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EDITORIALE 

 

SORRISI DIETRO LA MASCHERA !   

Cari compagni di avventura, come state?  

Noi siamo felici per l’avvicinarsi sempre più delle vacanze, ma allo stesso tempo un po’ preoccupati 

all’idea di non riuscire a finire l’anno tutti insieme in presenza. 

Per chi infatti non se ne fosse accorto, da circa un anno in Italia, e non  solo, c’è una pandemia di COVID-

19.  

È da settembre infatti che, per contenere i contagi, siamo tenuti ad indossare la mascherina e mantenere 

la distanza, ma, per quanto sia giusto rispettare queste regole, farlo non è così semplice: le mascherine ci 

impediscono di vedere il sorriso sul viso altrui e la distanza non ci lascia mostrare il nostro affetto. 

Tutti questi “sacrifici” però ci permetteranno, in un futuro, speriamo il più prossimo possibile, di tornare a 

quella che consideravamo la vera normalità, perché, come disse un vecchio saggio: ”La tristezza di oggi 

sarà la felicità di domani”. 

Parliamo ora invece di argomenti più allegri: tra poco sarà primavera, e si sa, con la bella stagione, le 

giornate si allungano, la malinconia diminuisce, i fiori sbocciano e così anche i sorrisi. 

Un consiglio che quindi vogliamo darvi è di stare il più possibile all’aria aperta! Qui, a Bergamo, abbiamo 

tantissimi spazi verdi! Ecco alcuni esempi: Parco Suardi in Borgo S. Caterina, il parco dell’ospedale al 

Villaggio degli Sposi, ovviamente le Mura di Città Alta e la Fara, inoltre, se vogliamo qualcosa di più 

“isolato”, c’è la Maresana. 

Concludendo, quindi, vi auguriamo un’assai spensierata primavera e una buona continuazione scolastica, 

perché voi possiate arrivare a vedere i sorrisi dietro le maschere e ad abbracciarvi superando ogni 

barriera. 

Prima o poi, riusciremo a superare questo difficile periodo: ci vuole solo pazienza e forza di volontà. 

Detto questo, buona fortuna a tutti! 

C., G. e tutta la (fantastica) 3^B 
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CRONACA E ATTUALITÁ 

 

Una novità di quest’anno è che tra le materie scolastiche è stata introdotta l’Educazione Civica. 

Per questo motivo, sono stati fatti vari approfondimenti, da parte delle classi prime, sulla 

presenza di Carlo Magno o dei Longobardi nel territorio lombardo.  

Un esempio sono i testi riportati qui sotto. 

 

Il passaggio di Carlo magno in Val Camonica 

Carlo Magno è sempre stato considerato un ottimo imperatore perché era dotato di molte capacità politico 

- militari e soprattutto perché era stato scelto da Dio. 

Una leggenda tramandata tra il XIV ed il XV secolo, narra di un ipotetico passaggio da Bergamo al 

Trentino, passando per la Val Camonica. 

In quest’ arco di tempo l’imperatore dei Franchi avrebbe costretto e convinto i signori locali alla 

conversione, conquistando i loro territori. 

Carlo Magno fece erigere delle chiese in cui i sette vescovi che lo accompagnavano concedessero 

numerose indulgenze. 

La leggenda veniva narrata in modo asciutto e ripetitivo perché gli eventi si ripetono sempre in una 

sequenza specifica: 

 CONQUISTA O RESA DEL TERRITORIO 

 CONVERSIONE O UCCISIONE DEL NEMICO 

 COSTRUZIONE DELLA CHIESA 

 CONCESSIONE DELLE INDULGENZE 

Carlo Magno risalì la Valle Oriola arrivando al castello Esine il cui proprietario era  un signore ebreo di 

nome Ercole che Carlo uccise perché non volle convertirsi a Cristo.  

In  quel territorio fece erigere una chiesa dedicata alla Santissima Trinità alla quale i sette vescovi 

concessero ciascuno quarant’anni di indulgenze continue.  

I signori convertiti e sconfitti venivano definiti pagani, ariani e in maggior numero ebrei. 

Gli storici si sono interrogati sul motivo per il quale Carlo Magno abbia fatto edificare tante chiese. Infine si 

è scoperto che la Val Camonica era una delle valli alpine più coinvolte nella caccia alle streghe e nella 

repressione antiebraica e di conseguenza era un modo per rafforzare la religione cattolica. 

Carlo Magno fece in modo che molti ariani e persone che praticavano antichi culti si convertissero.  

Questo processo di conversione non fu facile e pacifico, perché l’élite politico-militare longobarda e i 

pagani gli andarono contro a più riprese. 

La prima tappa del suo percorso fu Lovere, terra del signore Allorio che si convertì  al cattolicesimo. 

Secondo una leggenda, il re mandò sua figlia a Monno per convincere il duca a non opporsi all’avanzata 

dei Franchi. 

Ella successivamente si fece monaca e Carlo Magno come ricompensa le donò il territorio che prese il 

nome di Val Camonica. 

A Pian Camuno la donzella, secondo la leggenda, fece edificare la chiesa di Santa Giulia dipendente 

dall’omonimo monastero che si trova a Brescia. 

Carlo Magno attraversò una lunga serie di paesi fino ad arrivare a Ponte di Legno da dove partì insieme ai 

suoi soldati alla conquista delle valli trentine.                      

1. Cosa significa l’espressione “Carlo Magno ha dato vita ad un vero e proprio processo di 

cristianizzazione della Valle”? 

L’espressione significa che Carlo Magno durante il suo lungo viaggio fece convertire al cristianesimo la 

maggior parte delle persone che incontrò. 

2. Quale fu la prima tappa del percorso di Carlo Magno? Cosa accadde qui? 
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La prima tappa del percorso di Carlo Magno fu Lovere, terra del signore Allorio che, si convertì al 

cattolicesimo grazie al re dei Franchi. 

3. Cosa fece la figlia di Allorio? Dove è conservata la sua raffigurazione? 

Dopo che Carlo le regalò la vallata, la figlia di Allorio si fece monaca e fece erigere la chiesa di S. Giulia.  

La sua raffigurazione è conservata nel museo di S. Giulia a Brescia. 

4. Quale fu la tappa finale del percorso di Carlo Magno? 

La tappa finale del percorso di Carlo Magno fu Ponte di Legno da cui partì, insieme alla sua armata, alla 

conquista delle valli trentine. 

5. Chi era San Glisente? Dove si trova la sua tomba? Dove è raffigurata la sua vicenda? 

San Glisente era un soldato carolingio trasferito sui monti di Bezzo in eremitaggio.  

La sua tomba si trova sul lato sinistro della chiesa di San Lorenzo: costruzione realizzata dall’ undicesimo 

al dodicesimo secolo. 

La tomba monumentale che accoglie le sue spoglie risale al tardo Cinquecento. 

Nella chiesa, possiamo trovare raffinati affreschi quattrocenteschi, uno dei quali, ritrae la vicenda di 

Glisente, divenuto poi soggetto di ammirazione.                                                      

 C. B.  

I Longobardi a Bergamo 

Dopo la caduta dell’Impero romano, l’evento più significativo per la città di Bergamo fu l’invasione da parte 

dei Longobardi. Non si trattava solo di una conquista militare, ma di una vera e propria migrazione di 

massa, che nel 568 d.C. aveva portato in Italia, ma in particolare in Lombardia, migliaia di persone, 

uomini, donne e bambini stanziatisi poi stabilmente nei nostri territori. 

Nel corso del tempo, si era verificata una certa integrazione con la popolazione locale: la lingua, elemento 

essenziale dell’identità di un popolo, accolse allora vocaboli e forme longobarde.  

Nei secoli si formò un’unica popolazione. Probabilmente, le classi meno abbienti conservarono 

maggiormente la coscienza delle proprie origini locali e dell’antico municipio romano, l’impronta 

longobarda invece segnò più a lungo i ceti alti, che entrarono a far parte degli Arimanni,la classe sociale 

più elevata del popolo longobardo.  

La legge longobarda rimase per molto tempo accanto a quella romana e parzialmente la sostituì. 

Elemento di divisione era stata nei primi tempi la religione. Al loro arrivo, i Longobardi professavano la 

confessione cristiana dell’arianesimo, ritenuta eretica dalle gerarchie ecclesiastiche ed avevano edificato 

templi ariani, ma in seguito si erano convertiti al cattolicesimo. 

Il primo duca longobardo, a Bergamo fu Wallari. La notizia ci viene data da Paolo Diacono nella ‘Istoria 

Longobarda’. I principali reperti del territorio bergamasco furono ritrovati nella zona di Loreto a Bergamo, 

a Fornovo San Giovanni, Scanzo, Castelli di Calepio, Zanica e Onore.  

A Loreto sono state ritrovate delle crocette in sottile lamina d’oro in un’ area probabilmente sepolcrale.  

A Fornovo S. Giovanni sono state ritrovate preziose spade in ferro battuto, un coltellaccio detto anche 

scramasax e un umbone di scudo.  

A Scanzo è stato rinvenuto un umbone completamente in bronzo con una placca a forma di «Triquetra», 
un vortice con teste di animali rapaci, decorato a punzone, probabilmente appartenente ad un guerriero di 
alto rango.. 
Una Fibula con raffigurato un animale alato fantastico, fatta totalmente in ferro con decorazione di filo 
d’argento, è stata trovata nella tomba longobarda di Castelli Calepio.  
Nella tomba a Zanica sono state trovate tre crocette longobarde in oro.  
A Onore sono stati ritrovati diversi speroni decorati con motivi animalistici, due armille con teste di 
serpente stilizzate, un anello con castone rettangolare con incisioni a virgole e un altro anello inciso con 
un motivo di colombe stilizzate.  
Inoltre sono stati rinvenuti due orecchini in poliedro, diffusissimi nei corredi delle donne longobarde e 
germaniche. 
 

GLI OGGETTI IN USO PRESSO I LONGOBARDI 
Lo scramasax era un'arma corta a un taglio    caratteristico dei popoli germanici con un solo margine 
tagliente.  
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L’umbone è una placca rilevata di ferro con la quale i popoli antichi munivano lo scudo, allo scopo di far 

rimbalzare le frecce nemiche. 

 I monili bronzei sono delle collane d'oro o di pietre preziose in bronzo.  

La decorazione a “occhi di dado” che possiamo trovare nella fibula cuneiforme è una decorazione 
incisa e realizzata con un punzone. E’ formata da un motivo a cerchietti con punto centrale, detto anche 
“a occhi di dado”.    
Un anello con castone rettangolare è simile a un anello con una gemma incastonata in una cavità 
rettangolare.  
L’armilla è un bracciale usato come ornamento nella Roma antica. Quello d'argento era concesso ai 

soldati valorosi, ed era portato al braccio sinistro e solitamente agli estremi erano raffigurati due serpenti. 

 

SITOGRAFIA:  

 (amicidellemura-bergamo) 

 http://www.museoarcheologicobergamo.it/index.php/percorsi/leta-altomedievale-nel-territorio-di-

bergamo/ 

U.  F. 

Nelle classi terze, ultimamente, si è trattato l’argomento dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile, un programma di azione sottoscritto dai governi facenti parte 

dell’ONU. 

In questo testo sono elencati diciassette obbiettivi che, dal 2016, gli stati cercano di 

portare a termine entro, appunto, il 2030; tra questi c’è anche il far avere a tutte le 

persone del pianeta acqua pulita e servizi igienico sanitari, tema trattato nei due testi 

sottostanti. 

SPRECARE o PREVENIRE? 

Cari ragazzi, 

oggi vi parlerò di un argomento molto importante che non va mai messo in secondo piano: la scarsità di 

acqua. 

Infatti, l’acqua è una risorsa importantissima e un bene fondamentale per l’uomo, perché è sempre stata 

una fonte di sostentamento sia per lui che per gli animali sulla Terra. 

In questo momento, nella nostra società, non manca, ma, se dovesse scarseggiare, saremo in grande 

difficoltà:  infatti, gli studiosi temono che le guerre in questo millennio si combatteranno per questa, dato 

che senza non potremmo sopravvivere.  

In stati come il nostro, l’acqua è disponibile alla maggior parte della popolazione, quindi siamo meno 

portati a pensare a questo problema. 

Purtroppo, però, in Paesi più poveri come l’ Africa, molte persone muoiono per mancanza di liquidi; 

dobbiamo essere responsabili, rispettosi nei loro confronti e non sprecare risorse preziose. 

L’acqua nella storia è stata fondamentale per vari motivi igienici e produttivi: infatti, anche in questo 

periodo di Covid-19, dobbiamo usare molta acqua per lavarci le mani ed evitare contagio. 

Nel passato, questa ha aiutato nel miglioramento dell’igiene personale, e quindi a ‘tenere a bada’ malattie 

mortali come la peste. 

Si dice che Carlo Magno imponesse ai suoi sudditi di lavarsi regolarmente; egli temeva che senza 

un’igiene adeguata ci sarebbe stato il declino della civiltà a causa della diffusione di germi, batteri e 

malattie. 

Ovviamente, l’acqua è sempre stata fonte di nutrimento e di vita per l’uomo, e nel passato fu utilizzata 

anche per far funzionare i mulini e per l’irrigazione dei campi.  

Nel periodo più moderno, è stata una fonte di energia: l’energia idroelettrica, per esempio, utile per altri 

scopi comuni, come la produzione di energia elettrica che usiamo in casa costantemente. 

http://www.museoarcheologicobergamo.it/index.php/percorsi/leta-altomedievale-nel-territorio-di-bergamo/
http://www.museoarcheologicobergamo.it/index.php/percorsi/leta-altomedievale-nel-territorio-di-bergamo/


~ 6 ~ 
 
Per regolarci, dobbiamo avere giudizio: per esempio, dobbiamo lavarci spesso per non avere cattivo 

odore ed essere puliti, evitando di usare troppo shampoo per non inquinare e di non stare troppo tempo in 

doccia per non sprecare acqua. 

Altri esempi per risparmiare sono di non fare il bagno in vasca, preferire le borracce alle bottiglie di 

plastica, (soprattutto per non inquinare l’ambiente) e non tenere aperto il rubinetto mentre laviamo i piatti o 

i denti.  

Tutte queste piccole e semplici azioni aiuteranno a prevenire in un futuro la mancanza di acqua, 

soprattutto se molte persone contribuiranno a questa causa. 

Spero che anche voi capiate la gravità della cosa e contribuiate. 

Ciao! 

E. Q. 

 

LA CRISI DELL’ACQUA 

 
Nell’acqua si è sviluppata la vita del nostro pianeta e, grazie a essa, la vita si è evoluta. Senza essa nulla 

sarebbe stato possibile. 

L’acqua ricopre la maggior parte della superficie della Terra; oggi, però, questa preziosissima risorsa è 

seriamente messa a rischio a causa di vari squilibri ambientali di cui sono responsabili gli uomini, perché 

l’acqua, oltre a servirci per sopravvivere, ha anche sostenuto l’uomo nelle sue attività, dall’agricoltura fino 

all’industria. Oggi però, a causa dell’intensificazione di esse, la situazione si sta aggravando. 

Gli scarichi industriali, e qualsiasi rifiuto, avvelenano le acque dei mari, dei fiumi e dei laghi.  

È importante, allora, fare attenzione alle dosi di acqua che ogni giorno utilizziamo, per esempio quando si 

fa la doccia: non bisognerebbe star dentro più di cinque minuti, ne basterebbero solo tre per insaponarsi e 

lavarsi, invece molte persone vi stanno dentro anche delle ore e questo non va bene, perché vengono 

inutilmente sprecati moltissimi litri d’acqua!  

Dobbiamo renderci conto che alcune zone del nostro pianeta abitate dall’uomo (specialmente in Africa, 

Sudamerica e in alcune zone arretrate della Russia) sono povere d’acqua e per alcune persone quella 

potabile scarseggia molto, e ciò mette a repentaglio la loro vita e salute.  

Quindi, l’acqua è anche un elemento di disuguaglianza tra paesi ricchi e poveri, perché molte persone non 

se la possono permettere.  

L’acqua dovrebbe invece essere disponibile per chiunque con la stessa quantità, perché tutti hanno il 

diritto di usufruirne. 

In un futuro non troppo lontano, la disponibilità di acqua potabile sarà destinata a diminuire per tutti.  

A noi sembra davvero lontana la possibilità di non avere più acqua, ma già in alcune parti del mondo 

questa povertà discrimina alcune popolazioni dal resto del pianeta.  

È una situazione su cui bisogna riflettere: carenza di acqua significa agricoltura insufficiente, quindi una 

minore disponibilità di alcuni prodotti che servono a loro volta per creare altri prodotti (come il grano per i 

vari tipi di pasta), quindi meno cibo e di conseguenza più povertà.  

Bisogna agire con consapevolezza, pensando in grande, anche a coloro che sembrano distanti anni da 

noi. Solo in questo modo, con la collaborazione di tutti, si potrà trovare un rimedio a questo gravissimo 

problema, che potrebbe causare la fine dell’ umanità. 

Carissimi ragazzi, non sottovalutate questo problema, perché le conseguenze potrebbero essere  

disastrose. 

 

M. G. 

 



~ 7 ~ 
 

 

LA PAURA … 

Viveva in un certo reame il figlio di un mercante; forte, ardito, sin da bambino non aveva mai avuto paura; 
gli venne voglia di sapere cos’era lo spavento, e si mise a vagabondare con il suo aiutante di bottega. 
Era un ragazzo magro che adorava l’avventura e gli piaceva cacciarsi in un sacco di guai. 
Quindi, un giorno, spinto dal suo istinto irrefrenabile di sapere cosa fosse la paura, si avventurò nel bosco. 
Il ragazzo, però, non sapeva che quel bosco era infestato da persone così spaventose, che avrebbero 
terrorizzato la persona più coraggiosa, anche solo muovendo le palpebre. 
Il ragazzo entrò nella foresta con il suo aiutante: i corvi iniziarono a gracchiare in modo sinistro, alzandosi 
dalle cime degli alberi. 
Da quella foresta non era mai tornato nessuno tranquillo, ma tutti impauriti e spaventati. 
Dopo pochi minuti di cammino, intravidero un’ ombra inquietante saettare da un lato all’altro della foresta, 
che fece trasalire il ragazzo, che, però continuò a camminare imperterrito. 
L’ombra si mosse di nuovo, passò davanti al chiaro di luce e il ragazzo vide un essere mostruoso. 
Era così sgradevole, che, per la prima volta nella sua vita, il ragazzo si spaventò. 
In quel momento, però, il mostro diventò un po’ più grande, perché si nutriva di paura, però, con la luce si 
squagliava. 
Il bottegaio, allora, prese dei rametti a terra e li incrociò intorno ad un pezzo di vetro, come se fosse uno 
specchio, poi balbettando dalla paura, disse: ”V-v-vieni allo s-s-scoperto se ne hai il c-c-coraggio…”. Ma il 
mostro si rifiutò, allora il ragazzo disse: ”Mostro, mostricino, vieni allo scoperto e non fare il fifoncino!” 
Il mostro si precipitò allo scoperto per dimostrare al ragazzo che non aveva paura, ma lentamente si 
sciolse perché c’era la luce. 
Quindi, quando ebbero capito che tutte le paure alla fine svaniscono, il ragazzo e il bottegaio si fecero una 
risata liberatoria. I due amici tornarono al reame felici di non avere più paura. 
Allora, il re, per riconoscenza perché avevano sconfitto il mostro che da qualche tempo infestava il reame, 
diede in eredità al ragazzo una parte delle sue terre. 
Così, poterono vivere a lungo in prosperità e serenità. 

F. C. 

MIGO 

Una volta, vicino ad un piccolo villaggio, viveva una donna che aveva dato alla luce un figlio che aveva 

chiamato “Migo”. 

Egli era fragile e non conosceva le arti della guerra,  per cui il Capo villaggio lo incaricò di fare il pastore. 

Migo era abituato a quel lavoro, ma dovette abbandonarlo quando compì sedici anni, cioè quando diventò 

adulto secondo le regole dei Pinnablu, così si chiamavano gli abitanti del villaggio. 

Per far capire che erano pronti a quella nuova esperienza, i ragazzi dovevano superare il temibile Mar di 

Crack. 

Lì viveva il Cracken, una mostruosa creatura che era meglio non incontrare a causa dei suoi tentacoli con 

i quali affondava le imbarcazioni. 

Un giorno caldo d'estate, la mamma di Migo gli disse:《Vedi di tornare a casa 》e lui rispose《Il Cracken 

morirà, il Cracken morirà e l’assassino ritornerà a casa》. 

Migo, carico di speranza, salpò insieme ad altri ragazzi. 

Tutti insieme dovettero superare onde anomale, mulinelli, tempeste ed altro ancora e molti persero la vita. 

Migo, più che altro fortunato, continuava a dirigersi verso la sponda opposta. 

In una notte cupa e gelida, una nave venne affondata con una rapidità tale che il povero ragazzo che era 

a bordo non riuscì neanche a chiedere aiuto. 

Ad affrontarla era stato il mostruoso Cracken, il quale continuò ad affondare barche facendo perire quelli 

che erano a bordo.  
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Ad un certo punto, il Cracken attaccò la barca di Migo e il ragazzo si ritrovò a doversi buttare dalla nave. 

Una volta in acqua, Migo scorse un luccichio che attirò la sua attenzione. 

Si avvicinò e ad un certo punto sentì una voce. 

Il Cinquis gli stava parlando e Migo era profondamente sconvolto, perché uno scettro a cinque punte e di 

un color lime fosforescente gli stava chiedendo di risolvere l'indovinello:《È chiaro di giorno e buio di 

notte, cos’è?》. 

Migo non esitò a rispondere a disse:《Il giorno!》. 

Il Cinquis gli disse;《Bravo ragazzo, sei degno di me!. 

Scattante come una saetta, il Cinquis ritornò in superficie. Durante il breve percorso, Migo canticchiava in 

cuor suo:《Il Cracken morirà, il Cracken morirà e l'assassino ritornerà a casa. 

Migo schizzò fuori dall'acqua come un gaiser e atterrò su una barca. Puntò sul Cracken e iniziò a dire 

sottovoce:《Cinquis lancia il tuo magnifico laser!》. 

Subito dopo, venne buio, e sulle cinque punte del magico scettro si creò una palla elettrica di un color lime 

che venne spruzzato come un tappo di spumante, poi si schiantò contro il Cracken, ma questo non bastò 

e Migo continuò a sparare raggi fosforescenti. 

Ad un certo punto, il Cracken esplose in miliardi di pezzi che arrivarono fino al villaggio, dove i genitori 

aspettavano i propri figli di ritorno da quelle avventure. 

Passato poco tempo, uno degli amici di Migo che era sopravvissuti a tutte quelle avventure urlò il suo 

nome e anche chi non lo conosceva, prendendo esempio dagli altri, lo acclamò. 

In tutto il mare si poteva udire:《Migo, Migo, Migo! 》. 

Una volta tornato a casa, i genitori dei superstiti lo ringraziarono per aver salvato i loro figli e, dopo un 

breve applauso, Migo scorse finalmente tra la folla sua madre che abbracciandolo, tra le lacrime gli 

disse:《Bravo, bravo figliolo! 》.  

Così, il giovane e fragile ragazzo scoprì di avere un grande coraggio. Divenuto un eroe, visse per sempre 

felice e contento con sua madre! 

T. C. 

LA RAGAZZA DI SPAGNA – CAPITOLO I 

Questa storia ha inizio nell’affascinante Spagna dell’Alto Medioevo.  
Una ragazza legge di nascosto un libro che narra di avventure e combattimenti, suscitando l’ira del padre, 
il severo Conte de Mastri.  
Lui vorrebbe per la figlia un matrimonio stabile e conveniente, ma Paola ha in mente ben altro.  
La ragazza non ha nessuna intenzione di passare la vita obbedendo agli ordini di un uomo: lei vuole 
essere libera e poter esplorare il mondo in compagnia del suo fido cavallo Roland. Ma, da quando ha 
compiuto quattordici anni, anche Samara, la balia che l’ha cresciuta in assenza della madre, non parla 
d’altro che della necessità di un buon marito.  
L’occasione non tarda ad arrivare: quando si scopre che il potente duca di Barcellona è in cerca di una 
sposa, il padre accoglie con grande piacere Filippo, il giovane cavaliere incaricato di ritrarre Paola per 
conto del Duca.  
Nonostante la ragazza cerchi in tutti i modi di evitare quella che per lei è una vera tortura, non le resta 
altro da fare che sposare per Filippo. Meno male che il ragazzo è simpatico e non sembra prendersela 
quando lei gli risponde in modo impertinente. E poi, ha degli occhi così belli… 
La lotta interna di Paola non è l’unica guerra in corso: la situazione in Terra Santa è più calda che mai, e il 
Conte de Mastri vuole evitare di contribuire allo spargimento di sangue. Così, quando il re accoglie la sua 
richiesta di udienza, l’uomo si trova a dover partire, con l’intento di esortare il sovrano ad ascoltare il suo 
progetto di pace.  
La partenza improvvisa del padre lascia Paola con molti dubbi e domande, tra cui quella fondamentale 
alla quale non ha mai avuto risposta: come mai la madre della ragazza l’ha abbandonata quando era 
piccola? E dove si trova? Inoltre, ora che il padre è assente, toccherà alla figlia gestire il malcontento 
generale che aleggia nel popolo, e la situazione sembra destinata a degenerare all’arrivo del Predicatore, 
un uomo carismatico che istiga alla guerra in nome della religione. 
A Paola non resta dunque che saltare in sella a Roland e prendere in mano le redini della contea e del 
proprio destino. 

M. A.  
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LA STORIA DEL GATTO CON GLI STIVALI 

Voi lo sapete che esiste un pianeta dove vivono tutti i personaggi delle fiabe ? Ve lo mostro subito!  

C’era una volta, nel pianeta delle fiabe, Il gatto con gli stivali, proprio lui! Purtroppo, in quella realtà lui era 

povero e viveva con il suo padrone che era sempre molto cattivo con lui: gli chiedeva di arare i campi, 

andare in piazza per vendere i prodotti, pulire la soffitta … 

Il gatto, però, era triste per la sua vita, quindi, un giorno, decise di scappare . 

Si rifugiò in piazza e chiese l’elemosina con la speranza di guadagnare qualcosa . 

Un cittadino alquanto bizzarro  gli diede una valigia; Gatto capì che sotto il vestito c’erano i sette nani con 

un enorme cappotto, allora sussurrò loro: “ Grazie, ora andate, prima che Biancaneve vi trovi !”. 

I sette nani annuirono e fuggirono.  

Il gatto aprì la valigia e vide che dentro c’era un cappello magico . 

Si rifugiò in una foresta in modo da non farsi vedere, ma, inaspettatamente, comparve davanti a lui una 

strega cattiva che gli prese la valigia con dentro il cappello, ed in cambio gli diede una lettera. 

Gatto l’aprì e iniziò a leggere: “ La prova 1 :” Se dentro il castello cercherai la valigia, troverai”. 

Il gatto iniziò a viaggiare e finalmente trovò un enorme castello dalle mura trasandate . 

Gatto salì le scale, vide la valigia, la prese e…” Aiuto”, udì una voce stridula proveniente dal piano 

superiore.  

Guardò con attenzione e vide che un pirata, insieme al suo braccio destro, aveva imprigionato la 

bellissima Cenerentola. 

RICCHI VS PASTICCINI 

C’era una volta … Pinocchio che era super ricco e aveva paura che qualcuno lo giudicasse 

negativamente. 

Era alto con gli occhi blu e i capelli marroni.  Aveva addosso delle lunghe vestaglie bianche e collane 

d’oro. 

Una mattina, nella cassetta delle lettere c’era una lettera da un certo Zenzino Magno. 

Questa lettera gli diceva che, se non fosse andato nella sua fortezza, non sarebbe più potuto essere 

ricco, quindi Pinocchio si mise in  viaggio. 

Quando arrivò  ad un incrocio, vide che  c’erano due cartelli che dicevano: “Se a destra andrai, nelle 

fiamme ti troveraiˮ e “Se a sinistra andrai, davanti alla fortezza ti ritroverai.   

Andò a sinistra e, quando arrivò alla fortezza , trovò il re Zenzi con un vasto esercito di biscotti. 

Pinocchio, sentendosi in difficoltà, chiamò in aiuto Silente, Harry Potter, Hermione e Dobby. Insieme, 

sconfissero il re Zenzi  mangiandolo. 

Quando tornarono a casa, lui e gli altri festeggiarono.  

Arrivò sera e tutti tornarono a casa propria con le scope magiche. 

Il giorno dopo, Pinocchio si alzò felice e sazio. 

Gli bussarono alla porta, aprì, trovò una vecchietta con i suoi soldi e Pinocchio le disse: “Grazie signora, 

ne avevo proprio bisogno!” 

La vecchietta rispose che per stare bene aveva in realtà bisogno dell’affetto per gli altri. 

Da quel giorno, Pinocchio capì che i soldi non erano così importanti e andò per la città dicendo: “Soldi per 

tutti!” e donandone a chi incontrava. 

La gente lo ringraziava dicendo: “Ti vogliamo bene, Pinocchio” e così diventò il re. 

Da quel giorno, Pinocchio fu il re  più rispettato e visse per sempre felice e ricco d’affetto. 

I. M. 

PINOCCHIO E I TRE PORCELLINI 
C’erano una volta, Pinocchio e i tre Porcellini. 

Pinocchio era un burattino di legno, invece i tre Porcellini erano piccoli e cicciotti animaletti di fattoria. 

Un giorno, un imprenditore ricchissimo volle costruire un gigantesco supermercato in mezzo al bosco e 

l’area dove l’edificio sarebbe costruito comprendeva anche li loro chalet! 
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Per iniziare a costruire il supermercato, bisognava prima disboscare e demolire tutto, quindi i nostri eroi 

dovevano attivarsi subito, prima che  iniziassero i lavori. 

Pinocchio allora disse: ”Non possiamo starcene qui a piangere, dobbiamo parlare con quell’impresario 

senza cuore!”. 

Arrivati dall’impresario, si lamentarono dicendo: ”Lì sotto c’è la nostra casa! Non puoi demolirla per 

costruire il tuo stupido supermercato! Se fai così, non avremo più una casa dove vivere!”.  

Allora l’appaltatore disse: ”Quanto me ne può importare di quattro poveracci che perderanno la loro 

casina orribile?!”. 

Pinocchio, tremante dalla rabbia, disse all’uomo: ”Lei è un mostro! Non ascolta nessuno e poi, anche se è 

ricco, non è il padrone del mondo!”.  

Allora l’imprenditore rispose guardandoli dall’alto in basso: ”Non ho tempo da perdere con voi! 

Andatevene via!” 

I quattro amici se ne andarono a casa desolati.  

Ad un tratto, comparve  un mago che disse: ”Io sono Dolcetto il maghetto e, se risponderete a un 

indovinello, vi indicherò la strada per la ricchezza infinita: ‘Non si sente, non si vede e, se cerchi di 

prenderla, non ci riesci’. Che cos’è?”. Pinocchio, sicuro di sé,  rispose a gran voce: “L’aria!”. 

Allora, il maghetto gli diede una mappa che, se tenuta in mano, avrebbe illuminato il sentiero di scintille 

d’oro. 

Pinocchio ringraziò il mago e s’incamminò coni i tre porcellini.  

Passò per un bosco di alberi piccolissimi poi, fuori da esso, incontrarono dei giganti che mangiavano 

umani, ma, per fortuna, Pinocchio era di legno e i tre Porcellini erano animali, e così si salvarono. 

Infine, arrivarono presso una croce che emanava un altissimo fascio di luce dorato che indicava un baule 

con rifiniture d’oro e legno d’ebano. Lo aprirono e vi trovarono solo un doblone d’argento. Pinocchio 

rimase sbalordito, ma era anche arrabbiato, così iniziò ad urlare: “Cosa me ne dovrei fare di una stupida 

moneta, quando quello là ha più soldi della banca?!!!”  

Un porcellino rispose per calmare Pinocchio: “Stai calmo Pinocchietto, vedrai che, quando arriveremo da 

quel  mostro, il doblone varrà tantissimo”. 

Arrivati ai piani alti del palazzo, protetti da grandi grassi orchi verdi vestiti con un completo elegante e 

armati di manganello, diedero il doblone all’industriale.  

Subito un arcobaleno si distese su di lui e l’uomo disse: “Scusatemi per il mio orribile atteggiamento! 

Prometto che d’ora in poi userò i soldi solo per il bene, cominciando da voi: sostituirò paglia e legno della 

vostra casa con cemento e cartongesso e non distruggerò la natura”. 

E così, vissero tutti felici e contenti!  

P. P. 

  

IL FIGLIO DEL MERCANTE 
Viveva in un certo reame il figlio di un mercante; forte, ardito fin da bambino non aveva mai avuto paura; 

gli venne voglia di sapere che cos’era lo spavento, e si mise a vagabondare con un suo aiutante di 

bottega. 

Egli iniziò il viaggio però, si dimenticò il necessario per poter vivere, perché di solito a questo ci 

pensavano i suoi servi: il cibo, le vesti e tutto il necessario per continuare il viaggio. 

Il figlio del mercante, Ludovico, quando se ne accorse, lo fece presente al suo accompagnatore Mauro, 

che non la prese molto bene, perché non voleva rischiare di morire di fame per colpa del ragazzo. 

Mauro, allora, decise di tornare a casa e di abbandonare il viaggio, lasciando Ludovico da solo per la 

missione. 

Lui non poteva sapere, però, che lo spavento lo avrebbe colto di sorpresa, quando meno se l’aspettava, 

fino al momento in cui non incontrò una fanciulla molto carina di nome Angelica, con un sorriso sempre 

impresso sul viso. 

Iniziarono presentandosi.  

“Buon giorno, io sono Ludovico”, disse il ragazzo. 

La ragazza rispose: “Piacere, io sono Angelica.” 
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“Felice di conoscerti!”, rispose Ludovico. I due si innamorarono a prima vista. Angelica, però, lo vedeva 

come un vagabondo e, quindi, lo accolse a casa sua, che era poco lontana da dove si trovavano. 

Il ragazzo, non sapendo come ringraziarla, decise di andare a caccia per portar la preda alla ragazza. 

Lungo il cammino, venne colto di sorpresa da un cacciatore che gli disse: “Devi imparare e capire molte 

cose, ragazzo mio, e devi sapere anche che tutto non sarà come vorrai.”  

Ludovico, purtroppo, non capì cosa l’anziano avventuriero gli stesse dicendo, ma comprese di aver 

incontrato due nuove emozioni: l’amore e lo spavento. 

Lui decise allora di sposare la sua amata e con lei ebbe due favolosi fanciulli, ma la ragazza, dopo il 

parto, si ammalò e Ludovico non riusciva a comprendere cosa fosse successo. 

Allora, il ragazzo decise di scoprire cosa fosse accaduto e, dopo un’attenta indagine, capì che sua moglie 

era stata maledetta, perché aveva sposato e concepito due figli con Ludovico, cosa che i suoi genitori non 

avevano mai accettato. 

Perciò, il ragazzo decise di andare alla ricerca di un libro magico per togliere l’incantesimo. 

Dopo circa un mese, Ludovico trovò un libro magico da un vecchietto, che poi capì essere il cacciatore 

misterioso.  

Il giovane, di fronte alla sua amata, recitò la formula magica: “Tic- tac, la tua maledizione andrà via, trip- 

trap tornerai come prima!”.  

Dopo pochi istanti, la fanciulla, bellissima, guarì e tutta la famiglia partì per fare un viaggio in 

festeggiamento. Così tutti vissero felici e contenti! 

A. R. 

LA CAPRA E IL CAVALLO 

Un giorno, nell’aia di una fattoria, un contadino dava come sempre una ciotola di cibo per ovini alla capra, 

ma essa, come sempre, lo dava al cavallo del cortile accanto. 

Il cavallo, stanco di mangiare sbobba ovina, disse: “Perché non mangi questo buon cibo?”. La capra 

rispose: ”Perché è orripilante e disgustoso”. 

Allora il cavallo, guardandola con dispiacere, disse: “Guardati: sembri uno stecchino! Se continui così, ti si 

vedranno le ossa! Per di più ti cadranno le corna definitivamente”.  

Ma la capra, indignata, pur sapendo che il cavallo aveva ragione, rispose: “Io?! Stecchino! Ma guarda 

meglio te, muso lungo! Ah, e, tra l’altro, le mie corna sono perfette e ben fissate!”.  

Il cavallo se ne andò con disapprovazione e disse: “Poverina quella capretta, se continuerà così finirà per 

morire!”. 

Un giorno, il cavallo vide la capra agonizzante e le disse: “Io lo sapevo e te l’avevo detto! Questa morte te 

la sei proprio cercata!”. 

La capra con l’ultimo respiro disse: “Avevi ragione, muso lungo, ma ormai è troppo tardi per me…” 

Il cavallo pianse molto per la morte della sua amica capra che non si era accontentata di quello che 

aveva!  

P. P. 

 

BIANCANEVE E CAPPUCCETTO ROSSO 
 

C’era una volta, Biancaneve, una principessa bella e gentile. Aveva dei guardiani molto coraggiosi, ma 

c’era una strega malvagia che non la voleva per niente la principessa. Anche lei aveva dei guardiani: 

l’orco Bruno e il lupo Dylan. Erano un po’ paurosi, temevano la strega, ma, quando era il momento di 

combattere, erano molto coraggiosi. 

C’era anche Cappuccetto Rosso, una cara amica di Biancaneve.  

Aveva un principe chiamato Luca come il suo guardiano. 

Un giorno, la principessa Biancaneve stava seduta nella sua casetta leggendo un libro; fuori c’era il suo 

guardiano, il Gatto con gli Stivali, che proteggeva con molto amore la sua principessa. 

La Regina Cappuccetto Rosso non vedeva da tanto Biancaneve quindi decise di andare a visitarla. 



~ 12 ~ 
 
Davanti alla casa di Biancaneve si sedettero, c’erano anche i suoi guardiani e tra di loro ce ne era uno 

nuovo che era Pinocchio, il quale, appena vide Biancaneve, se ne innamorò.  

Vedendo come Cappuccetto Rosso andava a casa di Biancaneve per raccontare i suoi problemi, decise 

di rubare il bastone pregiato che il padre aveva lasciato in eredità. 

Questo bastone non era solo pregiato, perché lo aveva lasciato il padre, ma anche perché aveva dei 

poteri magici. 

Pinocchio andò alla casa della strega e lo nascose, poi, correndo, andò da Biancaneve a raccontarle che 

non c’era più il bastone. 

Biancaneve, dopo che ebbe saputo la notizia, disse al Gatto con gli Stivali di preparare i suoi cavalli, 

perché dovevano volare fino alla casa della Regina. 

Il guardiano lo fece, poi andarono alla casa della Regina e Biancaneve disse:<< Amica, mi ha detto 

Pinocchio che è scomparso il bastone!>>. << Sì>>. Rispose la Regina disperata. << E ora, cosa 

facciamo?>>, chiese la Regina. <<Dobbiamo interrogare tutti per sapere dove erano e cosa facevano 

quel momento>>. 

Passarono ore e ore, e venne il momento d’interrogare Pinocchio, ma questi non c’era più. Pinocchio era 

scappato e si era rifugiato nella casa della strega. 

La Regina ordinò ai suoi guardiani di andare a cercarlo e disse:<< Venite adesso tutti qui! Andate a 

cercare a quel ragazzo! Veloci!>>. 

Tutti andarono e la principessa si ricordò di tutto il male che avevano fatto la strega Romina e i suoi 

guardiani, perché voleva la parte del suo regno e di suo fratello, che adesso, aveva sua figlia, la Regina 

Cappuccetto Rosso. 

Quindi pensò che fosse stata lei a inviare Pinocchio a rubare il bastone e disse:<< La strega Romina!>>. 

La Regina sapeva dell’intelligenza della strega quando voleva fare il male, quindi pensò ai suoi soldati. A 

questo punto, la Regina non sapeva più cosa fare, ma la principessa ebbe un’idea e disse: << Conosco 

chi ci può aiutare>>. << Chi?>>, chiese la Regina. <<La fata Fatima>>, rispose la principessa. 

Uscirono di casa la Regina e la principessa, e, per la strada, videro diversi soldati morti, avvelenati dalla 

strega malvagia. Corsero verso la casa della fata, che, quando c’era suo padre, lo aveva aiutato molto. 

Arrivati lì, la principessa raccontò tutto e la Fata le diede una bussola che indicava la direzione in cui c’era 

il bastone. 

La fata le disse:<< Per far funzionare questo, devi dire: “Bussola, bussola al conto di tre, dimmi dov’è il 

tanto pregiato bastone!”. 

La principessa lo fece e la bussola indicò che era nella casa della strega. 

La principessa partì e arrivò lì. La strega era già fuori e la aspettava con il bastone, ma quello che la 

strega non sapeva era che dovevano dire una formula magica, quindi, quando la strega stava per fare alla 

principessa la magia con il bastone, lei si congelò, perché lo aveva fatto senza dire la formula magica.  

In quel momento, la principessa riuscì a togliere il bastone della mano della strega, se ne andò verso la 

casa della Regina e glielo consegnò.  

Dopo questo, la Regina incoronò Biancaneve come principessa del regno e la strega e i suoi guardiani se 

ne andarono dal campo del regno. 

E vissero tutti felici e contenti! 

J. S. G.      

IL VIAGGIO DI FIONA 

C’era una volta, nelle acque di una grande sorgente, un villaggio di fate al cui capo era Ninfea, la fata più 

bella e buona, ma, quando voleva, sapeva essere vendicativa. 

Un giorno, i loro rivali più grandi, i Grathoshin, dei pesci con la coda di gatto e la faccia di serpente, 

attaccarono il villaggio e scacciarono Ninfea di casa e il villaggio finì sotto la guida di Glinda, la fata più 

cattiva e malefica del mondo fatato.  

Ninfea non sapeva dove andare, così si spostò nel mare, dove chiese udienza al grande Tritone e disse: 

<< Mio grande Tritone, puoi, tu, aiutare il mio popolo?>>. 

 Il Tritone sbattè tre volte il tridente per terra e disse chiaramente di no, perché non avrebbe messo in 

pericolo milioni di sirene e tritoni per il popolo delle fate. 
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Mentre Ninfea se ne stava per andare, arrivò Fiona, la figlia del grande re Tritone, e disse:<< Sei tu 

dunque la fata di cui ho tanto sentito parlare nel mio regno? La più buona e la più gentile?>> Ninfea 

rispose:<< Cosa posso fare per lei, principessa Fiona?>> ed ella rispose:<< Qui non si parla di cosa lei 

può fare per me, ma di coda posso fare io! Ho il dovere di proteggere tutte le genti del mare e delle 

sorgenti di questo reame!>>. 

Poi le disse che voleva aiutarla. Insieme radunarono tutti gli animali che sarebbero stati utili e patrirono 

per la sorgente fatata. 

Durante il viaggio, incontrarono Sharky, lo squalo più affamato di tutti i mari, ma, per fortuna, riuscirono a 

seminarlo. 

Gli animali non potevano entrare nel regno fatato, così Ninfea trasformò i cento animali e la sirena in fate 

e si avviarono verso la sorgente. 

Arrivati nell’ enorme villaggio, andarono all’incoronazione di Glinda, e Ninfea disse:<< Ciao, Glinda, cara 

pensavi che non sarei tornata?! Non ha senso far combattere le nostre armate per il trono, possiamo fare 

un duello!>>  

Glinda accettò e così  iniziò il duello. 

All’inizio, andò tutto bene, ma poi Glinda fece un colpo scorretto alle ali di Ninfea che, accecata dal dolore, 

non poté più combattere e, proprio mentre stava per ritirarsi, Fiona con la conchiglia che Ninfea le aveva 

dato disse:<< Trallallero, trallallà, io Glinda intrappolo qua, dove per sempre starà.>>. 

Così, Glinda venne intrappolata nella conchiglia che poi con rabbia Ninfea schiacciò, come se fosse un 

minuscolo insetto, così si riprese il trono. 

Fiona tornò a casa con una ricompensa: la polvere fatata che serviva per cambiare aspetto. Così Ninfea 

visse felice nel suo regno fatato e fece aggiungere nel suo regno un monumento in ricordo dell’aiuto di 

Fiona, “la sirenetta fatata”.  

S. M. 

IL CAMBIAMENTO 

Ai giorni d’oggi, noi vediamo diversi animali: come la giraffa dal collo lungo, il leone dalla folta criniera, la 

tigre a strisce, i topi con la lunga coda, il leopardo con le chiazze… 

Nell’antichità, però, molti animali erano totalmente diversi da oggi. 

Alcuni si trasformarono per esigenze, altri per la loro evoluzione e alcuni per colpa di altri esseri viventi. 

Il caso più interessante è quello di un gruppo di amici: la giraffa, l’elefante, il leone e il leopardo. 

La giraffa, in origine, era poco più alta di un cespuglio, ma un giorno, di fronte ad un banano molto alto e 

con frutti deliziosi non resistette: fece un salto e, subito dopo aver divorato i suoi frutti, si accorse di non 

riuscire più a scendere. 

Iniziò allora a gridare.” Aiuto! Aiuto! Sono bloccata!”. 

Immediatamente, arrivarono i suoi amici a salvarla. Fece il primo tentativo l’elefante che subito dopo 

esclamò: ”Perdinci, sei proprio bloccata!”. La giraffa per l’ansia si mise a piangere, quando poi intervenne 

il leone, con i suoi artigli cercò di spezzare l’albero, invece creò un buco e ci finì dentro. 

“Aiuto! Aiuto! Fatemi uscire da qui! Fa caldo, non si respira e qualcuno mi sta tirando il pelo del muso!”, 

urlò il leone. 

Il leopardo, stanco delle continue lamentele, prese la rincorsa e…centrò in pieno l’albero, facendosi dei 

minuscoli taglietti su tutto il corpo. 

L’elefante, l’unico non bloccato, prese delle foglie dall’albero e le utilizzò come cerotti per l’amico. 

Successivamente, prese la giraffa per le gambe, e dopo un po’ di tentativi, riuscì a liberarla. 

Il leone, ancora bloccato, continuava a lamentarsi, dicendo: ”Che male! Che dolore!  Maledetto albero!” e 

così,  dopo la giraffa, l’elefante si occupò del leone. Infine, tolse i cerotti naturali al leopardo. 

Si sedettero tutti in cerchio ancora doloranti e l’elefante disse: ”Amici, siete tutti diversi: tu, giraffa hai il 

collo lungo, tu, leopardo hai delle chiazze, e tu, leone hai una criniera intorno alla testa!!”. 

Gli amici invece, notarono un cambiamento anche nell’elefante e la giraffa  gli  disse: ”Elefante, amico 

caro, tu invece, a causa nostra, hai il naso lunghissimo!”. 

Dopo la chiacchierata, scoppiarono tutti a piangere, ma si accorsero che l’albero dietro di loro stava 

ridendo. 
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Tutti iniziarono a borbottare fino a quando il leopardo disse: ”Hei, tu, albero perché l’ahi fatto??”. 

L’albero rispose: ”Per divertimento: voi mi usate solo per mangiare, per appoggiarvi e per arrampicarvi. 

Adesso, mi diverto io!!”. 

La morale è: cambiare per gli altri è sbagliato, ma è ancor più sbagliato far cambiare gli altri. 

M. C. 

 

NON PENSAVO SAREBBE FINITA COSÌ… 

 

Finalmente la gita di fine anno! Tutti aspettavano con ansia questo momento, per poter passare una 

giornata scolastica al di fuori di quelle quattro mura che molti studenti paragonano addirittura ad una 

prigione.  

Quell’anno sarebbero andati a una riserva naturale che era a circa tre ore dalla città ed Andrea e Katie 

avrebbero fatto un approfondimento scientifico sulla vita nei boschi. 

Così i ragazzi passarono il tempo del tragitto discutendo su una stramba teoria di Andrea, secondo la 

quale il bidello era uno spietato assassino; a noi sembrava impossibile! Ma eravamo abituati a queste sue 

considerazioni, infatti aveva sospettato che la fioraia fosse una strega, il macellaio un lupo mannaro e il 

professore di geografia un vampiro assetato di sangue.  

Chiacchierando il viaggio trascorse velocemente e in men che non si dica ci ritrovammo in una radura. 

Passarono la mattina a camminare e ad ascoltare ciò che spiegavano i loro insegnanti. 

Quando arrivò il momento del pranzo, tutti si lanciarono sui tavoli da pic-nic per poter finalmente 

consumare il cibo tanto agognato. Mentre io, Katie e Andrea mangiavamo ci siamo resi conto che sarebbe 

stata un’altra noiosissima giornata…ma forse abbiamo parlato troppo presto. 

Nel primo pomeriggio ricominciammo a camminare, fin a quando io e i miei amici ci accorgemmo che dal 

sentiero principale se ne snodava uno più piccolo e parzialmente coperto dalle foglie.  

Abbiamo deciso di imboccarla e ci siamo resi conto che portava a una casa abbandonata. 

Questa abitazione, che si poteva tranquillamente considerare una villa, un tempo doveva essere stata 

magnifica e doveva essere appartenuta a qualche nobile e ricca famiglia, ma ora era solamente una 

costruzione fatiscente. Eravamo farmi davanti al cancello pensando a come fare per entrare ad esplorarla, 

quando quest’ultimo si aprì da solo con un cigolio molto inquietante. Allora proseguimmo sul lungo violetto 

di accesso fiancheggiato da quelle che dovevano essere storte betulle, ma ora erano tutte avvizzite. 

Anche la porta d’ingresso, di possente quercia, si aprì da sola come il cancello, lasciandoci passare. 

Dentro questa ex villa c’era un caos tremendo: mobili ribaltati, poltrone provate della loro imbottitura, 

ninnoli preziosi e anche piccole statue ridotte a pezzi e un pianoforte a coda spaccato in più punti.  

Io e Andrea proseguimmo, convinti di esplorare tutte le stanze di qu esta che ormai si poteva considerare 

una catapecchia. Katie rimase un po’ indietro, ma solo di qualche metro, il tempo di fare pochi passi, 

quando sentimmo un urlo, ci girammo e non la vedemmo più.  

Prendemmo quasi un infarto quando, pochi minuti dopo, cercandola la trovammo, nella stanca a fianco 

esamine, in un lago di sangue. Non riuscimmo neanche a darle l’ultimo saluto perché verso di noi stava 

venendo un…cos’era? Sembrava una massa di oscurità che aveva vagamente i contorni di un corpo 

umano da cui spuntavano occhi rossi come il sangue, una bocca con zanne taglienti e zampe con artigli 

affilatissimi.  

Il mio amico Andrea mi tirò la manica della felpa che indossavo convincendomi a scappare, non volevo 

abbandonare così il cadavere della mia amica, ma non avevo scelta, a meno che, anche io, non volessi 

abbandonare questo mondo. Così corremmo all’impazzata, fino ad arrivare in una stanza che aveva una 

porta che sembrava abbastanza solida e resistente, entrammo e sbarrammo l’ingresso. Con la porta 

chiusa, il buio era calato nella stanza, cercammo di rimanere in silenzio nonostante la paura, quando 

all’improvviso apparvero nell’oscurità due occhi rossi.  

Pensavo che Andrea sapesse cosa fare in queste occasioni, informato com’era su queste creature, ma 

evidentemente mi sbagliavo. Posso dirvi che entrare in quella casa è stato l’errore più grande della mia 

vita, perché non sapevo ci fosse un demone che rivendicava il suo territorio.  
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Vi risparmio i dettagli macabri, ma sappiate che non è finita bene, dato che vi sto scrivendo dalla mia 

tomba.  

2^A 

UNA NOTTE AL MUSEO 
Eravamo appena arrivati, ci trovavamo davanti al Museo di Scienze Naturali della nostra città. Era quasi 

mezzanotte ed era calata una densa e fitta nebbia. Eravamo lì per indagare, infatti molte persone 

dicevano che nel museo avvenivano strane apparizioni e inaspettati spostamenti di oggetti.  

Per entrare dovevamo passare dalla porta sul retro. Con la nebbia ci mettemmo un po’ ad individuarlo, ma 

quando fummo davanti alla porta blindata, ci mettemmo subito al lavoro.  

Eddy prese dallo zaino un grimaldello, lo infilò nella serratura e cominciò cautamente a premere in alcuni 

punti della serratura.  

Quando riuscimmo ad entrare, ci facemmo strada con la luce delle torce per esplorare l’edificio.  

Ci trovavamo in uno stretto corridoio che comunicava con le sale delle esposizioni e il magazzino.  

Ci dividemmo, io andai nelle sale al piano terra, Eddy si diresse al piano superiore, mentre John il più 

spavaldo e coraggioso scese nel magazzino. 

Nella sala l’atmosfera era inquietante, sembrava quasi che la nebbia fosse entrata anche dentro il museo, 

si sentivano strani scricchiolii e io cominciavo ad avere paura. Improvvisamente si sentirono delle 

urla…era John, io e Eddy ci precipitammo da lui, mentre le sue urla diventavano sempre più sommesse. 

Quando entrammo nel magazzino, ci trovammo davanti uno spettacolo tremendo: John era morto. 

Quando notammo che sotto il cadavere si stava aprendo un grosso squarcio nel pavimento, 

indietreggiammo, ma poi decidemmo di lanciarci nel cratere a strapiombo e atterrammo su un grosso 

cumulo di cose viscide. Quando accesi la torcia, urlammo dalla paura…eravamo atterrati su un mucchio 

di budella. Mentre ci muovevamo in modo prudente nella cripta, una mano afferrò il mio piede e cominciai 

a strillare, ma Eddy era già stato quasi del tutto sotterrato. 

Dalla terra emerse un gigantesco zombie… mi afferrò per il collo con le mani piene di sangue e lo strinse 

talmente forte che la mia testa si staccò dal corpo e cadde a terra.  

Mi sono svegliato sobbalzando, nel sonno avevo sudato dalla paura, ma ora avevo la certezza che 

nessun mostro era esistito.  

2^A 

IL PERICOLO DELL’ARTE 
 I ragazzi arrivarono al Louvre di Parigi verso le tre di pomeriggio. Tutta la classe, su indicazioni degli 

accompagnatori, si sparpagliò per il museo. Jacques si ritrovò con i suoi due migliori amici, Mark e Adrien. 

I tre ragazzi iniziarono a percorrere le sale alla ricerca dalla Monnalisa, il famoso dipinto di Leonardo da 

Vinci. Salirono e scesero le scale e percorsero lunghi corridoi che sembravano non finire mai. Ad un certo 

punto Mark esclamò: “Ragazzi è meglio avviarci verso l’uscita, il ritrovo è alla diciotto e sono già le 

diciassette e quarantacinque e noi siamo ancora al quinto piano!”. 

Allora i ragazzi iniziarono a correre cercando l’uscita, ma era come se il museo si fosse trasformato in un 

labirinto complicatissimo e non volesse farli uscire.  

Il tempo passava e a un certo punto i ragazzi sentirono le porte del museo chiudersi e le luci spegnersi 

improvvisamente: erano intrappolati! “Dovremo passare la notte qui” disse Jacques rassegnato. Allora i 

tre amici si misero comodi sulle poltroncine di una delle magnifiche sale del Louvre e cercarono di 

prendere sonno ignari di quello che stava per accadere.  

Nel cuore della notte i ragazzi furono svegliati da un odore insolito: tempera fresca, ancora umida.  

I tre amici non riuscirono ad identificare la fonte di quel fetore, era come se tutti i quadri del museo erano 

tornati ad essere freschi, come se fossero stati dipinti da poche ore.  

La luce della luna piena filtrava dalle ampie vetrate e illuminava i corridoi, permettendo ai ragazzi di 

muoversi per cercare di capire cosa stesse succedendo.  

Ad un certo punto udirono dei passi e sopraffatti dalla paura, si nascosero. All’improvviso un enorme toro 

entrò nella stanza galoppando, aveva le dimensioni reali ed era possente. Solo in quell’istante i ragazzi 

realizzarono cosa stesse succedendo: i quadri esposti nelle sale del Louvre si erano magicamente 

animati.  
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Poco dopo un cavaliere entrò nella stanza, seguito da una bellissima dama e un uomo vestito di nero con 

una bombetta in testa. I ragazzi, che ammiravano la scena nascosti in un angolo della sala, si guardarono 

meravigliati, era un accadimento inquietante e, allo stesso tempo, straordinario. Rimasero tutta la notte a 

guardare migliaia di personaggi prendere vita da quei quadri famosissimi, erano figure di tutte le epoche e 

di tutti gli stili pittorici.  

Ad un certo punto le figure si accorsero dei tre amici, li catturarono e li portarono in una stanza buia. Pochi 

minuti prima del sorgere del sole, tre cavalieri vennero a prendere i ragazzi e li portarono con sé 

all’interno del loro quadro e lì rimasero intrappolati per sempre.  

2^A 

BIANCANEVE E PINOCCHIO 
 

C’era una volta, in un paese incantato, ma molto lontano, una ragazza di nome Biancaneve.  

Lei era la ragazza più bella della contea, ma anche la più maltrattata perché’ era figlia di una matrigna. 
Biancaneve viveva insieme a due sorelle, suo padre e sua madre.  
Sua madre era invidiosa della bellezza di Biancaneve, infatti, ogni giorno, arrivavano a casa regali e 
biglietti in anonimo indirizzati a Biancaneve.  
Un giorno, la matrigna disse: ”La prima di voi che mi porterà una spiga di grano dorata riceverà un 
bellissimo premio”. Tutte le tre sorelle iniziarono a correre disperatamente per trovare per prime la spiga 
dorata e portarla alla propria madre.  
Ad un tratto, Biancaneve cadde in una buca e, davanti a lei, su una specie di tavolo di roccia, trovò un 
sasso luccicante con iscritto sopra “Prendimi”.  
Biancaneve dubitò e fu solo a quel punto che si guardò intorno: si trovava in una stanza molto antica: 
c’erano dei rampicanti su tutte le pareti e arrivavano fino al soffitto.  
La stanza sembrava scavata con della dinamite: era una specie di grotta, non era regolare, ma le pareti 
avevano diverse sporgenze.  
Allora, Biancaneve prese il sasso e, con l’aiuto di un rampicante, riuscì ad uscire dal luogo magico.  
Non fece tempo a sistemarsi quando il sasso iniziò a tirarla; la ragazza si fermò davanti a una spiga d’oro.  
Biancaneve, ancora incredula, la prese e la portò a sua mamma. 
Sua madre, anche se controvoglia, rispettò i patti e le diede il regalo che aveva promesso: era Pinocchio, 
il ragazzo più bello di tutta la contea. 
Così, Biancaneve e Pinocchio si sposarono e vissero tutti felici e contenti. 

A. R. 
 

LA LEPRE E IL CAPRONE 

Un bel giorno d’estate, un caprone che sarebbe stato abbattuto, venduto e infine mangiato, incontrò una 

lepre che, intenta a scappare dai suoi inseguitori, era caduta in una buca. 

Il caprone allora le disse: ”Rassegnati, non potrai più correre libera nel bosco!”. 

“No! Mai!”, rispose la lepre.  

Il povero animale venne infatti preso e portato sul bancone di un mercatino da dove, però,  sicuro di poter 

tornare nel suo amato bosco, scappò. 

Il caprone stentò a credere che la lepre si fosse dileguata. 

Passati alcuni giorni, il caprone provò a tornare nel bosco, ma non credette che ci sarebbe potuto tornare 

e, come aveva detto di fare alla lepre, si arrese. 

Venne poi catturato perché chi crede nelle proprie azioni e in se stesso potrà fare cose che gli altri non 

possono fare, mentre chi non crede in se stesso, non potrà fare grandi cose. 

T. C. 

IL PAESE DELLE FIABE 
C’era una volta, nel gran Paese delle Fiabe, una ragazza sempre allegra che si chiamava Rose e sua 

nonna era Belle, la giovane che si era innamorata della grande Bestia. 

Rose aveva i capelli lunghi e biondi, gli occhi azzurro cielo e le guance rosa. Era sempre pronta ad 

intraprendere nuove sfide. Studiava alla scuola per provetti eroi e, grazie all’insegnamento dei suoi 

professori, era riuscita a superare ogni sfida che le si poneva davanti. 
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Un giorno, la malvagia strega Elsa del Nord fece abbattere sul Paese delle Fiabe una terribile nevicata 

destinata a durare in eterno, coprendo strade e case. 

A palazzo, arrivarono numerosi indovini e cartomanti, ma nessuno capì come risolvere il problema. 

Dopo qualche giorno di neve, il libro magico a cui avevano chiesto aiuto i sovrani, parlò  dicendo: ”A voi 

che ascoltate salve! La catastrofe che si sta abbattendo sul Paese deve essere immediatamente  risolta. 

Dentro a tutti i grandi della fiaba, c’è un potere sovrannaturale che può spezzare ogni genere di 

incantesimi. 

Tu, Rose la Bestia devi convincere tre protagonisti delle fiabe a darti il loro potere”. 

Così, Rose partì con il suo fedele drago Houk. 

La prima tappa fu dalla principessa  Cenerentola che naturalmente abitava in un  castello costruito con 

delle scarpe. 

Riuscire a convincere Cenerentola e sua figlia fu difficile, poiché, la ormai anziana principessa era 

ammalata gravemente. 

Dopo varie peripezie, la anziana signora diede un pezzo del cristallo che raccoglieva un terzo del potere 

che serviva a Rose. 

La seconda tappa fu dalla famiglia Biancaneve che abitava in una grande mela rossa. 

Neanche riuscire a convincere Biancaneve fu semplice, però Rose riuscì comunque a farsi dare la mela 

d’oro e, in cambio, lei le promise di cacciar via i vermi che da  tempo abitavano la mela. 

Giunse alla terza tappa del suo viaggio, dove Mulan con la sua nipotina Ling Ling vivevano. 

La regina era nel pieno delle sue forze quel giorno, ma, nonostante gli avvertimenti, Rose proseguì. 

Alla regina promise in cambio il Kimono più bello di tutto il reame. A quella proposta, la regina si affrettò 

ad accettare e diede il suo potere a Rose. 

Ora che aveva tutto il potere, la ragazza doveva soltanto sconfiggere Elsa. 

Mentre Houk volava tenendo sulle spalle Rose, incominciò a lamentarsi dicendo: ”Ho freddo, ho fame, ho 

sete, ho caldo, ho sonno …” insomma un borbottio dietro l’altro. 

Intanto, sotto di loro, i tre porcellini li stavano rincorrendo: avevano in mano una spada di fuoco molto utile 

per sconfiggere la nemica. 

Dall’alto, Rose prese l’arma, poi si ritrovò davanti Elsa che incominciò ad attaccarla. 

La spada diventò uno scettro e la nostra eroina pronunciò le seguenti parole: ”Elsa e Draco, tornatevene a 

casa, noi non vi tratterremo e che il tuo vento ti porti via per sempre, così tu non sarai mai più nella nostra 

mente!”. 

La regina venne portata via dal vento e, successivamente, fu condotta in prigione. Rose venne per 

sempre onorata e vissero per sempre felici e contenti. 

              C. M. 

IN VIAGGIO SUL MARTE SBAGLIATO 
(Una storia di tre fantastici ragazzi) 

 

C’era una volta sulla Terra ormai evoluta, un gruppo di ragazzi con in mente un’idea folle: partire verso 

Marte per smentire le voci di alcune persone che non credevano nell’esistenza di una specie vivente 

aliena come o più intelligente della loro. 

I nostri eroi o “matti”, come un tempo li chiamavo io, erano tre: Jone, Jake e July ed insieme si facevano 

chiamare: “Le tre J”. 

Erano compagni di classe e, ogni santo giorno, all’intervallo, se ne stavano seduti su lla, ormai loro 

panchina, a fare progetti su come andare su Marte. 

Oltre a “Le tre J”, ciascuno di loro aveva un soprannome: Jone, era conosciuto come “il forte”, perché 

aveva già vinto più di un torneo di pugilato; Jake “il secchione”, perché anche quest’anno, come gli altri 

anni aveva preso tutti 10 in pagella e July “la golosa”, perché sapeva tutto riguardo al cibo ed in più aveva 

vinto anche lei moltissimi concorsi, ma soprattutto era una bravissima pasticciera. 

Il problema principale era trovare un finanziatore che li aiutasse in questa costosa impresa, vista la 

necessità economica. 

Passarono gli anni e continuarono a fare progetti molto più costosi e innovativi. 
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Avevano 18 anni e frequentavano ancora la stessa scuola, fino a che si decisero a trovare un vero e 

proprio finanziatore.  

Jone aveva già un’idea: il presidente della sua squadra di pugilato. Dato che Jone aveva vinto moltissimi 

tornei e gli aveva fatto guadagnare moltissimi soldi e molta fama, doveva far qualcosa per ricompensarlo. 

Il presidente si chiamava Tork Bininkam: era un uomo alto, con il naso un po’ storto, forse causato da un 

pugno bello forte, era vestito con un completo tutto nero con tanto di smoking. 

Appena li vide li invitò subito a casa sua: vista da fuori sembrava un castello medievale, mentre dentro era 

modernissima. 

Si sedettero su un divano gigantesco e parlarono della loro situazione, il presidente li ascoltò 

attentamente senza fiatare e quando finirono iniziò a parlare.  

Disse che era d’accordo su tutto, ma non si poteva permettere di prestagli tutti quei soldi, quindi potevano 

raggiungere un accordo: pensava di dagli dei soldi ogni volta che Jone vinceva un incontro. 

Ci pensarono e, dopo due minuti, accettarono. 

Erano felici, ma allo stesso tempo tristi, perché con quel passo ci sarebbero voluti moltissimi anni, perciò 

decisero di prendere altri due lavori per Jake e July. 

Jake ebbe una bellissima idea; dare delle lezioni di recupero ai ragazzi che facevano fatica nello studio. 

Iniziò con lo stampare volantini a volontà e appenderli su pali e vetrine dei negozi di tutta la città. 

July invece amava fare la pasticciera e cominciò a creare torte dalle forme particolari e con ingredienti mai 

usati prima, ma non potendosi permettere un locale tutto suo pensò bene di girovagare per la città con il 

carrettino che le aveva regalato sua nonna, vendendo tutti i suoi dolci. 

Dopo un lungo periodo di sacrifici riuscirono con tutti i loro guadagni a ricoprire le spese per realizzare il 

loro folle ma incredibile sogno. 

Erano contentissimi, ce l’avevano fatta, però adesso mancava la parte più divertente, partire! 

Affittarono un grandissimo razzo con all’interno tutto l’occorrente per la partenza. Jone con le sue doti e 

l’amore per la matematica, aveva calcolato distanze, consumi e tutto quello che serviva per la sicurezza 

dell’atterraggio sul suolo di Marte. 

July aveva creato dei cibi che potevano essere cucinati sul razzo, molto energetici e molto gustosi. 

Era arrivato il grande giorno, quello della partenza. Erano super eccitati. 

Entrarono nel razzo e quando si furono sistemati iniziò il conto alla rovescia: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 

e…..partenza! 

In men che non si dica erano fuori dall’atmosfera terrestre, al comando c’era Jake, e come suo co-pilota 

c’era Jone, mentre July si era già sistemata a cucinare.  

Fino a quel momento era tutto ok, ma ad un certo punto videro in lontananza un gruppo di asteroidi 

viaggiare minacciose verso di loro 

Per questo Jone era preparato, si era allenato con un videogioco ultra reale in 3D che aveva vinto sua 

nonna a tombola pensando che fosse un giradischi portatile degli anni ’80. 

Ne schivò una dopo l’altra, finché vide in lontananza un masso gigantesco, sterzò più che poté, ma non 

riuscì a evitarlo del tutto, infatti il loro motore era danneggiato e avrebbero dovuto fare un atterraggio di 

emergenza. 

Videro uno strano pianeta sotto di loro e decisero di fermarsi lì, per poi ricostruire la radio e chiamare la 

base per mandare loro una capsula d’emergenza. 

Era totalmente blu con qualche pennellata di rosso qua e là, aveva la forma quadrata con gli spigoli di un 

colore verdastro. 

July prese il manuale di tutti i pianeti catalogati fino ad ora dall’uomo, ma quello non c’era. Non sapevano 

dove erano arrivati, l’unica cosa di cui erano certi, era che non erano atterrati su Marte. 

Atterrarono con molta fatica, ma incredibilmente ce la fecero: era tutto spianato, con qualche buca di qua 

e di là, i colori visti dall’alto non indicavano niente, c’era solo terra! 

Per fortuna si erano portati scorta di acqua per due mesi, altrimenti avrebbero dovuto razionare, dato che 

in quel pianeta non se ne vedeva neanche una goccia. 

Avevano portato delle armi nel caso gli extraterrestri fossero stati più cattivi del previsto, le caricarono e 

partirono per esplorare quello strano pianeta. 
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Ad un certo punto udirono una strana musica venire da lontano, la seguirono e sentirono che si 

avvicinava, fino a che videro una luce da discoteca, si nascosero vicino ad un fosso e quatti quatti 

sbirciarono, e videro dei ragazzi proprio come loro, ma con delle orecchie abnormi, che facevano festa. 

Maldestro come sempre, Jake inciampò e, come nel gioco del domino, caddero uno dopo l’altro facendosi 

scoprire. 

La musica si fermò e tutti iniziarono a fissarli scrutandoli. Fino a che un gruppo li agguantò e li legò. 

Dopo circa due ore arrivò un signore anziano, con delle orecchie ancora più grandi, di quelle dei ragazzi. 

Chiese loro da dove venivano e che cosa avevano intenzione di fare sul loro pianeta. 

July gli raccontò tutto quello che era successo, e gli chiese gentilmente di allentare la corda perché le 

stava stritolando le braccia. Slegarono e i tre ragazzi che si alzarono buttando le armi a terra.  

Poi i ragazzi fecero una serie di domande al signore anziano: Di che specie erano lui e i suoi amici? Da 

dove venivano? Come si chiamava il loro Pianeta? Eccetera. 

Egli spiegò che erano degli umani, ma solo con delle orecchie enormi ovviamente, che tanto tempo fa 

vivevano sulla Terra: le due specie erano in armonia fino a che la specie umana con le orecchie normali, 

iniziò a disgustarli e loro con delle piccole navicelle dovettero scappare e andare a vivere su un altro 

pianeta. 

Questa storia non fu più raccontata da nessuno, perché non si voleva far sapere l’esistenza della specie 

umana con le orecchie grandi. 

I ragazzi si sentirono molto tristi per quello che si era fatto di loro, ma allo stesso tempo molto felici perché 

avevano scoperto una nuova specie di umani. Promisero di non farne parola con nessuno e chiesero se 

avessero potuto venire ad abitare lì. 

Il signore anziano ci pensò a lungo e decise di fare un patto, ma se l’avessero trasgredito sarebbero stati 

banditi, accettarono e restarono. 

Erano pronti per questa nuova avventura! 

F. V. 

IL PRINCIPE E LA CONTADINA 
 

In un paese lontano, viveva una giovane contadina, Biancaneve, aveva due occhi chiari come il cielo e i 

capelli biondi color del grano d’estate. Era innamorata di un altro contadino che, in realtà, era il principe 

del villaggio di Fairytopia, dove abitava la ragazza. 

La contadina non lo sapeva, ma il principe era innamorato di lei e, per poterla sposare, doveva dimostrare 

di valere con le sue possibilità. 

Una mattina, Biancaneve partì per coltivare nuovi campi e il principe  fu rattristato da questo fatto, così la 

seguì di nascosto. 

Quando la fanciulla arrivò nel nuovo campo, si accorse che il padrone era scontroso e zotico perché le 

faceva da serva e la faceva lavorare così tanto che la sera si addormentava sul campo. La ragazza, 

stanca di lavorare, scappò. 

Raggiunse un bosco e si addormentò sotto l’ombra di un albero. 

La mattina, si trovò circondata da una sfera magica e, quando la contadina la toccò, una pioggia d’oro la 

ricoprì, poi, da dietro una roccia, comparve il principe, cioè il contadino, con una spada d’argento magica 

e un’armatura scintillante che, con volto sorridente, disse:” Alzati mia regina! Ora insieme sconfiggeremo il 

padrone di quel campo!” 

Ritornarono al campo e il signore furioso urlò a Biancaneve:” Tu sei scappata da me e ora te ne 

pentirai!!!!” Con una risata malvagia, gridò:” Pelo di lupo, terra di mare ora ti trasformerai in un maiale!”  

Il principe, però, con un movimento scaltro, utilizzò la spada come specchio e il signore si trasformò in un 

maiale. I due soddisfatti poterono fare della casa del signore la loro villa e il padre del principe permise il 

matrimonio. 

Così vissero tutti felici e contenti, tranne il signore che si ritrovò a mangiare e a vivere nello sporco per 

sempre.  

G. M. S. 
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LA CREAZIONE DEL MONDO DELLE FATE 

 

Le fate sono creature magiche, dotate anche di un potere magico in grado di cambiare aspetto agli altri.  

Vivono in boschi, caverne e campi fatati, sono pronte a soccorrere persone innocenti, accusate senza 

motivo, riparano i disastri ambientali, torti e offese … Però non tutte le fate sono esseri tranquilli, anzi, a 

volte possono essere  malvagi. 

Secondo la loro tradizione, devono essere affiancate ad un umano, per fargli compiere azioni buone, ma 

anche degli errori. 

La tradizione delle fate incominciò molto tempo fa, con una fata elegante e maestosa di nome Milli. 

Milli viveva con sua nonna, che purtroppo aveva perso il posto da regina; ella era una fata buona e dolce, 

ma anche un po’ testarda, infatti la difendeva sempre quando la maltrattavano. 

Un giorno, però, la nonna di Milli venne a mancare e ella tanto era triste che lanciò, per sbaglio, una 

maledizione sull’ orco più cattivo del mondo fatato.  

Nei giorni seguenti, il villaggio subì molti danni e così morirono tante fate.  

Ad un tratto, Milli salì su una casa e disse:” Perdonatemi per quello che ho fatto, dato che ho creato io 

questo problema, lo risolverò a modo mio!” 

In quel momento, le fate si consultarono e risposero in coro: ”Ti potrai guadagnare la nostra fiducia solo 

se lo sconfiggerai e ritornerai con il suo sogno più grande!” 

Così, il giorno dopo, Milli si preparò, mise degli oggetti utili per il viaggio nello zaino, poi prese il volo verso 

la casa dell’orco. 

Passarono parecchi giorni e Milli incontrò il mago Merlino che le disse: ”Oggi è  verde domani è spoglio e 

varia ogni stagione che cos’è?”. 

Milli rifletté a lungo e rispose: ”Forse è l’ albero?”. Il mago non le rispose, ma le diede il potere della forza 

invincibile pronunciando le seguenti parole: ”Forte e debole eri tu ora sarai un grande hum!”. 

Così, Milli ricevette un potere e anche una spada fatta di diamante liquido, solido e magico . 

I due si salutarono e Milli procedette nel suo viaggio. 

Dopo qualche mese di cammino, raggiunse la casa dell’ orco, dove dovette combattere contro di lui, con 

la sua spada che rallentava la sua forza, perché è fatta apposta per sconfiggere gli orchi. 

Riuscì a sconfiggerlo e portò a casa il sogno più grande dell’orco, ovvero quello di sconfiggere una volta 

per tutte il mondo fatato. 

L’ animo dell’ orco venne rinchiuso nelle segrete del villaggio e a  Milli venne dato l’animo di sua nonna, 

che era andato nell’ altro mondo per proteggerla da lassù, per farle compagnia e per accudirla con tanto 

amore! Così vissero tutti magicamente felici!  

G. C. 

PINOCCHIO E I SETTE NANI 
 

C’era una volta, una grotta tutta illuminata, con tanti lettini. 

Dentro la grotta, abitavano sette nani che erano vestiti tutti con colori vivaci.  

Nella loro grotta avevano tutti gli attrezzi necessari per fare i falegnami . 

Ogni mattina, infatti, all’alba, si svegliavano e andavano a raccogliere la legna per costruire molti utensili. 

Un giorno, tornando dal lavoro sfiniti, buttarono a terra tutto il legno raccolto, poi se ne andarono a cenare 

e a farsi la doccia. 

Dopo essersi ripresi dallo sfinimento, andarono a sistemare i legni prima di andare a letto, ma videro che 

tutti i legni messi assieme formavano un burattino, allora li lasciarono così. 

La mattina seguente, non c’era più nemmeno un pezzo di legno, ma sentirono che qualcuno era in cucina. 

In effetti, c’era Pinocchio che aveva già preparato sette pancake e sette tazze di latte ben caldo. 

Per primo a parlare fu Cucciolo:” Ciao chi sei?”. 

“ Ah vi siete svegliati! Io sono Pinocchio, mi avete creato voi!”. 

A quel punto i nani si sedettero a tavola e assaggiarono pietanze preparate dal burattino. 
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Dall’altra parte del paese, c’erano il perfido lupo capo lupo e i suoi scagnozzi porcellini. Appena sentirono 

che i loro arcinemici avevano un aiutante segreto, decisero di andarlo a rubare a tutti i costi, per questo 

partirono subito. 

Pinocchio partì anche lui per esplorare il mondo. I sette nani, invece, si misero al lavoro. 

Il piccolo burattino incontrò delle difficoltà: ad esempio, un orso voleva sgranocchiarlo, perché diceva che 

era un legno molto pregiato, con cui si poteva rinforzare i denti.  

Mentre stava scappando, gli comparve davanti uno gnomo che gli diede un cappello magico. 

Pinocchio non sapeva a caso servisse, ma si accorse che, quando lui si sforzava, si teletrasportava più 

lontano possibile dal pericolo. 

Appena finito l’inseguimento dell’orso, Pinocchio si trovò davanti il lupo e i tre porcellini. 

“Chi sei?” chiese il lupo. 

“Io mi chiamo Pinocchio, mi hanno creato i sette nani” 

Il porcellino più giovane urlò: ”All’attacco!”. 

Tutti e quattro si buttarono sul povero burattino di legno, ma lui si teletrasportò dietro di loro. Il lupo non si 

arrese e corse contro di lui, ma Pinocchio questa volta si spostò solo, e il lupo cadde in un ruscello.  

All'improvviso, apparve lo gnomo e pronunciò una formula che fece diventare i porcellini buoni.  

Pinocchio li portò a casa con i nani e disse: ”Allora, i tre nani più vecchi si occuperanno delle faccende 

domestiche, e i tre porcellini per punizione prenderanno il posto dei nani”. 

Pinocchio, qualche settimana dopo, provò a creare una burattina, e ci riuscì; si spostarono nella bellissima 

reggia del lupo e vissero felici e contenti. 

G. L. 

IL BAMBINO CATTIVO 
C’era una volta, un bambino di nome Angelo, che non ascoltava mai gli altri, non andava a scuola, non 

ubbidiva e picchiava tutte le persone che non gli stavano simpatiche, perfino le maestre. 

I suoi genitori, però, non solo non lo sgridavano, ma, anzi, lo premiavano sempre, anche quando faceva il 

monello. Lui viveva in una casa favolosa, con la piscina e un mega giardino ed aveva amici solo perché i 

suoi genitori erano ricchi. 

Crescendo, Angelo continuò a comportarsi in modo maleducato, fino al momento in cui anche i genitori 

decisero di non volerlo più in casa, perché ormai era troppo grande d’età per vivere ancora lì con loro e 

perché era giunto il momento di imparare ad arrangiarsi. 

E così, tutto incominciò: “Dai, mia adorata mamma, ti voglio tanto bene, non mandarmi via di casa. Ti 

scongiuro!”. 

Diceva Angelo ormai adulto, ma la madre e il padre non cambiarono idea e lo obbligarono ad andare via 

di casa. 

Allora, il ragazzo, non sapendo dove andare, si mise a chiedere aiuto ai suoi “amici”: “Dai su, ragazzi, 

sono un vostro amico, sono sempre stato molto gentile con voi. Vi prego ospitatemi a casa vostra!” 

I suoi “amici”, però; si misero a ridere per le falsità che Angelo stava raccontando, gli voltarono le spalle e 

se ne andarono. 

Angelo, quindi, decise di chiedere aiuto alla sua vecchia maestra, di cui, però, non ricordava neanche il 

nome. 

Lei, invece, quando lo vide lo riconobbe subito e allora lui le disse: “Cara maestra, mi può aiutare? I miei 

genitori mi hanno cacciato di casa e i miei amici non mi hanno voluto aiutare. Cosa faccio?”.  

La maestra rispose con sicurezza: “Angelo non ti preoccupare, ti ospiterò io a casa mia. Ora tu 

raccontami cosa ti è successo”.  

Dopo giorni e notti, Angelo pensò molto ai cambiamenti positivi che era riuscito a raggiungere, grazie alla 

maestra, e capì cosa i genitori avevano voluto insegnargli: ora era deciso ad iniziare a lavorare. 

Così, chiese alla maestra se a scuola ci fosse un lavoro per lui. 

Lei non gli rispose, ma lo mise alla prova con un indovinello: “Non si può dire che gli manchi la classe”.  

Angelo non capiva, si arrabbiò e la maestra di fretta gli disse: “La risposta è “Il maestro” e io ora devo 

andare a lavorare a scuola”. 

Angelo si mise a ridere per l’assurdità detta dalla maestra. 
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“Allora ti muovi? Vieni con me o no?”, chiese lei.  

“Subito!”, rispose il ragazzo. 

Quando Angelo arrivò a scuola, notò che il bidello era stato un suo compagno e un acerrimo nemico dei 

tempi della scuola: “Luca!” disse Angelo e Luca ribatté: “Angelo, o meglio Diavolo! Come stai?”.  

“Bene, grazie.”, rispose il ragazzo intimorito dal suo ex-compagno di classe e lì non ci rimase un secondo 

di più, ma andò subito in classe ad imparare ad insegnare. 

Quel periodo per Angelo fu un vero e proprio incubo per tutto quello che lui e Luca si fecero. 

Un giorno, però, Angelo trovò fuori dalla porta di casa un libro magico che spiegava come far sparire le 

persone. 

Fu così che, dopo pochi giorni, Luca non si vide più e a scuola tornò la serenità. 

Angelo, poi, capì che era stato proprio suo padre a lasciargli quel libro magico e ne fu contento. 

I suoi genitori, infatti, avevano capito che lui aveva imparato la lezione che gli avevano imposto, cioè, di 

essere più responsabile e capace di superare le difficoltà da solo, senza l’aiuto altrui. 

Angelo quindi tornò a casa con loro, anche se gli dispiaceva molto lasciare la maestra, l’unica persona 

che l’aveva aiutato … per fortuna, però, l’avrebbe incontrata ogni giorno a scuola! 

R. A. 

 

ZIBALDONE 

GLI ANNI PIÙ RICCHI  

“Godi fanciullo; stato soave, stagion lieta è codesta” 
Cari coetanei, questa è una frase del celebre poeta italiano Giacomo Leopardi e, se non l’aveste intuito, 
l’età di cui parla è proprio la vostra, o meglio, la nostra. 
Io infatti mi chiamo Cecilia e  ho tredici anni, sono un’adolescente precisamente da sei mesi e dieci giorni. 
Per adesso, non ho ancora vissuto nessuna delle difficoltà e dei problemi tipici di quest’età; sono sempre 
stata una ragazza spensierata, per niente litigiosa e con una considerevole autostima, ma, purtroppo, non 
credo che sarà così per sempre. 
So che tutti dicono che questi sono “gli anni più belli”, lo pensa anche uno dei più importanti autori italiani; 
“stagion lieta è codesta”, ma è davvero così? 
Non ritengo che ci sia una risposta giusta al 100%, ci sono tanti pro e altrettanti contro.  
Alcuni “sintomi”, se così li possiamo chiamare, sono infatti, le prime discussioni coi genitori. Ciò 
solitamente ha due motivazioni: la prima, voler rivendicare le proprie idee; la seconda ha invece alla base 
il semplice desiderio di andare “controcorrente”. 
Non è detto che sia per forza sbagliato, anzi, dimostra che sta avvenendo una maturazione in noi: stanno 
cambiando I nostri gesti e desideri e con essi anche la consapevolezza di quali sono le decisioni  giuste 
per noi stessi e il nostro futuro. 
Se, però, a casa siamo dei generali pronti a scontrarci con chiunque ci voglia dire cosa fare, a scuola 
siamo degli agnellini impauriti da tutto, in particolare dal giudizio altrui. 
Al liceo, infatti, per “sopravvivere” non ci basteranno impegno e dedizione, ma anche approvazione e 
consenso dei compagni. 
Un altro “sintomo” dell’adolescenza è appunto la scarsa autostima.  
A quest’età ci sembra sempre che tutto quello che facciamo sia errato. Sbagliamo come ci vestiamo, 
come ci pettiniamo, quello che diciamo… insomma, non ne facciamo una giusta! 
Ho visto molti dei miei amici cambiare solo perché qualche sconosciuto aveva espresso un’opinione su di 
loro. Purtroppo, però, a cambiare non è stato solo quello che gli avevano criticato, hanno cambiato anche 
tratti del loro carattere, quelli più distintivi, così un giorno sono delle persone ricche di particolarità e 
unicità, il giorno dopo invece diventano tanti robot tutti uguali. 
Proprio come la merce da vendere: gli articoli del supermercato sono tanti, a basso prezzo e tutti simili; I 
prodotti d’artigianato invece sono l’uno diverso dall’altro, tutti speciali e di conseguenza con più valore. 
Secondo me, quindi, approvazione e autostima sono inversamente proporzionali:  più alta è la tua 
autostima, meno avrai bisogno di approvazione, ma allo stesso tempo con la sicurezza in te stessa 
aumenta anche la stima degli altri nei tuoi confronti. 
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Io, perciò, non li definirei gli “anni più belli”, ma quelli “più ricchi”: ricchi di tensioni, di paure, di gioie, di 
lacrime, ricchi di corse senza meta, fatte per il solo piacere di sentire il vento tra i capelli, ricchi di bagni a 
mezzanotte e di risvegli all’alba. 
Riguardo al mio futuro, non so dove mi porterà, ma so con certezza che qualsiasi cosa accada, bella o 
brutta, la vivrò dall’inizio alla fine.  
Perché in fondo Leopardi ha ragione: questo è uno “stato soave” e dobbiamo godercelo, questi anni sono 
“la primavera” della nostra vita, un periodo di fioritura e rinascita. 
Poi avremo “l’estate”, l’età adulta, in cui diventeremo del tutto indipendenti, nella quale, se avremo caldo, 
non ci sarà più l’ombra dei genitori a rinfrescarci.  
Quindi un altro mio consiglio per tutti voi è che, per quanto fastidiosi mamma e papà sappiano essere, 
godetevi anche loro, perché, appena ne sarete distanti, ne sentirete la mancanza. 
In conclusione, vi auguro tutta la gioia e autostima del mondo!  
Ma soprattutto, ricordatevi questo: non siete da soli a vivere tutto ciò. I vostri amici stanno provando le 
stesse situazioni, anche I vostri fratelli, sorelle, cugini, nonni, genitori e insegnanti hanno avuto questa 
esperienza, non siete soli. 

C. C. 

 

ADOLESCENZA: UN PERIODO FANTASTICO O UN PERIODO TERRIBILE? 

Ciao a tutti ragazzi! 
Vorrei parlarvi dell’adolescenza, un momento ambiguo, particolare ed unico in tutta la nostra vita. 
In questo periodo, non si è ancora adulti, ma nemmeno bambini, anche se ci si comporta in tutti e due i 
modi a seconda delle diverse situazioni che ci troviamo davanti. 
L’adolescenza e la gioventù, come dice anche Leopardi, sono dalle mille speranze e dalle mille 
aspettative, che solitamente nel tempo svaniscono, ma ricordatevi che questi sono momenti della vita 
bellissimi e che vanno goduti al massimo, perché non ricapiteranno più! Durante l’adolescenza, a mio 
parere, uno degli aspetti più belli è quello di avere una maggiore indipendenza; i genitori, infatti, non 
tendono più a vedervi come dei bambini, ma come dei ragazzi che pian piano si stanno avvicinando 
sempre di più al mondo adulto. 
Una fantastica novità di questo periodo adolescenziale è l’inizio delle scuole superiori. Personalmente, io 
non ho ancora iniziato questa grande avventura e mi sento molto felice, ma so che lo studio e le 
responsabilità aumenteranno sempre di più e questo mi fa sentire un po’ preoccupata, ma allo stesso 
tempo volenterosa di iniziare una nuova avventura. Un’altra caratteristica fantastica di questo periodo 
sono anche l’appoggio e la presenza degli amici, perché sono una fonte di supporto e di sostegno. 
L’amicizia è, secondo me, la cosa più bella ed importante che esista, infatti, durante l’adolescenza, le 
amicizie si cominciano a consolidare e si inizieranno a distinguere le amicizie false de quelle vere. 
L’adolescenza è anche il periodo dove si vivono le prime serate con gli amici, sbocciano i primi amori e si 
è molto attenti alla propria persona. 
Ovviamente, non ci sono solo aspetti positivi, ma purtroppo anche aspetti negativi. Una fra questi è, 
secondo me, l’aumento delle proprie responsabilità: infatti, come vi ho detto prima, durante il periodo 
adolescenziale le persone non vi vedranno più come dei bambini, ma ormai, come delle persone adulte, 
di conseguenza le responsabilità aumenteranno, ad esempio aiutare i genitori con le faccende di casa o 
aiutare con la spesa. 
Un aspetto quasi caratteristico dell’adolescenza sono i famosi ‘’litigi con i genitori’’, perché ormai noi 
stiamo crescendo e sviluppando le nostre idee, abbiamo dei pensieri diversi dai loro, quindi lo facciamo 
capire ribellandoci. 
Un libro  che vi consiglio che parla proprio di ciò è ‘’Il Barone Rampante’’ di Italo Calvino. Infatti, lo 
scrittore sostiene la ribellione solamente quando ci si ribella per ottenere qualcosa di più grande rispetto al 
motivo per cui ci si ribella e anche io la penso come lui, perché è giusto esporre le proprie idee e ribellarsi, 
ma solamente per motivi validi. 
Purtroppo, però, in questo periodo può essere presente il bullismo un fenomeno per cui i ragazzi che si 
credono più forti e più intelligenti di altri, deridono i più deboli e il primo consiglio che mi sento di darvi è 
quello di parlarne con gli insegnanti o con i genitori, perché ci possono aiutare a risolvere il problema. 
In conclusione, vi dico che l’adolescenza, nonostante i litigi e i problemi, è un periodo fantastico e vi 
auguro di godervelo al meglio, ok? 

                                                                                                                       L. D. 
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SOS ADOLESCENZA 

 
Carissimi ragazzi, oggi che vi scrive sono io, una ragazza di tredici anni come tutti voi, amo molto fare 
sport e divertirmi con i miei amici.  
In questo testo, affronterò il tema dell’adolescenza, un argomento che riguarda tutti noi, compresa me.  
Vi aiuterò a capire quali sono i principali problemi che sorgono in questa  delicata fase della nostra vita e 
vi darò anche qualche consiglio per risolverli. 
Mi piace partire da una frase di Giacomo Leopardi che racchiude il vero significato dell’adolescenza: 
“Godi fanciullo mio; stato soave, stagion lieta è cotesta.” 
Come esprime appunto il poeta, la fase adolescenziale è molto importante, perché sono questi gli anni in 
cui possiamo ridere, scherzare e divertirci, insomma essere ancora un po’ bambini. 
Nonostante questo, però, dobbiamo iniziare a fare delle scelte e ad assumerci le nostre responsabilità, 
come scegliere le scuole superiori che frequenteremo l’anno prossimo.  
Parlando di scuola, possiamo dire che quest’ultima sia lo scenario principale dell’adolescenza. Infatti, noi 
a scuola passiamo gran parte della nostra giornata.  
Proprio per questo, qui, nascono anche molte amicizie. 
Gli amici, in questa fase della nostra vita, sono importantissimi, perché ci supportano nei momenti di 
difficoltà e ci capiscono più di quanto un adulto saprebbe fare.    
Anche io a scuola ho tantissime amicizie e vi assicuro che passo più tempo con loro che con la mia 
famiglia.  
Molti di voi però si staranno chiedendo: “Ma questa non è una cosa brutta?” Assolutamente no, perché è 
del tutto normale! 
Noi sentiamo il bisogno di staccarci, di allontanarci dal nucleo familiare, per diventare un po’ più 
indipendenti e autonomi. 
Gli amici e il creare legami con altre persone possono però diventare un problema per alcuni ragazzi, i 
quali, non sentendosi accettati o non piacendosi, si richiudono a riccio, tagliando ogni contatto con il 
mondo reale, per entrare in un altro pianeta tutto loro.  
Se ci sentiamo così e ci accorgiamo che iniziamo ad isolarci, dobbiamo subito parlare con un adulto e 
cercare di risolvere il problema, perché il dialogo è fondamentale! 
Inoltre, un consiglio personale che mi sento di darvi, è quello di mettervi davanti ad uno specchio e dire, 
anche urlare se necessario, che siamo unici e belli così come siamo.  
Quindi, quando ci si sente giù, l’importante è reagire e non lasciarsi andare, non diventare, sempre 
riallacciandomi ad una famosissima poesia d Leopardi, un “passero solitario” che si isola dal mondo e dai 
suoi coetanei.  
I problemi adolescenziali, non sono solamente relativi all’amicizia, ma anche al rapporto con i nostri 
genitori, perché come ho già detto prima, sentiamo il bisogno di trovare il nostra spazio e diventare più 
autonomi ed indipendenti. 
A quanti non sarà mai capitato di litigare almeno tre volte in uno stesso giorno con i propri genitori? 
Tranquilli, è del tutto normale… non sapete quante volte succede a me!  
“E fai questo”… “E fai quello”… “Questo non va bene”… sono frasi che ripetono cento volte al giorno i 
genitori di ragazzi adolescenti. 
Quindi chi ha ragione: noi o i nostri genitori? La risposta è entrambi. 
I genitori hanno l’istinto di consigliarci al meglio, vedendoci ancora come i loro bambini, piccoli e poco 
maturi, come lo eravamo anni prima, ma allo stesso tempo hanno ragione anche i ragazzi, perché 
vogliono scegliere loro cosa fare della loro vita, a costo di sbagliare.  
Il consiglio che io mi sento di dare riguardo a questo argomento, e che si basa anche sulla mia esperienza 
personale, è quello di iniziare a metterci in discussione, cominciando a considerare anche quei consigli 
che ci vengono dati da persone che hanno già vissuto esperienze simili alle nostre.  
Un classico esempio ed una difficoltà da affrontare, quindi, è l’insicurezza.  
Tutto quello che noi adolescenti facciamo ci sembra sbagliato: il modo in cui ci vestiamo, quello che 
diciamo, come ci pettiniamo… insomma tutto il possibile immaginabile! 

F. R. 

DIVENTARE GRANDI … 

 
Cari ragazzi, ho tredici anni, sono di Bergamo e frequento la terza media. 
Vorrei parlarvi di una fase della vita molto importante, che ogni persona ha attraversato e passato: 
l’adolescenza. 
Dai tredici anni in poi si diventa adolescenti e si vive la cosiddetta “fase adolescenziale”. 
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Questo periodo è caratterizzato da grandi cambiamenti: fisici e psicologici. 
Il cambiamento fisico più evidente è la crescita di statura, mentre, per quanto riguarda i mutamenti 
psicologici, si diventa più maturi e indipendenti. 
Per esempio, io fino a tre anni fa, avevo paura a stare a casa da sola, mentre ora mi piace tantissimo, mi 
piace avere uno spazio tutto per me per un po’ di tempo senza che nessuno mi disturbi. 
Io quest’anno ho compiuto una scelta importante: la scelta del liceo. Ho scelto il liceo scientifico 
tradizionale, perché le materie scientifiche mi piacciono molto. 
É stata una decisione difficile da prendere, ma sono decisa e contenta della mia scelta, perché so che 
imparerò molte cose e sarò soddisfatta. 
Un consiglio che vi posso dare, se non sapete a che liceo iscrivervi, è questo: focalizzatevi sulle materie 
che vi piacciono di più e cercate di compiere la scelta in base a quanto preferite. Prendetevi il vostro 
tempo, non abbiate fretta, il mondo è vario, ci sono molti indirizzi di licei differenti e sono sicura che 
troverete la scuola adatta a voi. 
Io, per esempio, fin da piccola volevo diventare un medico; il mondo della medicina mi affascina e spero 
tanto che un giorno il mio sogno si realizzi. 
Io sostengo che con determinazione, impegno e costanza, riuscirò e voi riuscirete a portare a termine i 
vostri obbiettivi, ne sono certa! 
Un altro problema che sto riscontrando e che starete sicuramente vivendo anche voi, sono i litigi con i 
miei genitori. 
Spesso, mi rimproverano perché guardo troppo il cellulare, oppure perché rispondo male. 
Mi rendo conto che io in quel momento non vorrei rispondere in quel modo, ma non riesco a controllarmi: 
in quel momento nella mia testa c’è solo rabbia. 
Un consiglio che vi posso dare, che sto incominciando a mettere in pratica anche io, è questo: bisogna 
riflettere e pensare prima di rispondere con il solito “No” o con la frase “Dopo metto a posto” (tra l’altro alla 
fine mi dimentico sempre di mettere in ordine), perché da una parte capisco che i nostri genitori ci 
riprendono per farci capire che alcune cose non vanno fatte, ma dall’altra parte alcune volte sono un po’ 
stressanti. 
In questi anni, ho fatto anche nuove amicizie e di sicuro, cambiando scuola ne costruirò altre. 
Ho un po’ di paura pensando alla classe in cui capiterò del nuovo ambiente scolastico generale, ma lo 
scoprirò solo vivendovi e vedendolo, per cui ora non mi preoccupo troppo. 
Non ho consigli da darvi sul liceo, perché per me e come per voi, è una realtà che non conosco, ma che 
conoscerò presto. 
Mi mancheranno tanto i miei compagni:  solo in quattro della mia classe andremo nella stessa scuola. 
L’unica cosa che posso dirvi riguardo alla vita futura è di non mollare mai e di inseguire i vostri sogni e 
che l’adolescenza non torna indietro, quindi godetevi il periodo più bello della vostra vita! 

C. V. 

 

ADOLESCENZA: TRA SCELTE, RESPONSABILITÀ E AMICIZIE 
 
Cari ragazzi, 
ho tredici anni e sto affrontando, come molti di voi, una fase importante della mia vita: l’adolescenza! 
Si tratta di una fase significativa della vita di ognuno, perché segna un cambiamento, sia esteriore che 
interiore. Ci accorgiamo di questo cambiamento da diversi indizi, come il modo di vestirsi, dal desiderio di 
trovare il proprio stile, oppure dal modo in cui affrontiamo la vita, le nostre scelte, la nostra modalità di 
reagire agli imprevisti che la vita pone sul nostro cammino con più autonomia. 
In questo periodo, oltre che fisicamente, cambiamo anche interiormente; iniziamo a prendere in modo 
autonomo le nostre  decisioni, o fare le nostre scelte, a partire dal nostro futuro e da cosa esso ha in 
servo per noi. 
A proposito … avete già scelto la scuola superiore? Io sì: liceo scientifico! 
Ecco, questo è un segno di cambiamento per me: ci accorgiamo di avere aspirazioni nei riguardi del 
nostro futuro. 
Ad esempio, a me piacerebbe diventare medico. 
Mentre la scuola elementare e la scuola media vengono scelte dai genitori, la scuola superiore diventa 
una nostra scelta, un primo passo verso ciò che vogliamo diventare in futuro. 
Durante questa fase della vita, si sviluppa anche una maturità a livello mentale, che si manifesta anche 
semplicemente nell’avere un’opinione personale su un determinato argomento, nella capacità di 
dialogare, di ascoltare le idee degli altri ed esporre le proprie. 
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Ovviamente, diventando capaci di scegliere da soli e di esprimere le nostre opinioni, maturiamo una 
maggiore indipendenza dagli altri ed è essenziale per affrontare il futuro, perché quando saremo soli e 
nessuno potrà aiutarci, dovremo essere capaci di pensare con la nostra testa e di sviluppare le nostre 
idee. 
Come dicevo prima, questa è l’età delle aspirazioni, non solo diventiamo grandi, ma troviamo uno scopo 
da dare alla nostra vita e alle nostre azioni, ciò che facciamo comincia ad avere un senso. 
Alla parola “adolescenza” spesso associamo l’amicizia, che diventa fondamentale, un punto fisso su cui 
poter sempre contare. Gli amici diventano come una seconda famiglia, a cui chiedere consiglio quando ne 
abbiamo bisogno. 
È utile chiedere aiuto ad un amico nella nostra fascia di età, perché, a differenza degli adulti ci può capire 
e aiutare, perché sta affrontando le nostre stesse difficoltà. 
Ad esempio, quando si litiga con un amico, un altro può aiutarti e può capire il motivo per il quale l’altro si 
è arrabbiato, siccome, essendo anch’egli un ragazzo, può capire la sua mentalità, al contrario di un adulto 
che potrebbe interpretare male la situazione. 
Infatti, si avverte un maggiore distacco dai genitori, che negli anni dell’infanzia sono stati il nostro unico 
appoggio. 
Anche se la cosa è soggettiva, perché dipende dal rapporto genitore-figlio, perché, se si ha un buon 
rapporto con i genitori, essi rimarranno comunque un riferimento fondamentale per la nostra vita, anche 
se minore. 
L’adolescenza, ovviamente, ha anche i suoi lati negativi. 
Prendere le proprie decisioni è facile se anche la scelta è facile e con poca rilevanza, ma quando la scelta 
diventa impegnativa, risulta difficile fare tutto da soli, e ci si appoggia sulla famiglia e sugli amici. Ad 
esempio, per quanto riguarda la scelta della scuola, spesso, se si è indecisi, si chiede consiglio a persone 
di cui ci si fida. 
L’adolescenza è un periodo bello e spensierato della nostra vita, ma anche importante, perché le scelte 
che prenderemo determineranno il nostro futuro. 
Detto ciò, concludo con un consiglio: cercate sempre di prendere decisioni vostre, senza farvi 
condizionare dagli altri. Fate scelte per voi, non per gli altri, perché la vita è solo vostra! 

D. P. 

L’ADOLESCENZA 
 
Ciao a tutti cari ragazzi!                                                                                                     
Io sono una normalissima ragazza di tredici anni proprio come voi. 
Sono alta, magra, ho i capelli castani e gli occhi marroni/verdi; mi piace molto praticare sport, infatti nella 
mia vita ne ho fatti tanti, come ad esempio, danza, nuoto, kung-fu etc… 
Mi ritengo una ragazza divertente, curiosa, estroversa ed empatica e infatti spesso mi capita di fare “la 
psicologa” ai miei amici quando sono in difficoltà, facendoli ridere o magari dando loro dei consigli utili su 
come affrontare il problema, offrendo loro supporto morale. 
Io frequento la terza media e tra pochi giorni dovrò iscrivermi alle scuole superiori. Tanti miei compagni 
hanno già le idee chiare da un bel po’ di tempo, altri invece sono ancora indecisi e chiedono disperati dei 
consigli su che scuola frequentare. 
In questo periodo, abbiamo studiato Leopardi, e in particolare abbiamo riflettuto su una frase che aveva 
scritto: ”Godi fanciullo mio, stato soave, stagion lieta è cotesta”. Essa sta a significare che la giovinezza, 
rispetto all’età adulta è come uno “stato soave”. Io però non concordo con questa affermazione perché, 
anche se forse durante l’adolescenza ci si diverte di più, si va a tante feste, si fanno le amicizie più 
importante e si inizia a fare le cose con più autonomia, questa età è piena di decisioni che ti cambieranno 
la vita, ad esempio, la scelta della scuola superiore che ho citato prima. 
Durante la giovinezza, si ha ancora tutto da scoprire e questa cosa spesso può spaventare, invece l’età 
adulta è solamente una conseguenza di come hai agito prima, per cui è più tranquilla. 
Quella in cui siamo noi ragazzi è un’età in cui bisogna iniziare a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato e, 
soprattutto, bisogna assumersi le proprie responsabilità e cominciare a ragionare con la propria testa, 
altrimenti ci potrebbe essere il rischio di compiere scelte sbagliate che potrebbero persino danneggiare la 
nostra salute, ad esempio assumendo droghe o fumando. 
Noi giovani dobbiamo capire qual è il nostro posto nel Mondo, quali sono i nostri valori, cosa dovremmo 
migliorare del nostro comportamento e poi agire di conseguenza. 
C’è sempre molta confusione dentro di noi: pensiamo che a nessuno importi come stiamo veramente e 
che tutti pretendano troppo. Ad esempio, mia mamma mi dice spesso che potrei raggiungere risultati 
migliori se studiassi di più, questa affermazione del tutto innocente, però, mi fa arrabbiare, e neanche io 
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ne so il motivo, forse perché tra le righe ci vedo un “non sai fare niente”, o forse perché lei dice la verità, e 
la verità è risaputo che fa male. 
Cari ragazzi, detto questo, mi sento di darvi un consiglio: non fatevi abbattere da nulla, né dai giudizi, né 
dai traguardi non raggiunti, perché la vita è fatta di seconde possibilità e avrete tutti voi la vostra rivincita. 
Ogni cosa può cambiare da un momento all’altro, quindi, fatevi scivolare le cose addosso, non dovete 
vivere nel passato, godetevi il presente e sperate nel meglio per il futuro. Pensate ad impegnarvi e nella 
vita verrete ripagati, per esempio quando studiate tanto per un’interrogazione e poi prendete dieci. 
Vivete per voi stessi ed imparate ad agire e non a reagire! 
Spero che questo articolo vi sia piaciuto e vi sia servito. Alla prossima e buona giornata! 

G. C. Z. 

RIFLETTI CRESCENDO 
Buongiorno a tutti, sono un adolescente di quasi quattordici anni, (tra due settimane). Mi piace leggere i 
“Manga”, e nel mio tempo libero amo giocare ai videogame ed ascoltare la musica.    
Oggi rifletterò sui lati positivi e negativi dell’adolescenza. Si può cominciare accennando al fatto che 
l’adolescenza è un periodo della nostra vita che per alcuni è, ed è stato orribile e per altri può essere tutto 
il contrario, perché è il punto della nostra vita dove si cominciano le prime avventure amorose, si diventa 
più socievoli (solo con gli amici) e comincia a rivelarsi il vero “Io”.  
Si comincia infatti a passare il tempo da soli, a pensare esclusivamente ai videogame e ad uscire con i 
propri amici quasi tutti i giorni. Questi sono gli aspetti più comuni dell’adolescenza. 
Ora vediamo i fatti positivi, secondo il mio parere, e perché: la parte sicuramente più stravagante di 
questa età sono i cambiamenti improvvisi.  Per esempio, un giorno ti svegli e pensi: “Oggi ho proprio 
voglia di comprare una collana” e magari il giorno prima non ci avresti mai pensato, perché a te non 
interessavano le collane e non ti piacevano neanche. È  un aspetto positivo, perché è come se ogni giorni 
ti svegliassi nel corpo di un’altra persona che ha interessi diversi da quella del giorno prima, così si 
possono scoprire nuove località, nuovi cibi e nuove amicizie. Secondo alcuni adolescenti, queste “nuove 
abilità”  sono dei difetti e non delle qualità, perché pensano che cambiando tutti i giorni ciò che piace non 
si riconoscerà più il proprio “Io” originale. A questo dubbio risponderò con una domanda: ma se una cosa 
ci piace davvero tanto, come si fa a cancellarla dalla nostra mente così in fretta? Esistono alcuni oggetti, 
cibi, animali che ci piacciono così tanto che non potranno mai essere rimpiazzati. Per esempio, ho scritto 
che mi piacciono i “Manga”, però non è che mi sono svegliato un giorno e ho pensato: “Ora vado a 
comprare un Manga”.                                                         
In terza Elementare, ho visto il mi compagno, il mio vecchio migliore amico, che ne leggeva uno e così ho 
iniziato a comprarli da “Amazon”. Ricordate che, per quanto questa fase possa essere “orribile” oppure  
“straordinaria”, è bene viverla sempre in modo gioioso, perché se viviamo ogni giorno in modo catastrofico 
ogni mattina sembrerà più cupa, ogni amico un nemico, ed ogni genitore un ostacolo.     

 
T. F. 

 

PAROLE IN LIBERTÁ 

IL RANCORE 
 
L’interior demone che grida in me disperatamente, 
risveglia ogni mio rancore e non si dà pace: 
dentro di me strider di catene, voci d’inferno tumultuose  
fanno trasudare intensamente odio, rabbia e tristezza verso me medesimo 
ed esse persistono sulla mia positività. 
Odo in me un forte tumultuo di emozioni che 
adagio sgretola ogni mia sicurezza,  
lasciando unicamente e desolatamente posto all’ansia e alla paura 
che reprimono il mio orgoglio e lo tramutano in rancore. 
Il mio animo sfocia in un fiume di rancore ove qualsivoglia anima 
non riuscirebbe a sopravvivere, ma verrebbe affogata da codesto fiume infame. 
Ore e ore immerso in tale tempesta che mi impedisce 
di respirare, facendo così aumentare la tachicardia che a sua volta aggiunge insicurezza 
a questo inferno personale.  
Codesto guazzabuglio d’emozioni negative apre però le porte 
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ad una dimensione plateale, ove ogni anima si lascia accogliere in compagnia 
della solitudine che in questo caso assume un importante ruolo positivo: 
codesta dimensione assume il nome di “Riflessione”.  
Cessata la tempesta incessante d’emozioni maligne, 
ci si immerge infatti nella pace della “Riflessione” 
Non s’hanno le forze per far sì che la tempesta 
continui incessantemente a sgretolare l’animo. 
Dunque la tempesta svanisce 
e cede obbligata il posto alla “Riflessione”, 
una dimensione immersa nel silenzio più buio  
ove nessun urlo di disperazione può accedere,  
ma solamente il lato neutro e razionale dell’animo può farlo. 
In tal caso, il mio animo assume un aspetto assai tranquillo, 
privo di qualsivoglia emozione 
Ed il mio pensier pensa incessantemente  
e confronta il legger motivo che ha scatenato l’infame tempesta 
alla situazione di chi vive anche dieci volte in modo maggiore il mio dolore 
e non oso neppur pensare a quali tempeste emotive 
possono causare tali dolori definiti “sovrumani”. 
Dunque, il mio pensier volteggia  
intorno ad un interrogativo esistenziale: 
“Posso io disperarmi così tanto,  
quando in questo crudel mondo vivono 
persone che hanno come compagno  
della loro vita un dolore 
che è anche cento volte più infame e crudele 
del dolore che mi porto appresso io? 
E come me, molte altre anime  
a volte disturbate da codeste tempeste infami  
che non lasciano scampo, 
dovrebbero pensare a tale riflessione!”  
Solo tale interrogativo può dare luce ad una nuova 
Speranza di positività che illumina  
la mia mente e mi rende  
conscio di quanto sia crudele quest’infame vita che avvolge 
di dolore la vita di alcune anime sofferenti,  
destinate per tutta la vita a vivervi dentro 
e a non poterne uscire. 
Uscito da questa illuminante dimensione, 
vivo la mia vita distrattamente,  
con lo spettro di una tempesta emotiva, 
chiamata “rancore”, 
pronta sorprendermi e a punirmi, ma anche capace di aiutarmi a crescere  
mentalmente, così da rendermi conscio  della situazione altrui  
e che questa immensa mia tempesta non potrà pervadermi per sempre. 
E questo ciclo perverso ci accompagnerà per tutta la vita incessantemente,  
alternando momenti di pace e di tempesta….  

G. M. 
 

Scelti per voi 
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 

 
‘’Viaggio al Centro della Terra” è un romanzo d’avventura di Jules Verne, scrittore francese che ha 
prodotto ottanta libri circa. 
L’opera racconta del dottor Otto Lidenbrock che trova, in una pergamena, il modo di arrivare al centro 
della Terra attraverso lo Sneffels, un vulcano in Islanda. 
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Il dottore, insieme a suo nipote Axel e a Hans, la loro guida, si mettono in viaggio verso il centro della 
Terra, ma essi si scontrano contro varie difficoltà come quando non hanno più acqua o quando hanno 
quasi perso Axel; ma, nonostante questi imprevisti, riescono nella loro impresa e ritornano a casa sani e 
salvi. 
Il narratore è Axel, il nipote del dottor Otto Lidenbrock, che racconta le loro imprese in quel viaggio. 
Questo è un libro di avventura, ma con un po’ di aggiunte scientifiche. 
Secondo me, questo è un libro carino e incredibile, a parte alcuni errori di battitura che ho riscontrato nella 
mia edizione. 
Questo libro mi ha fatto imparare vocaboli nuovi e, quando Axel narrava la sua vicenda, mi è sembrato di 
essere lì. Io consiglierei ai ragazzi questo libro, perché è fantastico ma anche un po’ reale. 

S. M. 
 

LA REGINA DEGLI SCACCHI 
 

“La regina degli scacchi” è una miniserie televisiva drammatica statunitense creata da Scott Frank e 
Allan Scott, distribuita in streaming il 23 ottobre 2020 su “Netflix”. 
La serie inizia ambientata negli anni '50, in un orfanotrofio femminile, dove Beth, bambina di otto anni, 
incontra Jolene, una ragazza vivace e amichevole di qualche anno più grande; Helen Deardorff è la 
donna che gestisce l'orfanotrofio e il signor Shaibel, custode dell'orfanotrofio, impartisce a Beth le sue 
prime lezioni di scacchi.  
Come era comune negli anni '50, l'orfanotrofio distribuisce quotidianamente pillole tranquillanti alle 
ragazze, il che si trasforma in una dipendenza per Beth.  
Pochi anni dopo, Beth viene adottata da Alma Wheatley e suo marito, che vengono da Lexington, 
Kentucky.  
Nella sua nuova casa, Beth decide di iniziare a partecipare a tornei di scacchi. Vince molte partite 
venendo notata da altri e sviluppa amicizie con diverse persone, tra cui Harry Beltik, Benny Watts e 
Townes.  
Lungo la strada, mentre continua a vincere partite e diventa più famosa, diventa anche più dipendente da 
farmaci e alcol, e inizia a perdere il controllo della sua vita.   
Tuttavia, alla fine, sconfigge il campione del mondo di scacchi russo, Vasily Borgov, a Mosca, in una 
partita spettacolare, in cui lei effettivamente gioca un gambetto di donna.  
Il suo trionfo ha vari livelli simbolici: un giocatore di scacchi statunitense sconfigge un grande maestro 
russo; una donna molto giovane sconfigge un uomo più anziano; una donna si impone in un ambiente 
dominato dagli uomini! 

L. D. e I. C. 

MACEDONIA 

RICETTA- LECCA LECCA 
DIFFICOLTÀ: facile 
PREPARAZIONE: 15 minuti 
COTTURA: 10 minuti 
DOSI PER: 14 pezzi 
CALORIE PER PORZIONE: 36 kcal 
SENZA LATTOSIO 
INGREDIENTI 

 Zucchero 100 g 

 Cremor tartaro 1 pizzico 

 Aroma all’arancia 2 gocce 

 Acqua 40 grammi  

 Colorante alimentari (a scelta) ¼ cucchiaino  
    
PREPARAZIONE 
Per preparare i lecca lecca mettete in un pentolino lo zucchero semolato. Aggiungete l’aroma di 
arancio, il colorante in polveree il cremor tartaro. 
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Versate l’acqua  e accendete il fuoco. Mescolate leggermente a fuoco moderato con un cucchiaio e 

portate ad una temperatura compresa tra i 145°C e i 150°C, misurando con un termometro da cucina. 
A questo punto immergete per un secondo il pentolino con lo sciroppo che avete ottenuto in una 
ciotola piena di acqua fredda, così da fermare la cottura. Con un cucchiaio versate una piccola 
porzione di caramello su un tappetino di silicone (in alternativa potete utilizzare un foglio di carta da 
forno), cercando di creare una forma rotonda. 

 
Posizionate al centro di ogni cerchio un bastoncino per lecca lecca (potete usare in alternativa delle 
palettine di legno per caffè o degli stecchi per gelato): con le nostre dosi dovrete ottenere 14 lecca 
lecca; una volta terminato, lasciate raffreddare a temperatura ambiente per almeno 40 minuti. 
Trascorso il tempo necessario, potete servire i vostri divertenti e colorati lecca lecca ponendoli su un 
grazioso porta bon bon! 
 

HOBBY A CASA PER NON ANNOIARSI 
 
GIOCHI DA TAVOLA: Vi consigliamo “Monopoli” che è un ottimo gioco per passare un po’ di tempo con la 
propria famiglia, ridendo e scherzando tutti insieme. 
 
CUCINARE: Vi sollecitiamo a dare spazio alla vostra creatività: dato che cucinare è molto rilassante, 
magari, dopo una giornata noiosa o pesante, ci si può dedicare alla cucina per rinfrancarsi. 
 
DISEGNARE, LEGGERE, SCRIVERE possono essere hobby svolti dalle persone che ne siano 
appassionate per distrarsi, lasciandosi trasportare dall’arte del dipingere, dello scrivere e della lettura. 
 
GUARDARE DOCUMENTARI: Sono molto educativi e guardandoli si imparano tante cose nuove di cui 
magari non sapevi neanche l’esistenza. 
 
FILM O SERIE TV: Sono perfette per rilassarsi, inoltre, ce ne sono di tutti i generi, quindi troverai di sicuro 
quelle che fanno per te e che ti entusiasmano di più! 
 
WORKOUT: Esercizi sportivi consigliati per tenersi in forma e dare più vivacità alle giornate. 
 

BARZELLETTE 
1. Un tizio entra in un negozio di abbigliamento militare e chiede: «Avete delle tute mimetiche?». 

Risponde il commesso: «Sì, però non riusciamo a trovarle…». 
 

2. Che film girano un gallo e una gallina in un pollaio? – L’ova story. 
 
3. Qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. 
 
4. Qual è il colmo per un ago? Non sentirsi in vena. 
 
5. Qual è il colmo per un idraulico? Non capire un tubo! 
 
6. Ho finito le battute che avevo in serbo; ora comincio con quelle in croato. 
 
7. Ho dovuto lavare il caffè. 

Perché? 
Era macchiato… 
 

8. La banana alla papaya: “Conosci un buon avocado?” 
 

9. Se Garibaldi è partito da Quarto, chi erano i tre partiti prima di lui? 

 

INDOVINELLI 

1. Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo (FRANCOBOLLO) 
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2. Può essere molto concentrato, ma non è capace di pensare (POMODORO) 

3. Non beve acqua, non beve vino, ma se non beve non cammina (MACCHINA) 

4. C’è un canestro di rose e fiori. Di notte si apre, di giorno si chiude (CIELO STELLATO) 

5. Due finestre ben difese, di giorno stanno aperte, ma quando viene notte si sbarrano le 

porte (GLI OCCHI) 

6. É tutta buchi eppure piena d'acqua (SPUGNA) 

7. Senza coperchio, chiave, nè cerniera uno scrigno cela una dorata sfera (L’UOVO) 

8. Se mi rimiro tu ti rimiri; se io mi ritiro, tu ti ritiri (SPECCHIO) 

                                                                           C. V.,  D. P.               

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un saluto a tutti e un 
grande “Grazie” a 
tutti i collaboratori 
dalla REDAZIONE 

DELLA 3^B! 


