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Cari lettori  

ecco  la seconda parte del nostro giornalino “ Il Dirigibile” in cui 

troverete  i  testi che gli alunni della S.M.S. Nobile hanno 

prodotto e hanno voluto condividere con noi. 

Sono lavori che nascono dalle varie attività svolte durante 

l’anno o dalla semplice fantasia dei ragazzi, stimolati e seguiti 

dai propri insegnanti. 

Per tutti questi lavori, eseguiti in  Pawerpoint, ricchi di 

immagini e colori,  è sembrato riduttivo  inserirli in questo 

contesto, tuttavia li potrete ammirare nella sezione 

GALLERIA LAVORI STUDENTI sul   sito della nostra scuola 

www.umbertonobileciampino.gov.it 

 

I lavori inviati   in formato power point  sono : 

 

L’ Iliade di Francesa Botta e M. T. Di Palma I B 

 

Alcuni Paesi europei della classe 2 B: 

-Grecia di N. Scarmigliati 

-Svezia di L. Giurgi 

-Irlanda di A. Canino 

-Spagna di M. Di Marco 

-Francia di J. Di Nunzio 

-Irlanda di D. Cerella  

-Ungheria  di R. Perrino 

-Francia di Sara de Luca 

 

Allora che aspettiamo?   Forza voltiamo pagina! 

 

Prof.ssa Patrizia Lucarano 
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DIARIO DI UN BULLO! 

Ciao, caro diario, 

anche oggi un'altra giornata è finita! Sono le 20.00 e ti scrivo di nuovo 

come ogni sera alla stessa ora. Non mangio, non ne ho voglia. E’ stata 

una giornata come le altre, sono arrivato tardi a scuola, la prof si è 

arrabbiata, ho dato fastidio a Giacomo. Era vestito male come gli altri 

giorni e se ne stava sulle sue a mangiarsi il suo panino. A ricreazione 

sono andato da lui, gli ho dato un spintone e mi sono preso la merenda. 

Ancora mi deve dei soldi da quel giorno in cui mi ha fatto cadere in 

una pozzanghera, mi deve 30 euro, non sono poi così tanti ma ancora 

non li porta, forse non li ha nemmeno, per come si veste poi! E davvero 

un poveraccio! Dicevo… sono tornato a casa e come quasi sempre ho 

trovato papà ubriaco, gli ho detto: - Sono appena le 14:30 e già sei messo 

così.  E’ come impazzito, ma ormai ci sono abituato, si è alzato, io non 

sono basso ma in confronto a lui sono un nano, mi ha guardato e ha 

farfugliato qualcosa, urlava, barcollava e agitava la bottiglia di birra 

che aveva in mano, mi sono girato e a bassa voce gli ho detto: - Guarda 

come sei ridotto, a malapena riesci a reggerti in piedi. Mi ha preso per 

un braccio e mi ha fatto cadere, si è sfilato la cinta e… insomma lo sai 

com’è andata. Non so perché ogni volta reagisce così, non gli rispondo 

male o altro. Comunque, meno di mezz’ora fa è tornata mia madre 

sempre arrabbiata e nervosa. Quando torna da lavoro è sempre così ma 

io non ci faccio molto caso, la maggior parte del tempo sto fuori o nella   
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 stanza da solo a giocare con una triste palla da tennis vecchia, 

distrutta, malandata e non curata o leggo dei fumetti. Mi piace molto 

farlo. Mi distrae quando sono triste e addolorato dai segni sulla 

schiena della cinta di papà. Comunque devo pensare a cosa fare a 

Giacomo domani se non mi porta i soldi. Non posso crederci che sia così 

stupido, non so cosa farò se non li avrà con sé. Penso che gliele darò. 

Non mi definisco un bullo, non sono un bullo, faccio solo capire che 

sono più forte io e che nessuno si deve mettere contro di me. 

Non trovo eccessivo quello che gli faccio. Gli do solo qualche spintone e 

gli dico qualcosa. Tu cosa ne pensi diario?...... 

…. forse certe volte esagero, ma lui non subisce quello che io subisco 

ogni giorno a casa! 

P. S. La schiena mi fa ancora male, ma passerà, tutto passa! 

 

di Denisa Caragata 

Classe III B 
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“Non serve bollare e reprimere gli ultrà come criminali o isolarli come 

degli anormali, c’è bisogno invece di educarli ai sani valori dello sport e 

della società, facendo capire loro che non è sbagliato parteggiare in 

modo caloroso e colorito per una squadra, ma lo è farlo contro l’altra e i 

suoi tifosi; che non è scorretto seguirla in ogni incontro, emozionarsi 

per le sue azioni, gioire per le vittorie e rattristarsi per le sconfitte, ma lo 

è esasperare e drammatizzare in maniera violenta le passioni che 

nascono dal mondo del calcio e che  lo sostengono.” 

 

DIARIO DI UN ULTRÀ 

Caro diario, 

ieri sera non ti ho scritto perché ero allo stadio in curva  Sud a sostenere 

la mia Roma. E’ stata una giornata magnifica perché il ragazzo che fa 

il capo ultrà insieme a me non è potuto venire perché è stato fermato 

dalla polizia per possesso di stupefacenti, quindi ieri come capo ultrà 

allo stadio c’ero solo io. E’ stata una giornata impegnativa, la mattina 

sono andato a lavoro e quindi non ho avuto tempo di comprare ciò che  

mi  serviva, dunque ci sono andato di pomeriggio. Avendo 

l’abbonamento non è stato necessario comprare il biglietto, per prima 

cosa sono andato a comprare il megafono così da farmi sentire nello 

stadio più lontano possibile, ma purtroppo davanti al negozio non c’era 

parcheggio e quindi ho iniziato ad innervosirmi e a dire parolacce, e 

proprio quando stavo per andarmene, con la coda dell’occhio ho visto 

una macchina che stava andando via e mi sono precipitato a prendere il 

suo posto, ma non poteva mancare l’idiota che voleva rubarmi il posto; 

ho cominciato a suonargli e urlare: ”Ehi, c’ero io! Devo parcheggiare io!”, 

ma lui aveva già parcheggiato, perciò ho lasciato la macchina in mezzo 
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alla strada, sono sceso e sono andato a dirglielo, obbligandolo a 

lasciarmi il posto. Gli ho fatto capire chi sono! Per fortuna che aveva un 

po’ di buon senso, perché mi ha chiesto scusa e mi ha lasciato il posto. 

Sono entrato nel negozio, ho comprato il megafono e sono andato subito 

a comprare petardi e fumogeni. Il negozio stava per chiudere, sono 

arrivato giusto in tempo, ho comprato cinque petardi e diversi 

fumogeni. Chissà… forse ho esagerato! Poi sono andato dal cinese a 

comprare uno striscione dove ho scritto una frase per incoraggiare la 

mia squadra. Ovviamente dal cinese non poteva che non esserci una 

complicazione: il commesso non riusciva a far funzionare la 

calcolatrice per fare i conti. Ho capito che avevo a che fare con un 

poveraccio, quindi ho preso il mio telefono e ho dovuto fare i conti con la 

calcolatrice del telefono. Finalmente avevo finito tutti i miei giri e mi 

potevo riposare un po’ prima della partita. Erano le 19.00 e ho deciso di 

andare al bar a mangiare un panino e bere una birra, come faccio 

sempre prima della partita. Sai, sono un po’ scaramantico. La partita 

era Roma-Juventus, sesta giornata di ritorno del campionato di serie A. 

All’andata avevano vinto loro con tre furti e ingiustamente, noi 

avevamo dimostrato di essere più forti ma nonostante ciò, loro, con 

l’aiuto dell’arbitro, ci avevano sconfitto. Siccome non era la prima volta 

che succedeva e loro erano primi in classifica e noi secondi, c’era rivalità 

tra le squadre e tra noi tifosi, quindi non potevano mancare gli scontri 

prima della partita. Ad un certo punto ci siamo trovati faccia a faccia e, 

dopo esserci guardati negli occhi per qualche minuto, ci siamo caricati a 

vicenda. Dopo un po’ è arrivata la polizia che ci ha separati. Non riuscivo 

a guardarli in faccia, non li sopportavo con quell’aria fiera e quella 

faccia da schiaffi, avevo voglia di gonfiarli tutti di botte. Finita questa 

“rissa” insieme ad altri miei amici, essendo capo ultrà, sono entrato 

nello stadio per primo. Vista l’importanza della partita non potevo che   
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organizzare una coreografia; su ogni sedia della curva avevamo messo 

delle piccole bandiere da una parte rosse e dall’altra gialle, al centro 

avevamo messo una bandiera gigante del capitano, del nostro capitano 

FRANCESCO TOTTI! Mentre in fondo alla curva dovevamo far vedere 

lo striscione che avevo preparato prima della partita. Iniziato l’inno, 

dovevamo sventolare al cielo tutte le bandiere. A cinque minuti 

dall’inizio della partita Grazie Roma di Antonello Venditti ha 

risuonato all’interno dell’Olimpico, un momento sempre magico per me. 

Ho cominciato a cantare a squarciagola e a sventolare le bandiere come 

un matto insieme a tutta la curva. Dopo l’inno è iniziata la partita, 

subito ho fatto partire un coro: “Forza Roma alè, forza Roma alè, forza 

Roma alè, alè, Forza Roma alè, forza Roma alè” e tutta la curva lo ha 

intonato a squarciagola. Era questo lo spirito che volevo! Proprio nel 

vivo del nostro entusiasmo ha segnato la Juve al 34’ del primo tempo. Il 

goal di Paul Pogba ci ha un po’ abbattuti e anche la Roma era andata 

in difficoltà, non c’era altro da fare che incoraggiarla, quindi ho fatto 

partire un altro coro: “Di giorno e sera alza al cielo le bandiere e grida 

forte AS Roma, vinci insieme a noi, se per innamorarsi ancora, sosterrò 

sempre e solo la mia Roma, lo sai perché tutta la mia vita è giallorossa, 

AS Roma vinci insieme a noi” ma questa volta hanno cantato in pochi, 

perché erano troppo delusi. Non ce la facevo a vederli così, non ce la 

facevo a vedere la mia Roma soffrire, perciò ho cominciato a urlare a 

squarciagola: ”Forza Roma alè, forza Roma alè” senza mai fermarmi, 

mi ha seguito un ragazzino e noi due insieme cantavamo come matti. 

Quell’entusiasmo ha contagiato l’intera curva cha ha cantato insieme a 

noi. Proprio in quel momento la squadra ha ripreso coraggio, ha 

iniziato a giocare bene, come solo l’AS Roma sapeva fare, al 45’ tiro… 

palo! Dannazione, palo di Totti e palla in angolo. Il palo ci ha caricato 

ancora di più e quindi ho fatto partire un altro coro: ”Oooh forza Roma, 
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non mollare, facci un goal e quando dalla curva sentirai oooh forza 

Roma non mollare mai….ma purtroppo in quel momento è finito il 

primo tempo. Durante l’intervallo dal settore ospite, occupato dai tifosi 

della Juve, è arrivato un fumogeno. Questo mi ha fatto innervosire. Era 

il momento di lanciare i petardi, uno verso il loro settore ed uno verso il 

campo. Loro hanno risposto al fuoco lanciando un petardo che ha colpito 

un mio amico e lo ha ferito fortunatamente non gravemente. Questo mi 

ha fatto perdere la testa ed ho urlato: ”Ci vediamo fuori”. Dopo pochi 

minuti è iniziato il secondo tempo. La Roma era entrata con un altro 

spirito; giocava un calcio spettacolare ed infatti al 62’ un calcio 

d’angolo per la Juve respinto di testa da Manolas  ha lanciato in 

contropiede Gervinho contro due difensori della Juve, Gervi salta 

Caceres, è da solo contro Marchisio, lo salta in velocità, è solo! È solo 

contro Buffon, salta anche lui.. gol! Gol! Gol!1-1 la Roma ha 

pareggiato: il gol ci ha caricato di più e subito dopo ho fatto partire 

sempre lo stesso coro:’ Forza Roma alè, Forza Roma alè..’ la partita era 

bellissima e le due squadre giocavano benissimo. Quando è scoccato il 

90’ ho sentito dagli spalti: ”E’ finita”. E ho detto: ”No! Non è finita, 

quattro minuti di recupero ci sono da giocare, incoraggiamo la nostra 

squadra.” Quindi ho cominciato a cantare: ”Ooh, forza Roma, non 

mollare, facci un gol e quando dalla curva questo coro sentirai ooh 

forza Roma non mollare mai..” e tutti mi hanno seguito ed al 93’ 

Holebas sulla fascia salta Caceres  che fa un cross arretrato per Totti, 

tiro.. goooll! Gooll! Abbiamo vinto 2-1! Il triplice fischio dell’arbitro ha 

fatto esplodere l’olimpico di gioia. La partita era finita e avevamo vinto 

noi! Ma, caro diario, pensi che mi sia scordato di quello che avevano 

fatto i tifosi juventini? Non credo proprio, infatti appena sono uscito 

dallo stadio, siamo andati a cercare un gruppo di juventini. Una volta 

trovati, è partita una vera e propria rissa! La polizia è arrivata un po’   
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tardi, ma comunque è riuscita a fermarci con diverse difficoltà. Io per 

fortuna ero riuscito a scappare e a rientrare a casa in tempo prima che 

mi arrestassero. Caro diario che giornatona! Mi sono divertito molto! 

Ora vado a dormire. 

P.s Comunque sullo striscione c’era scritto: ” MAI SCHIAVI DEL 

RISULTATO, FORZA ROMA FINO ALLA MORTE”… 

… mi sento soddisfatto! Ho sfogato tutte le tensioni, i problemi e le noie 

accumulate durante una settimana di lavoro massacrante! 

                                                   

                                                                 Francesco Checchi 

                                                                              classe III B 
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DIARIO DI UNA RAGAZZA BULIMICA 

Caro diario, 

scusami se ieri sera non ti ho scritto, ma non avevo le forze per farlo… 

ti scrivo perché penso che scrivere su un diario sia l’unica cosa che mi 

faccia stare bene… 

Non mi ascolta più nessuno, non ho più amici e amiche, mi hanno 

tradita tutti. Ormai sono il modello della ragazza presa in giro, sola. 

Sono consapevole di avere un bruttissimo fisico, gambe larghe, cellulite, 

acne e miliardi di imperfezioni fisiche e, per nascondere tutto questo, 

cerco sempre ogni modo, ovviamente anche per evitare le critiche.  

Vorrei tanto essere loro, quanto lo vorrei!! Loro. Le ragazze. Tutte le 

ragazze della scuola. Sono così belle, le dovresti vedere! 

Mia è la classica ragazza dal fisico perfetto, occhi azzurri, bionda, 

capelli lunghi, gambe magre, piena di doti e pregi, vestita sempre alla 

moda, sorriso perfetto. A volte cerco di consolarmi pensando che una 

persona non valga per la sua bellezza, ma per le sue doti interiori e per i 

suoi valori, ma la bellezza, la bellezza rende una persona veramente 

bella! Infatti, Mia è bellissima e ha molte amiche che l’ammirano. 

Voglio avere anch’io degli amici, voglio anch’io divertirmi, uscire, fare 

party, provare emozioni e essere considerata in questo mondo, ma 

questo è solo un mio desiderio nascosto nel cassetto, non un sogno che 

si realizzerà. 

Mia ha tutti intorno, in coda per lei, accerchiata con le sue amichette 

dietro, sempre a suo servizio. 

Vengo criticata da quasi tutta la scuola, con insulti di tutti i tipi e  
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parolacce a non finire. Ma io sono grassa non per golosità, non per 

voglia di mangiare: purtroppo a casa la situazione è disastrosa, mio 

papà non smette di bere e di picchiare mia madre, mia sorella pretende 

soldi, sigarette e vestiti dai miei genitori i quali se non la soddisfano, 

lei li denuncia o fa quello che vuole lanciando oggetti e cose varie in 

giro per casa. 

Quando litigano, mi chiudo in camera, mangio. Ho scorte di cibo 

nascoste in camera. E a volte litigo con mia sorella perché lei mi reputa 

un mostro e forse ha ragione. 

Ho fame. Mangio. Mangio ancora. Lo faccio per rabbia, per sfogo. Poi 

devo buttare fuori tutto. Vado in bagno e vomito… 

Caro diario, dimmi cosa devo fare? A scuola tutti mi insultano, c’è la 

solita massa di ragazzi che ogni singolo santo giorno aspetta che io 

esca dall’aula per perseguitarmi con le parole. 

Per non parlare delle ragazze della mia classe, che si riuniscono, si 

parlano all’orecchio mentre mi guardano e ridono. Persino quella che 

consideravo la mia migliore amica, ora fa parte della massa, che 

oltretutto fa cori offensivi con tutti. L’unica cosa che in quell’istante 

riesco a fare è scappare o urlare in silenzio, correre con le poche forze che 

ho. Torno a casa. Butto lo zaino e il giacchetto zuppi di acqua. Salgo le 

scale di fretta, urlo. Piango. Corro. Apro la mia stanza e mi butto sul 

letto. Mangio. Piango. Mangio e Piango. Inizia lo sfogo. Corro in 

bagno, piango.  

Più volte ho cercato di farmi accettare dalle ragazze che mi prendono in 

giro trattandomi come una straccio e sfruttandomi per i loro comodi, ad 

esempio quando ci sono le verifiche mi chiedono suggerimenti, 

nonostante fino a due minuti prima mi abbiano maltrattata.                                      
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Diventando loro complice spero che la smettano di prendermi in giro. Ma 

ovviamente non è mai stato così. 

Caro diario, secondo te loro ci guadagnano qualcosa facendo così? Qual 

è lo scopo di umiliare una ragazza che ha diritto di vivere libera? Credo 

che non ci sia peggior umiliazione di questa: essere umiliata davanti a 

decine di ragazzi che ridono. 

Non c’è niente di positivo in tutto questo. Ho il cuore lacerato e l’anima 

fragile. Tanto fragile. Troppo fragile. Non so più come reagire, se 

continuo a scappare, non la smettono, se anch’io li insulto mi abbasso 

ai loro livelli. E se alzassi le mani? In modo che loro inizino ad avere 

paura di me e a lasciarmi stare? Sì, dai, sarebbe ottima come idea, ma… 

Non va bene, no per niente. Se inizio a menare, verrò definita una 

ragazza manesca, un mostro, farò paura alle persone e nessuno vorrà 

fare amicizia con me o conoscermi. Eppoi, i miei genitori? Causerei 

troppi problemi e troppe liti a casa. Secondo te, come devo fare? 

Non ce la faccio più, ho la testa che mi rimbomba di tutte quelle parole e 

quegli insulti. Non riesco più a scrivere, scusami, corro in bagno… 

La mia prof. continua a dirci che se abbiamo un problema del quale non 

riusciamo a parlare né con i genitori, né con gli insegnanti, sarebbe 

molto utile per noi rivolgerci allo sportello d’ascolto presente nella nostra 

scuola e chiedere un consiglio ad esperti adulti…. 

… io non ho né la forza, né il coraggio di farlo ... ma ci devo provare! 

Devo trovare la forza! Ti sembrerà strano, ma penso che la cercherò 

nell’amore che provo verso il mio cagnolino, Whisky, che mi adora 

senza chiedermi mai nulla in cambio. La sua vita senza di me è 

inimmaginabile e anche la mia vita senza di lui lo è.  E’ l’unico che mi 

capisce e, quando sto male, si sdraia accanto a me e non mi lascia       
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neanche per un istante. 

Devo farlo per lui. Domani chiederò aiuto! 

Grazie per avermi ascoltato ancora una volta, amico mio 

  

                                                                 di Chiara Cervelli  

                                                                       classe III B 
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RACCONTO DI UN TIFOSO 

Dopo svariate vittorie, il 4 Maggio 2013, arriva il momento della partita 

di Coppa Italia, la grande finale Fiorentina-Napoli che si disputerà a 

Roma. Alle 20.00 in punto il calcio d' inizio. È una partita molto 

importante in quanto sia la Fiorentina che il Napoli hanno le stesse 

probabilità di vincere. Sarà emozionante. 

Mi sveglio tutto euforico e agitato per la grande serata, accendo la 

televisione e, girando un po' sui canali sportivi, mi accorgo che sarà un 

evento nazionale. Apro il cassetto e vedo i miei tre biglietti, sorridendo, 

li prendo avidamente, li metto in tasca ed esco di casa contento. Mi reco 

al club di tifosi “Violaforever”, dove siamo in tutto diciannove e porto 

due biglietti ad Antonio e Gianluca che purtroppo non sono riusciti a 

comprarli. Alle 12 siamo tutti pronti. Partiamo da Firenze per andare a 

Roma dove si disputerà la partita. Sono le 18.30, il tempo stringe, 

afferro la maglietta del mio giocatore preferito, Gonzalo Rodriguez che è 

un giocatore fortissimo e nei colpi di testa è micidiale, magari questa 

volta ce la faccio a farmi fare un autografo, prendo anche la sciarpa e 

aiuto Gabriele a portare l' immenso striscione realizzato  dal nostro capo 

per incitare la nostra squadra, tutto bianco con una frase scritta in 

viola, che è un po' incomprensibile ed è segreta, solo durante la partita si 

svelerà l'arcano mistero. Dopo un'ora di pura noia sui mezzi di Roma 

per arrivare allo meta, finalmente si mostra davanti a noi ciò che 

abbiamo desiderato di più in tutta la giornata, lo stadio Olimpico. 

Questo stadio gigantesco, sicuramente più grande dell'Artemio Franchi 

di Firenze, riprende un po' la forma ad ellisse del Colosseo e per 

difendere gli spettatori dalla pioggia utilizza la stessa tecnica che 

usavano i romani, un telone che si può togliere, impermeabile e molto      
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resistente.                                                                                                     

Mi dirigo verso la porta principale quando tutto il silenzio delle persone 

che vanno avanti e indietro vieni squarciato da un botto assordante, noi 

abbiamo pensato ad un semplice palo di ferro che è caduto, come capita 

spesso quando non ci sono controlli. Solo dopo scopriremo che in realtà 

era stato un colpo di pistola, che ha ucciso il povero Ciro Esposito. Questa 

azione crudele si è dimostrata un atto di “razzismo” perché lo scontro 

era dovuto al fatto che i romanisti non volevano che i napoletani 

sedessero nella loro curva. Era notte, non si vedeva ad un palmo dal 

naso, non si distinguevano i colori e le parole erano lievi, ogni tanto si 

sentivano alcune urla. Le giacche gialle, coloro che devono fare infiniti 

controlli per vedere se i tifosi sono “puliti”, ci controllano e finalmente 

entriamo dentro lo stadio, dove la luce dei fari ci acceca gli occhi e lo 

stadio è strapieno, tanto che sembrano mancare solo i nostri 19 posti. 

Abbiamo iniziato a sfoderare sciarpe, cappelli, striscioni e tutto ciò che 

serve per incitare la nostra squadra, la Fiorentina, che è più forte 

quando c'è un grande tifo, motivo per cui la nostra squadra fuori casa 

sembra una banda di mummie. Il calcio è uno sport stupendo da vedere 

ma anche da giocare, ma è bello solo se si apprezza quando si rispettano 

le regole. La curva del Napoli inizia un lancio di petardi che per un 

secondo terrorizzano lo stadio a morte, un famigerato ultra napoletano 

è in cima a tutta la curva, detta i cori e ordina lo scoppio dei petardi e 

dei fuochi. Ci guardiamo in faccia e basta una sola occhiata per capire 

che questa partita non sarà una delle più tranquille. Gli scoppi 

iniziano a spaventare i bambini che invece sono venuti per divertirsi 

mentre si sono ritrovati in una specie di battaglia. Si vede da lontano 

la figlia del dirigente della Fiorentina che si accascia sul padre 

piangendo e implorandolo di portarla via. Dopo un intervento armato   
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della polizia si riesce a stabilire l'ordine, quindi si dà inizio alla     

partita, ma all'ingresso dei giocatori in campo iniziano i cori e i 

festeggiamenti. Per fortuna, ad un cero punto l'atmosfera si calma e il 

silenzio prende il sopravvento quando i 22 giocatori iniziano a mettersi 

in formazione. Il fischio dell'arbitro fa riprendere i cori e il cronometro 

inizia a segnare il primo secondo, la partita inizia, il calcio d'inizio è 

della Fiorentina, cominciano le indicazioni degli allenatori. La partita 

è emozionante con continui capovolgimenti di fronte, da una parte e 

dall'altra, grandi parate dei portieri e grandi giocate. Ho il cuore in 

mano, non stacco gli occhi dalla palla che rotola sull' erba verde del 

campo, fino a quando il Napoli lancia un furioso attacco finito con una 

megaparata di Neto, il favoloso portiere, che lancia il pallone in 

profondità. Ma ecco il momento del contropiede viola, mi alzo in piedi 

con occhi stupefatti, mi mangio le unghie nel mentre la Fiorentina 

tenta di aggirare la difesa fino a quando non parte un tiro, che è troppo 

bello per non vederlo, infatti il colpo infallibile in meno di un secondo 

va in rete. Subito gli ultras napoletani iniziano a lanciare petardi, 

fumogeni ed insulti di ogni genere. Con gli occhi bassi usciamo dallo 

stadio. 

Non è calcio quando si racconta di scontri, spari e aggressioni. Doveva 

essere una serata memorabile, invece rimarrà nella nostra mente di 

tifosi come un brutto ricordo di guerriglie tra ultras, interventi della 

polizia, fumogeni e tanto dolore per la morte di uno di noi, un tifoso, 

Ciro Esposito. 

Non si può perdere la vita per una partita di calcio, per un gioco che deve 

invece essere uno spettacolo per le famiglie, bambini compresi. Si può 

anche parteggiare accanitamente per una squadra, gioire per le sue 

vittorie o soffrire per le sue sconfitte, ma si deve sempre avere rispetto       
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degli avversari, siano essi calciatori o sostenitori dell’altra squadra. 

Il tifoso, quello vero, è chi segue con passione la squadra del cuore, si 

identifica con essa e si sente parte di un gruppo, quello dei tifosi che 

condividono le stesse emozioni. 

I comportamenti sconsiderati non hanno nulla a che vedere con il tifo 

per la propria squadra! 

 

di Lorenzo Brunori 

Classe III B      
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DIARIO DI UN RAGAZZO … VITTIMA DI UN BULLO! 

Caro diario,  

mi sento solo, sai, non mi vuole nessuno, ho paura dei miei compagni. 

Perché non vogliono stare con me? Almeno c’è Giacomo, lui è mio amico. 

Lo vedo alla pausa, sempre, alla seconda ora. Lui mi vede e ride, io rido 

insieme a lui, si divertono anche gli altri. Poi   Giacomo  viene  e  mi  

mette il    braccio    intorno    al    collo. Sono così  minuto   rispetto a 

lui. Mi consola il fatto che mi sia amico. Col suo braccio intono  alle 

spalle camminiamo in giro per i corridoi  della scuola come dei compari. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ogni tanto quando torno a casa non riesco a muovere una gamba, però 

sorrido, perché così fa Giacomo, gli altri apprezzano.                                 

Soffro.  Mi fa male pensare che solo Giacomo mi voglia bene. 

Una volta uno di quelli invidiosi della mia classe mi ha detto che 

Giacomo mi prende solo in giro, ma lo diceva perché voleva essere lui il 

suo amico. Ieri ho trovato il mio quaderno strappato, con i compiti di 

algebra dentro. La professoressa mi ha sgridato ed è scesa una lacrima 

sulla mia guancia. Perché mi hanno strappato il quaderno?                              
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Poi lui mi porta nella sua classe e 

chiama i suoi compagni. Loro mi 

conoscono ormai. Facciamo sempre 

quei “giochi da duri”. Giacomo e io ci 

mettiamo al centro della classe e i 

suoi compagni si mettono intorno a 

cerchio, poi comincia a darmi calci e 

pugni; cado a terra e sento un gran 

dolore, però almeno tutti vedono che 

anch’io faccio i giochi dei duri, così li 

chiama Giacomo. 



Ho gli occhi lucidi, ma sto ridendo, sì, rido, perché tanto so che ho 

Giacomo. Non piaccio alle ragazze. Una volta ho provato con una, lei mi 

ha guardato e mi ha detto: “Tu?” e se n’è andata con le sue amiche con 

un’aria stizzita. Giacomo mi deve dare almeno cinquanta euro, ma io 

mi fido di lui, me li ricorderà, no? Così fanno gli amici, gli ho prestato 

solo i soldi per la merenda. 

Certo mi fa male lo stomaco a pensare alla maglietta “Triker” che gli ho 

prestato. Me l’ha tolta di dosso lunedì, durante il gioco dei duri.       

Sono andato a petto nudo in cerca di qualcosa per coprirmi e Giacomo 

mi ha spintonato alla parete e mi ha detto che sono cretino.               

Tutti mi chiamano cretino, ma non nel senso che pensi tu… è un 

soprannome scherzoso: me lo ha detto Giacomo. Io sono "Il Cretino". 

Non mangio da stamattina, oggi ho dato il panino a Giacomo, mi 

dispiace però che non avesse fame, l’ha buttato nel cestino e poi ha riso 

insieme agli altri. Anche Cristina rideva. A me piace Cristina, lei ride 

sempre quando ci sono io, se ne va sempre con Giacomo di pomeriggio. 

Credo che lui le parli bene di me. Voglio fare come Giacomo: voglio 

prendere un’insufficienza. Magari dimostro che anch'io so prendere un 

quattro!  

Martedì Marco e Cristina sono stati in classe da noi. Mancava un loro 

insegnante. Loro si sono seduti attorno al mio banco. Per tutta l'ora mi 

hanno infastidito, distratto, tirato pungenti sulle costole, tirandomi i 

capelli, abbracciandomi e spingendomi di qua e di là. Che ridere! Ci 

siamo divertiti, però stavolta anche i miei compagni hanno riso con me. 

Forse anche Marco è un mio amico. Tra amici ci si dice tutto... tu sei 

mio amico e mi confido con te. Ho detto anch'io un segreto a Giacomo: 

gli ho confidato che ho paura del buio e lui rideva, rideva tanto. Forse 

qualcuno ci ha sentiti perché il giorno dopo, oggi, tutti mi hanno preso 
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in giro: accendevano e spegnevano le luci, facevano una gran 

confusione, sono scivolato e ho sbattuto. Tutti ridevano. Ho sentito del 

liquido nelle guance e non sapevo come fermarlo, stavo piangendo. 

Tutto si muoveva più lentamente.  

 

 

 

 

 

 

Se fumassi tutti direbbero che sono un vero duro. Mi viene da vomitare. 

Non mi sento bene da un po' di giorni, ho l'impressione che qualcosa 

vada storto. Oggi all'ultima ora mi è uscito il sangue dal naso. Forse ho 

qualche malattia.  

Passerà…                                                                                                             

Non riesco a parlare con nessuno, mi convinco sempre più che dovrei 

esagerare, fumare. Mi fa anche male la testa, forse sarà perché non ho 

più gli occhiali... che ne dici? Me li ha rotti Giacomo, giovedì. Voleva 

provarseli, me li ha sfilati dal viso e poi gli sono scivolati. È colpa mia, 

avrei dovuto prenderli al volo. Giacomo se l'è presa con me per questo e 

mi ha dato un pugno forte nello stomaco. Ho tossito. Forse è per questo 

che ho mal di pancia. Ma oggi mi ha perdonato, siamo di nuovo amici. 

Ai miei genitori non ho detto nulla. Pensano che sia stato io a rompere 

gli occhiali. Non ho detto loro neanche del mio soprannome da duro e del 

gioco. Non capirebbero. Secondo Giacomo sono brutto, sono orribile, dice.  
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Forse il mio corpo aveva bisogno  

di sfogarsi.   I compagni della 

mia classe non mi vogliono 

parlare.   

Li ho sentiti bisbigliare che  

fumare è fantastico.  

Penso che mi accetterebbero se 

fumassi anch'io, ma devo 

esagerare, così mi posso mettere in 

mostra.    
 



Non piacerò mai a nessuno. Almeno lui è sincero, no? Giusto?        

Meglio dei compagni che non mi parlano neanche. Il fatto che io sia 

brutto mi fa male, rido amaramente. Cerco di non piangere. Giacomo 

dice che mi cambierà i connotati, magari divento più bello. Credo che da 

quando conosco Giacomo la mia vita sia migliorata, senza di lui 

nessuno riderebbe di me... nessuno mi direbbe che sono "Il Cretino"... 

Vero diario? 

                                                  di  Enrico Bonfissuto  classe III B 
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IO SONO MORTEZA … PROFUGO, RIFUGIATO IN ITALIA 

 

 

 

 

 

soffrire per avere una vita serena, senza rischi. 

Mio padre era un membro importante del partito sciita afgano e per la 

crudeltà della guerra e dei suoi oppositori, la mia famiglia è stata 

costretta ad emigrare.  

Ricordo poco delle povere case del mio villaggio in Afghanistan.           

Ho vissuto dieci anni in Iran con la mia famiglia, quella era per me la 

mia casa. Io ancora non sapevo cosa volesse dire emigrare. In Iran, però, 

la vita era tutt’altro che tranquilla, i problemi non mancavano, a 

mancare erano i soldi. Ma ancora ero piccolo e nemmeno questo riuscivo 

a capire. Ciò che più mi disturbava, in quella che tuttora considero casa 

mia era il fatto che in realtà non lo fosse, e a dimostrarlo c’erano la 

cattiveria di molti che ci schivavano, razzisti e superstiziosi, in preda a 

chissà quali angosce. Il razzismo era diffuso a macchia in Iran, e lo è 

ancora, lì i 3/4 della popolazione ci odiava e noi non avevamo molte 

relazioni. Io provavo una fitta al cuore quando sapevo di rappresentare 

un fastidio, ma con il tempo mi ci sono abituato, mi sono abituato a 

tutto. E’ forse questo che ora brucia di più nel mio petto, la mancanza 

della quotidianità, delle abitudini, la quasi totale certezza che 

nulla,ormai, mi riporterà ai mercati variopinti e alle mura sgretolate  
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Morteza (sulla sinistra) insieme a Papa Francesco.  
Foto del Centro Astalli 

 
Nessuno vorrebbe mai essere 

costretto ad andare via dal proprio 

paese, a fuggire dalla propria 

casa, abbandonare la propria vita 

per rifugiarsi dove la pace ancora 

mantiene la tranquillità.      

Eppure c’è chi è costretto a farlo, a                  

 

http://frontierenews.it/wp-content/uploads/2013/09/Morteza.jpg


della mia vecchia casa in Iran. 

Tutto cominciò un giorno qualunque, quando mio cugino decise che 

era ragionevole tornare in Afghanistan, voleva sapere cosa c’era al di là 

del confine, ma non fu questo desiderio a portarci lì. Un giorno, infatti, 

delle guardie armate ci fermarono in mezzo al mercato e non ci volle 

molto perché scoprissero che eravamo immigrati clandestinamente. In 

quel momento una morsa mi strinse lo stomaco: la convinzione che 

qualcosa di brutto stesse per accadere; ero terrorizzato, ma alla fine 

tutto fu risolto. Avevo solo 15 anni allora, ma ero davvero molto 

autonomo e quando la polizia rispedì me e mio cugino in Afghanistan 

subito sapemmo come organizzarci. Per una settimana stemmo a 

Herat, dove un gran numero di soldati italiani proteggeva la vita della 

gente. Quelli furono gli ultimi giorni di serenità. Mi godetti quei 

momenti completamente ignaro di quel che sarebbe avvenuto. 

Herat era una città ricca e le risorse non mancavano; il settimo giorno 

ebbi la sensazione che qualcosa non andasse: non sentivo i miei 

genitori da tutto quel tempo. Feci loro una chiamata. Al contrario di ciò 

che si potrebbe pensare fu una chiamata veloce. I miei genitori erano 

abituati ad una mia assenza prolungata e bastò loro sapermi vivo 

perché potessi tastare il loro spirito sollevato a chilometri di distanza. 

Purtroppo non potevamo restare. Mio padre aveva paura di ciò che gli 

afgani avrebbero potuto compiere e perciò fummo costretti a ripartire 

verso l’Iran. Io e mio cugino ci lasciammo la città alle spalle, mentre un 

senso di nostalgia per quella pace mai più ritrovata già mi assaliva. 

All’andata eravamo stati accompagnati dalle forze armate iraniane, 

ma ora fummo costretti a metterci nelle mani dei contrabbandieri. Non 

avevo mai realmente capito chi essi fossero, ma proprio da quel momento 

ne fui certo. Avevano un aspetto normale, ma il loro sguardo spavaldo  
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mi fece accapponare la pelle fin dal primo istante in cui li guardai negli 

occhi, per meglio dire in quegli oscuri occhiali da sole che li rendeva 

assai poco riconoscibili l’uno dall’altro e forse solo ora capisco che erano 

fatti per non rivelare alcuna identità.  

L’unico modo per arrivare in Iran senza essere riconosciuti era passare 

nascosti dalla lunga schiera di soldati iraniani che proteggeva il 

confine pronti a sparare a vista a chiunque provenisse dall’altro lato e, 

in questo filo tra vita e morte, dopo tre giorni e tre notti, riuscii ad 

arrivare in Iran con il cuore in gola. Le gambe tremavano e quasi non 

respiravo sapendo che il minimo errore sarebbe stato fatale. Quando 

tornai a casa, avevo il terrore di essere ripreso dalle guardie, tuttavia, 

nonostante avessi voluto il contrario con tutta l’anima, decisi di 

tornare a lavorare: dovevo ripagare per forza il denaro sborsato da mia 

madre per pagare chi ci aveva aiutato nel ritorno. Pensavo sarebbe finita 

così, invece poco dopo mio cugino venne a propormi di cercare un Paese 

europeo dove andare. Dove eravamo non era sicuro e c’era il rischio che ci 

succedesse qualcosa. Io non avevo paura, ma l’idea di abbandonare la 

famiglia non piaceva tanto a me quanto a mia madre. In realtà ero 

contento all’idea del nuovo, avevo desiderio di uscire da quella vita 

monotona e di vivere nella paura perpetua di un rimpatrio.   
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  Profughi in Iran 

Decisi di andare via e mia madre me lo 

concesse.  Partimmo il giorno dopo alla 

testa di un gruppo di quasi trenta 

persone con donne e bambini.  

Partimmo  con  la speranza come 

compagna di viaggio: nulla mi poteva 

togliere dalla testa la serenità che forse 

avrei provato. 



In quel momento ero carico di forza e non mi sarei fermato. Andammo 

sempre accompagnati dai contrabbandieri e tuttora non mi è chiaro 

come li pagammo, fatto sta che partimmo alla volta dell’Europa su dei 

minuscoli furgoni dove, come una mandria, fecero entrare tutte e trenta 

le persone che eravamo. I contrabbandieri erano tutt’altro che cortesi, ci 

trattavano come merce, per loro eravamo un guadagno. A loro non 

importava nulla delle nostre condizioni, né delle nostre richieste di 

aiuto. Questa indifferenza mi fu utile, perché capii che forse con la 

gentilezza e l’insicurezza non avrei raggiunto grandi risultati. I 

viaggi duravano ore e io mi sentivo sempre male: in uno stavo per 

vomitare ed è indescrivibile la sensazione di prigionia che si prova in 

un furgone piccolo e senza sbocco d’aria. Non respiravo. In quei giorni 

di viaggio mi stavo indebolendo e mi sentivo in ginocchio di fronte al 

mio avvenire. E se non avessi trovato ciò che cercavo? E se fossi morto 

alla ricerca della pace? Ero angosciato e forse piansi anche, ma quello 

che avevo fatto era irreversibile. Ormai avrei trovato l’Europa! Le mie 

speranze furono ripagate ben presto. Arrivammo in Grecia, o per meglio 

dire a pochi chilometri da essa. Ci divideva un fiume. La gioia mi 

pervase e a nulla pensavo anche nella buia notte, quando le donne 

passarono il corso d’acqua con il gommone integro e noi uomini lo 

attraversammo a nuoto, bagnati e infreddoliti. La speranza, però, era 

troppa e non mi toglievo dalla mente che eravamo arrivati. I 

contrabbandieri ci lasciarono lì, la Grecia non era loro terreno, avrei 

fatto meglio a non farmi prendere dall’entusiasmo, quella sera, perché 

ben presto scoprii che la gioia iniziale non può nulla contro la 

disperazione di una delusione. La Grecia era povera e non ci poteva 

accogliere. Avevo male alla testa per il freddo preso al fiume nei giorni 

precedenti e soffrivo la mancanza di casa, ma c’era mio cugino con me. 

Non sapevo, però, che presto mi sarei separato anche da lui.  
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Eravamo clandestini e nonostante ciò rimanemmo ad Atene diversi 

giorni, ambientandoci come potevamo in un parco nominato “Victoria”, 

dove c’erano afgani come me. Non mi sentivo sollevato, solo un po’ 

tranquillizzato dal fatto che altri come me avessero avuto la mia stessa 

sfortuna. Ma proprio non potevamo restare. Se ci avessero rimandato in 

patria tutto sarebbe stato inutile, avrei deluso me e mia madre, che tanto 

sperava in un futuro migliore. solo grazie a questi pensieri ebbi la forza 

nei mesi successivi di andare avanti da solo. Mi incamminai, infatti, 

verso il porto di Patrasso dove si poteva oltrepassare il confine 

nascondendosi sotto i numerosi camion che si fermavano al semaforo. 

Dormii sei mesi sotto il cielo stellato, per strada, soffrendo il freddo e la 

pioggia. Niente avrebbe consolato un uomo come me se non la speranza 

di una nuova vita. Stetti mesi a subire le angherie dei razzisti e dei 

camionisti insensibili e violenti, persi la speranza molte volte, ma il 

fato volle che un giorno mi ritrovassi in Albania. Il terrore che avevo 

durante le incursioni clandestine era immane, ma un giorno trovai 

l’occasione, sentivo che era quella giusta, salii su un camion. Un mio 

amico mi aveva avvisato che quello portava in Albania, lo aveva capito 

dalla targa, credo. Quando compresi di essermi sbagliato ero stremato 

dai sei mesi di tentativi falliti e totalmente insofferente riguardo a ciò 

che sarebbe potuto succedere. Mi feci accompagnare da un camionista 

particolarmente comprensivo ad Atene, per tornare nuovamente 

all’inizio, dopo sei lunghi mesi al parco Victoria. Senza obiettivo 

alcuno, stetti lì poco tempo, decidendo poi di mirare all’Italia via terra. 

Arrivai in Macedonia senza un preciso motivo. Lì mi fermai una notte 

ospitato da un amico che mi suggerì un bosco per partire alla volta del 

confine con l’ex Jugoslavia. Accompagnati da alcuni altri emigranti, 

tentai più notti il passaggio attraverso il confine, senza alcuna 

riuscita.  Fu molto difficile.  
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Stanchi ogni minuto di più l’unica sera in cui v’era la possibilità di 

andare via, rimasi indietro e solo. E’ a quel punto dove toccai la vetta di 

desolazione e senso di solitudine. Non c’era più nessuno con me e non 

avevo idea di ciò che mi aspettasse, Quante ore passate a sperare, a 

pregare chissà chi, aspettai tre o quattro giorni, finché non giunsero nel 

bosco alcuni afgani come me, di un’altra etnia, dei quali non riuscii a 

capire altro se non che anche loro volessero andarsene.  

Superammo il confine insieme, 

nuovamente era tornata in me una luce, 

un barlume della mia speranza persa. Ero 

a pochi passi dalla fine del viaggio.       

Presi un treno con gli altri, ma pochi 

avevano il biglietto, quasi nessuno; per 

questo decisi di nascondermi in un vagone 

isolato retrostante. Ero carico di tensione, 

immaginavo da un momento all’altro i piedi del controllore calpestare il 

vagone dove mi trovavo io, la sua voce gridarmi di tornare a casa. 

Rividi il viso docile di mia madre solitaria, senza mio padre, forse sarei 

dovuto rimanere con lei a darle una mano, una goccia salata percorse la 

mia guancia, chissà se la  mamma fosse davvero felice! Il fischio del 

treno risvegliò la mia mente. Non rividi mai più i miei    compagni, ma 

sono certo che molti di essi furono arrestati.  

Ancora la strada era lunga. Arrivai a Belgrado, era da tantissimo 

tempo che non vedevo una città così bella, mi aveva dato una lodevole 

impressione, ma nonostante ciò non potevo rimanerci, era povera e 

soprattutto c’erano tensioni politiche. Io miravo all’Italia, immaginavo 

una casa tutta mia, cibo, letto, tranquillità e pace come mai ne avevo 

avuti prima. Credevo in qualcosa di meglio, ci speravo con tutto il cuore.  
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Lavorai settimane con dei contrabbandieri della zona, per potere avere 

soldi e pagarli affinché mi portassero in Austria. La fatica di ogni 

giorno per procurarmi da vivere mi fece ricordare l’Iran, il lavoro per la 

vita e il sudore che gratifica. Avevo perso tutto ciò. Avevo perso la mia 

dignità, il mio diritto al lavoro. Forse, quando tutto ciò sarebbe finito, 

avrei ripreso con me la mia vita e avrei trovato un’occupazione. Arrivato 

in Austria scoprii una possibilità meravigliosa: la richiesta di asilo. 

Non avevo idea di cosa fosse, all’inizio l’accettai come una presa in giro 

di qualche malizioso etnocentrista, ma poi capii il suo significato. 

Desiderai subito l’asilo ed ero entusiasta del fatto che, finalmente, mi 

venisse riconosciuto qualcosa. Ma non fu così facile. Raccontai la mia 

storia e dopodiché mi portarono al confine con l’Ungheria. In Austria 

non potevano ospitarmi. Mi trattarono con violenza e assoluta 

noncuranza; ammanettato mani e piedi e bastonato dai poliziotti, 

decisi di non chiedere asilo. Per la prima volta quella frustrazione si era 

tramutata in rabbia e fui gettato in un carcere per avere rifiutato. 

Dovevo stare lì sei mesi, alla stregua di un delinquente, per poi essere 

rimpatriato. Mi accorsi subito di aver fatto una stupidaggine, per cui 

rimangiai ciò che avevo detto e domandai asilo politico. Decisero che 

comunque mi avrebbero liberato dopo sei giorni. Non fu così, con 

sofferenza estrema da parte mia mi liberarono due mesi dopo per una 

dimenticanza del giudice. Questo mi fece capire subito come mi 

avrebbero trattato: così come aveva fatto lui. Fuggi in Austria. Ero 

stanco e continuamente terrorizzato da incubi riguardanti il mio 

ritorno a casa, non potevo immaginare che di lì a poco avrei trovato ciò 

che cercavo. Un amico in Austria mi diede i soldi per passare il confine 

italiano. Arrivai a Piramide, a Roma, con un ultimo sforzo. Al centro 

Astalli mi diedero un pasto, una casa, una famiglia, una vita, una 

nuova speranza e la mia dignità.  
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Qui finisce il mio viaggio, il viaggio di Morteza, un afgano che mai 

avrebbe voluto essere costretto a fuggire dalla propria casa, abbandonare 

la propria vita, per rifugiarsi altrove!  

 

QUESTA PER0’… E’ UNA STORIA VERA 

 

                                                           

di  Enrico Bonfissuto   

                                                         classe III B                                                                                            
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Si parla spesso di “guerre dimenticate", letteralmente scomparse dalle 

pagine dei giornali e dai telegiornali. Guerre di cui non si sa nulla 

poiché coinvolgono Paesi poveri e troppo lontani dagli interessi 

economici delle potenze mondiali, così tutte le vittime, i feriti negli 

ospedali, i loro nomi, le loro storie e i loro volti vengono dimenticati. 

L'Africa è la più colpita! E’ stata devastata da conflitti etnici- religiosi, 

da odio e disuguaglianze, sono state sfruttate le sue risorse e spesso è 

stata preda di colonizzazioni. Poi ci sono  altre vittime in Asia, in 

Medio Oriente e in molte altre parti del mondo, qui la guerra è una 

drammatica realtà. Ma cos’è la guerra? 

La guerra è distruzione, perdita, dolore e molto altro. Non rappresenta  

mai la via per la pace, la guerra non può essere la soluzione ad un 

problema, la guerra è il problema!                                                          
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Essa distrugge le vite dei bambini e i loro sogni per il futuro, distrugge 

il lavoro e le fatiche di una vita intera, distrugge famiglie, ricordi e 

speranze. Bambini, vecchi, donne e uomini vengono colpiti mentre sono 

intenti alle loro occupazioni quotidiane. 

                                                 

 Perché si fanno le guerre? 

E’ difficilissimo rispondere in modo sensato a questa domanda. Una 

vera motivazione non c’è, le “scusanti” sono molte: economiche, 

religiose, razziali e politiche. Nessuna motivazione è cosi forte da 

scatenare questo dramma, solo la follia può causare così tanto dolore. 

Allora ci chiediamo perché le vittime sono dei civili e non chi causa la 

guerra? Perché l’uomo non riesce ad imparare dai conflitti precedenti? 

Perché siamo riusciti a trovare tanti modi per distruggere la razza 

umana e perché vogliamo farci del male da soli?  

La risposta a queste domande è una sola: educare alla pace e capire che 

tutto si può risolvere con il dialogo, il rispetto e la solidarietà. 

                                                                                

ROBERTA  RUZZA  

                                                               

Classe III D 
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 LETTERA DI UN SOLDATO GIAPPONESE ALLA 

SUA AMATA 

base militare, 5 dicembre 1944 

Mia amata Yuri,ti scrivo quest'ultima lettera, non perché non ti voglia 

più sentire, ma perché qui io ho finito di vivere, anche se da tempo ero 

già morto.  

Ho preso la decisione di fare qualcosa non solo per me ma anche per la 

mia famiglia, per te, per il nostro paese. 

Ti chiederai che decisione avrò mai preso; be', a questo proposito è ora che 

io ti racconti la mia storia, il motivo che mi ha portato a questa 

conclusione, e anche al perché della decisione di arruolarmi. 

Tutto ha avuto inizio quel maledetto mercoledì, quando sono venuti a 

casa i soldati che ci hanno informato della morte di mio padre, e tu sai 

benissimo quanto io abbia sofferto. Non solo perché avevo perso un mio 

caro, ma anche perché mia madre, distrutta, non sapendo più come 

mantenerci, ha preso la decisione di vendere il proprio corpo per darci 

quel poco per sopravvivere. Io non ce la facevo più, volevo che questo 

finisse.  Ho pensato di porre fine alla mia esistenza, ma grazie a te che 

mi sei stata vicina ho saputo andare avanti. E quando con un gruppo 

di amici ho sentito che l'esercito stava cercando soldati per combattere 

gli avversari, ho pensato che questa sarebbe stata la svolta che avrebbe 

cambiato la mia vita, rendendo mia madre fiera di me e dando un 

senso a tutto.  

Mi ricordo ancora quel giorno, come dimenticarlo, eravamo in stazione, 

io dovevo partire, ti avevo detto di non preoccuparti, che sarei tornato... 

Mi ricordo ancora il nostro bacio prima che partissi, il nostro ultimo 

bacio...                                                                                                 

Quando si è aperto questo nuovo capitolo della mia vita io ero 

entusiasta, mi sentivo utile, bene con me stesso e felice perché pensavo  

che con la mia presenza qua nell'esercito qualcosa sarebbe potuta  
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cambiare in meglio; ma dopo mesi e mesi, ho capito che la guerra non 

faceva per me. 

Sono una persona fragile, e qui più ammazzi più sei degno di rispetto. 

Non riuscivo a dormire dai sensi di colpa, ho pensato molte volte a cosa 

ci facessi sulla Terra in mezzo a voi, e solo una risposta mi è sembrata 

più corretta: sono qui per soffrire, ogni giorno qui muore qualcuno, 

anche persone a cui io volevo bene. 

Una settimana fa ho visto morire Haru davanti ai miei occhi, il nostro 

amico con cui giocavamo quando eravamo piccoli. 

Ho visto anche morire bambini: una scena che mi rimarrà sempre in 

mente è quella di un bambino di appena 4 anni che è morto tra le mie 

braccia con uno sparo sul petto, diventava sempre più pallido e freddo, il 

sangue non smetteva di uscire. 

Per me era diventato troppo, due giorni fa ho anche pensato di 

andarmene, ma poi ho riflettuto. Se avessi fatto un gesto così 

disonorevole, voi vi sareste macchiati per colpa mia di una tale 

vergogna.... 

E quando il generale è venuto da me per parlarmi di una nuova 

strategia bellica, io ho detto subito di sì. 

Volevo partecipare perché ormai il mio cammino è finito, io non vedo più 

la luce, ho perso tutto, non ho più via di scampo. 

Sono un miscuglio di sangue e ansia. 

Ho sempre avuto paura del buio e ora ci sono chiuso dentro, da solo con i 

miei pensieri, la paura cresce... 

Sono così tanto una brutta persona? Sono così tanto un mostro? 

Non è colpa mia, io ci ho provato ad essere felice, ma non ci riesco, 

quindi ho deciso di dare la mia vita al Giappone, per te, per la mia 

famiglia, così potrete essere fieri di me e non provare vergogna. 

Le mie lacrime bagnano il foglio, le parole si mischiano l'una con 

l'altra, e io mi sento sempre più vuoto. 

Domani all'alba sorvolerò il Pacifico e mi butterò su una nave 

statunitense con addosso una bomba facendomi esplodere, perché questa 

è l'unica scelta che mi rimane. 
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Ti prego, non essere triste... sii forte e parla a mia madre di questa 

decisione, cercate inoltre di essere felici senza di me. Sai, con il tempo il 

dolore dell'assenza diventa abitudine. Non diminuisce ma aumenta, 

però trova il modo di convivere con esso. 

L'unico pentimento che ho è di non averti mai detto quanto sei speciale e 

importante per me. 

Ti amo. Addio. 

Kagàmi 

di Fatbardha Hodaj 

classe III B 
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Il dramma della Guerra 

 

 

 

 

da anni di battaglie, ma anche dai segni della disperazione di quei 

popoli che con loro hanno ormai solo una valigia di speranza.               

La guerra può essere causata da interessi economici, come la contesa per 

il petrolio in Medio Oriente; fatta di alleanze tra alcuni Stati per 

distruggere alleanze di altri Stati; può essere caratterizzata dalla 

miseria, da flussi di immigrati costretti ad abbandonare la loro patria 

da un giorno all’altro, senza preavviso.  La guerra la vediamo nei loro 

occhi, noi che li additiamo come “quelli che vogliono rubare il lavoro agli 

Italiani”. La guerra può essere muta protesta, come le guerre dei giovani 

arabi tramite i social network, che non hanno bisogno di parole per far 

sapere al mondo le proprie idee; può essere anche chiassosa e gridata, 

come il disastro del crollo delle Torri Gemelle, dopo il quale le voci dei 

cari di tutte quelle persone innocenti hanno urlato la loro sete di 

giustizia, per il modo in cui la vita era stata strappata a chi non aveva 

nessuna colpa. Può una protesta che cerca la giustizia adottare metodi 

ingiusti? Può un Paese per stabilire la pace scatenare una guerra?       

Ma soprattutto, può un popolo sacrificare la vita di suoi simili per la 

gloria?   La risposta è: NO. Ma l’umanità non se ne è ancora resa conto, 

nonostante più di tremila anni di guerra, dalla Guerra di Troia alla 

Guerra Fredda. Bisogna mettere la parola Fine, per dare un nuovo inizio 

a una realtà senza guerre.  
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La guerra ha tanti nomi: terrorismo, 

dittatura, guerra civile, conflitto 

mondiale, guerra del petrolio.  Ma in 

realtà ha un solo volto: un volto fatto       

di violenza e di paura, un volto devastato  

 

.                          

 



Andando più nel pratico, io mi sono spesso chiesta: - Può essere possibile 

vivere in un mondo senza guerra? C’è la possibilità che tutti i governi 

riescano a mettersi d’accordo tra loro al fine di evitare simili sprechi di 

vite umane?- Mi sono data una risposta abbastanza semplice: sì, è 

possibile, ma prima bisognerebbe mettersi d’accordo all’interno di un 

singolo Stato; vedendo quanto è difficile in Italia, non oso immaginare 

come potrebbe essere possibile  in Somalia o in Libia. Posso capire la 

frustrazione di popoli come quelli di Paesi immersi nella guerra da 

anni, ma non credo che la risposta alla violenza sia altra violenza. I 

fatti lo dimostrano: lo dimostrano Nelson Mandela, Martin Luther 

King e Gandhi, che con la loro protesta non violenta sono stati in grado 

di guidare il proprio popolo verso la libertà, anche se i loro percorsi, sia 

politicamente che personalmente, sono stati costellati da molti ostacoli. 

Io credo che il loro operato, che dovrebbe essere un esempio per tutti gli 

oppressi dai regimi ingiusti, possa essere riassunto con questa frase di 

Papa Giovanni Paolo II: 

 “L’umanità oggi ha bisogno di ponti, non di muri”.  

 

                                                                      

Anna Chiara Tatto,  

classe 3D 
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NONNA, NONNO RACCONTATEMI LA 

VOSTRA INFANZIA …  

DURANTE LA DITTATURA FASCISTA! 

 

I miei nonni materni, Ilvo e Giovanna, sono nati a Pisa, città dove 

tuttora vivono. Mio nonno è nato nel 1936 da una famiglia di 

contadini ed era il più piccolo di 5 fratelli. Mia nonna, figlia unica, è 

nata nel 1938, il padre era operaio e lavora presso una fabbrica di 

ceramiche, la Richard Ginori, mentre la madre era casalinga. Entrambi 

hanno frequentato la scuola elementare, mia nonna è riuscita ad 

arrivare fino alla classe quinta, mio nonno invece ha interrotto gli 

studi dopo la terza elementare perché doveva aiutare i genitori a 

lavorare.  

La seconda guerra mondiale colpì duramente la città di Pisa. Il 31 

agosto 1943 si abbatté sulla città un pesante bombardamento 

americano. Furono rasi al sulo interi quartieri e circa un quarto della 

città venne danneggiata o distrutta. 

Quando è accaduto, entrambi i miei nonni erano piccoli, ma il ricordo, 

la paura e il tormento di quei giorni, nonostante sia passato molto 

tempo, è ancora vivo in loro. 

1) Il partito fascista, che cosa prometteva agli italiani?  
Nonna: 

Ero piccola, tuttavia ricordo che di cose ne prometteva tante sia buone 

che cattive. Devo dire che ha fatto bonifiche, ha costruito strade e 

piazze… 
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Alle bimbe, figlie di militari, regalavano un pacco con dentro una 

bambola, dolci e un giacchettino arancione. 

Nonno:  

Ci promettevano tante cose, come ad esempio gli assegni familiari. A 

Livorno c’era un’assemblea di fascisti. A me regalarono il camion dei 

pompieri, uno dei pochi giochi che avevo in quel periodo.  

 

 

2)Come erano vestiti i fascisti? Che armi usavano? Che compiti avevano 

i gruppi armati fascisti?  

 

Nonna:  

I fascisti erano vestiti tutti di nero.                                                 

Avevano un cappello nero con un cordone attaccato nel                    

mezzo e con una nappa al fondo (il nome non lo ricordo).                             

Usavano fucili, pistole, bastoni. I gruppi armati fascisti                           

avevano il compito di far rispettare le regole, anche se                       

qualche volta esageravano punendo ferocemente chi non le rispettava. 

Alcune volte li “purgavano” facendo loro bere bicchieroni di olio di 

ricino. 

Nonno: 

Il cappello che indossavano si chiamava FEZ (almeno mi sembra che si 

dicesse così). Erano tutti vestiti di nero. Odiavano i comunisti e li 

picchiavano con bastoni, pugni e calci.  
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3)I fascisti cercavano l’approvazione della gente con una martellante 

propaganda. Hai qualche ricordo relativo ai discorsi di Mussolini, ai 

manifesti, ai motti? 

Nonna: 

Di Mussolini ricordo, in particolare, quando dichiarò guerra: ero 

accanto alla radio a casa di mia zia e quando sentii questa notizia 

svenni perché mio cugino era militare di leva ed ebbi molta paura per 

lui. Purtroppo poi durante la guerra ne ho perso un altro di cugino, 

disperso con la nave su cui era arruolato. Al cinema martellavano la 

mente della gente dicendo tutte cose positive di Mussolini, facendo 

vedere filmati in cui lui appariva un eroe, non dicevano mai niente di 

negativo. 

Nonno: 

Mi ricordo che facevano le marce e, la domenica, gli iscritti al partito 

dovevano andare a marciare. Un motto di Mussolini era:                                              

“O vincere o morire”.                                                                                                                     

Ricordo che al cinema si vedeva spesso parlare il duce dal balcone di 

Palazzo Venezia. 
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4)Durante il fascismo, i bambini erano iscritti all’Opera Nazionale 

Balilla e ricevevano un addestramento militare; tu ne facevi parte? 

Nonna: 

Io avevo 5 anni e tutte le domeniche i “ragazzi Balilla’’ facevano le 

esercitazioni. Io ero troppo piccola. Dentro le scuole, uffici, dappertutto 

c’erano foto di Mussolini. 

Nonno: 

No non ne facevo parte. Né io, né i miei fratelli. So che obbligavano i 

ragazzi ad andarci, ma io non ci andai.  

        

 

5)Com’erano i libri nel periodo fascista?  

Nonna: 

Si studiavano tutte le materie di adesso,                                                                            

ma nei libri di storia si studiavano                                                                          

la storia romana e le imprese di Mussolini. 
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6)Quali discipline si studiavano? 

Nonna: 

Storia, geografia, scienze, matematica. Italia, laghi, fiumi, monti. Un 

po’ dell’Europa. A quei tempi era importante solo imparare a leggere, a 

scrivere e a far di conto. 

 

7)Nell’ora settimanale di educazione fascista, quali attività si 

svolgevano? 

Nonna: 

Non lo so. Ricordo che i fascisti facevano fare tanta ginnastica e tanta 

musica dedicata a Mussolini.  

Nonno: 

Non lo so, credo di non aver mai fatto educazione fascista. 
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8)Come sono state accolte dalla gente comune le leggi razziali contro 

gli ebrei? A Pisa c’era una comunità di ebrei? 

Nonna: 

Male. Loro avevano la loro religione e avevano il diritto di professarla.    

A Pisa c’era una comunità di ebrei. La zia di mia madre sposò un ebreo, 

ma rimase cristiana. Ricordo che mi portarono nella sinagoga, ma ero 

piccola, perciò non ricordo né com’era fatta, né cosa facesse la comunità 

ebrea. 

 

9)Che ricordo hai del rastrellamento del ghetto di Roma? 

Nonna: 

Non lo ricordo, perché abitavo a Pisa. Qui da noi fecero molti altri 

rastrellamenti, una volta i tedeschi costrinsero il mio babbo a scavare 

una buca per poi usarla come fossa comune. 

Nonno: 

Il Fascismo è un fenomeno negativo, causato dalla smania di potere di 

Mussolini il quale trascinò gli Italiani nell’orribile esperienza della 

Seconda Guerra Mondiale, dimostrando in questa e in altre occasioni 

di considerare gli uomini alla stessa stregua di bestie.  

 

di Lisa Ferracuti 

classe III B 
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NONNA RACCONTAMI DI QUANDO          

C’ERA … LA GUERRA! 

Oggi ho deciso di intervistare la 

nonna di mio padre di nome 

Maria Antonia, che abita in un 

piccolo paese della provincia di 

Frosinone a pochi chilometri da 

Cassino, comune che ha vissuto 

la II guerra mondiale in modo 

intenso perché linea di fronte. 

1)La tua vita è cambiata subito, all’inizio della guerra? 

Erano gli anni ‘40 quando ha avuto inizio la seconda guerra mondiale 

ed io avevo solo sei anni. Mi trovavo a casa di una mia amica quando, 

ad un tratto, le trasmissioni radiofoniche furono interrotte e sentimmo 

il Duce che annunciava l’entrata in guerra dell’Italia. La madre della 

mia amica non riuscì a trattenere le lacrime dalla disperazione, ma 

capii solo qualche anno dopo il perché di quella sofferenza. 

2)Che atmosfera si respirava in casa e a scuola? 

A casa non si parlava tanto della guerra anche perché le notizie che 

arrivavano erano poche e molto confuse. Si conoscevano solo quelle 

informazioni che arrivavano dalla radio e soprattutto dalla propaganda 

del regime fascista. A scuola gli insegnanti erano costretti a esaltare le 

gesta del Duce, avvaloravano gli ideali fascisti quali il nazionalismo, il 

patriottismo, il militarismo, l'atletismo, l'eroismo, l'autoritarismo, 

l'esaltazione della civiltà romana. 
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3)Da quale mezzo si ricevevano le notizie di guerra. Radio, giornale? 

La radio era l’unico strumento che 

forniva informazioni e assunse un 

potenziale enorme come mezzo di 

propaganda. Tutti i giorni gli uomini si 

riunivano nell’unico bar del paese per 

raccontare la giornata trascorsa nei 

campi, ma soprattutto per sentire dalla radio le notizie della guerra. La 

propaganda fascista esaltava le gesta dei nostri soldati nei campi di 

battaglia, ma questa esaltazione veniva presto impallidita dalle liste 

dei nostri concittadini deceduti e dal pianto disperato dei familiari. 

4)Nella tua famiglia qualcuno è stato chiamato alle armi? 

A casa nostra eravamo quattro figli di cui tre femmine e un maschio di 

appena 5 anni. Mio padre, che allora faceva il muratore, era rimasto 

invalido a un piede per la caduta da un’impalcatura e pertanto non era 

idoneo al servizio militare. Mio zio, il fratello di mia madre fu 

chiamato alle armi, ricordo ancora il giorno della sua partenza insieme 

a molti altri giovani ragazzi mentre salivano su un camion militare 

che li avrebbe portati a un punto di raccolta e poi al fronte. Come mio zio 

Antonio, molti di loro non tornarono più in patria in quanto 

risultarono dispersi in Russia, di lui a mia nonna non resta molto se 

non un nome inciso sulla lapide dei caduti di guerra che si innalza 

nella piazza del paese. 

5)Si dovevano rispettare norme di sicurezza per evitare i 

bombardamenti dei nemici, ad esempio, non accendere la luce di sera? 

Come ho detto prima, il mio paese era piccolo, ma nelle vicinanze era 

stato attrezzato un aeroporto che veniva utilizzato come scuola di  
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pilotaggio, sino a quando l’impianto aeroportuale non venne "ceduto" 

all’aviazione tedesca e da quel momento la vita ad Aquino cambiò 

radicalmente. A partire dai primi mesi del ’43, quasi tutte le notti 

passavano aeri alleati a bombardare l’aeroporto, gli allarmi venivano 

dati con il suono delle campane e al paese si vivevano giornate di terrore. 

Di notte si cercava di limitare al massimo l’illuminazione delle case e 

per questo motivo veniva acceso solo qualche lume, seppur con le finestre 

oscurate per non renderle visibili.  

 

6)I bombardamenti erano preceduti dalle sirene d’allarme o arrivavano 

senza preavviso? 

Molto spesso arrivavano senza un preavviso, si vedevano le persone 

uscire dalle case in cerca di un riparo sicuro. Durante i bombardamenti, 

io e la mia famiglia ci rifugiavamo in un buco che mio padre aveva 

attrezzato sotto la legnaia. 

7)Il cibo veniva razionato? Avevi la tessera annonaria? Vi davano 

razioni sufficienti per sfamarvi? Con quali ingredienti era fatto il 

pane? 

 

 

 

 

 

Era un periodo molto duro per tutti e ci si arrangiava in qualsiasi modo 

per cercare di portare a casa qualche pezzo di pane.  
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In quel periodo vi era scarsità 

di cibo e tutte le persone 

possedevano una tessera che 

consegnavano ai negozi che 

in cambio davano una 

piccola quantità di pane e di 

pasta. 



Mio padre è stato obbligato a diventare un fascista perché se non si era 

iscritti al partito non si riusciva a trovare lavoro e con quattro figli a 

cui dar da mangiare si è disposti a fare qualunque cosa. Non c’erano 

né scarpe né vestiti, si cercava di fabbricarseli da soli pur di non 

spendere troppi soldi.   

Le donne si vestivano con dei grembiuli solitamente di cotone, per 

lavare i panni si usava il lavatoio al fiume (ancora esistente e 

utilizzato) con acqua gelida nel periodo invernale. In quel periodo era 

difficile procurarsi pane bianco, infatti quasi tutti mangiavano quello 

nero che veniva confezionato con farine diverse e in particolare la 

segale, ma potevano anche essere aggiunti frumento, miglio, orzo, 

granoturco, riso. 

 

8)Quando, nel 1943, si firmò l’armistizio con gli anglo-americani e i 

tedeschi divennero nemici, la situazione peggiorò? 

Dopo l'armistizio, molti soldati italiani disertarono e rientrarono a casa. 

Alcuni ragazzi che erano partiti con mio zio ritornarono, ma la 

situazione per loro era pericolosa, in quanto erano considerati disertori 

dai fascisti e soldati nemici dai tedeschi, così molti di loro fuggirono 

sulle montagne e divennero partigiani.  

Purtroppo però con l'armistizio la situazione si aggravò, iniziarono 

nuovi bombardamenti sia di giorno che di notte, per cui era pericoloso 

uscire e bisognava stare in guardia sia dai tedeschi che dai partigiani. 

La fame era tanta, non vi erano più generi alimentari, i tedeschi 

passavano, requisivano tutto e non lasciavano nulla alla popolazione 

che viveva nella miseria più assoluta. 
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9)I negozi, i servizi principali funzionavano normalmente? 

Dopo l’armistizio le cose andarono peggiorando mese dopo mese, le 

scuole non funzionavano più, i generi alimentari scarseggiavano e i 

negozi non avevano più merce.                                                                               

I tedeschi e i fascisti proibirono la macellazione degli animali e 

requisivano tutto quello che trovavano sia perché a dir loro i viveri 

servivano per i soldati al fronte, sia perché gli alleati avevano bloccato le 

linee di rifornimento. 

 

10) Come vi procuravate l’acqua? E la legna per riscaldarvi? 

L’acqua era molto difficile da rimediare e l’unico modo per procurarsela 

erano i pozzi di quelle poche famiglie più fortunate che ne possedevano 

uno, così si andava di notte con delle botti di legno e se ne faceva 

provvista.                                                                                                         

Quasi tutte le case allora avevano la raccolta dell’acqua piovana in 

un’immensa vasca dove si raccoglieva l’acqua proveniente dal tetto 

della casa che veniva usata per usi non domestici.                                             

Per riscaldarsi veniva acceso il camino e la sera prima di andare a 

dormire la brace veniva messa nei bracieri di rame sotto il letto. 

 

11)Avevate l’energia elettrica in casa? 

Purtroppo non avevamo l’energia elettrica, perché quasi tutte le linee 

erano state distrutte dai bombardamenti. 
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12)Andavate a raccogliere l’insalata di campo? Tu hai imparato a 

riconoscerla? 

Andavamo quasi tutti i giorni nelle campagne vicine alla ricerca di 

verdure commestibili, la ricerca era mirata soprattutto alla cicoria e 

quando si era fortunati si trovavano anche degli asparagi. La cicoria 

veniva usata soprattutto per preparare dei minestroni insieme alle patate 

e ai fagioli e il tutto era poi cotto all’interno di tegami di terracotta 

sulla brace del camino. 

13)Hai conosciuto qualche famiglia sfollata, che da Roma per sfuggire 

ai bombardamenti si è trasferita da queste parti? 

Come ho detto in precedenza, dopo l’armistizio con gli angolo-americani 

la situazione dalle nostre parti si è aggravata per la presenza della 

linea di fronte che si era stabilita a Cassino. Qui era molto difficile 

venire come sfollati, infatti solo qualche famiglia del paese si rifugiava 

nelle campagne durante la fase dei bombardamenti più violenti da 

parte degli alleati. Molte altre famiglie della mia zona si sono trasferite 

in altre regioni oppure si sono rifugiate in grotte naturali nelle alture 

circostanti. 

14) Dopo la ritirata tedesca la situazione è cambiata? 

Dopo la fine della guerra c’è stato un periodo di fame e miseria dovuto 

soprattutto alla distruzione di molte abitazioni, scuole, ospedali e 

infrastrutture di vario tipo come ponti, strade e ferrovie. Ricostruire 

tutto è costato soldi e fatica, ma dopotutto ne è valsa la pena, poiché 

dagli anni ‘50 abbiamo conosciuto una prosperità e una ricchezza 

insperate e mai viste prima!                

ALESSANDRA SCAPATICCI  III  B 
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NONNA RACCONTAMI DI QUANDO C’ERA …                

LA GUERRA! 

Mia nonna Giovanna è nata a Pisa, nel 1938, il padre era operaio e 

lavora presso una fabbrica di ceramiche, la Richard Ginori, mentre la 

madre era casalinga. Nella sua città ha frequentato la scuola 

elementare.  

1)Cara nonna, la tua vita è cambiata subito, all’inizio della guerra? 

Abbiamo patito molto, siamo rimasti senza casa, senza lavoro, il mio 

babbo non aveva lavoro, pativamo la fame. NON HO MAI FATTO UNA 

VITA SREGOLATA (al di fuori dei limiti). TUTTA BASATA NEI 

LIMITI DELLE COSE CHE POTEVO FARE. Grazie ai miei genitori. 

 

2)Che atmosfera si respirava a casa e a scuola? 

La paura era tanta, ma riuscivamo a cercare di tranquillizzarci l’uno 

con l’altro. Prima le persone erano migliori di quelle che ci sono adesso, 

la gente era più umana ed era più socievole. Ci aiutavamo gli uni con 

gli altri!  

3)Da quale mezzo si ricevevano le notizie di guerra? Radio, giornali?  

Le notizie arrivavano dalla radio e dai giornali. C’erano i documentari 

della settimana dati alla radio o al cinema dove in genere facevano 

vedere scene di guerra e i discorsi di Mussolini. Questi documentari 

erano un po’ simili all’attuale telegiornale, riportavano le notizie di 

guerra e facevano vedere quanto fosse bravo Mussolini! 
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4)Nella tua famiglia qualcuno è stato chiamato alle armi?  

Il mio babbo era militare, ma al tempo di guerra disertò. Bombardarono 

la zona dove era lui (Ardenza-Livorno), ma per fortuna non gli 

successe niente.  Anche i miei cugini erano di leva (a quell’epoca il 

servizio militare era obbligatorio), uno era arruolato nella marina e di 

lui non abbiamo più saputo niente, l’altro era nell’esercito e si è salvato. 

5)Si dovevano rispettare norme di sicurezza per evitare i 

bombardamenti dei nemici, ad esempio, non accendere la luce di sera 

per evitare di essere bombardati dagli aerei nemici? 

C’era il coprifuoco: si doveva tenere tutto ben chiuso dall’inizio del 

tramonto, per non far fuoriuscire nessuna luce. L’orario d’inizio del 

coprifuoco variava a seconda della stagione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) I bombardamenti erano preceduti dalle sirene dell’arme o arrivavano 

senza preavviso? 

In genere prima si sentivano i rumori degli aerei, un rombo cupo che si 

avvicinava sempre più e poi si sentivano le sirene.  
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Non sempre però suonavano, solo quando riuscivano ad individuare i 

cacciabombardieri scattava la sirena.  Il 31 agosto 1943 alle ore 13:00 

arrivarono senza preavviso nella zona industriale di Pisa che venne 

quasi rasa al suolo. Io e miei familiari scappammo nel sotterraneo del 

palazzo che ci crollò addosso, ma ci salvammo e, poi, scavammo un 

sotterraneo tra le macerie e riuscimmo a scappare.  

 

7)Il cibo veniva razionato? Avevi la tessera annonaria? Vi davano 

razioni sufficienti per sfamarvi? Con quali ingredienti era fatto il 

pane? 

Il cibo veniva razionato perché non bastava per tutti. Avevamo la tessera 

annonaria che ci consentiva di averlo gratis, ma non ci davano razioni 

sufficienti per sfamarci. Non morivamo di fame, il cibo lo dividevamo 

tra tutti i componenti della famiglia, gli adulti sacrificavano le loro 

razioni per dare più cibo ai noi bambini e agli anziani. Facevamo il 

pane con la farina e il lievito e devo dire che era molto più sano e buono 

di adesso, forse sarà stata la fame, ma si apprezzava tutto quello che ci  

 

 

 

 

49 

proponevano da mangiare 

senza mai rifiutare niente! 

 



8)Quando, nel 1943 si firmò l’armistizio con gli anglo-americani e i 

tedeschi divennero nemici, la situazione peggiorò?  

Quando arrivarono gli anglo-americani per noi a Pisa migliorò la 

situazione. Il mio babbo andò a lavorare da loro.  Ricordo che un giorno 

mi fermai ad osservare la vetrina di un negozio di pasticceria dove 

c’erano alcuni americani che consumavano al bar. Quando videro che 

guardavo con golosità le paste esposte, uscirono fuori e me ne regalarono 

un vassoio. Io li ringraziai e li portai a casa per mangiarle assieme alla 

mia famiglia.  

 

9)I negozi, i servizi principali, funzionavano normalmente? 

Funzionavano come potevano, non era semplice avere i rifornimenti per 

i negozi. Finché non riaprirono le fabbriche la situazione non ritornò 

normale. 

 

10) Come vi procuravate l’acqua? E la legna per riscaldarvi?  

Finché non furono riparati gli acquedotti andavano alle fontanelle 

nelle piazze a prendere l’acqua. Solo dopo che furono rifatte le case, e 

sistemati gli acquedotti, vennero dati l’acqua e il gas nelle case. Per il 

riscaldamento si utilizzavano le stufe a carbone e anche per cucinare si 

utilizzavano dei fornelletti a carbone.  

 

11)Avevate l’energia elettrica in casa?  

All’inizio no, poi ce l’hanno fornita. 
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12)Andavate a raccogliere l’insalata di campo? Tu hai imparato a 

riconoscerla?  

Quando si poteva sì, se non era rischioso si andava per i campi a 

raccogliere l’insalata. Si andava a fare le ‘’cicerbite’’, io avevo imparato 

a riconoscerla e a raccoglierla.  

 

13)Hai conosciuto qualche famiglia sfollata che da Pisa per sfuggire ai 

bombardamenti si è trasferita nei dintorni?  

Tutte le persone che conoscevo io dopo la guerra hanno fatto ritorno nella 

propria casa, si sono rimboccati le maniche e le hanno rimesse a posto. 

 

 

14)Dopo la ritirata tedesca la situazione è cambiata?  

Sì, vennero gli americani e cercarono di riportare l’ordine (non come i 

fascisti). Si stabilirono a Tirrenia nel campo Darby e ci sono tuttora, 

molti meno, ma ci sono ancora. 

 

di Lisa Ferracuti 

classe III B 
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IMMAGINA SE UN OGGETTO DI CASA SI ANIMASSE 

Avevo appena finito di prepararmi lo zaino per la mattina successiva, ed 

ero andato in bagno per lavarmi i denti. Ad un tratto sento – dovete 

smetterla sai?-  Io continuando a lavarmi i denti mi giro setaccio tutto 

il bagno ma non vedo nessuno. 

Dopo due minuti risento la stessa voce – dovete smetterla sai?-  mi giro 

di nuovo e non vedo nessuno, allora mi rigiro verso il lavandino 

scuotendo le spalle e dicendo   --bha!-. 

Sento per la terza volta la stessa voce ma stavolta  faccio finta di 

niente. 

 Questa voce dopo aver detto per la terza volta consecutiva la stessa 

frase, urla  -guarda che sono qui dietro!- io stanco di girarmi lo faccio 

per l’ultima volta e proprio vicino al gabinetto c’era una carta igienica 

con occhi e bocca. 

 Rimasto incredulo sputo per terra tutta l’acqua che avevo in bocca e 

dall’altra parte della parete si sente  -Luca tutto apposto?- ancora con la 

bocca aperta faccio un verso strano  e poi mi correggo dicendo -si tutto 

ok-  poi mi rivolgo alla carta igienica a bassa voce dicendo -ma tu 

parli?- -certo che parlo forse non ci senti?- risponde lei.  

Dopo un po’ di rispostacce come questa mi sedetti vicino alla tazza e 

iniziammo a parlare del fatto che lei era stufa di essere usata in quel 

modo e si lamentava del fatto che anche lei aveva un naso e in proposito 

mi questo mi diceva   -sai che io sento più di voi gli odori che escono da 

quella cosa bianca dove sei seduto?-   io mi alzai di scatto e guardai il 

water -questo?-   chiesi con un aria stupita – ma allora sei proprio sordo?  

Quale altra cosa bianca vedi in questo bagno?- rispose lei 

52 

RACCONTI 
 



-Bhe !  In   effetti è tutto arancione e grigio!- non ebbi il tempo di finire 

la frase che subito lei ribbatté -allora hai qualcosa dentro quella testa- 

dopo questa frase avrei voluto subito srotolarla tutta e scaricarla nel 

water ma non l’ho fatto perche avrebbe sofferto di più a stare il resto 

della sua vita a sentire odori sgradevoli. 

Spensi la luce e andai a dormire e intanto sentivo, mentre uscivo dal 

bagno - me la pagherai!-     

E  non  scherzava  affatto , infatti la notte stessa si srotolò tutta fino 

ad arrivare ai piedi del mio letto e si fini di srotolare sulla mia faccia. 

La mattina successiva mi svegliai mi alzai tutto  ancora  

addormentato  e andai al bagno a lavarmi la faccia. 

Dopo aver aperto l’acqua sentii da dentro al secchio -te lo avevo detto che 

te l’avrei fatta pagare!-  mi abbassai a guardare mi rialzai e poi 

esclamai -ancora tu?- e intanto non mi ero ancora accorto della carta 

che avevo sulla fronte. 

Me ne accorsi solo dopo quando andai a vestirmi. 

Corsi subito in bagno la presi, la strappai e la buttai nel water la sentii 

parlare di nuovo  -sai che questo non mi fermerà vero?-  

-forse questo no ma lo sciacquone ti metterà  a tacere una volta per 

tutte-. 

 

Luca Avellini II A 
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UN’IMPRESA EPICA 

Un’impresa epica, ecco ciò che compie mia mamma quando prova a 

cucinare un dolce, dal semplice pan di spagna alla complicata (per lei) 

torta di carote. Raramente la sua bocca pronuncia le parole fare un 

dolce, ma quelle poche in cui lo fa, io spero di non essere li, perché come 

ripeto ogni volta, mi farebbe piacere rimanere viva fino ai miei diciotto 

anni, solo per prendere la patente e scappare via, il più lontano possibile 

da casa. Ora ci terrei a raccontarvi una delle volte in cui la devo aiutare. 

La torta si fa di sabato pomeriggio: arriviamo a casa, finiamo di 

pranzare e subito dopo … a lavoro. Fin qui  può sembrare tutto normale, 

ma non lo è affatto, perché, solo per trovare il ricettario, bisogna 

setacciare casa, come un cane da tartufo e una volta trovato l’impresa 

continua.  Mentre mamma lava i piatti, mi delega, neanche fossi un 

pupazzetto, a fare tutt’altra cosa, tipo mettere apposto la mia cameretta, 

o fare la lavatrice. Così io, con gli occhi da cane bastonato, faccio finta 

di fare il richiesto.   Quando mamma finisce i piatti, mi richiama e 

quando scendo mi fa:- Ancora non hai trovato la ricetta?- 

Sono quelli i momenti in cui serve attuare il detto  “ Signore dammi la 

pazienza, perché se mi dai la forza faccio una strage” e  io, con questo 

motto in testa, mi metto a cercare la ricetta nel ricettario. Quando 

troviamo la ricetta, bisogna cercare il Bimby, nascosto nella sala 

hobby, in qualche meandro degli armadi. Una volta trovato va lavato, 

così mamma ed io ci mettiamo a lavarlo, solo che a me toccano 

casualmente sempre e solo le lame, e fin qui va bene, il problema è 

quando lei si muove come un elefante e mi fa tagliare. Subito dopo mi 

dice:- Se vuoi le faccio io le lame, non ti preoccupare-. Io non le rispondo  

ma le vorrei dire:- Grazie mamma, sei la più premurosa di tutte, ci 

manca solo che mi mandi a lavorare in fabbrica, e quando torno a casa, 

mi chiedi se sono stanca.  

54 



Una volta medicata la ferita, lavato, asciugato e pulito il bimby , 

bisogna trovare gli ingredienti: un’altra caccia al tesoro!     

Cominciamo a leggere gli ingredienti: 

300 g di farina, -la prendi tu Flaminia, sta sotto in sala hobby- 

300 g di zucchero, - le prendo io, perché lo zucchero è qui dietro- 

300 g di carote, allora mamma  esclama:- mannaggia, le carote non ce 

le ho, valle a chiedere a zia. 

Così io devo uscire, devo andare da mia zia, che di solito ci mette 15 

minuti (un quarto d’ora) per trovarle, poi devo tornare a casa, e lei 

rilegge meglio 300g di carote a pezzetti, così io taccio, prendo il tagliere 

e comincio a tagliare le carote. 

Continua:- ½ bustina di lievito, la prendi tu -  ma mentre  prendo il 

lievito vengo interrotta dalla sua voce da cornacchia che esclama:-Non 

quello il Pane degli Angeli-  Così io devo prendere l’altro, sempre in sala 

hobby. 

Scorza di un limone grattugiato,-: Flaminia, esci fuori e prendi dalla 

pianta 2/3 limoni di quelli gialli, duri, ma non troppo, non te li far 

cadere e mi raccomando, controlla che non abbiano la muffa.  

Entrata a casa, e presi tutti gli ingredienti, cominciamo a cucinare. 

Mischiare 10 secondi le carote a vel. 5, aggiungere le mandorle, unire la 

scorza e l’uovo, e mischiare tutto a vel,8. Finito l’impasto, io lo assaggio, 

e esprimo i miei commenti, quasi sempre negativi, ma io più che 

commenti, li vedo come critiche costruttive,(anche se a quanto pare non 

sono servite a nulla, visto che da due anni a questa parte i dolci sono 

sempre uguali). Ora dovrebbe essere finito, ma no, perche mamma mi 

incarica di cercare la teglia, nascosta in uno sportello, in cui c’è la  
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polvere che se ne va perché gli fa schifo l’ambiente. Una volta trovata, 

rompendo qualche scodella, la lavo, la asciugo e la do a mamma, 

chiedendole di poter versare l’impasto. In un primo momento mi dice si,  

si allontana ma, dopo circa un millesimo di secondo, lei mi si mette 

dietro e mi fa:- aspetta, fai attenzione a non rovesciare l’impasto fuori 

dalla teglia, perché poi bisogna pulire, gira la teglia mentre versi 

l’impasto, attenzione a non metterci i capelli, perché poi fa brutto, 

mentre i miei capelli sono legati con il lucchetto.   Finito di versare 

l’impasto, dopo le infinite fatiche di Hercules, bisogna accendere il 

forno, per cui mamma stranamente indovinate chi incarica? ME.      

Così io accendo il forno e aspetto … dopo 15 minuti andiamo a vedere e 

io ho messo la freccetta al contrario impostandolo a 80 gradi, così 

mamma, stanca per non aver fatto niente, mi rimprovera e mette la 

freccetta al posto giusto. Qualche volta vado in cucina e alzo la 

temperatura, così quando andiamo a vedere, anche la sua è sbagliata, e 

lei è costretta a ritrattare i suoi rimproveri. Infornata la torta ci 

mettiamo sul divano ad aspettare. Quando suona il timer,ci alziamo 

dalle braccia di Morfeo e andiamo a vedere la torta. Una volta uscita, 

bella o brutta, tonda o sformata, a me piace comunque, mentre mamma 

ha il coraggio di dire che nonostante il NOSTRO, e sottolineo il nostro 

lavoro la torta non ha avuto una buona riuscita. 

Ora, non sarò uno chef, ma sicuramente, sono più brava di mamma, 

che per fare una torta, ci mette 3 ore. 

                                                Flaminia Bacaloni  II A 
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MILLE EMOZIONI PER UNA VITTORIA 

Sono due anni ormai che corro seriamente e che ho imparato a conoscere 

e ad amare lo sport più faticoso che abbia mai praticato: l’atletica 

leggera.  

L’anno scorso pensavo solo ad arrivare prima, infatti vincevo, ma non 

ero mai soddisfatta.  

Soltanto quest’anno ho capito che devo correre con il cuore e non per la 

voglia di primeggiare in tutto, solo così riuscirò ad avere soddisfazioni 

e vittorie vere.  

Ho compreso tutto ciò quando ho vinto le provinciali di lancio del peso, 

non ero per niente fiera di me stessa e proprio in quell’occasione ho 

imparato che per vincere veramente si devono fare le cose per “il piacere di 

farle”. 

 
 

al quale partecipano tre o cinque scuole, chiamato ‘Ivo Bertani’.  

Tale progetto racchiude varie gare di atletica e alla fine vengono 

premiati i primi sei ragazzi e tra questi i primi tre salgono sul podio. 

Oltre a premiare i singoli ragazzi vincenti, viene premiata la scuola 

con maggiore punteggio e, dato che la mia scuola ha molte possibilità di 

vittoria perché ci sono diversi ragazzi forti e 

preparati, vi ha partecipato.  

I professori hanno scelto i più bravi in 

scienze motorie, ma soprattutto coloro che 

l’anno precedente avevano partecipato alle 

gare.             57          

Quest’anno è stato diverso,  

ho partecipato a due gare  

che mi hanno emozionata,  

sono state le migliori che  

abbia mai fatto.  

Ogni fine novembre, l’associazione 

in cui pratico atletica, la Runners 

Ciampino, organizza un progetto 



E’ stato deciso che le gare sarebbero state tre: corsa dei 100 metri 

(velocità), lancio del vortex e salto in lungo: ogni ragazzo doveva per 

forza partecipare alla corsa e poi poteva cimentarsi in una delle due 

prove restanti. Così io ho deciso di partecipare alla velocità e al lancio del 

vortex.  

Ci hanno divisi per età, sesso e in batterie per la corsa, ovvero in gruppi 

di quattro persone alla volta. Io ero nell’ultima batteria contro due 

ragazze della II L e una della II C che l’anno scorso mi avevano battuta, 

quindi mi sono messa contro di loro per riuscire a dare il meglio di me 

stessa.  

Mentre aspettavo la tensione svaniva, perché vedevo che le ragazze delle 

altre batterie non erano forti.  

“L’ultima batteria può mettersi in posizione!”  

Al suono di quelle parole, pronunciate da un anziano signore dai 

capelli bianchi, che ha dato il via, mi sono sentita un groppo in gola e ho 

iniziato a provare una forte sensazione, non ansia, ma adrenalina. La 

sentivo scorrere in ogni parte del mio corpo.  

“Ai vostri posti …”.  

A quel punto sono entrata nella mia solita fase di concentrazione, 

sentivo solo il battito del mio cuore accelerare, il mondo esterno svanire e 

fissavo l’arrivo.  

L’ultima parola che ho sentito è stata “Pronte …” e poi il BOOM della 

pistola che mi ha fatto schizzare in uno scatto mai fatto fino ad allora. 

Le gambe andavano sole e sentivo il vento che mi spettinava i riccioli 

dei capelli, ero prima e con la coda dell’occhio non riuscivo a vedere le 

mie avversarie. Sentivo l’adrenalina diminuire e la stanchezza 

aumentare. Il forte battito del mio cuore rimbombava profondamente 

nella mente, le gambe non si fermavano anche se le sentivo pesanti, 

udivo un forte tifo per me e quell’incitamento mi aiutava a dare di più. 

A metà strada sentivo i polmoni esplodere e i polpacci doloranti, ma 

continuavo ad accelerare senza sosta. Stremata, sono arrivata al 

traguardo con le mani al cielo in segno di vittoria. 

Chiara, una delle persone più importanti per me, è venuta ad  
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abbracciarmi e insieme ci siamo messe a ridere istericamente. Era molto 

felice per il mio successo. Sono arrivata prima nella batteria, ma 

sommando i tempi riportati dalle altre ragazze, mi sono posizionata 

quarta. Il mio scopo non era vincere, ma dare il meglio di me e ci sono 

riuscita.  

                                     Dopo aver finito sono andata a 

misurarmi con il lancio del vortex. 

Mi sono messa quasi ultima per 

vedere come lanciavano le altre e devo 

dire che non erano proprio brave, tranne una mia 

amica. Sentivo che sarei arrivata dopo di lei. Quando ha 

lanciato le hanno fatto quasi tutti un applauso, sapevano che sarebbe 

arrivata prima con i suoi venticinque metri di tiro.  

Giunto il mio turno, avevo le mani sudate e con timore ho afferrato il 

vortex. Avevo diritto a tre lanci, uno di prova e due di gara; sarebbe stato 

trascritto il lancio migliore. Nel tiro di prova non ci ho messo molta 

forza, non volevo stancarmi. Mi sono, così, messa in posizione per il 

primo lancio vero e proprio, stando attenta ai minimi dettagli, e 

cercando di non sbagliare direzione. Ho fatto tre passi di corsa per 

caricarmi e … ‘VIA’, ho lanciato con gran forza facendo ventiquattro 

metri. Mi mancava un ultimo lancio, uno solo, dovevo riuscire a fare 

più di prima, sapevo fare di meglio, ne ero sicura. Con più aggressività e 

determinazione mi sono asciugata le mani sudate, ho impugnato 

l’ultima volta il vortex, ho fatto i tre passi trattenendo il fiato ed 

espirando ho fatto volare quell’attrezzo con tutta la forza che avevo nel 

braccio. Ho concluso la gara vincendo con ventinove metri.  

Sono salita sul podio: ero fiera di me stessa, mi sono sentita davvero 

brava in qualcosa. Ero felice.  

Grazie a questa esperienza ho provato emozioni nuove e spero che sarà 

così anche il prossimo anno.  

L’”Ivo Bertani” è uno dei progetti migliori a cui io abbia mai partecipato, 

è ben organizzato e ci divertiamo tutti.  
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La nostra scuola si è classificata seconda dopo la “San Paolo".  

La dirigente scolastica ed i professori erano e sono soddisfatti delle 

nostre gare e dello spirito con cui le abbiamo affrontate.  

È stata una bellissima esperienza.  

 

 
 

Giorgia Santangelo 

 2^ D 
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UN OGGETTO ANIMATO 
Scappo ovunque ma non c’è rifugio. Aiuto! Corro in giardino e mi 

metto dietro la siepe, ma lui è sempre là che mi guarda e mi insegue. 

Apro il cancello e mi nascondo dietro il muretto ma il suo sguardo fitto 

e pauroso continua a perseguitarmi. Apro il telefono per chiamare 

qualcuno, ma col suo lungo braccio me lo butta giù e si rompe con un 

suono stridulo e fastidioso. Basta: mi decido a guardarlo dritto negli 

occhi, lo fisso, ma il mio sguardo è più tenero e timido del suo e quindi 

mi giro dall’altro lato e miro al portone della palazzina B.               

Busso frettolosamente al citofono ma nessuno risponde. Vado alla C e 

urlo per far affacciare qualcuno al balcone, ma nessuno si degna di 

aprire quella maledetta finestra. Con  i capelli all’insù, gli occhi 

terrorizzati e i denti sudati, attraverso la strada ed entro al 

supermercato per chiedere aiuto. Non c’è nessuno neanche là… l’unica 

cosa utile che trovo al supermercato è un bastone a terra. Lo prendo e lo 

impugno soddisfatto: è la cosa più preziosa che ho! Mi giro intento a 

buttare giù quel mostro,  ma appena lo guardo lui comincia a lanciare 

dischi e il bastone mi si frantuma in migliaia di briciole minuscole. 

Mi arrabbio e comincio a buttare giù la roba dagli scaffali per farlo 

inciampare. Gli sbuca un filo da sotto, simile a quelli delle bombe a 

mano, lo tende come un elastico e fa un volo, saltando così tutti gli 

oggetti per terra. Emette dei suoni meccanici simili a quelli di un robot 

da guerra. Mi impaurisco talmente tanto che decido di arrampicarmi 

sugli scaffali, rompere una finestra e gettarmi fuori. Mi butto ma 

anche là mi ritrovo di fronte il mostro che mi fissa, ma piano piano 

comincio a capire un po' meglio i particolari e mi accorgo che gli occhi 

sono simili a delle telecamere e il suo “spara-dischi” è una fessura con 

dentro i CD. Guardo in basso e leggo la scritta “PC di Edoardo 

Bonfissuto”. 

-PC? 
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Dallo stupore mi sveglio di botto, scaglio le coperte per terra e guardo 

impaurito la scrivania. Tutto calmo: il computer fermo, con la scritta 

“PC di Edoardo Bonfissuto” intatta, con l’entrata per i dischi sana e 

salva. 

“Era solo un sogno!!!” 

Mi addormento nuovamente essendo solo le 5.00 del mattino. Sono di 

nuovo fuori dal supermercato, ma il mostro-computer è poco più lontano. 

Trovo una bici e me ne impossesso e comincio a pedalare furiosamente 

verso la scuola. Mi fermo dal panificio per il pranzo ma all’interno non 

c’è nessuno. “Rubo” il pranzo e continuo a pedalare, ma si buca la ruota 

della bici. La scaravento a terra e continuo la corsa a piedi. Sono a 

scuola, le porte sono aperte, ma…il  bidello non c’è!!! Salgo le scale e 

corro all’entrata della mia classe. Appena apro la porta verde: 

-Edoardo svegliati che devi andare a scuola 

Questa volta sono le 7.00 e non posso buttarmi ancora sul letto, ma 

decido di raccontare tutto a mia mamma: 

-Mamma lo sai che sogno ho fatto oggi? 

-No,dimmelo. 

-Ero in un mondo senza persone e solo con un… 

Mentre stavo per dire “Mostro-computer” guardo la mia scrivania e il 

computer non c’è più.                                                    

Edoardo Bonfissuto 2 A 
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UN SOGNO AD OCCHI APERTI 

Ognuno di noi ha un sogno, a volte, come nel mio caso, non sa quale 

sia e come fare a capire qual è il proprio desiderio. 

Questo proprio non lo so, credo però che quelli che noi chiamiamo, “sogni 

ad occhi aperti “ ci rivelino molto di quello che vogliamo che sia nostro 

futuro. 

Ora vi racconto il mio sogno ad occhi aperti. 

 Erano circa le 15 ed io stavo studiando per l’interrogazione di scienze 

di domani. 

A un tratto però, la mia povera testa che non ne poteva più di neutroni e 

atomi di carbonio12, ha deciso di svagarsi pensando a qualcosa che per 

me rappresenta molto: LA PALLAVOLO. 

E così mi sono ritrovata catapultata in avanti nel tempo, infatti, non 

avevo più 13 anni ma 16 e stavo per iniziare a giocare la finale dei 

Campionati Mondiali juniores di Pallavolo Femminile contro una delle 

nazionali più forti al mondo: la nazionale AMERICANA. 

Sentivo il cuore che batteva a mille e quando è stato il momento di 

entrare in campo non riuscivo a stare ferma ed ero talmente emozionata 

che tremavo tutta. 

Comincia il primo set palla alle americane, 1 battuta va in rete, cambio 

palla e al servizio va la mia migliore amica Chiara, detta Commi, che 

con la sua flute a fiocco di neve, mette in difficoltà le avversarie. 

Il suo gioco in battuta va avanti per circa 10 punti poi, però la squadra 

avversaria si riorganizza schierando in campo la sua miglior ricettrice 

che riceve, senza difficoltà, il servizio di chiara. 

Il gioco continua in modo molto combattuto, ma il nostro vantaggio è 

grande e soprattutto difficile da riprendere. 

Il set finisce 19-25 per noi grazie ad una serie di schiacciate dirette e di 

pallonetti della sottoscritta. 

Al secondo set, l’allenatore decide di non mettere in campo me e la mia 

migliore amica e di aspettare il momento giusto per utilizzare la 

barriera. 

Durante la nostra assenza, le sorti dell’incontro si capovolgono e le  
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americane passa no in vantaggio. 

Il secondo set termina 25-15 per loro. 

Il nostro allenatore non sembra dispiaciuto di questo, infatti, lascia 

vincere il set alle avversarie. 

Comincia il set decisivo e qui è completamente stravolta la nostra 

formazione. 

In attacco vengono messe due ragazze piccoline (come altezza) che di 

solito giocano come liberi; al palleggio, le solite palleggiatrici e in difesa 

io e Chiara. 

Il terzo gioco comincia con la prevalenza della nazionale americana, 

poi, a un tratto l’allenatore ci fa segno di iniziare a giocare con la 

barriera e con l’attacco tornado. 

 

Quando le avversarie saltano al muro per murare la schiacciata anche le 

mie compagne, saltano al muro; chiara invece si dirige verso il pallone 

e, copre il mio attacco.   

Le avversarie restano spiazzate e lasciano cadere a terra il pallone 

impietrite. 

Con quest’ultima azione, la partita finisce 2-1 e la nazionale italiana 

viene proclamata Campione del Mondo. 

A un tratto, suona la sveglia del mio cellulare, che mi riporta alla 

realtà, mi ricorda che è ora di andare agli allenamenti. 

Francesca Chini II A 
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Notte d’insonnia 

Scende una goccia dal rubinetto 

miagola un gatto in amore sul tetto, 

piange un bambino nella sua culla 

la camomilla non gli fa nulla. 

Rimetto il libro dentro il cassetto 

poi mi rigiro e rivolto nel letto. 

Dio che nottata! Ma che mi piglia? 

Mi dovrei prendere una pastiglia. 

Dentro l’orecchio ronza una zanzara 

mio padre che russa sembra una fanfara 

Dio che nottata! Ma che gran tormento! 

Dormirò un po’… solo per sfinimento. 

Si chiudono gli occhi, finita è la veglia 

ma che sfortuna già suona la sveglia! 

Bortoletto Emanuele I F 
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I colori del cielo 

Se al cielo guarderete, 

non ve ne pentirete. 

Se osserverete bene infatti, 

i suoi colori vi lasceranno stupefatti: 

quando d’azzurro si va a colmare 

il sereno ti saprà dare. 

Di grigio si dipinge 

Se qualche nuvola lo raggiunge. 

Quando poi diventa blu 

la notte vien giù, 

di diamanti si riveste 

di sogni riempie le teste 

per poterti regalare 

il piacere di sognare. 

 Bosco Aldo I F 
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La mia migliore amica 

Sei un dono prezioso da custodire, 

solo tu mi puoi capire. 

Stare con te è una grande emozione, 

non manca mai la tua comprensione. 

Stai affianco a me nelle difficoltà,  

sei solo tu il mio grido di libertà. 

E’ stata dura riuscirti a trovare 

ma finalmente lo posso affermare, 

ce l’ho fatta, e buon per me, 

starò ora e per sempre affianco a te. 

E’ inutile dire che sei molto importante,  

e non ti brucerò in un istante: 

lo sai bene pure tu,  

che una come te non la troverò più!                    

Cecalupo Martina I F 
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Viaggio con il razzo 

C’era un ragazzo 

partito con un razzo 

arrivato sulla luna 

con un po’ di buona fortuna. 

Lui cercava una stella 

tanto grande quanto bella, 

che gli indicasse la rotta 

da seguire con buona condotta 

così fu che la trovò 

e il suo viaggio terminò, 

il suo sogno si avverò 

e più uomo diventò. 

Ferretti Simone I F 
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Pongo 

Pongo è il mio cagnolino,  

carino ma birichino 

è tutto nero 

ed è veloce come un levriero. 

Fa parte della famiglia 

anche se ad un bambino non assomiglia. 

Quando sei solo ti tiene compagnia 

e dalla testa ti toglie la malinconia.  

Lui è il mio angioletto  

e me lo terrò per sempre stretto    

Giordano Aurora I F 
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Lorenzo distratto 

Lorenzo distratto 

pestò la coda al gatto 

il gatto si arrabbiò 

e Lorenzo graffiò. 

Lorenzo distratto 

in cucina ruppe il piatto 

la mamma si arrabbiò 

e Lorenzo sculacciò. 

Grillà Lorenzo I F 
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I miei professori 

Della scuola che frequento 

i professori vi presento: 

il professor Tuscano 

non insegna né cinese né italiano, 

ama il silenzio e la tranquillità 

e con il flauto suona: DO RE MI FA SOL LA. 

La professoressa Pera 

è tutt’altro che severa, 

ci insegna il latino con passione 

e raramente annuncia:-oggi interrogazione!-. 

La professoressa Leoni 

indossa spesso colorati pantaloni, 

religione è la sua materia 

che insegna in abile maniera. 

Il professor Saracco insegna educazione fisica 

nella quale non sono mitica, 

dice che bisogna rispettare per essere rispettati, 

ma soprattutto si deve essere educati! 
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La professoressa Scognamillo 

predilige un intervento arzillo, 

lo spagnolo è una parte di lei 

e guai a te se prendi meno di sei! 

La professoressa Palumbo insegna inglese 

e non avanza troppe pretese, 

è gentile e molto paziente 

e quando non c’è la sua mancanza si sente. 

La professoressa Cuoco, 

   quest’anno è stata con noi davvero poco. 

La professoressa Tavarozzi Serafina 

possiede una sensibilità molto fina, 

i suoi alunni sempre comprende 

e la matematica da lei tutta dipende. 

La professoressa Zuccaro che è fantastica  

insegna una materia simile ad artistica  

La professoressa Vespa 

è la migliore nella mia testa, 

è gentile, sincera e premurosa 

è semplicemente meravigliosa. 
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La professoressa Fantaccione 

ha il coraggio di un leone, 

si fa rispettare e per questo mi piace: 

quando parla la classe tace.   

 

Fiammetta Mancini I F 

 

 

 

Il gatto nero 

Sui tetti è il gatto nero 

che sta sovrappensiero. 

Dall’alto del camino 

si affaccia un topolino, 

ma vede il gatto e scappa,  

va giù dentro la cappa.   

 

Vistyk Svetlana I F 
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Dal mondo dei sogni 

Dal mondo dei sogni tu trovi la via 

è solo per te questa tua melodia. 

Sono semplici note ma arrivano al cuore 

dando al tuo sogno un altro sapore. 

Se tu l’ascolti con molta attenzione 

sono le note di una vecchia canzone. 

Che certo dentro ti fanno vibrare 

e la tristezza ti fanno scordare. 

Chiudi ora gli occhi e comincia a sognare 

tutta la notte per te sto a suonare. 

E ci sarà un magnifico coro 

saranno certamente per te sogni d’oro.   

Lazzari Roberta Kelly I F 
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DESCRIVO UN MIO INSEGNANTE 

IL PROFESSORE TUSCANO STEFANO 

Il nome Stefano, come Stefania, deriva dal sostantivo greco “stephanos”,  
cioè “colui che porta la corona, intermediario fra gli umani e gli dei”. 
Detto ciò, il professore Tuscano è il nostro insegnante di musica; è un uomo 
corpulento che si veste in modo elegante e talvolta colorato; porta una barba 
grigia curata e degli occhiali da vista che mette sempre sulla punta del 
naso,come gli scrittori importanti. 
Le sue sopracciglia sono molto folte, da farlo sembrare Mangiafuoco. 
Ha un carattere burbero, almeno con noi, probabilmente per insegnarci il 
rispetto per ogni persona; si arrabbia quando gli nascondiamo di non aver 
svolto i compiti o di aver dimenticato a casa il materiale. 
Ha la battuta sempre pronta e cita spesso proverbi, così, scherzando, ci 
insegna qualcosa di nuovo. La sua materia mi pace; anche se già studiavo 
musica, con lui ho imparato a solfeggiare meglio.  
Presto attenzione alle sue lezioni, a volte mi incute terrore, ma sa anche 
essere buono. 
 Se mi vede pensierosa, fa delle battute che mi fanno sorridere, anche se poi 
dice che sono troppo seria.   

                                     

                                                                                   Stefania Cesco Bolla I G 
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SONO ARRIVATE FINALMENTE LE VACANZE DI NATALE: 

ECCO IL BILANCIO DEI PRIMI TRE MESI DI SCUOLA MEDIA 

Ormai sono tre mesi che frequento la scuola media e fino ad ora mi sono 

trovata benissimo. Questi tre mesi di scuola, per me, sono stati fantastici. Ho 

conosciuto delle ottime amiche e con loro ho trascorso dei giorni davvero 

molto belli. Ho conosciuto i miei nuovi professori che sono molto bravi a 

spiegare i vari argomenti. Durante questo primo trimestre ho imparato tante 

cose nuove fra cui una nuova lingua, il francese che mi piace molto e riesco a 

studiarlo senza difficoltà.  

Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media è stato davvero 

positivo. Studiare alla scuola media è sicuramente più impegnativo in quanto 

gli argomenti sono più complessi  e le materie sono aumentate. Inoltre è 

maggiore il tempo da trascorrere in classe, infatti l’orario di uscita è alle 

14,00 , quindi il ritmo della giornata è più intenso.  

Nonostante questo, sono contenta e il bilancio di questi primi tre mesi è 

sicuramente molto buono. Spero che il resto dell’anno continui ad essere 

entusiasmante come è stato fino ad ora. 

Eleonora Zarrella   1 G 
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IL MIO LUOGO PREFERITO 
 

La notte finiva, il sole iniziava a sorgere e io mi alzai, affacciandomi alla 
finestra; ciò che vidi era la splendida Costa Smeralda che, con il suo 

venticello mattutino mi sfiorava delicatamente il viso. 
Vidi il cielo, che da rosa pallido si mutava in azzurro; vidi il mare,che 
occupava la gran parte della mia visuale,calmo e silenzioso, come un 

bambino che dorme beato, cullato dal vento.  
Sulla costa si ergeva maestoso il porto dove centinaia di navi di varia 
grandezza attendevano, parcheggiate ordinatamente, l’arrivo dei loro 

comandanti. 
Graziosi paesini sorgevano qua e la, facendo da cornice a questo magico 

paesaggio desolato, circondati dalla natura dormiente. 
Ecco ciò che vidi prima di ricadere in un sonno profondo… 

            
Michela Ponzo  1G 
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   IL PRANZO DI PASQUA 

 La Pasqua di quest’anno l’ho trascorsa allegra e soddisfatta ad Orvieto con 

la mia famiglia, questa città, di particolare importanza nel territorio umbro,  

gode di turismo religioso abbondante e di numerosi e squisiti piatti tipici. 

Durante questa vacanza abbiamo alloggiato in un albergo del centro storico, 

dove abbiamo anche pranzato il giorno di Pasqua. Uno degli invitati piu’ 

simpatici è stato mio fratello, che ci ha stupito per il suo atteggiamento da 

buon gustaio. Leonardo è un bambino di otto anni, che frequenta la terza 

elementare, ha sempre una faccia sorridente ed euforica costituita dai suoi 

grandi occhi profondi e marroni, che ispirano contentezza e dalle guance 

piene che quando sorride assomigliano a due scocche rosse e non mancano mai 

i folti ricci castani, un bambino alto per la sua età con giusta corporatura e 

sempre pronto a saltellare. A tavola è stato il piu’ curioso nel leggere il 

menu,’  il primo ad ordinare e nonostante l’età ha fatto onore a tutti i piatti 

che sono stati serviti. Ha prestato particolare attenzione alle pietanze a base 

di tartufo come gli “umbrighelli”, le tartine al tartufo e la pizza piena 

abbondante di olio aromatizzato al tartufo. Tutti quei piatti lo facevano 

impazzire e con nostro grande stupore, mio fratello ha mangiato tutto con 

complimenti spropositati fino all’ultima briciola.  

 Elena Coco 1G 
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La violenza digitale 

 

I social media connettono il mondo 

ci mettono meno di un secondo. 

Ma questa immensa rete globale 

c’è chi la usa per fare del male. 

Il cyberbullismo è una vera sciagura 

che nasce da gente assai poco matura, 

e semina odio, dolore tormento 

solo per puro divertimento. 

C’è chi le persone comincia a insultare 

perché vuole essere più popolare, 

chi ad offendere ci ha preso gusto 

perché in questo modo si crede uno giusto. 

Si sente grande, potente, gagliardo 

ma in verità è solo un codardo. 

Sbaglia pure chi mette mi piace 

che tutto sa ma ride e tace, 

chi condivide questa idiozia 

perché la confonde con la simpatia. 

E si alzano muri non di cemento 

ma di indifferenza e isolamento, 

una sola cosa dovremmo capire 

mai più dividere ma solo unire, 

viva l’amicizia se viene dal cuore 

che rende il mondo un posto migliore. 

                                                                              

 Bortoletto Emanuele, 1^F 
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Il bullo è una persona cattiva, 

crudele, nociva, 

crede d’essere forte in tutto, 

ma  in realtà è un farabutto. 

Tu  che mi aspetti e 

mi  fai i dispetti 

presto te ne pentirai 

e da solo resterai 

e quando aiuto ti occorrerà 

nessuno ti aiuterà 

e se non capirà il male che farà, 

un giorno pagherà  la dura verità. 

                                                    

Caroli Valentina, 1^F 

 

 

 

 

La tua rabbia contro di me 

è solo la rabbia contro di te. 

Le speranze le stringi 

tutte insieme 

e scopri, atterrito,  

che il tuo pugno non le 

contiene. 

Preferirei mi fossi 

fratello, 

invece che nemico, 

vicino invece che lontano.  

Il tuo cammino cosi sarà sano.  

 

Floridi Roberto I f 
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 Brutto bullo che altro non sei 

Per quel che hai fatto guarda gli occhi miei: 

son pieni di dolore 

per i tuoi scherzi a tutte le ore . 

Non perdono le tue gesta, 

metti a posto quella testa, 

se per farti rispettare 

la violenza devi usare, 

hai paura della gente 

e non vali proprio niente. 

Non ti serve fare finta 

di avere tanta grinta, 

la vera forza e il vero coraggio 

dei più buoni sono appannaggio, 

se fossi grande veramente 

non avresti bisogno di fare il prepotente, 

tutti ti vorrebbero bene 

perché vedrebbero in te un ragazzo per bene, 

piccoli e grandi conquisteresti 

e rispetto e considerazione da tutti avresti. 

  

CECALUPO MARTINA 

MANCINI FIAMMETTA  

GIORDANO AURORA, 1^F  

 

 

Il cyber bullo 

è un ingenuo fanciullo, 

che si nasconde dietro un muro 

e pensa di essere al sicuro, 

ma non è questa la verità 

perché la polizia postale lo troverà, 

avrà degli impicci 

e finirà nei pasticci, 

quindi è meglio non fare il bullo 

perché ogni tentativo di fuga è nullo. 

 

Gatto Alessio 1^F 
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“Cyber bullo .... sei senza coraggio... 

Agisci come un  vile e  malvagio 

Usi il cellulare ... 

Solo per molestare 

Mandi messaggi con offese 

A chi spesso è senza difese” 

Questa è l’era della comunicazione 

Ma spesso non è usata per la sua funzione 

Pensiamo agli attacchi da uomini adulti 

E invece sono coetanei che mandan insulti... 

“tu che sei vittima di umiliazioni e parolacce 

Non continuar ad ingoiare minacce 

Urla... parla ... fatti sentire 

Sono loro che devono scomparire... 

Parla a qualcuno di  queste persone 

Per fargli avere  la giusta  punizione ! 

La paura passerà 

E il tuo sorriso ritornerà” 

                                                 

 

Ferretti Simone, 1^F 
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PACE  AMORE E COMPRENSIONE 
 

Pace…  in effetti per una ragazza della mia età non è facile scrivere qualcosa su 

questo tema,  perché  con la parola ‘Pace’ si esprimono tanti sentimenti, 

ma soprattutto è un argomento molto ampio, che spessissimo viene 

sottovalutato e lasciato in disparte, perché pensiamo non ci riguardi. 
Non ci preoccupiamo più di tanto, pensiamo che questa parola abbia a che fare con 

le guerre e i conflitti  che tuttora sono in corso in alcuni paesi, ma questa in realtà 

è solo una limitazione della parola PACE!                                                                                     

La pace va al di là di tutto questo, la pace è speranza, ti fa guardare ben oltre 

quello che vedi con gli occhi, è presente sempre e ovunque! Questa si estende in 

molti campi come:  

 

LA PACE CON I NOSTRI AMICI   

perché è proprio con loro che trascorriamo le nostre giornate e i momenti più 

significativi della nostra vita. Con loro questo sentimento matura e cresce. 

L'amicizia, infatti, è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, 

emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita.  Gli amici sono le persone 

con le quali possiamo essere noi stessi e non avere paura di  critiche  e pregiudizi! 

Riescono a migliorarci, a cambiare qualche nostro atteggiamento sbagliato, ti 

amano e ti comprendono, con loro ti senti in pace.  
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LA PACE IN FAMIGLIA  

In famiglia la pace è fondamentale, se non c’ è pace non ci  sono di certo momenti 

felici da ricordare, ma solamente ansia e preoccupazione.  

La famiglia è il nostro punto di forza e lo sarà per sempre! 

La famiglia è come un agricoltore che si prende cura del suo terreno, fa in modo di 

allontanare da esso tutto ciò che può metterlo a rischio.  

L’ agricoltore vive per il suo terreno! La famiglia vive per noi! Fa di tutto purché i 

nostri sogni si realizzino, un segno di gratitudine che possiamo donare ai nostri 

cari è proprio la pace. Non stare sempre, quindi, a criticare o giudicare, perché i 

genitori fanno di tutto per far regnare in casa armonia e felicità!  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NICOLE COLABONA      

 CLASSE 3D 
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E per ultima vi è:  

LA PACE CON NOI STESSI   

la più importante forma di pace è 

proprio questa, insomma se non stiamo 

bene con noi stessi 

come facciamo a pretendere di star 

bene con gli altri?   

Di vivere serenamente? 

Il problema è che quando  qualcosa non 

va ce la prendiamo con noi stessi! 

Tutto questo non ci fa stare bene, ci fa 

sentire  poco importanti, quando in 

verità siamo tutti importantissimi! 

Contiamo qualcosa, ognuno di noi è 

prezioso.  

C’è sempre e ci sarà sempre una persona 

che non ci abbandonerà mai e che vivrà 

per noi!  

Quindi, secondo me, prima di parlare di 

pace si dovrebbe riflettere più a lungo 

sul significato di questa parola perché 

non è solo un modo di dire, ma la parola 

PACE è un vero e proprio modo di 

essere ed è un modo per esprimersi!  

La pace dovrebbe riempire la nostra 

vita!                                                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 

 

« I  bambini devono poter credere che la 

magia esista. Esiste in ognuno di noi, nei 

nostri ideali, nelle scelte che ci guidano 

e negli insegnamenti che ci aiutano a 

crescere ». 

 

I BAMBINI SOLDATO 

 

 



LE NOSTRE POESIE 

Dopo aver affrontato l’argomento, ognuno di noi ha scritto una 

poesia, cercando di mettersi nei panni di un bambino al quale è stata 

tolta la possibilità di essere tale. 

                      Classe III A 

 

NON VOGLIO AVERE PAURA 

Ma non è questa l’età per i giochi,                                                                 

per le corse, le risa, il pallone?                                                                            

Io invece sto in mezzo ai fuochi,                                                                              

al pianto, alle grida, al cannone. 

Io non voglio strisciare per terra,                                                                    

tenere in mano mitraglia e coltelli,                                                                  

non voglio fare la guerra                                                                                                        

e distruggere i miei anni più belli. 

Io non voglio aver più paura,                                                                                                    

io non voglio sentire gli spari,                                                                                                                      

io non voglio veder la tortura                                                                                    

mentre muoiono tutti i miei cari. 

Tutti quanti che state a guardare                                                                                              

e sapete quanto vale la vita,                                                                                                          

ma quando vi darete da fare                                                                                      

perché la guerra sia per sempre finita? 

Giovanni Randazzo 
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BUIO NEGLI OCCHI 

Occhi spauriti 

respiro sospeso 

piombo in mano 

e tremore nella carne. 

Speranza tradita la tua 

in tramonti macchiati di sangue 

giochi negati 

in orrori gridati. 

Un’infanzia derisa 

persa nel fango 

un destino deciso 

a colpi di fucile. 

Come marionette 

perse in gesti dettati 

su un palco assassino 

senza applauso alla fine. 

Nera è la notte 

nero il vostro giorno 

nel tormento di occhi 

che non hanno un futuro. 

Irene Mingiardi 
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DUE BAMBINI 

Chi raccoglie un fiore 

Chi raccoglie un fucile 

Chi lancia una biglia 

E chi ha già dimenticato la famiglia 

C’è un bambino che piange per essere coccolato 

E chi non sa come è diventato soldato. 

Maria Biselli 
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NON E’ STATA UNA MIA SCELTA 

Ormai non ho più dei sentimenti 

mi hanno costretto a vivere con un coltello fra i denti 

e mille voci in testa 

che mi urlavano “Ora basta, 

devi smetter di uccidere e soffrire 

la tua vita devi riavere”. 

Ho rischiato di toccar il fondo 

ho subito cose che non son di questo mondo, 

sono stato consumato 

da quest’orrore che è la guerra. 

Non è stata una mia scelta 

non avevo via di scampo, 

facevo quello che mi ordinavano 

per il loro tornaconto. 

Mi hanno cambiato e maltrattato 

venivo picchiato, drogato 

per il loro inutile scopo, 

uccidere, 

in questo semplice e stupido gioco. 

Ho passato notti insonni 

a rifletter sulla vita 

che mi avevano strappato. 

Un semplice ragazzino 

trasformato in un bimbo-soldato 

Arianna De Salvatore 
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TU  BAMBINO 

Bambino che cammini in un prato 

con il mitra spianato. 

Tu, bambino, hai solo sofferto 

E il mondo dell’infanzia non hai mai scoperto 

Era meglio se non fossi mai nato  

invece di essere ingannato. 

-Claudio Lazar  

 

A TE BAMBINO, 

deve essere ridata la tua infanzia. 

A te bambino, 

che hai ucciso persone, 

distrutto villaggi e città 

non di tua volontà. 

A te bambino, 

che, come pietra, 

hai rotolato per salite,  

discese,  

tutte di corsa 

stanco e affaticato, 

solo per qualche soldo. 

A te bambino, 

che eri un soldato 

E ora sarai sempre amato.  

Gaia Pietrantoni  
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PICCOLO BAMBINO 

Bambino soldato 

con l'elmetto sul capo 

10 anni 

e il cuore già spezzato. 

Via da casa ti hanno portato, 

la droga ti hanno somministrato 

e ad uccidere ti hanno insegnato. 

Forse bambino tu non lo sei mai stato. 

Inizialmente i pavimenti pulivi, 

poi un K-42 nelle piccole mani gestivi. 

Villaggi saccheggiavi, 

alle persone sparavi, 

messaggi portavi. 

Sembravi un adulto, 

un ribelle, 

vedevi le cicatrici sulla tua pelle. 

Poi hai capito che tutto era sbagliato  

e il buio e gli incubi ti hanno divorato. 

Maria Risa 
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BAMBINO SOLDATO 

Bambino soldato 

mai stato bambino, 

costretto a uccidere  

anche nel tuo villaggio. 

Bambino soldato 

bambino solo per età  

ormai uccidi  

come un adulto. 

                                               Raffaele Pilò 
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MI TROVAVO LI’ 

 

Mi trovavo lì, seduto, 

senza più una vita,  

senza più una dignità, 

senza più l’amore.  

 

Mi trovavo lì, pensieroso.  

Pensavo al giorno in cui mi hanno strappato dalla mia quotidianità,  

pensavo ai giorni in cui ho sparato, 

pensavo ai giorni in cui mi drogavo.  

 

Mi trovavo lì, distrutto.  

Distrutto dai miei superiori,  

distrutto dalla droga,  

distrutto dal male, che io stesso causavo.  

 

Ora invece mi trovo qui, fiducioso.  

Fiducioso in un domani migliore,  

fiducioso dell’amore che posso dare e ricevere.  

 

Per questo voglio dire: siate fiduciosi in voi stessi,  

siate consapevoli della vita che vi meritate,  

siate consapevoli dell’amore e l’affetto del mondo,  

ma soprattutto siate consapevoli del dono della vita,  

che nessuno vi può strappare, 

com’è accaduto a me: un ex bambino soldato.  

Chiara Sanna 
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COSI’  MI HANNO  CHIAMATO 

Occhi smarriti 

sul viso di un bambino 

la paura di crescere 

in un modo esasperato. 

La guerra è odio, tristezza, paura, disperazione. 

Bambino soldato,  

così mi hanno chiamato. 

Intorno a me solo carri  armati e spari di fucile. 

Il mio cuore è irrigidito 

Sentimenti, gioie e amore 

non esistono qui 

Anonimo 
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PICCOLI GUERRIERI 

Piccoli e indifesi 

Portati via bruscamente dal loro villaggio 

Hanno dovuto abbandonar tutto. 

Questi piccoli guerrieri 

All’apparenza così forti 

Ma dentro così fragili, 

Erano costretti ad uccidere 

Uccidere per sopravvivere. 

Hanno ucciso  

torturato, 

maltrattato 

Persone innocenti. 

E quando venivan lasciati liberi avevano paura 

Paura di sapere che cosa li aspettava al di fuori del bush  

Paura di aver ucciso le proprie famiglie 

Di aver incendiato la loro casa e il loro villaggio. 

Per la gente loro erano diversi, 

cattivi, 

feroci, 

maneschi, 

alcuni li temevano 
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ma non si rendevano conto di chi erano veramente: 

bambini a cui era stata rubata l’infanzia, 

bambini con una cicatrice nel cuore, 

bambini con ferite esteriori ed interiori. 

Forse erano troppo ciechi per notare 

Che le diversità sono solo il frutto di quello che è stato inflitto alla 

persona. 

Michela Franzese 

 

BAMBINO MANCATO 

Bambino soldato 

bambino mancato, 

dalla tua famiglia  

ti hanno allontanato 

negli occhi tuoi si vede la gente 

che ha paura di te più potente 

 non si sa quanto vivrai 

ma di morti ne causerai  

e anche se vivo resterai 

nell’animo ferito rimarrai  

Francesco Costa 
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LI’ DOVE  FINISCE LA VALLE 

Lì dove finisce la valle 

dietro quei folti alberi 

un bambino tace. 

Passava le sue giornate 

a giocar contro il nemico 

e senza neanche accorgersene  

si rivoltava contro un suo amico. 

La gente lo guardava 

con paura e con timore 

perché non giocava con gli altri 

ma con le pistole. 

Sembrava un brutto sogno 

ma era la realtà,  

nel pieno della giovinezza 

quel bambino si rovinò la beltà. 

-Raffaella Adan Graveran  
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INFANZIA RUBATA 

I bambini soldato son venuti al mondo per una sola ragione,                                                        

per esser trattati come in una prigione.                                                                                          

Dai 10 anni diventano soldati,                                                                                                                

e resistono al dolore perché vengono drogati. 

Bambini sottratti alle loro famiglie,                                                                                                    

per partecipare alle varie guerriglie,                                                                                                

sono completamente esposti ai pericoli della battaglia                                                                    

e severamente puniti se uno sbaglia. 

Non hanno giocattoli con cui giocare,                                                                                                   

ma solo armi con cui sparare.                                                                                                 

Affrontano il pericolo con molta incoscienza,                                                           

attraversando campi minati senza alcuna prudenza. 

Loro non sono dei soldati,                                                                                                                    

ma dei semplici bambini,                                                                                                                      

privati dell’infanzia e trattati come burattini. 

Loro uccidono per non morire,                                                                                                     

quando, invece, si dovrebbero divertire,  

      correndo dietro a un pallone,                                 

 imitando il loro campione. 

Valeria Mulas 
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