
C ’è qualcosa che ci spinge  

Diogene verso le sue scelte? Sì, certo! 

Sicuramente! Immancabilmente!  

Ma che cosa? 

Quando l’instaurarsi di un’analogia 

non sembra cosi folgorante o defini-

tiva che cosa lo fa scattare a caccia di 

sensazioni che non conosce, che po-

trebbero non esserci o non esistere 

affatto, essere una proiezione di sti-

moli o speranze cercate con dispera-

zione, come un cane in un deposito 

di rifiuti cerca qualcosa per nutrirsi da 

una fame perenne. 

Guardare delle fotografie, che valore 

vuole dare ad un’azione, in fondo  

così banale? A cosa potrà servire?  

Cosa spera di trovare? Alla ricerca di 

cosa? Cercare di stimolare ricordi  

sopiti? 

Forse vuole entrare in un mondo 

nuovo, vedere qualcosa che non ha 

mai visto, sente addosso un po’ di 

paura, quella di scoprire il vuoto,  

conosce quel malessere, quello che ti 

viene dal senso di non appartenen-

za,di quelli che ti stringono l’addome 

verso l’interno, che ti stancano le 

membra, che ti fanno pesante il respi-

ro, quella sensazione di sentire le  

cose, anche le più vicine ad una  

distanza che permette alla solitudine 

spazi infiniti. 

Quante volte avrebbe voluto occhi in 

prestito, ricordi di occhi in prestito, 

poter avere milioni , miliardi di  

immagini che lo potrebbero far  

entrare in un altro mondo a leggere  

 

storie sconosciute, luoghi mai visti, 

entrare nel tempo di una realtà certa-

mente passata eppure ancora presen-

te; ecco perché le immagini lo attrag-

gono; anche le tue hanno questo  

dono, alcune lo attraggono, certe lo 

conquistano , altre lo sconcertano, 

talune lo incantano, diverse lo rapi-

scono portandolo  a spasso per uno 

spazio nuovo dove la sua curiosità di 

conoscere e di comprendere può  

trovare il suo appagamento, pochissi-

me lo lasciano indifferente, questo 

non riesce  a capirlo chiaramente, ma 

forse con un po’ di buona volontà, 

più avanti, ci riuscirà. Anche tu che 

guarderai queste foto per la prima 

volta potresti provare questa sensa-

zione, avere dei dubbi, non ti scorag-

giare. Guardare una foto di un altro 

può farti  entrare in un’intimità  

sconosciuta non sempre cercata o  

voluta. Ci possono essere delle impli-

cazioni? C’è qualche rischio?  

La conoscenza ci dice che quando si 

cerca un’intimità c’è sempre un pic-

colo rischio. quale?. Forse è meglio 

lasciarsi andare, senza scervellarsi su 

amore e odio, il bello o il brutto o 

anche banalmente sul più e meno. 

 

Daniele Marini  

 

 

 

 

 

 

Q uotidianamenti  è una rela-

zione. Un dialogo tra persone. Una 

comunicazione che parte da due  

azioni d’ascolto: l’una rivolta all’altro, 

la secondo rivolta a se stesso. L’artista 

ascolta se stesso e comunica. Chi ac-

coglie l’opera ascolta ciò che prova 

nell’accoglierla e restituisce all’artista 

nuovi orizzonti su cui lavorare. L’arti-

sta si muove con attenzione e umiltà. 

Mettendosi in gioco nuovamente, 

facendo dell’altro e di ciò che l’altro 

ha provato, nuovo materiale, vivo, da 

plasmare.Tre azioni che Quotidiana-

menti  ripropone in forma grafica, 

fotografica e scritta: ascolto, acco-

glienza, comunicazione. 

Tre azioni che in situazioni di restri-

zione assumono significati nuovi. Il 

tempo si dilata in carcere deforman-

dosi: anni che si sciolgono in minuti, 

in secondi. Le parole assumono nuovi 

significati, sezionate così come sono 

da chi le ha aspettate da tempo. La 

comunicazione diventa arte. Regole 

ma anche  es t ro ,  c re at i vi tà ,  

sentimento. 

Carla Zaffaroni, l’artista. Maurizio  

Albergoni, Daniele Marini, Walter 

Madau, Aldo Rotolo, Giorgio  

Carezzato, Eric Bozzato, Vincenzo 

Romano,  Matteo De Maria, Franco 

Faiella, Gabriele Rossi. 

Chi ha accettato la relazione.  

esponendosi, offrendosi, gustando un 

po’ dell’altro. 

David Gentili  

(operatore sociale a San Vittore) 



L a collega di educazione artistica 

mi propone di far scrivere ai ragazzi di 

prima media dei racconti ispirati da 

fotografie. Subito non capisco e pen-

so a foto generiche, poi, a poco a po-

co, nel frastuono di una ricreazione, 

mi spiega che le foto le ha fatte lei va 

bene lo stesso. Non avevo ancora ca-

pito molto, ma l’idea di dare degli sti-

moli nuovi alla classe mi piaceva, da 

tanto pensavo a qualcosa del genere e 

poi la nuova collega mi piace … 

Quando ho visto le foto ho pensato 

dio mio! Non ce la faranno mai! 

Da “buona” insegnante, un po’ rigida 

mentalmente, ho subito pensato al 

risvolto tecnicamente didattico … 

“sono troppo difficili!”… Ho persino 

dimenticato di dire com’erano belle. 

Fra molti difetti ho un pregio, rivela-

tomi da un’altra collega tanti anni fa: 

so dare fiducia ciecamente alle perso-

ne (non a tutte, a quelle che me la 

ispirano …) e mi sono messa tran-

quillamente ad aspettare. Lentamen-

te, stimolati e incoraggiati da Carla 

che non vedeva nel lavoro le difficol-

tà che ci vedevo io, i ragazzi hanno 

incominciato a scrivere … tutti, an-

che quelli che normalmente sono più 

bloccati. E questo non è stato l’unico 

miracolo. I confusionari hanno scrit-

to con chiarezza; chi di solito non 

riesce a dare ordine allo scritto, ha ri-

spettato il succedersi degli eventi; chi 

è troppo preciso, ha rotto ogni  

schema… 

E’ successa però anche un’altra cosa,  

 

che preferirei definire magica per non 

fare psicologia o psicoanalisi a buon 

mercato, da incompetente. Ogni  

ragazzo ha tirato fuori un qualche 

cosa di profondo, tanto profondo da 

non riconoscerlo, da non riconoscersi 

in esso. Non so perché ma credo che 

sia stata una cosa importante. E infine 

i racconti erano belli, piacevoli da 

leggere, spesso emozionanti. 

Finalmente ho capito quello che  

Carla cercava di spiegarmi …  

 

Silvia Federici 

(professoressa scuola media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I n un mondo a colori dove le  

immagini sono proposte con un  

ritmo martellante e psichedelico  

la proposta di soffermarsi su immagi-

ni in bianco e nero  per osservarle e 

riflettere, è stata accolta da bambini 

di 8 anni con curiosità ed entusiasmo. 

I bambini si sono lasciati “guidare”  

nel percorso che li lasciava liberi di 

immaginare quello che  

le fotografie suggerivano alla loro 

fantasia . 

Le storie che ne sono nate  sono state 

scritte in piccoli gruppi in cui ognuno 

era chiamato 

a dare il proprio contributo, ad ascol-

tare il compagno a concordare  

insieme lo svolgersi della storia.  

E’ stata un’esperienza molto  

interessante che fa sentire la voce dei 

bambini in un quadro di vissuti più 

ampio. 

Importante è anche poter leggere le 

storie inventate da altri, scaturite dalle 

stesse immagini.  

Nives Gelmi 

(insegnante elementare) 

 

 

 



M i affascini senza bisogno d’ 
essere tu, mi affascina il coraggio di 
proporre i tuoi pensieri, gli umori, la 
nudità, la tua voglia di comunicare 
col mondo,  piccolo o grande che sia 
il messaggio; manifestare la tua  
esistenza d’essere umano, pensante, 
unico e irripetibile. 
Questo sforzo, nonostante la fugacità 
della vita, in rapporto al tempo ed al-
lo spazio è qualcosa che mi affascina, 
mi ammalia, mi fa sognare … perché 
lo voglio … perché ne sento il  
bisogno, perché vorrei l’umiltà per 
poterlo fare. 
Per questo guardo i tuoi lavori, lo 
faccio senza aspettative particolari, 
senza sapere cosa ne riceverò perché 
non m’importa quanto gli altri  
riescono a darmi, … quando mi serve 
io so prendere. 
Mi sono ritrovato spesso a guardare 
da dietro una finestra, soprattutto 
quando non c’era niente da vedere. 
Il guardarci ancora una volta mi ha 
fatto pensare alla solita attesa di  
qualcosa o qualcuno che non arriva. 
Lo scorcio di un paesaggio innevato 
mi fa cercare rabbiosamente dei  
ricordi, uno dietro l’altro si rincorro-
no come passi, orme sulla neve, c’è 
un pensiero di scarpe bagnate, di piedi 
umidi e irrequieti, mani inguantate 
rincorrono palle di neve tirate contro 
l’aria a colpire un malessere tanto  
invisibile quanto opprimente. Sento il 
solito piacere mal celato per la soffe-
renza come servisse alla remissione di 
peccati, perché il conto si possa  
definitivamente pagare su questa  
terra, e non essere portato come un 
fardello per l’eternità. 
Nonostante senta lo scricchiolio del 
dondolo come un rumore che non 
mi appartiene, mi distraggo dai  
pensieri, gli occhi non hanno la viva-
cità di tempi migliori, il gioco della 
fantasia alla ricerca delle immagini 
sbiadite dal tempo e sempre più  
inutile, c’è una secchezza che non si 
placa, ho voglia di carezze, mi  
basterebbe quel vetro imperlato di 
condensa, vorrei sentire le sue gocce 
come pianto sulla mia pelle mi  
basterebbe per interromperne  
l’aridità. 
Vorrei cancellare la staticità di un 
momento anche se ci sono spirali  

come vortici che non contemplano 
l’uscita e il pensiero di giorni futuri 
non placa la sofferenza. 
Ti sento tristezza  
brulicante di pensieri 
mi stai sopra  
come pietra sulla tomba 
rincorri i miei svaghi 
ti infili come calze sudice 
su piedi puliti 
hai alito di muffa 
fredda come nebbia 
con gelide lusinghe  
imbratti la mia anima 
ma non avrai i miei ricordi 

Daniele Marini 

Salgo vapore 
 

salgo vapore 
scendo acqua fredda 
fuori silenzio bianco 
un insetto si ferma 

mi solletica 
scivolooo 

silenzio di velluto 
coperta che avvolge 

ombre di orme 
dalla casa fumo 
vetri di gocce 

aspetto 
ecco 

dentro calda rugiada 
odore di rumori 

fuori neve 
ghirlande di alberi e di pace 

volo? 
 

Daniela Crosti 

Luna piena 
 
Mi chiamo John, sono un ragazzo 
che ha compiuto tredici anni da poco 
e volevo parlarvi delle cose successe 
da quando ho cambiato casa e mi so-
no trasferito al limitare di un bosco. 
Dove vivo non ci sono molte case e 
abito con la mia mamma, il mio papà 
e mio fratello Giulio. 
Ieri sera mangiai come al solito ma è 
quando mi coricai a letto che  
cominciai a sentire rumori insoliti. 
Era una notte piovosa e l’unico essere 
vivente nella mia stanza era la mosca 
sulla finestra bagnata. 
Improvvisamente si sentì il fragore di 
un tuono seguito da rumori di  
oggetti caduti. 
C’era un altro nella mia stanza e quel 
qualcuno mi aveva messo le mani al 
collo: uno di quelli stupidi scherzi di 
mio fratello Giulio! 
Lo cacciai fuori a calci nel sedere e 
tornai a letto più stanco di prima. 
Appena mi sdraiai sentii un grido rag-
gelante subito seguito da forti ululati. 
Avevo una paura tremenda e con un 
filo di voce dissi: 
”G-giulio! è ancora un tuo scherzo?”. 
Silenzio di tomba, a parte i continui 
ululati. 
Da ieri è passato un giorno. Oggi ho 
saputo che una signora del vicinato 
era stata uccisa. C’era un insolito  
particolare: aveva tre lacerazioni sulla 
schiena perfettamente parallele e non 
si era trovata l’arma del delitto. 
Ora ho paura che l’assassino sia  
ancora nei dintorni e che gli ululati 
della scorsa notte non siano una pura 
coincidenza. 
Oggi ho conosciuto una simpatica 
ragazzina di nome Giorgia. 
Abita nel bosco e mi ha dato un  
ap pu n t a me n t o  pe r  s t an o tte  
dicendomi che doveva farmi vedere 
una cosa speciale. 
È una notte di luna piena, manca po-
co all’appuntamento, adesso è appena 
arrivata Giorgia. 
Ma... le sta succedendo qualcosa .. 
continua a contorcersi per terra, mi 
avvicino a lei ma ….. 

AIUTO!!  Giorgia si è trasformata 
in un orrendo mostro peloso e ….. 
AAAAAAAAAH! 

Mattia Quinterni (11 anni) 



L’albero 
 
Un meraviglioso pullman nero mi at-
tende, pronto a portarmi in una stu-
penda località sciistica. 
Durante l’attesa, nel piazzale di que-
sto grigio parcheggio, tante persone 
parlano animatamente: chi di quanto 
sarà eccitante la fiaccolata notturna di 
fine anno, chi di quanto vanno bene 
a scuola i loro figli. 
Il pullman parte e dopo circa un ora 
inizia a esserci un po’ più di tranquil-
lità. 
I miei occhi fisseranno fuori dal fine-
strino, incontreranno svariati paesag-
gi, enormi montagne, vasti prati co-
lorati e tanti, tantissimi alberi. 
Le orecchie saranno immerse ad     
ascoltare una dolce canzone dai vec-
chi ricordi e da quel momento inizie-
rò a sognare nel sogno stesso  di que-
sto viaggio. 
Mi sentirò racchiuso in una morbida 
bolla di sapone fredda come il ghiac-
cio. 
Mi sentirò solo, molto solo. 
Qualcuno da dietro cercherà di scop-
piare questa mia gelida bolla, chie-
dendomi: che ore si sono fatte? Ri-
sponderò in fretta, quasi infastidito, 
perché ho tanta, troppa voglia di tor-
nare dentro la mia profumata bolla. 
Come di incanto l’occhio mi cade ad 
osservare un vecchio albero secolare : 
pensa walter che quel albero è lì fer-
mo, immobile da quasi 500 anni;so 
che un giorno chiese a non so chi di 
fare un piccolo giro perché stanco di 
star sempre lì , ma non gli venne 
concesso; peccato….. forse la prossi-
ma volta …o meglio la prossima vita. 
Il pullman si ferma; siamo arrivati; 
spengo il walkman e tutta la mia stra-
na e bella  vita mi sembra troppo stu-
pida e tanto banale, buttata via in un 
unica dipendenza come quella della 
droga e una sola indegna carcerazio-
ne. 
Mi rendo sempre più conto che qual-
cosa non và; di quanto sia importante 
e fondamentale agire, sfidare e  sce-
gliere cosa più mi piace e desidero. 
Per vivere questa mia vita in maniera 
tale da renderla un vero e proprio pic-
colo capolavoro. 
 

Walter Madau 

I popoli guerrieri 
 
C’era una volta un villaggio i cui abi-
tanti volevano sempre andare in giro 
per conquistare nuove terre. 
Un giorno si misero in viaggio per  
altre  terre. Sconfissero tutti i popoli 
senza tanta fatica. Ma un giorno 
d’autunno freddo, grigio e piovoso 
incontrarono un popolo che era tre 
volte loro. 
Scattarono subito all’attacco, pensan-
do che fosse una passeggiata come 
sconfiggere gli altri popoli, invece era 
proprio il contrario. I due popoli ini-
ziarono una guerra lunghissima.  
Dopo un po’ di anni di guerra gli abi-
tanti del villaggio capirono che gli av-
versari senza il loro capo non sapeva-
no fare nulla, perché il loro capo per 
loro era il pilastro più importante 
della loro vita; così decisero di cattu-
rarlo, e dopo infiniti tentavi ci riusci-
rono. Lo incatenarono ad un albero 
in modo che non potesse fare nulla e 
così vinsero e conquistarono il terri-
torio dei nemici. 
Purtroppo a causa di una epidemia 
morirono tutti e rimasero una leg-
genda. 
Nel frattempo l’uomo incatenato all’ 
albero venne assalito dalla corteccia 
che lo ricoprì e morì. 
 

Alessio Fois  

Lode verde 
 
L’albero come l’uomo  
si innalza sulla terra  
ma l’uomo non è fedele  
al posto dove nasce  
segue destini orizzontali  
va verso l’alba  
e verso il sole pieno  
verso il fosco imbrunire  
e il settentrione muscoso.  
L’albero nasce ancorato  
e segue solo un senso verticale  
sugge la vita dall’humus profondo 
poi sale a bearsi di luce e di sole 
a cercare tracce del suo creatore. 
Se lo tagli o lo incidi  
piange lacrime chiare  
desolate come quelle umane.  
Ha cortecce diverse, diverso fogliame 
come le pelli delle nostre razze  
come le varie stagioni dell’uomo. 
Le foglie in occasione dell’addio  
ricevono tonalità sontuose  
e trattengono riflessi e barbagli  
dell’ultimo dolcissimo sole.  
Ma le braccia, le braccia 
si slanciano in alto  
più in alto di quelle umane  
che sono rivolte al basso  
a mescolare materia e illusioni  
a confondere con l’inganno il sudore. 
I rami puntano a volte  
come lance verso il cielo  
a volte si aprono a ventaglio  
o inseguono un miraggio  
come le sequoie spericolate  
che vogliono fermamente  
con dita verdi e marrone  
inerpicarsi sulla rotta del sole. 
Guarda gli alberi, uomo,  
la loro muta costante adorazione  
le loro ombrose vive cattedrali  
alza anche tu le braccia  
e come loro prega, uomo.  

 
Renata Testa 



Il malessere 
dell’essere. & il be-
nessere dell’ani-
ma”  
 
Quante volte ad ognuno di noi, è ca-

pitato di stare male interiormente, 

non trovando piacere, ne pace, in 

tutto ciò che si fa e che ci circonda, 

penso molte, forse troppe volte.  

E non mi riferisco soltanto a chi vive 

una situazione di detenzione, che 

inevitabilmente porta ad un malessere 

della persona, in quanto privata della 

“libertà”.  

Mi riferisco a chi come me, prima di 

essere prigioniero, pur essendo libero, 

provava quel malessere del proprio 

“IO”, vivendo alla ricerca di quella fe-

licità virtuale, fatta di nella rincorsa 

frenetica di quel piacere materiale, 

basato forse più sull’apparire, che 

sull’essere.  

Con la caccia al denaro al primo po-

sto, alcuni c’è l’hanno, e tutti gli altri 

lo vogliono, perché è vero, forse il 

denaro non da la felicità, ma aspet-

tando che la felicità arrivi, è un bel 

modo per passare il tempo, pensando 

a volte che basti il denaro per vedere 

realizzati i nostri sogni. E così facen-

do ho perso di vista le priorità della 

vita, che sono tutto sommato sem-

plici e abbastanza ripetitive, ma non 

per questo facili da individuare, so-

prattutto per chi come me, è sempre 

stato “incazzato nero” con il mondo, 

avvelenato dalla propria cecità, co-

vando il mio “malessere dell’essere”, 

essendo Giudice e condannato di me 

stesso, a volte quasi con ferocia.  

Ma è proprio in quella semplicità che 

a mio avviso, è basato il “benessere 

dello spirito”, dalle cose piccole, che 

sono le più semplici è vero, ma che 

credo siano anche la base portante 

per un giusto benessere interiore, che 

aiuta a costruire,piuttosto che a di-

struggere.  

E’ anche vero però che, l’individuo, la 

persona, deve essere anche ben instra-

data, accompagnata dalla nascita, ver-

so l’apprendimento di certi valori. 

“FU ANTICA MISERIA O UN TOR-

TO SUBITO, A FARE DEL RAGAZ-

ZO UN FEROCE BANDITO”canta De 

Gregori in una famosa canzone, una  

 
 

filastrocca molto azzeccata a mio av-

viso, perché il malessere viene, nasce, 

da molto lontano, come una malattia 

che prendi da bambino, e che se non 

curi bene, andrà via via, sempre più 

peggiorando.  

Nella vita ci sono cose che ti cerchi, e 

altre che ti vengono a cercare, non le 

hai scelte e nemmeno le vorresti, ma 

arrivano e dopo non sei più lo stesso.  

Qualsiasi soluzione tu scelga ti cam-

bia, a volte in bene, a volte in male, 

con quei colpi di scena beffardi; che 

solo la vita ti pone davanti. 

Quindi non c ‘è da meravigliarsi ne da 

sorprendersi; se in mezzo a tutto 

questo, a volte, viene fuori qualcuno, 

che scrive con il sangue il proprio de-

stino, perché il malessere gli ha fatto 

impedimento, anche nei propri sogni; 

inseguiti ansiosamente, in quella ri-

cerca affannosa, del desiderare sempre 

di più, ciò che non si è mai avuto. 

Piccoli sogni anche, ma che quando si 

spezzano diventano lo stesso un 

grande dolore. 

Ognuno costruisce la sua vita o la   

distrugge, secondo le regole che si è 

imposto, che rifiuta di imporsi; o a 

cui è stato imposto suo malgrado. Per 

nessuno c’è scampo, la vita purtrop-

po, è il tipo di insegnante più diffici-

le,perché prima ti mette alla prova, ti 

fa l’esame, e poi ti spiega la lezione, e 

non tutti riescono a capire, non tutti 

comunque ci tengono a capire.  

Ma solo gli uomini piccoli a mio    

avviso, non cambiano idea, e accetta-

no passivamente una vita senza       

risposte,per la noia o il dolore,       

sentendosi inermi verso il fallimento 

del loro ”IO” per quel non riuscire a 

vivere come più si desidera, ma ci    

siamo mai chiesti però, se i nostri    

sogni; il nostro godimento, le nostre 

aspettative, erano coerenti con la 

propria realtà in cui si vive?  

Perché desiderare l’impossibile? Per 

quanto dorata, una gabbia è sempre 

una gabbia, e ognuno è l’artefice del 

proprio destino. 

Perché desiderare una Ferrari a tutti i 

costi; e a qualunque costo, quando 

per il viaggio che si intende fare,     

basterebbe una comoda utilitaria, 

l’importante è arrivare a destinazione, 

e non vorrebbe dire “accontentarsi” 

ma bensì godere delle piccole cose, 

solo così potremo abbandonare quel 

“malessere dell’essere” trovando il 

giusto”benessere dell’anima “!!!  

Un vecchio proverbio dice che, “CHI 

NASCE QUADRO,NON PUO’   

MORIRE TONDO” forse è vero, ma si 

possono sempre lavorare gli angoli 

smussarli e arrotondarli in modo che 

le persone che ci circondano, non   

r i m a n g a n o  f e r i t e .  

 

Franco Faiella 



Il cavallo 
È un noto industriale, proprietario di 
svariate ditte dove si fabbricano i dol-
ci, fra il “numero uno” delle vendite 
nel mondo, costantemente in con-
correnza con dei rivali che cercano 
sempre di mangiare i tempi per co-
mandare il mercato, tenendo come 
punto di forza la novità.  
E’ inventore, produttore e venditore 
del suo prodotto,guadagna molti sol-
di … 
Ha molte proprietà, gira con macchi-
ne di lusso e molte donne lo corteg-
giano.  
Ora è al suo quarantacinquesimo 
compleanno e, spegnendo le candeli-
ne, esprime il desiderio di riuscire a 
scoprire la miglior ricetta di dolci nel 
mondo, per rimanere primo assoluto 
nel mercato. Gli ultimi 25 anni della 
sua vita li ha trascorsi ad inseguire un 
primato: sconfiggere la concorrenza 
definitivamente.  
Gli è capitato moltissime volte di 
avere a disposizione del tempo per di-
vertirsi ma, quel tempo, non è mai 
stato dedicato interamente al diverti-
mento; il pensiero del guinnes bran-
colava sempre nella mente e, quindi, 
sottraeva del tempo allo star  bene.  
Questa fobia è la padrona ininterrotta 
di una parte de suoi pensieri: nei 15 
anni seguenti, le sue abitudini, amici-
zie, locali ed addirittura la sua ali-
mentazione è condizionata da questo 
pensiero fisso.  
Il potere sociale gli permetteva di es-
sere preso come simbolo: ogni abi-
tante stimolava il suo pensiero di ri-
manere sul podio, non badando ad 
altro. All’età di sessantacinque an-
ni,dopo tante preoccupazioni, notti 
in bianco,i giorni di lavoro sprecati 
inseguendo la novità, cade in un forte 
esaurimento nervoso e si accorge 
d’improvviso d’ essere solo.  
Un dottore molto più giovane di lui, 
appena ritornato da uno dei suoi fre-
quenti viaggi alla scoperta del mondo 
gli dice:  
“Prova a riposare la mente andando 
fuori da questa routine di rincorse. Il 
nostro industriale, seguendo il consi-
glio, va in un paese dove non circola-
no neanche le auto,un paese dove le 
soddisfazioni vengono a bussare alla 
porta senza bisogno di forzarle rin-
correndole, un paese dove ogni essere 
vivente viene amato e rispettato per 
quello che è,un paese più vero. Qui 
incontrò un contadino che aveva una 
masseria e produceva pane, al quale 

chiese qualcosa da mangiare: il conta-
dino portò il suo prodotto d’eccel-
lenza.  
L’industriale, sorpreso dalla bontà e 
stupito per non aver mai assaggiato 
una squisitezza simile, dopo una vita 
trascorsa nel suo paese, a mescolare 
gli ingredienti che la sua terra offriva 
per perfezionare i suoi dolci,chiese 
con tono sconsolato e intriso di ram-
marico: 
“Ma che cos’è questa trasparente e 
prelibata delizia?”  
“Pane e latte!” 

Vincenzo Romano 
 

 

 
 

In una terra  
lontana ... 

 
In una terra lontana ,tanti anni fa, 
sorgeva un villaggio dove tutto era 
costruito in ghiaccio. Infatti questo 
villaggio era costruito sul Polo Nord. 
In una delle poche case vivevano un 
ragazzino di tredici anni, la madre 
malata e un cucciolo di husky. Questa 
famiglia era molto povera da quando 
il marito era morto ucciso da un orso 
bianco. 
Il ragazzino, che voleva molto bene 
alla mamma, si dava un gra da fare: 
puliva, andava a vendere al mercato, 
preparava da mangiare e si prendeva 
cura della madre che ormai era in fin 
di vita. 
Un giorno fortunato trovò davanti a 
casa un enorme cigno parlante. Bussò 
col suo enorme becco possente e gli 
venne aperto dal ragazzino che gli 
disse: ”Ma che cosa ci fa un cigno al 
Polo nord?” Lui rispose: ”Io non sono 
un cigno qualunque, io, come vedi, 
so parlare e so diventare un potentis-
simo mago.” 
Il ragazzino, sbalordito, pur non fi-
dandosi troppo. Lo fece entrare e gli 
chiese: ”Cosa ci fai qui, davanti a casa 

mia? Noi siamo solo dei poveretti”. 
Il cigno a questa domanda rispose: 
”Dai lontani paesi del Sud ho sentito 
parlare di un tredicenne che si dà 
molto da fare per mantenere la sua 
mamma malata, per caso sei tu? 
”Ancor più sbalordito il ragazzo ri-
spose: ”Sì ,sono io, ma perché mi stai 
cercando?” chiese ancora più impauri-
to. 
Il cigno lo fissò un attimo negli occhi 
e tranquillamente rispose:” So che sei 
un bravo ragazzo e posso esaudire un 
tuo desiderio, uno solo”. 
Il ragazzo volle esprimere subito il 
suo desiderio e disse: “Guarisci mia 
madre, ti prego!” 
“Sei sicuro di volere questo e non di 
diventare ricco per tutta la vita?” 
chiese il cigno. 
“Certo !” gli rispose il ragazzo un po’ 
seccato. “Allora che il desiderio si av-
veri!” Con un lampo e un fumo viola 
il cigno guarì la madre che, infatti, 
subito si mosse dal letto, che stava a 
pochi metri da loro,. La mamma. si 
alzò, si stirò un po’ e abbracciò il fi-
glio. 
Non si può descrivere la gioia del ra-
gazzo che abbracciò il cigno e lo ba-
ciò sulla testa. 
Il cigno restò con loro per alcuni an-
ni, in cui fecero un bel po’ di soldi e 
quando ne avevano accumulati tanti 
fecero una gran festa. 
I tempi passarono felici finché, quan-
do il ragazzo era ormai un giovanot-
to, il cigno partì: ”Devo andare... Ci 
sono altri bambini che devo rendere 
felici”.  
Il ragazzo la madre e l’husky rimasero 
felici per tutta la vita. 

Chiara Miotti (11anni) 

 

Sul fiume la sera... 
 
C’era una volta un fiume sul quale  
c’era un incantesimo: dalle 6 di sera 
alle 8 di mattina sul pelo dell’acqua si  
forma un cigno magico. 
Una sera una bambina si accorse dello 
strano animale e si spaventò perché il 
suo corpo non finiva quasi mai. la 
bambina ad un certo punto si sentì  
Strana ….. 

 
Chiara,  Chiara,Valentina,  Celeste   

( 7 anni ) 



La regina dell’ 

oblio 
Investimi di passione, dolce regina 

dell’oblio, accoglimi nel buio sentiero 

della tua “non sapienza”, accarezza la 

mia fierezza ma non esitare a gettar-

mi nella ciotola dei colori che astuta-

mente hai coperto col tuo manto ne-

ro, e ti prego non svegliarmi una vol-

ta addormentato nei colori della vi-

ta… 

È nero, qui; dove sono mia regina, 

non trovo un fondo in quest’immen-

so nero. 

È buoi… è nero, ormai, ci sei dentro 

audace fratello, non importa che tre-

mi, affari tuoi se fa freddo, non ci so-

no eroi qui a farti da guida, non ci sa-

rà nessun superman pronto a salvarti, 

non porti domande ora perché tutto 

o niente è la risposta; non è il bene 

ciò che ti hanno insegnato essere  

tale… non è il male quella figura scu-

ra che ti ha fatto tremare. Disimpara 

per poter finalmente comprendere, 

dipingi il tuo destino, coraggioso 

guerriero e gioca con il buio a veder-

lo realizzare. Non uscire dal sentiero 

dell’incerto, non abbandonare la pro-

posta eccitante del punto interrogati-

vo, continua, audace, a formulare  

domande e armati per sconfiggere il 

mito delle banali risposte. 

Non so! Non capisco… non sento 

più il seno di mia madre, non so più 

cos’è un uomo ne so più chi sono 

io… Non uscire da quel buio mio in-

trepido bambino, un brutto mondo 

c’è qui fuori, almeno tu detesta la 

guerra e non predicare la pace ma… 

sii la pace. 

Uno stupido timido ogni tanto, un 

coglione che mostra indifferenza altre 

volte, ma chi sono dunque io che or-

mai stanco mi detesto. 

Su sorridi, intrepido solista di questa 

falsa orchestra, perché hai vinto tu 

che, piangendo lacrime di sangue, ti 

disperi di aver perso. Ecco qui il tuo 

colore conquistato con coraggio, 

scegli tu il pennello per creare il    

paesaggio … 

Solo il nero, mia signora, tutto il re-

sto è un miraggio. 

 

Eric Bozzato 

 

 

Senza titolo 
(Aprile) 

scivola sulla schiena 

il soffio della distanza 

ne vale la pena? 

ne vale la pena? 

  

se poi si fermasse il tempo... 

e mi togliesse il respiro... 

  

che fine farebbe 

questo sottile filo 

che ci attraversa 

che ci sostiene 

che ha nome desiderio? 

 

 

Canzone di 

Roberta Maddalena 

 

 

Percloruro. 
 

Non so quasi cosa sia… credo un aci-

do. Quasi ci rimango male, perché ciò 

che è riaffiorato con questa immagi-

ne è la magia di un momento, raro, 

fuggevole, tanto intenso da essere 

ancora presente nel ricordo dopo an-

ni. Una magia creata dal nulla: un 

prato di fine estate in montagna, ac-

qua, rami che vi si riflettono e che di-

segnano forme leggere sullo sfondo 

azzurro del cielo. Nulla turbava que-

sta quiete bucolica. Una perfezione 

nuova per me che arrivavo dalla città, 

una tranquillità che si colorava di at-

tese e curiosità per quell’anno che 

avrei trascorso lassù. Mentre mi go-

devo la pace del luogo, mi accorsi che 

non c’era nessun pensiero, nessun 

problema, nessun desiderio di altro. 

Per un attimo, fui felice e capii che la 

felicità è essere vivi. Fui sorpresa da 

quella semplicità e mi sentii bene, 

forse addirittura sorrisi alla mucca che 

pascolava. Sarà questo che chiamano 

sentirsi in pace con l’universo? Poi 

venne il lavoro, la solitudine, l’inver-

no. L’anno finì, la città, le cose rico-

minciarono a tessere la loro ragnatela 

attorno al cuore. Ma quella felicità mi 

è nota e la cerco ancora, sapendo che 

non bisogna andare troppo lontano 

per trovarla. 

Carla De ponti 

 



La mia dolce 
mamma  

“Io sono qui, sarebbe meglio non esi-

stere che esistere piangendo” pensavo 

triste, afflitta e abbattuta dalla tristez-

za, dalla paura e dal dolore .  

Non sapevo più cosa fare, mi sentivo 

in colpa, mia mamma era sparita, la 

nonna diceva che era nel cielo, il papà 

diceva che era accanto a me, io ero 

confusa. 

Talmente confusa, che andai a fare un 

giro nel parco sotto casa mia.  

Arrivata in cima allo scivolo, scorsi, in 

mezzo agli alberi, un tunnel con mil-

le scalette che entravano nel sotto-

suolo: decisi di scendere. Arrivai in un 

cunicolo buio, freddo e umido, pieno 

di pozze. All’improvviso si accese un 

fuocherello: in esso c’era l’immagine 

di mia madre.  

Mi disse che desiderava avermi accan-

to a lei per coccolarmi, abbracciarmi e 

riempirmi di doni.  

Mi disse che le mancavo, che mi vole-

va tanto bene, che la sua anima sa-

rebbe stata sempre vicino a me, che 

tutte le sere mi avrebbe rimboccato le 

coperte e dato il bacio della buona 

notte, che tutte le mattine mi avreb-

be svegliato con la sua dolce voce, e 

che nei momenti difficili mi avrebbe 

consolata.  

 

Sarah Borraccino (12 anni) 

 

 

 

 

 

 

Il colloquio 
 

Rocco, cinque anni tantissimi riccioli 

neri, guarda adorante suo papà, non 

ha occhi che per guardare lui incuran-

te di sbarre e muri alti che lo circon-

dano. 

Rebecca, tre anni un faccino da pic-

cola donna india, sveste e riveste la 

sua piccola bambola, mangia patatine, 

corre su e giù in mezzo ai tavolini di 

questa sala colloqui. 

Io guardo loro ed ascolto i miei figli 

che raccontano la loro quotidianità 

con i problemi di tutti i giorni. 

Michele mi chiede mi fai mettere l’o-

recchino, Filippo dice posso andare al 

corso di  nuoto e Francesca mia figlia, 

13 anni, con gli occhi belli come solo 

quelli di una figlia sanno essere mi di-

ce papà lo sai mi piacerebbe che que-

sto posto fosse pieno di disegni, co-

lorato come la mia aula di artistica, 

basta un secchio di vernice ed un po-

co di voglia, il lego ed i pupazzi li 

porto io, dillo papà a chi comanda 

qui. 

E’ vero Francesca, hai ragione, basta 

un poco di colore e buona volontà, 

ora lo sanno. 

 

Aldo Rotolo 

I nnocenza immacolata,  

ti affacci al balcone della vita 

pura come neve ai primi fiocchi. 

Il cielo ti preservi da orchi terribili… 

Il solo pensiero che tu possa essere 

calpestata, seviziata… 

Il mio cuore si frantuma di dolore. 

In tanti luoghi questo avviene,  

con la benedizione della legge e 

delle brave persone. 

In Asia? Solamente? 

Per la perversione occidentale di que-

sta gente,  

nefandi crimini e impunità,  

uomini posseduti da una crudele 

malvagità. 

 

Giorgio Carezzato  

 

 

E duca la vita sviluppando i piaceri 

fino al punto di amarli, rendendo au-

tentica la      felicità. 

Conosci ogni esistenza, stabilendone 

il sentimento adeguato con intensità, 

Chi sceglie di farsi e non di fare 

 scappa da una vita che non ama in 

realtà. 

Solo chi sceglie di amare sceglie la vi-

ta. 

 

Vincenzo Romano 

 



Tenda 
Si, lo confesso, conobbi un tempo, 

che ancora mi vive presente, uno 

straccivendolo pittore. 

Dipingeva stracci: stracci di vita, di 

morte,stracci di pensieri e di paure. 

Stracci aggrappati a balconi sospesi nel 

vuoto, senza facciate di case. 

Stracci di memoria, che rammentava-

no all’oggi tanti ieri, dei più  disperati.  

Stracci che non riuscivano a coprire 

vergogne di popoli mendicanti, che 

nascondevano solamente la vergogna 

assoluta dell’ingiustizia. 

Anche le bandiere trionfanti possono 

essere null’altro che stracci, a nascon-

dere l’ignavia delle cattive coscienze. 

Tutti gli “ismi” sono agglutinati nei 

loro stessi sofismi. 

Si lo ricordo, adesso, mi è ritornato in 

mente quasi per caso, conoscevo uno 

straccivendolo, giù in Congo,  

raccoglieva stracci lungo la strada. 

Li toglieva anche ai morti, tanto non 

gli servivano più.  

Stracci imbevuti di storie di vite,  

certo, umiliate, comunque aggrappa-

te,sempre, alla morte, come unica  

risorsa percepita. 

Stracci imbevuti di sangue e di  

rimpianti, di speranze spezzate e di 

giorni consumati per sempre. Ne fa-

ceva dei quadri che erano un inno al 

dolore e bandiere di vita. 

Mascelle serrate, inesorabili chiavistel-

li di dolore. 

Voglio uscire di qui, andare a trovare 

il mio amico pittore e chiedergli  

ancora di Dio, se lui veramente, come 

diceva, in quegli stracci vedeva Dio.  

Forse mi dirà  ancora di si. 

Ma se il mio amico, anche lui fosse 

morto e non potesse ancora parlarmi 

di Dio, chi trasformerebbe più in arte 

gli stracci rimasti del suo compiuto 

destino?  

Forse dovrei essere io ma non saprei 

come fare. 

 

F. Paolo Salvi 

La mia finestra  

Lo vedevo saltare qua e là, inseguen-

do farfalle colorate, con il corpo  

arancio e bianco, illuminato dai raggi 

solari, che faceva contrasto con il  

verde dei prati e degli alberi. Lo vede-

vo dalla mia finestrina preferita dalla 

tenda ricamata. Non era un gatto 

magro ma era molto agile. Mi ero ap-

pena alzata e come al solito avevo 

aperto la finestra sopra al letto per 

guardare Tiger, il gatto di Pietro, il 

mio vicino. Mi sedetti sul letto con-

templando la stanza, la porta di legno 

“inchiudibile”, la libreria con i libri 

messi in orizzontale, la scrivania piena 

di libri scolastici, il pallone, l’armadio, 

il letto e infine la finestra, la mia  

finestra. Andai in bagno, mi vestii, e 

scesi a far colazione. Andrea, mio fra-

tello, era già a tavola. Dalla cucina, 

mia madre mi chiese: “Vuoi il cacao?” 

E’ la tipica cosa che dice sempre e, 

senza aspettare risposta, mette i soliti 

tre cucchiaini nel latte. 

Sedetti a tavola, bevetti il latte, man-

giai i biscotti. Misi la giacca, le scarpe, 

presi la cartella e uscii. 

Passai davanti al paesaggio della fine-

stra ma del gatto nessuna traccia. “Ehi 

Ale !” 

Mi fece sobbalzare: da dietro vidi 

spuntare i capelli neri, le orecchie a 

sventola, gli occhi vispi e allegri di 

Pietro. 

“Mi hai spaventata !” 

E con questa frase c’ incamminammo 

verso la scuola.  

Al ritorno il gatto ci salutò saltandoci 

addosso. Il giorno dopo dalla finestra 

non si vedeva alcun gatto saltellante. 

Mi vestii, mi lavai mangiai più in fret-

ta che potei e corsi da Pietro. Il gatto 

stava mangiando tranquillamente  

accanto al padrone: tirai un sospiro di 

sollievo. 

Passarono dei giorni e uno di questi, 

in cui mi ero svegliata presto per via 

d’una verifica, guardando, vidi una 

strana scena: il gatto saltava ma non 

per prendere farfalle o uccelli: aveva 

gli occhi come ipnotizzati e saltava 

quasi come se fosse spinto da una 

forza, sempre più in alto, sempre più 

in alto. Alzai lo sguardo, c’era una si-

gnora, seduta sul ramo più alto di un 

albero, con gli abiti in brandelli, le 

braccia e le gambe graffiate, il viso 

sporco, i capelli corti rossi e gli occhi 

azzurri. 

Aveva la bocca aperta come in un 

canto senza parole. Accanto a lei  

un’altra signora con i lunghi capelli 

neri pettinati, gli abiti sontuosi, i 

gioielli sfarzosi, ma la bocca chiusa in 

una smorfia. Fu come una visione 

della ricchezza triste e della povertà 

felice:  

un sogno. 

 

Anna Cuomo (12anni) 



Insonnia  

innocente 
 

L’insonnia non mi dava pace. 

Come tutte le notti aspettavo l’alba 

sprofondato nella mia poltrona a 

dondolo, con le braccia stanche pog-

giate sul bracciolo, anche il cigolio 

che un tempo rompeva il silenzio 

non c’era più, il falegname al quale 

l’avevo affidata quando gli scricchiolii 

erano diventati insopportabili, aveva 

fatto un buon lavoro anche i feltri 

che aveva applicato alla base l’avevano 

spersonalizzata e reso silenziosamente 

ovattato il suo tran- tran, come il si-

lenzio di quella mattina d’inverno 

L’apatia che accompagnava le mie 

giornate di li a poco avrebbe ricevuto 

una scossa, dovevo soltanto aspettare 

che la vita si svegliasse anche nell’ap-

partamento adiacente. 

All’architetto, progettista di quella 

casa, avevo augurato più volte che 

potesse morire schiacciato dal crollo 

di uno dei suoi progetti; l’apparta-

mento adiacente lo era in tutti i suoi 

vani, compresa la camera da letto, 

con la vicina di casa non mi potevo 

permettere nessun segreto e lei con 

me, ma quella mattina avrei benedet-

to la sua incompetenza.  

Anche quella mattina la Cesira si alzò 

rumorosamente, la sua mole  

piuttosto ingombrante, gli oggetti 

che spesso urtava mi dicevano  

esattamente dove fosse, il suo incede-

re mi investiva come traccianti di una 

mitragliera: clap-toc, clap-toc, clap-

toc, ogni passo lo stesso clap-toc. 

Il clap era il fastidio della ciabatta che 

batteva sul calcagno, il toc quando 

sbatteva sul pavimento.  Doveva 

essere indurito, anche dal tempo, il 

cuoio di quelle maledette ciabatte, il 

fastidio era snervante, quando arriva-

va all’irritazione mi faceva fantasticare 

di potergliele sbattere su quel testone 

di capelli grigi, fino ad ammorbidirle. 

Quella mattina però, mi sentivo stra-

namente tranquillo, aspettavo con 

pazienza il suo schiamazzare impo-

tente da vecchia gallina ferita. 

Era passata in cucina, anche lì i rumo-

ri erano altrettanto fastidiosi, quel 

toccarsi di pentole e coperchi, il rubi-

netto perennemente aperto, ante che 

sbattevano, sedie urtate che palle! 

Clap-toc, clap-toc, lo stesso irritante 

fastidio, stava andando in bagno, il  

 

 

 

 
 

rubinetto della vasca da bagno si do-

veva imperlare di condensa per quan-

to stava aperto; sembrava dovesse 

riempire vasche di raccolta in attesa di 

una ormai prossima siccità, non era  
 

 

così, doveva soltanto preparare il  

bagnetto per la sua gatta, la sua ado-

rata Petunia, o forse era per tutte e 

due? Forse il bagno lo facevano  

insieme? 

Quella gatta, già l’odiavo prima di  

conoscerne il nome, odiavo i gatti a 

causa di una toxoplasmosi che da  

piccolo mi aveva perseguitato per  

parecchio tempo, provocandomi  

diversi debilitanti disturbi, febbriciat-

tole, eczemi, pruriti, tanto che nel 

rione si sparse la voce che fossi di  

salute cagionevole. 

“Un gatto!” – aveva sentenziato il 

medico, “La colpa è di qualche gatto!” 

Riguardati!, stai attento!, non giocare 

in mezzo alla strada, nella terra, ci 

potrebbe essere orina di gatto! Non ti 

sporcare! Prima le raccomandazioni 

di mia madre, poi i rimproveri ogni 

volta che rincasavo dopo i giochi con 

mani sporche e ginocchia sbucciate.- 

odiavo i gatti!- 

Il silenzio del rubinetto mi distolse 

dai miei pensieri, la vasca doveva esse-

re colma, mi preparavo a godermi i 

prossimi eventi sprofondato nella mia 

poltrona. 

Il bagnetto era pronto, i richiami ac-

corati: Petunia ……. Petunia ……

micio - micio micio-micio, di li a 

poco l’avrebbe  trovata ma il bagnet-

to non glielo avrebbe fatto, né quella 

mattina, né mai!  

 

Daniele Marini 

 

 

 
 
 
 

Q uando mia madre si ammalò, 

avevo 16 anni e già non credevo in 

Dio. La mamma stava molto male e 

non sorrideva più, ci avrebbe poi la-

sciato. Ogni domenica mattina io an-

davo alla messa. Lei mi rivolgeva un 

sorriso vedendomi uscire con il velo 

per andare in chiesa. E per vederla 

sorridere, ancora una volta, io parte-

cipavo a un rito a me estraneo. Ma 

un po’ me ne vergognavo, come se 

stessi violando qualcosa a cui le altre 

persone, con la loro fede, si rivolge-

vano. 

Vedendo queste foto la sensazione è 

stata di stupore. Per me le fotografie 

sono sempre state solo lo strumento 

del ricordo. Ora invece scopro che at-

traverso le immagini si possono ri-

percorre sentieri diversi che dalla me-

moria corrono verso la fantasia. E’ 

come un gioco stupendo. 

 

Italia Invernizzi 



La Principessa  
invisibile 

C’era una volta una principessa di               

nome Aurora. Era la più ricca del 

mondo, ma nello stesso tempo la più 

triste.  Aveva sette anni ed era circon-

data da maggiordomi e servitori, ma 

mai da amici.  

Abitava in un castello lussuoso, arre-

dato da pizzi mai visti, i più costosi e 

pregiati della regione.  Lei non aveva 

amici e non aveva quasi neanche i  

genitori perché loro andavano spesso 

a visitare luoghi e ci stavano un mese 

intero. La povera bambina li vedeva 

solo una sera al mese. 

Come passava il tempo?  

Guardava fissa i pizzi seduta per tutto 

il giorno sul trono dorato e  

argentato.   

Una mattina rifiutò la colazione dal 

maggiordomo della colazione (aveva 

un maggiordomo per ogni attività), 

poi il pranzo da quello del pranzo e 

poi la cena da quello della cena.  Non 

fece nessun tipo di verso, neanche un 

bisbiglio; tacque tutto il giorno.  

Non si volle neanche far vestire dai 

servi. 

 Tutti, tranne i genitori, erano sbalor-

diti.  Continuò così per qualche  

tempo, ma dopo un po’ di giorni si 

chiuse in camera sua e provò a vestirsi 

da sola, ad allacciarsi le scarpe,  

pettinarsi ….. 

Dopo poco tempo scoprì di non esse-

re inutile.  Ma non mangiando più 

diventò talmente piccola che riuscì a 

passare attraverso gli intrecci dei pizzi. 

Da quel momento in poi visse felice 

perché poteva andare dove le pareva 

anche se non vedeva i suoi parenti. 

 

Maria Alma Girasoli ( 11 anni) 

 

 

 

Saudade 
I1 rombo del treno giunge  

attutito al di qua della  

scarpata, si affievolisce,  

si allontana e tutto tace.  

Il camino è spento, dorme  

e forse sogna il gatto con  

la testa posata sui canti  

andalusi di Garcia Lorca. 

Oscilla incerto il confine  

fra desolazione e pace. 

Ho ascoltato il violoncello  

di Dvorak, poi Vivaldi, ma 

la compagna antica che mi  

offre la sua spalla d’ombra  

oggi mi sfianca e sciolgo  

in pianto l’attesa della  

stella vespertina, vicino  

alla finestra, per vedere  

fino all’ultimo, nella luce  

cinerina, la magnolia che  

perde già i suoi petali  

sull’erba, come illusioni  

stanche abbandonate sul  

tappeto lento dei giorni 

Renata Testa              

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamento 
Sembra che il tempo 

non passi mai. 

Poi ti guardi indietro 

e ti accorgi che invece, 

è passato anche in fretta. 

Ti guardi dentro, 

e non sei più lo stesso! 

 

 

Franco Faiella 

 

Girotondo di  
fine estate 

Sono Madina di Beslan, colpita alle 

spalle mentre cercavo di fuggire 

Sono An, violentata e uccisa a Marci-

nelle 

Sono Amin, bambino soldato, morto 

a Siniati mentre colpivo mio fratello 

Sono Diego, morto in una discarica di 

Rio de Janeiro 

Sono John, assassinato in una scuola 

della California  

Sono Hanna, uccisa su un pullman a 

Gerusalemme 

Sono Hamed, colpito da un missile a 

Gaza 

Sono Ingrid 

Sono Alfonso 

Sono  

Sono 

Quanti siamo? 

Non so, siamo tantissimi. 

Cosa facciamo? 

Giochiamo, siamo morti bambini. 

Diamoci la mano. 

Abbiamo circondato il mondo 

Giro, giro  tondo …… 

 

Rosanna Corsini 

  



A due passi dalla 
montagna sospesa  

(Primo amore) 
La montagna di pietra riarsa occhieg-
giava dall’alto, come una testa nelle 
nuvole, il lago riposava là in fondo 
riflettendo la cima e quasi dandole 
vita, animato dal vento. 
Lui era là, diceva vieni senza dire  
nulla, ripeteva vieni come un’eco nel 
silenzio. 
Il gioco riprecipitò nel caos, temuto e 
desiderato. 
Si abbandonò al presente, lancinante 
e consapevole. 
Lo amava, porca miseria! Lo amava, 
anche se diceva vieni senza che la sua 
voce acquistasse 
colore. 
Lo avrebbe amato sino alla prossima 
fuga, sicuramente. 
Avrebbe voluto addentarlo con  
ferocia, affermare finalmente anche 
su lui l’intangibilità della sua essenza, 
intanto esitava confusa, mentre la 
rabbia le si stemperava in languore e 
desiderio d’appagamento. 
Alla sua età si potrebbe ancora morire 
di gioventù sfiorata, a diciott’anni il 
tempo non ha ancora troppa fretta, le 
lune di sghimbescio ancora non  
rotolano definitivamente nelle  
pozzanghere del fatto compiuto. 
Le fanciulle amano il giorno che le 
porta in trionfo, e la notte, tutta  
spalancata nei sogni di prima visione. 
Il cavallo caracollò nel  crepuscolo 
nebuloso che indugiava presso l’in-
gresso della taverna, perché tutti  
potessero ammirare, dal basso in alto 
la sua padrone, lui soprattutto, il co-
nosciuto impassibile, una mano  
poggiata sull’architrave della porta 
scardinata che dava sulla strada  
maestra. 
La ragazza ora lo considerava, piegata 
sulla sella, con un ultimo residuo di 
domanda nello sguardo, di quelle che 
si teme sempre siano sconvenienti per 
una fanciulla di buona famiglia e  

morigerati costumi. 
Sollevò il petto, prepotente e  
rotondo, gli altri indietreggiarono di 
nuovo. 
Solo l’uomo designato non si mosse, 
aveva una faccia troppo di chi aveva 
imparato la lezione a memoria. 
Allora lei spronò il cavallo, indispetti-
ta, in quella direzione, proprio dalla 
sua parte e nessun’altra, una volta per 
tutte. IRREPARABILMENTE. 
L’animale si trasfigurò nel fragore 
d’una cascata, che sfiorò l’uomo in 
deliberato scarto della corsa. 

 
 
 
Un guizzo adolescente, come per  
acchiappare l’altalena, lui pure fu in 
groppa al cavallo, le cinse la vita,  
afferrò saldamente le redini e blocco 
il quadrupede sulle zampe posteriori, 
imponendogli sicuro una mezza  
torsione del collo possente e madido 
di voglia di vento. 
“Sei stanca, vero? Vieni, è ora che  
riposi”. 
Lontano il mare gridava la sua voglia 
di terra, ora il lago brillava come un 
piatto d’argento e oro sbalzato e la 
montagna pareva navigarci su una 
zattera di nuvole. 
Il cavallo, fermò come un monu-
mento, sembrava che trattenesse  
anche il respiro. 
“Ascolta, non è come credi, tutto è 
diverso, sempre”. 
Lei si lasciò scivolare docile dalla 
groppa del cavallo verso le labbra 
puntuali di lui. 
Solo allora il baio s’accorse d’essere 
esausto, sfinito da quella piccola ma-
no, inesperta eppure determinata. 
La bestia cercò, come un naufrago la 
terra, l’erba fresca che doveva pur  

esserci da qualche parte, per rotolarvi-
si, simile a un bambino di città, felice 
di averne scoperto un fazzoletto, tra 
case e case e pali rinsecchiti. 
Tornò il silenzio, come una mano 
premuta sopra la bocca. 
Il sole fini di ritirarsi oltre la finestra 
di nord-ovest. 
Nella taverna, l’uomo seminascosto 
dal banco, il marito della figlia della 
montagna, smise di arrossire, anche 
perché non se ne sarebbe accorto più 
nessuno. 
“Me lo aveva detto l’estate declinante 
che stavi per tornare, già il tramonto 
ha ammainato il gran pavese. Oh! 
Piena di grazie e guazzabugli. Oggi 
l’angelo mancino del mattino aveva 
mutilato cascate di smeraldo dalla sua 
spada dardeggiante nella notte  
estenuata, così ho atteso, sicuro che 
saresti venuta” (Ainoi! Nulla è più  
irrefrenabile dell’amore che consuma 
i suoi fastosi linguaggi ad ogni  
incontro). 
“Adesso mi torna la paura”. 
“Di me?” 
“Di te, di me e di tutti gli altri. Il mio 
cavallo morirà di malinconia, privato 
dell’ammiccare del vento nella  
criniera” 
“Non temere, tornerà a galoppare, il 
tuo cavallo è paziente, sa aspettare. 
“Dici? Ma tu, sei morto?” 
“Quasi, nell’attesa” (senza neppure 
scomporsi i capelli, che sarebbe un 
palese segnale di bugia). 
“Allora si, ti posso finalmente  
baciare”. 
Ed anche lui ritrovò la sua età, non 
aveva più di vent’anni, dai suoi fianchi 
magri finirono per sbocciare i  
consu e tu d inar i ,  sme morant i ,  
singhiozzi d’arcobaleno. 
Da quella volta nessuno ebbe più 
paura della novità, lei, soprattutto, 
che si seppe finalmente donna (lei, 
che per prima aveva temuto d’essere 
sempre in ritardo) 

 
F.Paolo Salvi 

 
 
 



L a vergogna di averti vicino, 
la delusione di ogni momento che 
vivo, 
la tua infamia che approfitta del mio 
handicap, 
la tua prepotente arroganza che  
soffoca lo stimolo di crescere, 
la tua menzogna che ha ucciso i miei 
desideri. 
Non chiedere cosa devi fare se non sei 
disposta a pagare! 
Le tue azioni sono devianze ad un 
criterio che non accetti, o per paura o 
per disinteresse. 
Ciò che sei ora è una conseguenza 
delle tue scelte e ciò che vorrai diven-
tare dovrai iniziare ad’esserlo da ora. 
Stabilisci l’obiettivo ed alleati (SOLO) 
con le forze che ti aiutano a raggiun-
gere il traguardo dei tuoi scopi,  
soltanto allora ti accorgerai di aver 
dato vita alla tua esistenza. 

Vincenzo Romano 

Passi 
Passi.  
Passi. Un piede davanti all’altro, per 
fuggire, insieme.  
Ma dove possono andare due come 
noi? 
Anime smarrite che come fantasmi 
corrono cercando la felicità, che 
riempiono la solitudine e il silenzio 
con i loro passi. 
Stremati si fermano, oppressi dal  
silenzio che li circonda, da cui non 
riescono a fuggire, accecati dalla  
nebbia che nasconde i loro passi. 
Si abbracciano in silenzio e la nebbia 
subito li circonda, portandoli fuori 
dal mondo, sospesi sopra i loro passi 
cercando di proteggersi dal silenzio e 
dalla solitudine. 
Andrea Fregi 

La meta 
Avevo una meta ben precisa, 
arrivò una bufera e caddi, 
persi la bussola. 
Mi sentii perduto…! 
Poi mi accorsi del calore del sole, 
della lucentezza delle stelle. 
Avevo ancora le coordinate, 
mi alzai, 
e ripresi il mio cammino!!! 

Franco Faiella 

Il mondo intero e 
la paura 
Questa foto è mia. 
L’ho scelta in mezzo a tante altre. 
E’ stupenda ma ciò nonostante nel 
mostrarla mi innervosisco; quasi mi 
vergogno. 
E’ lì sul muro, sopra al comodino  
accanto al mio letto. 
Un comodino esigente con appog-
giato sopra un righello, un lustro 
portacenere pur essendo fumatore e 
un piccolo leone di pezza. 
E’ bellissima la mia foto; non è facile 
toglierla da lì, ma devo. 
Quella foto è il mio cuore. 
Un cuore che batte e pulsa nel piacere 
di sentirsi solo. 
 Un cuore che gode nel non avere bi-
sogno di niente e nessuno.  
Un cuore che pensa di potere soppor-
tare tranquillamente il freddo di 
quella gelida e imminente notte. 
Chilometri e chilometri tutto  
intorno. 
Il mondo intero a disposizione e la 
paura in un punto fermo. 
Un punto in atteggiamento di fredda 
e tagliente sfida. 
Una sfida affilata. 
Più è affilata più affonda. 
Dove un fiume di sangue e tristezza 
dona nuovamente calore, vita. 
Chiudo gli occhi e inizio a sognare. 
Non posso dire cosa, credetemi. 
Apro gli occhi; il tempo è scaduto, 
non ho più tempo per quella cosa. 
Ritrovo la mia foto; felice di trovarla 
lì. 
Questa sera potrò dormire in pace; 
grossi nuvolosi carichi di pioggia e 
tempesta oscureranno il cielo nel mio 
cuore. 
Senza accorgermene mi addormento 
dolcemente. 

Walter  Madau 

Le due praterie 
 
Mi immagino in una prateria  
immensa. 
Questa prateria è deserta e all’oriz-
zonte vedo le montagne tutte colo-
rate di verde per gli abeti e per i pini. 
È una bella giornata e se guardo  
ancora all’orizzonte, dopo le nuvole 
basse che sfiorano la testa, sorge un 
paesino molto carino. 
Ci sono tante farfalle, sono bellissime 
e alla prateria danno vivacità e ancora 
più colori. 
Decisi di inseguirle e dopo un po’ mi 
ritrovai in un’altra prateria oscura. 
Questa era l’esatto contrario della 
prima: era triste e senza segni di vita. 

Una parte di questa prateria stava 
andando in fiamme e dall’altra parte 
c’era un uomo tutto contento che 
sorrideva. Mi resi conto che era in 
corso una guerra perché quell’uomo 
era vestito da militare con la pistola, 
un cappello strano e uno zaino. Im-
maginavo di essere tutto a un tratto 
nell’inferno. Desideravo ritornare 
nell’altra prateria perché volevo rive-
dere i colori, le farfalle e la vivacità, la 
bellezza di quel posto. 

A un certo punto vidi che due 
alberi in fiamme si erano piegati co-
me se formassero una porta. Io, spa-
ventata da quello che stava per  acca-
dere, toccai uno dei due alberi e notai 
che la mia mano trapassava il tronco 
dell’albero come se fossi un fantasma.  
Allora misi la mano tra i due alberi, 
mi spaventai, sì, perché la mia mano 
era scomparsa. Andai con tutto il mio 
corpo e mi ritrovai, contenta e felice, 
nella prateria tutta verde e colorata.  
Mi mancava tanto quel posto!  Capi-
sco ora che importanza hanno i colo-
ri, la vivacità, la vita e la pace nel 
mondo. 

 
Simona Coccato (12 anni) 

 



Cocco pigrone 

In una foresta viveva un coccodrillo 

pigrone, trascorreva tutta la giornata a 

dormire e si svegliava solamente per 

sgranocchiare qualche bocconcino. 

Un giorno a Radiodrilli annunciarono 

che un gruppo di uomini era in  

procinto di fare una battuta di caccia 

per ricavare pregiate pelli di  

coccodrillo. 

Ma Coccopigrone non ascoltò e  

decise di spegnere la gracchiante radio 

e di rimettersi a dormire. 

Per i cacciatori fu fin troppo facile 

catturarlo con una grossa rete.  

Passarono momenti tristissimi per 

Cocco, proprio non riusciva a  

liberarsi. Un topolino sentendolo 

piangere uscì dalla sua tana e con i 

suoi piccoli denti rosicchiò la rete e lo 

liberò.  

Da quel giorno Coccopigrone si fece 

costruire una corazza di occhi per  

poter dormire con gli occhi aperti  

sulla coda e vi assicuro che non  

mangiò mai più carne di topo 

 

Anna Sole Marabelli (8 anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon giorno   

tristezza 

Canzone vuota  

di un giorno passato  

senza musica né pianto  

senza risa né perdono.  

Rondine in volo cieco  

ho cozzato contro  

tronchi morti  

con la corteccia irta  

di scaglie polverose  

come un remoto ricordo  

il cui dolore  

il muschio dell’oblio  

non osa ricoprire.  

Il silenzio stridente  

ha divorato l’eco  

del tuo staccato vibrante.  

 

Renata Testa 



Hard discount 
Sono un carciofo. 

E poi c’era il grano, i pomodori e il 

sole, fonte di sfolgorante eguaglianza. 

Un giorno venne il contadino che, 

con un colpo secco, mi recise e mi 

ammucchiò in una cesta. 

Un nastro trasportatore mi portò 

verso un macchinario rumoroso ed 

infernale, dove, pulito e fatto a fetti-

ne sotto la supervisione di tecnici 

esperti, venivo preparato al tratta-

mento per essere messo in scatola. 

Non un contenitore qualsiasi: eti-

chetta di lusso, colori sgargianti, tut-

to suscita la voglia di conoscere la ge-

nuinità del prodotto naturale, curato 

per divenire un ibrido di alto costo e 

grande appeal. 

Oggi mi trovo in una cattedrale della 

modernità quale può essere un super-

mercato, dove, su banconi ben dispo-

sti, in ordine e protetti da infallibili 

sistemi di sicurezza, vengo venerato 

come l’oggetto della felicità da una 

famigliola alla ricerca di relazioni si-

gnificative. 

Una signora mi tocca, mi maneggia 

con cura e distacco: ha visto la mia 

pubblicità alla televisione, non sa di 

esserne rimasta prigioniera. 

Guarda la scatola e osserva imperscru-

tabile la data di scadenza impressa sul 

fondo: mi concepisce come un’entità 

immobile, per lei sono congelato, 

bloccato nell’eterno presente. 

Regna il disinteresse per quello che 

sono stato e rappresento; il nostro 

rapporto si misura sul dare e avere. 

Una cassiera, sfiorita dai turni massa-

cranti, mi maneggia e, con sentenza 

divina, enuncia il prezzo da pagare per 

far sentire la signora in vita e nel 

mondo: quello stupido scontrino fi-

scale attesta la verità in maniera im-

perscrutabile, è il certificato dell’avve-

nuta liberazione. 

Presto mi accorgo che sono solo un 

oggetto che può, al massimo, essere 

spostato da un ripiano all’altro del 

frigorifero, o, tutt’al più, posso spera-

re di finire in un frigorifero più acco-

gliente e moderno. 

 
Maurizio Albergoni 

 

 

Composizione 
( Canzone) 

 

Creare qualcosa che non c’era,  

una canzone, una frase di base, un 

semplice colore 

che abbaglia le finestre con il passo 

delle ore, 

solleticando i muri lentamente con 

amore, 

qualcosa che rimane in mente come 

da copione 

prendendo a morsi la realtà che il  

paesaggio impone, 

sommando quell’estremità  

comprese d’opinioni, 

di chiacchiere, di gente in spiaggia 

sotto l ombrellone 

che rappresenta con i mass media la 

vita attuale, 

comunicando con l’esterno in tempo 

reale 

le novità che stimolano voglia di 

cambiare 

fino  arrivare a immaginare un  

mondo virtuale 

che anche fosse chimica crea  

l’atmosfera magica 

 che sradica la noia e la tensione  

scarica 

piccante come paprica o rucola  

selvatica 

ma dolce come il miele nel vasetto di 

ceramica, 

composizione 

di quegli agenti ubicati alla  

perquisizione 

seguendo i loro compiti controllano 

a tastoni 

festeggiano quando la carne è in  

bocca ad un campione e 

gli sussurrano alle orecchie…  

sei un gran coglione 

di quelli anziani al circolino retti da 

un bastone 

che il tempo parcheggiato come om-

brelli nel portone 

travolti dalla vita con la forza di un 

ciclone 

ma che costantemente hanno trovato 

una ragione 

di cose belle brutte e buone 

composizione 

di regole legate alle persone 

composizione 

di solamente chiacchiere e parole 

composizione 

di speranza di vita migliore 

di certe situazioni strane 

composizione 

di macedonia con banane 

composizione 

dell’esperienza che rimane 

composizione 

di queste nostre vite umane 

composizione 

di tolleranze di cartone 

composizione 

di cerchi in lega uniti al copertone 

composizione 

di vagabondi alla stazione 

composizione 

di figli senza un volto e senza un  

nome 

composizione 

se questo gruppo di persone ora  

sono insieme 

e per creare quel qualcosa che era una 

canzone 

capace di svegliare in noi quest’ altra 

sensazione 

che sprigiona calore 

quando la notte muore. 

 
Vincenzo Romano 



O ggi fa molto caldo pur non 

essendoci il sole. . 

Una sottile patina appiccicosa sulla 

pelle rende questo ferragosto sner-

vante, duro da sopportare; la musica 

ascoltata ad alto volume sembra non 

dare fastidio a nessuno, visto che 

piazza Aquileia è deserta e la guardia 

sul muro scomparsa.  

Questa musica è cantata e suonata  

veramente con il cuore; mi emoziona, 

mi fa viaggiare.  

Ascolto attentamente e pian piano 

parto.  

Parto anche io per le vacanze: davanti 

a me un grosso e antico portone si 

apre imponente. Dentro c’è tutto!!!  

Posso andare dove voglio, lontano. 

Inizio a passeggiare fiero e spensierato 

con una rosa, un pugnale e tanta  

voglia di camminare.  

Non so perché, ma conosco la strada; 

non so perché, ma conosco anche la 

strada del ritorno per tornare qui, su 

questo foglio.  

Non ci posso credere, oggi mi sembra 

di avere la mappa del tesoro.  

Una mappa a cristalli liquidi.  

Liquidi d’amore in una terrazza fiorita 

che abbraccia un immensa vallata.  

Guardo e c’è proprio tutto, anche 

quello che ho sempre desiderato e  

amato. Questi sì che sono momenti 

senza odio!!!!.  

Senza odio, né cattiveria, né tempo.  

Tempo invece c’è in questa carcera-

zione, ma per me non ci sono  

angosce.  

 

 

Non ho problemi perché ci vuole ben 

altro per tirarmi giù e fermare questa 

voglia di camminare.  

Un ultimo sorso di caffé mi rende per 

un attimo furioso e spietato, contro 

1’incapacità di aver capito sempre 

troppo poco; contro chi mi ha voluto 

male.  

Questo si che è un vero grosso 

problema!  

Devo assolutamente risolverlo, perché 

disturba questa mia fiera e spensierata 

passeggiata, in questa magnifica gior-

nata solare e luminosa.  

 

Walter  Madau 



Sogno di un   
mattino di  

mezzo inverno  
Non c’è niente di più bello che pas-
seggiare in mezzo alla natura. È mat-
tino presto, ha smesso di nevicare, ma 
non c’è il sole, il cielo è bianco e la 

terra è ancora più bianca.  
Il gelido vento del nord continua a 
fischiare tra i rami dei faggi e muove 
mulinelli di neve lasciando solchi e 

piccole dune in un disegno asimme-
trico che segue le asperità del terreno. 
Ho freddo, sono così imbacuccato 
che mi muovo goffamente, ho il naso 

gelato e l’aria che soffio espirando 
sembra  s i  conde ns i  f ino  a  
cristallizzarsi.  
Continuo a camminare, a un certo 

punto noto che il terreno è cambiato, 
le piccole dune di neve adesso seguo-
no un disegno regolare e il terreno si 
è appiattito, scivolo malamente e 

quasi cado, poi mi rendo conto di  
essere arrivato su un laghetto, anzi, 
probabilmente mi ci trovo proprio in 
centro. Ho paura, mi immagino il 

sottile strato di ghiaccio che mi separa 
dall’acqua mortale. Una linea sottile 
che divide il sogno dall’incubo, la  
coscienza dall’oblio, il mattino dalla 
notte infinita.  

Riprendo a camminare lentamente 
verso la riva ma quando mi mancano 
pochi metri, con un colpo secco il 
ghiaccio si spacca e mi ritrovo nel  

gelo ustionante. Torno subito a galla 
ma invece dell’aria sbatto contro il 
ghiaccio, c’è una forte corrente, per 
questo in quel punto era più sottile e 

si è rotto. Devo assolutamente respi-
rare, il gelo è terribile, la corrente mi 
trascina, urlerei  se avessi l’aria, colpi-
sco il ghiaccio con le ultime forze che 

mi restano finché non ce la faccio 
più, inspiro fortemente e trovo aria!!  
C’è un leggero spazio tra l’acqua  
liquida e quella solida, solo di pochi 

centimetri di altezza ma è bastato un 
mezzo respiro per farmi uscire dal pa-
nico e tornare lucido.  

Mi rendo conto di essere spacciato, 
non sento più le estremità e tutto il 
mio corpo è scosso da un tremore  
incontrollabile. La cosa strana è che 

non sento più paura, il tremito  
convulso se ne va lentamente insieme 
alla sofferenza, sento solo una vibra-
zione profonda e continua che mi  

rilassa mentre vengo avvolto da una 
luce calda e dorata.  
Comincio a tossire e mi sveglio tutto 
sudato, shit! Mi sono addormentato 

sulla spiaggia, che caldo! Mi alzo in 
piedi e corro a buttarmi in mezzo alle 
onde.  

 
Matteo De Maria 

 

Amici si diventa 
C’era una volta un mare blu e freddo. 
Spesso si formavano dei pezzi di  

ghiaccio, 
Lì viveva un orso polare di nome  
Polo 
Un giorno Polo andò a prendere i 

salmoni, la  foca  Canac lo incontrò e 
diventarono amici. 
Si costruirono una casa molto resi-
stente, Polo divise il suo salmone con 

Canac , se lo mangiarono 
E ne presero altri. Polo e Canac anda-
vano a giocare nell’acqua. Un giorno 
dei pescatori presero Canac che si  

ritrovò imprigionata in una rete. Polo  
sentì le sue urla e cercò di salvarla:fece 
un buco nella rete, liberò Canac e i 
due nuotarono lontano dalla barca 

per fuggire dai pescatori. 
Da quel giorno diventarono  
inseparabili. 

 
Alessandro F.  – Alessandro C. –  

Simone – Fabio  ( 8  anni)  

L’orsetto di  
ghiaccio 

C’era una volta una povera famiglia, 
formata da tre persone: madre, padre, 
e figlia. 
La figlia desiderava un orsetto. Una 

volta fece un orsetto di neve: con gli 
occhi di biglie, il naso di cioccolati, i 
baffi con setole di scopa; le piacque 
così tanto che si mise a piangere per 

l’emozione e una lacrima cadde sulle 
guance dell’orso. Guardò l’orso negli 
occhi, o meglio nelle biglie e vide che 
l’orso piangeva. Lo fissò: guardava le 

lacrime che diventavano ghiaccio. Poi 
l’orso le disse: “Perché piangi? Così fai 
emozionare anche me”. Lei rispose: 
“Ho sempre sognato di avere un orso 

e ora credo che il mio desiderio si sia 
avverato”. L’orso le disse “Io potrò 
vederti solo d’inverno perché, quando 
finirà l’inverno, mi scioglierò”. Ma 

potrai lo stesso venire a trovarmi nel 
fiume che è a due passi da qui; anche 
se fa caldo ci sarà una parte del fiume 
ghiacciata con il mio volto.” 
La bambina ogni giorno giocava con 

lui e quando finiva l’estate non  
vedeva l’ora che ricominciasse  
l’inverno. Fu così per un po’ di anni, 
fino a quando un bambino saltò  

sopra all’orso, lei andò al fiume e non 
vide la faccia. 
Arrivò l’inverno e non vedendo  
arrivare l’orso si mise a piangere. 

Pianse a lungo e andò a piangere  
anche sul fiume, le lacrime aiutarono 
l’orso a tornare in vita non solo  
d’inverno, sotto forma di neve, ma 

per sempre, sotto forma di vero orso. 
 

Martina Paciletti ( 12 anni) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L uce, quale immensa forza possie-

di! 

Strappa l’anima mia da questa stanco 

corpo. 

Luce, salvezza inaspettata. 

Un vortice confonde ciò che resta di 

me. 

Macerie della mia vita passata gettate 

nella discarica del mondo. 

Solo buio, un grande inutile buio in 

me. 

Lascio in eredità solo le mie membra 

morte. 

Luce, sradica l’anima da me. 

Portami là con te. 

 

Giorgio Carezzato  



Il racconto della 
figlia del  

pescatore 
Una volta mio padre raccolse un’an-

cora, gli si era impigliata nella rete, la 

portò a casa e l’attaccò alla parete di  

sinistra. 

Ogni sera, dopo aver recitato il rosa-

rio ed essermi coricata, l’ancora mi 

narrava storie che sapeva, di abiti da 

sposa di conchiglia e sorrisi di madre-

perla, alla fine, sempre, mi pregava di 

uscire con la barca per ridarla al mare. 

Una notte aprii piano la porta, staccai 

l’ancora dalla parete di sinistra e la  

recai sulla riva. 

Il mio scialle ringhiava al vento impe-

tuoso ma questi non se ne curava,  

ululando come un lupo tra le braccia 

spalancate della notte,  sfidava i miei 

occhi che volevano tenerlo a bada, 

finché si piegò su un lato per morder-

mi il fianco. 

Dilaniò impietoso da nord il cane  

fedele del mio scialle finché lo sciolse 

come un aquilone. 

Avrei regalato la mia vita per un 

frammento di silenzio. 

Sciolta a fatica la barca bianca e rossa, 

remai fino agli scogli, dove il mare è 

più profondo.  

Restituii piangendo la mia amica al 

mare. Tra le lacrime vidi un ultimo 

sorriso d’argento, poi ritornai a  

dormire. Il giorno dopo, al risveglio, 

stringevo nella mano un anello di  

corallo. 

Mio padre non si meravigliò, cono-

sceva tutte le storie del mare e i suoi 

tesori, mi scongiurò soltanto di non 

sposarmi più, avrei ucciso il delfino 

che ormai era in me e la sua anima mi 

avrebbe chiamata sul fondo. 

 

F.Paolo Salvi 

 

Stare sotto  
l’acqua 

L’acqua 

l’acqua è morbida, trasparente o  

cristallina, quando si trasforma in  

neve o in ghiaccio.  

E’ rilassante, perché ti abitui a qualsia-

si temperatura quando stai tranquillo 

nella vasca da bagno, o sotto la  

doccia.  

Appena entri in una vasca piena d’ac-

qua, senti il livello dell’acqua che si 

alza sul tuo corpo.  

Poi ti immergi, vai sotto: l’acqua ti 

bagna i capelli e, anche se non li toc-

chi, senti un movimento, quasi un 

massaggio, sulla testa. Ti tiri su e ti 

rilassi nell’ acqua tiepida.  

Quando esci sembra di vivere una 

nuova vita, rinascere …. 

 
Camilla Iamele (12 anni) 

 
 
 
 

Lago gelato 
Ero lì in piscina; l’acqua era gelida e a 

me mancavano le forze per tornare a 

galla. Il mio corpo aveva ceduto alla 

debolezza. 

Stavo annegando pian piano e mentre 

andavo giù nella mente riaffioravano 

i ricordi più belli della mia vita.  

Un soffio di aria gelida mi sferzò la 

faccia e … 

Sono morta pensai. Adesso aprirò gli 

occhi e ci sarà un gran bagliore, poi 

arriverà San Pietro e mi accoglierà  

dicendo: “ 

Bene Michela è arrivato il tuo  

momento, di qua a sinistra c’è la  

porta per il Paradiso, a destra invece 

c’è la porta per l’inferno, tu devi  

andare a …”  

“Destra, destra …  

E’ il polso destro che bisogna toccare 

per sentire se  è viva”.  

Aprii gli occhi: c’era un gran bagliore 

e vedevo sfocato, distinsi mia nonna, 

“Mio Dio, grazie al cielo sei viva, per 

un attimo ho pensato che” “Sei finita 

nel lago ghiacciato!”  

“Il lago ghiacciato?” chiesi  “Cos’è?” 

“E’ il luogo dove nessuno è mai  

riuscito a sopravvivere. Dicono che ci 

sia una ragazza che ti prende per la 

caviglia; ha le mani talmente fredde 

che diventi di ghiaccio. Poi, per  

cattiveria ti spezza, “  

Dì un po’ è davvero così fredda la sua 

mano?”  

“ Ma nonna io sono morta!”  

“Sì che sei morta!  

Ah, a proposito, ti presento il mio  

amico San Pietro! 
 

Michela Mosca (12 anni ) 



Il castello nascosto 

sulle montagne 

C’era una volta, nascosto fra le mon-

tagne più rocciose e insidiose che fos-

sero conosciute al mondo, un castel-

lo, che conteneva molti tesori e beni 

infiniti. 

La popolazione che viveva in pianura 

spesso cercava di salire fino al castello 

nascosto. Gli abitanti della pianura 

erano molto poveri e non riuscivano 

neanche a commerciare. 

Allora alcuni, che perdevano la ragio-

ne, cercavano di scalare la montagna 

ma non ritornavano più. 

Molti uomini ci provarono, ma mo-

rirono. Un giorno entrò in paese un 

giovane che sapeva tutto del castello. 

Era molto attrezzato e aveva cibo a 

sufficienza per una settimana. 

Era molto determinato a raggiungere 

la meta. Incominciò a scalare il mon-

te e, dopo cinque giorni, arrivò a de-

stinazione. Aveva i vestiti stracciati ed 

era ferito. 

All’improvviso venne una giovane 

fanciulla vestita da principessa che lo 

trascinò e lo portò al castello. Si prese 

cura dell’uomo e lo rivestì. Al suo ri-

sveglio vide la fanciulla e subito si in-

namorò. Ella lo invitò al castello e 

dopo pochi giorni si sposarono. E vis-

sero felici e contenti. Il giovane e la 

principessa  decisero poi di far co-

struire un castello in pianura e ogni 

tanto organizzavano feste per la po-

polazione. 

 

Joseph Duarte  

 

 

 

 

 

 

L a bolla di sapone è volata via! 

In alta quota e in aree limpide. 

Dove solo le aquile reali osano alzarsi. 

Se prima quelle enormi montagne mi 

suggestionavano, pietrificandomi, 

adesso mi rendono libero. 

Se prima quel vecchio albero secolare 

mi proiettava in continue e sofferenti 

riflessioni, adesso è diventato un pic-

colissimo punto di riferimento, per 

trovare la via di casa. 

Adesso vola! 

Vola via dolce aquila nera; prepotente 

e determinato verso la cima più alta. 

Verso ciò che più desideri e sogni. 

 

Walter Madau 

 

L’aquila  

misteriosa 
C’era una volta, in un villaggio , un re 

che viveva in un castello. 

In una grotta lì vicino,viveva un’aqui-

la misteriosa. 

Nel castello viveva anche la principes-

sa, figlia del re, che si sentiva sempre 

sola e voleva un animale. Chiese a suo 

padre, il re, di comprarle un animale 

ma il papà le disse di no.  

La principessa si mise a piangere  

davanti a lui e il papà allora le disse : - 

Vai subito in camera tua! 

La principessa allora pensò : - Io que-

sta notte andrò a cercare un animale. 

– 

Passò un po’ di tempo e finalmente 

arrivò la notte.  

La principessa uscì per cercare un ani-

male. Andò in cima alla montagna e 

trovò la grotta ed entrò. 

Trovò un’aquila e le chiese: - Sei 

un’aquila? – 

- GRUUU- 

- Che cosa stai dicendo? – disse la 

principessa – Mi è venuta un’idea: ti 

porterò a casa mia e chiederò a mio 

papà se ti posso tenere. – 

Arrivata al castello la principessa chie-

se a suo papà: - Papi, ti prego la posso 

tenere?- 

E va bene, tienila. Ti chiedo scusa.- 

 

Luca Daniela Gabriele ( 7 anni) 

 

C ’erano una volta tante rocce e 

montagne ma era molto strano… in 

mezzo alle montagne c’era un castel-

lo. Stranissimo! 

Era persino rotto. 

Anche le rocce erano rotte. 

Le persone si chiedevano “ Che brutte 

queste montagne, chissà perché sono 

così brutte.” 

Un giorno un bambino volle andare a 

scalare le montagne e si fece molto 

male. 

La mamma si preoccupò  ma il bam-

bino tornò a casa e la mamma si 

tranquillizzò. La mamma chiese : - 

Perché sei andato a scalare le monta-

gne?- 

- Perché volevo vedere il castello! – 

rispose il bambino. 

 

Alessia ,Elisa (7 anni) 



Il coccodrillo  
viaggiatore 

 

C’era una volta un coccodrillo che 

voleva andare per il mondo: voleva 

conoscere le invenzioni dei Cinesi, 

fare il bagno nel mare delle Maldive, 

pattinare sui laghi ghiacciati danesi o 

volare sopra l’Africa con l’aereo. 

Il giorno dopo il decimo compleanno 

del piccolo coccodrillo, la madre gli 

disse: “Bene ora sei abbastanza grande 

e puoi andare dove vuoi!” 

Il piccolo coccodrillo la salutò e partì. 

Dopo mesi di viaggio arrivò in Giap-

pone poi andò in Cina e in Corea, poi 

prese l’aereo e andò in Danimarca. 

Fece un breve soggiorno e  prima di 

partire per Roma venne a sapere da 

un pinguino che in Antartide c’era un 

mago cattivo che terrorizzava i suoi 

simili. Allora il coccodrillo partì im-

mediatamente per il Polo Sud. Appe-

na arrivato si mise a cercare il mago, 

ma, incontrò una bellissima fata che 

gli disse: “Io ti farò diventare un bel-

lissimo ragazzo se ci libererai dal ma-

go”. 

Il coccodrillo, dopo ore e ore di cam-

mino, trovò il mago e appena lo vide 

lo attaccò ma il mago fu più veloce di 

lui e lo congelò. Forse quel cocco-

drillo è ancora lì che piange e aspetta 

di essere liberato. 

Alessandro Sumeraro 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo squalo 
A me questo disegno fa sentire  

fresco, come una mela che è stata in 

frigo per molti giorni. 

Poi la fotografia significa che uno, 

anche se muore, è sempre vicino alla 

sua famiglia, visto che rappresenta  

uno squalo congelato, morto vicino 

alla famiglia nel suo oceano. 

Mi comunica un senso di gelo, come 

se avessi l’acqua addosso. 

Questo squalo è stato congelato dagli 

uomini, perché è nel suo ambiente. 

Se gli altri squali non sono morti 

congelati vuol dire che è stato  

qualcuno ad ucciderlo. 

Quello squalo era un solitario. 

Un giorno se ne scappò e quel giorno 

lui era molto dispiaciuto. 

Ad un tratto avvertì un rumore e  

iniziò a scappare, un uomo con un 

idrante circondò lo squaletto. Col 

freddo esso morì. 

Subito il branco fu da lui. 

Gli uomini lo avevano ucciso perché 

aveva ammazzato due sub.  

Allora con una trasmittente collegata 

a un computer lo trovarono e lo  

uccisero. 

  

Simone Catania (11 anni) 



L’uomo dalla  

maschera bianca 
 

C’era una volta una casa abbandonata 

nel bosco dove viveva un uomo con 

una maschera bianca che non riusciva 

a togliere. L’uomo era sotto la  

maledizione di un mago che lo  

rendeva brutto e spaventoso, e per 

non impaurire gli abitanti del  

villaggio di fronte non usciva mai di 

casa, era sempre triste, neanche gli  

animali volevano stare con lui.  

Un giorno un bambino del villaggio 

si mise in cammino nel bosco,  

quando a un certo punto trovò la  

casa dell’uomo entrò e disse: “C’è 

nessuno?” Ma nessuno rispose. Il 

bambino entrò e vide l’uomo, ma 

non si spaventò, e iniziò a dialogare 

con lui. 

Dopo poco tempo i due diventarono 

amici e il bambino andava a trovarlo 

ogni giorno. Ma un giorno il  

bambino gli disse: “Perché non andia-

mo dal mago che ti ha maledetto per 

ucciderlo?”  

L’uomo ci pensò un po’ e poi rispose: 

"Sì va bene, una volta morto il mago 

riuscirò a togliere la maschera”.  

Partirono subito in direzione del  

castello e quando furono vicino alla 

meta incontrarono un uccello dalle 

penne d’oro che disse: ”Prendete  

queste penne, quando le metterete 

sarete due uomini volanti”. I due  

ringraziarono e continuarono il loro 

viaggio. 

Cammina cammina arrivarono a un 

castello che era circondato da un la-

go. I due volarono con le piume sulla 

torre più alta del castello. Girarono 

tutto il castello finché non trovarono 

il libro su cui c’era scritto come  

uccidere il mago: ”Dovevano tirargli 

un coltello in bocca”. 

Trovarono il mago e dopo due tenta-

tivi riuscirono ad ammazzarlo,  

l’uomo tornò senza maschera e visse 

felice e contento. 

 

Gabriele Brambilla (11 anni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ragazza insetto 

Siamo in un college, dove la materia 

che si studia di più è scienze. 

Tutti vanno d’accordo con gli altri, 

tranne una ragazzina. Questa ragazzi-

na, di nome Clara, odia tutto: i suoi 

compagni, gli scherzi, il cibo della 

mensa, lo sport, a parte danza, e  

soprattutto gli insetti.  

“ Nooo“ esclama Clara “devo andare 

da mio zio a riordinare  la cantina, 

chissà quanta polvere ci sarà!“ anche 

opponendo resistenza Clara dovette 

andare comunque da suo zio. 

Appena arrivata Clara trovò un tal  

casino che stava per mettersi a  

piangere.  

Non appena entrata vide un’orribile 

tarantola: spaventata lanciò un urlo. 

Lo zio le chiese  come mai si fosse 

spaventata. Clara rispose di aver visto 

una terribile tarantola.  

Improvvisamente uno scarafaggio la 

morse e dopo due minuti la ragazzina 

incominciò a sentirsi la pelle lucida, 

liscia e due ali le spuntavano dalla 

schiena  

“Che schifo“ urla Clara, e improvvisa-

mente si svegliò e da quella mattina si 

rese conto di essere stata antipatica lei 

e non gli altri. 

Da quel momento cambiò. 

 

Tommaso Colombo (12anni)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il piccolo buco 
della paura 

Ogni giorno andando a scuola guar-

davo sempre giù nello stesso fosso 

sbarrato da linee di ferro. 

Mi fermavo quasi sempre, incantato 

dal vuoto sotto di me. Per me non 

era vuoto, c’era qualcosa o qualcuno 

lì sotto, che mi stregava e per cinque 

minuti non capivo più niente. 

C’era un movimento continuo den-

tro quel fosso. Ne parlavo con i miei 

amici, ma quando guardavano dentro 

non vedevano niente. 

Mi era venuta una volta la tentazione 

di togliere quelle sbarre, ma avevo 

toppa paura. 

Un giorno a scuola arrivò un bambi-

no strano, certi dicevano che era ma-

lato di mente come me, ma io non 

gli davo ascolto. Questo bambino era 

poco sociale come me e allora cercai 

di farmelo amico. 

Una volta lo portai davanti a quel 

fosso e anche lui vedeva qualcosa di 

indefinibile come me. 

Insieme, un giorno, con molta caute-

la, sollevammo quelle sbarre di ferro; 

una volta entrati, trovammo una sca-

tola con scritto il mio nome; l’aprì: 

una luce uscì dalla scatola ed entrò 

nel mio cuore. Quel bambino scom-

parve e io da quel momento non ebbi 

più paura. 

 

 

Alessandro Rapomi (12 anni) 

 



L’insalata 
 

Ogni giorno nel piatto, 

è il mio quotidiano. 

Croccante e colorata,  

la sua concretezza  

mi rassicura e mi da gioia.  

Vederla così,  

aperta e sincera mi meraviglia. 

E' una scoperta. 

Nella sua nudità si offre  

e mi dice: guardami 

dentro e fuori,  

sono autentica e vera, 

luce e ombra. 

Nella sua profondità si mostra  

e mi dice: scoprimi. 

Ed io lascio andare la mia fantasia, 

in un morbido labirinto 

si perdono i miei occhi. 

Seguono  tracce,  

come ghirigori allo specchio. 

In profondità,  

si nascondono pensieri,   

luminosi e oscuri, 

che ora inaspettati appaiono  

e si lasciano osservare. 

Lampi di felicità, 

come   battiti d'ali. 

Grigie nebbie, 

come veli che coprono 

bianche statue a riposo. 

Desideri, 

che si perdono nel cammino, 

e speranze,  

che improvvisamente affiorano  

in riccioli bianchi e carnosi,  

che mi viene voglia di gustare. 

 

Lucia Salvan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogno Segno- 

Disegno  
 

Trasparente pizzo- preziosa filigrana 

o meraviglioso intreccio labirintico? 

Straniamento e stupore  

Lo sguardo si fa sogno 

 e il filo di Arianna 

conduce al Labirinto  

Il filo ondeggia nei ricordi  

 e trasporta lontano 

Lontano dai rumori del mondo 

Lontano dagli affanni quotidiani 

Lontano dalle angosce dei nostri 

giorni 

In sintonia con suoni ritmi colori. 

Lontano … 

Attraverso deserti di sabbia dorata 

Verso bianche spiagge  

e acque cristalline 

Sulla neve che brilla  

e si scioglie al sole 

Sopra grandi prati verdi  

e boschi lussureggianti  

Sotto cieli azzurri  

e immensi arcobaleni   

Il canto delle Sirene evoca 

i fasti di un’età antica  

e perduta: per sempre. 

Un soffio lieve di vento  

 

Lea Miniutti  
 



Racconto 
Siamo immersi in un paesaggio sco-

nosciuto a molte persone: la monta-

gna. Qui appare cupa e scura, ma in-

vece è con neve, ghiaccio e cime, ti 

sembra di essere in un altro paese, su 

un altro pianeta, quando calpesti la 

neve sprofondi.  

C’è freddo; più sali più ti manca l’aria, 

i passi sono lenti mentre si ascolta il 

rumore del vento che soffia sulle ci-

me. Non ti rendi conto di quanta  

strada abbiamo fatto, ma di quanta ne 

manca. Il più delle volte ci si prefigge 

una meta che poi vedi scomparire  

perché sotto i tuoi piedi.  

Ero al campo base  dell’Annapurna; so 

che non è un grande periodo per sca-

lare, ma non volevo rischiare di fer-

marmi per l’arrivo delle perturbazioni. 

Il giorno seguente alle due e mezza di 

mattino eravamo in cammino. Ad 

ogni passo mi fermavo, l’aria iniziava 

a mancare, erano le sette della matti-

na e non mancava molto alla vetta. In 

quel momento viaggiavo con una 

spedizione che si chiamava Colins 

Lein.  

Ero io capo della spedizione. Ci man-

cavano pochi metri, ma ad un tratto si 

alzò una bufera e per non  mettere a 

repentaglio la vita dei miei amici deci-

si di scendere ma con qualche disgui-

do. Chiamai l’elicottero che ci venne 

subito a prendere al campo base, poi 

ci portò a Cat Mandù. 

 

 Marco Maggi (12 anni) 

 

 

 

 

 

 

Una bambina tra le 
alpi 

 

 

 

 

 

 

 

C’era una volta una bambina che si 

chiamava Camilla che viveva in mezzo 

alle Alpi. 

Un giorno uscì dalla sua casetta e du-

rante il cammino incontrò delle per-

sone che sapevano sciare. 

La bambina fece amicizia e chiese agli 

sciatori: “ Come vi chiamate?” 

Gli sciatori risposero  che si chiamava-

no Andrea, Lorenzo , Ale, Davide, 

Giacomo e Max. 

La bambina si innamorò di Max e 

scoprì che anche lei gli piaceva e si 

sposarono. 

Fecero tanti figli e vissero felici e con-

tenti. 

 

Chiara, Sarah, Alessandro, Davide  

(7 anni) 



Donna 
Scorre il ruscello  

vita e gioia vi sorridono  

vi danzano il sole e la pioggia  

vi si mescolano silenzi e voci  

ed echi pensosi della lontananza  

nel sonno invernale  

si plasma in forme bizzarre  

di cristallo: si fa scrigno e custode  

di quella vita che continua a vivere  

misteriosa nascosta.  

Così  

corpo di donna  

tutto chiuso nella sua  

eterna incorruttibile bellezza  

alchimia di coscienza e sentimento  

si fa prezioso involucro  

di turgida energia che si dirama  

a raccogliere in sé onde d’amore  

a condensare fiori in un sorriso e  

spalanca le soglie dell’aurora. 

 

Luigi Sola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fiume dei  
desideri 

In inverno mi rifugiavo spesso lungo 

il fiume dall’altra parte del bosco. Era 

ghiacciato sulle sponde e nell’acqua 

che scorreva si vedevano i pesci che 

nuotavano tranquilli. Mi sedevo sem-

pre sul ghiaccio, non sentivo freddo. 

Chiudevo gli occhi e sognavo di  

essere una poveretta e vivere nel  

fiume. Una volta sognai che il fiume 

mi trasportasse fino alla casa di una 

regina che viveva nei miei sogni. Si 

chiamava Natasha. 

 Non aveva figli e vedendomi tutta 

infreddolita mi accoglieva nella sua 

casa, viziandomi e facendomi sentire 

una principessa. Ogni volta che  

desideravo qualcosa andavo e tutto 

ciò che chiedevo si avverava. 

 Allora lo chiamai “il fiume dei  

desideri”. Altre volte sognavo di  

essere un pesce e di vivere nel fiume 

che mi voleva bene e mi dava tutto il 

cibo che volevo e imparavo a nuotare 

sempre meglio. Poi sognavo di essere 

la maga del fiume ghiacciato e  

combattevo contro la maga del  

vulcano, ma quella che vinceva ero  

sempre io, con la mia spada di  

cristallo. 

Un giorno d’inverno andai al fiume 

ed espressi il desiderio di trovare un 

ragazzo, sposarmi e avere un  

bambino. Dopo dieci anni quel desi-

derio si è avverato e per me quel  

fiume è ancora il fiume dei desideri. 

 

Teresa Giordano (12 anni)  



Una strega,  
tanto tempo fa 

 

Conoscevo una donna che recava sul 

polso una mano burlona, certo era 

una strega ma nessuno poté mai  

confermarlo con certezza, solo che 

non riusciva a dominare quella mano, 

diciamo così, un po’particolare. 

Fu per questo che un mercante di 

schiavi un giorno la rapì, immaginan-

do di venderla a un signore grande e 

grosso che viveva solo e triste in un 

palazzo giallo, contornato da una  

vasca di pesci rossi, che andavano e 

venivano a loro piacimento dal mare. 

Il mercante di schiavi non immagina-

va minimamente che quella donna 

potesse essere una strega. 

Non si racconta in giro, per pudore o 

per paura, eppure mi risulta che quel 

mercante avventato, ingordo e senza 

cuore, da un giorno all’altro, sia stato 

trasformato in mendicante senza  

mani (se il mendicante non tende  

almeno una mano non può ricevere 

elemosine). 

Della donna dalla mano burlona si 

sono perse le tracce, che per un poco 

aveva, forse volutamente, impresso a 

zig zag lungo la via. 

 

F. Paolo Salvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La strana  
strega Mizù 

 

Era una notte buia, le strade erano 

tutte bagnate dalla pioggia che    

continuava a cadere. 

Non riuscivo a dormire, e anche se 

pioveva decisi di uscire da casa per fare 

una passeggiata. 

Dopo un po’ che camminavo vidi un 

ruscello, mi avvicinai per toccare  

l’acqua, ma ad un certo punto sentii 

una cosa viscida, come se fosse  

muschio, toccai bene e vidi che erano 

capelli.  

Li tirai e sentii un urlo, allora lasciai la 

presa.  

Dopo un po’ vidi uscire una strega, si 

chiamava Mizù, però non era tanto 

brutta come le altre streghe, lei era 

bella.  

Le chiesi perché era là dietro; lei mi 

disse che si stava riparando dalla  

pioggia, e che non aveva una casa 

nella quale potesse dormire.  

Io volevo invitarla a casa mia solo che 

non avevo spazio. Allora le dissi che 

tutti i giorni sarei andata a trovarla, 

portandole qualcosa da mangiare e 

dei miei vestiti, finché non mi fossi 

sistemata un po’ a casa.  

Dopo  l’avrei invitata per tutti i giorni 

che voleva lei. 

 

Luana Musumeci (12 anni) 

 



Foglie e sassi  
nel ghiaccio 

 

Notte. Autunno.  

La neve cade violentemente, c’è gelo e 

ghiaccio, vento, le foglie volano.  

Cammino, non mi fermo, voglio 

scappare dai miei obblighi, dai miei 

familiari, dalle mie responsabilità. 

Scappo, senza una meta, scappo da 

quegli obblighi che pian piano mi 

consumano, mi corrodono, mi fanno 

scomparire.  

Fa freddo, sento il rumore delle foglie 

sotto i miei piedi, vedo anche foglie 

che si alzano da terra, seguendo il 

movimento di piccoli vortici, ci sono 

ombre, si vedono cose strane, ma io 

scappo da tutto e da tutti.  

Scappo dalla mia famiglia, che mi  

soffoca, e non mi lascia respirare,  

facendomi morire.  

Ci sono cumuli di neve, sassi, animali 

che fanno versi strani, pronti ad  

aggredire uno come me, che scappa, e 

va, finche non cadrà e l’ultima  

fiamma in lui si spegnerà.  

Le mie responsabilità, che cercano di 

distruggermi l’anima, incolpandomi, 

riempiendomi di cose immaginarie, e 

facendomi esplodere. Ho freddo, non 

ce la faccio più, cado, non mi rialzo, 

tanto, prima o poi, anche l’ultima 

fiamma in me si spegnerà. 

 

Alessandro Bonissone ( 11 anni) 

 

 

 

 

 

C ’erano una volta delle piante che 

con  l ’ a r r i vo  de l l ’ inve rno  s i  

ghiacciarono. 

Passarono giorni e giorni e arrivò la 

primavera. 

Durante i primi giorni c’era ancora un 

bel po’ di freddo. Poi arrivò il caldo e 

le piante pian piano si “sghiacciarono” 

e fiorirono i colori. 

I fiori che fiorivano erano gialli, rossi, 

rosa, bianchi, blu e lilla. 

In tanto stavano crescendo delle 

gemme 

 

Francesco , Ethan (7 anni) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menhir Blu 
Zahn era quasi arrivato, pioveva forte, 
poi bucò una gomma, doveva assolu-
tamente riuscire a trovare una cabina 
telefonica. Quando smise di piovere, 
Zahn non l’aveva ancora trovata e  
dovette cercarla ancora per molto  
prima che, raggiunto un paesino, ne 
trovasse una. 
Vi entrò, compose il numero e accostò 
la cornetta all’orecchio. Una voce parlò 
in una lingua incomprensibile, finché 
un uomo entrò nella cabina e lo invitò 
ad uscire: era vestito in modo strano, 
con una tunica bianca, che arrivava fi-
no ai piedi nudi, i lunghi capelli neri 
erano raccolti in un astuccio di cuoio, 
in mano teneva una spada dall’elsa 
strana. L’uomo lo invitava ad uscire, 
Zahn lo seguì.  
Fuori dalla cabina il paesaggio era cam-
biato: si trovava in una piana, vi erano 
molti dolmen e menhir  coperti di ru-
ne. 
A quel punto l’uomo cominciò a par-
lare un inglese perfetto: ”Zahn tu sei l’ 
eletto, solo tu potrai attraversare le 
porte dell’inferno e staccare dal Menhir 
Blu la tua spada, l’unica che potrà 
sconfiggere il nemico, colui che sta uc-
cidendo il mio popolo”. .Zahn partì  
insieme a Scuotimento (così si chiama-
va l’uomo), arrivarono alle porte  
dell’inferno, Scuotimento lasciò Zahn 
solo. 
Zahn entrò e, tramortito, vide un  
enorme cono rovesciato sopra al quale 
sorgeva il famoso Menhir H. Dal cono 
però scendevano palle di fuoco e getti 
d’acqua, solo facendosi scudo con que-
sti ultimi arrivò in cima, e prese la  
spada. 
Così il nemico venne sconfitto e Zahn 
tornò a casa. 

Riccardo Cantoni (11 anni) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io 
 
Se avessi la possibilità di rivivere una 

vita, nella prossima cercherei di non 

commettere gli stessi errori.  

Cercherei di perfezionarmi ogni  

giorno di più, dedicandomi con più 

accanimento alle cose che mi  

rendono felice.  

Studierei di più per facilitare la  

conoscenza delle cose che mi  

circondano, per capirne l’importanza,  

ovviamente potenziando la serietà e 

la responsabilità in tutte le mie  

azioni.  

Andrei in luoghi dove non sono mai 

stato, viaggerei aumentando la  

conoscenza e tutte le esperienze.  

Mangerei di tutto per conoscere 

nuovi gusti.  

Giocherei con più anziani per impara-

re qualcosa che mi sfugge, trasmet-

tendo tutto ciò che sono ai bambini.  

Se mi trovassi di nuovo una vita  

davanti eviterei di arrivare al punto di 

morte, accorgendomi di non aver 

mai vissuto.  

  

Vincenzo Romano  

 



Tu sei 
 

 Tu sei l’immagine di lei che nei    

polmoni addensa i suoi respiri insieme 

ai miei emozionando in un momento 

espresso con un grido  

conforme al mio pensiero in gemel-

laggio con cupido. 

 Tu sei l’estrema adorazione la    

convivenza d’energia che merita at-

tenzione l’apposita benefica credente 

religione amante irresistibile possente  

tentazione.  

 Tu sei venata differenza sublime  

adrenalina che raffina l’esistenza  

miglior contatto e intreccio nello 

scambio d’esperienza e una tempesta 

di lacrime si abbatte a starne senza.  

 Tu sei nel tempio degli dei la ve-

nere che ogni istante regna i giorni 

miei  

un solitario di diamante incastonato 

in mente presente spiritualmente im-

mensamente.  

 Tu sei un arte memorabile  

preziosamente all’asta dal valore ine-

stimabile prevalenza indiscussa incon-

fo nd ib i l e  de no t a  de v oz io ne  

irrecusabile.  

Tu sei quella passione immune  

il tormentone e un brivido legato da 

una fune  

e una preghiera che si crea alla sera in 

cui si spera che una sirena in mio so-

stegno questo sogno avvera  

 Tu sei un sentimento oggettivo 

contro ogni sagra di malesseri il  vac-

cino l’integrità la nobiltà così vicino 

benessere preordinato per cui vivo  

 Tu sei la splendida visione un 

mio dipinto di un tramonto e il sor-

gere del sole un fiore con il suo gam-

bo perpendicolare al cuore Il tocco a 

lieto fine in un romanzo d’amore  

 Tu sei la mia completa formazio-

ne cellule nutrite sotto il segno d’ad 

 

 

 

dizione Il seme della nostra unicità fa 

commozione e tutto ciò che siamo ed 

è evidente è redenzione  

 Tu sei la pietanza preferita un      

patrimonio di sapori per il resto  della 

vita talento volontà saziante ininter-

rottamente un matrimonio di risorse 

nate alla sorgente  

 Tu sei un uragano un repertorio 

di fenomeni sul palmo della mano per 

l’odio e solitudine tu sei il 

veleno nell’incubo amoroso uno 

spettro in meno  

 Tu sei quotidianamente ormai 

un chiodo fisso un mio bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                     

una fortuna e poi una bellezza che 

imbarazza i  grandi eroi che  

s’inchinano e s’arrendono d’avanti  

agli occhi tuoi. 

 

Vincenzo Roman 



 

Obbiettivo  
raggiunto 

 

Tante stupende fotografie in bianco e 

nero.  

Un bagaglio d’arte non indifferente.  

Mille pensieri che nascono da un   

immagine impersonale, quasi astratta.  

Dove possiamo fare un ottimo lavoro 

introspettivo, dedicare attenzione a 

cosa più ci accomuna, unirci, sognare 

e costruire. 

Quasi quasi è un offerta che non si 

può rifiutare!  

Quasi quasi, perché è un vulcano   

saturo di emozioni pronto ad  

esplodere, facendo spaziare in lungo e 

in largo pietre, metalli e fanghiglia. 

Un fiume in piena nella stagione   

della pioggia che arriva al mare.  

Dove un lago di profumo può  discio-

gliersi senza far sentire nulla al più 

sensibile dei nasi.  

Dove una cisterna di acido può     

contaminare ogni cosa senza       

cambiare la chiarezza.E il sapore 

dell’acqua.  

Non ho voglia di riversare questo mio 

piccolo filone in una miniera in disu-

so o meglio ancora I’intenzione di 

prendere tutto e il prima possibile.  

Non ho voglia perché ho bisogno di 

setacciare di fino, dividere, pulire e  

lucidare.  

E’ un lavoro faticoso che richiede 

tempo, pazienza, concentrazione e 

soprattutto I’aiuto di voi altri. 

 

 

 

Nonostante tutto fiuto I’affare e 

chiedo un accordo. 

Uniche condizioni: scelgo io il prezio-

so da raccogliere e il sistema di lavoro 

rimane quello tradizionale, perché 

quello che più mi sta a cuore in  

cantiere è I’ordine e la pulizia.  

Ordine intorno alle cose setacciate per 

renderle più visibili e vivaci.  

Pulizia per facilitare lo spostamento 

nei loro luoghi naturali e far sì  

che crescano e si riproducano,  

trasgredendo.  

In fine obbiettivo raggiunto.  

 

Walter Madau 



Jinn e Jack 

C’era una volta, in una città indu-

strializzata, un uomo senza scrupoli 

che pensava solo ai soldi; si chiamava 

Jack. 

Aveva molte fabbriche che produce-

vano fumi e gas inquinanti, liquidi 

puzzolenti e corrosivi ma non si 

preoccupava di questo. Gli interessava 

solo la sua felicità e non badava mol-

to alla famiglia e ai sentimenti; solo al 

lavoro. Pagava pochissimo i suoi di-

pendenti e a cena mangiava croste di 

pane vecchio per non pagare quello 

fresco e morbido. Lavorava dall’alba 

al tramonto ed era scorbutico con 

tutti. 

Un giorno d’estate Jack decise di fare 

una passeggiata nel parco. Dopo aver 

fatto un po’ di strada si sdraio sotto 

un albero e si addormentò quasi su-

bito. Appena chiuse gli occhi davanti 

a lui si materializzò uno gnomo che 

disse: “Ehi svegliati! Su, su alzati in 

piedi!” 

Jack, che si era svegliato, brontolando 

gli chiese: “Tu chi sei per darmi ordi-

ni?”  

Lo gnomo visibilmente seccato gli 

spiegò che si chiamava Jinn ed era ve-

nuto nel mondo degli umani per sal-

vare l’ambiente che l’uomo stava di-

struggendo.  

Jinn allora prese Jack per mano e lo 

tirò su. Però solo l’anima dell’uomo 

si alzò, non il corpo. Lo gnomo, ti-

rando Jack, volò in alto, sempre più  

in alto. Si trovarono così a volare so 

 

 

 

 

pra la città. 

Jinn portò l’uomo presso la classe di 

suo figlio. I due si fermarono davanti 

alle finestre dell’aula e rimasero a 

guardare. Jinn disse: “Guarda pure 

quanto vuoi tanto non ci vedono.” 

Intanto nella classe era intervallo; 

tutti erano felici tranne un bambino: 

l’unico che per merenda aveva croste 

di pane duro. Jack stava per dire qual-

cosa, ma Jinn lo prese per la mano e 

iniziò a volare. Gli disse che la prossi-

ma tappa era la sua fabbrica. E ag-

giunse: “Se vuoi sapere di tua moglie, 

però, ti dico come sta: molto male 

perché ha solo un vestito da mettersi. 

A proposito, siamo arrivati!”  

Infatti, davanti a loro s’innalzava la 

grande fabbrica. Lo gnomo girò at-

torno all’edificio fino alle bocche di 

scarico che lasciavano uscire i liquidi 

velenosi nell’acqua. I pesci del fiume 

erano morti e gli uccelli volavano  
 

 

 

 

 

 

 

 

distanti da quel posto.  

Allora Jinn disse: “Se sei contento co-

sì, be’ allora fatti tuoi! Hai visto cosa 

hai provocato, vero? Sei soddisfatto?” 

Concluse in tono rabbioso. Jack scos-

se la testa e rispose : “No, non mi ero 

accorto di tutto questo, non vedevo 

che….”Lo gnomo intervenne: “ Non 

vedevi o non volevi vedere?”. Jack 

non rispose e i due tornarono al par-

co. Jinn gli raccomandò di cambiare 

quello che aveva visto e sparì.  

In quel momento si risvegliò e capì 

che era stato un sogno e decise di 

cambiare tutto. Il giorno dopo chiuse 

la fabbrica assicurando un posto di 

lavoro ai dipendenti. Si occupò di più 

di sua moglie e di suo figlio e visse 

felice e contento. 

                                                                                       

Beatrice Turri (12 anni) 

 



I tre portoni 
C’era una volta, tanto, tanto tempo 

fa, in una campagna, un contadino di 

nome Gigi. Era molto veloce e molto 

furbo. Un dì suo padre venne chia-

mato a corte dal re Alfonso Ermene-

gino II, perché gli portasse il raccolto 

del mese, ma il padre di Gigi non tor-

nò più. Gigi, essendo molto preoccu-

pato, decise di andare dal re per chie-

dergli dove fosse suo padre. E così fe-

ce. Il re disse in lacrime: “Mi dispiace 

tanto per tuo padre, ma questo mese 

uno stregone ha rapito mia figlia Sara 

e l’ha rinchiusa in uno dei tre portoni. 

Ogni portone porta in un altro mon-

do o in un’altra era, e non oso im-

maginare dove sia la mia Sara! Avevo 

offerto un premio di un milione di 

scudi per chi ritrovasse Sara. Tuo pa-

dre si era offerto di andare alla sua ri-

cerca, ma non è più tornato.” 

Gigi non poteva credere a quello che 

aveva udito e decise di andare anche 

lui alla ricerca della principessa Sara e 

salvare suo padre.  

Il giorno dopo partì con il suo cavallo 

Furia. Galoppò e galoppò infine in-

contrò degli gnomi che chiesero il 

suo aiuto per dividere il territorio per 

due capi-gnomi. Non era una cosa 

semplice perché uno voleva il doppio 

dei territori dell’altro e l’altro voleva 

che fosse diviso in parti uguali. Gigi 

propose di risolvere la questione se-

condo giustizia, cioè dividendo il ter-

ritorio in parti uguali. Uno accettò, 

ma l’altro voleva almeno una piccola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muraglia di sassi. Quando si misero 

d’accordo Gigi la costruì e diede loro 

il consiglio di costruire una porticina 

in modo che gli abitanti potessero 

andare da un regno all’altro.       

Quando Gigi stava per ripartire lo 

gnomo suonatore gli diede un sasso 

ed un serpente. Gigi non sapeva cosa 

poteva farci e glielo chiese: “Con il 

sasso – disse lo gnomo – diventerai 

un uccello, ma se ti farai toccare l’ala 

destra cadrai come un sasso spiacci-

cando quello che ti ha toccato. Con il 

serpente sarai in grado di decidere 

quale strada prendere per raggiungere 

i tuoi scopi.”  

Gigi ringraziò e ricominciò a galop-

pare. Ad un certo punto arrivò di 

fronte al mago Chi Young e allora 

prese dalla sua tasca il sasso e si tra-

sformò in un gabbiano. Il mago prese 

la sua bacchetta e colpì l’ala destra di  

 

 
 

 

 

Gigi che cadde come un sasso sul ma 

go che morì. Allora Gigi prese il ser-

pente per decidere in quali dei porto-

ni erano imprigionati Sara e suo pa-

dre. Il serpente indicò il secondo por-

tone da dove si intravedeva un’ombra 

che sembrava quella del padre. Gigi 

aprì il portone e ritrovò il padre e la 

principessa Sara.  

Tornati al castello del re Gigi sposò 

Sara e divenne ricchissimo.  

Il giorno del suo matrimonio, Gigi 

rivide delle vecchie e “piccole cono-

scenze” gli gnomi! 

 

 

Lucrezia Spagnoletti (12 anni)   

 



L’albero dell’ 
abbondanza 

 

C’era una volta un povero contadino 

che aveva un campo brutto e  

rinsecchito. 

Nel campo del contadino vicino a lui 

c’era un albero della stessa specie dei 

suoi che era più fiorito e dava  

moltissimi frutti. 

Un giorno il contadino incontrò una 

vecchia che gli disse che se recuperava 

il suo gattino, che era salito su un  

albero e non sapeva più scendere, gli 

avrebbe dato un buon consiglio. 

Allora il contadino salì sull’ albero, 

prese in braccio il gattino e lo riportò 

a terra. 

La vecchia lo ringraziò e gli chiese se 

aveva dei problemi. 

Il contadino le raccontò del suo cam-

po e la vecchia gli rispose che doveva 

portare la ragazza più bella del mondo 

al gigante sapiente che abitava in cima 

al monte più alto. 

E il contadino le chiese dove poteva 

trovare la ragazza ma la vecchia sparì. 

passarono i mesi e arrivò l’inverno; il 

contadino aveva freddo e decise di  

abbattere un albero per fare un fuoco.  

Ma appena diede il primo colpo  

d’ascia sentì un urlo di dolore; allora 

sradicò l’albero e da lì uscì una  

bellissima ragazza. 

Il contadino la in casa e visto che era 

per lui la più bella decise di portarla  

 

 

 

 
 

 

dal gigante. 

Durante il viaggio però, se ne inna-

morò ma, sfortunatamente, erano 

ormai arrivati al castello del gigante. 

I due entrarono e il contadino conse-

gnò al gigante la ragazza. 

Il contadino però chiese perché il suo 

campo non dava più frutti. Il gigante 

disse che l’albero del vicino gli rubava 

tutti i frutti e gli disse cosa doveva  

fare. 

Il contadino, prima di ripartire, andò 

di nascosto nella camera della ragazza 

e scapparono dalla finestra. Poi fece 

come gli aveva detto il gigante e  

tagliò le radici dell’albero. 

Il giorno dopo il suo campo era pieno 

di frutti. 

I due innamorati vissero sempre in 

abbondanza e ricchezza mentre il  

vicino se ne andò. 

E vissero tutti, o quasi, felici e  

contento. 

 

Stefano Pifferi (11 anni) 

 



La leggenda della 
bambina fantasma. 
 

In un epoca da noi remota c’era una 

bambina di nome Laura dentro un 

maniero; i suoi genitori erano avidi, 

ricchi e perfidi e non la degnavano di 

uno sguardo, quindi non si accorge-

vano che lei era infelice. 

L’ unico amico che aveva era Linus, il 

suo gattino coccolone. 

Il padre era iracondo come un’ana-

conda e sgridava e picchiava sempre la 

figlioletta per i motivi più vari e  

stupidi. 

La madre invece passava ventitre ore e 

cinquantanove minuti con le sue 

piante mentre l’ultimo minuto lo de-

dicava a dormire. 

Linus invece si rotolava sul pavimento 

facendosi coccolare dalla bambina  

oppure mangiava fino ad ingozzarsi. 

L’ unica cosa che faceva felice Laura 

era, come si può capire, Linus. 

Un giorno però il padre infuriato  

come al solito tirò un calcio fortissi-

mo a Laura che cadde giù dal balcone. 

Il giorno dopo Laura morì. 

Ma il fantasma di Laura c’era e si  

faceva sentire: nella notte si sentivano 

le fusa di Linus; fusa che faceva solo 

quando c’era Laura. 

Oppure quando la rosa migliore della 

mamma andò a fuoco come tutto il 

giardino e i soldi e su ogni mattone 

della casa c’erano scritte parole  

terrificanti. 

I genitori, se così si possono  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiamare, scapparono. 

La casa rimase di Linus e Laura en-

trambi fantasmi che ancora oggi sono 

lì.  

 

Filippo Cegani (11 anni)    

   



Il pastore e le  

 caprette 

C’era una volta un pastore che si chia-

mava Giuseppe. Abitava in una piccola 

casa su un colle, disperso che nessuno 

conosceva. Lui portava sempre con sé 

le sue capre. Per lui erano molto pre-

ziose, le uniche sue amiche.  

In un’isoletta in mezzo alle acque  

abitava una strega cattiva in un castello 

immenso con il suo drago  

dormiglione. 

La ragazza del migliore amico del pa-

store era stata rapita dai cacciatori della 

strega. 

Il pastore dovette costruirsi una zattera 

resistente per poter trasportare le capre 

dall’altro lato della sponda. Il pastore 

dovette andare nel bosco e tagliare con 

la motosega molti alberi. Così se la 

cavò con 40 alberi, li legò con corde 

molto antiche e sperò che non si  

rompessero a causa dei morsi dei  

coccodrilli. Caricò sulla zattera le sue 

capre e partì per la sua impresa nelle ac-

que gelide del lago. A metà strada lui 

era felicissimo ma ad un certo punto si 

girò ed era circondato da dodici cocco-

drilli! 

I dodici coccodrilli morsero la zattera e 

la ruppero così lui affondò insieme alle 

sue adorate capre. Ad un certo punto 

successe un miracolo: le capre si tra-

sformarono unendosi in un Galeone, 

era stupendo! 

Il pastore riuscì a compiere la sua  

impresa e disse: ”Finalmente!” 

 

 

 

 

 

Corse velocemente in aiuto alla ragaz-

za, e le capre siccome erano magiche si 

ritrasformarono in un drago  

sputafuoco che spaventò la strega; e il 

drago dormiglione si buttò come fece 

la strega nel lago ghiacciato e così  

morirono tutti e due. 

Il pastore riuscì a salvare la ragazza e 

così tutti vissero felici e contenti. 

 

Nicolò Bellin (11 anni) 



Il genio  
dell’orologio 

C’erano una volta un re e una regina 

che avevano un figlio bellissimo: 

biondo, occhi azzurri e naso un po’ 

all’insù. Vivevano felici con quella 

bellezza di bimbo e intanto lui cresce-

va e compì quattordici anni. 

Un giorno andò a caccia con il padre 

nel bosco e vide un cervo che scappa-

va via veloce. Si mise a rincorrerlo, ma 

inciampò in una buca e si ritrovò in 

una radura erbosa dove, al centro, 

c’era soltanto un pozzo. Ad un certo 

punto, con un soffio di vento, il suo 

cappello volò via e cadde dentro il 

pozzo. Il ragazzo si sporse, ma vide 

che il suo cappello andava sempre più 

giù e non si fermava mai. 

Non fece in tempo a girarsi che la 

mano di un gigante lo spinse e lui 

cadde nel pozzo senza fondo. 

Gli sembrò di sprofondare fino al 

centro della terra. 

Il giorno dopo arrivò la luce del sole 

anche in quel pozzo senza fondo e il 

ragazzo, appoggiati alle sporgenze dei 

muri, vide tutti gli oggetti che erano 

caduti giù e che nessuno aveva avuto 

il coraggio di andare a riprendere.  

Raccolse un orologio d’oro e lo aprì. 

In un attimo vennero fuori delle nu-

vole di nebbia e poi il genio dell’oro-

logio. Il ragazzo non lo vedeva perché 

egli era invisibile, ma sentiva la sua 

voce che diceva: ”Tu puoi esprimere 

tre desideri, ma in cambio dovrai far-

mi un favore.” 

Il ragazzo accettò e il genio continuò 

dicendo:  

“Il gigante che ti ha buttato qui, è lui 

che mi ha reso invisibile e io ho biso-

gno del tuo aiuto per sconfiggerlo. 

Quando arriverai su, sali sull’albero 

più alto e aspetta il gigante, poi lancia  

 

 

 

 

 

questa noce sulla sua testa: da lì uscirà 

una polverina che lo riporterà nel suo 

mondo”. 

Così dicendo il ragazzo come primo 

desiderio chiese di tornare nel bosco, 

poi sconfisse il gigante e il pozzo si 

trasformò nel castello più bello che ci 

sia. 

 Come secondo desiderio chiese una 

bella ragazza da sposare e, per ultimo 

desiderio chiese di vivere felice per 

sempre. E così fu. 

Silvia Ciocia ( 11 anni) 



La donna e il  
violino 

C’era una volta, a Vienna, una donna 

che viveva con sua mamma e sua zia. 

Quando in televisione si sentivano 

suonare i violini, ella ascoltava rapita. 

Amava il suono di questo strumento e 

le venne voglia di imparare a suonarlo 

per poter e entrare nella più importan-

te orchestra di Vienna, la “New Violin”. 

Doveva iniziare a studiarlo in quel  

periodo, altrimenti non avrebbe  

raggiunto il suo scopo. 

Un giorno, girovagando per casa, aprì 

un armadio della stanza di suo padre, 

morto tempo prima, e trovò un  

violino e una lettera che il padre aveva  

lasciato, diceva: 

“E’ il mio violino, nessuno dovrà  

rovinarlo,  ma qualcuno potrà  

suonarlo”. 

La bella donna fu tanto felice che uscì 

da casa e corse per tutto l’isolato;  

infine stanca si fermò a riposare su una 

panchina. 

Nel frattempo sentì un dolce suonò 

che proveniva dal boschetto di fronte, 

vi si avventurò e li trovò un signore che 

suonava un violino davanti a un  

laghetto. 

Suonava così bene che lei gli parlò e gli 

propose di insegnarle a suonare. 

Egli accettò e tutti i pomeriggi andava 

a casa della bella donna ad insegnarle, 

piano, piano, a suonare. Per esercitarsi, 

ella andava tutte le sere davanti al  

laghetto del bosco che rifletteva la luna 

piena nel cielo blu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passarono gli anni e la donna diventava  

sempre più brava; stava quasi per  

raggiungere il suo scopo. 

Ringraziò il suo insegnante e fece un 

provino per entrare a far parte del 

gruppo “New Violin”. 

Ci teneva tanto, ma purtroppo non 

venne presa. 

Tornò a casa triste, sola senza nessuno 

che la consolasse. 

La mattina dopo, per sfogarsi dalla  

delusione ricevuta, suonò il suo violino 

in tutto il quartiere. La ascoltò un  

pianista di un’altra importante  

orchestra. 

Le propose di entrare a far parte del suo 

gruppo; ella accettò e fu ancora più  

felice di entrare in questa “band” che 

nel gruppo “New Violin”. 

 

                                                                                               

Michela Maiori (12 anni) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leggenda dei 
due innamorati  

 

La leggenda narra che in un’epoca a 

noi remota due innamorati si trova-

vano sempre presso a questo albero. 

I due innamorati si chiamavano Anna 

e Michele ed erano inglesi. 

Un giorno si erano dati appuntamen-

to lì, e quando Anna arrivò a 

quell’imponente albero vide che il 

suo amato le aveva lasciato una lette-

ra: doveva andare in guerra. 

L’innamorata si disperò e urlò a tutti 

che sarebbe rimasta lì per tutta la vita. 

Passarono gli anni e Anna diventò 

sempre più vecchia e quindi morì. 

Però a volte, di notte, la gente del 

posto sentiva ancora l’innamorata 

piangere e aspettare il suo amore. 

Un giorno fu scoperto il corpo di Mi-

chele e fu portato lì. 

Così la notte non si sentì più Anna 

piangere: i due innamorati si erano 

finalmente riuniti. 

Davide Marenzi (12 anni) 



Il Re con i  
ranocchi 

 

C’era una volta, in un tempo lontano, 

un Re che regnava su un paese da più 

di cent’anni. Un giorno il paese fu 

sommerso da più di mille ranocchie. Il 

Re, preoccupatissimo, si precipitò dal 

mago di corte per avere un consiglio 

su come evitare che i ranocchi  

invadessero il paese. Ma invece del  

solito mago, un  po’ pazzo e sempre 

alle prese con gli intrugli, trovò una 

rana, andò nella sala dei banchetti e 

invece della Regina e dei cortigiani 

trovò solamente rane. Rimaneva solo 

una cosa da fare: andare dalla Rana  

Regina e far ritornare tutti persone. 

Sapeva che la palude della Rana Regina 

era dall’altra parte del paese. Così,  

arrivato nella palude incontrò la regina 

e a gran voce disse: 

“Faccia ritornare tutte le persone del 

mio paese normali! O lei non avrà più 

nessuna ranocchietta!”  

La Regina non amava le persone  

troppo insistenti però ebbe compas-

sione di lui, e decise di fargli superare 

tre prove: una di coraggio, una di  

generosità e infine una prova di resi-

stenza. 

“Devi andare dall’altra parte dello  

stagno e portarmi un uovo di  

grufolotto!”  

Il Re superò la prova brillantemente.  

“Bene! Ora devi regalarmi la tua  

corona” disse la Rana Regina.  

Il Re che pur di avere il suo paese  

 
 

 

popolato da persone normali era  

disposto a fare di tutto e quindi la sua 

corona alla Rana Regina.  

“Bravo, oltre ad essere coraggioso sei 

anche generoso! Ora però ti tocca la 

prova più difficile: stare tre giorni e tre 

notti nello stagno, nell’acqua!”  

Il Re arrivato nello stagno un po’  

confuso si buttò e ci rimase i tre giorni  

e le tre notti previste.  

Finite le tre prove, la Regina Rana 

consegnò al re una carota.  

“Appena la passerai sotto il naso di  

una rana o di un ranocchio egli si  

trasformerà in un ragazzo o in una  

ragazza coraggiosa quanto te!”  

Tornato alla reggia passò la carota  

sotto il naso di tutti e da quel giorno 

le rane non entrarono più nel regno di 

quel Re così coraggioso e generoso.  

 

Silvia Revere (12 anni) 



La nascita di  
Stonehenge 

C’era una volta una famiglia che  

viveva in montagna. La loro casa era 

bella e accogliente, di legno e pietra. 

Un giorno il figlio minore, di nome 

Geronimo, andò al pascolo e vide una 

macchia nera dalla forma mostruosa 

che volava nel cielo come una  

nuvola. Spaventato, Geronimo, corse 

in paese e diede l’allarme, ma nessuno 

gli diede retta. 

Allora andò a casa e avvisò la sua  

famiglia e tutti si barricarono. 

Dopo un po’ giorni i fratelli maggiori 

sparirono e Geronimo trovò su un 

foglietto su cui c’era scritto che se 

entro tre giorni non era pronto un 

tempio sul colle più alto, i due ragazzi 

sarebbero morti. 

I  g e n i t or i  p re o ccu p a t i s s i m i  

mandarono Geronimo in paese a  

cercare i fratelli. 

Il ragazzo andò, ma vide che non  

c’era più nessuno: sembrava di essere 

in una città fantasma. 

Ritornò a casa e decise di andare nella 

stalla a chiedere aiuto ai suoi cavalli 

magici e li trovò lì, a mangiare fieno e 

a scolpire pietre. 

Il ragazzo insieme ai cavalli portò le 

grandi pietre sul colle e fece un  

tempio tutto di pietra con intorno 

un bel giardino.  

Il terzo giorno la “macchia nera”  

entrò nel tempio e i cavalli con il loro 

fieno intrecciarono una rete e lo  

catturarono buttandolo poi in un  

 

 

 

pozzo.  

Così la famiglia visse felice nella casa 

di legno e pietra. 

 

Alessandro Levati ( 11 anni) 


