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Come ogni anno il 25 novembre si ce-
lebra la giornata internazio-
nale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne. La comme-
morazione cade questo giorno perché il 25 
novembre 1960 le sorelle Mirabal, residen-
ti nella Repubblica Dominicana, cioè nel-
l’America centrale insulare, sono state uccise 
a bastonate dalla polizia segreta del dittatore 
Rafael Leónidas Trujillo. Dopo averle uccise 
ha messo i corpi in macchina buttandola giù 
da un dirupo, per simulare un incidente. 

Insieme a loro c’era l’autista che le dove-
va portare in carcere a trovare i loro coniu-
gi. Quest’ultimi erano stati arrestati sempre 
dalla polizia segreta del Dittatore perché 
facevano parte del “Movimento 14 giugno”, 
che era contro la dittatura trujillista. Erano 
stati incarcerati tutti i membri di questo mo-
vimento, comprese le tre sorelle, il cui nome 

Contro la violenza sulle donne
di Francesca Romeo e Stella Lunardi
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in codice era “Le Farfalle”. Loro però venne-
ro liberate dopo alcuni mesi.

Infine il dittatore fu ucciso nel 1961 da al-
cuni cittadini che si erano ribellati.

I simboli contro la violenza di genere 
sono le panchine rosse e le scarpette rosse, 
entrambe hanno lo scopo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica.

La prima panchina è stata posta a Tori-
no, in via Verdi, nell’Auditorium Rai ed è 
stata reinventata da Ugo Nespolo. La pan-
china è un’occasione per riflettere sulla vio-
lenza fisica e psicologica, quest’ultima è più 
subdola e rovina la fiducia in se stessi poco 
a poco.

Le scarpette rosse sono state ideate da 
Elina Chauvet, un’artista messicana che 
manifestò per la prima volta il 22 agosto del 
2009, mettendo in una piazza a Ciudad Jua-
rez trentatré paia di scarpe color sangue.
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On 20th July 1969 Neil Armstrong, 
Buzz Aldrin and Michael Collins 
landed on the Moon. But what hap-

pened between the USA and the former So-
viet Union before this great conquest? What 
did these three fearless astronauts do to land 
on the Moon? What are the new frontiers 
of space exploration? I’m going to show you 
the steps that led to moon landing and much 
more…

The American Apollo program was born 
during the cold war against the Soviet Un-
ion. The cold war was a period of tension 
between these two powerful countries, that 
started immediately after the Second World 
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“One Small Step for a Man, 
one Giant Leap for Mankind”

di Carolina Fresi

War and ended at the beginning of the ’90s: 
they were struggling for technological and 
military supremacy and for the control of 
the world. In 1962 President John Kennedy 
announced this national goal: “We choose to 
go to the Moon. We choose to go to the Moon 
in this decade and do the other things, not 
because they are easy, but because they are 
hard”.

Many experiments were done in the past 
by some countries. In 1942 the first missile 
was sent into space by Germany; in 1957 the 
Soviets launched the Sputnik, the first artifi-
cial satellite into space; in 1961 the Russian 
Yuri Gagarin was the first man to circle the 
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Earth for more than one orbit; in 1963 Val-
entina Tereshkova was the first woman in 
space. She orbited the Earth 48 times. But 
at the time of Kennedy’s speech, Americans 
haven’t gone into orbit yet. 

Landing on the Moon belonged only to 
science fiction. Incredibly, in July 1969 Apol-
lo 11 took off from Cape Canaveral, Florida, 
to bring the first astronauts on the Moon. 
Armstrong was the commander of the mis-
sion. Apollo 11 left the ground at 15:32 Italian 
time on 16th July. A million people watched 
the spectacular take off of the rocket. About 
3500 journalists and radio commentators 
were present on that historical day. 

in Texas and said his now-famous message: 
“Houston, Tranquility Base here. The Eagle 
has landed”.

After landing, the two astronauts pre-
pared to exit the lunar module, while Col-
lins was orbiting the Moon 70 miles above 
his fellows in the command module. It was 
decided that Armstrong, as a commander, 
was the first to descend the nine steps of the 
ladder. He placed his left foot on the dust of 
the Moon slowly, impressing the first human 
footprint and he said: “That’s one small 
step for a man, one giant leap 
for mankind”. After 19 minutes, Aldrin 
joined his fellow. They took photographs, 
planted the Stars and Stripes, did some sim-
ple scientific tests and received the call from 
President Richard Nixon. After about two  
hours and half it was time to return to the 
lunar module where Collins was waiting for 
them. It took three days for the astronauts 
to come back from the Moon to the Earth. 
They were welcomed at a safe distance by a 
lot of enthusiastic people and they had to 
enter immediately a special container where 
they spent a 21-day quarantine. 

Since then humans haven’t returned to 
the Moon, but they have continued to explore 
space with the building of the International 
Space Station. Today Nasa is beginning a new 
era of exploration and it’s working on send-
ing humans to Mars. Scientists are trying to 
establish a permanent human presence on 
the Moon within the next decade, because 
the Moon provides an opportunity to test 
new tools, instruments and equipment that 
could be used on Mars.

It took four days to reach the Moon. 
On 19th July, after a very regular transfer 
flight, Apollo 11 began orbiting around the 
moon. The next day the lunar module Eagle 
separated from the command module Co-
lumbia. Neil Armstrong and Buzz Aldrin 
were in the lunar module and Michael Col-
lins in the command module. Everything 
was ready for the big moment, but landing 
wasn’t that easy! Two alarms rang at about 
30 000 feet from the lunar surface because 
some computer data flooded and overloaded 
the system, triggering the alarms. Houston 
gave the authorization to proceed with the 
descent, so Armstrong activated the manual 
controls, driving personally the vehicle, that 
touched down in the Sea of Tranquility. 
Then Armstrong called the Mission Control 
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Cosa c’è nella testa di un bullo? Difficile dir-
lo, ma se volete almeno farvi un’idea, andate 
alla “Casa del Teatro Ragazzi e Giovani”, tro-
verete qualcosa di interessante!

Il 14 novembre 2019 abbiamo assistito a 
uno spettacolo teatrale che affrontava 
il tema del bullismo. Il protagonista era 

Terry, un ragazzo intelligente, simpatico, 
molto popolare a scuola e divertente. Il suo 
modo di rapportarsi agli altri, però, lo faceva 
apparire come un bullo.

Spesso, infatti, Terry si divertiva a pren-
dere in giro un suo compagno di classe, John, 
la vittima, che, stanco delle offese, degli in-
sulti, dei soprannomi come “scherzo della 
natura”, voleva fuggire nello spazio. Sì, per-
ché John era un appassionato di astronomia 
e sapeva anche fare dei calcoli difficilissimi a 
mente, anche se era autistico.

Il comportamento di Terry, che all’inizio 
dello spettacolo ci faceva ridere molto e ce 
lo rendeva simpatico, è diventato man mano 
sempre più aggressivo e offensivo, rivelando-
ci pian piano che Terry in realtà aveva vissu-
to gravi tensioni familiari e lui sfogava sugli 
altri, sui più deboli, le sue stesse paure.

Lo spettacolo è stato molto interattivo e 
Terry coinvolgeva vari ragazzi del pubblico 
(purtroppo nessuno della nostra classe, per-
ché eravano seduti nella parte più laterale del-
la platea), lanciando delle palline da tennis.

Lo spettacolo, quindi, cercava di farci 
capire cosa può esserci dietro agli atteggia-
menti aggressivi di un ragazzo e contempo-
raneamente quali ferite questi atteggiamenti 
possono provocare sulle persone più deboli 
e indifese.

“Terry”, storia di un bullo
di Francesco Boscolo, Federica Cela, Lara Seminara, 

Stefano Ferrero e Luca Massaro 

1aI
Al termine della rappresentazione c’è an-

che stato un dibattito con il pubblico, a cui 
abbiamo partecipato anche noi: abbiamo ri-
flettuto sulla figura del camaleonte, l’anima-
le preferito di Terry, che sa “cambiare colore” 
a seconda dell’ambiente in cui si trova, per 
potersi meglio mimetizzare. Questo rettile è 
capace di puntare per ore e ore una preda, 
finché non la cattura e, pur avendo la capa-
cità di ruotare gli occhi a 360° e ognuno da 
un lato, quando punta una preda, li proietta 
entrambi nella stessa direzione.

A conclusione dello spettacolo, abbiamo 
ascoltato una breve lezione su bullismo e 
cyberbullismo tenuta dalla Polizia di Stato. 
Abbiamo apprezzato moltissimo quest’usci-
ta per il suo contenuto costruttivo e non 
scontato.
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Se c’è un terremoto, un’alluvione, una frana 
o altri problemi di questo tipo, c’è un’organiz-
zazione pronta a mandare aiuto e a non la-
sciare soli i cittadini: è la Protezione civile.

La nostra classe si è recata in corso Mar-
che 79 per visitare la sede della Protezio-
ne civile. Si tratta di un edificio grande, 

grigio e un po’ spoglio, ma 
con un ampio spazio esterno. 
Dopo aver preso la linea 62, 
abbiamo iniziato la nostra vi-
sita alle 9 circa. Appena entra-
ti, abbiamo visto un enorme 
corridoio dove c’erano affisse 
molte fotografie e immagini 
sullo spazio. Insieme con al-
tri allievi, siamo stati accolti 
in un’ampia sala dove è stato 
proiettato un filmato che pre-
sentava i vari compiti dei membri della Pro-
tezione civile durante un’esercitazione. Siamo 
poi stati suddivisi in quattro gruppi e, poiché 
il totale delle classi era di cinque, la nostra si è 
dovuta dividere a metà. 

Abbiamo quindi iniziato il percorso e ci 
siamo fermati in varie “postazioni”, alcune 
più interessanti, altre meno. Un’attività che 
abbiamo trovato molto interessante è stata 
svolta con gli studenti del Politecnico di To-
rino, che hanno costruito un plastico molto 
grande con i Lego. La costruzione era una 
collina da cui scendeva un fiume (c’era del-
l’acqua sul serio!) che, se esondava, allagava 
le zone dove c’erano gli argini più bassi. Noi 
ragazzi dovevamo costruire con altri Lego 
delle casette e posizionarle come preferiva-
mo sul plastico: le casette troppo vicine al 

Una visita alla sede della 
Protezione civile di Torino

di Elena Franchino, Eleonora Alessio, Francesco Cristiano e Ali Madad 

fiume o in punti poco sicuri, rischiavano di 
essere travolte dalla piena.

Un’altra cosa interessante è stata vedere 
i vari mezzi che i volontari guidano per an-
dare a soccorrere le persone: siamo saliti su 
un furgoncino che, anche durante un’emer-
genza, riesce ad avere corrente elettrica e a 
portare aiuto. Abbiamo poi visto i fari che 

illuminano le tendopoli e 
i grandi tubi che vengono 
utilizzati per aspirare l’ac-
qua durante un’esondazio-
ne o un’alluvione.

In un’altra postazione, 
un esperto  ci ha mostra-
to com’è fatta una stazione 
meteorologica e ci ha spie-
gato cosa significa “allerta 
meteo” gialla, arancione 
oppure rossa; ci siamo poi 

recati nella sala operativa, che era piena di 
computer e aveva un display gigante al centro: 
lì un volontario ci ha illustrato cosa succede 
di solito durante un’emergenza. Infine abbia-
mo partecipato a un gioco a squadre, che ci 
è sembrato piuttosto difficile: il gioco consi-
steva nel dover individuare, su una mappa di 
una città inventata, aiutandoci con la legenda, 
la zona più a rischio in caso di alluvione. 

Al termine della gita, la Protezione civi-
le ci ha regalato una sacca di tela arancione 
contenente una borraccia e una penna, en-
trambe con il logo della Protezione civile. 
Questa uscita didattica ci ha fatto scoprire 
l’esistenza di una realtà molto importante 
per la popolazione italiana: lavorarci come 
volontari deve essere molto impegnativo e 
difficile, ma anche molto gratificante.
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Caro diario,
il tempo fuori è grigio, non si intra-
vede nemmeno uno sprazzo azzurro 

oltre le nuvole. Anche se non piove, è una 
giornata deprimente, umida, buia. Sgranoc-
chio qualche nocciola e decido di fare una 
piccola pausa dai compiti.

Stipato in un angolo, il grande specchio 
mi riflette, avvolta nella mia felpa scura. Non 
lo guardo quasi mai: è stato sostituito da uno 
in corridoio, più utile nelle mattine freneti-
che. È antico, un po’ opaco, ma svolge an-
cora, solenne, la sua funzione. Lascio la mia 
sedia e mi avvicino, persa nei miei pensieri: a 
scuola, oggi, sono venuti a parlarci due padri 
missionari della Consolata, che hanno scelto 

2aD
Un’esperienza per crescere

Noi Warao
di Lara Goano

di dedicare la propria vita ad aiutare le popo-
lazioni in difficoltà, in particolare i Warao 
del Venezuela.

Vivono nella regione del Delta Amacuro, 
alla foce del fiume Orinoco, su delle case-pa-
lafitte munite solo di tetto, pavimento e qual-
che amaca per sedersi e dormire. Ma loro, ce 
l’avranno uno specchio? Forse no.

Noi dovremmo certamente imparare da 
loro, che vivono in perfetta sintonia con la 
natura, cacciano e pescano con metodi tra-
dizionali e fabbricano ciò che serve con ma-
teriali naturali che non danneggiano l’am-
biente.

Cucinano sul legno e ricavano il cibo da 
pesce e dalle piante di moriche, una specie 
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particolare di palma che produce frutti mol-
to sostanziosi, ha una polpa da cui si può 
ricavare una farina, chiamata ohido haru, e 
delle larve della corteccia commestibili.

I missionari, K’Okal e Fernandez, ci han-
no raccontato degli aiuti che portano alla 
popolazione: insegnano alle donne e alle 
bambine a cucire, nei centri di accoglienza 
tramandano le tecniche dell’artigianato e la 
cultura e difendono la terra Warao.

È stato impressionante sentire i racconti 
dei rituali legati alla spiritualità: quando ci 
sono problemi nella comunità, come la man-
canza di pioggia, si svolge il rito “Nahana-
mu”, mentre, per curare gli ammalati, ci si 
rivolge a un Wisidatu, un saggio che, usando 
uno strumento musicale chiamato maraca e 
cantando, guarisce le ferite e le malattie.

E pensare che noi, per curarci, ci imbot-
tiamo di medicine chimiche!

Strano è osservare le fotografie e ascoltare 
di come gli Warao organizzano un funerale: 
adagiano il corpo del defunto in una canoa, 
lo ricoprono di fango e foglie di moriche e, 
dopo sei mesi, mettono i resti in una scatola 
più piccola che viene affidata alle acque del 
fiume.

Ma per i Warao, non è tutto rose e fiori.
Rabbrividisco all’idea che magari, in 

questo preciso momento, delle ragazze che 
cercano lavoro possano essere state rapite, o 
che una famiglia possa essere sterminata da 
un gruppo di “sindacati” mandati dal gover-
no del Venezuela per punirla. Già, perché lì 
non c’è libertà di pensiero.

Se venissero a sapere che qualcuno ha 
detto qualcosa contro il governo, arrivereb-
bero dei soldati armati a ucciderlo e a rubare 
nella comunità.

Quando padre Fernandez è arrivato in 
mezzo ai Warao, ha notato che i ragazzi, 
dopo la scuola secondaria, non trovano la-
voro, perché per loro tutto costa tantissimo: 
il prezzo di un semplice machete ammonta 
a tre stipendi mensili di un lavoratore che 
guadagna solamente tre dollari al mese. Così 
tentano di emigrare nei Paesi vicini, come 

il Brasile, ma per raggiungerli bisogna per-
correre quasi 750 chilometri e, una volta ar-
rivati, finiscono in campi profughi; spesso i 
familiari ne perdono le tracce.

Mi terrorizza, poi, l’idea che i fiumi, cen-
tro della vita della popolazione Warao, siano 
estremamente inquinati e pericolosissimi: 
la zona in cui abitano è ricchissima di gia-
cimenti di metalli preziosi, in particolare di 
oro; utile nella sua estrazione è il mercurio 
che, però, dopo essere stato utilizzato, viene 
disperso nei corsi d’acqua. Questa sostanza 
può creare malformazioni genetiche a chi ne 
è stato a contatto e ai suoi figli per tre ge-
nerazioni, ed è colpa della nostra società se 
accade. È colpa nostra.

Ma ora mi chiedo: specchio, dimmi se 
quello che sono veramente è quello che vedo 
riflesso su di te o quello che ho dentro dav-
vero.

Abbiamo bisogno di tutto quello che con-
sumiamo? I bambini Warao non possiedono 
tutto ciò che abbiamo noi, eppure sono felici! 
Il motto dei missionari è “Tutto è intercon-
nesso”, tutto ciò che facciamo in questa par-
te del mondo è sul sangue delle popolazioni 
come quelle Warao.

Stiamo diventando uomini-isola: dob-
biamo imparare a condividere, a vivere in-
sieme!

Il mondo non è fatto per manipolare e 
consumare, è la nostra casa: io sono perché 
tu sei.
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Era una mattina abbastanza fredda di 
ottobre, quando ci siamo recati da Ea-
taly, un supermercato di qualità al cui 

interno ci sono anche ristoranti.
All’ingresso si sentiva subito un odore di 

cibarie che avvolgeva l’aria e faceva venire 
l’acquolina in bocca. Siamo stati accolti da 
Eric, un signore che ci ha parlato dell’ali-
mentazione del mondo e dell’importanza 
del cibo e della biodiversità.

Ci ha anche spiegato che gli alimenti sono 
composti dai carboidrati che sono presenti 
in tutti i cereali, negli zuccheri e negli amidi; 
dalle proteine che si trovano nelle carni, nei 
pesci, nelle uova e nei legumi e che noi italia-
ni mangiamo circa 70 kg di carne pro capite 
all’anno, mentre i lipidi sono i grassi animali 
e vegetali.

1aE

Una mattinata da Eataly
Dopo una breve pausa, Eric ci ha con-

dotti nei vari reparti del supermercato ini-
ziando dalla pescheria e ci ha fatto notare 
che ogni tipologia di pesce aveva indicata la 
provenienza.

Dopo abbiamo visto le uova, provenienti 
da allevamenti che hanno a cuore il benesse-
re delle galline. La macelleria ha fatto venire 
l’acquolina in bocca a tutti, perfino ai profes-
sori! C’erano salumi, prosciutti e bistecche di 
ogni tipo, ci hanno spiegato che le carni non 
arrivano da allevamenti intensivi, ma dal-
l’associazione “La Granda” e a seconda della 
tipologia e del taglio cambiava il prezzo.

Arrivati ai formaggi abbiamo osservato 
due signori rinchiusi in una grossa teca, ma 
non erano serpenti! Loro ci hanno mostra-
to come si lavora a mano la mozzarella che 
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ha una consistenza elastica e morbida: da 
un grande recipiente di acqua calda filava-
no l’impasto per poi lavorarlo e immerger-
lo in un altro recipiente di acqua fredda: a 
questo punto la nostra mozzarella era pronta 
per essere gustata! Vi erano poi gli stand dei 
formaggi, divisi per provenienza regionale e 
stagionatura: alcuni venivano stagionati 30 
mesi, altri 60 e addirittura, un parmigiano, 
120!

Per concludere, siamo arrivati al reparto 
più goloso di tutti: quello dei dolci della tra-
dizione italiana, come i biscotti, le torte con 
le nocciole e infine il buonissimo cioccolato 
artigianale.

Dopo il giro esplorativo e conoscitivo, 
siamo rientrati nella sala del laboratorio e 
abbiamo degustato un grissino. Ci dissero di 
non mangiarlo subito, ma di descriverlo con 
i cinque sensi.

Alla vista si potevano scorgere delle mac-
chioline nere, il colore era marrone molto 
chiaro tendente al giallo-ocra, sembrava at-
torcigliato su se stesso e le estremità erano 
più scure e appuntite; al tatto era ruvido e ti 
lasciava le mani sporche di farina giallastra 
untuosa.

All’olfatto aveva un profumo forte e in-
tenso di oliva e di pane. Il gusto era salato e 

saporito e leggermente amarognolo per via 
delle olive nell’impasto, ma molto croccante 
e si sentiva che scricchiolava sotto i denti a 
ogni morso.

La mattinata da Eataly si è rivelata bel-
lissima.
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A ottobre abbiamo partecipato al Festi-
val dell’Innovazione e della Scienza 
di Settimo Torinese. Il tema di questa 

mostra è stato Artico. Viaggio interattivo al 
Polo Nord ed è stata organizzata dal cnr.

Il percorso era suddiviso in due parti. La 
prima parte era dedicata alla geografia del-
l’Artico, alla flora e fauna e alle aurore bo-
reali.

Abbiamo scoperto tante cose interessanti 
e curiose. Il narvalo, l’orso polare e il triche-
co sono specie tutelate poiché in via di estin-

1aD
Scienze e italiano

Artico:
viaggio interattivo al Polo Nord

di Cristina Croce e Sabrina Perriello

zione. È stato emozionante perché grazie a 
un simulatore di suoni abbiamo potuto sen-
tire i versi di queste specie.

C’era anche un altro macchinario che 
ha riprodotto le aurore boreali in maniera 
da farci vedere come si formano in natura; 
la guida ci ha spiegato che ogni colore cor-
risponde all’altezza a cui questo fenomeno 
si manifesta. Crediamo che vedere le aurore 
dal vivo sia davvero una esperienza unica.

È stato fatto, in seguito, un paragone tra 
gli strumenti utilizzati dai primi ricercato-
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ri, come per esempio Umberto Nobile 
(ricercatore ed esploratore) e le apparec-
chiature utilizzate ai nostri tempi; ci è 
stato presentato Shark, un robottino 
semi-sommergibile utilizzato per le mi-
surazioni dei parametri ambientali e i 
campionamenti d’acqua. Ha quindi con-
tribuito a condurre ricerche pericolose 
sulle calotte polari.

Abbiamo potuto comandare una piccola 
ricostruzione di Shark, così da comprender-
ne il funzionamento in modo divertente.

La seconda parte della mostra era dedi-
cata al surriscaldamento globale.

La nostra guida ci ha spiegato di come si 
manifesta l’effetto serra e ciò che lo causa.

Nei giorni successivi alla visita abbiamo 
lavorato in classe divisi a gruppi.

Per approfondire i lavori abbiamo con-
sultato siti specializzati consigliati dai no-
stri professori, appunti e riviste che alcuni 
compagni avevano a casa.

Ognuno dei gruppi ha presentato il 
proprio lavoro, ci siamo confrontati e ab-
biamo ipotizzato delle soluzioni al pro-
blema dell’inquinamento.

Il risultato è stata una bellissima fra-
se: “Solo impegnandoci come comunità 
nel ridurre gli sprechi, utilizzando fon-
ti rinnovabili, riusciremo a risolvere il 
problema.”
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Abbiamo iniziato da poco ad occuparci del 
nostro orto, vi raccontiamo i nostri piccoli 
traguardi.

Ciao a tutti, stiamo realizzando un 
progetto interessante e originale: un 
nostro piccolo orto. 

Per prima cosa abbiamo preparato il ter-
reno per eliminare le erbe infestanti, con 
l’aiuto delle zappe abbiamo sminuzzato le 

Scienze e italiano

Il nostro orto
di Federica Ferrabone, Carolina Raffo e Ginevra Valentino1aD

zolle. Dopo aver compattato il suolo abbia-
mo aggiunto della terra nuova per creare un 
terreno più fertile. Per proteggere gli ortaggi 
dalle intemperie li abbiamo protetti con una 
serra. 

Ci siamo dedicati al trapianto dei finocchi 
il cui nome scientifico è Foeniculum vulgare 
dulce Mill., appartengono alla  famiglia delle 
obrellifere. Il finocchio è una pianta erbacea 
caratterizzata da un lungo ciuffo smeraldo e 
dal suo grande ortaggio bianco.

Oltre ai finocchi piantati a ottobre e cre-
sciuti nel giro di due mesi, abbiamo dei bulbi 
di tulipano interrati a ottobre nel periodo 
della semina che fioriranno in primavera. 

Questa nuova esperienza ci ha insegnato 
a essere responsabili e partecipi in un’atti-
vità insolita permettendoci di imparare in 
modo diverso. La possibilità di avere un orto 
a scuola non è da tutti e la soddisfazione di 
aver creato qualcosa con le proprie mani è 
enorme.
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Luciano De Crescenzo: un uomo diventato 
mito che ci ha accompagnato nel nostro viag-
gio verso la conquista del sapere.

Si può raccontare un mito, nato mi-
gliaia di anni fa, rendendolo divertente 
e interessante per noi lettori di oggi? 

Lettere

Luciano De Crescenzo
2aN

Luciano De Crescenzo l’ha fatto, come un 
nonno narra delle favole al proprio nipote. 
Ci ha accompagnato durante l’anno aiutan-
doci a studiare i miti greci in modo avvin-
cente e divertente; infatti la prof per casa ci 
assegnava da guardare dei filmati, caricati su 
YouTube, che molte volte appassionavano sia 
noi che i nostri genitori. Durante le vacanze 
estive abbiamo letto un suo libro: Nessuno. 
In un primo tempo, questo libro, di oltre 
230 pagine scritte in carattere minuto, non 
suscitava in noi la voglia di leggerlo proprio 
per la sua mole. Una volta iniziato, invece, ci 
ha appassionato e lo abbiamo letto in poco 
tempo, divorandone le pagine. Persino quelli 
di noi a cui non piace leggere sono stati at-
tratti dalla lettura coinvolgente. Ci ha col-
pito il suo modo di narrare le storie e ci ha 
trasmesso la stessa passione che provava lui. 
Sembrava quasi che parlasse direttamente a 
noi! Con nostra grande sorpresa, abbiamo 
scoperto che il libro era stato scritto negli 
anni ’90, eppure parlava anche a noi ragazzi 
del 2019. Alla fine di luglio abbiamo appre-
so la notizia della scomparsa di Luciano De 
Crescenzo: immediatamente ci siamo scam-
biati dei messaggi in cui esprimevamo il no-

stro dispiacere. Siamo felici di 
aver conosciuto una persona 
curiosa e appassionata del sa-
pere. Luciano De Crescenzo è 
sempre vivo nelle sue opere; 
da narratore di miti, per noi 
è diventato lui stesso un mito. 
Grazie, Luciano, per aver-
ci accompagnato, come la 
voglia di partire ha guidato 
Ulisse.
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Primo Levi, conosciuto da tutti come 
testimone della Shoah, dopo questo 
articolo vi apparirà sicuramente in 

modo diverso. Dimentichiamo per un atti-
mo la deportazione, Auschwitz, la vita nel 
Lager, e proviamo a porci una domanda: chi 
era veramente Primo Levi? 

Noi ragazzi della 3ªH conosciamo la rispo-
sta e l’abbiamo scoperta grazie a una mostra 
a Palazzo Cisterna interamente dedicata a I 
mondi di Primo Levi. Un titolo un po’ stra-
no, direte, per una persona che nella maggior 
parte dei casi è conosciuta come “sopravvis-
suta”, ma, in realtà, è calzato perfettamente.

Attraverso diversi linguaggi – video, fo-
tografie, citazioni – siamo riusciti a cogliere 
tutte quelle sfumature della personalità di 
Levi che non si è soliti ricordare quando si 
pensa a lui.

Scrittore e chimico dalle tante passioni, 
Primo Levi ci è stato presentato, forse per la 

3aH
Lettere

I mondi di Primo Levi
di Emma Maglione

prima volta, sotto una luce diversa, la luce 
che accomuna tutti gli uomini di questo 
mondo, nonché quella della vita normale.

La mostra era suddivisa in sei sezioni 
ognuna della quali affrontava un aspetto di-
verso delle esperienze di Primo Levi, a ec-
cezione della prima (“Carbonio”), ispirata 
all’omonimo capitolo presente nel libro Il si-
stema periodico. Attraverso dieci tavole rea-
lizzate dall’artista giapponese Yosuke Taki, 
viene descritto il viaggio di un atomo di car-
bonio nel corso dei millenni e nello spazio 
infinito dell’Universo.

La seconda sezione, “Il viaggio verso il 
nulla, il cammino verso casa”, approfondisce 
invece il tema della deportazione. Due carte 
geografiche mostravano da una parte il viag-
gio percorso da Levi dal campo di Fossoli al 
campo di concentramento di Auschwitz e 
dall’altra il lungo tragitto intrapreso per ri-
tornare a casa. Quindi siamo stati guidati 
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all’interno di un tunnel le cui pareti erano 
tappezzate da tante frasi scritte da Primo 
Levi sulla logorante esperienza all’interno 
del campo di Auschwitz. 

La terza sezione, “Cucire parole”, mostra 
il lato di scrittore dell’autore che, dopo la 
pubblicazione di Se questo è un uomo, ha ini-
ziato un percorso letterario scrivendo molti 
altri libri che non parlano solo della deporta-
zione, ma spaziano da generi completamen-
te diversi, dal fantasy al romanzo storico. Lo 
scrittore si divertiva a giocare con le parole 
creando, appunto, dei giochi linguistici ca-
paci di tenere il lettore appeso al filo delle 
parole facendolo viaggiare in mondi straor-
dinari.

Primo Levi era però innanzitutto un 
uomo che amava il suo lavoro e lo svolgeva 
con passione; guardava la vita dalla “pro-
spettiva” della sua professione di chimico. 
Questo importantissimo aspetto che ha ri-
vestito la sua vita è stato approfondito nella 
quarta sezione della mostra dal titolo “Cuci-
re molecole”.

Qui ci si sofferma sul concetto di impu-
rità. Primo Levi si riteneva “impuro”, non 
certo per il suo essere ebreo, ma perché, così 
come la materia più fertile, che maggiormen-
te dà adito alle mutazioni chimiche, è quella 
impura, anche lui si riteneva tale in quanto 
non è stato disposto a sottostare al pensiero 
fascista. Lo stretto legame tra Levi e il suo 
lavoro è testimoniato dal fatto che il chimico 
paragonava la chimica a un insegnamento 
morale. Infatti, così come nella vita si im-
para dalle vittorie ma so-
prattutto dalle sconfitte e 
dagli errori, nello stesso 
modo quando si crede in 
un’ipotesi scientifica, che 
però viene successivamen-
te smentita dagli esperi-
menti, lo scienziato trae 
un insegnamento, e matu-
ra grazie a quell’esperien-
za di fallimento. È proprio 
questo fallimento che lo 

aiuterà a formulare ipotesi più corrette in 
futuro.

Nel mestiere del chimico è fondamentale 
la relazione tra mano e cervello che Levi col-
tivava, per esempio, costruendo statue con il 
filo di rame ricavato dagli scarti della Siva 
(industria nella quale lavorava). Su questa 
relazione indaga la quinta sezione, “Homo 
faber”, mentre per quanto riguarda l’impor-
tanza della dimensione artigianale, sottoli-
neata nel libro La chiave a stella, è approfon-
dita nella sesta e ultima sezione, “Il giro del 
mondo del montatore Faussone”. Quest’ulti-
mo è un montatore piemontese protagonista 
di un ciclo di racconti nel quale Levi imma-
gina di parlare con lui, raccontandone le av-
venture in diversi paesi del mondo.

Questi racconti aiutano ad approfondire 
diversi aspetti della concezione del lavoro di 
Levi, che nella sua vita ha sicuramente occu-
pato un ruolo di primo piano.

La mostra si è conclusa con una sorta di 
congedo a Primo Levi ripercorrendo i passi 
più importanti della visita. Grazie ad essa e 
alle parole di un grande uomo siamo riusciti 
a concederci un momento di riflessione per 
costruirci la nostra opinione personale su 
ciò che avevamo visto con un “compagno 
di viaggio” capace, attraverso i suoi libri, 
di parlare a tutti per far sì che il tempo non 
schiacci la memoria. Così, anche a distanza 
di anni, le testimonianze di coloro che sono 
venuti prima di noi potranno continuare a 
parlare per fornirci indicazioni e consigli 
utili anche per il nostro presente.
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Visita guidata al museo del Risorgimento a 
conclusione del percorso di studio sul Risor-
gimento italiano e sulla formazione della no-
stra nazione.

La visita al museo è stata organizzata 
per approfondire l’argomento di sto-
ria che abbiamo affrontato a fine set-

tembre, ovvero il Risorgimento italiano e 
l’Unità d’Italia.

Durante tutto il percorso ci ha accompa-
gnato una guida che, di stanza in stanza, ha 
descritto gli eventi e ci ha illustrato gli og-
getti ad essi collegati.

3aH
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Una mattinata 
al museo del Risorgimento

di Miriam Amodei ed Elena Quaglia

Il museo contiene importanti reperti, 
una grande collezione a partire dagli oggetti 
di Carlo Alberto i. Egli fu il primo re d’Ita-
lia, guidò la prima guerra d’indipendenza, e 
successivamente abdicò lasciando spazio al 
figlio Vittorio Emanuele ii.

La collezione continua con un salto tem-
porale tra Carlo Alberto e l’età Napoleonica. 
A questo periodo risale la mappa di Torino 
assediata: è stato interessante vedere la car-
tografia ingrandita della mia città, disegnata 
più di duecento anni fa. Il percorso è quindi 
proseguito con varie sale, tra queste, quella 
mi ha colpito di più è la sala dedicata a Na-
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poleone al cui interno sono esposte le cari-
cature dell’imperatore fatte dagli inglesi e le 
rappresentazioni dei francesi. Abbiamo po-
tuto notare la diversa visione dei due popoli: 
i francesi vedevano l’imperatore bello, alto e 
imponente che doma un cavallo impennato; 
mentre gli inglesi lo hanno rappresentato 
basso robusto e un po’ goffo. Io penso che 
probabilmente Napoleone non doveva essere 
né molto alto né molto basso, ma la sua altez-
za veniva esagerata da un lato e dall’altro.

È stato particolarmente interessante os-
servare i documenti originali dell’epoca, 
come lo Statuto Albertino, e ammirare la 
sala del primo Parlamento italiano ovvero la 
Camera dei deputati.

Mi ha stupito in particolare vedere dove 
ha avuto luogo la prima riunione che ha isti-
tuito la mia nazione; quella stanza l’ho senti-

ta più mia delle altre perché non raccontava 
la storia di Vittorio Emanuele o di Carlo Al-
berto ma in un certo senso la storia di tutti 
gli italiani.

Anche la ricostruzione della stanza dove 
è morto Vittorio Emanuele oltre che bella o 
importante, era toccante soprattutto perché 
a fianco c’era un piccolo quadro che raffigu-
rava la morte (o il periodo di malattia) del 
sovrano. Una cosa sconvolgente è stato sco-
prire che Vittorio Emanuele ii era alto più di 
due metri, mentre invece Vittorio Emanue-
le iii, colui che ha condotto la prima guerra 
mondiale a cui era dedicata la prima sala del 
museo, era piuttosto piccolo.

Ho appezzato molto la sala dedicata a 
Cavour, dove le caricature invece venivano 
tenute tra gli oggetti personali del Conte, 
perché il grande stratega aveva capito che gli 
facevano pubblicità.

Mi è piaciuta l’idea di usare il colore ros-
so per la stanza sulla seconda guerra d’indi-
pendenza, che ricordava il sangue delle vit-
time, la seconda guerra d’indipendenza ha 
infatti dietro una lunga storia: l’Italia aveva 
partecipato alla guerra di Crimea e questo 
le aveva permesso di arrivare al tavolo degli 
accordi di Parigi, lì finalmente espose il suo 
problema a livello europeo e Cavour stipulò 
un contratto con Napoleone iii a Plombières. 
È così che nasce l’alleanza sardo-francese 
contro l’Austria che aveva una buona parte 
della Lombardia e del Veneto; grazie a ciò 
Cavour poté collocare delle guardie francesi 
al confine e gli austriaci caddero nella trap-
pola. Napoleone iii naturalmente non era 
ispirato dall’idea di unificazione dell’Italia 
ma dall’idea di avere più potere sull’Europa 
liberandosi dell’Austria.

Infine l’oggetto che mi rimarrà forse 
sempre impresso è il leggio-arma che i sol-
dati usavano prima per suonare e poi per di-
fendersi e combattere.

Ho apprezzato il percorso che è stato sti-
molante grazie alla guida che interagendo 
con noi è riuscita a coinvolgerci, collegando-
si agli argomenti che avevamo studiato.
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L’interpretazione del celeberrimo canto di 
Paolo e Francesca dell’Inferno dantesco a 
opera di un bravissimo attore: Saulo Lucci.

Dopo il rientro dalle vacanze nata-
lizie, come ci avevano già accen-
nato i professori, noi della 2ªI ci 

siamo recati nell’aula magna della sede di 
corso Benedetto Croce per assistere a uno 
spettacolo riguardante il quinto canto del-
la Comedìa del poeta Dante Alighieri (sì, 
perché tecnicamente l’aggettivo “divina” fu 
un’aggiunta successiva, non c’era nel titolo 
originario).

L’attore che ha commentato e interpreta-
to questo spettacolo è Saulo Lucci. Egli ha 
trovato un modo molto innovativo di rac-
contare a noi giovani questo canto: poiché è 
anche un bravo chitarrista, per non annoiar-
ci e alleggerire la spiegazione – a tratti molto 

2aI
La letteratura si fa spettacolo

Hell O’ Dante
di Giulia Piemontese, Martina Lusso e Sofia Fatibene

complessa –, inseriva delle canzoni in ingle-
se suonate e cantate da lui, tutte coerenti con 
i versi di volta in volta commentati.

Saulo Lucci ci ha accolto molto calorosa-
mente ed è entrato nei particolari del poe-
ma, per esempio ci ha raccontato che Dante 
non spiega come dal primo cerchio passi al 
secondo, perché lascia al lettore lo spazio 
per immaginarlo. E noi abbiamo pensato a 
un’enorme scala mobile invisibile! Ci ha poi 
presentato i personaggi del quinto canto, tra 
cui Francesca e Paolo, i due innamorati che 
furono uccisi proprio a causa del loro senti-
mento amoroso.

Ma, prima di raccontarvi dei due amanti 
più famosi del poema, vogliamo dirvi questo 
aneddoto: mentre Saulo Lucci spiegava come 
Minosse, il giudice infernale, spedisse le ani-
me nel luogo della loro punizione, ci ha chie-
sto: “Preferite la teoria secondo cui Minosse 
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arrotola la sua coda sull’anima per spedirla 
nel suo cerchio o quella per cui sbatte la coda 
tante volte quante il numero del cerchio in 
cui è destinata l’anima?”. Tutti abbiamo ri-
sposto che la prima versione ci piaceva di 
più e lui ha detto che fa sempre scegliere al 
pubblico la versione che preferisce; poi ci ha 
rivelato che anche a lui piace di più la prima 
ipotesi, ma qualcuno preferisce l’altra e tutti 
siamo scoppiati a ridere.

Ma torniamo alle nostre anime “lussu-
riose”...

Appartenevano entrambe a famiglie no-
bili e, per motivi di opportunismo econo-
mico, Gianciotto Malatesta (che era brutti-
no e pure zoppo, poveretto!) aveva sposato 
la bellissima Francesca da Polenta alla qua-
le, con l’inganno, era stato fatto credere che 
avrebbe sposato il fratello minore di Gian-
ciotto, Paolo, per l’appunto. Un giorno si 
trovarono insieme (e da soli, ovviamente!) 
a leggere di come Lancillotto si innamorò 
di Ginevra, quando, “sollecitati” da quella 
lettura, non riuscirono più a resistere e si 
baciarono. La faccenda andò avanti a tal 
punto che i due furono scoperti insieme dal 
fratello di Paolo, che, in preda alla rabbia 
più atroce, li uccise entrambi.

Al di là della drammatica fine di Paolo e 
Francesca, lo spettacolo è stato molto bello, 
coinvolgente e appassionante e (incredibile a 
dirsi!) tutti noi siamo stati interessati e at-
tenti.

Alla fine dello spettacolo abbiamo ap-
plaudito e Saulo ci ha recitato tutto il quinto 
canto: noi, sbalorditi, gli abbiamo chiesto se 
conosceva tutto l’Inferno a memoria e lui ci 
ha detto di sì! Eravamo stupitissimi e lui, per 
provarlo, ha chiamato una nostra compagna, 
l’ha portata sul palco e le ha fatto scegliere un 
numero da uno a trentaquattro. La ragazza ha 
scelto il canto numero 19 e l’attore ha preso 
immediatamente a recitarlo! Sorprendente!

L’esperienza è stata eccezionale anche 
grazie alla presentazione dell’argomento 
da parte dell’attore. Saulo ci ha raccontato 
alcuni episodi della sua vita, dicendoci che 
lui, diplomato all’istituto alberghiero, aveva 
progettato diversamente il suo futuro, eppu-
re, seguendo la sua grande passione per la 
Divina Commedia e la letteratura, è diven-
tato un attore.

Questo ci insegna che nella vita si devono 
sempre seguire le proprie passioni e non bi-
sogna mai accontentersi

La vita è sempre imprevedibile!
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Io vedo solo lui

All’uscita io vedo solo lui. Una calca variopinta intasa la soglia del 

vecchio cancello verdone della nostra storica scuola. Pantaloni polpacci 

zaini scarpe rotelle cappelli cappucci cordini telefoni e… lui. Mille 

fotogrammi si mescolano confusi davanti a me ma lui lo vedo nitido 

e completo. C’è come una forza, un bolide, che lo spinge, da dentro. 

I capelli ondeggiano sulla cima e ai lati del capo, lo zaino segue 

il ritmo e la cartellina nella mano destra scandisce il tempo come 

un pendolo.

Incalza la strada come un vigile del fuoco che va verso un incendio. 

Guarda davanti a sé con il piglio di chi va dove deve e vuole. Nessuna 

esitazione. Come percorresse la strada di mattoni rossi. Ha uno 

scopo: lui non sta solo andando a casa, non sta pensando al pranzo e 

neppure alle attività del pomeriggio. Il suo obiettivo sembra essere 

la calca. Come sfiorasse appena la strada, procede risoluto verso il 

magma di ragazzini, che lo ignoreranno perché lo hanno già guardato, 

compatito e catalogato: uno sfigato. Se lo prendi in giro ti condanni a 

mesi di paranoie dai prof tese a sedare il bullo che è in te... comunque, 

quello è uno sfigato. Lui lo sa cosa pensano e li ha guardati quando 

lo hanno guardato: si è visto con i loro occhi e ha gridato, dentro, ha 

gridato forte che quella sfiga gliel’avrebbe lasciata volentieri, a loro 

o a chiunque altro o anche in un qualsiasi lurido e ignaro cassonetto. 

Nessuno se la chiama, nessuno la invita, ma la sfiga è lei che ti sceglie 

e tanto vale farci amicizia perché non sai se e quando se ne andrà.

Di sicuro non si è mai visto con i miei, di occhi. Non sa quanto li 

riempie, non sa l’energia che gli esce dai passi, non sa come diventano 

i suoi capelli con la luce del sole delle due, che sembra ci ballino sopra i 

folletti. Non sa quanto mi sprona. Non sa che mi bevo il suo coraggio 

perché ho sete, io che alla calca non mi avvicino, perché ho paura degli 

sguardi e lo so che pur di sentirci normali teniamo chiusi a chiave mille 

segreti. Normale è qualcosa che io non sono e lo vedono tutti, ma la 

cosa importante, per ora, è che sto imparando e domani sarò meno 

paurosa di oggi. 

Lui non sa che lo guardo ma io so che lui esiste, anche per me.



Io vedo solo lui

All’uscita io vedo solo lui. Una calca variopinta intasa la soglia del 

vecchio cancello verdone della nostra storica scuola. Pantaloni polpacci 

zaini scarpe rotelle cappelli cappucci cordini telefoni e… lui. Mille 

fotogrammi si mescolano confusi davanti a me ma lui lo vedo nitido 

e completo. C’è come una forza, un bolide, che lo spinge, da dentro. 

I capelli ondeggiano sulla cima e ai lati del capo, lo zaino segue 

il ritmo e la cartellina nella mano destra scandisce il tempo come 

un pendolo.

Incalza la strada come un vigile del fuoco che va verso un incendio. 

Guarda davanti a sé con il piglio di chi va dove deve e vuole. Nessuna 

esitazione. Come percorresse la strada di mattoni rossi. Ha uno 

scopo: lui non sta solo andando a casa, non sta pensando al pranzo e 

neppure alle attività del pomeriggio. Il suo obiettivo sembra essere 

la calca. Come sfiorasse appena la strada, procede risoluto verso il 

magma di ragazzini, che lo ignoreranno perché lo hanno già guardato, 

compatito e catalogato: uno sfigato. Se lo prendi in giro ti condanni a 

mesi di paranoie dai prof tese a sedare il bullo che è in te... comunque, 

quello è uno sfigato. Lui lo sa cosa pensano e li ha guardati quando 

lo hanno guardato: si è visto con i loro occhi e ha gridato, dentro, ha 

gridato forte che quella sfiga gliel’avrebbe lasciata volentieri, a loro 

o a chiunque altro o anche in un qualsiasi lurido e ignaro cassonetto. 

Nessuno se la chiama, nessuno la invita, ma la sfiga è lei che ti sceglie 

e tanto vale farci amicizia perché non sai se e quando se ne andrà.

Di sicuro non si è mai visto con i miei, di occhi. Non sa quanto li 

riempie, non sa l’energia che gli esce dai passi, non sa come diventano 

i suoi capelli con la luce del sole delle due, che sembra ci ballino sopra i 

folletti. Non sa quanto mi sprona. Non sa che mi bevo il suo coraggio 

perché ho sete, io che alla calca non mi avvicino, perché ho paura degli 

sguardi e lo so che pur di sentirci normali teniamo chiusi a chiave mille 

segreti. Normale è qualcosa che io non sono e lo vedono tutti, ma la 

cosa importante, per ora, è che sto imparando e domani sarò meno 

paurosa di oggi. 

Lui non sa che lo guardo ma io so che lui esiste, anche per me.

La nuova pop star Billie Eilish 
lancia un nuovo stile

Con i suoi testi e video gotici e tristi, l’espressione seria e lo sguar-
do assente, Billie rappresenta lo stato d’animo della generazione 
Z (ovvero i ragazzi nati dal 2000 in poi).

Questa generazione è sempre altalenante tra allegria e depressione, 
necessità di sentirsi accettata e ha il bisogno di mostrarsi per come si 
è davvero, e Billie fa tutto questo attraverso gli abiti che usa quotidianamente.

Si veste con vestiti oversize per non ricevere critiche dalla community di internet o dal 
mondo esterno: tute, t-shirts, camicie, tutto di due o tre taglie in più, spesso monocolore, con 
disegni o scritte in stile graffiti. 

Lo stile di Billie le consente di esprimere la sua personalità, ma il suo modo di vestire ha 
anche un significato inerente al suo passato: infatti fin da ragazzina la prendevano in giro per 
il suo corpo ed era arrivata a odiarsi così tanto da non potersi più guardare allo specchio; lei 
stessa ne ha rivelato qualcosa in un video documentario: “Non ho mai voluto che il mondo sa-
pesse tutto su di me, per questo indosso vestiti grandi e voluminosi per coprire il mio corpo. 
Nessuno può avere un’opinione su di me perché non metto il mio corpo in mostra. Nessuno 
può dire ‘è grassa’, ‘ha il sedere grosso’, ‘non è magra’. Nessuno può dirlo perché nessuno 
lo può sapere oltre a me.’’

Un’altra passione di Billie Eilish è quella per i cartoni animati e i colori sgargianti. Infatti ha 
indossato diversi completi dedicati a Sailor Moon (manga creato da Naoko Takeuchi all’inizio 
degli anni novanta) e alle Powerpuff Girls (una serie animata statunitense del 2016, conosciu-
te come ‘Le superchicche’).

Gli outfit di Billie Eilish sono molto usati, anche dalle teenager con vestiti più economici 
vista la sua collaborazione con Bershka e H&M.

Billie Eilish con H&M ha deciso di lanciare una nuova collezione completamente soste-
nibile e green cercando di mandare un messaggio importante ai 

ragazzi di oggi e agli adulti. Billie Eilish urla al mondo intero 
che non bastano i buoni propositi per diminuire l’inquina-

mento ma ci vuole anche la buona volontà di metterli 
in pratica. Infatti ogni suo capo o accessorio della 

linea di H&M con Billie è realizzata con materia-
li riciclati e riutilizzabili.

Inoltre la cantante ha lanciato una sua 
linea d’abbigliamento con Freak City (col-
lettivo creativo di Los Angles ). Una colle-
zione ispirata ai graffiti, emoticon e al suo 
usatissimo e amato verde acido (con cui, 
negli ultimi mesi, ha tinto anche i capelli).

di Vittoria Cicchelli e Salvo Viola
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Hi guys, guess what? Today we’re go-
ing to talk about life in the Inter-
national Space Station! We know it 

might not be the thing you’re interested in, 
but let us tell you that you will be surprised 
to discover that stuff is not so boring. 

So, where do we start from? ... sleeping. 
Every astronaut has a sleeping station on his 
own. There are six cabins with a sleeping bag, 
a computer, some clothes, some books and 
other useful toys. But here comes the cool 
part: they don’t lay down in bed, they float 
in the air, sleeping in any orientation they 
want! That’s because of the lack of gravity. 
After a very “wow” (for us) sleeping, the as-
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Life in the 
International Space Station

di Francesca Lucà e Bianca Vescia

tronauts meet in the kitchen where they can 
eat food from all over the world. Of course 
food was dehydrated to be kept and it must 
be rehydrated to be eaten. 

Then we come to the modules or seg-
ments of the International Space Station: 
the Columbus, the American and the Rus-
sian. The first one is full of science stuff to 
do experiments. The second, instead, is basi-
cally used to keep the astrounats fit. It’s im-
portant to do physical exercises. Astronauts 
lose  bone density and muscle mass because 
of the weightlessness, so they use bikes, 
trademills and weightlifting machines every 
day. In front of the U.S. lab there’s the Rus-
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sian segment, that is the heart 
of the station where problems, 
such as depressurization, fire 
and toxic atmosphere are solved. 
To solve problems from the out-
side, astronauts use spacesuits for 
spacewalking. These suits have 
got a system in the backpack to 
remove carbon dioxide and give 
oxygen and to regulate body tem-
perature. They’re also very heavy, 
but the astronauts don’t feel it be-
cause of the lack of gravity.

What about the toilet? We have to warn 
you: we aren’t going to be very “sophis-
ticated” and we’re going to tell you what 
happens in the toilet exactly. Please, forgive 
us about it! Let’s start with the soft stuff: 
brushing one’s teeth. There’s a kit with eve-
rything the astronauts need: toothbrush, 
toothpaste and water in a plastic bag. When 
water comes out of the bag, it floats in the 
air in big bubbles because of the surface 
tension and astronauts must take it with 
their mouth. And now comes the hot stuff: 
pee and poo, also called “number one” and 
“number two”.  Very important: they must 
be kept separated because pee is going to be 
recycled. Into what? First of all, for pee as-
tronauts use a yellow tube. They must turn 
a rotor switch and the tube creates a suction 
effect. The tube is also a fan to remove bad 
smells. Urine gets recycled into potable wa-

ter from a pretty complicated hydraulic sys-
tem in the floor: the Urine Processing As-
sembly. The Italian astronaut Samantha 
Cristoforetti said: “The coffee of today 
becomes the coffee of tomorrow”. 

For poo astronauts use a small hole, called 
“the throne”, connected to a solid waste con-
tainer. They have to lift its lid, to sit on it, to 
open the fan and aim at a plastic bag! When 
the business is done, astronauts must close 
the dirty plastic bag, push it down into the 
container and put a new fresh bag. Using the 
toilet is a very difficult matter in space! Be-
cause of the lack of gravity, “things” can float 
in any direction and astronauts must have a 
very good aim!

We think that life in the International 
Space Station is really cool. It must be excit-
ing floating around and flying like Super-
man with hair straight up in space!
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L’articolo, nella forma della lettera, propone 
una riflessione sull’esperienza del Caffè filo-
sofico sperimentata dalla classe 2ªD all’inter-
no del Progetto Diderot.

Caro Daniel,
oggi volevo raccontarti un’esperien-
za che ho vissuto personalmente in 

classe. 
Inizio col dirti che si tratta del Caffè Fi-

losofico.
Aspetta un attimo, però, non è una le-

zione di Filosofia in cui si beve il caffè, non 

2aD
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Il Caffè filosofico: 
imparare a pensare

di Gabriele Marzana e la collaborazione di Irene Barreri

fraintendere. Non preoccuparti se non ti 
piace il caffè! Non sarai obbligato a berlo. 

Questo laboratorio si chiama così perché 
in passato, nel Settecento in particolare, i fi-
losofi, per svolgere la loro attività, si incon-
travano nei bar dell’epoca che si chiamavano 
per l’appunto “Cafè”.

Per farti capire meglio ti farò un esem-
pio. Immagina di stare in un bar, magari in 
pieno centro di Parigi con vista panoramica 
sulla Torre Eiffel e, mentre ammiri il paesag-
gio, immagina ancora di bere qualcosa e di 
mangiare un dolce croissant. A un tratto ti 
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sorge una domanda: che cos’è la vita? o c’è 
vita dopo la morte?

Ecco questi non sono quesiti comuni, ma 
un esempio di domande filosofiche alle qua-
li, in caso non lo sapessi, non vi è una vera e 
propria risposta, piuttosto ce ne sono tante: 
ciascuno ha la propria, quella che ritiene più 
corretta.

Scegliere un argomento, farsi delle do-
mande e rispondere! Ognuno dice la sua e 
più vai avanti, più sforzi il cervello per risol-
vere il quesito ma, nonostante il mal di testa 
– che viene pensando così a lungo – sei sem-
pre punto e a capo, un po’ come un criceto 
che gira nella ruota: si muove ma non va da 
nessuna parte. Questo è il Caffè filosofico.

Non so tu, però io pagherei oro per sa-
pere se c’è vita dopo la morte o se non sia-
mo soli nell’Universo… per il momento mi 
tocca solo immaginare e lasciare spazio alla 
scienza.

Dopo queste considerazioni spero tu ab-
bia capito in cosa consista questa attività.

Personalmente mi è piaciuta molto, l’ho 
trovata interessante e poi… uscire dalla no-
stra comfort zone, la zona rassicurante, e 
scoprire cose nuove non fa male, anzi, il più 
delle volte si traggono spunti positivi per 
crescere.

Ora ti voglio porre una domanda: che co-
s’è il nulla?

Sembrerà semplice e scontato, ma è stato 
proprio questo quesito a creare scompiglio 
in classe. Ognuno diceva cose diverse, da 
“il nulla è infinito”, al “nulla non esiste”, ma 
il vero problema è che nessuna posizione è 
sbagliata, nessuno ha torto e nessuno ha ra-
gione; piuttosto si potrebbe stare ore e ore a 
sforzarsi di capire cosa sia questo famigerato 
nulla. 

Per essere più preciso, la mia classe, la 
2ªD, ha lavorato su due grandi temi: nel pri-
mo incontro ci siamo chiesti da dove abbia-
no origine le idee e ci siamo trovati a parlare 
del nulla; nel secondo incontro, invece, ci 
siamo occupati del concetto di bellezza chie-
dendoci e riflettendo soprattutto su quanto 

oggi le persone cerchino di apparire belle e 
imitino abitudini e modi di fare e di vestire 
delle persone famose.

Tra opinioni diverse siamo arrivati alme-
no a una conclusione comune e infatti alla 
domanda: secondo te la bellezza influenza la 
società?, indipendentemente da quello che 
ciascuno di noi ha risposto, si è stati concor-
di nel dire che la bellezza influenza la società 
soprattutto oggi nell’era dei social network in 
cui la bellezza è al primo posto, grazie a in-
fluencers, modelle, cantanti e attori. 

Nonostante ciò non sono stato d’accordo 
con tutte le affermazioni dei miei compagni, 
come è giusto che sia, sennò il mondo sareb-
be noioso.

Per esempio alcuni hanno detto che le 
persone belle hanno o raggiungono il suc-
cesso dal nulla. Certo probabilmente, in 
certi campi sono più facilitate, come accade 
per un influencer piuttosto che per una mo-
della, ma stando sul divano a guardare Net-
flix penso non si arrivi da nessuna parte. Per 
avere successo bisogna avere anche un buon 
carisma, cosa che non hanno in tanti, ma 
che è fondamentale.

Ti ho fatto solo un breve riassunto di 
quello che abbiamo sperimentato in queste 
due lezioni. Come ti scrivevo prima, espri-
mere la propria opinione e condividerla con 
altre persone è molto bello, ma è utile soprat-
tutto per farti crescere e per affrontare un di-
scorso in maniera intelligente.

Questo laboratorio infatti stimola la ri-
flessione in tutti i partecipanti e il confronto 
tra opinioni a volte anche molto diverse. Le 
domande e i dubbi da cui si parte per intra-
prendere il percorso sono talmente accatti-
vanti e vasti che non si può fare a meno di 
pensarci. Tutto questo rappresenta un alle-
namento per la mente che così impara a farsi 
sempre nuove domande, a trovare le possibi-
li risposte e le relative motivazioni.

Ti consiglio vivamente questa attività; 
se poi non ti dovesse piacere, almeno potrai 
dire di averla provata e potrai scrivere anche 
tu le tue considerazioni sul Caffè Filosofico.
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“Io ti racconto”.
“Io ti racconto perché 
è importante ricorda-

re ciò è successo”.
Con queste parole si è aperto questo 

toccante spettacolo tenuto in occasione 
della settimana della memoria. Infatti la 
rappresentazione teatrale racconta, nel 
contesto della storia italiana e internazionale 
della seconda guerra mondiale, i fatti che, 
a partire dal settembre 1943, portano alla 
prima strage degli ebrei in Italia, nella zona 
del lago Maggiore, a Baveno. In particolare gli 
eventi che hanno interessato alcune famiglie 
italiane di religione ebraica: i Luzzatto, i 
Serman, i Wolsit.

Durante la narrazione sono state mostra-
te delle fonti iconografiche relative, appunto, 
a queste persone e alla loro deportazione nei 
campi di concentramento. Più in generale è 
stata presentata la vita 
durante la seconda 
guerra mondiale da 
entrambe le facce del-
la medaglia: quella ci-
vile e quella militare.

Questo spettacolo 
ci ha insegnato quan-
to sia importante ri-
cordare: sia per fare in 
modo che questi er-
rori non vengano più 
commessi, ma anche 
perché molta gente, se 
finissero le testimo-
nianze, potrebbe ne-
gare tale mostruosità 
nei confronti dell’es-

Settembre 1943, una strage dimenticata 

“Io ti racconto”
di Gabriele Cerboneschi e Giorgia Imbraguglio

3aH sere umano (situazione che si sta già in parte 
verificando).

Si tratta della peggiore ingiustizia a cui 
l’uomo sia arrivato poiché le persone devo-
no essere libere di esprimersi senza esse-
re discriminate e perseguitate per ciò che 
sono. È quindi fondamentale l’uguaglianza 
nel mondo. È inoltre errato e infondato il 
concetto di “razza”, infatti quest’ultima non 
esiste.

Il fine dello spettacolo era quello di far-
ci riflettere su quanto accaduto, ci è piaciuto 
anche perché solamente due attrici sono riu-
scite a interpretare più ruoli in modo effica-
ce, rappresentando metaforicamente milioni 
di persone. In più con pochi elementi sceni-
ci hanno dato vita a varie ambientazioni: la 
piazza, le varie abitazioni, il fronte e così via; 
era dunque semplice, ma d’effetto e ci ha fat-
to emozionare.
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Quest’anno la scuo-
la “Calamandrei” 
ha partecipato 

alla dodicesima edizione 
della maratona musicale Mozart Na-

cht und Tag (“Mozart notte e giorno”) 
dedicata a Wolfang Amadeus Mozart, nel-
l’anniversario del viaggio che portò il celebre 
musicista a Torino all’inizio del 1771. 

Mozart Nacht und Tag consiste in oltre 
settanta ore di musica non-stop in tutta la 
città di Torino. La manifestazione dello scor-
so anno ha riscosso un grande successo, e ha 
visto la partecipazione di più di 5000 spet-
tatori. I musicisti coinvolti quest’anno erano 
in tutto cinquecento, tra cui Isabelle Giua, 
della 2ªF, e l’Ensemble Incanto della 3ªH.

Per prendere parte all’evento bisognava 
suonare musiche composte da Mozart, da suo 
padre Leopold o da suo figlio Franz Xaver.

Isabelle Giua ha suonato al Cineteatro 
Baretti due Minuetti per pianoforte compo-
sti da Mozart all’età di soli sei anni.

L’Ensemble Incanto, invece, ha eseguito 
nella bellissima chiesa dei Santi Pietro e Pao-
lo Apostoli la Danza tedesca K 605 n. 3 Die 
Schlittenfahrt (“la corsa in slitta”), composta 
da Mozart a Vienna il 12 febbraio 1791 per i 
balli di carnevale della corte imperiale vien-
nese. È una composizione elegante, ricca di 
humor, che ricorda una corsa in slitta evoca-
ta dai sonagli (le famose jingle bells del can-
to natalizio); è un brano molto bello e molto 
celebre, per niente noioso che consigliamo 
vivamente di ascoltare.

Alla maratona ha partecipato anche la 
professoressa Manuela Giardina che ha 
suonato al pianoforte le Dieci Variazioni in 

Maratona musicale dedicata a Mozart 

Una giornata con Mozart
di Miriam Amodei, Martina Favoni e Marta Percuoco

3aH sol maggiore (sull’aria “Unser dummer Pöbel” 
dell’opera I pellegrini della Mecca di Chri-
stopher Willibald Gluck) K 455, composte da 
Mozart a Vienna il 25 agosto 1784.

È stato un onore partecipare a questo 
evento, ci siamo sentiti parte di un qualcosa 
di molto grande e importante. 

Suonare in onore di Mozart ha dato molta 
soddisfazione ai nostri compagni che hanno 
suonato e a noi che siamo andati a sentirli.
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“Viaggio nel viaggio” è quello che abbia-
mo compiuto all’interno del progetto 
Pietre d’inciampo in collaborazio-

ne con il Museo diffuso della resistenza ed 
è così che siamo “inciampati” nella storia di 
una famiglia distrutta dal Fascismo e dal Na-
zismo: Alessandro Colombo, Wanda Debo-
ra Foa e la piccola Elena Colombo, tutti e tre 
di religione ebraica, deportati ad Auschwitz.

Partiamo con ordine.
Cosa sono le Pietre d’inciampo? Sono tar-

ghe in ottone frutto di un’iniziativa dell’arti-
sta tedesco Gunter Demnig per ricordare le 
persone vittime della deportazione Nazifasci-
sta. Le targhe vengono poste nel tessuto ur-
bano, davanti all’ultima abitazione della per-
sona prima della deportazione. Una memoria 
diffusa dei cittadini deportati nei campi di 
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“Viaggio nel viaggio”
di Elio De Carolis, Lorenzo Maglio

sterminio nazisti. Sono presenti in diverse 
città d’Europa, anche nella nostra Torino.

Abbiamo lavorato da bravi storici e ab-
biamo ricostruito la biografia della famiglia.

Alessandro Colombo era cresciuto in 
una famiglia borghese agiata, ben inserita 
nel tessuto sociale e civile di Torino, aveva 
studiato in un Istituto tecnico e a vent’anni 
era partito per il fronte. Dopo la guerra San-
dro avviò un’attività in proprio: imballaggi 
per cioccolati e dolci in corso Orbassano 15 
(oggi via Piazzi 3). Il 13 settembre del 1932 si 
sposò – all’età di trentasette anni – con una 
ragazza di appena diciotto anni, Wanda.

L’aspetto di Wanda che è sopravvissuto 
nel tempo e che è rimasto nella memoria è 
la sua bellezza. Il 5 giugno del 1933 nacque 
Elena, la loro unica figlia.



Dopo l’8 settembre 1943, quando i tede-
schi arrivarono a Torino, Sandro e Wanda 
scapparono e si nascosero a Forno Canave-
se, dove vennero arrestati l’8 dicembre dello 
stesso anno. Alessandro e Wanda vennero 

incarcerati nel carcere Le Nuove e in se-
guito al San Vittore di Milano. 

Le informazioni sul destino di Elena 
sono invece contraddittorie, secondo i vi-
cini di casa Elena riuscì a scappare a Forno 
Canavese dove venne trovata e arrestata e 
portata al campo di Fossoli, vicino Mode-
na; secondo la ricostruzione della famiglia 
la bambina fu affidata dai genitori a un 
istituto di suore e successivamente arre-
stata e portata a Fossoli.

Tutti e tre furono deportati, in tempi 
diversi, ad Auschwitz: Wanda e Sandro 
arrivarono ad Auschwitz il 6 febbraio 
1944. Wanda non superò la selezione, 
Alessandro morì undici mesi dopo. Ele-

na arrivò ad Auschwitz il 10 aprile 1944 e 
venne mandata a morire nella camera a gas. 

Dopo aver ricostruito la loro storia abbia-
mo avuto modo di incontrare Fabrizio Ron-
dolino, nipote di Alessandro Colombo, e la 
signora Piera Billotti, la vicina di casa che ha 
richiesto la posa della Pietra d’inciampo.

L’incontro è stato significativo, entrambi 
hanno condiviso con noi ricordi, emozioni e 
ci hanno restituito l’immagine di questa fa-
miglia, una famiglia normale.

Il 14 gennaio, il giorno della posa, ci sia-
mo recati in via Piazzi 3. La posa era pubblica 
e quindi c’erano i rappresentanti delle Istitu-
zioni; Demnig ha posato le pietre e subito è 
iniziata la celebrazione con i vari interventi. 
Anche noi abbiamo dato il nostro contribu-
to: abbiamo letto le nostre riflessioni e abbia-
mo suonato il brano Gam Gam. Durante la 
celebrazione il rappresentante della comuni-
tà ebraica ha letto la lettera che Liliana Segre 
ha scritto per l’occasione, infatti lei era sullo 
stesso convoglio dei coniugi Colombo. 

Tutta l’esperienza è stata coinvolgente e 
formativa, il giorno della memoria ha assun-
to un nuovo significato per noi. A cosa serve 
la memoria? A difendere la democrazia.

CALAMANDRINO ��
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Durante il mese di ottobre la profes-
soressa di musica ci ha parlato del 
melodramma e ha deciso di portar-

ci a teatro a vedere un’opera lirica di Puccini: 
Tosca.

La decisione è stata accolta da noi ragazzi 
con molta felicità poiché poteva permetterci 
di concludere in bellezza lo studio affrontato 
in classe.

Per alcune lezioni abbiamo studiato le ca-
ratteristiche dell’opera, il carattere dei perso-
naggi, le particolarità musicali di Tosca e la 
vita del suo compositore: Giacomo Puccini. 
La sua storia ci ha molto impressionato poi-
ché ha avuto una vita molto complessa e tur-
bolenta, soprattutto nelle sue relazioni con le 
donne, che proietta anche nelle sue opere.

Il nove di ottobre la nostra classe è anda-
ta al Teatro Regio per assistere a una piccola 
lezione sull’opera e anche a una parte delle 
prove. La lezione è stata un po’ una ripetizio-
ne di tutto quello che già sapevamo ma ci ha 
aiutato ha integrare meglio ogni cosa.

Le prove invece ci hanno affascinato mol-
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“Tosca”
to perché abbiamo visto quanto lavoro e fati-
ca ci sia  dietro a una buona e soddisfacente 
esecuzione. Siamo tornati a scuola con tante 
aspettative per lo spettacolo vero e proprio.

Il venticinque ottobre ci siamo recati al 
Regio per assistere allo spettacolo. Eravamo 
tutti molto eleganti ed eccitati anche perché 
era la nostra prima uscita con la classe in 
orario serale.

L’opera è stata bellissima e ha veramente 
soddisfatto ogni nostra aspettativa! Abbia-
mo anche scoperto il finale di Tosca che la 
nostra prof. ci aveva tenuto nascosto. Io per-
sonalmente me lo aspettavo diverso ma mi 
è piaciuto lo stesso. Siamo usciti stanchi ma 
entusiasti della serata.

La cosa che mi è piaciuta di più sono state 
le prove, perché, oltre ad averci fatto vedere 
i cantanti e le scene, mi hanno fatto capire 
quanta fatica ci sia dietro a un bel lavoro.

Inoltre mi hanno sorpreso molto la sce-
nografia e i costumi, molto curati e detta-
gliati nei minimi particolari.

di Angelica Sgherza

Scandalo a Palazzo Farnese
Ritrovato il corpo del funzionario di polizia Scarpia

Giada Danna
Giorgia Imbraguglio

Marta Percuoco

Questa mattina, alle 

prime luci dell’alba, 

in una delle innume-

revoli stanze dello storico 

palazzo Farnese di Roma, 

sito nell’omonima piazza, è 

stato rinvenuto il corpo pri-

vo di vita dell’ispettore di 

polizia Scarpia. Accanto al 

suo cadavere, riverso sul pa-

vimento e ormai irrigiditosi 

per il tempo ormai trascor-

so, una smorfia di dolore sul 

viso e gli occhi sbarrati dalla 

sorpresa, è stato ritrovato un 

coltello sporco di sangue, che 

si presume possa essere l’ar-

ma del delitto, abbandonata 

là dall’assassino.
Da quanto si evince dalle 

prime ricostruzioni, la vit-

tima sarebbe stata colpita al 

cuore e sarebbe deceduta al-

l’istante; secondo il medico 

legale l’omicidio risalirebbe 

alla sera del giorno 17 di que-

sto mese di giugno 1800.

In quel drammatico mo-

mento, la nostra città ha per-

so insieme un paladino della 

giustizia e un uomo vero, un 

uomo deciso e giusto come è 

ormai raro incontrare.

Sulla scena del crimine, 

insieme all’arma del delitto, 

sono stati ritrovati anche al-

cuni oggetti sacri, strumenti 

di consueto adoperati per 

svolgere funzioni liturgiche. 

Sul cadavere, infatti, era 

stato deposto un crocifisso 

e, accanto a esso, due can-

delabri: ciò farebbe pensare 

che l’assassino possa essere 

un religioso o anche qualcu-

no appartenente a una setta 

satanica o similare. Tuttavia 

non si può essere sicuri di 

queste ipotesi, poiché l’omi-

cida avrebbe potuto lasciare 

astutamente quegli oggetti, 

allo scopo di depistare le in-

dagini.
In tal caso un probabile 

colpevole potrebbe essere il 

signor Cavaradossi, il quale 

avrebbe potuto agire per in-

terposta persona.
Ancora sono troppe le do-

mande che ruotano intorno a 

questo caso e, per il momen-

to, non sembra sia possibile 

giungere a una conclusione 

attendibile in tempi brevi. 

Intanto, il responsabile resta 

libero.
Forte è l’indignazione ge-

nerale per quanto è accaduto 

e la popolazione, nonostan-

te l’ingente spiegamento di 

forze di polizia e la stretta 

vigilanza, è preoccupata e al 

tempo stesso spaventata al-

l’idea che questo pericoloso 

assassino si aggiri impunito 

per le strade di Roma e possa 

ancora colpire.



È il 25 ottobre e stasera, finalmente, io e 
la mia classe andiamo a vedere Tosca 
al Teatro Regio; ma facciamo un pic-

colo passo indietro… 
La scuola è iniziata da circa due setti-

mane e con la professoressa di musica Pie-
ra Del Col stiamo parlando della vita del 
celebre compositore Giacomo Puccini e in 
particolare di una sua opera molto famosa: 

Tosca, che andremo a vedere. Per 
circa un mese abbiamo parlato 
di quest’opera, abbiamo letto il 
libretto e abbiamo visto alla Lim 
alcuni passaggi da una rappre-
sentazione al Teatro Carlo Felice 
di Genova, ma tutto questo senza 
farci anticipare il finale che vo-
levamo scoprire in sala, il giorno 
dello spettacolo.

Due settimane prima della rappresenta-
zione siamo andati al Teatro Regio per assi-
stere a una lezione su Puccini e su Tosca: ab-
biamo ripassato insieme alle guide la trama 
dell’opera e l’abbiamo anche approfondita; 
ci hanno dato un libricino a testa da cui 
leggevamo alcune parti del testo; successi-
vamente siamo andati in sala dove abbiamo 
assistito alle prime prove in cui cantanti e 
orchestra suonavano e cantavano insieme.

Abbiamo visto solo una parte del primo 
atto, ma è stato ugualmente bellissimo.

… Stasera finalmente andiamo a vedere 
Tosca al teatro Regio e sono molto entusia-
sta, anche se conosco già tutta, o quasi, la 
storia. Comunque è la prima volta che vedo 
Tosca dal vivo e non vedo l’ora di scoprire il 
finale.

di Agnese Braga

Scandalo a Palazzo Farnese
Ritrovato il corpo del funzionario di polizia Scarpia

Giada Danna
Giorgia Imbraguglio

Marta Percuoco

Questa mattina, alle 

prime luci dell’alba, 

in una delle innume-

revoli stanze dello storico 

palazzo Farnese di Roma, 

sito nell’omonima piazza, è 

stato rinvenuto il corpo pri-

vo di vita dell’ispettore di 

polizia Scarpia. Accanto al 

suo cadavere, riverso sul pa-

vimento e ormai irrigiditosi 

per il tempo ormai trascor-

so, una smorfia di dolore sul 

viso e gli occhi sbarrati dalla 

sorpresa, è stato ritrovato un 

coltello sporco di sangue, che 

si presume possa essere l’ar-

ma del delitto, abbandonata 

là dall’assassino.
Da quanto si evince dalle 

prime ricostruzioni, la vit-

tima sarebbe stata colpita al 

cuore e sarebbe deceduta al-

l’istante; secondo il medico 

legale l’omicidio risalirebbe 

alla sera del giorno 17 di que-

sto mese di giugno 1800.

In quel drammatico mo-

mento, la nostra città ha per-

so insieme un paladino della 

giustizia e un uomo vero, un 

uomo deciso e giusto come è 

ormai raro incontrare.

Sulla scena del crimine, 

insieme all’arma del delitto, 

sono stati ritrovati anche al-

cuni oggetti sacri, strumenti 

di consueto adoperati per 

svolgere funzioni liturgiche. 

Sul cadavere, infatti, era 

stato deposto un crocifisso 

e, accanto a esso, due can-

delabri: ciò farebbe pensare 

che l’assassino possa essere 

un religioso o anche qualcu-

no appartenente a una setta 

satanica o similare. Tuttavia 

non si può essere sicuri di 

queste ipotesi, poiché l’omi-

cida avrebbe potuto lasciare 

astutamente quegli oggetti, 

allo scopo di depistare le in-

dagini.
In tal caso un probabile 

colpevole potrebbe essere il 

signor Cavaradossi, il quale 

avrebbe potuto agire per in-

terposta persona.
Ancora sono troppe le do-

mande che ruotano intorno a 

questo caso e, per il momen-

to, non sembra sia possibile 

giungere a una conclusione 

attendibile in tempi brevi. 

Intanto, il responsabile resta 

libero.
Forte è l’indignazione ge-

nerale per quanto è accaduto 

e la popolazione, nonostan-

te l’ingente spiegamento di 

forze di polizia e la stretta 

vigilanza, è preoccupata e al 

tempo stesso spaventata al-

l’idea che questo pericoloso 

assassino si aggiri impunito 

per le strade di Roma e possa 

ancora colpire.
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L’I.I.S.S. “Piero Calamandrei” riceve il 
Certificato per meriti sportivi
L’I.I.S.S. “Piero Calamandrei” riceve dall’Ufficio Regionale 
Scolastico del Piemonte e dall’Ufficio di Educazione 
Fisica e Sportiva di Torino il Certificato per meriti sportivi 
per essersi distinta nell’anno scolastico 2018/2019 nelle 
discipline sportive dei Campionati Studenteschi.

Un anno di  
SPort

Corsa campestre
L’I.I.S.S. “Piero Calamandrei” terzo classificato alla fase Comunale dei campionati sportivi di 
Corsa campestre al Parco Ruffini in data 10/12/2019. Davide Brossa, 3ªG, terzo posto nella 
classifica totale della sua categoria!

3

Settima classificata alla fase Provin-
ciale dei campionati sportivi di Corsa 
campestre al Parco della Pellerina in 
data 28/01/2020. 

7
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Corso di primo soccorso con 
i volontari della Croce Verde

torneo internazionale 
di Para Ice Hockey: 
Italia-Giappone
Torneo Internazionale di Para Ice 
Hockey: le classi 2ªE e 2ªH parte-
cipano come spettatori alla partita 
Italia-Giappone.



Gli Autogol

Gli Autogol sono un trio comico che 
lavora su YouTube e su diverse radio 
e canali TV (Radio Ticino-Pavia, Ra-

dio 105, Sky…).
I tre ragazzi si chiamano Michele Negro-

ni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli det-
to “Rollo” e si sono conosciuti nel 2006 
mentre frequentavano una scuola a Pavia.

Nelle loro parodie l’argomento principale 
è il calcio e i personaggi sono perlopiù cal-
ciatori, presidenti e allenatori di squadre 
di Serie A, come Inter, Juventus, Napoli, 
Milan e Roma.

Nel 2009 aprirono il loro canale YouTube 
chiamato “Gli Autogol” e successivamente 
ne aprirono un altro chiamato “Gli Autogol 
Extra”, in cui portano imitazioni di perso-
naggi calcistici ma senza le immagini. Dal 
2009 al 2014 sono apparsi in televisione 
diverse volte su Sky e Rai 2. Nel 2016 pub-
blicarono un libro chiamato Storia Buffa del-
lo Sport, ispirato alle narrazioni di Federico 
Buffa un telecronista e giornalista sportivo 
italiano che hanno spesso imitato.

Hanno stabilito un nuovo record nel 
2018, andando allo stadio per 7 partite su 
10 in uno stesso turno di campionato: 
nelle giornate di venerdì, 
sabato e domenica (pre-
cisamente sono andati a 
vedere: Frosinone–Fioren-
tina, Torino–Parma, Ge-
noa–Napoli, Atalanta–In-
ter, Chievo Verona–Bologna, 
Sassuolo–Lazio, Milan–Juventus).

Adesso nel loro canale pubblicano epi-
sodi di “Autogol Cartoon”, cioè parodie 
ispirate ai cartoni animati con i personaggi 
calcistici di Serie A.

di Federico Lauri e Paolo Gaveglio

CALAMANDRINO��

2aL

Spagnolo

Los caballos 
para mí

Para mí los caballos son muy impor-
tantes desde chiquita. Nunca me 
imaginé que habría llegado a este 

punto. No sé como explicar como me sien-
to cuando estoy a caballo, 
porque es una emoción 
inimaginable, la única 
cosa que puedo decir es 
que me encanta ir a caba-
llo. También a  mi familia 

le gusta ir a caballo: mi hermana cabalga 
siempre conmigo y mi mamá cuando era 
más pequeña hacia paseos por la playa. Yo 
no puedo ir todos los días a caballo, pero 
todas las veces que voy llego a casa con una 
sonrisa enorme. Me gusta mucho hacer 
dressage, pero me gusta más el salto. Sal-
tar con mi caballo es muy divertido, pero 
tambien muy difícil, porque es un caballo 
un poco testarudo!!

di Matilde Sangiorgio

2aG



Eccoci pronti per la visita presso il 
Museo di Anatomia Umana “Luigi 
Rolando” di Torino: un’uscita didat-

tica che aspettavo con grande trepidazione 
poiché amo la scienza e non vedevo l’ora di 
scoprire in maniera reale il corpo umano, 
proprio come lo studiano e lo conoscono i 
veri medici. Un conto infatti è leggere su un 
libro come sono strutturate le varie parti del 
corpo, un altro è analizzarle dal vivo.

Non sono rimasta delusa: ho visto anche 
i più piccoli particolari delle ossa dell’au-
stralopiteco, fino a quelle dell’uomo attuale. 
Sono riuscita a osservare le ossa degli uccelli, 
ossa cave per permetterne il volo e quelle dei 
cetacei adatte all’ambiente marino.

Durante il percorso ho potuto concen-
trarmi sulle ricostruzioni in cera e in ges-
so dei principali apparati e sistemi umani 
realizzate in modo tridimensionale. Questa 
visione, pur essendo “finta”, mi ha fatto ca-
pire quanto sia complicato il corpo umano 
e come per miracolo tutto sia incastrato al 
posto giusto in uno spazio così piccolo. Chi 
ci ha creati ha compiuto veramente un’opera 
meravigliosa.

Una cosa che mi ha particolarmente im-

pressionata sono stati i feti 
umani. Erano reali e si tro-
vavano in grandi barattoli 
pieni di alcol, barattoli al-
l’interno dei quali vengo-
no conservate alcune parti di brac-
cia e vari pezzi del corpo, come il cervello.

Vi chiederete come sia strutturato il mu-
seo. Ebbene, il museo è diviso in due zone: 
una dedicata al sistema nervoso, con tutti i 
suoi organi e l’altra a tutti gli sistemi e appa-
rati del corpo umano.

Quella del sistema nervoso con i cervelli 
messi sottovuoto e nell’alcol e le ricostruzioni 
dell’intero sistema, con tutte le sue migliaia 
di neuroni, è stata forse la più emozionante e 
interessante.

Anche noi, grazie a un laboratorio sulle 
ossa, abbiamo potuto ricostruire alcune par-
ti del corpo umano, dedicandoci in partico-
lare all’apparato scheletrico.

La cosa più coinvolgente è stata la rico-
struzione di un cranio di carta alla quale ci 
siamo dedicati con grande interesse e impe-
gno, un cranio “bombato”, cioè tridimensio-
nale.

Il museo prevede anche la simulazione 
di un’autopsia in 3D che pur-
troppo non siamo riusciti a 
fare perché è un tipo di attivi-
tà sospesa in alcuni momenti, 
ma alla quale non voglio ri-
nunciare e che spero di poter 
fare in un’altra occasione.

Consiglio a tutti di visitare 
questo museo, soprattutto agli 
appassionati di scienza come 
me. È stato bellissimo!

2aD

Lettere-Scienze

Lezioni di anatomia
di Clara Giacovelli
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1aB
Racconto

 L’inganno di Beatrix
di Gloria Sabra 

Una volta partiti da Circe, giungem-
mo via mare su un’isola. Ero curio-
so, e ci fermammo per esplorarla e 

cercare cibo. 
Una volta attraversata la spiaggia vedem-

mo una casetta in legno, graziosa, con tante 
piante intorno. Subito ci venne incontro una 
bellissima ragazza con i capelli biondi, gli 
occhi azzurri e trasparenti come il mare, le 
labbra rosa come petali di un fiore. Restam-

mo incantati alla sua vista, e non potevamo 
immaginare ciò che ci aspettava.

Si chiamava Beatrix, e ci accolse con 
un’ospitalità straordinaria. Ci diede da man-
giare, da bere e ci fece dormire all’ombra de-
gli alberi intorno a casa sua. Ma un partico-
lare mi stupì: lei non toccò cibo per l’intera 
giornata in cui fummo suoi ospiti.

Quando ci svegliammo e le spiegai che 
stavamo per ripartire, ci disse, con voce sua-

Libera la fantasia e inventa un essere mostruoso da inserire a un certo punto del racconto che 
Ulisse, presso la corte di Alcinoo, fa dal rocambolesco viaggio di ritorno da Troia.
Decidi tu in quale momento inserirlo, descrivi minutamente il mostro, il motivo per cui è peri-
coloso e come interagisce con Ulisse.
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dente, che voleva donarci un suo ricordo: vo-
leva farci un tatuaggio che raffigurava il suo 
viso. Esso ci avrebbe anche portato fortuna, e 
resi più forti contro le avversità. In quel mo-
mento mi venne in mente che, stranamen-
te, Circe non aveva previsto quell’incontro. 
Quattro dei nostri compagni si fecero tatua-
re il bellissimo viso, che lei riproduceva ve-
locemente con un pennino appuntito intinto 
in un inchiostro grigio. Io e gli altri, aven-
do delle mogli da cui intendevamo ritorna-
re, decidemmo di evitare, per non farle, un 
giorno, ingelosire.

La ringraziai a nome di tutti per l’ospita-
lità, le dissi che Zeus l’avrebbe ricompensa-
ta, e ripartimmo. Ma non appena ci fummo 
allontanati con la nave, i quattro compagni 
tatuati cominciarono a stare male: aveva-
no occhiaie nere, non riuscivano a bere e a 
mangiare ed erano sempre più deboli. Te-
mendo un maleficio, decidemmo di tornare 
indietro, e di capirne di più. Attraccammo 
su una spiaggia più nascosta, e da dietro a 
dei cespugli, guardammo verso la casa della 
fanciulla, che era visibile anche da lì.

Non potevamo credere ai nostri occhi. 
Davanti alla casetta in legno c’era una sorta di 
enorme larva, di color verde opaco. I suoi oc-
chi erano azzurri e trasparenti come il mare, 
ma contornati da un bulbo rosso, iniettato di 
sangue. Era la fanciulla, gli occhi erano i suoi! 
Dalla sua bocca senza denti cadeva una bava 
grigia e densa. Il mostro si ingrandiva davanti 
ai nostri occhi, e più quello si ingrandiva, più 
i nostri quattro compagni si indebolivano, e 
stavano ormai per svenire. Fu allora che ca-
pimmo che, attraverso il suo tatuaggio, Bea-
trix si nutriva delle energie degli uomini. Ecco 
perché non toccava il cibo! Le pieghe del suo 
corpo si muovevano come anelli di un verme, 
provocando ribrezzo e orrore.

Decidemmo di uccidere quella mo-
struosità, ma dovevamo agire con astuzia. 
Preparato il piano, ripartimmo con la nave 
per attraccare alla sua spiaggia. Vedendoci 
arrivare aveva ripreso le sembianze umane. 
Scendemmo io e altri due uomini, fingendo-
ci pentiti di non aver accettato il suo tatuag-
gio. Chi se ne importava delle mogli! Lei sor-
rise con denti bianchissimi e iniziò a tatuare 

un compagno. Non appena chinò il 
capo per disegnare sulla sua pelle, 
io le tagliai la testa ed Euriloco la 
trafisse.

Morendo si trasformò rapida-
mente nel mostro che nascondeva 
dietro quel bell’aspetto. Il suo cor-
po orrendo e gigante per poco non 
ci schiacciò, muovendosi ancora, 
proprio come un verme si muove 
anche dopo essere stato ucciso. La 
bava grigia ci sporcò, tanto che, 
appena ci fummo accertati che era 
morta, ci svestimmo e ci buttammo 
in mare per lavarci.

I nostri quattro compagni ri-
presero pian piano le forze, e il loro 
colorito; il tatuaggio cominciò a 
svanire. Eravamo scampati a un’al-
tra terribile prova, ma non riuscii a 
spiegarmi come mai Circe non mi 
avesse messo in guardia.
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1aB Racconto

 Un tesoro nel deserto
di Gloria Sabra 

Faceva caldissimo. Diana aveva sete, i 
suoi occhi verde smeraldo erano ben-
dati e le sue mani erano legate dietro 

la schiena. Ma come era finita lì, nel deserto, 
una ragazza di vent’anni?

Era stata la sua curiosità a farle fare un 
lungo viaggio: era sempre stata coraggiosa, 
testarda e studiosa. La sua passione erano 
i libri e ogni giorno passava del tempo nel-
la biblioteca di suo nonno, che era morto 
pochi mesi prima. Proprio prendendo un 
nuovo libro da leggere nella sua biblioteca, 
qualche giorno prima, si era accorta che 
era caduto un foglio. Era una cartina, una 
specie di mappa del tesoro, su cui si vede-
va che un oggetto preziosissimo si trovava 
in un lontano villaggio egiziano. Dietro 
la cartina c’era scritta, con la calligrafia 
di suo nonno, una data e ‘per Diana’. Non 

aveva atteso un istante. Aveva preparato 
i bagagli, le medicine, ed era partita due 
giorni dopo. Con lei aveva portato il suo 
amico inseparabile, Dustin, un gatto ab-
bandonato che aveva adottato quando era 
piccolissimo. Le stava sempre attaccato, e 
quando lei usciva, lui si sistemava sulle sue 
spalle e la seguiva.

Erano atterrati al Cairo e con taxi e bus 
erano arrivati nella zona desertica che dove-
va essere vicina al villaggio: l’avrebbero rag-
giunto rapidamente a piedi, anche se sotto 
il sole del deserto. Presero la pista giusta e 
dopo qualche centinaio di metri trovarono 
dei cartelli, uno indicava il nome del villag-
gio. Lo seguirono, ma dopo poco la pista era 
persa e si trovarono circondati da briganti a 
volto coperto, che legarono Diana e chiusero 
Dustin in un sacco.
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Ecco come si erano ritrovati in quella ter-
ribile situazione. Doveva venirne fuori, era 
testarda e non poteva finire così. Probabil-
mente erano in una capanna o in una barac-
ca. Appena sentì che i briganti erano usciti e 
che le loro voci si allontanavano, sussurrò a 
Dustin, lo chiamò. Il gatto aveva già bucato, 
coi denti e con le unghie, il sacco e dopo po-
chi minuti le saltò sulla spalla e le tirò giù la 
benda dagli occhi.

Davanti a loro c’erano degli scorpioni, 
evidentemente ammaestrati, che li control-
lavano minacciosi. Si ricordò che aveva letto 
in un libro che gli scorpioni sono terroriz-
zati dal rumore del ruggito, perciò si mise a 
ruggire, a voce bassa, ma intensamente. Le 
bestiacce scapparono fuori. Diana raschiò 
le corde che le 
bloccavano le 
mani contro una 
pala abbandonata 
nella capanna e 
riuscì a liberarsi. 
Controllò se nei 
paraggi ci fossero 
ancora i brigan-
ti, ma non c’era 
nessuno, eviden-
temente volevano 
lasciarla morire lì, dopo averla derubata di 
tutto. In un angolo c’era una vecchia borrac-
cia, con poca acqua dentro, e Diana la prese e 
la bevve, dandone un po’ anche a Dustin.

Ripartirono lungo il percorso da cui era-
no arrivati, si resero conto che i cartelli era-
no una trappola dei banditi, presero la pista 
giusta e alla sera giunsero stremati e disi-
dratati al villaggio. Incontrarono una donna 
con un bambino, che li accolse a casa loro, 
una casa povera, ma che a loro sembrò un 
palazzo. Diana e Dustin mangiarono e bev-
vero, la ragazza si lavò e il gatto giocò con il 
bambino. Diana raccontò in inglese cosa le 
era capitato e spiegò che doveva raggiungere 
un punto di quel villaggio, ma non disse per 
cosa, aveva ancora paura.

Il giorno dopo la giovane e Dustin rag-

giunsero il punto indicato sulla carta. Era 
un po’ fuori dal villaggio e non c’era nulla, 
solo una casupola abbandonata: entrarono 
con cautela. La esplorarono, ma trovarono 
solo qualche vecchio mobile. D’improvviso 
però un’asse del pavimento si mosse e scric-
chiolò sotto i piedi della ragazza. Diana era 
forte e muscolosa e la sollevò, spezzandola. 
Sotto l’asse, avvolto in un tessuto ricco e do-
rato, c’era qualcosa...forse il tesoro! Diana 
sollevò il sacchetto con delicatezza, lo aprì 
e dentro trovò qualcosa di molto antico, un 
rotolo, probabilmente un papiro egizio! A 
Diana mancò il fiato, ecco il tesoro che suo 
nonno voleva che trovasse, lui sapeva tutto 
degli Egizi e chissà come aveva avuto quella 
carta…

Diana tornò a 
casa della donna, 
la ringraziò tanto 
e ripartì. Con gli 
ultimi soldi che 
le erano rimasti, 
nascosti nel col-
larino del gatto, 
andò al Cairo, al 
Museo egizio. Lì 
chiese di parlare 
con il direttore. 

Gli raccontò tutto, e gli diede il tesoro. L’uo-
mo fu felicissimo e ammirato: la ringraziò 
perché probabilmente si trattava di un pa-
piro molto prezioso, un dono per l’umanità. 
Fece in modo che Diana e Dustin potessero 
andare all’aeroporto e tornare a casa.

Tornata a casa, Diana, esausta, si riposò 
con il suo Dustin e i suoi libri. Un tesoro, per 
il nonno e per lei, non poteva che essere un 
libro: in questo caso, un libro particolarissi-
mo. 

Qualche tempo dopo il direttore del Mu-
seo Egizio del Cairo le telefonò: avevano stu-
diato il papiro, era originale e straordinario, 
e riguardava la medicina degli antichi Egizi. 
Le disse che lei e Dustin sarebbero stati loro 
ospiti ogni volta che volevano. Diana e il suo 
gatto si sorrisero.
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2aM
Lettere

 Lettera alla Professoressa
di Asia Aigbe

Carissima Professoressa, 
in questi giorni di quarantena ho 
avuto modo di ascoltare di più la 

mia musica preferita. Chissà se lei, come me, 
ama la musica e chissà se conosce i generi 
che noi ragazzi ascoltiamo. Le scrivo infatti 
per accompagnarla nel mio universo musi-
cale perché le possa insegnare, attraverso i 
miei brani preferiti, a conoscermi meglio e a 
comprendere maggiormente i gusti dei miei 
coetanei. 

Sono nata con la musica in casa, ereditan-
do questa passione da mio padre musicista. 
Da piccola non avevo il microfono di Barbie, 
ma ero circondata da microfoni professio-

nali con o senza asta, da chitarre classiche, 
acustiche, elettriche, da bassi, da djembè, 
equalizzatori, amplificatori e mixer a 16, 24, 
32 canali; non avevo il solito tamburello o ta-
stiera comprati da Toys ma una vera batteria 
completa di piatti e una vera tastiera. Ho ini-
ziato a studiare pianoforte classico a cinque 
anni, quando ancora non sapevo né leggere 
né scrivere. La musica è stata sempre con me 
anche se io, inizialmente, non le ho dato il 
giusto peso. E ora, trascorsi alcuni anni, mi 
ritrovo qui davanti a questo foglio aspet-
tando da più di venti minuti quella dose di 
coraggio che mi manca per farla entrare nel 
mio “universo”. Eh sì, perché di questo stia-

In piena quarantena la musica può essere uno straordinario antidoto contro la noia, una lettera 
alla professoressa diventa un modo per condividere gusti musicali sconosciuti che spesso creano 
distanze. Un itinerario musicale per avvicinare allievi e insegnanti.

Torino, 7 aprile 2020
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mo parlando: della mia musica, del mio rifu-
gio personale; luogo nel quale posso sempli-
cemente abitare o vivere. 

Mi spiego meglio, Professoressa: molte 
volte, mentre ascolto la musica, penso ad al-
tro o faccio altre cose, sogno a occhi aperti 
e mi faccio cullare solo dalla melodia senza 
prestare attenzione, senza badare al suo vero 
significato che alcune volte è incomprensibi-
le a causa delle diverse lingue usate.

Altre volte la musica mi emoziona fino ad 
arrivare a toccare la mia anima. 

Posso uscire da questo rifugio quando mi 
fa più comodo sapendo che è sempre dispo-
nibile ad accogliermi: basta premere play! 
Scegliendo la play-list più adatta all’umore 
del momento.

A questo punto, dopo questa premessa, 
utile a lei per comprendere meglio quanto 
seguirà e a me per “sbloccarmi”, direi che 
siamo pronti per intraprendere questo itine-
rario, questo percorso metaforico (professo-
ressa, ormai io e le metafore siamo una cosa 
sola!), questo Inside Out musicale – così lo 
chiamerò per l’occasione.

Mi raccomando tenga gli occhi chiusi, le 
dirò io quando aprirli.

1a TAPPA
Apra gli occhi… questa è la stanza “GIAL-
LA”! Sì, Professoressa, sembra una grande 
stella!

Qui vengo quando sono felice, allegra, 
soddisfatta, le sente queste canzoni?

e  J-Ax, I Love My Bike 
“La vita e la bici hanno lo stesso principio, devi conti-
nuare a muoverti per stare in equilibrio…”

e  J-Ax, Ostia Lido
“Mare blu profondo, sulla pelle il vento. Intorno solo 
gente che balla, che balla, che balla…”

e  Sales, Chinese New Year
“I see you at the movies / I see you with your lipstick 
on.” 
Uno dei brani più condivisi su TikTok.

e  Frah Quintale e Giorgio Poi, Missili
“E scusa sai ma non ci penso più. Mi hai fatto a pezzi 
l’amore Ma adesso non ci casco più…”

e  Saint Jhn, Roses
“Too fast, never ask, if the life don’t last…”

Andiamo avanti.

2a TAPPA
Qualche passo a destra, ci siamo… apra gli 
occhi: sì, Professoressa, qui è tutto “BLU”, 
vengo a viverci nei momenti più tristi… 
quando mi sento non capita, ostacolata, de-
lusa di me stessa o degli altri… in questo 
angolo di universo ho bisogno di lasciarmi 
andare ed ecco che mi vengono in aiuto:

e  Tiziano Ferro, Il regalo più grande
“Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi 
la guarda possa pensare a te…”

e  Ermal Meta, Piccola anima
“Piccola anima tu non sei per niente piccola…”

e  Elisa, Anche fragile
“E perdonami se sono forte, sì / e se poi sono anche fra-
gile…”

�a TAPPA
Può aprire nuovamente gli occhi, non si spa-
venti, non è un incendio, è solo il colore della 
rabbia… siamo arrivati nella stanza “ROS-
SA”… Oh sì, qui la musica rap, hip hop e 
pop-rock sono accompagnate dalla danza… 
in questi momenti, infatti, ho bisogno anche 
di muovermi, di scaricarmi; ho bisogno di 
sentire l’energia della rabbia per poterla alla 
fine controllare, e dove trovarla se non in:

e  Achille Lauro, Thoiry
“Sembra di stare allo zoo…”

e  Maneskin, Morirò da re
“E anche quando starò male sarò troppo stanco, come 
fuoco avanzerò per prender tutto quanto ciò che aspet-
ta ed esser pronto ad affrontare il branco…”
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Dobbiamo “allungare il passo” altrimenti fa-
remo tardi; venga con me, professoressa.

�a TAPPA
Non siamo né in cielo né in mare anche se 
questo può sembrare! (forse sto facendo ami-
cizia anche con le rime a forza di ascoltare 
poesie e filastrocche!)

Siamo tra pareti “AZZURRE”: è la zona 
relax.

Vengo ad abitarci, a rilassarmi, a cercare 
un po’ di tranquillità, a staccare un po’ dalla 
quotidianità, a fare alcuni compiti di scuola 
o prima di addormentarmi. Siamo nel regno 
del pop, blues e soul. Meravigliose play-list 
solo da ascoltare senza necessariamente co-
noscerne il significato o i nomi dei cantanti, 
a eccezione di Amy Winehouse con quella 
sua voce così calda.

Qui le cuffie sono come le cinture di si-
curezza in auto: l’uso è obbligatorio, si fidi è 
tutta un’altra cosa!

Un Sonno rilassante Musica di Notte e di 
Suoni della Natura.

e  Frah Quintale, Sì, ah
“Così caldo in camera al buio che anche se fuori c’è il di-
luvio. Più che dicembre sembra luglio…”

e  Amy Winehouse, Back to Black
“We only said good-bye with words. I died a hundred 
times. You go back to her and I go back to… I go back 
to us…

�a TAPPA
Che meraviglia! Questa è la stanza “ARCO-
BALENO”: l’effetto cromatico delle pareti 
è stupendo… Qui vengo per la musica con 
altri (amici, coetanei…). Questi generi musi-
cali pop, rap, trap ci fanno divertire, ci fanno 
sentire liberi… gridare la nostra innocente 
gioventù al mondo… gli anni più belli della 
nostra vita.

e  Benji & Fede, Dove e quando
“Dimmi dove e quando, dimmi dove e quando, da stasera 
non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupi-
da, non conta neanche il traffico che c’è…”

e  Ghaly, Happy Days
“Io non vado a dormire prima delle tre. Poi mi sveglio e 
mi chiedo il sole dov’è e non vengo alla tua festa, no, non 
è un granché…”

e  Annalisa, Houseparty
“E nel cortile di casa i colori di Rio De Janeiro, e sono 
sempre stati lì, ma io non li vedevo”… Ora li vedo be-
nissimo”

 
Siamo così arrivati alla... 
6a TAPPA
La stanza dei “COLORI SFUMATI”, tante 
sfumature sulle pareti che appaiono come 
piume al vento: siamo nella stanza dei ricor-
di, quei ricordi che rischiano di sfumare, di 
volare via se noi non ci ricordiamo ogni tan-
to di tenerli in vita.

Alla mia età non ne ho moltissimi; ogni 
tanto tiro la corda al mio carillon, il mio pri-
mo carillon che mi avevano regalato i miei 
nonni, sempre appeso alla carrozzina e poi al 
passeggino; le canzoni delle recite scolasti-
che; le musiche che ho suonato al pianoforte 
durante i saggi di fine anno; le canzoni che 
mi hanno accompagnato durante le vacanze 
estive.

Sì, è corretto quello che mi sta facendo 
notare: la stanza è piccolissima, la più picco-
la fra tutte, ma non è finita, infatti è da am-
pliare, è un work in progress!

Fine del percorso!
Come avrà potuto notare la mia musica e 

la mia vita sono “un’altalena” di “toni alti” e 
“toni bassi”… La musica mi ha insegnato che 
nella vita dobbiamo essere dei buoni musici-
sti: lo sforzo consiste nel trovare l’equilibrio, 
la giusta equalizzazione.

Cara professoressa, spero tanto di non 
averla annoiata.

Cordiali saluti.
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Torino, 7 aprile 2020

Cari compagni,
se ci penso, sono davvero confusa e 
non so dire quello che provo perché, 

se mi ascolto, mi sento proprio come un frul-
latore in azione. Alterno infatti momenti di 
noia a una grande paura, momenti di tristez-
za a quelli di speranza, momenti di rabbia a 
quelli di relax.

Ormai sono tante le settimane che ho tra-
scorso lontana dalla mia realtà. La mia realtà 
fatta della mia vita quotidiana: mi mancano 
i compagni di scuola, mi mancano gli allena-
menti in piscina, mi manca poter uscire da 
casa liberamente, mi mancano i sabati sera 
con gli amici, insomma mi mancano tante 
cose… mi chiedo se quello che sto vivendo, 
anzi quello che tutti stiamo vivendo, possa 
sostituire tutto ciò che abbiamo lasciato.

All’inizio ho sottovalutato questa male-
detta infezione pensando che fosse una ba-
nale influenza e in questo senso mi sono fat-
ta rassicurare anche dai miei genitori e dalle 
mie allenatrici. Con il passare dei giorni però 
mi sono resa conto che non era proprio così, 
che il virus non faceva distinzioni d’età e che 
non era una semplice influenza stagionale. 
Non nascondo di aver avuto paura sia per me 
che per i miei familiari.

La sensazione che prevale in me comun-
que è la noia, una noia asfissiante che fatico 
a gestire… Alla sera nel letto sento la forza 
delle mie gambe ancora piene dell’energia 
che non sono riuscita a spendere al cento per 
cento durante il giorno e penso al tempo e 
alle occasioni che sto sprecando. So che gli 
ospedali sono pieni di malati, che i medici 

stanno lottando contro questo nemico invi-
sibile senza sosta, che tanti sono morti senza 
poter vedere l’ultima volta i propri cari, così 
mi chiedo che cosa possa fare io in questo 
momento di grande difficoltà per il mondo. 
E allora mi sento impotente e incapace di 
reagire, oppressa da notizie e immagini che 
la televisione mi trasmette in continuazione.

Avrei voglia di uscire, di correre e di riab-
bracciare le persone, di fregarmene di tutte 
queste regole che ci hanno imposto. Poi però 
la notizia di un amico di famiglia intubato 
alle Molinette mi riporta velocemente alla 
realtà. Ecco perché mi sento un frullatore e 
non ho pace.

Ho visto alla televisione che i delfini nel 
porto di Cagliari tornano a nuotare ora che 
ci sono meno traghetti, che si vedono final-
mente i pesci nei canali di Venezia ora che 
non ci sono più le imbarcazioni, che le lepri 
corrono felici nei parchi di Milano ora che 
gli accessi sono chiusi a noi, che un’anatra 
con i suoi anatroccoli passeggia a Roma sul 
lungotevere ora che non c’è più traffico, che 
i daini vanno in giro nelle strade di Reggio 
Emilia ora che i nostri rumori non li allonta-
nano. La natura si riprende finalmente i suoi 
spazi mentre noi esseri umani siamo chiusi 
in casa.

Ecco… dicevamo tanto di non distrugge-
re la nostra casa, dicevamo tanto di potercela 
fare, discutevamo tanto sul fatto che siamo 
egoisti e che avremmo dovuto cambiare pre-
sto condotta non solo per noi stessi ma anche 
per i nostri figli… alla fine non siamo stati 
noi a rivoluzionare il mondo, a crescere e a 
capire la gravità delle nostre condotte antie-
cologiche, ma è stato lui… il mondo.

2aD

Lettere

Riflessioni al tempo del Covid-19
di Benedetta Pagliussa
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2aD
Lettere-Scienze

 Viaggio nel mondo della chimica
di Irene Barreri, Clara Giacovelli, Lara Goano, Beatrice Lo Russo, Benedetta Pagliussa

I farmaci di ogni giorno, i cosmetici, sia-
mo sicuri di usarli correttamente?
Beh, il concorso della Federchimica 

2019-2020 ha permesso alla nostra classe di 
scoprirlo.

Creatività, voglia di fare bene e impegno, 
questi sono stati i criteri su cui ci siamo ba-
sati per lavorare.

Gli argomenti proposti dal bando del 
concorso erano moltissimi e la scelta è stata 
ardua, ma con una semplice votazione de-
mocratica è stato deciso che avremmo rea-
lizzato dei progetti su farmaci da banco che 
usiamo tutti i giorni e su cosmetici.

Avremmo voluto lavorare tutti insieme, 
ma abbiamo subito intuito che sarebbe sta-

to impossibile; per questo gli insegnanti ci 
hanno diviso in piccoli gruppi da cinque. 
Effettivamente, pensandoci, è stato meglio: 
abbiamo infatti avuto la possibilità di fare 
ognuno dei lavori diversi, dalle presentazioni 
in Powerpoint fino alla realizzazione di spot 
pubblicitari. Insomma, un vero e proprio 
viaggio nel mondo della chimica attraverso 
le nostre competenze digitali!

Nonostante fossimo divisi riuscivamo a 
collaborare perché avevamo tutti un obiet-
tivo comune: portare a termine il proprio 
lavoro per vincere il concorso.

Questo non significa solo avere lì oppor-
tunità di approfondire le nostre conoscenze 
nella chimica, ma è un aiuto concreto per la 
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classe: ai vincitori verrà dato un premio in 
denaro da utilizzare per comprare nuove ap-
parecchiature tecnologiche.

Ogni gruppo si è occupato di uno dei due 
settori, quello farmaceutico o quello della 
cosmesi e ha messo in atto una tecnica pre-
cisa di realizzazione dei lavori: la fantasia di 
tutti si è scatenata… con fotocamere e pc.

I preparativi per i nostri progetti si sono 
svolti in luoghi differenti.

Tutti i gruppi hanno iniziato a lavorare 
in classe: nei primi banchi un gruppo univa 
le idee per la redazione del copione perfet-
to, poco più in là altri si cimentavano nella 
creazione di una presentazione completa e 
originale e nelle ultime file ci si occupava di 
trovare le domande migliori da porre nelle 
interviste.

Insomma… ognuno di noi era concen-
trato e impegnato a dare il meglio di sé!

Muniti dei nostri cellulari, che per una 
volta ci sono stati davvero utili, abbiamo 
iniziato la realizzazione dei nostri progetti, 
scegliendo location diverse a seconda del 
messaggio che volevamo trasmettere: i cor-
ridoi della scuola, l’aula di scienze, le vie del 
quartiere e una farmacia di zona sono stati 
ambientazioni perfette.

Nella realizzazione dei nostri progetti 
abbiamo coinvolto anche le due gentili far-
maciste che hanno dato un contributo più 
“scientifico” ai lavori, con la loro professio-
nalità.

Il momento delle interviste è arrivato 
al ritorno a scuola dalla farmacia: le per-
sone per strada facevano proprio al caso 
nostro.

Per i gruppi che se ne occupavano, prepa-
rare le domande per le interviste è stato com-
plicato, bisognava scegliere quelle più adatte, 
a cui si sarebbe riusciti a rispondere breve-
mente oppure con un “sì” o un “no”, tenendo 
sempre conto che la durata massima del vi-
deo finale avrebbe dovuto essere al massimo 
di tre minuti. Per assicurarci di rientrare nei 
tempi abbiamo dovuto cronometrarci molte 
volte mentre ci rispondevano.

La seconda volta in cui siamo usciti da 
scuola per dirigerci in farmacia avremmo 
dovuto filmare le risposte degli intervista-
ti. Alcuni gruppi hanno dovuto dividersi: 
prima si adocchiava una persona, ci si av-
vicinava e, per il rispetto della privacy, le 
si chiedeva di rilasciare l’ autorizzazione a 
filmarla. Era divertente ascoltare le risposte 
sull’uso che l’intervistato faceva di certi far-
maci o cosmetici, la conoscenza degli effetti 
collaterali o dei danni che possono arrecare, 
riposte che potevano essere diverse tra loro o 
nella media.

I gruppi occupati nello spot e nelle pre-
sentazioni, invece, si sono incontrati a casa 
per ultimare i progetti.

Da questo lavoro coinvolgente, che ci ha 
permesso di scoprire un nuovo modo di fare 
scuola, abbiamo capito che prima di compra-
re e utilizzare qualsiasi cosmetico o farmaco 
bisogna pensarci bene. Infatti se ne usiamo 
una grande quantità potrebbero nuocere alla 
nostra salute.

Inoltre non è sempre detto che se com-
priamo cosmetici di marca questi siano mi-
gliori di quelli anonimi: l’importante sono 
gli ingredienti di base che devono rispettare 
la qualità e le normative dell’inci (la nomen-
clatura internazionale degli ingredienti dei 
cosmetici).

Per concludere, non dimenticare, caro 
lettore, come i farmaci hanno spesso degli 
effetti collaterali che non tutti conoscono; a 
volte curano solo i sintomi, togliendo il dolo-
re, ma non risolvono il problema.

Tante idee, tante teste, ma alla fine un la-
voro unico e sicuramente originale!
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2aE

Racconto 

Una giornata di quarantena
di Marco Ferrero

Al mattino mi sveglio sempre con tan-
ta fatica, mia mamma o mio papà mi 
chiamano più volte, starò diventan-

do sordo? 
No, scherzo, ci sento benissimo. Infatti, 

se devo alzarmi per andare in giro e diver-
tirmi, mi sveglio subito e sono immediata-
mente pronto, invece quando devo studiare 
mi sento molto stanco e non mi viene mai 
la voglia di alzarmi! Poi, pensandoci bene, 
mica posso uscire! Siamo ancora in quaran-
tena… e quindi devo restare a casa.

La mia giornata inizia con la colazione, 
latte e biscotti e poi… videolezioni sul pc, 
ma non il sabato e la domenica!

Il pranzo lo faccio con mio papà e con 
mio nonno Cesare. Purtroppo cucina mio 
papà e non è tanto capace… beh, ci accon-
tentiamo.

Il pomeriggio faccio i compiti (sempre 
con fatica) e poi gioco un po’ con la PlaySta-
tion o certe volte guardo dei film.

Esco quasi sempre al pomeriggio con il 
mio cane Birillo, è proprio bello fare una 
passeggiata con lui!

Mio papà a causa del Coronavirus è mol-
to spesso a casa e non sempre sono conten-
to. Purtroppo è un gran rompiscatole, vuole 
sempre che faccio i compiti, che metto in or-
dine, che faccio questo e quello… mi sa che 
stavo meglio prima della quarantena! 

Alla sera, arrivata la mamma dal lavoro 
e dopo aver cenato tutti insieme, mi piace 
guardare dei film, però non riesco quasi mai 
a vederli fino alla fine perché i miei genito-
ri mi fanno sempre andare a dormire molto 
presto. Mi sorge un dubbio: sarà perché forse 
al mattino non mi alzo mai?
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Racconto 

Una giornata di videolezioni
(vista da una studentessa)

di Angela Sofia Tunno

Bene, devo parlare di una giornata di 
quarantena… Amo scrivere, dunque 
potrebbe essere divertente!!!

“La sola regola che c’è” ha detto la prof. 
D’amato. Già qua ho pensato di rubare le pa-
role che avevo detto e nasconderle sotto una 
tavola del pavimento e sostituirle con “Que-
sto compito mi piacerà come piace un’un-
ghia incarnita che ha fatto infezione”, tutta-
via, sentendo la professoressa continuare, ho 
deciso di ascoltare e mutare il microfono dei 
miei pensieri, d’altronde è un compito… va 
fatto! 

Subito la mia mente si è ribellata e ho cer-
cato di immaginare come sarebbe stato diver-
tente se la lezione fosse finita con “La messa 
è finita, rendiamo grazie all’antologia”, ma la 
prof. mi ha riportato alla realtà dicendo che 
“Il tema deve essere umoristico”. A quel pun-
to si sono infrante tutte le mie speranze sul 
divertimento di questo compito.

A oggi sono passati quattro giorni da 
quando mi è stato assegnato questo compi-
to. Finalmente ho deciso di fare questo tema, 
ma non è facile: ho tante idee quanti capelli 
ha in testa Checco Zalone. 

Mi sto divertendo, però… Perché? Sem-
plice: sono priva di molte capacità, ma di 
sicuro non dell’immaginazione e mi piace 
viaggiare con la fantasia pensando alla rea-
zione della professoressa mentre legge il mio 
compito… Le piacerà? O  no?

E nel frattempo ricordo anche di ieri 
quando per sbaglio ho attivato il microfono 
durante Inglese e tutti hanno sentito me can-
ticchiare The Dance of Sugar e io, concentra-

ta più sul cantare che sulla lezione, non sen-
tivo il prof. Scimone che chiedeva “Chi è che 
canta?” Alla fine mi ha vista col microfono 
attivo e mi ha chiesto che stava succedendo, 
mentre la mia migliore amica mi mandava 
settemila messaggi e io, più imbarazzata che 
altro, ho detto: “Sì, tutto ok”, ma non avevo 
ancora capito che mi avevano sentito canta-
re. Ho realizzato tutto dopo, quando ho sen-
tito i vocali di Federica. 

Oh, credo che possa bastare… Non è sta-
to poi così complicato dai, ho solo parlato di 
una mia normalissima giornata di videole-
zioni. Mi sono divertita, in fin dei conti.

P.S. Mentre copiavo sul tablet il tema dal-
la bozza, canticchiavo ancora The Dance of 
Sugar che, nonostante io non conosca bene 
l’inglese, mi rendo conto che tradotto signi-
fica “il ballo dello zucchero” … boh!
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Racconto 

Alice resta a casa – cap. 7 bis 
Meglio un hamburger (vero) oggi che una gita (virtuale) domani

di Yosef Spinato 

Quando mamma scoprirà che sono 
uscita per comprarmi l’hamburger 
mi farà una testa tanta. Lei e papà 

stanno vedendo cose terribili in ospedale e 
vogliono che io non esca più di casa. Vabbè 
che io mi chiamo Alice, ma non è che posso-
no chiudermi in una scatola di latta come le 
acciughe sottolio! Ma so già che finirà esat-
tamente così… Un giorno si tireranno dietro 

la porta di casa e mi chiuderanno dentro a 
doppia mandata: arresti domiciliari senza 
sconto di pena e senza colpa, oltretutto!

Mi ricordo di un pischel-
lo che seguiva il corso di fo-
tografia alle medie, lui era in 
prima io già in terza. Era sta-
to a Londra in vacanza con i 
genitori e aveva postato sul 

gruppo del corso una foto di lui con la 
sciarpa di Grifondoro che faceva finta di 
entrare attraverso il muro per raggiun-
gere il binario 9 e ¾ di Victoria Station 
per Hogwarts… Se la trovo la posto su 
Instagram, magari pixellando la faccia. 

Quando avevo visto la foto avevo 
pensato: “Che scemo!” Adesso vorrei 
tanto poter passare attraverso il video 
del mio pc per raggiungere un posto 
magico, fuori dal tempo e dallo spazio, 
da questo tempo e dallo spazio di casa 
mia.

Ci andrei giusto il tempo di respira-
re un po’ di aria fresca, guardare l’oriz-
zonte, farmi una corsetta, sudare un 
po’... Tornerei in tempo per il rientro a 
casa dei miei, mi laverei per bene e non 
sentirebbero odore di sudore o di liber-
tà, non si accorgerebbero di niente.

Ci proverei, a passare oltre lo scher-
mo del mio pc, ma se poi si rompesse 
e basta? Ci mancherebbe solo di rima-
nere senza computer… no, non potrei 
sopravvivere.

Lasciamo perdere, che alle scuole 
di magia e ai maghi ci credono solo i 
pischelli! Vado a prepararmi l’ham-
burger, che potrebbe essere l’ultimo 
per un bel po’ di tempo…
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3aC

Lettere 

Poesie ermetiche

Studiando in letteratura la corrente dell’Ermetismo, abbiamo provato a cimentarci nel 
componimento di un breve testo poetico che, proprio imitando gli Ermetici, ci permettesse 
di esprimere le nostre sensazioni legate al periodo di isolamento da cui stiamo lentamente 
uscendo.

Nonostante
il dolore
sorrido
e vado avanti.

Perché la vita
è bella
come un fiore
appena sbocciato.
Sofia Messina

Isolamento
La solitudine
parla
e io la ascolto.

Mentre
mi fa compagnia
raccontandomi
una storia.

Siamo 
da sole
nella penombra.
Sofia Rossero

Silenziosamente 
scendono
le mie lacrime.

Come il mio cuore
quando urla
son diversa.
Elisa Gaetani

Ho il cuore in quarantena.
Riccardo Dangelo

Paura
Ho paura 
di perdermi
in questo nodo
d’isolamento.

I sussurri
di chi non respira
l’incertezza del domani
labirinto di emozioni.
Ludovica Remondino

La quarantena è una prigionia
senza emozioni
molte le lacrime
pochi i sorrisi.
Alberto Ciliberti

Minuti interminabili
I sabato sera spensierati
interrotti da tempo.

I giorni di sole felici
interrotti da tempo.

La compagnia degli amici 
interrotta da tempo.

Tutto è interrotto da tempo.
Maria Severico
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ritardo. Si ride, si gioca, qualcuno addirittu-
ra tira fuori un album di figurine per fare lo 
scambio delle doppie.

Poi però non arriva nessuno.
Anzi, arriva uno della classe accanto che 

dice che il loro prof non c’è e che non si trova 
nessun bidello in giro.

In breve, da ogni classe arriva gente che 
dice che oggi nessun professore si è fatto vede-
re. Ma che, era mica sciopero, oggi?

E mentre c’è il solito caos che succede 
quando non succede niente, ecco che Chiara 
e Francesco e i loro compagni scoprono due 
cose molto importanti.

La prima è che nessun telefono oggi pren-
de: né a chiamare, né a ricevere né a collegarsi 
a qualunque rete. Stessa cosa per i computer e 
i tablet. Francesco prova a vedere se ci si rie-
sce ad agganciare a qualche rete esterna, lui 
è un piccolo mago di queste cose, ma niente: 
non c’è modo.

La seconda è che le porte della scuola sono 
bloccate automaticamente: non si può uscire.

Qualcuno controlla se dalle finestre si può 
chiamare aiuto, ma anche le finestre sono 
bloccate.

Qualcuno si mette a ridere, qualcuno si 
mette a piangere.

E poi ci sono i soliti che si mettono a gioca-
re a pallone nei corridoi. E altri che decidono 
di aspettare e basta.

Sono solo le nove meno dieci e nessuno ha 
la minima idea di che cosa si debba fare in 
casi come questo.

Chiara e Francesco sono fratelli gemelli 
eterozigoti: mai nella storia dei ge-
melli ci furono due fratelli più diversi 

di loro, per aspetto fisico, per gusti personali, 
per carattere e per modo di fare. Ma sono fra-
telli e gli tocca andare a scuola assieme: stessa 
scuola, stessa classe (la prima A), per certi pe-
riodi addirittura lo stesso banco.

Eccoli che procedono senza parlare verso 
l’ingresso della scuola. Attorno al loro il solito 
flusso caotico di compagni e compagne, a pie-
di o in bici, di corsa o il più lentamente possi-
bile. Non incrociano nessun prof, per fortuna: 
al mattino non è mai divertente avere un prof 
che decide di fare qualche metro accanto a te, 
magari con la pessima idea di fare anche un 
po’ di conversazione.

Una volta nell’atrio della scuola si fer-
mano a chiacchierare con alcuni loro amici: 
del torneo di basket che sta per iniziare, delle 
vacanze che sembrano infinitamente lontane, 
dei tre di seconda che si sono presi una nota 
perché hanno smontato le ruote al monopat-
tino di un loro compagno e lui è volato per 
terra dopo pochi metri.

La campanella suona, tutti si avviano ver-
so le loro classi.

Chiara vede che non c’è nessun bidello in 
giro: che strano. Forse c’è qualche cosa da si-
stemare in qualche aula: è una scuola vecchia 
e le cose tendono a spaccarsi spesso.

Una volta in classe, sono tutti di ottimo 
umore perché il prof (oggi c’è tecnologia e for-
se ci scappa qualche verifica durissima) è in 

Incipit classi prime
di Marco Ponti

Sesto premio letterario “Piero Calamandrei” 2020
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All’improvviso il sole, che fino a un attimo prima si levava nel cielo e lo colorava dei 
suoi mille colori, sparì, inghiottito dal buio profondo che calò sulla scuola, con un 
unico bagliore: la luna. 

I ragazzi, davanti a quello spettacolo andarono nel panico, urlando e correndo per i cor-
ridoi, spingendosi e aggrappandosi disperatamente alle maniglie delle porte nel tentativo di 
fuggire dall’edificio. A quella confusione di strilli e scalpiccii agitati si aggiunse anche il buio 
totale: le lampade delle classi avevano infatti iniziato a diffondere una luce sempre più fioca, 
quasi provando a resistere disperatamente a una forza che cercava di estinguere quel poco di 
sicurezza che esse davano ai ragazzi. 

Dopo quella che era sembrata una lunga battaglia, le luci cedettero e i ragazzi piombarono 
nell’oscurità. Mentre una ragazzina piangeva e si lamentava, ecco che anche le campanelle 
fecero la loro parte; iniziarono a tintinnare tutte insieme, dapprima con un suono flebile che 
i ragazzi sentirono a malapena, poi sempre più forte, scoppiando infine in un fragoroso tin-
tinnio che non intendeva fermarsi. I ragazzi non vedevano dove andavano e in quel miscuglio 
di grida e trilli di campanelle non sentivano le loro voci che chiamavano gli amici o i fratelli. 
Chiara andò a sbattere contro un grosso bullo di terza che la prese e la spinse via, tornando a 
mescolarsi tra gli studenti. La ragazza si tirò su appena in tempo per non essere calpestata da 
due ragazze di terza che cercavano disperatamente il fratello minore. 

Facendosi strada tra la folla e tastando i vecchi muri delle aule, riuscì a tornare nella sua 
classe. Alla debole luce della luna, Chiara riuscì a guardarsi intorno. La sua classe era del tut-
to sottosopra. Banchi e sedie erano rovesciati per terra e matite, biro e pennarelli rotolavano 
ancora sul pavimento. Trovò lì accanto l’orologio del fratello e lo raccolse. Dopo vari tentativi 
riuscì ad accenderlo e guardò curiosa lo schermo, sperando che la mattinata fosse già finita. 
Restò delusa: erano solo le dieci e mezza. Con un sospiro si mise l’orologio in tasca e si avvi-
cinò alla finestra, nel vano tentativo di dimenticare cosa stava accadendo dietro di lei. Mentre 
guardava la luna fuori dalla finestra, si sentiva terribilmente triste, certa che le porte della 
scuola non si sarebbero più aperte. 

Mentre rimuginava su questi pensieri un’ombra oscurò per un attimo la luce della luna. 
Chiara sollevò lo sguardo e rimase a bocca aperta, piena di stupore e meraviglia. Davanti a lei 
si stagliava l’imponente figura di un essere alato. Le squame che gli ricoprivano il corpo e le 
ali possenti erano così bianche che la ragazza dovette coprirsi gli occhi per non rimanere ac-
cecata. Le grandi zampe erano munite di artigli d’argento, mentre lungo la schiena e fin sopra 
la testa erano incastonati smeraldi e placche d’oro. La bocca era aperta in un possente ruggito 
e i suoi grandissimi occhi gialli erano la cosa più bella che Chiara avesse mai visto, con tutta 
la saggezza che racchiudevano in uno sguardo. Sembrava che il drago la stesse chiamando 
per nome, così la ragazza appoggiò una mano sul vetro ed essa lo attraversò come se fosse 

Fratelli della luna
di Emma Biscuola

1° classificato
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una finestra aperta. Chiara allungò il braccio e fece un passo in avanti mettendosi in piedi sul 
davanzale. Sentiva il calore del drago, il suo respiro, e vedeva i suoi occhi gialli spiccare nel 
buio, mentre un senso di calma la pervadeva e l’aria spostata dal drago con le sue grandi ali 
le scompigliava i capelli. 

Stava per fare un passo in direzione del portale quando una mano si posò leggera sulla 
sua spalla. La riconobbe subito, le dita affusolate e quelle unghie tagliate perfettamente, non 
poteva che essere suo fratello Francesco. Lui la prese per mano, salì sul davanzale e insieme a 
lei fece un passo in avanti, gli occhi chiusi e la mente svuotata da ogni pensiero. Quando apri-
rono gli occhi si trovarono in groppa al drago bianco, che spalancò le grandi ali e, spingendosi 
dal tetto della scuola, spiccò il volo verso ovest. 

Dietro di loro il sole tornava a splendere.
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Sono le nove meno dieci e nessuno ha la minima idea di che cosa si debba fare in casi 
come questo.

Francesco non è preoccupato: “Di certo i prof. vorranno fare uno scherzo o qualcosa 
del genere… Prima o poi arriveranno”, pensa. Invece sul volto di Chiara appare un’espressio-
ne preoccupata. Francesco la vede, gli occhi della sorella parlano al posto della bocca chiusa. 
Francesco si fa spazio tra la calca di compagni che, contenti, pensano solo a fare baccano. Si 
avvicina a Chiara: “Di certo è solo uno scherzo! Non penserai che i prof. siano in pericolo!?”

Chiara continua a fissarlo negli occhi, poi parla: “E allora come ti spieghi tutto questo?” 
Dicendo ciò, la ragazza si gira verso la finestra: una nebbia color pesca avvolgeva ogni 

cosa, nel cielo divenuto scuro splende la luna più luminosa che avessero mai visto, così bian-
ca, lattiginosa, mandava una luce spettrale sulla scuola, l’unico posto che sembrava ancora 
rimanere in piedi in mezzo a quella distesa di mistero. Francesco, vedendo tutto questo, si 
irrigidisce paurosamente, poi riesce a sibilare alcune parole: “Chiara… pensi che dovremmo 
scappare?”

Intanto i loro compagni continuano a fare baldoria, non accorgendosi di nulla, neanche 
dei gemelli. “No, siamo più al sicuro qui, comunque dobbiamo capire cosa sta succedendo”, 
risponde Chiara. 

I ragazzi escono dalla classe, corrono tra i compagni, arrivano all’ingresso. Francesco è 
agitato: “Chiara, Chiara, cosa facciamo?!”

Chiara sembra mantenere la calma: “Dobbiamo trovare un indizio, un’informazione, 
qualsiasi cosa!” 

Si guardano negli occhi, un unico pensiero turbina nelle teste di tutti e due; riprendono 
a correre, salgono le scale e, affannati, raggiungono la Sala Professori che è deserta. Si odono 
ancora le grida dei compagni agli altri piani. Francesco e Chiara aprono tutti i cassetti ma 
niente; a un certo punto Francesco stacca un bigliettino incastrato nei capelli delle gemella: 
“Chiara! Guarda, ho trovato questo!” 

In silenzio leggono il bigliettino: “Quello che state leggendo è un segreto, solo io lo sapevo, 
sapevo che tutto questo prima o poi sarebbe successo, ma fortunatamente conosco anche il 
modo per fermarlo: una volta trovata la carta da dodici cuori dovrete eseguire su di essa il 
codice nel corretto ordine. Attenzione, gli ostacoli sono in agguato!” 

“La faccenda si fa complicata!” geme Francesco. 
Chiara non si perde d’animo e inizia a riflettere: “Allora, dobbiamo trovare una carta, una 

carta da dodici cuori…” 
“Ma Chiara! Le carte da dodici cuori non esistono, e poi ti ricordo che la Preside ci ha 

vietato di giocare a carte!” 
“Fratello, nulla è impossibile in casi come questo!” 

I colori del tempo
di Elena Franchino

2° classificato
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Detto ciò, i gemelli iniziano la ricerca della carta. Guardano nei cassetti, negli armadi, sui 
davanzali, tra le pagine dei libri, ma nulla. Allora ritornano tra la folla di compagni  talmen-
te intenti a fare confusione che non li vedono. Guardano da ogni parte, anche nei posti più 
improbabili. Dopo tre ore sono di nuovo nella sala professori, non hanno trovato nulla, sono 
sfiniti, si distendono sul pavimento. 

Dopo qualche minuto un silenzio inquietante invade la scuola. Chiara e Francesco balza-
no a sedere spaventati, immobili, si scambiano uno sguardo pieno di domande, paura, stupo-
re. Si guardano intorno, escono dall’aula: silenzio tombale. I compagni non ci sono più, non 
c’è più nessuno a parte loro, due esserini minuscoli in confronto al mondo ormai deserto, 
stanno per mettersi a piangere, forse sono alla fine, presto spariranno anche loro, forse quella 
fine è vicina… 

Chiara e Francesco, ormai tra le lacrime, alzano lo sguardo e lo rivolgono contempora-
neamente alla porta della Sala Professori, guardano il vecchio orologio decorato a cuori, ap-
peso alla parete, ha solo una lancetta, forse perché è vecchio come la scuola e ormai è fermo. 
All’improvviso le lacrime che rigano le guance dei ragazzi si fermano, il loro corpo smette di 
tremare, i loro sguardi tornano speranzosi, hanno capito la soluzione per fermare tutto, e, per 
giunta è stata sempre davanti ai loro occhi! Dalle bocche dei gemelli iniziano a fluire di nuovo 
parole: “L’orologio! Chiara, come abbiamo fatto a non capirlo prima?”, esulta Francesco.

Chiara continua a fissare la pendola antica: il quadrante è rivestito di carta decorata ormai 
ingiallita e a ogni ora corrisponde un cuore rosso. 

“Ora dobbiamo inserire il codice…” riflette Chiara. 
“Oh, no! Il codice! Non bastava trovare l’orologio!”, grida esasperato Francesco. 
Chiara gli risponde: “Credo di avere la soluzione!” 
Francesco, incredulo, le domanda con lo sguardo come ci sia arrivata. Chiara sorride e 

inizia a spiegare: “Questo set di penne colorate che ho in mano è della Preside, sono appar-
tenute al fondatore e architetto di questa scuola, nonché colui che ci ha scritto il biglietto che 
abbiamo trovato. Devi sapere che, secondo alcuni racconti, ha costruito questa scuola per 
proteggere l’umanità da un evento mostruoso, quello che stiamo vivendo adesso. Quando è 
morto ha lasciato il suo set di penne al suo successore, le penne sono poi state ereditate dai 
vari Presidi di questa scuola, fino ad arrivare alla nostra Preside. Le penne sono dodici, su 
ciascuna c’è una cifra. Usando il codice inciso su queste penne, e girando la lancetta dell’oro-
logio sui numeri indicati dalle penne, possiamo bloccare questo avvenimento!” 

“Wow! Chiara sei un dannato genio!” esclama Francesco, poi continua: “Ma perché la 
preside non ha fermato tutto questo?”

Francesco si sente tirare per una manica, si volta e… degli esseri mostruosi si stanno avvi-
cinando! I loro occhi trafiggono l’anima. Chiara è paralizzata ma riesce a sussurrare: “Credo 
che la Preside e tutti gli altri siano stati rapiti da loro…” 

Francesco riesce a racimolare tutto il coraggio che trova, prende un profondo respiro e 
grida: “Chiara, tu inserisci il codice nell’orologio, io li distraggo!” 

Chiara non si perde d’animo, prende le penne, le ordina per gradazione di colore, e inizia a 
girare le lancette dell’orologio sui numeri indicati. Francesco inizia a correre verso le creatu-
re, non sente nulla, non gli importa più niente, vuole solo salvare tutti gli altri: la sua famiglia, 
i compagni, persino quelli che gli stanno antipatici, l’umanità deve vivere! Quei mostri scuri 
lo vedono e vogliono catturarlo. Francesco continua a cercare di distrarli, sente che non ce la 
fa più, ma continua a correre. Chiara è riuscita a inserire il codice, un fascio di luce esce da un 
passaggio segreto nel pavimento. Fuori la situazione peggiora, Chiara grida a Francesco di av-
vicinarsi. Il ragazzo corre in direzione della sorella, le forze lo stanno abbandonando, i mostri 
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l’hanno quasi preso, supera con un balzo il passaggio segreto, i mostri tentano di inseguirlo, 
ma la luce inizia a risucchiarli nel passaggio, man mano che lo raggiungono! 

Purtroppo uno di loro riesce ad aggrapparsi all’orologio, lo sta per rompere quando inter-
viene Chiara: pronta gli tira un calcio, il mostro vacilla all’indietro e… cade nella luce! Sono 
salvi! Subito tutto torna alla normalità, la nebbia sparisce, il sole ritorna insieme ai compagni 
e ai professori, insieme al mondo e tutto è come prima! 

Richiuso il passaggio, Chiara e Francesco sono increduli per quello che hanno appena 
fatto, ma allo stesso tempo felici, orgogliosi, e stanchi. A Francesco viene anche il dubbio che 
stesse sognando… Invece era tutto reale. Nonostante molti dei loro compagni non vogliano 
credere alla loro incredibile storia, c’è un’ enorme folla di gente fuori dalla scuola che, non 
appena avute notizie sull’accaduto, è pronta a lodare i due ragazzi. 

Infine ecco arrivare i genitori di Chiara e Francesco che li stringono in un caloroso ab-
braccio.
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Passano altri venti minuti e si inizia ad alzare la tensione tra i ragazzi; anche i più gioiosi 
e felici cominciano a incupirsi. Un gruppo di alunni di terza decide allora di fare una 
perlustrazione nei sotterranei e molti altri ragazzi scelgono di seguirli. Arrivati davanti 

alla porta, tutti sono inquieti e spaventati e molti decidono di aspettare sulle scale il ritorno 
dei più coraggiosi che sono per la maggior parte ragazzi di terza. Finalmente uno studente 
prova ad aprire la porta che pare bloccata. Un suo amico, di corporatura massiccia, si lancia 
contro la porta dandole una spallata e facendola così spalancare. L’interno della stanza pare 
un vecchio magazzino poco illuminato; è colmo in ogni angolo di scatoloni pieni di cianfru-
saglie: manici di scopa, risme di fogli, vecchi progetti di scienze abbandonati a marcire.

Dopo un breve controllo al contenuto delle scatole, sembra non esserci niente di utile, 
oltre a qualche torcia elettrica da dare a chi non è munito di telefono. Mentre i ragazzi stanno 
uscendo dal seminterrato, si spengono tutte le luci del piano terra. Si sentono urla, grida e 
non si vede letteralmente niente. Qualcuno chiede aiuto e altri ansimano correndo alla cieca. 
La situazione sembra disperata. Nel frattempo Francesco, che era rimasto su con alcuni suoi 
amici per pensare al da farsi, sente le urla e si incuriosisce. C’è anche Chiara con lui che si 
allarma non poco e decide che sarebbe meglio rifugiarsi in soffitta, ma lui, invece, pensa che 
bisognerebbe verificare ciò che è successo. Sono sul punto di litigare quando un amico di 
Francesco si ricorda di avere un drone con telecamera nella cartella e propone di usarlo per 
andare in avanscoperta.

Il drone è molto instabile e al minimo comando del pilota schizza in ogni direzione. Dopo 
cinque minuti il drone è finalmente nel seminterrato e la scena è agghiacciante. Forse sarebbe 
stato meglio trovare tutti morti, invece dalla telecamera del drone non si vede nessuno: tutti 
spariti.

Il pilota del drone, sconcertato, fa vedere agli altri lo schermo del suo telecomando e ri-
mangono tutti sbigottiti. Impauriti da strani rumori, iniziano a correre follemente al piano 
di sopra, dov’era la soffitta. L’entrata della soffitta è una botola ammuffita raggiungibile con 
una scala che dà l’idea di potersi distruggere da un momento all’altro. Francesco è il primo a 
entrare facendosi luce col telefono. La seconda a entrare è Chiara e già lo spazio si fa angusto. 
Pian piano entrano tutti finché non arriva il turno degli ultimi due ragazzi: il primo inizia ad 
arrampicarsi e l’altro, per paura di rimanere da solo, comincia a salire insieme a lui e la scala, 
non riuscendo a reggere il peso di entrambi, si rompe facendoli cadere. Non c’è più modo di 
farli salire. Francesco cerca se c’è una corda da qualche parte, ma non trova niente. Chiara gli 
promette che sarebbero tornati a salvarli o che avrebbero chiesto aiuto appena fuori. Solo che 
di vie di fuga non pare ce ne siano. Francesco si guarda intorno e nota che c’è il lucernario dal 
quale si vede la Luna: evidentemente si era già fatta sera. Prova ad aprirlo e inaspettatamente 
ci riesce. Finalmente può uscire da quella scuola diventata un inferno. Il tetto è ripido e si 

Terrore nella scuola
di Matteo Aquino
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rischia di cadere, ma quella è l’unica via di fuga possibile. Viene seguito dai suoi compagni e 
tutti insieme urlano: “Aiuto!”

Un elicottero della polizia che pattuglia la città li nota e viene in loro soccorso. I ragazzi 
raccontano tutto al pilota che non crede alla storia ma, ugualmente, dopo averli portati a 
casa, allerta la centrale, che nei giorni successivi indaga sul caso, ma senza trovare i corpi dei 
professori e dei ragazzi. Da quel giorno Francesco e Chiara diventarono testimoni di una delle 
vicende più tragiche e misteriose della storia.
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se Londra ma non ne sono sicuro. E ci siamo 
persi di vista per due anni.

Ma mica è l’Anna che ricordavo.
Adesso è più alta di me e se non fosse stata 

per cinque anni la mia migliore amica mica 
l’avrei riconosciuta. Era una bambina, adesso 
non più.

Mi viene in mente che forse lei pensa la 
stessa cosa. Ma no: io sono il più piccolo della 
scuola, mi vanno addirittura ancora bene al-
cune maglie che avevo alle elementari. Io mi 
sa che sono rimasto lo stesso, lei è diventata 
un’altra.

Mentre sto andando verso il cancello, 
e non so neanche bene che cosa fare, lei mi 
chiama, come se ci fossimo visti solo ieri.

Ha una borsa a tracolla, forse è andata a 
fare nuoto anche lei? Ma ci sono anche altri 
corsi, roba tipo karate eccetera, non posso sa-
perlo.

Mi dice, semplicemente: Ciao, sono torna-
ta. Facciamo un pezzo di strada assieme?

È primavera, si sta bene fuori, fa quasi 
caldo.

Ho la borsa sulle spalle e mi sento un bam-
bino delle elementari, dopo tanto tempo.

Facciamo qualche passo assieme, poi lei 
mi dice: Racconta.

La lezione di nuoto è finita. Siamo una 
bella squadra, noi di agonismo: nuo-
tiamo come pazzi in vasca, ci diver-

tiamo nello spogliatoio, non vediamo di an-
dare in trasferta per qualche campionato. 
Maschi e femmine, tutti amici, mica come 
a scuola.

Non sempre portiamo a casa qualche me-
daglia, alle gare, anzi a dirla tutta quasi mai. 
Ma pazienza. Non è certo per le medaglie che 
si nuota. Lo dice sempre l’allenatore.

Oggi abbiamo fatto centotrenta vasche e 
siamo tutti un po’ stanchi.

Io mi attardo nello spogliatoio perché non 
riesco più a trovare gli occhialini. O li ho persi 
(ma quando?) o me li hanno rubati (ma chi? 
mica quelli della mia squadra!).

Intanto gli altri escono, li saluto. Resto 
solo.

Infine li trovo, ’sti maledetti occhialini: mi 
erano caduti e scivolati sotto un armadietto. 
Va be’.

Esco.
E fuori dall’edificio della piscina la vedo. 

Prima mica la riconosco. Poi vedo che è lei.
Si chiama Anna ed era la mia migliore 

amica quando eravamo alle elementari. Poi 
i suoi se ne sono andati da qualche parte, for-

Incipit classi seconde
di Marco Ponti
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Io mi giro e la guardo negli occhi, in quei suoi meravigliosi occhi verde smeraldo, silen-
ziosamente. Che cosa devo raccontarle? Che dopo la sua partenza io non riuscivo a fare 
altro che piangere? Che non mi sono più ripreso e che ogni sera, da due maledettissimi 

anni, penso a lei?
Vorrei tirare fuori tutti questi pensieri, sbatterglieli in faccia e vedere la sua reazione. Io 

sono distrutto e lei, dopo anni e anni, riesce solo a dirmi “ciao” e “racconta”. Però non ce la 
faccio. Richiudo di nuovo il mio cuore e tengo tutte le mie preoccupazioni dentro di me. Ten-
do spesso a fare così, la mia timidezza mi limita. “Ehy, ci sei?”, mi chiede Anna, sfiorandomi 
la spalla. Mi riprendo immediatamente ma continuo a fissarla senza dire nulla. Ha capito 
perfettamente che non riesco ad aprirmi con lei. Mi prende per mano e mi trascina dietro 
di sé. Quando la sua mano si poggia sulla mia e la stringe, sento un tuffo al cuore. Mi faccio 
trasportare fin quando Anna si ferma. Siamo nel parco di quando eravamo bambini, ancora 
innocenti e ingenui, sempre allegri e sorridenti. Siamo, più precisamente, di fronte a una pan-
china, un po’ vecchia ma ancora in buono stato, isolata da tutte le altre. Lì non ci andava mai 
nessuno, per questo era il mio posto preferito. È qui che ci siamo conosciuti. 

Una sera di tanti anni fa ero qui, seduto e immobile. Avevo gli occhi chiusi e sentivo il 
venticello fresco sul viso. Poi qualcuno si è avvicinato e mi ha fissato. Ho aperto gli occhi e 
l’ho vista, lì, con i capelli castani al vento di fine estate e con la schiena dritta, proprio come 
l’ho vista dieci minuti fa davanti alla piscina. Anche lei veniva spesso per fare ciò che facevo 
sempre io: guardare la luna. Piaceva a entrambi ed è stata la nostra passione per essa ad averci 
reso migliori amici. Ancora adesso ringrazio la luna di avermi fatto conoscere una ragazza 
stupenda. 

Ci sediamo sulla nostra panchina e di nuovo, come se non fosse cambiato niente, come 
fossimo ancora al giorno del nostro primo incontro, guardiamo la luna piena. E così, spon-
taneamente, inizio a parlare. Parlo di noi, di quello che mi è capitato, racconto di tutte le sere 
che ho pensato a lei, nel letto, senza riuscire a respirare per via dei singhiozzi. D’improvviso, 
inizio a piangere. È un pianto che mescola al suo interno tristezza, rabbia e gioia. Mentre 
parlo, gli occhi di lei brillano. Dopo essermi sfogato, anche io la guardo negli occhi. O mio 
Dio quanto è bella! Il suo sorriso rende tutto più bello. Perché dico questo? Non posso esser-
mi innamorato, stiamo parlando di me: il ragazzino di seconda media che sembra ancora un 
bambino di quarta elementare, quello basso e gracile, con gli occhi marroni sempre lucidi e 
rossi e con un nido di vespe in testa. E invece sì, mi sono preso una cotta, oltretutto per la mia 
migliore amica. Ripensando a tutto quello che abbiamo fatto insieme, a tutto quello che io ho 
passato perché mi mancava troppo, a tutte le lacrime versate e a tutti i fremiti e i sobbalzi ogni 
volta che lei mi parlava o mi toccava, forse Anna mi piaceva dalle elementari, o dal nostro 
primo incontro. Mi ricordo di quando lei si è seduta accanto a me, sulla panchina e mi ha 

Noi sotto la luna
di Eleonora Gregorio
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detto: “Ciao sono Anna”. Io non avevo risposto da brava persona timida. Lei allora era scesa 
dalla panchina ed ero convinto che non l’avrei più rivista. Invece tornò con una margherita in 
mano e me la porse. Da quel momento mi addolcii e parlammo tutta la sera. Aveva la stessa 
pettinatura di adesso e lo stesso vizio di toccarsi ripetutamente i capelli. Be’, quando un’ope-
ra è iniziata bisogna sempre finirla. Perciò prendo tutto il mio coraggio e glielo dico: che è 
bellissima e che non immaginavo che una persona potesse suscitare in me tanto interesse. 
Anna mi guarda, non diffidente e infastidita, ma sorridente. Mi prende entrambe le mani. Io, 
subito, rosso in viso, mi zittisco. I nostri sguardi si incrociano, i nostri cuori si collegano e di-
ventiamo una cosa sola. I rumori, le persone, i profumi, non c’è più nulla, solo noi due. “Sono 
tornata per te”, mi sussurra all’orecchio, e prima che si allontani, la prendo e la bacio. E sì, il 
ragazzino timido che è Alessandro ha baciato una ragazza. Intanto, esattamente sopra di noi, 
la luna brilla più che mai, come stesse a indicare che qui ci sono due ragazzi con un grande 
legame. Forse è il potere della luna; rafforza i legami. Fa pensare a tante cose, la luna.
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“Sai, la scuola inglese è tutta diversa, ho frequentato un istituto privato in cui c’era 
l’obbligo di indossare una divisa orribile: gonna a quadri e camicia bianca, modello 
suora.” 

Mentre mi parla, noto che ha un leggero accento da inglesina, che buffo! Le chiedo timi-
damente come mai si trova davanti alla mia palestra, lei sorride, porta ancora l’apparecchio! 
Poi mi dice che si è appena iscritta a un corso di danza classica. 

La guardo: i capelli non sono più a caschetto, come alle elementari, adesso li porta lun-
ghi e lisci, pelle bruna sempre un po’ abbronzata, è molto più alta di me, è magra, tutta ben 
proporzionata. Solo per un momento mi sento un brutto anatroccolo. Poi, con passo lieve, ci 
avviamo verso casa, non senza una sosta obbligata alla nostra gelateria, stessi gusti del giorno 
prima, così mi sembra. Poi mi racconta che suo padre ha deciso di rientrare a Torino, i nonni 
sono un po’ acciaccati e poi questa mania dell’estero, delle migliori opportunità per i figli… 
tutte leggende metropolitane!

Mi dice che conserva gelosamente la foto al luna park in cui io sono verde dopo un giro 
sulle montagne russe e lei è radiosa perché sua mamma le ha appena comprato un lecca lecca. 
Non senza un po’ di imbarazzo, le farfuglio di averla conservata anch’io come un cimelio, 
nella scatola dei ricordi di compleanni, gite estive, pic nic, visite allo Zoom. Poi mi ricordo di 
averle regalato una collana, una di quelle con il ciondolo a forma di cuore con il nome, forse 
un po’ pacchiana. Proprio no! Il solito insicuro! La porta ancora, è molto lucida, come nuova. 
L’ha custodita proprio bene! 

Le chiedo cosa vorrebbe fare dopo le medie e mi risponde che ha le idee confuse, ci penserà 
il prossimo anno, ma da grande vorrebbe diventare astronauta e andare sulla Luna. Sogna-
trice, la mia fanciulla! Siamo arrivati sotto casa mia, lei deve proseguire, ci salutiamo con il 
solito balletto, quello inventato da noi alle elementari. Se lo ricorda perfettamente! Entrato in 
casa, mi fiondo in camera alla ricerca della scatola dei ricordi, la trovo, la accarezzo, sorrido, 
come se tenessi un tesoro tra le mani.

Malgrado le vasche di oggi, non riesco a prender sonno, provo un senso di irrequietezza 
e di allegria. Mi giro, mi rigiro, poi capisco che con Anna ho ritrovato una sensazione gra-
devolissima: lei non mi giudica, non pretende da me voti sempre alti, prestazioni sportive da 
campioni, muscoli in vista, pettinature e abiti alla moda. Lei, per me, c’è. L’ho capito.

Mi addormento beato danzando con lei in quel balletto “nostro”, solo “nostro”.

Un incontro inatteso
di Carlotta Ferrante

2° classificato
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La guardo: la cascata di capelli castani che le incorniciano il viso si muove leggermente 
nel vento e gli occhi chiari mi perforano. Mi ricordo di quando era piccola e aveva un 
taglio di capelli molto corto, alla maschietta e gli occhi ancora più chiari. La chiama-

vamo “Occhi di diamante”. La mia testa è piena di domande, la sento calda, come se dovesse 
esplodere!

Alzo gli occhi al cielo: la Luna, osservatrice silenziosa nella luce rossa del tramonto, sem-
bra pensierosa, o forse stupita, con quei suoi crateri rotondi.

Sento una concentrazione di rabbia e gioia salire nello stomaco: vorrei urlare “Bel coraggio 
ripresentarti qui, come se niente fosse!” e al tempo stesso abbracciarla fortissimo. Mi limito a 
prenderla per mano. Il calore della sua presa mi fa ritornare al passato e, lentamente, ricolma 
il vuoto lasciato dalla sua partenza, due anni fa. Allora inizio a raccontare.

“Quando te ne sei andata, ti sei dimenticata di salutarmi (andavi troppo di fretta?). So solo 
che non ho mai ritrovato un’amica come te. La mia vita è continuata a scorrere nella sua in-
sopportabile monotonia: casa-scuola-nuoto-compiti… e mi faceva sentire ancora più solo.”

Silenzio.
Lei è visibilmente dispiaciuta… ma ha qualcosa di strano.
“Ora raccontami di te, di Londra!”
Stiamo camminando su un marciapiede dissestato, di una larga strada deserta, senza una 

meta precisa. Il cielo inizia a rabbuiarsi e il sorriso della ragazza si è incrinato.
“Già, Londra. La città dei sogni. La city multiculturale e aperta, pazza e fuori dai gan-

gheri.
Lo è per certi versi”
“La scuola? Gli amici? Ti sei ambientata?”
Sono perplesso, ma allegro, non riesco a non esserlo.
“Era tutto bellissimo, mi ero trovata bene, nonostante la mia timidezza, tranne che la 

nostra casa: non era il massimo. Era pericolante e aveva bisogno di un restauro. Quando lo 
abbiamo iniziato, era coperta di impalcature e avevamo una équipe di imbianchini, muratori 
e arredatori che ci giravano intorno: lavoravano, ma diventarono presto nostri amici. Fino a 
quando…”

Sono curioso e preoccupato, ma inizio a sentire il peso dello zaino sulle spalle.
Decidiamo di entrare in un parco lì vicino per passeggiare, anche se inizia a fare buio. Lei 

mi stringe forte la mano e ricomincia a parlare.
“Uno dei muratori si era messo d’accordo per soldi con dei ladri: lui avrebbe lasciato una 

finestra aperta e le impalcature libere e loro gli avrebbero dato parte della refurtiva. Così, una 
notte, mentre dormivamo, i farabutti entrarono in casa nostra. Il papà, dal sonno leggero, si 
svegliò subito e capì. Doveva raggiungere il cellulare lasciato in salotto per chiamare la poli-

La Luna innamorata
di Lara Goano
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zia. Ci si diresse di soppiatto, ma i ladri lo sorpresero e gli spararono, scappando subito via.”
La Luna sembrava triste ora, qualche nuvola intorno a lei ne oscura la metà.
Le lacrime le offuscano la vista e, lentamente iniziano a scorrerle sul viso.
Sgrano gli occhi: sono sbalordito e non riesco a crederci. Allora sì, l’abbraccio e mi viene 

da piangere con lei.
Riesco a sussurrare: “È per questo che siete tornati…”
Ci sediamo su una panchina. È proprio vicina a un ruscello, ne sentiamo lo scrosciare. La 

Luna ci si riflette, creando luci magiche e argentate.
Improvvisamente mi rivedo, abbracciato ad Anna, su quella panchina, in una sera come 

quella, solo talmente piccoli che i nostri piedi non toccavano terra. Forse ci eravamo persi e 
aspettavamo i nostri genitori. Facevamo seconda elementare. Impauriti e soli. “Te lo ricordi?” 
mormora Anna, il cui pianto si è placato. “Sì.”

Sento il suo respiro e il battito del suo cuore regolare, come il ticchettio di un orologio.
“Avevo proprio bisogno di te”, ci sussurriamo una frase che però nessuno dei due si sa-

rebbe mai aspettato. Alziamo gli occhi al cielo: la Luna è imbarazzata, si è coperta tutta con 
le nuvole ora, ma ci continua a illuminare di una luce velata. Un’ultima domanda per Anna: 
“Avete trovato una bella casa?” “Sì, ed è vicina a quella dove abitavano prima.”

Ci salutiamo ancora con un abbraccio e poi ognuno per la sua strada. Ho un sorriso stam-
pato in faccia che va da un orecchio all’altro. Sono felice come non mai nella mia vita, sento 
di sprizzare energia da tutti i pori!

La mattina del giorno dopo la ritrovo davanti a casa mia: non posso crederci, andiamo 
nella stessa scuola? Lei si avvicina, mi prende per mano e mi bacia per davvero. Per qualche 
secondo non ci vedo più, penso di essere diventato rosso come un peperone.
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vano un odore cimiteriale, e questo in qual-
che modo lo tranquillizzava.

Una chitarra, la sua prima chitarra che 
ogni tanto portava ancora sul palco per la 
ballata acustica che era stata il primo nume-
ro uno in classifica.

Uno specchio: che rifletteva il viso di un 
giovane uomo, bello, con gli occhi dolcissimi 
da bambino.

Harry canticchiò una canzone, così, senza 
pensarci: non era neanche una delle sue, ma 
l’aveva sentita in radio in macchina e gli era 
rimasta in testa.

Chiuse gli occhi.
Scoppiò a ridere.

Quando il suo assistente entrò nel cameri-
no per avvertirlo, come sempre, che mancava-
no cinque minuti all’entrata in scena, Harry 
era sparito.

Harry non aveva ancora trent’anni 
ma aveva il mondo ai suoi piedi da 
così tempo che aveva quasi smesso di 

farci caso.
Nel suo camerino le luci erano basse ed 

era solo.
Mancava mezz’ora all’inizio del concerto 

e già sentiva la marea di voci del pubblico che 
riempiva lo stadio salire senza sosta.

Un tavolo con ogni tipo di cibo possibile 
immaginabile, cosa ridicola: prima di cantare 
a lui veniva da vomitare, mica aveva fame.

Un frigorifero con ogni tipo di bevanda 
possibile immaginabile: quella sera però non 
lo aveva neanche aperto.

I suoi due telefoni cellulari, spenti.
La mezza dozzina di vestiti che avrebbe 

indossato durante lo show, ognuno in triplice 
copia, per sicurezza.

E poi fiori, che a lui piacevano perché da-

Incipit classi terze
di Marco Ponti
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Clara viveva vicino a un cimitero. 
Certo, non era proprio un posto allegro, ma almeno c’era silenzio. Qualche volta 
quando si affacciava alla finestra, vedeva la gente vestita di nero; qualcuno piangeva, 

altri guardavano la tomba dei propri cari con occhi vuoti. La notte non aveva paura. Non 
credeva ai fantasmi e a tutte quelle assurdità. Anche se viveva lì da parecchi anni non aveva 
mai varcato il cancello di ferro del cimitero. Non ne aveva bisogno. Non aveva nessuno da 
ricordare o a cui portare dei crisantemi. Il cimitero sembrava un posto tranquillo nonostante 
tutto: di giorno fiori colorati contrastavano con l’atmosfera grigia che aleggiava nell’aria; di 
notte deboli luci illuminavano l’ambiente.

Clara, però, odiava il suo lavoro: era l’assistente personale di Harry Dippet, un famoso 
cantante che aveva fatto carriera in poco tempo. Il suo lavoro mutava in continuazione; c’era-
no giorni dove per ore era costretta a rimanere seduta dietro una scrivania a compilare scar-
toffie e altri in cui doveva organizzare lo spettacolo e assicurarsi che tutto filasse liscio.

Come sempre quella sera guardò il suo orologio da polso: mancavano cinque minuti all’ini-
zio dello spettacolo. Si avvicinò al camerino di Harry e bussò con convinzione alla porta. Nes-
suna risposta. Prese un mazzo di chiavi e riuscì finalmente a entrare. Ma Harry non c’era. Clara 
non era una persona che si faceva prendere dal panico; aveva imparato con il tempo che Harry 
soffriva di ansia pre-spettacolo. Probabilmente era sul balcone a prendere un po’ d’aria. Infatti. 

Lo trovò in piedi con una sigaretta in mano ad osservare la luna piena. “Signor Dippet, 
mancano pochi minuti all’inizio”, annunciò Clara. “Stasera la luna è bellissima, non trovi?”, 
cambiò discorso Harry, voltandosi. Clara non lo aveva mai visto così; i suoi occhi avevano 
perso qualcosa, come se il chiarore della luna li avesse prosciugati. Non erano più allegri e in-
fantili, ma adulti e distanti, come se con la testa fosse altrove. Senza più proferir parola buttò 
la sigaretta per terra e si diresse verso il camerino. Clara si fermò a raccoglierla e poi lo seguì a 
ruota. Appena rientrata, però, un’immagine le si balenò davanti agli occhi: da quando Harry 
fumava? Si conoscevano da qualche anno e lei era più che sicura di non averlo mai visto con 
una sigaretta. Trovò Harry comodamente seduto su un divanetto con le gambe incrociate; 
parlava da solo o, almeno, a lei sembrò così. 

“Allora, Clara, Andiamo. Il pubblico mi reclama!” 
Mancavano due minuti all’inizio dello spettacolo e non c’era tempo per le spiegazioni. 

Tutto sembrava procedere bene. Il pubblico adorava Harry e nessuno sembrò accorgersi del 
cambiamento improvviso. 

Clara, invece, l’aveva notato. Non cantava più come prima; sembrava che qualcosa lo tor-
mentasse. Lo show terminò. Un’altra serata indimenticabile per tutti gli spettatori. Prima di 
tornare a casa i due si fermarono a parlare, come al solito, delle tappe del tour. Ma quel giorno 
fu diverso. 

Fantasmi
di Aurora Lanza

1° classificato ex-aequo
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“Clara tu vivi vicino al cimitero, giusto?” 
“Sì signor Dippet, vuole che l’accompagni?” 
Lei sapeva che Harry aveva perso suo fratello quando era solo un bambino. Questa trage-

dia lo aveva segnato molto, ma lui non ne aveva mai voluto parlare. 
“Ti prego, Clara, ci conosciamo da tre anni, chiamami per nome. E no, lascia stare; il tuo 

orario di lavoro è finito, è già tardi.”
Poi, dopo una breve pausa aggiunse: “Oggi è l’anniversario della morte di mio fratello.”
Dopodiché si allontanò scortato da due guardie del corpo.
Quella stessa sera Clara, guardando dalla finestra di casa sua, lo vide con un mazzo di rose 

bianche in una mano e una candela nell’altra. 
Una scia chiara uscì dalla tomba ai suoi piedi. Sembrava Harry, solo più giovane. Clara si 

stropicciò gli occhi e sbadigliò sonoramente. Adesso, davanti alla tomba, lui era solo. 
Si girò, guardò la finestra dove Clara assisteva alla scena e si mise un dito sulle labbra. Lo 

scintillio negli occhi di Harry era tornato. 
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“Sono qui, Manuel”, disse soltanto, aspettandosi la solita risposta da parte del fidato 
assistente. Ma quella non arrivò. Il suo aiutante sembrava pietrificato, con un’espres-
sione mista tra piacere e paura. “Sarà uno scherzo”, pensò Harry attraversando la 

porta e dirigendosi verso il palco. 
Aveva male alla testa, come se l’avesse sbattuta forte contro qualcosa, ma si rassicurò pen-

sando che fosse solo agitazione. “Sì, è solo ansia da prestazione, coraggio! Non è mica il tuo 
primo concerto!”, si disse con un filo di voce. 

Fece un respiro profondo e sbirciò tra le tendine che separavano l’area dei camerini dal 
vero e proprio palcoscenico. Vide lo speaker che solitamente annunciava il suo arrivo e tutto 
il pubblico seduto sugli spalti di quel gigantesco stadio. Senza neanche ascoltare ciò che veni-
va detto, spalancò le tendine e salì le scalette fino palco salutando il pubblico. Ma quello non 
rispose con il solito caloroso applauso che gli dava la forza di cantare. 

Silenzio di tomba. Erano tutti con gli occhi bassi e l’espressione triste.
E poi qualcuno parlò. Era Manuel. “Facciamogli capire che siamo con lui.” E poi applausi. 
Ma non quelli disordinati che ci sono ai concerti. No, un applauso ordinato, quasi formale.
Posò la chitarra e iniziò ad applaudire anche lui, con quella sua ingenuità quasi infantile. 

Cercò con gli occhi tra il pubblico come per trovare qualche faccia nota che lo rassicurasse. 
Vide Gianna, sua sorella maggiore, che piangeva a fianco del marito, seduti in prima fila 

accanto a Federico e Giorgio, i suoi nipotini. Vide la sua ormai anziana maestra di coro e il 
suo insegnante di chitarra delle elementari. Persino Anita, la sua antipatica dirimpettaia, era 
lì ad assistere al suo concerto. Erano tutti quanti stranamente tristi.

E poi avvistò loro. Pensò subito di avere le allucinazioni. Com’era possibile che quelli fos-
sero i suoi genitori? Erano morti parecchi anni prima a causa di un incidente stradale. O così 
almeno era stato detto in giro. I due sorrisero e lo salutarono. Harry, un po’ perplesso, ricam-
biò il saluto. Si stropicciò gli occhi molte volte, ma loro rimanevano sempre lì. 

Lo speaker annunciò che lo spettacolo era stato annullato. Harry si avvicinò all’assistente 
chiedendogli il perché ma non si girò neppure. Anzi, prese un microfono e disse soltanto: “Vi 
preghiamo di rimanere seduti e di non lasciare la sala per nessun motivo finché non verrà sco-
perta la causa di questa tragedia.” Ridacchiò. Harry gli chiese nuovamente cosa fosse successo 
ma nulla, venne ignorato ancora. Decise di tornare in camerino a sgranocchiare qualcosa. 
Appena oltrepassò le tendine, però, si ritrovò davanti a una schiera di agenti di polizia. Con 
molta gentilezza chiese permesso ma nessuno si spostò minimamente. “Che scherzo di catti-
vo gusto”, pensò, ormai rassegnato al fatto di essere ignorato. 

Si sentiva invisibile, come un fantasma. 
Entrò nel camerino. Al suo interno c’erano due agenti intenti ad osservare qualche cosa 

sul divano. L’artista decise di stare al loro gioco, ignorarli. Prese un panino e si sedette alla 

Invisibile, come un fantasma
di Marta Necciai
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scrivania. Tolse le lenti a contatto e mise i suoi amati occhiali a mezzaluna. E poi fece una cosa 
che non faceva da troppo tempo: tirò fuori un vecchio album di fotografie. Sulla copertina 
c’erano loro quattro: lui, Gianna e i suoi genitori. Loro. La sua famiglia. Gli si strinse il cuore. 
Una lacrima bagnò quelle guance morbide e scese giù. Atterrando sul pavimento, però, non 
rimase silenziosa. 

Pic.
Harry guardò da dove provenisse quel suono. A terra c’era un lago di acqua, fiori e cocci 

di quello che un tempo era un vaso. Osservò bene la stanza per capire da dove fosse caduto. 
E poi vide un buco nel muro proprio dietro a dove stavano i fiori. Era abbastanza grande da 
poterci far passare un manico di scopa che, se fosse stato abbastanza lungo, avrebbe potuto 
far cadere il vaso. 

Harry si avvicinò ai due agenti. Loro si spostarono e si diressero verso il muro. Finalmente 
vide ciò che c’era sul divanetto. O meglio chi. Poi qualcuno gli mise una mano sulla spalla e 
lui ricominciò a piangere.

Si girò e riabbracciò i suoi genitori: era morto!
E poi ricordò la canzone. Era quella che gli canticchiava sempre sua mamma. Quella can-

zoncina che aveva portato al successo quel misero cantante che ora era il suo assistente. Colui 
che per anni aveva vissuto alla sua ombra, pianificando giorno per giorno il suo ritorno alla 
gloria.
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Cos’era successo a quel giovane artista? Era forse stato rapito da qualche avversario 
geloso del suo successo? O era stato vittima di un attacco di panico dovuto alla sua 
esibizione imminente?

All’inizio, i membri dello staff pensarono che gli fosse venuto uno dei suoi soliti conati di 
vomito e andarono a controllare che stesse bene, ma Harry non era neanche in bagno.

A quel punto si lasciarono prendere dal panico; non sapevano che il noto cantante era 
andato via di sua spontanea volontà. Perché? Non basta essere famosi e importanti per essere 
felici e, nonostante avesse tutto quello che poteva desiderare, lui non lo era.

Poco prima, nel camerino, la canzone che aveva cantato gli aveva fatto riaffiorare dei bei 
ricordi che, però, lo facevano rattristare, quella risata era stata come un impulso nervoso. 
Per un attimo aveva sentito una voce di ragazza accompagnare la sua su quelle dolci note che 
aveva udito fin troppe volte. Infatti, nonostante all’inizio facesse fatica a ricordarlo, quella 
volta in macchina non era stata la prima in cui aveva sentito quella melodia. Aveva avvertito il 
bisogno di andarsene, di giocarsi tutto, solo per poterla ascoltare di nuovo. Era uscito di corsa 
e, ormai, aveva raggiunto la stazione di Porta Nuova, poco distante dal luogo dove si sarebbe 
dovuto svolgere il suo concerto.

Ora non immaginate che questa sia l’ennesima storia d’amore, perché vi sbagliereste di 
grosso. Harry non era mai stato il tipo da storie sdolcinate; si divertiva, piuttosto, a passare 
da una ragazza all’altra senza farsi il minimo scrupolo. Non era mai stato innamorato, ma 
era un abile tessitore capace di aspettare anni pur di raggiungere i suoi obiettivi. Si ricordava 
bene, però, di quella fanciulla a cui aveva fatto più male che a tutte le altre anche se non per 
il medesimo motivo. Non si erano più visti dai tempi delle medie e avevano perso i contatti, 
ma lui sapeva bene dove abitava. Prese il primo pullman disponibile e si lasciò trasportare dai 
suoi pensieri.

L’aveva abbandonata, non aveva rispettato la promessa che le aveva fatto da bambino. Le 
aveva detto, infatti, che sarebbero rimasti insieme per sempre, qualunque cosa fosse successa, 
ma lui, alla fine, aveva rotto il patto e aveva iniziato a trattarla male. Adesso si sentiva così 
stupido. La verità è che, a quel tempo, la odiava. Perché? La motivazione era semplice: la loro 
madre l’aveva sempre ritenuta migliore di lui e, per questo, egli aveva deciso di sfogare la sua 
rabbia su sua sorella. Sì, era sua sorella. La sua bellissima e gentile sorellina che metteva il 
rapporto che c’era fra di loro prima di ogni altra cosa. Una lacrima gli solcò il viso quando gli 
riapparve nella mente l’immagine di un Harry quattordicenne che scappa di casa, abbando-
nando la sua vita per sempre. Scese dal pullman, si diresse verso una palazzina e, fortunata-
mente, si accorse che la porta era aperta. Mentre saliva le scale il suo cuore iniziava a farsi più 
pesante e le sue orecchie riudivano tutte le parole crudeli che aveva detto negli anni. Quarto 
piano: era arrivato. Si fermò davanti alla porta ed esitò prima di bussare: e se lo odiava anco-

Caratteri recessivi
di Marta Percuoco

2° classificato
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ra? Ne avrebbe avuto tutto il diritto. La voglia di rivederla, però, era troppo forte, così prese 
coraggio e lo fece. Dall’appartamento uscì una donna che doveva avere circa la sua età; aveva 
lunghi capelli biondi che le ricadevano sulle spalle, una bocca sottile e due profondi occhi ver-
di. Indossava un paio di jeans stropicciati e una canotta nera che, probabilmente, aveva visto 
tempi migliori. Non aveva avuto dubbi: era lei. L’aveva riconosciuta dallo sguardo fiero e dal 
portamento sicuro che, da sempre, l’avevano fatta assomigliare alla dea della luna.

“Chi è lei?”, gli chiese e, allora, Harry iniziò a cantare la medesima canzone che lo aveva 
portato a quella porta. Gli occhi di lei si riempirono di lacrime e così fecero quelli dell’artista. 
A quel punto, anche sua sorella intonò le note di quella musica soave, una melodia piena di 
parole non dette e di abbracci mai più dati. Era stato così impegnato con la sua vita frenetica 
che non si era accorto che la voce registrata che aveva sentito in macchina era proprio quella 
della persona che, in quel momento, stava cantando con lui. Si rese conto che lei non lo odiava 
affatto, anzi, aveva voluto ricordarlo incidendo la loro canzone. Finalmente Harry era a casa, 
finalmente era di nuovo felice.

Questa, come ho già detto in precedenza, non è una storia smielata che parla di due fidan-
zati; queste sono parole di un testo che contiene speranza, affetto e desiderio di ricominciare. 
Perché l’amore più intenso e profondo è quello che unisce una madre e un figlio, una nonna e 
un nipote, un fratello e una sorella, due cugini…

Forse queste righe, un giorno, le leggerà anche mio cugino. Forse quando lo farà penserà 
a me. Forse quando questo giorno arriverà sarò riuscita a perdonarlo come ha fatto la sorella 
di Harry. Forse.
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Harry stava uscendo dallo stadio, stava scappando da quella perfezione imperfetta che 
dopo anni lo aveva ormai stufato.
Scendeva i gradoni degli spalti con una felpa e un cappello per non farsi riconoscere, 

aveva il cuore che batteva a ritmo di applauso e nella sua testa sentiva solo: “Harry! Harry!”
Prese la macchina, cercò quella canzone che gli era rimasta in testa, con il volume al mas-

simo e sfrecciò il più veloce possibile verso casa. Una casa bellissima che si trovava vicino al 
parco più bello della città che però Harry non conosceva. Non aveva mai avuto occasione di 
andarci, ma decise che quella sarebbe stata la prima volta.

Il parco era vuoto, buio, illuminato solo da qualche lampione. Sembrava un cimitero, ma 
a Harry quella sensazione piaceva. Si sedette su una panchina dalla quale si poteva osservare 
una bellissima luna che lo fece ripensare agli anni vissuti prima di diventare famoso. Ripensò 
alla libertà che aveva in quei tempi, al piacere che provava nel cantare; ora era diventato quasi 
un obbligo, non più un divertimento, quell’uomo brillante e simpatico aveva lasciato il posto 
a un uomo insicuro e depresso.

Il giorno dopo il suo agente bussò per sette volte alla porta di Harry, ma invano. Harry si 
era chiuso in casa e non voleva più uscire. I giorni passarono e lui era sempre più triste, rivo-
leva la sua vita di prima, ma non sapeva come ottenerla.

Il tempo passò inesorabilmente, fino a quando un giorno accadde qualcosa: Harry quel 
mattino si alzò e scrisse due lettere, non a delle persone reali, ma a delle “astrazioni”, una mis-
siva destinata alla Passione e una al Tempo. Lo so, state pensando che Harry stesse perdendo 
il senso della realtà, quell’azione non aveva nessun senso dato che mai avrebbe potuto avere 
una risposta da Passione e Tempo, eppure …

La mattina seguente Harry trovò la forza di uscire di casa per andare a spedire le sue mis-
sive, ma il suo agente che continuava a tenerlo d’occhio per monitorare la situazione lo vide 
mentre le spediva. Incuriosito, per capire meglio che cosa stesse succedendo, quando Harry si 
fu allontanato recuperò le due lettere e le lesse. Capì che Harry aveva bisogno di aiuto e pensò 
di rispondere alle lettere in questione, impersonando il Tempo e la Passione.

Il giorno dopo, con un po’ di stupore, Harry trovò la sua cassetta della posta piena, recu-
però le buste e si mise sul divano a leggere:

“Caro Harry, sono le Passione e ti scrivo per risponderti. La tua lettera mi ha molto ferita. 
Mi hai scritto che non ho senso di esistere e ti sei sfogato con me di tutte le cose che non van-
no nella tua vita. Io non credo a quello che dici, perché io sono la ragione di vita per tutti gli 
uomini e tu devi solo fare lo sforzo di ritrovarmi in te stesso.”

Aprì l’altra busta e continuò a leggere:
“Caro Harry, sono il Tempo. Sono molto deluso dalle tue parole, io sono un regalo della 

vita, non una condanna a esistere. Il Tempo è l’origine di tutto, sta a te farne buon uso”.

Posta per il cuore
di Nicolò Mileo

3° classificato
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Harry rimase lì, sul divano, esterrefatto, pensò di aver solo bisogno di dormire, forse erano 
solo allucinazioni, ma alla fine scoppiò a piangere: aveva finalmente capito! Tornò a cantare 
con la consapevolezza di dover mettere la passione in quello che avrebbe fatto, cercando di 
dedicare più tempo alle cose che amava.
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Ti racconto la mia vita in questi due anni… Da quando te ne sei andata, per un periodo 
sono diventato timido e scorbutico. Ma poi ho ripensato a tutte le persone che avevo 
intorno a me. Ricordo che l’anno in cui te ne sei andata avevi i capelli castani e gli 

occhi verdi ed eri più bassa di me… Ho fatto grandi cose, intanto che passavano gli anni. Ho 
vinto un campionato: ebbene, siamo arrivati primi! Sempre con la collana a forma di mezza-
luna che tu mi regalasti per ricordarmi di te…

Mi è anche successa una cosa bruttissima… ho perso l’unica nonna che avevo: era una 
persona molto importante per me perché lei mi ha cresciuto… me lo dissero due settimane 
dopo che era mancata, in quel momento scoppiai a piangere… al funerale non ci andai perché 
se no avrei pianto ancora di più. Ma sono riuscito a uscirne grazie ai miei amici, senza di loro 
sarei caduto in depressione… 

Be’, in questi due anni, anche se avevo molti amici intorno, ero molto triste senza di te… 
Come si dice, “Senza l’altra metà non sarà mai piena”. Tu invece cosa hai fatto in tutto questo 
tempo?

Lei mi dice: “Io, da quando mi sono trasferita, non ho mai smesso un giorno di pensare a 
te, quando me ne andai ho pianto tanto. A Londra non ho avuto tanti amici perché ero diversa 
dagli altri, così diversa da non essere accettata per come sono… Ho trovato solo un’amica che 
mi accettava per come sono, è stata un’amica importante per me… fino a quando non si tra-
sferì in un’altra città. Ero così triste che chiesi ai miei genitori se potevamo tornare in Italia. 
Solo tre mesi dopo mi ascoltarono, ed eccomi qui a fianco a te. Sai, ho ancora la mezzaluna 
che ti regalai.”

A quel punto ci abbracciammo, proprio quella notte c’era la luna piena. Sembrava che 
proprio perché ci eravamo ritrovati fosse ritornata piena. Da quel giorno non ci siamo mai 
più divisi.

Il ritorno della luna piena
di Alessandro Voto

Menzione speciale
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Tra i ragazzi c’è chi piange, chi ride e chi gioca.
Francesco e Chiara decidono di indagare per vedere che cosa succede. Vanno a cercare 
in tutti i posti per trovare degli indizi; dopo un po’ di tempo si accorgono che ci sono 

delle telecamere. E allora avvisano gli altri ragazzi. Poi decidono tutti insieme di andare a di-
struggerle in modo che nessuno possa spiarli. Dopo tanti tentativi non ci riescono e scoprono 
che sono indistruttibili.

Decidono di coprirle con il nastro adesivo e dei fogli. Così nessuno può più controllarli.
Dopo circa un’ora entra nella scuola la professoressa Luna e spiega agli allievi che si è 

trattato di un esperimento per vedere cosa facevano senza i professori e che sono stati gli 
stessi professori, bidelli, la segreteria e la preside a installare le telecamere e ad aspettare che 
quella mattina entrassero tutti gli alunni per chiuderli nella scuola e vedere cosa avrebbero 
fatto senza di loro; ma visto che i ragazzi avevano cercato di mettere fuori uso le telecamere 
l’esperimento era fallito, quindi i bidelli, le segretarie, e la preside sarebbero rientrati e anche 
i professori avrebbero ripreso le lezioni in classe. 

Tutto torna alla normalità.
I ragazzi tornano a casa alla fine delle lezioni e raccontano questa insolita avventura ai 

genitori.

Una scuola da paura
di Chiara Scimone

         Menzione speciale
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Harry scappò nel bosco con le querce: era buio, faceva caldo, era una notte con la luna 
piena, si sentivano i grilli cantare. Harry aveva in una borsa delle scatole di chili che 
aveva comprato al supermercato.

Sfrega un legnetto, accende un fuoco, poi cucina un chili con la ricetta della nonna.
Quattro peperoncini piccanti e un pezzo dolce di peperoncino, 400 grammi di pomodori 

ramati, 1 spicchio d’aglio, una cucchiaiata di aceto, 1 presa di sale, 1 cucchiaio di zucchero, 
un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, quanto basta di tabasco.

Il profumo del chili si espande fino al camerino dove si trova il suo assistente Michael 
Moon, che riconosce il profumo e dice: “Questo è il profumo del chili preparato con la ricetta 
della nonna”, poi incomincia a seguire l’odore del chili ma dopo un po’ perde le tracce. Il gior-
no dopo Harry cucina ancora il chili, il suo assistente Michael Moon annusa di nuovo l’odore 
fino a trovare Harry, l’assistente dice: “Ti ho trovato con l’odore del tuo chili”. Moon chiede: 
”Perché sei scappato via?” Harry dice: “Non voglio più cantare: il mio piatto preferito è il chili 
e mi ha bruciato le corde vocali”.

Harry e il suo chili
di Souhail Jalissi

Menzione speciale
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Un anno di musica
Nel mese di maggio gli studenti dell’Indirizzo musicale hanno partecipato al 28° Concorso musicale 
nazionale “Gian Galeazzo Visconti” e alla rassegna musicale #Noisuoniamo (SSPG “Nicola Mon-
terisi” di Salerno). In entrambi i casi ai partecipanti è stato chiesto di realizzare un breve video musi-
cale con programma libero. Ecco qualche immagine e gli eccellenti risultati del Concorso Visconti!

Sezione Chitarra (1ª media)
¶ Sofia Laforgia
· Isabella Farina

Sezione Flauto (2ª media)
¶ assoluto: Alberto Piccarolo
¶ Lorenzo Cappabianca

Sezione Chitarra (2ª media)
¶ Noemi Calendo
· Lucia Paschetta
· Byul rosingana
· Sofia Vernetti rosina

Sezione Chitarra (3ª media)
¶ Gabriele Cerboneschi
· Giada Danna



Giocattoli – Idee regalo

La cartolibreria di piazza Guala 134 bis offre un vasto assortimento di prodotti per la 
scuola e l’ufficio. La scelta di zaini e accessori per la scuola spazia tra i più importanti 
marchi di tendenza. Da sempre alla ricerca di idee regalo originali per tutte le occasioni, 
dispone inoltre di un reparto fornito di libri per tutte le età, delle novità della letteratura 
italiana e straniera e, su richiesta, di testi per scuole di ogni genere e grado. 
Qui è possibile acquistare con i voucher accreditati dalla Regione Piemonte.

Ecco la nostra offerta di prodotti e servizi:

• tutto per scuola e ufficio

• Seven/Invicta Point

• libri di tutti i generi

• articoli regalo

• giocattoli e gadget

• fotocopie a colori

• servizio fax e email

• rilegature e plastificazioni

• stampa file e scanner

• fodera libri Colibrì

• cartucce e toner stampanti

Vieni a trovarci!

Ritaglia questo tagliando 
e portalo in negozio. 
Per gli acquisti di cancelleria 
superiori a €10,00, sconto 
immediato del �%!
Non cumulabile con altre 
offerte attive.

Siamo aperti dal lunedì al sabato con il seguente orario: 7-12,30 / 15-19,30
Tel. e fax 011 610 844 – info@cartoguala.it
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