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Cari lettori 

ripartiamo per nuova avventura, quella che ci condurrà attraverso i lavori che  

gli alunni della S.M.S U. Nobile hanno prodotto a testimonianza  di alcuni  

momenti  importanti del loro percorso. 

Sono elaborati  di diversa tipologia, nati dalle più svariate  occasioni:  proget-

ti, uscite didattiche, temi svolti in classe, eventi, che  abbiamo raggruppato   

per temi, per creare un ideale filo conduttore , che ci guidasse attraverso il lo-

ro vissuto.  Attraverso queste pagine possiamo comprendere  pensieri,  emo-

zioni e il ricco mondo interiore dei nostri ragazzi che,  stimolati da tante atti-

vità, si sono guardati  intorno e hanno provato a  capire il complesso mondo 

che li circonda. 

Alcuni lavori , prodotti in formati  diversi, sono disponibili  in uno spazio ad 

hoc, nella sezione Galleria lavori studenti 2014-16, sul sito della nostra scuola 

www.umbertonobileciampino.gov.it . 

 

Addentrandovi nella lettura di questa seconda parte troverete le seguenti                    

sezioni: 

 

  A SPASSO NEL TEMPO  pg 4-11 
 
  NEI PANNI DI    pg.12-30 
 
  RACCONTIAMOCI   pg.31-46 
 
  EVENTI E PROGETTI  pg. 47-63 
 
 
Allora … che aspettate?  BUONA LETTURA! 
 

Prof.ssa Patrizia Lucarano 
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Riportiamo di seguito l’elenco dei lavori presenti sul sito della nostra scuola alla 

sezione Galleria lavori studenti 2014-16: 

• BIANCANEVE … IN INGLESE I A 

• CENERENTOLA … IN INGLESE IA  

•  FESTIVAL DELLA SCIENZA I B 

• IL PICCOLO PRINCIPE ( DI NUNZIO I B) 

• FRANCESCA BOTTA II B) 

• INCONTRO CON L’ISLAM 1B 

• CENTENARIO AEREOPORTO DI CIAMPINO III B 

• IL TERRORISMO ISLAMICO ( CHIARA FORTUGNO, FLAVIA SERRA,                          

FRANCESCA BOTTA   II B 

•  VISITA A PALAZZO CHIGI  DI ARICCIA II B ( CRUCIANELLI GRETA) 

• VISITA AL QUIRINALE III B 

• I FULMINI DI ZEUS  I B ( CAPUTO EMANUELE DE IACOBIS) 

• IL PICCOLO PRINCIPE I C 

• CREATIVE WRITING COMPETITION 2016 LIFE’S A RACE  III F 

• AI NONNI  II G ( VIDEO) 

• LO SPORT E’ DI TUTTI  II G ( VIDEO) 

• SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO  II G ( PPT) 

• W. SHAKESPEARE II G ( SCOTELLARO AURORA PPT) 

• IL BESTIARIO  II G ( PPT) 

• SCHIAVISMO  II I ( PPT) 

• SVILIPPO SOSTENIBILE III I (PPT 

• CONCORSO BANCA D’ITALIA ( GALLERIA LAVORI PPT) 

• UN POSTER PER LA PACE ( GALLERIA LAVORI PPT) 
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Ulisse è un leggendario eroe dalla mente geniale; dalle brillanti idee; il più intelligente tra tutti gli Achei; 

il pensatore degli inganni e dei tranelli meglio riusciti della storia. 

Alcune delle sue caratteristiche fanno pensare a lui come ad un eroe; altre, però, lo rendono umano. Ulisse 

è ricordato per la sua ingegnosità e la sua furbizia: è stata sua, infatti, l’astuta idea del famoso Cavallo di 

Troia. Egli aveva previsto la reazione dei Troiani a quel falso dono e, insieme ai suoi compagni, ha aspet-

tato con pazienza il momento giusto per uscire e distruggere Troia. 

Nell’Odissea Omero racconta il viaggio che Ulisse compie di ritorno dalla guerra di Troia ad Itaca, la sua 

amata patria. Egli supera tante difficoltà per rivedere la sua terra, per riabbracciare i suoi familiari: il suo è 

un amore commosso e devoto verso la sua isola che non permette sia soffocato. Non cede di fronte alla 

proposta della bella maga Circe di diventare suo amante; né, tantomeno, si lascia tentare dall’allettante 

offerta della ninfa Calipso di diventare immortale. Ha una forza di volontà invidiabile e, essendo un buon 

re, ha anche una grande autorevolezza. Ulisse rappresenta la ragione e l’intelligenza umana, ma anche la 

fedeltà e la lealtà di un uomo che mette a repentaglio la sua vita e quella dei suoi compagni per tornare alla 

madrepatria. Egli è un uomo con sani e robusti principi: un vero uomo d’onore. Salverebbe i suoi compa-

gni a qualunque costo e fa di tutto per riuscirci; è disposto persino a trascinarli via con la forza e legarli 

alla nave per salvarli, come accade quando sbarcano sull’isola dei mangiatori di loto. 

Ulisse possiede un coraggio assai raro, un grande valore che è stato capace di dimostrare per varie volte. 

E’, inoltre, molto bravo a mantenere saldamente il controllo delle proprie emozioni e a restare calmo an-

che nei momenti di crisi o di tensione. 

Dante Alighieri lo cita nella Divina Commedia e lo colloca nell’Inferno perché lo considera un truffatore, 

infatti Ulisse è tra i fraudolenti che in vita hanno usato la propria intelligenza per ingannare gli altri, come 

fa il nostro eroe con i Troiani o con Polifemo; egli è, dunque, colpevole di frode. Dante racconta una storia 

diversa da quella dell’Odissea: Ulisse, spinto dal desiderio di esplorare luoghi sconosciuti e conoscerne gli 

abitanti, oltrepassa con la sua nave le Colonne d’Ercole e viene inghiottito dalle acque del mare.                

Nel racconto dedicato all’eroe greco sono presenti alcuni dei versi più belli di tutta la Divina Commedia:                

”Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”. 

La sete di conoscenza che caratterizza Ulisse è unica e rappresenta la voglia di conoscere, di scoprire e di 

esplorare che è comune agli esseri umani di ogni epoca. Egli, però, non è un conquistatore, non pretende 

di colonizzare, ma solo di allargare i propri orizzonti e, magari, quelli dell’intera umanità. 

Io ammiro Ulisse e, benché egli sia solo un personaggio mitologico, ho una profonda stima di lui perché 

trovo affascinante il suo modo di pensare che, per l’epoca in cui è vissuto, è certamente rivoluzionario e 

moderno.  

di Martina Flori 

classe II B 
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Salve amici! Oggi insieme visiteremo il castello medievale. Dall’esterno il castello è masto-
dontico, è possibile scorgere i merli, a forma di coda di rondine, dietro c’è i il camminamento, 
lungo tutta la cinta muraria, percorso dai soldati, riusciamo ad intravedere gli elmi e le pun-
te delle lance. Lungo le mura ci sono delle torri rotonde molto imponenti, con beccatelli, spe-
cie di mensolette, da cui in caso di attacco viene gettata acqua bollente  e  con strette feritoie 
da cui gli arcieri possono lanciare le loro frecce senza esporsi agli attacchi nemici.             
Adesso entreremo, il ponte levatoio è aperto sul fossato colmo d’acqua che circonda tutto il 
castello, solo in caso di pericolo viene chiuso immediatamente. Finalmente siamo all’interno 
delle mura, nella corte bassa, dove si svolge gran parte della vita, è qui che in caso di perico-
lo trovano riparo i contadini. Su un lato si aprono le botteghe del fabbro, del falegname, del 
carpentiere e altre ancora, oltre alle stalle, ai fienili e alle case degli artigiani.             
Adesso proveremo ad entrare nella 
corte alta. Finalmente ci troviamo da-
vanti al mastio, che rappresenta l'ul-
tima difesa del castello, una grossa 
torre dove vive il signore con la sua       
famiglia.  
Entriamo all’interno e precisamente 
nella cucina, dove notiamo che le ri-
serve alimentari sono tenute in alto 
per difenderle dai topi. Saliamo di un 
piano ed entriamo nel salone dove  

 
il signore amministra la giustizia.      
E’ molto grande, umido e buio, c’è un ampio camino, le pareti 
sono adorne di arazzi, raffiguranti scene di caccia e di battaglie. 
Qui si tengono anche grandi banchetti, durante i quali gli ospiti 
sono allietati da giullari e cantastorie. Poi raggiungiamo il             
piano superiore che ospita le stanze da letto del signore e dei 
suoi familiari. La luce è minima,  qui la castellana trascorre il 
tempo con le ancelle ricamando e cucendo, soprattutto nei lun-
ghi periodi in cui il marito è lontano, impegnato in qualche 
guerra, torneo o battute di caccia col falcone.   
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Dovete sapere che uno dei divertimenti del feudatario è la caccia che, oltre a rappresentare 
un buon rifornimento di selvaggina, consente un buon allenamento con le armi, ossia con 
fionde di pelle, reti, archi e frecce e balestre. Un altro compito della castellana è quello di 
controllare nelle cucine i cuochi mentre preparano il pranzo. Quest’ultimo consiste in carne 
macellata o selvaggina allo spiedo o cotta in salse aromatiche. Durante il pranzo sono serviti 
prima gli ospiti e poi le donne. Si mangia con le mani, non esistono forchette e neanche tova-
glioli. L'unica posata è il coltello per tagliare la carne. Continuiamo la nostra esplorazione e 
scorgiamo il letto degli sposi sormontato da un baldacchino e appoggiate alla parete un paio 
di cassapanche per gli abiti. Sarebbe stato interessante visitare i sotterranei, dove ci sono le 
prigioni, ma è molto pericoloso! Qui ci sono delle celle prive di aperture verso l’esterno, umi-
de, buie e piene di topi e cimici. Quindi avviamoci verso l’uscita, eccoci finalmente siamo fuo-
ri dalla cinta muraria! 

Classe I C 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGIBILE                                                                                                              Pagina 7 



 

 

Eccoci  qua, siamo Noemi, Giulia e Mi-
chela tre sorelle inseparabili, accomu-
nate dallo stesso destino.             
Sono già due mesi  che viaggiamo su 
una caravella, dopo la morte di nostro 
padre,  Cristoforo Colombo, abbiamo 
deciso di ripercorrere il suo stesso iti-
nerario per conoscere meglio questo 
grande esploratore, che ci ha lasciato 
per inseguire il suo sogno quando era-
vamo ancora piccolissime.              
Sulla caravella la vita non è semplice 
perché dobbiamo resistere a lungo sen-
za poterci lavare, l’acqua dolce serve 
solo a dissetarsi ed è razionata, in           

mare è una risorsa preziosa . Siamo stufe di mangiare sempre le stesse cose: carne secca, 
pesce salato, riso e gallette. Alcune volte quando non abbiamo più cibo facciamo delle piccole 
soste su qualche isoletta per procuracelo. Di notte è difficile riuscire a dormire perché abbia-
mo sempre paura che possa accadere qualcosa a bordo, e per questo ognuna di noi a turno 
rimane a controllare; essendo abituate a dormire nel nostro caldo letto per noi è una cosa           
totalmente nuova condurre una vita da marinaie. Tra di noi c’è la dormigliona di turno che 
si addormenta sempre quando tocca a lei stare di guardia, si tratta di  Noemi, la più simpa-
tica e comica tra tutte e tre. Lei nei momenti di difficoltà, riesce sempre a trovare una solu-
zione o un modo per farci tornare il sorriso.  Giulia, durante la notte russa in modo terribile 
e non fa dormire nessuna delle tre. Quando tocca a lei stare di guardia inizia a cantare … 
insomma si è capito, è la “caciarona” del gruppo. Infine c’è Michela che quando sogna              
la ritroviamo a correre in giro per tutta la caravella.     
Lei ha sempre buone idee e incoraggia noi tutte a proseguire  il viaggio, ricordandoci che lo 
facciamo solamente per nostro padre.  
Per noi è stata Per noi è stata una cosa impressionante iniziare questo viaggio, perché era-
vamo le solite ragazze che avevano tutto, servite e riverite … insomma ragazze viziate.            
Speriamo di avvistare terra il prima possibile! Abbiamo una paura tremenda delle tempe-
ste, l’altra notte la forza del vento e delle onde sembrava spaccare in due la nave. Peggiore è 
la calma del vento, siamo state bloccate per giorni in alto mare, temevamo il peggio!     
  Le provviste stavano per finire prima dello scalo previsto. Comunque adesso  il viaggio sta 
procedendo alla grande … Abbiamo avvistato in mare dei tronchi di albero, che indicano la 
vicinanza alla terra… 
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Dopo un po’siamo arrivate in una piccola isoletta, appena scese avevamo un forte senso di 
smarrimento per il troppo tempo trascorso in balia delle acque  del mare, ma per fortuna 
dopo un po’ di tempo è passato e siamo andate alla ricerca di  cibo. Dopo questa piccola so-
sta, siamo ripartite chiamando le coste  dell’ isoletta “ coste Minogi” (Michela + Noemi + 
Giulia), per ricordare questa tappa del nostro viaggio. Ma non pensate che il nostro viaggio 
finisca qui… Finalmente siamo giunte in America, terra scoperta da nostro padre, Cristofo-
ro Colombo. Arrivate abbiamo voluto approfittare dell’occasione per visitare meglio il conti-
nente. Abbiamo deciso di fermarci per un anno, ma non sapevamo dove prendere denaro e 
alloggio.  Per pura casualità abbiamo incontrato un amico del “grande navigatore”, così era 
conosciuto qui il nostro caro genitore,  il quale ci ha offerto ospitalità. Vivendo a casa con lui 
abbiamo saputo diverse cose su nostro padre, è stato bello scoprire alcuni aspetti del suo ca-
rattere. In America siamo state davvero bene e quando è arrivato il momento di fare ritorno 
eravamo molto dispiaciute.   

 Questo   viaggio   ci  ha   insegnato   molto,  ma   soprattutto  è  stata un’esperienza indi-
menticabile … ci siamo divertite moltissimo!!! 

 

 Giulia Di Carmine, 

 Michela Ippoliti,  

Noemi Ligresti  

             

classe II D 
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UNA GIORNATA ALLA CORTE DI VERSAILLES:           

LA VITA A CORTE E’ COSI’ PERFETTA COME SEMBRA ? 

 
Voi tutti sicuramente penserete che la vita di corte sia meravigliosa, ma non è così.             

Io sono il valletto di Luigi XIV e dormo  ai piedi del suo letto.  

Ogni mattina sono costretto ad alzarmi presto per svegliare il monarca. 

Vi racconto qualcosa della sua giornata… 

Come già vi ho detto ho il compito di svegliarlo alle otto in punto, vi assicuro che è un gran 

dormiglione e tutte le volte mi fa perdere almeno dieci minuti prima di alzarsi.             

Per ogni suo momento della giornata c’e una specie di rito, un cerimoniale.  

Dopo il risveglio un paggio comincia ad aprire la porta principale. Quando il re è ancora nel 

letto possono entrare solo le persone più intime dalla prima entrata: famigliari, figli legitti-

mi, primo medico, i domestici che lo aiutano durante l’ alzata. La seconda entrata detta 

grande entrata è  quella di alcuni dei nobili più importanti che aiutano il Re a vestirsi.             

Ognuno di loro ha un compito specifico, c’è chi si occupa di mettere la manica destra e chi la 

sinistra e così via per ogni singolo indumento.  

Terminata la vestizione e dopo la colazione, tutte le mattine alle 10.00, essendo molto catto-

lico, Luigi XIV si reca nella cappella per assistere alla messa.                                                                 

Alle ore 13:00 arriva il momento del pranzo, che ve lo dico a fare, ecco il Re seduto solo al 

tavolo e un’ intera schiera di persone ad assistere!  Con tutto ciò che mangia, quattro piatti 

di minestra, della selvaggina, insalata, due fette di prosciutto, un pezzo di montone con sugo 

e aglio, frutta, qualche uovo sodo e per concludere in bellezza anche un bel piatto di pasticci-

ni. A forza di guardare mi viene l’ acquolina!  

La cosa più noiosa che ci possa essere è l’incredibile lentezza con la quale vengono servite le 

portate, non so proprio come il Re riesca a non addormentarsi, per ogni piatto che viene ser-

vito c’è una rispettiva  coreografia.  Durante il pomeriggio Luigi passa del tempo con i suoi 

cani per farsi riconoscere e per farsi assistere durante la caccia che si tiene una volta alla 

settimana ed è adorata dal Re.  Il sovrano ama le parrucche molto grandi per proteggere i 

capelli dai pidocchi, a mio parere sono inguardabili, sembra più un pagliaccio che un sovra-

no.  Questa moda adesso va anche tra i nobili che amano decorare le loro parrucche con og-

getti di lusso…  

Ma d’altronde mi fanno un pochino tenerezza, non si sono ancora accorti che il Re li ha ospi-

tati solo per tenerli meglio sotto controllo… 
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Spesso il sovrano fa lunghe passeggiate nello splendido parco di Versailles, accompagnato 

dagli ospiti ai quali offre un rigoroso banchetto ed io come sempre devo rimanere lì ad osser-

vare tutto quel ben di Dio. I ricevimenti si tengono nella Galleria degli specchi, un luogo in-

cantevole che riceve luce dalle grandi finestre che si affacciano sul giardino.  

Ciò che proprio non riesco a sopportare è l’odore sgradevole e nauseante che si respira nella 

reggia. La “seggetta” è un lusso che solo il Re e i principi hanno, tutti gli altri devono adat-

tarsi a fare i loro bisogni nel parco, nel sottoscala, dietro colonne… alcuni addirittura svuo-

tano il loro vaso da notte dalle finestra del palazzo. Alle 22: 00 si consuma la cena, più legge-

ra e più svelta del pranzo e non si prolunga oltre le 23:30.   

A quest’ ora il sovrano si ritira nella Chambre du Roi dove si compie il solito noioso rito.  

Così si conclude la giornata del Re Sole.  

La vita di corte a mio parere è monotona soprattutto per noi domestici che tutti i giorni sia-

mo costretti a fare le stesse cose. “Non è tutto oro ciò che luccica”, più passano i giorni più io 

mi rendo conto che dietro lo splendore della reggia si nasconde la falsità del sovrano e tante 

regole da rispettare.  

La vita di corte dipende dal Re e ogni cosa deve essere fatta per compiacerlo.  

E’ lui lo spettacolo più importante e grandioso; al suo risveglio si alza un sipario su tutte le 

sue attività.    

MICHELA IPPOLITI 

Classe II D 
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Mi chiamo Mila e ho sedici anni. Sono una ragazza af-
ghana e abito  a Qandahār. 
In seguito ad una esplosione ho perso una gamba. Avevo 
soli quattordici anni. Stavo camminando sulla riva di 
un fiume e ad un tratto scorsi degli strani oggetti verdi. 
Incuriosita li presi, ma vedendo che erano solo degli og-
getti di plastica verde, iniziai a scuoterli per vedere se si 
illuminassero o se sparassero coriandoli, invece...         
esplosero! 
Dopo una mezz’oretta dall’accaduto mi vennero a soc-
correre degli uomini vestiti di bianco. 

Mi dissero che erano lì per salvarmi e infatti è stato così, per mia fortuna. 
Facevano parte di un’associazione chiamata Emergency e mi portarono in un ospedale do-
ve c’erano molti bambini, anzi, solo bambini. 
Rimasi sconvolta nel vederli e notai che  le persone adulte erano solo  medici. 
Non avevo forze. Mi diedero da bere e da mangiare. Assaggiai cibi che non avevo mai visto 
prima. Non riuscivo a tenere gli occhi aperti, mi sentivo svenire ed in quello stesso giorno 
mi operarono. Mi portarono in una stanza dove c’erano dei dottori con delle mascherine 
sulla bocca e sul naso e altri con delle forbici e altri strumenti chiusi in una scatola che te-
nevano in mano. 
Mi fecero sdraiare e dopo qualche minuto mi addormentai. Quando mi risvegliai, fuori era 
buio e vidi che avevo un dito a metà e che la mia gamba destra non c’era più. 
Entrai nel panico, mi misi a piangere, a gridare, a chiedere a tutti perché era successo pro-
prio a me. 
Passai molti giorni lì dentro e conobbi molti bambini piccoli e altri ragazzi della mia età. 
Mi fece piacere conoscere una persona in particolare, Mohamed, un ragazzo di sedici anni 
molto bello, snello e alto. Lui aveva perso un braccio e aveva delle ustioni gravi sul viso. 
Nacque subito un'amicizia fra di noi e lui mi raccontò la sua vita. 
Mi confidò che suo padre e sua sorella maggiore morirono in un incidente d’auto e che non 
aveva passato una bellissima infanzia. Quando finì di raccontare la sua vita, io incominciai 
a narrargli la mia. Trascorsi un po' di giorni, mi fecero uscire dall’ospedale e mi portarono 
in una struttura dove sul muro troneggiava la scritta :“EMERGENCY”. 
Mi fecero stare lì per settimane, ma un giorno decisi di tornare a casa. 
Arrivata nella mia abitazione, vidi mia madre e mio fratello seduti sulla poltrona. 
Io ero arrabbiata con loro perché non erano venuti a trovarmi, non sapevo che erano  
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disperati perché pensavano fossi morto.                                                                        
Furono, invece, felicissimi nel vedermi, ma meravigliati 
perché ero senza una gamba. 
Non sapevano cosa fosse successo, quindi io dovetti spie-
gare loro l’accaduto. 
Chiesi dove fosse papà e mamma piangendo mi disse che 
era morto perché era stato picchiato a sangue. 
Rimasi chiusa in camera mia a piangere. 
Il giorno del mio compleanno fu un giorno come gli altri, 
niente regali, niente festa, niente sorpresa. 
Le giornate passavano così. 
Forse era meglio se fossi rimasta un altro po’ con quell’associazione. 
Oggi sono qui che racconto la mia storia, anche se non è una bella vita quella che ho fatto e 
quella che sto facendo. 
Mi fa male ricordare tutto quello che ho passato e non riesco proprio a riprendermi, perché 
non posso più correre, non posso più giocare con gli altri. 
Molti bambini, quelli che non sono stati feriti, mi prendono in giro, mi dicono che sono una 
ragazza fatta male, che sono diversa dagli altri. 
Questa è la mia prima causa che mi impedisce di superare questo dramma. 
La guerra causa la morte di molte persone innocenti, oppure ferisce gravemente. 
Il problema è che oggi la guerra non si combatte più tra soldati, ma vengono coinvolti i civi-
li e penso che la percentuale più alta dei morti o dei feriti la raggiungono i ragazzi come 
me. 
Invece di farsi guerra, gli uomini dovrebbero mantenere la pace,dovrebbero costruire, anzi-
ché distruggere, ma ormai quando finisce una guerra se ne inizia subito un’altra. 
Penso che, almeno nel mio paese,sarà molto difficile riconquistare e mantenere  la pace. 
Io mi ritengo fortunata a non essere morta e spero che tutti quei ragazzi all’ospedale conti-
nuino a vivere. Credo anche che  un ragazzo, costretto fin  da piccolo a sopportare delle si-
tuazioni  analoghe, voglia morire piuttosto che rimanere cieco, senza una gamba o senza 
un braccio. 
Proprio vivendo simili situazioni, si comprende l'assurda atrocità della guerra e la fonda-

mentale importanza della pace.                    

Sara Andreozzi             

Classe III  D 
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Caro diario, 
 
oggi ,il 15 aprile 1940 ci hanno trovato. 

Come ben sai, eravamo barricati nella nostra piccola casa,nei pressi di Friedrichstraß-

e,abitiamo proprio di fronte alla stazione. 

Ogni mattina, sento decine di treni che passano e vedo decine di ebrei tedeschi che salgono 

sui treni. 

I Tedeschi li chiamano life train, treni che portano in salvo, lontano dalla guerra, ma in re-

altà chi vi sale non fa ritorno. 

La mia mamma li chiama treni della morte e, ci obbliga a rimanere chiusi in ca-

sa,soprattutto di giorno,quando la stazione è attiva per paura che possano portare via anche 

noi. Escono solo lei e papà,raramente, di notte quando i controlli sono meno serrati; si vesto-

no spesso di nero,ed escono e ritornano in pochi minuti, comprano solo lo stretto necessario 

per sopravvivere, acqua, formaggio,e ogni tanto qualche pezzo di pane. 

Il cibo non è sufficiente,lo spazio in casa è pochissimo per quattro persone e i soldi non ba-

stano. Questa non è vita. 

Mi sento in gabbia, mi mancano i miei amici,i miei compagni di classe e i miei insegnanti, 

mi manca uscire in bicicletta … ecco mi manca vivere. 

È tutta colpa dei nazisti,da quando sono saliti al potere,tutto si è lentamente trasformato in 

un inferno. Prima ci hanno separato dagli altri bambini a scuola, poi ci hanno confinati nei 

nostri quartieri, i ghetti, e adesso ci cercano,per farci sparire, sui treni della morte. 

Ho paura. Spesso mi sveglio di soprassalto, ho degli incubi,  sogno di essere presa,vedo mia 

madre che viene portata via in lacrime, io che grido,che cerco di liberarmi dalla presa di 

quegli uomini, che però non mollano … e poi finisce li, mi sveglio e piango in silenzio. 

È così tutte le sere. 

Oggi era un giorno come gli altri, in casa si respirava un aria piuttosto tesa, più degli altri 

giorni. Mamma e papà avevano discusso da poco, in merito a questioni politiche credo,erano 

seduti ai lati opposti del tavolo e non si rivolgevano nemmeno la parola. 

Quando li avevo sentiti discutere,ero corsa in camera mia e, mi ero nascosta   nell’ armadio, 

come faccio sempre quando ho paura che succeda qualcosa di brutto. 

Normalmente non succede nulla, ma oggi è stato diverso. 

Li ho sentiti arrivare dalla finestra, ho intravisto dalla fessura dell’armadio le loro camicie 

scure e le loro armi. 

Avrei voluto avvertire i miei genitori e mio fratello Kaleb, che era in soggiorno con loro a fa-

re colazione,ma in quel momento mi tremavano le gambe dalla paura. 

Mi dissi di tacere ed iniziai a singhiozzare silenziosamente quando, ad un tratto,li sentii 
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Li ho sentiti arrivare dalla finestra, ho intravisto dalla fessura dell’armadio le loro camicie 

scure e le loro armi. Avrei voluto avvertire i miei genitori e mio fratello Kaleb, che era in 

soggiorno con loro a fare colazione,ma in quel momento mi tremavano le gambe dalla paura. 

Mi dissi di tacere ed iniziai a singhiozzare silenziosamente quando, ad un tratto,li sentii 

sfondare la porta di legno verde che conduceva alla mia camera. 

Iniziarono a rovistare fra le mie cose,mettendo a soqquadro la camera:il letto era stato com-

pletamente rivoltato,un anta della libreria era distrutta e i pochi libri che conteneva erano 

sparsi alla rinfusa sul pavimento. Mentre loro rovistavano frettolosamente fra le mie cose, 

io li spiavo dalla fessura,cercando disperatamente di rimanere lucida e di salvare, dalla loro 

furia, quelle poche cose che era intorno a me,compreso questo stesso quaderno. 

Un secondo dopo vidi un membro delle SS aprire il mio nascondiglio, tirarmi fuori con forza, 

facendomi male al braccio. Mi trascinarono in strada,velocemente e fecero salire anche me 

su uno di quei treni per la morte.  

Ora sono qui in treno che aspetto di vedere dove mi porterà. 

Tua Erika 

 

Francesca Chini  

Classe 3A 
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12 gennaio 1942 

Caro diario, 

ho impiegato circa quindici  minuti solo per scrivere  la data. Da quando sono in viaggio ho 

perso la condizione del tempo. Non ho potuto scrivere nemmeno la città. Non ho idea di 

dove io sia, solo che in questo posto, a gennaio, fa tanto freddo. Non so fino a quando riu-

scirò a camminare nella neve, non mi sento più i piedi. Ironia: c’è qualcuno che ha ancora 

la forza di andare avanti? Abbiamo tutti le scarpe bucate, dormiamo sulla neve fresca.               

I più fortunati hanno trovato dei cartoni su cui poggiare il viso.  

A uno dei miei compagni hanno dovuto ta-

gliare il piede: era diventato tutto viola, mi 

hanno detto che a toccarlo sembrava ghiac-

cio. L’urlo di quell’uomo ha scosso un po’ 

tutti, adesso facciamo più attenzione a che 

colore sono le nostre mani e i nostri piedi. I 

miei sono rossi e gonfi, ma ancora non cedo-

no. Ho paura. Ho promesso a mia moglie 

che sarei tornato sano e salvo, devo mante-

nere la promessa. Non voglio fare la fine di 

quell’uomo, voglio continuare a giocare con 

mia figlia, voglio poterla ancora prendere in 

braccio. Ho freddo, mi manca il calore di casa mia, i pasti nutrienti, il camino acceso.  

Mi mancano le coccole della mia famiglia. Quando hanno inviato la lettera a tutte le case, 

mia moglie ha trattenuto le lacrime fino alla sera. Per nulla al mondo si sarebbe mostrata 

debole davanti a nostra figlia; lei doveva credere che andasse tutto bene. Alla fine lo ha 

capito da sola, la tensione in casa era troppo evidente. La piccola Tessa, mi spiava mentre 

preparavo il sacco. Mi sentivo i suoi grandi occhi grigi addosso, vedevo con la coda dell’oc-

chio il suo pigiamino bianco.  La mattina in cui partii, lei fece finta di dormire. 

 Fa sempre così quando è arrabbiata. Si gira nel letto sul lato opposto alla porta, in modo 

che nessuno la possa vedere in volto. Spero davvero che non abbia smesso di farlo. 

Quella mattina mia moglie si era svegliata presto, guardava dritto alla finestra.  

Quando la vidi mi affacciai anche io. Il carro si stava avvicinando, anche se moltissimi uo-

mini erano a piedi. Feci caso a uno di loro, a un ragazzo.  

Aveva al massimo ventidue anni, il viso era ancora tirato e giovane.  

Aveva lo sguardo troppo cupo per uno della sua età. Teneva il fucile in bella vista, con               

entrambe le mani. Sembrava avesse molta esperienza.  
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 Ho saputo che circa una settimana fa è stato sparato dai Russi. Di sicuro lo terrò nascosto a mia moglie, 

anche lei quella mattina lo aveva notato. Subito prima che uscissi di casa sentii una porta sbattere: mia fi-

glia stava correndo verso di me. Mi abbassai alla sua altezza e lei si appese al mio collo. Si asciugò le la-

crime sui miei vestiti, tirò su con il naso. Non disse niente, mi strinse e basta.  

Ma quell’abbraccio mi rivelò tutto. 

“Non preoccuparti, andrà tutto bene. Quando tornerò troverai in cameretta quelle caramelle che ti piaccio-

no tanto” le dissi. Lei scoppiò in un pianto carico di dolore, e capii che non sarei riuscito a vederla un altro 

minuto così. Mi sciolsi dalla sua stretta e premetti le mie labbra sulla sua fronte. Tessa lentamente si allon-

tanò da me per aggrapparsi alla gonna di sua madre. Mi pentii subito di averla lasciata: quella separazione 

mi era costata troppo. Vederla allontanarsi per andare dalla mamma, vedere le due donne più importanti 

della mia vita da sole, mi ha fatto pensare cose che non avrei dovuto pensare. 

Ho troppo freddo. Credevo stessimo vincendo, ma a quanto pare non è così. Non so se è più difficile so-

pravvivere agli attacchi dei Russi o al gelo della Russia infinita. Devo sopravvivere a entrambi. Non mi 

interessa vincere la battaglia, i tedeschi non meritano alcuna vittoria. Devo farlo per  mia figlia, per mia 

moglie, per mostrare ai Russi che non sono riusciti a distruggere tutto. Tornerò a casa con entrambi i piedi, 

nonostante le scarpe bucate. Scriverò ancora e ancora questa storia, la mia, perché tutti la sappiano.                

Tutti devono sapere come un cartone possa migliorare le tue nottate, non penso che sopravvivremo                

in molti, e anche questo va ricordato. 

Fa freddo, ma non ha importanza. Continuerò a camminare, a seguire questa massa enorme, a ignorare i 

corpi stesi a terra. Prima o poi questa battaglia finirà, con dei vincitori e dei vinti. La mia unica meta è re-

stare in vita, non sarò mai vincitore finché i tedeschi continueranno a occupare il mio paese. Mi limito a 

mandare avanti quello a cui tengo. Ho ancora le poche monete che mi ostino a non spendere nella tasca, le 

terrò fino all’ultimo minuto che passerò qui.  

L’ho promesso, quando tornerò, mia figlia troverà le caramelle nella sua camera. 

 

                                         Chiara Corrado             

Classe III  D 
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Dachau,12 gennaio 1936 
Caro diario, 
è da ormai sei mesi che provo un forte bruciore allo stomaco e un peso nel cuore, è una 
sensazione che fino a due anni fa non mi sarei mai sognata di provare, ma purtroppo la 
vita cambia,in alcuni casi in meglio e in altri in peggio. La mia ad esempio è ormai guida-
ta dal dolore e non vedo via di fuga,è come un labirinto. Forse scrivere su queste pagine 
vuote mi farà sentire meglio. Mi chiamo Margaret, sono nata a Berlino nel 1916 da una 
famiglia benestante e grazie ad essa ho passato una rosea infanzia: i miei parenti mi face-
vano tantissimi regali e i miei genitori mi compravano sempre dolci. Da piccola venni i-
struita a casa, ma a dodici anni mi mandarono in una scuola femminile e lì conobbi Anna. 
Ricordo che quando la vidi qualcosa di forte e incontrollabile si fece strada in me, una sen-

sazione che cercai a stento di sopprimere: non potevo provare quel-
l'emozione per una ragazza come me, non era normale!               
Ma io sentivo questo, nonostante fosse sbagliato e strano.  
A quindici anni incontrai Eva, fu lei a fare il primo passo e divenne 
la mia prima ragazza,ovviamente segreta. Ci incontravamo di nasco-
sto nella periferia della città, ma davanti a tutti facevamo finta di 
essere migliori amiche. Non potevamo assolutamente dire la verità, 
cosa avrebbero pensato le nostre famiglie?  Era strano persino ai 
miei occhi, ma le sensazioni mi guidavano a lei e non potevo farne a 
meno.  
Nel 1933 però,fu costretta a scappare perché in quell'anno salì al po-
tere un dittatore assetato di dominio,il suo nome era Adolf Hitler.      
Con lui cambiò il significato delle parole, il regime divenne sinonimo 

di forza e, diverso, sinonimo di minaccia:cominciò a perseguitare ebrei come    Eva, poi 
continuò con zingari, oppositori politici, disabili e infine omosessuali, quindi me compresa. 
Mio padre appoggiò moltissimo la nuova Germania nazista, ne andava fierissimo, infatti 
partecipavamo a tutte le adunate.  
Io avevo così paura, odiavo me stessa, mi sentivo così diversa, ma era davvero difficile i-
gnorare ciò che provavo. Agli inizi del 1935,f eci conoscenza con Rosa, ogni volta che la 
guardavo negli occhi mi rendevo conto che avrei fatto tutto per lei e non l'avrei mai lascia-
ta andare. Furono i sette mesi piu' belli della mia vita, passavamo insieme tutte le giorna-
te, facevamo infinite passeggiate, io le compravo sempre il gelato che amava tanto e pro-
gettavamo un futuro insieme. Era tutto perfetto, ma il terrore di essere scoperta mi stava 
divorando, la paura mi teneva sveglia tutte le notti.  
 Un giorno,  tutti  i   miei   incubi   si   materializzarono:  non   ci   furono  più  passeggiate,               
non ci furono più progetti, niente piu' felicità, solo dolore.                                                                      
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Io e Rosa ci eravamo incontrate dietro una casa abbandonata, stavamo preparando un 
piano di fuga perché non volevamo più vivere nascoste, ma quando le nostre labbra si sfio-
rarono, un grido echeggiò nell'aria.  
Mio padre si avvicinò a lunghi passi verso di me, sbraitando mi tirò per un braccio e furio-
so mi riportò a casa. Lì fui costretta a raccontare la verità sotto il suo sguardo indignato e               
impassibile, mia madre invece era disperata e continuava a chiedersi cosa avesse fatto di 
male per meritarsi una figlia così. Pen-
savo che avrebbero cercato di capirmi, 
pensavo mi avrebbero almeno perdo-
nata, invece il giorno dopo mi portaro-
no sulla strada dell'inferno.  
Mi portarono su un treno merci, mi 
buttarono in un vagone colmo di perso-
ne e non mi dissero nemmeno addio, 
mio padre era serio e impassibile.                   
 Lì tutto era buio, mi sentivo soffocare 
e c'era puzza.  
Viaggiai così per dieci giorni, avevo fa-
me, sete e avevo mal di testa, il dolore scorreva nelle mie vene come sangue e le lacrime 
mi rigarono le guance per tutto il tempo.  
Ancora mi chiedo:cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo? Sono stata me stessa, 
ho ascoltato il mio cuore e la mia famiglia mi ha voltato le spalle solo perché non sono co-
me gli altri.  
Loro, sangue del mio sangue mi hanno abbandonato, ma forse sono proprio le cose che a-
miamo di piu' a distruggerci ed io sono distrutta, in tutti i sensi.  
Quel treno mi portò a Dachau e lì mi rasarono i capelli come se non contassero nulla, mi 
svestirono, mi marchiarono con un codice, come una bestia e mi mandarono in una stanza 
enorme, ma c'erano talmente tante brandine che alla fine lo spazio per stare  in piedi era 
praticamente inesistente.  
I miei genitori mi hanno spedita qui a morire, qui nel parco divertimenti di Hitler. - pen-
sai.  Capii da subito che era un campo di concentramento,ma un conto era sentire papà 
che ne parlava, un altro è “viverci” da sei mesi. Per tutto questo tempo non ho fatto altro 
che soffrire:la felicità mi è stata sottratta, i miei sogni si sono frantumati e ormai non mi è 
rimasto niente, non ho piu' nemmeno un nome .. mi sento persa.  
Mi fanno cucire senza sosta, ogni singolo giorno mi sanguinano le dita e sento le ossa dolo-
ranti, ma il peggio avviene quando io e altre donne siamo costrette a trasportare carichi 
pesantissimi e la schiena comincia a tremare, ho sempre la sensazione che si spezzi.  
La notte quasi nessuno riesce a dormire a causa degli incubi e del freddo, spesso le labbra 
mi diventano viola e tremo senza riuscire a fermarmi.  
La morte qui è un'abitudine, ogni giorno qualcuno se ne va per malattia, fame o sete, gelo, 
troppo lavoro,oppure vengono uccisi in camere a gas. Non c'è suono peggiore delle urla dei 
bambini che vengono bruciati.  Bruciati, bruciati! Come legno,come oggetti!  
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Immagino sempre i loro piccoli occhi e la loro tenera pelle che perdono vita.  
Ascolto sempre i gemiti di dolore degli uomini deboli che stanno lavorando disumanamen-
te e non posso fare a meno di provare una forte oppressione al petto che mi fa bagnare gli 
occhi. Sono stata fortunata perché il mio ruolo è cucire abiti per gli uomini in guerra, ma 
so che presto tutto per me finirà.  
Non mangio da una settimana, non bevo da ieri e mi sento priva di forze, quando mi guar-
do vedo solo ossa che sporgono. Forse la morte è l'unica via d'uscita da questo inferno, non 
c'è speranza  per nessuno.  
Mi odio, odio tutto di me e sono furiosa. Perchè non sono nata normale? Perché a me?  
Se non fossi stata diversa,ora sarei a casa con un marito, forse sarei stata felice.  
Ora però sono qui, nel luogo in cui nessuno ha nome e il tempo è infinito, il dolore è tutto 

ciò che mi è rimasto.  
Addio amico mio, non so se resisterò anco-
ra. 
 
Margaret 
 

               Giorgia Santangelo  

       Classe III D 
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25 marzo 2014 
11:10 p.m. mercoledì,  

Caro diario, 
non ho mai pensato come sarei dovuto morire; ma forse, dare la vita per salvare qualcosa 
che amo, sarebbe stato il modo migliore di lasciare questo mondo.  
Fino a ieri mi dicevo “morirò con onore”, “verrò ricordato come un eroe”, “salverò la mia 
patria”. L’ho pensato fino a poche ore fa, prima di essere colpito da quel proiettile, quando 
mi sono chiesto “è davvero questo quello che voglio?  
E’ davvero la mia patria la cosa che amo di più?” 
A dire il vero, non ho molte cose a cui potermi 
affezionare. Anzi, a parte il mio nome, la mia dignità e 
la mia armatura, non ho niente. probabilmente il mio 
nome è la cosa più importante che ho. Io sono 
Mohamed, un soldato africano di prima categoria.  
Questo è ciò che mi distingue dagli altri: mi fa sentire 
speciale, unico.  
Poi, c’è anche la mia dignità, la cosa che amo di più al 
mondo, ma purtroppo so che questa morirà con me, 
tra poche ore. invece, la mia armatura è la cosa che 
odio di più.  
Mi fa essere uguale a tutti gli altri soldati, e, quando 
morirò, sarà passata ad un altro ragazzo con le mie 
stesse ambizioni. Mi resta solo il mio amore da amare, 
ma davvero morirei per fare onore al mio nome?  
La risposta la do per scontata.  
Mi rendo conto solo ora che ho vissuto sedici anni, credendo di amare cose a cui però 
rinuncerei, se necessario. Ho passato una vita intera senza amare e senza essere amato, e 
questo è il mio più grande rimorso. Ho fatto grandi cose, ho ucciso più persone di quante ne 
abbia salvate. La cosa peggiore, è che non ho provato dolore per quegli innocenti, li ho uccisi 
senza alcuno scopo. Sono un mostro.  Ma lo sono perché mi hanno costretto a diventarlo; 
d’altronde, anche il diavolo era  un angelo.  
Lo sono per colpa dei miei genitori.  
Loro mi hanno dato tutto quello che ho, ma mi hanno tolto tutto quello che avevo.  
Non so nemmeno se, dopo così tanti anni, siano ancora vivi, così come i miei fratelli.  
La mia famiglia è stato per tanto tempo un punto interrogativo nella mia mente, da un lato 
la amo: non sarei qui se non fosse per loro. Non saprei difendermi, non avrei un’armatura, 
non avrei nemmeno quel poco indispensabile che ho adesso. Avrei vissuto in povertà, forse 
sarei già morto di fame o di freddo. Ma questo amore che provo, cambia completamente se 
analizzato da un altro punto di vista, quello su cui mi sono sempre basato: mi hanno 
costretto a diventare soldato, a lavorare, a soffrire, a uccidere.  
Per colpa della mia famiglia dormo su un letto di sassi, quando mi è possibile dormire.  
Non ho nessuno da amare perché mi hanno abbandonato.  
Ora potrei vivere in una casa,o in una capanna, o magari per strada, ma tra le braccia di 
una madre, in mezzo a tanti fratelli.  
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E invece sono qui, sul lettino di un edificio che viene chiamato ospedale, ma non è altro che 
una stanza piena di persone, con la consapevolezza che non mi resta più di qualche ora di 
vita. Sono steso su un letto comodo per la prima volta da quando ho memoria, porto dei 
vestiti strappati, una maglia sporca di sangue ed ho conficcato un proiettile nel fianco. 
Quindi, no signore! Non sarò mai pronto a perdonarli e ad amarli!  
La rabbia che provo per loro è la cosa che mi ha tenuto in vita fino ad adesso, mi ha reso 
quello che sono. Ma nonostante questo, se prima di morire mi fosse concesso di rivederli per 
l’ultima volta, di sicuro non rifiuterei. Non li abbraccerei, non li perdonerei, forse nemmeno 
parlerei loro. Semplicemente, starei fermo a guardarli. Solo per vedere come sono diventati, 
se sono ancora uniti dieci anni fa, se sono mancato loro. Anche se non glielo chiedessi, 
vorrei sapere se hanno pensato a me almeno la metà delle volte che l’ho fatto io.  
Vorrei sapere se mi hanno aspettato, se hanno sperato che tornassi.  
Vorrei sentirmi dire almeno una volta “ti voglio bene”. 
Ma so che non succederà. Per la prima volta ho paure di quello che succederà nelle 
prossime due ore. il dolore mi sta divorando, inizio a non riconoscere i volti che mi 
circondano da quando avevo sei anni. La luce sbiadita della stanza sta cambiando colore, 
sta diventando… più scura. La fatica fa male, faccio fatica a respirare.  
Sto usando le mie forze per scrivere quella che sarà la mia ultima pagina di diario.  
Mi sento patetico e disperato a scrivere un diario a sedici anni, ma d’altronde è quello che 
sono. L’infermiera mi sta chiamando da diversi minuti, ma non ho la forza e la voglia di 
alzarmi. Non mi sento più le gambe, inizio a non vedere affatto.  
Fa male più di quanto potessi immaginare. Ho paura. 
Mi si sta avvicinando qualcuno; anzi, qualcuno sta correndo verso di me. Una donna, se la 
vista non mi inganna. Mi sto sforzando ad alzare gli occhi da questa pagina, ma è difficile. 
Distinguo a malapena i colori, l’unica cosa che vedo è quello che sto scrivendo. In realtà, 
non so nemmeno se sto scrivendo cose sensate. Sto morendo, lo so.  
Ma prima di farlo devo sapere chi è quella d0nna che è corsa verso di me e ora sta parlando 
con l’infermiera. Vorrei sentire di cosa parlano, ma richiede uno sforzo troppo grande. Sto 
cercando di mettere a fuoco e di capire chi sia quella signora.  
Ha la pelle scura, i capelli ricci e neri. I vestiti sono strappati e sporchi, ma molto colorati. 
Mi viene incontro: ora è più facile guardarla. 
Mia madre. 
 

                             Chiara Corrado       
Classe III  D 
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Immagina di essere un giornalista che ha deciso di scrivere per il suo giornale 

la storia di uno dei bambini soldati presenti nella foto oppure immagina di 

essere tu uno di quei bambini soldato e racconta la tua storia.  

Ricordati di contestualizzare il racconto, facendo riferimento ad uno dei con-

flitti contemporanei. 

 

Mi chiamo Rumchang, ho quattordici anni 

e sono originaria della Cambogia.  

Il mio nome, in cambogiano, significa 

‘Fiore d’acqua’, perché i miei genitori,               

appena nata, hanno pensato fossi una ra-

gazza dolce, sincera, timida e amante del-

l’acqua, vista la mia bocca simile a quella 

di un pesciolino. Si sbagliavano, sono del 

tutto diversa da ciò che pensavano, per-

ché sono testarda, arrogante                    

ed odio l’acqua, la natura, IL MONDO.  

All’età di cinque anni mia madre Amissah morì a causa di un incidente stradale, mentre 

era in viaggio per la Francia. Rimasi, quindi, sola con mio padre malato di tumore al fega-

to. Egli visse per altri tre mesi, infine anche lui morì. Rimasi orfana senza nessuno che 

fosse vicino a me e che mi aiutasse.  Ero disperata, triste, arrabbiata, avevo subito troppe 

morti in poco tempo. Non avevo più mia madre, la donna più importante del mondo, che 

mi lavava, mi vestiva, mi dava da mangiare e neanche mio padre, uomo serio ma dolce, 

che ogni volta, prima di andare a scuola, mi dava un bacio forte sulla fronte. Andai in un 

istituto, simile ad un orfanotrofio. Nessuna famiglia mi voleva accogliere con sé, perché 

ero e sono brutta sia internamente che esteriormente. Ho i capelli lunghi e neri come la 

cenere, che raccolgo in due lunghe trecce. Sono bassa e magra ed ho il viso leggermente 

rettangolare. Infine ho sempre queste maledette fossette che mi bucano le guance ogni vol-

te che sorrido. Sono una vera maschiaccia. Visto che la gente non mi voleva, scappai dispe-

rata dall’istituto, alla ricerca di una vita migliore. Mentre camminavo tra le vie del mio 

paese natale, venni presa da due soldati vietnamiti, che da un paio di giorni assediavano il 

paese. In quel periodo si stava svolgendo la guerra cambogiano-vietnamita. Venni portata 

in un immenso campo pieno di bambini e di bambine. Dopo pochi minuti mi misero in te-

sta un cappello verde, una strana felpa mimetica piena di tasche ed un pantalone verde. 

Mi trovavo in un campo di addestramento militare. Per molti giorni mi addestrarono ad 

utilizzare delle armi leggere ma efficienti, adatte a noi bambini.  

Un giorno mi chiesero di sparare ad un mio caro amico, che avevo conosciuto nel campo di 

addestramento, che si chiamava Amir.  
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Era l’unico amico che avevo ed era basso, magro e con la faccia leggermente arrotondata, 

incorniciata dai suoi ricci capelli castani. Risposi di no, ma loro insistettero, fino a quando 

sentii il io amico urlare: “Rumchang non sparare, non farlo ti prego!”.  

Mi misi a piangere disperata, mi accovacciai vicino al soldato e gli dissi con voce fioca che 

preferivo morire pur di non ammazzare il mio amico. Infine i soldati presero l’arma e puff, 

spararono ad Amir. Non ci vedevo più dalla rabbia, ero diventata pazza.  

Il giorno stesso, dopo l’uccisione di Amir, i soldati mi portarono a combattere contro               

un paese nemico, Kampot, vicino alla capitale della Cambogia. Quel giorno ero infuriata 

non vedevo l’ora di mettere mano ad un grilletto e sparare a quei dementi: i soldati.  

Morirono più di cento persone in questa guerra, io ne ammazzai cinque.  

Un giorno decisi di scappare dal campo militare, dove ero rimasta per due anni.  

Erano le quattro di notte, quando dalla catapecchia in cui dormivo, a passi veloci e silen-

ziosi, riuscii a fuggire dal campo, senza che nessuno mi sentisse: ero finalmente libera.  

Attualmente non vivo in una casa, ma bensì per strada. Non ho trovato riparo da nessuna 

parte, perché la gente ha paura di me, visto che ho fatto parte di un esercito e hanno pau-

ra che io sia una ragazza molesta e cattiva, ma non è così. Dopo essere stata nell’esercito, 

sono diventata più sensibile ed emotiva. Fortunatamente, durante il periodo in cui ero in 

guerra, non ho subito grandi danni fisici, l’unico è stato quando durane la guerra, un gio-

vane ragazzo mi colpii sul braccio destro con la sua piccola pistola.  

I danni sono invece psicologici. Durante la notte sogno ancora il mio amico Amir che urla 

implorandomi di non sparargli. Sogno i numerosi feriti in campo di guerra e le numerose 

persone a cui ho sparato: non mi rendevo allora conto di cosa stessi realmente facendo.  

Mi guadagno da vivere grazie al lavoro che faccio attualmente: la prostituta.  

Non è per niente un bel lavoro, ma visto che vivo per strada accanto ad un vecchio palazzo, 

mi servono dei soldi per comprarmi da mangiare e guadagnarmi da vivere.  

Sono ancor giovane per sposarmi, ho solo quattordici anni, ma un giorno spero con tutto il 

cuore di trasferirmi in Francia, precisamente a Parigi, dove era diretta mi madre nell’au-

tobus che non arrivò a destinazione. 

 

Marta De Tora   

Classe III A  
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Kabul,23 dicembre 2013 

 

Caro diario, 
un bambino, un bambino esile, minuto, dalla 
pelle nera mi fu messo davanti.  
Mi diedero un coltello, non capivo.  
Mi dissero che dovevo ucciderlo, capii, ma 
rifiutai. Minacciarono di uccidere tutti i membri 
della mia famiglia, allora afferrai l'arma e con 
occhi serrati mi avvicinai lentamente a 
quell'innocente. Mi bloccarono e mi ordinarono 
di aprire gli occhi, volevano che vedessi ciò che 
stavo per diventare. 
Il povero bambino tremava, i suoi grandi occhi 
neri lacrimavano e chiedevano pietà.  
Ero terrorizzato, non volevo fargli del male, ma 
non potevo far uccidere la mia famiglia.  
A quel pensiero lo infilzai con una mossa secca e 
lui emise un gemito.  
I suoi grandi occhi si bloccarono nei miei ed io vi lessi tutto il dolore e la sua rassegnazione. 
Tirai fuori il coltello e lui cadde su quella terra gelida, ormai moribondo. 
Appena vidi il caldo sangue gocciolare dalla lama, lanciai lontano l'arma e mi coprii la bocca 
con le mani. Le lacrime iniziarono a scorrere velocemente lungo le mie guance, il senso di 
colpa iniziò a lacerarmi lo stomaco, sentivo un forte peso nel cuore.  
Non riuscivo a smettere di fissare il suo corpo,cosa avevo fatto?  
Mi misi le mani sulla testa,mi inginocchiai e tremando mi tirai i capelli, iniziai a 
disperarmi. A soli sette anni ero diventato un assassino, a soli sette anni avevo ucciso un 
bambino come me.  Questo è il terribile sogno che ormai da tre anni mi sveglia ogni singola 
notte, diario caro, aiutami, ti prego. Non ce la faccio piu' ad essere in balia di quell'incubo, 
ad essere tormentato dal rimpianto, il dolore mi sta devastando e distruggendo sempre di 
più.  A volte penso che questa sia la giusta punizione per quelli come me.  
Sono imperdonabile, merito di soffrire...anzi, ho già sofferto abbastanza, basta!  
Aiuto, sono troppo confuso! Quel piccolo bambino nero che appare nella mia mente mi fa 
impazzire,riaccende in me tutti i sensi di colpa e i sentimenti che durante il giorno riesco ad 
anestetizzare, sono schiavo del mio subconscio notturno. 
Il giorno mi trasformo in un mostro.  
I miei superiori mi costringono ad uccidere, a massacrare,mi rendono disumano ed io 
ragiono come loro. Sono migliore dei soldati adulti, loro pensano, io riuscendo a mettere da 
parte le emozioni agisco e basta.  
Ormai ho quasi undici anni e quando il sole è alto in cielo, togliere la vita al prossimo è 
come respirare.  
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Ho guardato negli occhi tutte le mie vittime,una per una, tutte con lo stesso sguardo che 
implora pietà. 
Durante il giorno non conosco questa  parola, sono crudele, non provo nulla, sono un 
invincibile … o almeno lo sarei se non esistesse la notte. 
A volte ho paura di me stesso, non so più chi sono, qual è la mia personalità. 
Tutta colpa loro che mi hanno frullato la mente che mi hanno cambiato, rovinato.              
Perché dobbiamo essere noi a sporcarci le mani di sangue? Non capisco, so solo che devo 
annientare il nemico, loro me l'hanno insegnato: “Uccidere i rivali e vincere è giusto, 
arrendersi e non annientare è sbagliato”. 
Questo è ciò in cui devo credere, perché non conosco via di fuga, questo sarà il mio destino, 
un destino da assassino. Però mi piace aggrapparmi alla speranza, spesso vorrei che i miei 
peccati si cancellassero,vorrei comportarmi come un vero bambino di dieci anni,sono stufo 
di immedesimarmi in un adulto, vorrei diventare una persona migliore.              
Sento il bisogno di sperare che un giorno le cose cambieranno,il mio futuro cambierà, ho 
bisogno di sapere che verrò perdonato, che un giorno tutti i miei peccati verranno spazzati 
via. Vorrei sentirmi libero,vorrei vivere in pace,vorrei essere ciò che desidero.              
Basta incubi notturni, basta  rivedere quel bambino nero.  
Sono chiuso in una prigione di confusione. Salvatemi! 
Per fortuna ci sei tu, grazie mille, amico mio, per avermi ascoltato ancora una volta, 
scusami se sono un disastro. 
   
 Il tuo Alì 

 

Giorgia Santangelo 

          Classe III   D 
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Scrivi un testo narrativo immedesimandoti nei panni di una persona di colore, 

vittima di discriminazione e razzismo. 

 
Oggi ero là su quella sedia del mio terrazzo e guardavo l'orizzonte, guardavo il sole tramon-

tare lentamente come volendo abbracciare il mare, guardavo quel cielo di un colore diverso, 

di un colore rosa, di un colore che mi ricordava l'infanzia, che in qualche modo mi faceva ri-

tornare in mente quei momenti di sofferenza e di guerra. Forse era proprio il contrasto tra 

quel soave rosa e quei terrificanti momenti di distruzione che mi rattristava.             

Non sono una persona nostalgica ma in quel momento mi sentivo come se lo fossi. Ricordo 

ancora tutti quegli insulti e quelle offese, quell'odio che tutti avevano verso di me.             

Me, la mia famiglia, i miei parenti, i nostri amici dell'associazione D.B.  Troppo tardi ho sco-

perto la ragione, ho scoperto che avevo la pelle nera,ho scoperto che D.B. significava Defend 

Blacks, ho scoperto che non era colpa mia se avevo quel colore, non è colpa di nessuno, le 

persone sono uguali nelle diversità. C'è chi è bianco e chi è nero, chi cattolico e chi islamico, 

chi Francese e chi Italiano, e poi, infine c'è chi appartiene a "Lo stato della Democrazia".             

Sì, questo è l'America: lo stato della Democrazia. Forse con "Siamo tutti uguali" intendono, a 

parte i neri? Era il 7 Dicembre del 1941 e per noi la giornata era come tutte le altre, usciva-

mo di casa con il "Lasciapassare", entravamo nei negozi dal retro perché nelle "Main En-

trance" c'era scritto "Only whites". Nei grandi parchi verdi c'era scritto "No Dogs or Blacks", 

vietati i cani e i neri. Noi "neri", persone come le altre, eravamo paragonati a dei cani, a de-

gli animali, a delle bestie alla quale è vietato entrare in un parco. Io mi ero appena sveglia-

to, nella mia umile casa, nel mio umile letto (visto che i grandi cartelli "Blacks can't afford 

valuables", i neri non possono comprare oggetti di valore, parlavano ben chiari).             

Mi ero alzato dal letto per andare a fare colazione, quando ho accesso la televisione per sen-

tire che i poveri abitanti di Pearl Harbour erano stati attaccati.  Quell'anno, quel mese,             

i "Bianchi" erano spaventati, erano terrorizzati, erano atterriti dalla paura, solo in quel mo-

mento capivano che noi "Blacks" ci sentivamo così ogni singolo giorno, ma continuavano a 

non interessarsi. Anzi, noi eravamo il loro punto di sfogo, loro si divertivano a picchiarci se 

non avevamo il lasciapassare o a farci pagare tasse più alte. Eravamo il loro Hobby.             

Tutto questo aveva un carattere assolutamente cinico ma nessuno se ne accorgeva, nessuno 

si accorgeva che i neri sono persone come tutti che stavano soffrendo troppo, che si trovava-

no in un paese che oltre a essere in guerra, li discriminava pure. La nostalgia cominciava ad 

andare via, ma io mi sentivo di voler ancora continuare a pensare a quei momenti.             

Oggi ho 84 anni e ormai sono un uomo grande, ormai sono un anziano, un vecchio, ma que-

sto mi affascina: essere vecchi significa essere saggi e i saggi sono dei pensatori, degli uomi-

ni di cultura, degli uomini da ammirare.  

Il messaggio da diffondere, ai figli e alle generazioni successive è che tutti gli uomini sono 

uguali nelle diversità.                                                          

 Edoardo Bonfissuto  classe 3A 
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Avevo solo sei anni. Solo sei anni e già avevo perso 

mia madre. Ricordo che quando era viva,era molto 

indaffarata nelle faccende di casa: lavava,                         

puliva,stirava, cucinava, e poi era allegra, amava i 

colori, i fiori e sorrideva sempre anche se mio padre 

non la trattava bene. Tutti i giorni lui andava a la-

vorare nella sua fabbrica di tappeti, io non potevo 

andare a scuola perché era stata bombardata, così 

restavo a casa con mamma.  

Era un'ottima casalinga e io adoravo guardarla                 

indaffarata, ma non vedevo l'ora che finisse perché ogni volta che terminava di rammendare 

i vestiti o le altre faccende, giocava con me.   Giocavamo a nascondino,ad acchiapparella, ci 

facevamo il solletico e mi divertivo tanto.   Poi però era costretta a preparare il pranzo ed io 

ero ancora voglioso di giocare,così mi lasciava con un cofanetto verde smeraldo. Era suo,ma 

dato che ci giocavo sempre, me lo regalò. 

 Mio padre la trattava male, è vero, ma quando  lei raccolse “quello strano oggetto colorato”         

e morì, lui ne fu addolorato quasi quanto me. Da quel giorno non mi allontanai mai da quel 

cofanetto,era l'unico ricordo che avevo di lei, ma mio padre si comportava come se volesse 

dimenticare tutto, così a mia insaputa lo buttò via. Ricordo che mi arrabbiai e piansi tutte le 

notti, ma lui rimase impassibile. 

 I giorni successivi furono bui, continuavo a chiedere perché la mia mamma se ne fosse an-

data, ma lui diceva solo che era colpa di quel colore. Non capivo nulla, non aveva alcun sen-

so.   I giorni passavano tutti uguali, cambiavano solo i numeri sui calendari, non mi accorge-

vo nemmeno dell'intensificarsi  dei combattimenti, pensavo solo a quella donna sempre             

indaffarata.  Quando feci quindici anni, mio padre mi costrinse a rimanere chiuso in casa 

perché uscire era diventato troppo pericoloso. Un giorno però,mi sentivo così in trappola e 

senza ragionare mi allontanai dalla mia abitazione e mi misi a correre. 

 Era da molto tempo che non uscivo, dalla finestra vedevo le strade vuote e grigie, ma cam-

minarci era diverso, sembrava tutto abbandonato.  

Mentre guardavo quei colori morti,qualcosa attirò la mia attenzione. Scorsi un qualcosa di 

verde a terra: - Il cofanetto!  - pensai.  

Quando mi avvicinai però,il sorriso scomparve dalla mia faccia nel vedere uno strano ogget-

to. Aveva una parte piu' spessa legata ad una specie di ala, il colore era proprio quello del 
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Cominciai a rigirarlo da tutte le parti per osservarlo meglio e mentre ero intento ad esami-
narlo, mi scivolò dalle mani e cadde. Improvvisamente sentii una forte spinta che mi fece 
volare a terra. Sentivo solo dolore e lentamente il grigio intorno a me divenne tutto nero. 
 Mi svegliai in una stanza tutta bianca, non capivo,ma quando mi tolsi le coperte mi spaven-
tai. Avevo perso una gamba. Cominciai a piangere, a gridare, a farmi prendere dal panico. 
Dopo qualche secondo arrivarono dei dottori. Mi spiegarono che ero stato una delle tante 
vittime dei pappagalli verdi, bombe dai colori sgargianti che attirano soprattutto bambini e 
non ti uccidono, ti rovinano per mettere in difficoltà le famiglie e lo Stato. 
 Ascoltando i loro discorsi mi si aprì un orizzonte.  
Mia madre, “la colpa dello strano oggetto colorato”, tutto               
si collegò. Però non capivo perché fosse morta, non sarebbe 
dovuta rimanere in vita anche se con qualche problema? 
Perché lei è morta e io no? Tutta colpa della guerra.                  
L'uomo è così crudele,assetato di potere, vuole solo domina-
re. Questa è la prova di ciò che la malvagità umana può fa-
re. Quotidianamente viene distrutta la vita di migliaia di 
famiglie, tutto per cosa?Uno stupido controllo del petrolio?   
Per l'oro e i diamanti? Per prevalere sull'altro?                               
Ne vale davvero la pena distruggere vite umane per tutto questo? L'uomo non rispetta né 
esseri come lui, né la natura,è disposto a tutto pur di vincere. La guerra è inutile,porta solo 
lacrime,dolore,distruzione. Se i governanti che ci bombardano, avessero un minimo di mora-
lità,ora mia madre sarebbe accanto a me ed io potrei correre felice per le strade di Kabul con 
entrambe le gambe. Tutta colpa della guerra, una semplice parola che cela tanta paura,              
oscurità. Odio tutto di questo mondo,vorrei solo andarmene, raggiungere mia madre.              
Non si conoscerà mai la pace in questo terrore, raggiungere un obiettivo senza far caso alle 
conseguenze è insito nell'umanità odierna. Sono stanco di vivere tra tutto questo, di essere 
circondato di persone che diventano cieche, perdono arti che muoiono, piangono, si dispera-
no. Mentre noi siamo qui a patire le pene dell'inferno, “loro”,  lì fuori, godono delle ricchezze 
del nostro paese facendo credere che vada tutto bene, che sia giusto così.              
Per ciò che ho vissuto sulla mia stessa pelle, posso solo sperare che gli uomini cambino men-
talità,sento che prima o poi accadrà qualcosa,riusciremo a riprendere in mano la situazione. 
Ora,grazie all'associazione Emergency ed alle loro cure ho di nuovo la mia gamba  riesco a 

camminare e mi sento meglio. Devo tutto a loro che mi hanno curato, aperto gli occhi, aiuta-

to e mi hanno cambiato la mia vita. Ed è proprio grazie a questa associazione che ogni gior-

no vengono salvati migliaia di bambini o ragazzi come me. Da quando ho capito la guerra, 

non faccio altro che pensare all'unica medicina in grado di guarire questa malattia:la pace. 

Niente più bombe,mine o quant'altro. Solo bambini sani, felici, con un futuro.              

La pace è così serena, cerchiamo di coltivarla. Ho speranza in un mondo migliore, mi auguro 

che le nostre vite possano cambiare, che la guerra diventi solo il passato e che un domani si 

parli solo di pace.                                                                                       Giorgia Santangelo  

                Classe III  D 
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04-08-2015 Manziana 

 
Caro diario,  
 
Sono ormai le 3.36 di mercoledì notte, mi sembra di essere qui da talmente tanto tempo che 

non ricordo neanche che giorno sia. Mi trovo a Manziana, al mio primo campo scout di re-

parto, per me non è un campo normale, infatti, è la prima volta che dormo per una settima-

na in tenda e che dobbiamo cucinare da sole. È veramente dura e, a volte, ho paura di non 

farcela ma fortunatamente non sono sola! 

Ho otto splendide compagne che mi sostengono ogni volta che ne ho bisogno. 

E poi ,ci sono le altre due squadriglie, formate dai ragazzi: i leoni e le tigri; che non perdono 

occasione per stare con noi. Altre fra le persone che mi accompagnano in quest’avventura 

sono i miei capi: Alessandro, Alessia e Roberto, che organizzano le attività e ci insegnano i 

segreti e le tecniche dello scautismo.  

In questo momento, sono nella mia ten-

da, avvolta nel sacco a pelo accanto alle 

mie compagne, e non al focolare, quello 

da dove si vede la luna di cui ti parlo 

sempre e da dove solitamente scrivo. 

Questa è una serata particolare, fuori 

fa freddo anche se è estate ma qui den-

tro non tira un filo d’ aria, e mi sento 

sola, terribilmente sola. 

Tutti dormono e l’unico rumore che si 

sente in lontananza è lo scoppiettare 

del fuoco ancora acceso e il frinire dei 

grilli che saltano nell’erba umida. C’è odore di pioggia. 

Mi chiedo cosa stiano facendo gli altri e, anche se non lo do a vedere, mi mancano e anche 

tanto; mi sento strana solo a non dover pensare a nascondere i marshmallows perché sta-

notte non verrà nessuno a controllare se abbiamo scorte di cibo illegale. Già,nessuno. 

Il campo è deserto, sono tutti in missione di squadriglia e anche noi dovremmo esserlo, ma 

siamo qui. Ora ti racconto tutto dall’inizio. Era da poco passata l’ora di pranzo, il sole infuo-

cava il terreno e in lontananza appariva un’enorme palla di fuoco; noi, eravamo sdraiati nel 

bosco all’ombra e c’era una gradevole brezza che rinfrescava l’aria. Non parlavamo, ognuno 

se ne stava per conto suo a godersi quei pochi momenti di riposo ; ero così serena e tranquil-

la, mi ero persa nei miei pensieri e a guardare le nuvole, (quando si dice di avere la testa fra 

le nuvole eh?). Ed ecco che  tre fischi ci richiamano al campo, rompendo la quiete e quell’at-

mosfera di pace.  

Tutti scattiamo in piedi e ci dirigiamo velocemente verso le tende a recuperare i guidoni e la 

fiamma, le insegne del reparto . 
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Successivamente, ci siamo riuniti in cerchio;si respirava nell’aria un clima di estrema ten-

sione. “Stiamo a vedere, magari è un gioco o uno scherzo”mi sono detta, cercando di rassicu-

rarmi; non so perché, ma quella situazione mi metteva seriamente a disagio. 

I capi  si sono avvicinati e ci hanno consegnato delle buste di carta celeste, una per squadri-

glia. In quel momento il viso delle mie compagne si illuminò, sembravano tutte consapevoli 

di quello che accadeva, solo io non riuscivo ancora a coglierne il senso; mi sentivo stupida e,   

i miei occhi dovevano sembrare due giganteschi punti interrogativi.  

“Buona strada fratellini!”ci salutarono i nostri capi, come di solito si saluta chi passa al 

clan; mi voltai verso Maria, lei mi fece cenno di stare tranquilla e che era tutto okay, ma io 

ero completamente spaesata e frustrata. Appena ha iniziato a leggere che si trattava di una 

missione, che avremmo dovuto costruire un rifugio, da sole nel bosco,sono crollata. 

Sì, crollata letteralmente. Ero preoccupatissima per tutto quello che ci sarebbe potuto              

accadere, che poi puntualmente non è accaduto; ero troppo agitata e concentrata su di me 

per accorgermi che un’altra ragazza era in lacrime, per lo stesso motivo credo. 

Nonostante questo,non potevamo tirarci indietro,dovevamo affrontare la nostra paura. 

Così siamo partite. Seguivamo la mappa,che ci stava portando sempre più ad inoltrarci nel 

bosco . Percorrevamo un sentiero sterrato e ad ogni passo si alzava polvere,che mi appanna-

va gli occhi, mentre il sole illuminava il cielo e riscaldava l’ambiente. Il paesaggio era ricco 

di suoni e di colori che non avevo mai visto, c’erano fiori di tutti i colori che di tanto in tanto 

spuntavano ai piedi degli alberi. E di animali, ce ne erano tantissimi, grilli, cicale ,uccelli di 

ogni specie ma anche lucertole che si riscaldavano sulle rocce raccogliendo gli ultimi raggi di 

sole. E già,eravamo quasi arrivate dove indicato dalla mappa, ma il sole cominciava a calare 

e ci rimaneva poco tempo per accamparci. Camminavamo velocemente ma, quando manca-

vano poco meno di due chilometri al luogo segnato, ci accorgemmo che la strada era sbarra-

ta da degli imponenti rovi. Chiamammo i nostri capi che,ci dissero di tornare nel bosco e di 

accamparci li. Ripartimmo così con passo molto veloce, perché il tempo stingeva e il sole, era 

quasi tramontato del tutto. Una volta tornate nel bosco non trovammo una bella sorpresa 

ad aspettarci. Avevamo appena finito di montare il rifugio quando, sentimmo qualcosa muo-

versi furiosamente fra le foglie, poi ringhiare e alla fine, due lunette gialle si accesero nel 

buio della notte. Prese dal panico e, forse un po’ suggestionate, chiamammo i nostri capi che 

ci vennero a prendere e , ci riportarono al sicuro, al campo. Ed eccomi qui,non riesco a dor-

mire , e ripensando alla giornata di oggi mi sento felice.              

Nonostante tutto sono felice. Ho fatto talmente tante cose 

che , non pensavo neanche lontanamente di riuscire a fare; 

ho vinto la mia paura,quella che mi aveva bloccata all’ini-

zio;ho montato e smontato un rifugio nel giro di due secon-

di e , soprattutto ho trascorso un’altra splendida giornata, 

piena di imprevisti e momenti difficili assieme alle mie 

compagne.  

Francesca Chini Classe 3A 
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Una fosca mattinata di settembre del 1975 Miguel Voorgas, un cameriere arrivò 

al ristorante di Brooklyn dove lavorava per iniziare la sua giornata di routine 

quotidiana. Aprì la saracinesca, salì i due gradini che portavano all’interno del 

locale, e aprì la porta a vetri. Proprio in quel momento rimase folgorato da una 

visione: una donna camminava e attraversava la sala da pranzo dirigendosi ver-

so la scalinata che portava al seminterrato.  

La donna era di mezz’età, con i capelli grigi e un vestito bianco come se fosse un 

abito nuziale dallo stile decisamente antico. L’immagine della donna sembrava 

vera e corporea, non avvolta da una coltre nebulosa o da una luce brillante co-

me spesso accade di vedere nei film. Per mezz’ora Voorgas, fuori dal ristorante, 

attese tremolante l’arrivo del suo capo Alfred Ford al quale riferì immediata-

mente l’accaduto, e, lui ovviamente scoppiò in una risata.  

In realtà Miguel non fu il primo dipendente del bar ad aver avuto incontri rav-

vicinati di questo tipo, infatti il cameriere di cui aveva preso il posto, tempo pri-

ma aveva gli aveva detto di aver visto un signore alquanto strano, che stava die-

tro ad una vecchia cinepresa per girare film antichi, e lo fissava mentre lui ap-

parecchiava i tavolini.  

E anche altri dipendenti del locale, avevano raccontato strane cose: la musica 

che inspiegabilmente si accendeva da sola, le luci che tremolavano nel seminter-

rato e la sensazione di essere osservati da presenze invisibili. 

Inizialmente, il proprietario non diede peso al racconto e alle testimonianze di 

questi eventi, ma dopo alcuni giorni, aprì lui stesso il locale la mattina presto e 

trovò sul pavimento alcuni oggetti misteriosi: un anello d’oro, un frammento di 

cristallo e una scarpa di donna.  

La sera precedente aveva chiuso lui il locale ed era sicuro di aver pulito bene il 

pavimento e di aver raccolto ogni più piccola briciola; pertanto ciò era la dimo-

strazione che durante la notte si erano aggirate presenze ignote all’interno del 

bar e che avevano indubbiamente lasciato le loro tracce. 

Deciso di sotterrare quegli oggetti, per non destare maggior panico sia tra i di-

pendenti che tra i clienti, ma dopo quell’episodio avvenne che tutti i bicchieri 

che venivano toccati dai camerieri inspiegabilmente si frantumavano tra le loro 

mani, e gli stessi spaventati decisero di dimettersi dal lavoro.  
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Solo Miguel evitò di lasciare il lavoro, e offrì al proprietario la sua collaborazio-

ne nel risolvere lo strano enigma. Insieme iniziarono ad investigare e a               

ricostruire la storia del locale, dalla sua costruzione alla sua gestione               

precedente  e giunsero alla conclusione che la presunta donna-fantasma era    

Anna Smith, la cui famiglia aveva acquistato il locale nel 1904, quando lei era 

a d o l e s c e n t e ,  e  f a c e n d o n e  u n  r i n o m a t o  r i s t o r a n t e .               

Anna prese in mano il locale alla morte del padre e lo gestì sino al 1927, renden-

dolo un luogo ricercato da importanti personalità di spicco, tra cui capi di stato, 

ambasciatori, poeti, letterati e filosofi americani che si recavano nella capitale 

statunitense per affari o per svago. Il ristorante, oltre che per l’ottima cucina e 

per il gradevole intrattenimento musicale gestito da un’orchestra che allietava i 

pasti dei clienti, aveva un’atmosfera indefinibile, quasi aurea che invogliava la 

gente a ritornarci e a soffermarsi per le riunioni o gli incontri personali .  

Anna aveva arredato questo locale con armonia ed eleganza, dai mobili antichi 

ai sofà, alle tappezzerie, alle lampade soffuse, ai candelabri, i lampadari, le po-

sate d’argento, i sevizi da tavola di fine porcellana e i calici di brillante cristal-

lo, rendevano l’atmosfera ineguagliabile. Anna dedicava tutta le sue energie e la 

sua intraprendenza a questo posto, che venne premiato dal consenso del vasto 

pubblico. Tanto che era impossibile riuscire a trovare un tavolo libero e c’era 

bisogno di prenotarlo almeno una settimana prima.  

In quegli anni vi fu l’esordio del cinema e il ristorante divenne anche luogo d’in-

c o n t r o  d i  r e g i s t i  e  a t t o r i  d i  f a m a  i n t e r n a z i o n a l e .               

Il regista David Wark Griffith,chiese ad Anna di girare nel suo ristorante alcune 

scene del film-capolavoro “La nascita di una Nazione”, che stava preparando in 

quegli anni e che avrebbe segnato la svolta del cinema muto americano. 

Anna non potette rifiutare la richiesta del più grande regista della storia del ci-

nema perciò il locale rimase chiuso al pubblico per alcuni mesi e divenne il set 

cinematografico più innovativo e discusso dai giornali e dalla critica.  

Intorno al locale accorrevano folle di curiosi e di fan che crearono anche proble-

mi di ordine pubblico. Anna svolgeva il suo ruolo di proprietaria e signora di ca-

sa in modo esemplare, con garbo e discrezione assisteva il regista e lo staff per 

le loro esigenze.  

Una sera, durante le riprese, Anna si trovava nel grande salone ed era partico-

larmente elegante, indossava un abito di seta color avorio, aveva i capelli rac-

colti in uno chignon ed aveva gioielli estremenente raffinati che esaltavano la 

sua bellezza.  

IL DIRIGIBILE                                                                                                              Pagina 35 



 

Mentre attraversava il salone per recarsi nella stanza accanto, improvvisamen-

te fu schiacciata dal grande lampadario di cristallo che si era staccato dal               

soffitto. Il grande boato scatenò il panico dei presenti che immediatamente ac-

corsero a soccorrerla, ma purtroppo non ci fu nulla da fare: Anna morì all’istan-

te. 

La sorte del film fu accompagnato da questo grave episodio che destò spavento 

e mistero poiché il caso non venne mai risolto. Per anni si parlò di un tragico 

evento poi le ricerche investigative portarono alla pista dell’omicidio premedi-

tato. Da quel momento l’anima di Anna non abbandonò mai più il ristorante, 

che per anni restò chiuso e venne abbandonato, poi fu acquistato dal proprieta-

rio che ignaro della vicenda precedente lo trasformò in un bar.  

Intanto, lo stesso proprietario e il cameriere Miguel avevano fatto le dovute ri-

cerche ed avevano ricostruito la trama delle passate vicende e la storia del ri-

storante, perciò avevano chiara l’identità della donna -fantasma.  

Da quel momento furono più sereni e tranquilli, consapevoli che non vi erano 

presenze occulte, ma era l’anima della ex-proprietaria che sporadicamente si 

aggirava all’interno del locale per controllare che tutto funzionasse alla perfe-

zione Il bar fu rinnovato, rimodernato e venne riaperto con una grande affluen-

za di clientela; tutti i dipendenti furono rimessi a lavorare e nessuno ebbe timo-

re di avvistare presenze ignote. 

Francesca De Filippis II A 
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Un bambino un giorno stava per commettere il più 

grande delitto: buttare una bottiglia di plastica den-

tro un secchio dell’umido. Appena le morbide mani 

del ragazzo stavano per lasciare la presa, si sentì un 

urlo. Il ragazzo si spaventò e girò la testa in molte 

direzioni cercando di afferrare meglio il suono, ma 

non vide nessuno Poi una lieve vocina mormo-

rò:”Guarda in basso!” E lui direzionò lo sguardo verso 

la bottiglia che aveva tra le mani. 

 Se la guardò meravigliato e con occhi pieni di stupore esclamò :”Ma tu parli!!!” 

“Certo, come tutti parlo anche io, anzi fammi un favore, posami sul tavolo!” disse la piccola 

bottiglia indispettita e poi aggiunse: ”Lo sai che buttandomi in quel cassonetto avresti mes-

so fine alla mia vita?”  

Il ragazzo che intanto si tirava i pizzicotti sulle guance pensando di sognare, era molto 

pentito dello sbaglio che stava per compiere e si scusò. 

 La bottiglia allora disse: “Ti racconterò la mia storia, da quando sono nata fino ad ora.              

Per cominciare, direi che la mia vita è iniziata in una fabbrica, dove mia madre, petrolio, 

mi ha creato insieme all’aiuto di voi umani. Appena abbiamo aperto gli occhi io e le mie so-

relle, siamo state confezionate e spedite nei supermercati e nei distributori.  

Ho viaggiato in molti luoghi e ho conosciuto tanta gente, tante mani mi hanno abbracciato, 

ma nella mia vita non sono stata solo una bottiglia, sono stata trasformata perfino in una 

maglietta. Grazie al mio corpo malleabile, molti bambini mi hanno usata per fare lavoretti 

di Natale e di Pasqua, quindi il colore della mia pelle è cambiata molte volte.  

Ti starai sicuramente chiedendo se mi sentissi come ad un Luna Park! Beh, la risposta è sì, 

ogni volta che sono stata riciclata, era come se andassi ad una Luna Park. Quelle macchine 

mi sollevavano e mi portavano da un posto all’altro mi hanno fatto divertire un mondo.  

La parte più nauseante era quella in cui le macchine mi schiacciavano, ma durava poco ed 

era facile da superare.  

Un’altra domanda che sicuramente ti starai ponendo, è se ho imparato cose nuove dai miei 

viaggi!  

Certo, ho appreso molte lingue e molte tradizioni, pensa che sono stata addirittura al Polo 
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Nord, ho visitato anche il deserto e ho fatto amicizia con un cammello.  

A proposito di amicizie, ho conosciuto molti bambini come te, di tutte le lingue e non solo, 

perfino tanti animali sono diventati miei amici!  

Polar per esempio, era il mio migliore amico pinguino quando ero al Polo Nord, ma ho fatto 

la conoscenza anche di molte bottiglie, sapessi quanti pigiama party abbiamo organizzato 

nelle celle frigorifere!  

Sicuramente nella mia vita ci sono stati molti momenti”puzzolenti” precisamente quelli 

trascorsi nel sacco della spazzatura, quel luogo buio pieno di cattivi odori e pessime compa-

gnie!!! Per fortuna non durava molto quel periodo perché ogni settimana il camion della 

plastica ci portava via”.  

Il bambino a sentire quella storia si meravigliò e intenerito volle tenerla con sé, la divise in 

due, la decorò e lei abitò per sempre con il bimbo sul suo comodino. 

 

       Antonietta De Trizio,  

Francesco Coen 

                 Classe I D 
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Ciao io sono Oliver e vivo in questa famiglia da più di 14 anni. Sono  un frigorifero  molto 

elegante, alto circa 2 metri, sono di color acciaio e vengo pulito 2 volte a settimana.                              

Questa famiglia è molto generosa con me perché mi riempiono sempre di cibi prelibati.              

Una volta le lasagne, bistecche, cannelloni, il ragù fatto in casa, oppure d’estate sono pieno 

di gelati al cioccolato e ghiaccioli di tutti i tipi. Ora vi svelo un segreto c’è stato un periodo 

che un  componente della famiglia si alzava  in piena notte e veniva in cucina.  

Ogni notte sentivo quei passi leggeri e veloci una mano delicata che apriva la mia  porta e 

sceglieva quello che voleva mangiare.  Ma una volta d’estate stanco di queste visite nottur-

ne escogitai uno stratagemma: staccai la presa della corrente e le mie prelibatezze si altera-

rono per il caldo. Quando mi fece visita il visitatore notturno non fece caso che tutte le mie 

provviste  erano andate a male e mangiò con voracità.  

Il giorno dopo speravo che si sentisse male ma non fu così. Un giorno mi venne in aiuto la 

mamma che aveva deciso di sbrinarmi, e mi svuotò da tutti gli alimenti.  

Io ero tutto eccitato non vedevo l’ora che venisse il mio visitatore.  

Quando venne quella notte capii che lui era sonnambulo infatti appena  aprì la mia porta e 

scoprendomi vuoto si svegliò improvvisamente urlando e facendo  correre il resto della fami-

glia in cucina. Lo confortarono e lo riportarono in camera sua. 

Da quel momento non ebbi più visite notturne la mia vita riprese a  scorrere come prima da 

buon frigorifero. 

Da quell’episodio sono passati moltissimi anni vivo ancora qui e se avrò qualche problema 

tecnico la mia famiglia mi ha promesso che non mi butterà mai. 

 

Veronique Andreani  2A 
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Ciampino, 26 novembre 2015 

Caro Giacomo, 

ho deciso di scriverti questa lettera perché ho voglia di raccontarti molte cose, ma soprat-

tutto per farti sapere che non sei solo. Sono venuta a conoscenza di un atto di bullismo da 

parte tua nei confronti di un ragazzino che è di un anno più piccolo di te: sono certa che lo 

consideri più debole, senza nessuno che lo difenda...., insomma, un bersaglio molto               

semplice. Ieri, in cortile, ti ho visto mentre gli parlavi, o meglio, lo minacciavi; appena vi 

siete incontrati tu gli hai chiesto dei soldi, lui ti ha risposto, con la voce tremante, che non 

ne aveva con sé; a quel punto tu lo hai afferrato per il bavero della giacca, lo hai sollevato 

da terra, lo hai avvicinato a te strattonandolo con forza e hai gridato che non avrebbe do-

vuto risponderti così e che avrebbe fatto meglio a trovare i soldi che avresti voluto; lui ti 

ha offerto la mela che aveva per merenda e tu lo hai lasciato andare promettendogli che vi 

sareste rivisti presto, e con l’ordine di non raccontare niente a nessuno di quanto era acca-

duto, o sarebbe stato peggio per lui.  

Il ragazzino è fuggito in lacrime e tu hai abbassato il capo e te ne sei andato facendo una 

strana smorfia. Vorrei raccontarti come mi sono sentita io mentre ti osservavo da dietro 

un muretto: ho avvertito una specie di morsa allo stomaco per quasi tutto il tempo in cui ti 

sono stata ad osservare, mentre le lacrime mi attraversavano le guance sempre più veloce-

mente. Vorrei, inoltre, che tu sapessi che mi vergogno moltissimo di non avere avuto               

il coraggio di intervenire in favore del ragazzino; ma lo ammetto, io avevo paura.  

Non riconoscevo in quel mostro il mio amico. Sono fuggita in preda al panico e non ho par-

lato con nessuno per tutto il pomeriggio. Durante la notte non ho potuto prendere sonno 

per quanto ero angosciata. Questa mattina ti ho spedito questa lettera che ti prego di non 

strappare o cestinare.  Sappi che non l’ho scritta per giudicarti o per rimproverarti; ma 

per fare quello che farebbe un amico sincero: starti accanto e non lasciarti solo ad affron-

tare i momenti difficili che la vita ti po-

ne dinnanzi.  

Io voglio aiutarti a fare la cosa giusta.  

Quando eravamo piccoli eravamo molto 

amici e ci raccontavamo tutto; per que-

sto io conosco la tua situazione familia-

re e so che non è mai stata serena.  

IL DIRIGIBILE                                                                                                              Pagina 40 



So che tuo padre ti picchiava, o magari lo fa ancora e che i tuoi genitori hanno sempre           

litigato e la maggior parte delle volte lo facevano davanti a te.    

Queste grandi sofferenze hanno influito sul tuo carattere e sulla tua personalità 

Scrivere   queste   parole   mi   procura una   dolorosa   fitta   al  cuore  e  quasi  mi impe-

disce di respirare. Provo ad immaginare l’espressione del tuo viso; mentre cerco di dimen-

ticare quella che avevi quando tuo padre ti puniva chiudendoti in una stanza buia, ti pic-

chiava, o ti gridava contro quando eri solo un bambino.  

Oggi ci ripenso con orrore e se provo a contare le lacrime che hai versato ingiustamente 

per questi motivi mi si gela il sangue nelle vene.  

Nonostante tutte le cattiverie che ti sono state fatte sin da quando eri piccolissimo, sei 

sempre stato dolce ed educato con tutti, non brillante a scuola, un ragazzo apparentemen-

te fragile, ma con un carattere forte che hai saputo tirare fuori nei momenti opportuni.  

Hai sempre sofferto tanto, ma non lo hai mai dato a vedere.  

Per tutto ciò che ho appena detto sei un ragazzo da lodare; la mia domanda è: perché?               

Perché lo fai? Non ricordi quanto hai sofferto? Io credo di sì, anche se non lo ammetterai 

mai io sono certa che tu ricordi ogni singolo schiaffo, ogni singolo urlo, ogni singola lacri-

ma.  Il mio consiglio è quello di tornare dal ragazzino, scusarti con lui e rendergli ciò che 

gli hai rubato; così facendo daresti prova di possedere del vero coraggio.  

Non devi vergognarti perché tu sei un ragazzo dolce e sensibile, ma anche molto               

spaventato, che si nasconde dietro la maschera del bullo, che non rispecchia quello che 

sei. Non dimenticare che si è sempre in tempo per fare la cosa giusta.  

Non sentirti solo al mondo, ti prometto che ci sarò sempre per te.  

Non dimenticartelo amico mio: io ti voglio bene!  

Ora ti saluto e ti prego di fidarti di me e seguire il mio consiglio. A presto. 

Martina 

Martina Flori  

classe II B 
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Mio nonno si chiamava Antonio ed è morto la settimana scorsa, all’età di 95 anni.              
Era pensionato, ma quando era giovane era un capo gestione delle Ferrovie dello Stato e              la-
vorava in un ufficio alla stazione Termini.  Era basso e magro, aveva un viso un po’ rugoso e ovale. 
Non aveva i capelli, ma aveva i baffi grigi. I suoi occhi erano verdi, infossati ed espressivi. Circa due 
mesi fa si era operato al cristallino ed aveva riacquistato la vista.  
Il suo naso era grande e aquilino. La sua bocca era normale anche se aveva il labbro              
inferiore più sporgente. Le spalle erano dritte, le braccia e le gambe corte e magre e le mani piccole e 
rugose, il petto e il ventre normali e i piedi  piccoli e sottili. 
Indossava sempre abiti sportivi e comodi come tute da ginnastica grigie o blu, maglioni azzurri o bor-
deaux e pantaloni scuri. Portava sempre un cappello. Mio nonno aveva un carattere socievole, gene-
roso, mite, pacifico e riflessivo. Era un uomo solare, sereno, loquace, lucido, fino alla fine.              
Ricordo che, quando era all’ospedale, il medico gli aveva fatto delle domande e lui rispondeva con u-
na prontezza e con una capacità sorprendenti.  Il dottore era rimasto stupefatto da tanta lucidità. 
Era un uomo molto onesto e buono.  Non provava odio per nessuno e perdonava tutti. 
Dopo la rottura del femore, circa un mese fa, era un po’ depresso, triste, deluso e preoccupato.              
Era diventato meno pensieroso perché aveva paura di morire.  Non era il nonno di sempre, era cam-
biato molto. Però, nonostante tutto, cercava di essere di buon umore e, quando telefonava la sera, mi 
cercava per parlarmi della Juventus e della partita. Generalmente dava i suoi consigli a tutti, anche 
quando non volevamo sentirli.  Da circa un anno non andava più a fare la spesa e non usciva più per-
ché non ci vedeva e aveva paura di cadere anche se si aiutava con un bastone.  
Io leggevo un argomento e lui me lo spiegava con esempi e racconti personali.  
Era bello sentirlo. Mi raccontava spesso delle sue esperienze vissute durante la Seconda Guerra 
Mondiale, perché era stato prigioniero in Germania. Mi piaceva ascoltarlo. Mio fratello ed io regi-
stravamo spesso i suoi discorsi e abbiamo molti suoi video. A lui piaceva essere un protagonista. 
Sembrava un attore.  Mio fratello gli suggeriva le frasi da dire e lui recitava benissimo. 
Aveva strane abitudini alimentari: per colazione mangiava un piatto con due friselle con pomodori, 
alici, olive, aglio e olio. Per pranzo e cena mangiava di meno. Adorava la pasta al pomodoro e odiava 
la minestra. Ogni volta che mia nonna gli preparava un minestrone, lui faceva strani versi, boccacce 
e si rifiutava di assaggiarla. I suoi programmi preferiti erano il telegiornale, il meteo, Medicina 33 e 
i dibattiti politici. La Domenica non perdeva mai la Santa Messa. Di notte ascoltava sempre la radio-
lina con le cuffiette. Quando è morto, nella bara, mia madre gli  ha posato sul petto la sua radiolina 
con le cuffie, così potrà averla per sempre con sé. Amava parlare al telefono. Gestiva tutte le sue cose 
telefonando. Fino a qualche anno fa viaggiava con mia nonna. A lui non piaceva stare a casa perché 
era un girandolone. Ha sofferto molto quando non ha potuto più uscire da solo.              
Prima di cadere aveva un contapassi e passeggiava sul balcone ogni giorno per tenersi allenato.              
Si interessava di medicina e spesso le persone lo chiamavano “il dottore” perché per ogni problema di 
salute consigliava farmaci o prodotti naturali. Le sue tisane di alloro erano miracolose per i miei mal 
di pancia. A me manca moltissimo mio nonno e vorrei tanto riaverlo con me. 
Lo ringrazio perché mi ha insegnato molte cose, ma soprattutto mi ha trasmesso dei valori importan-
tissimi come l’onestà, la generosità, la bontà, il rispetto e il perdono.  

Vorrei tanto diventare come lui.                                                                         Alessio Santucci       

classe I B 
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Avevo cinque anni e me ne stavo lì, sotto al tavolo, in attesa che finisse il temporale; ogni 

tanto il mio occhio sbucava dalla tovaglia di seta a fiori e si direzionava verso la finestra 

che ogni tanto veniva illuminata dal bagliore dei fulmini. Stringevo forte al petto il mio pu-

pazzo di pezza e la mia mente fantasiosa, vagava nei pensieri più strambi. 

-L’uomo fatto di acqua e fulmini sta per entrare dalla porta - pensavo e intanto il mio cuore 

batteva forte e le mie gambe tremavano. Tutto intorno era silenzio, mia madre non c’era ed 

ero tutta sola. Ogni tanto i rumori dei tuoni interrompevano il silenzio; mi facevano sobbal-

zare dalla paura e allora stringevo ancora di più il pupazzo. 

Fuori tutto era scuro: la pioggia scorreva ininterrottamente bagnando strade, tetti              

e  campagne. Essa   scorreva lungo  le finestre incanalandosi nei tubi e scorreva, scorreva. 

Non avevo intenzione di uscire da sotto il tavolo; avevo le ginocchia attaccate al petto ed 

ero tutta rannicchiata. Il pavimento era freddo e i miei piedi gelati. Lo spiffero del vento 

continuava a rimbombare nelle mie orecchie Ad un certo punto un fulmine illuminò il 

grande albero nel mio giardino, gridai dalla paura, uscii da sotto il tavolo e, sempre gridan-

do, corsi nella mia cameretta rifugiandomi sotto le coperte. Avevo il fiatone e muovendomi 

cercavo di cacciare via dalla mia mente quella brutta immagine, ero troppo spaventata per 

farlo.  

Cercai di dormire a era tutto inutile; appena chiudevo gli occhi la mia mente si riempiva 

ancora di più di brutti pensieri. Provai a far uscire la testa da sotto le coperte perché stavo              

soffocando, feci un bel respiro e cercai di calmarmi. La casa era fredda, piena di spifferi e 

rumori e io tremavo sempre di più. Proprio quando stavo per perdere le speranze sentii un 

rumore, era la chiave della serratura che girava. Avevo un nodo alla gola e trattenevo        

il respiro. Quando la porta si stava per aprire corsi nell’ arma-

dio, lo chiusi per bene. I vestiti si ammassavano sopra di me.      

Quel qualcuno era entrato nella mia stanza e avanzava spedito 

verso l’armadio, chiusi gli occhi e gridai, mi strinsi le gambe a 

me.  Poi implorai:-Ti prego, non  mangiarmi! –  

Aprii gli occhi e vidi che era mia madre.                               

Mi diedi uno slancio e la abbracciai con forza. Sentii dentro di 

me un calore enorme, una serenità mai provata, ero al sicura tra le 

braccia della mia mamma. Lei mi baciò la fronte e mi coccolò.           

 E’ proprio il caso di dirlo: LA MAMMA E’ SEMPRE LA MAMMA! 

                     Antonietta De Trizio   classe I D 
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Era una mattina d'estate e faceva molto caldo. Su una collinetta c'era un castello nel quale 

viveva una principessa di nome Claudia che si lamentava, ormai già da un po’, del caldo tre-

mendo che le faceva screpolare le labbra. Un giorno sentì parlare tutti in paese di uno stra-

no oggetto, di nome burro di cacao, che serviva per far passare il bruciore alle labbra. 

Intanto, la madre e il padre della principessa le stavano organizzando il matrimonio con 

l'uomo della sua vita, il principe Mattia.  E quel giorno finalmente arrivò...  

Era tutto pronto e proprio come lo avevano desiderato!  

Claudia e Mattia arrivarono all'altare, ma, ad un tratto, quando in chiesa ci fu silenzio, 

Claudia se ne uscì dicendo:"Io diventerò tua moglie, solo se andrai a prendere per me il bur-

ro di cacao".  Così il principe lasciò tutto e partì per un lungo viaggio senza meta; nessuno, 

infatti, sapeva dove si trovasse il burro di cacao. Cammina, cammina, il principe arrivò ai 

piedi di una montagna, era la più alta che lui avesse mai visto.   

Ad un certo punto, mentre si stava riposando, comparve una fata molto anziana, che svegliò 

Mattia esclamando:  "Se il burro di cacao vuoi trovare, molto in alto devi guardare".  

Mattia guardò la punta della montagna e disse: "Come faccio a salire fin lassù?!".  

La fata gli rispose: "Se giri intorno alla montagna, troverai una lunga scalinata che              

ti ci porterà”.  Il principe ringraziò più volte la fata e proseguì per la sua avventura.  

Non appena arrivato in cima, vide una grotta, così decise di entrarci.  

Sicuramente il burro di cacao si trovava lì dentro.  

E così fu, ma ,appena lo prese in mano, uscì di nuovo la fata, che decise di costruirgli una 

carrozza per portarlo più in fretta nel luogo del matrimonio. Arrivò in un battibaleno.  

Claudia era contentissima, finalmente le sue labbra non si sarebbero più screpolate.  

Così proseguì il matrimonio e finalmente Mattia e Claudia vissero per sempre felici              

e   contenti, senza più problemi con le labbra.  

Intanto, la madre e il padre della principessa le stavano organizzando il matrimonio              

con l'uomo della sua vita, il principe Mattia.   

E quel giorno finalmente arrivò...  

Era tutto pronto e proprio come lo avevano desiderato! Claudia e Mattia arrivarono all'alta-

re, ma, ad un tratto, quando in chiesa ci fu silenzio,  Claudia se ne uscì dicendo:             

"Io diventerò tua moglie, solo se andrai a prendere per me il burro di cacao".  

Così il principe lasciò tutto e partì per un lungo viaggio senza meta; nessuno, infatti, sapeva 

dove si trovasse il burro di cacao. 

Cammina, cammina, il principe arrivò ai piedi di una montagna, era la più alta che lui aves-

se mai visto.  
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Ad un certo punto, mentre si stava riposando, comparve una fata molto anziana, che svegliò 

Mattia esclamando: "Se il burro di cacao vuoi trovare, molto in alto devi guardare".  

Mattia guardò la punta della montagna e disse: "Come faccio a salire fin lassù?!".  

La fata gli rispose: "Se giri intorno alla montagna, troverai una lunga scalinata che              

ti ci porterà”.  

Il principe ringraziò più volte la fata e proseguì per la sua avventura.  

Non appena arrivato in cima, vide una grotta, così decise di entrarci. Sicuramente il burro 

di cacao si trovava lì dentro. E così fu, ma ,appena lo prese in mano, uscì di nuovo la fata, 

che decise di costruirgli una carrozza per portarlo più in fretta nel luogo del matrimonio.  

Arrivò in un battibaleno. Claudia era contentissima, finalmente le sue labbra non si sareb-

bero più screpolate. Così proseguì il matrimonio e finalmente Mattia e Claudia vissero per 

sempre felici e contenti, senza più problemi con le labbra.  

Alessia Nardecchia  

classe 1E 
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avrei tante cose da dirti 

ma il silenzio è colmo del mio cuore. 
Tu sei il mio unico grande amore 

passeranno primavere, 
giorni freddi e stupidi da ricordare, 

...esco, torno, vago per le strade, ti cerco, 
nessuna è come te, la sera guardo la luna 

lei mi sorride perche veglia su di te. 
Guardami con amore ed entra nel mio cuore 
e scopri l'immenso amore che provo per te. 
Ti dedico tutto ciò che di più meraviglioso 

possa esistere al mondo... 
tu sei la cosa più bella che mi sia capitata 

e spero con tutto il cuore 
che il nostro amore duri per sempre. 

Nel cielo ho visto tante stelle quella notte 
e ne ho scelta solo una...quella più brillante 

un lampo di luce mi abbagliò 
e capìì, da lì, che la persona che avrei amato 

saresti stata proprio tu. 
Mi hai guardato con quegli occhi blu, 

come il mare...infinito e profondo 
come il tuo cuore. 

TI AMO. 
Sei l'unica persona che amo di più al mondo. 

 

Lombardo Leonardo 
Proietti Vannoli Fabio   IIF 
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Erano le otto, eravamo tutti già a scuola.  

Noi della seconda C posizionati davanti all’aula della seconda D.  

Pensavamo di essere nel posto giusto e di dover entrare in quell’aula , quando, qualcuno ci 

disse che non era l’aula giusta.  Percorremmo dunque il corridoio ed eccoci   arrivati!              

La lezione che ci aspettava era sul PRINCIPIO DI ARCHIMEDE.  

Si trattava di un esperimento in fisica. L’e-

sperto ci raccontò una storia molto              

lunga. Questa storia si svolgeva a Siracusa 

in Sicilia, nel 210 a.C. durante la guerra              

Punica. I re di Siracusa aveva chiesto ad 

un orafo di fargli una corona d’oro che pe-

sasse un chilo.  

Dopo due o tre settimane, questa corona fu 

pronta! Il re diede un bel gruzzolo di dena-

ro all’orafo che aveva fatto quel lavoro per 

lui.  

Dopo un po’ di giorni, però, il re si accorse che c’era qualcosa che non andava in quella coro-

na. Il re chiese ad Archimede di scoprire cosa fosse. Archimede pensava continuamente co-

me fare per scoprire cosa ci fosse di sbagliato nella corona.  

Era un giorno molto caldo e Archimede chiese ai suoi servi di riempire la sua tinozza di ac-

qua. Si immerse e, appena toccò il fondo, uscì velocemente dalla vasca tutto nudo.  

Aveva capito cosa fare. Quando Archimede entrò nella vasca il suo volume spinse fuori l’ac-

qua dalla vasca. Nel suo laboratorio dunque riempì due recipienti d’acqua e mise in uno la 

corona, nell’altro un chilo d’oro. La spinta dell’acqua nei due recipienti fu diversa.  

L’orafo fu processato e condannato a morte.  

Grazie a questo incontro ed ascoltando questa storia ho capito il Principio di Archimede il 

quale afferma che:  

“Ogni corpo immerso parzialmente o completamente in un fluido riceve una spinta verticale 

dal basso verso l’alto, uguale per intensità al peso del volume del fluido spostato”. 
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Siamo passati nella classe accanto dove c’era la lezione sulla PRESSIONE.  

Anche in questo caso abbiamo fatto degli esperimenti di fisica.  

L’esperto ci ha parlato dello spazio intorno al nostro corpo.                   

L’aria intorno a noi è in continuo movimento anche a causa dei 

nostri spostamenti, anche minimi.  

Lui ci ha spiegato che noi siamo ricoperti da aria, chiamata                    

ATMOSFERA.  Questa esercita una PRESSIONE sulle nostre 

teste! L’esperimento che abbiamo fatto è stato quello di: prendere 

due pentole, metterle una sopra l’altra, con i bordi sovrapposti. 

Grazie a delle ventose poste sui loro bordi, aderiscono perfetta-

mente, diventando un unico blocco.  

Sul fondo della pentola superiore e dunque in superficie, vi è un 

forellino utile all’estrazione dell’aria contenuta al loro interno, grazie ad un marchingegno 

da collegare attraverso un tubo al medesimo forellino!  

L’esperto ci ha spiegato che nel momento in cui  avveniva l’estrazione dell’aria, all’interno 

delle pentole si creava una depressione; dopo ha chiamato dei compagni invitandoli a tirare 

sia da una parte che dall’altra le pentole per vedere se si fossero staccate oppure no.  

Le pentole, ovviamente non si sono staccate poiché sarebbe servita la potenza di quattrocen-

to chili per separare le due pentole.  

Queste si sono staccate senza alcuna fatica, solo quando l’esperto ha reinserito l’aria al loro 

interno. Sinceramente io ho imparato molto durante questo laboratorio e mi sono divertita 

molto, anche grazie all’umorismo dell’esperto. 
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Dopo siamo entrati in sala riunioni per seguire sia la 

lezione H2O, sia quella sul GRANDE FREDDO.               

Nel primo argomento si parla invece di chimica.  

La CHIMICA è una scienza che studia la materia e le 

sue trasformazioni! L’esperto ci ha ribadito che gli ele-

menti della tavola periodica sono centodiciotto ma che 

in quell’arco di tempo avremmo parlato solamente di 

idrogeno e ossigeno che sono gli elementi che formano               

l’ acqua.  

Ci ha mostrato vari esempi per farci capire come fun-

zionavano gli atomi di ossigeno e idrogeno, chiamando dei compagni e attribuendogli i no-

mi dei due elementi.  

L’esperto poi ci ha dimostrato come l’idrogeno reagiva diversamente rispetto all’ ossigeno; 

lui poi ci ha anche parlato di come l’uomo possa danneggiare la superficie terrestre, ci ha 

esplicitamente detto che non è quindi la chimica a danneggiare il mondo se usata in modo 

attento e con delle precauzioni. Personalmente questo laboratorio mi ha aiutato a capire 

meglio che bisogna avere cura della terra e non danneggiarla. 

 Bisogna avere cura del posto in cui viviamo, bisogna avere cura del mondo! 

Nell’esperimento del grande freddo l’esperto, che era uno studente della facoltà dell’Uni-

versità di Tor Vergata, ha chiamato una compagna per chiederle di mettere la sua mano 

all’interno del recipiente che conteneva azoto liquido.  

Prima di inserire la sua mano dentro il recipiente, la compagna ha voluto provare con un 

fiore, un essere vivente come l’uomo, il fiore dopo pochi minuti è morto marcendo!  

Se la mia compagna di classe avesse messo la mano all’interno del recipiente sarebbe 

morta dopo pochi minuti!  

Questo tipo di laboratorio mi è piaciuto molto perché sin da piccola ho sempre amato               

vedere come reagiscono certe cose               

in particolare alle sostanze nocive!        
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In seguito siamo entrati in una classe tutta oscura-

ta con serrande chiuse e finestre serrate, ci trovava-

mo lì per seguire la lezione sulla LUCE.  

Due esperti ci hanno spiegato il lavoro del Fisico, ci 

hanno detto che nello svolgimento della loro attività 

c’è un ciclo vero e proprio chiamato Metodo Scienti-

fico o Sperimentale.  

La fisica è una scienza che studia moltissime cose! 

E’ stato molto bello questo laboratorio perché i due esperti hanno interagito con noi studen-

ti, facendoci domande e dunque chiedendoci di rispondere alle loro domande! 

La luce è una forza. La luce non ha un colore specifico è fatta da tutti i colori dell’arcobaleno. 

Avete presente i colori primari in arte?  

Essi sono: rosso, giallo e blu; in fisica invece i colori primari sono diversi e sono:  rosso, verde 

e blu. Gli esperti ci hanno spiegato il significato della frase :”NON si può essere più veloci 

della luce”; perché loro ci hanno detto che la luce per quanto è veloce può girare tre volte e 

mezzo la circonferenza della Terra in un secondo!!  Gli esperti poi hanno chiamato due com-

pagni per dimostrare che la luce riflessa in uno specchio concavo bruciava, facendo avvicina-

re loro le mani, ma per essere certi al cento per cento, gli esperti hanno provato con un pez-

zetto di carta nero (il colore attirava la luce), ed ha preso fuoco! Successivamente abbiamo 

visto che la luce normale illumina la zona in cui punta ma anche lo spazio circostante; men-

tre la luce LASER illumina solo il punto mirato.  

Mi è piaciuto molto questo laboratorio per-

ché era molto divertente guardare tutti                 

i tipi di luci e le reazioni su altri oggetti 

come lo specchio o il muro! 
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Eravamo esausti quando entrammo nella classe dove si              

parlava del FUOCO.  

Il fuoco, è molto potente  però ha bisogno di ossigeno per alimentarsi. 

Insieme all’esperta abbiamo provato a levare ossigeno dal fuoco e in-

fatti esso si spegneva automaticamente non appena noi mettevamo 

una ampolla sopra la fiamma.    

 Poi abbiamo capito come spegnere il fuoco senza neppure             

toccarlo: oltre all’acqua è possibile spegnerlo  anche con un liquido 

composto da ACETO e BICARBONATO che  ha formano CO2 (anidrite carbonica). Ma que-

sta volta,  sono andata personalmente io a fare l’esperimento e devo dire che è proprio vero, 

non appena ho messo vicino il bicarbonato e l’aceto la fiamma si è spenta! Poi sono andati 

altri compagni a fare diversi tipi di esperimenti co-

me spruzzare composti chimici sulla fiamma e vede-

re, a seconda del tipo di  composto, come la fiamma 

cambiasse colore! Sono stata molto partecipe a que-

sto  laboratorio soprattutto perché sono stata chia-

mata a svolgere un esperimento! 
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Durante un altro laboratorio abbiamo parlato di PALEON-

TOLOGIA.  

L’esperto ci ha spiegato che noi apparteniamo alla Specie U-

mana. Lui ci ha detto che ciò che ci distingue dalle scimmie 

sono i pollici opponibili e la nostra postura eretta.  

Poi l’esperto ci ha detto che l’uomo ERGASTER fu il primo uo-

mo ad usare il fuoco.  

Abbiamo capito anche che il nostro DNA è uguale per il              

novantotto per cento a quello dell’ Australopitecus !  

 

 

Alla penultima ora 

abbiamo approfondi-

to lo studio della TA-

VOLA PERIODICA e dei suoi ELEMENTI.  

 

 

L’esperta in quest’arco di tempo ci ha spiegato 

principalmente che la tavola periodica contiene 

centodiciotto elementi, e che sono sufficienti per-

ché aggiungendo degli atomi ad altri atomi si for-

mano composti infiniti! Successivamente abbiamo parlato di Riducenti e Ossidanti e abbia-

mo visto un esperimento con il Glucosio e l’Indacocarmina  e abbiamo visto che l’indacocar-

mina cambia colore a seconda dei suoi riducenti ma lo cambia per un numero limitato di 

volte!  

 

Ho conosciuto nuovi termini durante questo laboratorio e ho 

capito nuove cose! 

Infine abbiamo parlato del DNA. L’esperta ci ha fatto capire 

che il DNA è unico per ogni essere vivente esclusi i gemelli O-

MOZIGOTI cioè nati dalla stessa sacca e quindi uguali! Il DNA 

è lungo due metri ed è presente in ogni nucleo di ogni singola 

cellula. Il DNA è il risultato del nostro carattere, del nostro           

fisico, di noi stessi! Abbiamo fatto un esperimento per vedere il 

DNA dei lieviti che sono muffe. Abbiamo inserito diversi liquidi 

per far risalire a galla il DNA delle muffe. E’ stato molto inte-

ressante vedere com’è fatto il DNA dei lieviti!  

Alessia Sacco IIC  
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Il giorno 18 Novembre, noi alunni della classe 3^ B ci siamo recati presso la Sala 

Consiliare di Ciampino, in occasione della festa dell' Unità Nazionale e delle forze 

Armate, accompagnati dalla professoressa Mogetti. All’arrivo, avvenuto intorno 

alle 11.00, ad accoglierci vi erano il Sindaco, Giovanni Terzulli, alcuni assessori 

del comune di Ciampino, i rappresentanti delle forze dell'Ordine e delle forze Ar-

mate e altri alunni delle scuole del territorio.  Dopo un breve discorso del Sinda-

co, hanno passato la parola a noi ragazzi, che avevamo scritto testi e poesie per 

l'occasione. 

 Le poesie, pur essendo state scritte da ragazzi di 13 anni, erano dense di signifi-

cato.  Concluse le letture, tutti i presenti ci hanno ringraziato con un grande ap-

plauso. A seguire siamo usciti, sfilando in corteo, e ci siamo recati in Piazza della 

Pace, dove il Sindaco ha riposto una ghirlanda in memoria dei caduti, gesto ac-

compagnato da un minuto di silenzio. Successivamente abbiamo cantato l'Inno 

Nazionale e poi tutti noi ragazzi abbiamo fatto alcune foto con il Sindaco e le rap-

presentanze delle varie Forze Armate. 

 Infine, verso le 12.30, ci siamo incamminati per ritornare a scuola. 

Secondo noi, questa uscita è stata molto interessante e ci ha fatto capire quanto 

dobbiamo essere grati a coloro che hanno lottato per l'Unità della Patria. 

 

Virginia Tomassi 

Sara De luca 

Perrino Rossella 

Natalia Scarmigliati 

 

Classe 3B 
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La forma è lo stivale  
ma quello che più vale  
è il cuore della gente  

e quel che ha nella mente.  
 

Amo questo Paese  
assieme alla sua storia  
e a tutte quelle imprese  

che esaltano la gloria  
 

di chi ha lottato a lungo  
per la sua libertà  

facendo dell'Italia un luogo di unità. 
 

Alessandro Libotte  

classe III B 



 

 

 

 

 

 

 

Tantissimi auguri alla nostra magnifica Italia 
che al dominio straniero era contraria 
e grazie a molte guerre d'indipendenza 
gli italiani sono riusciti a cacciare i lupi dalla foresta. 
 
Si porta dietro anche due guerre mondiali, 
combattute da persone con comuni ideali, 
e dalle Forze Armate, 
dal popolo ammirate. 
 
Dopo molte guerre combattute con onore, 
sono molto fiera della nostra Nazione 
che è riuscita a ottenere l' unità 
con molta fedeltà. 
 
Ancora tanti auguri, Italia mia, 
tranquilla, non andremo mai via!                                 

 
  
Virginia Tomassi  

Classe 3B 
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Tanti auguri alla nostra cara,unica Italia 
Che,grazie alla sua bellezza , 

Il mondo intero ammalia; 
Senza poi la sua gloriosa storia tralasciare, 

La migliore che il mondo possa ricordare 
 

Un enorme grazie va ai nostri valorosi eroi: 
Mazzini,politico rivoluzionario 

Filosofo straordinario; 
Garibaldi,eroe dei due mondi, 

Che in noi ha suscitato sentimenti profondi 
E l'astutissimo Camillo Benso, 

Uomo dal coraggio immenso 
 

I padri dei nostri padri hanno lottato per unirci, 
Che non provino a separarci! 

Hanno combattuto due guerre mondiali 
per questo ideale, 

Rendendo l'Italia un paese speciale. 
 

Tanti auguri vecchia Italia. 
Tanti auguri con amore, 

Grazie a te il nostro cuore 
Non è Rosso  
Ma tricolore! 

 
                                            Natalia Scarmigliati  

                               Classe III B 
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 Un giorno qualsiasi di tanto tempo fa 

 Nessuno avrebbe avuto la stramba 

 Idea di cercare sulla cartina un'Italia unita, 

 Tanti erano i regni, che prima di essere 

 Adunati, sussistevano uno separato dall'altro, finché i 

 

 Nostri valorosi patrioti non ebbero 

 Allora l’illuminazione di unirli in  una sola penisola e, con lo 

 Zaino in spalla, riuscirono nel loro 

 Intento. Ma mancava ancora il Trentino 

 Ove risiedevano genti italiane, così 

 Nel 1918 il Regno d’Italia si completava. 

 Ah, Speranza! Tanto attesa.  

 Le nostre regali Forze Armate 

 E il Presidente della Repubblica festeggian l’Unità Nazionale.      

                             Amira Mohammad 

classe  III B          
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...E’ dall’anima  

che è nato quel senso  

d’appartenenza  

...così forte  

che ci ha spinto  

alla lotta, al sangue, alla morte.  

Si è intravisto un bagliore,  

...qualche riforma.  

Essere italiani?  

E’ ancora un miraggio!  

...ma poi il sogno  

diventa realtà...,  

si incastra l’ultimo pezzetto di puz-

zle:  

ecco l’Italia unita!!!  

La sua espressione più colorata:  

il nostro tricolore!   

 

CANINO ALESSANDRO  

classe III B  



 

 

 

 

 

 

Il giorno 18/12/2015, accompagnati 

dalla professoressa Mogetti, noi              

alunni della classe III B, insieme alla 

III A,    abbiamo partecipato, presso la 

sala riunioni della scuola, alla confe-

renza  tenutasi  in  onore di                     

Costantino Faillace,  benemerito          

cittadino di Ciampino,  al quale è sta-

to assegnato il “Premio città di Ciampino”. 

Ad accogliere la signora Katherina Schneider, moglie di Costantino Faillace, vi erano la 

nostra irigente Scolastico, Maria Teresa Martelletti, il Sindaco di Ciampino,              

Giovanni Terzulli, e la Giunta comunale.  

Erano, inoltre,  presenti un giornalista della rivista “ Anni Nuovi”, la signora Casaregola, 

Presidente dell’associazione Arianna Onlus, e il Comandante della Polizia Locale con agen-

ti in alta uniforme . 

La signora Katherina ci ha resi partecipi della sua vita,  raccontandoci le sue esperienze e 

parlandoci, con gioia, degli anni vissuti con il marito. 

Ella ha ricordato come Costantino Faillace, nato il 9 agosto del 1925 a San Lorenzo Belliz-

zi, in Calabria, fosse di umili origini. Il padre, nonostante svolgesse un lavoro modesto, fece 

di tutto per far crescere al meglio i suoi numerosi figli. Ciò  permise a Costantino di iscri-

versi alla facoltà di Scienze Naturali di Bologna, dove si specializzò in Idrogeologia. 

Successivamente egli trovò lavoro come consulente idrogeologo per la FAO. 

Trascorse 18 anni nel continente africano, dove incontrò lei, Katherina, un'intraprendente 

ragazza tedesca, che sarebbe diventata sua moglie e compagna di mille avventure. 

Lasciata l'Africa, i due continuarono a girare per il mondo tra l’America  centrale e meri-

dionale e l'Asia. 

 Si affezionarono comunque particolarmente all'India, dove si integrarono perfettamente  
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con la popolazione locale. Qui scoprirono che le malattie, dovute al consumo di acqua con-

taminata, erano molto diffuse, soprattutto tra le persone più povere. 

Quindi costruirono centinaia di pozzi in molti villaggi rurali dell'India, finanziandosi               

esclusivamente con le donazioni ricevute. 

Conquistarono così la fiducia e il rispetto da parte di tutte le popolazioni locali. 

Katherina ha raccontato le loro avventure con grande entusiasmo, facendo un discorso ve-

ramente toccante e cercando di trasmetterci valori, quali l'umiltà e la tolleranza.  

Il Comune di Ciampino le ha donato , come “Premio Città di Ciampino” una riproduzione 

della statua dell’Apollo Pizio. 

Questo incontro ci è sembrato molto interessante e a nostro avviso utile per la nostra            

crescita. Speriamo che l’esempio della loro vita, spesa a favore dei più deboli, possa essere               

di esempio per tutti noi. 

 

                                                    Davide, Francesco,               

Ivan, Matteo, Joseph    

Classe III B    

 

 

 

 

 

 

. 
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A cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, tutta la classe 1 I, ha frequentato un 

corso di potenziamento di italiano tenuto dalla nostra professoressa di lettere. 

E’ durato tre mercoledì consecutivi durante i quali abbiamo imparato  a creare mappe con-

cettuali e mappe delle idee per poterle utilizzare nello studio e nella stesura dei testi.  

La cosa che abbiamo approfondito di più sono state le mappe concettuali, molto utili  per 

riassumere i concetti fondamentali quando si studia e ci siamo resi tutti conto che studiare 

con le mappe è molto più facile che studiare sul libro. Se dobbiamo dire la verità,  questo 

corso  ci è piaciuto moltissimo, è stato uno dei più divertenti per imparare. 

Infatti   la professoressa Imperatore ci ha suggerito alcune App utili alla costruzione di 

mappe ed abbiamo scelto di lavorare con  un programma divertente e veloce, Cmap che ci 

aiuta nel creare  le mappe come vogliamo. Tutti l’abbiamo trovata un’idea molto divertente 

ed utile. Grazie a quest’App, ora riusciamo a fare mappe e schemi che ci servono per ripas-

sare più velocemente un argomento oppure per organizzarci con un testo. Dalla mappa 

concettuale,infatti,  siamo passati alle mappe delle idee che si sono rivelate molto utili per 

scrivere un testo coerente e pertinente. Adesso grazie a questo corso si riesce  a fare molto 

meglio il ripasso orale e a fare meglio i temi o i testi seguendo la mappa delle idee così co-

me la prof. ci ha spiegato. Per noi l’Imperatore, la nostra professoressa, ha avuto un’ottima 

idea poiché è riuscita a farci imparare queste cose divertendoci e, alla fine, questo corso si è 

rivelato anche un modo per rimanere di più insieme ai compagni.   

        Vincenzo Auletta 

Massimo Bianchini 

Classe  1 I 

 

La mia scuola ha offerto  a tutti gli studenti un corso di potenziamento di italiano pomeri-

diano gratuito a cui  tutta la mia classe ha partecipato. E’ stato un corso molto utile perché 

la professoressa Imperatore ci ha dato una mano a studiare e abbiamo scoperto un modo di 

studiare i concetti fondamentali di un argomento molto velocemente, inoltre sono stato 

molto felice che sia stata proprio la nostra professoressa a farci fare questo potenziamento.              

Questo corso mi è servito molto a migliorare l’esposizione orale, studiando con mappe con-

cettuali che abbiamo imparato a fare su Cmap, un’applicazione che ci ha consigliato la pro-

fessoressa, ed è molto semplice e veloce da usare. In più in questo corso la professoressa ci 

ha spiegato per bene come fare un tema, partendo appunto da una mappa delle idee e le-

gando tra loro i concetti con i connettivi ed una corretta punteggiatura. 

Mi ritengo fortunato ad essere uno studente dell’Umberto Nobile perché, che io sappia, 

questo corso è stato fatto in pochissime scuole.              
 Mattia Roma Classe 1 I 
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Per l’anno scolastico 2015/2016 la scuola media statale Umberto Nobile ha               

organizzato, insieme all’associazione A.S.D Ikiru,  un percorso formativo               

per insegnare il gioco degli scacchi agli alunni della scuola. 

Dopo tanta attesa il 02 dicembre 2015 è iniziato il corso con il maestro               

F. Casiello che ha iniziato a spiegare le regole e gli spostamenti dei 16 pezzi        

che ogni giocatore ha per giocare. 

Forse non tutti lo sanno, ma il gioco degli scacchi, che ha avuto origine in India 

attorno al VI secolo, aiuta a migliorare la concentrazione, stimola le capacità 

logiche, favorisce la socializzazione e soprattutto è un gioco divertente per             

tutte le età. 

Gli scacchi sono un gioco dove il punto di partenza è uguale per tutti e vince 

chi meglio gestisce le risorse che ha a disposizione, perché a scacchi infatti, 

non è tanto importante vincere, quanto migliorare le proprie capacità,               

soprattutto saper interpretare e gestire (specie emotivamente) le proprie               

sconfitte. Un grande campione degli scacchi ha detto : 

“S’impara più da una sconfitta che da 100 vittorie”. 

A marzo scorso è stato disputato un torneo a squadre durato una giornata               

intera, dove hanno partecipato molti ragazzi delle scuole medie ed elementari; 

mentre ultimamente è stato organizzato un torneo individuale all’interno               

della nostra scuola e la classifica è stata la seguente:                                

1° classificato Davide Antonelli 

2° classificato Marcelo Fonseca 

3° classificato Andrea Percoco 

Si spera che il prossimo anno aderiscano molti più ragazzi perché gli scacchi 

sono un antico e bellissimo gioco di strategia con il quale si può giocare               

ovunque ci si trova.  

Inoltre, la tecnologia con le applicazioni sugli smartphone, ha fatto in modo di 

avere sempre il gioco degli scacchi a portata di touch. 

 

Andrea Percoco 

classe 1F 
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Cari lettori 

eccoci arrivati ,anche  quest’anno, inevitabilmente alla fine del nostro  viaggio 

e ai doverosi saluti. 

Ringrazio ancora vivamente  tutti i colleghi e le colleghe che mi hanno soste-

nuta  e supportata in questa avventura, perché senza di loro non sarebbe pos-

sibile dare vita a questo lavoro.  

Soprattutto  i ragazzi che, con la loro fantasia e originalità, forniscono, ogni  

anno, il “carburante” ,senza il quale  IL DIRIGIBILE  non potrebbe percorre 

per la sua rotta. 

ARRIVEDERCI A PRESTO! 

 

 

  

 
Prof.ssa Patrizia Lucarano 
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