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Bullismo

l bullismo non è una moda, e non è di moda. Il bullismo è 
prevaricare, offendere, sminuire l’altro, in maniera intenzionale 
e ripetuta. […] E di bullismo si muore. Succede, è successo.

Venerdì 18 Dicembre si è svolta in Rinascita la festa di Natale. Nelle foto pubblicate all’interno 
di questo numero di LiberaMente alcuni dei momenti di quella bella giornata.
Grazie a tutti per la partecipazione!
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contando quanto fosse stata introversa, chiusa 
e quanto il FARE di Rinascita avesse aiutato lei 
e i suoi genitori a trovare “la strada”. Disse che 
il fatto di riuscire a esprimere le sue emozioni 
e a parlare dei suoi vissuti davanti a tante per-
sone era frutto delle attenzioni che i professori 
di Rinascita avevano avuto nei confronti della 
sua persona.
Dopo questo intervento anche mio marito co-
minciava a prendere in considerazione la pos-
sibilità di iscrivere nostro figlio alla scuola. Ora 

mancava solo il parere di Ric-
cardo che all’ingresso si era 
mostrato reticente. Pertanto 
quando, al suo ritorno in au-
ditorium, dopo aver parteci-
pato alle attività della scuola 
guidato da ragazzi poco più 
grandi di lui, si è avvicinato 
e mi ha detto che voleva che 
Rinascita diventasse la sua 
scuola, mi sono venute le la-
crime agli occhi.
Il preside, che era stato per 
anni insegnante a Rinascita 
e conosceva e condivideva i 
capisaldi sui quali si fondava 
questa scuola, ci spiegò la 
sua evoluzione fino a diven-
tare fiore all’occhiello della 
scuola italiana.

Ci venne spiegato che, insieme alla scuola don 
Milani di Genova e alla scuola Pestalozzi di 
Firenze, rivestiva un ruolo di precursore.
Essendo, appunto, Rinascita una delle sole TRE 
Scuole Medie Statali Sperimentali a indirizzo 
musicale in Italia, era ambita da molti, con 
liste d’attesa lunghe.
Riccardo entrò grazie alla sua predisposizione 
per la musica: riuscì infatti a superare le sele-
zioni per la graduatoria degli strumentisti.
Per curiosità, abbiamo partecipato timidamente 
alla festa di fine anno scolastico e abbiamo po-
tuto nuovamente notare che Rinascita era una 
scuola viva; abbiamo, infatti, conosciuto geni-
tori impegnati nell’organizzazione che ci hanno 
accolto sorridenti, visto i professori presenti 
accanto a ragazzi e ragazze che, orgogliosi, ci 
mostravano i loro capolavori, realizzati duran-
te l’anno scolastico: non solo arte, ma anche 
geometria, tecnologia, robotica, scienze...
EUREKA! Quanto sapere era stato appreso at-
traverso la scoperta e non solo con un noioso 

o chiesto a mio figlio il permesso 
di citare una delle tante poesie 
che ha scritto quando era un bam-
bino. Un giorno, si-
stemando il suo 

zaino, trovai per caso un pezzo 
di carta appallottolato, apren-
dolo l’avevo scoperta.
Ebbene, questa poesia il mio 
bambino l’aveva scritta quando 
aveva dieci anni; leggendola mi 
sono sentita investita di tutta 
la disperazione che esprimeva. 
Mi ripromisi di cercare per lui 
una scuola che non lo facesse 
sentire in gabbia e la trovai: 
Rinascita!
Non ero, e tuttora non sono, 
tecnologicamente competente, 
ma si sa che una mamma, pur 
di aiutare i propri figli, scale-
rebbe le montagne, così impa-
rai a navigare su internet e mi 
imbattei nel sito di Rinascita che mi colpì (non 
capisco perché ormai da troppo tempo non sia 
più consultabile…).
Mi colpì soprattutto un video postato, prota-
gonisti ragazzi e ragazze che spiegavano in 
modo semplice, vivace e coinvolgente, cosa si 
faceva in questa scuola, come erano vissuti i 
rapporti fra alunni e insegnanti. In cuor mio 
avevo già fatto la mia scelta, avrei dovuto con-
vincere mio marito per le questioni logistiche e 
soprattutto lui, mio figlio Riccardo.
Dunque, partecipammo alle giornate aperte 
nell’auditorium gremito; abbiamo ascoltato e 
conosciuto preside, docenti, genitori e... loro: 
i ragazzi e le ragazze che, nonostante i loro 
tredici anni, si sono rivolti a una platea di 
adulti in modo spigliato, rispondendo alle no-
stre domande senza esitazioni e in modo con-
sapevole.
Arianna, in particolare, mi aveva colpita: pur 
non essendo una rappresentante dei delegati, 
aveva voluto portare la sua testimonianza, rac-

RINASCITA  
DEVE VIVERE!

di  Cinzia Cairati cigi.rilof@gmail.com

SONO IN UNA SCUOLA FATTA 
DI CEMENTO E MATTONI
C’È UN SILENZIO ASSOLUTO 
SI SENTONO SOLO I RUMORI 
DELLE MATITE CHE CADONO 
E GLI ASTUCCI CHE SI APRONO
I FOGLI CHE SI STRAPPANO.

VORREI ESSERE FUORI A GIOCARE, 
INVECE SONO QUI
A SCRIVERE CON IL CUORE 
CHE MI SI SPEZZA
CI SI ANNOIA SEMPRE 
CON IL QUADERNO ROVENTE
DELLE MAESTRE CHE 
TI FANNO SCOPPIARE LA MENTE.

SONO IN UNA SCUOLA FATTA 
DI CEMENTO E MATTONI
MI MANCA L’ARIA SOLO A PENSARCI

mailto:cigi.rilof%40gmail.com?subject=
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passaggio di nozioni! Quel giorno siamo usciti 
da Rinascita ancora più convinti di avere fatto 
la scelta giusta e di avere trovato un tesoro.
Nei mesi successivi ci siamo gustati altre pia-
cevoli sorprese, ad esempio, durante i colloqui 
nel corso dell’anno, la professoressa, tutor di 
Riccardo, non parlava DI Riccardo ma CON 
Riccardo. 
Nostro figlio, introverso e timido, durante il 
suo percorso a Rinascita, spronato dai suoi 
professori, ha imparato a partecipare alle di-
scussioni esprimendo il suo parere, portando il 
suo contributo, diventando a sua volta delega-
to di classe e, ora che frequenta la seconda 
superiore, i suoi attuali insegnanti apprezzano 
anche questa sua capacità.
A Rinascita, due anni dopo, è entrato come 
strumentista anche nostro figlio Lorenzo; il suo 
percorso è stato un crescendo di esperienze, 
quali la partecipazione al progetto del Teatro 
Antico di Siracusa che lo ha portato a credere 
di più nelle sue capacità.
A volte chiedo ai miei ragazzi, qualora doves-
sero tornare indietro, se sceglierebbero ancora 
Rinascita e la risposta è sempre positiva, sen-
za esitazioni. E ora, dopo cinque anni vissuti in 
questa scuola, cinque anni di molteplici espe-
rienze, anche Francesca, la nostra bambina, 
sta per diventare una musicista “rinascitina” 
ed è felicissima.
Mio marito e io siamo convinti che Rinascita, 
nonostante stia perdendo pezzi e risulti svilita 
nella sua storia e nella sua essenza, sia co-
munque una ricchezza, una storia bellissima, 
importante, vissuta da 
tantissimi ragazzi e ra-
gazze milanesi che non 

merita di finire appallottolata.
Siamo contenti che i nostri figli abbiano po-
tuto partecipare al proprio percorso educativo 
in prima persona, stabilendo gli obiettivi da 
raggiungere, passo passo analizzando i propri 
punti di forza e di debolezza, supportati dai 
tutor.
Pensiamo altresì che sarebbe bello se tutti/e 
i/le ragazzi/e e i loro genitori potessero avere 
la possibilità di vivere questo periodo chiamato 
adolescenza, così fragile e delicato, frequen-
tando scuole dove, adulti consapevoli del ruolo 
che rivestono, accolgano la sfida di questo 
momento di crescita con positività, rispettando 
il tesoro dell’unicità che ciascun ragazzo e 
ragazza porta dentro di sé e che aspetta di 
essere rivelato in primis a lui o lei.
Mi piace paragonare Rinascita a un vulcano, 
all’interno del quale il magma ribolle e si gon-
fia fino a uscire dai suoi crateri per costruire 
nuovi atolli.

RINASCITA VIVE!
Questi muri, FATTI DI CEMENTO E MATTONI, 
devono sentire e ascoltare ancora e sempre i 
canti del coro, le discussioni, le risate, i suoni 
degli strumenti, il profumo dei biscotti di Nata-
le, le assemblee, le feste, le partite organizzate 
da ragazzi e ragazze, la condivisione delle 
regole, insomma, la partecipazione attiva e co-
struttiva di tutte le sue componenti, alleate:
ALUNNI, INSEGNANTI e GENITORI.
Perché, come canta l’intramontabile Gaber
“LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE” 
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cui partire. Non voglio dire che mi sia mancato 
l’affetto di mio padre, né che abbia percepito 
una sua distanza o addirittura una sua assenza. 
Voglio però ammettere che per me, e per larga 
parte dei miei coetanei - temo - la figura del 
padre è stata quella del Supremo Negatore, la 
Minaccia Implacabile evocata da una madre alla 
quale era demandato principalmente il com-
pito dell’educare, del confortare, del capire e 
consigliare e che quando si vedeva messa alle 
strette da figli troppo incalzanti o un po’ indi-
sciplinati pronunciava la fatidica frase: “Quando 
stasera torna tuo padre...”. 
Ecco, mio padre era un po’ questo per me, uno 
che la sera tornava dopo aver lavorato (“per 
noi, certo, per non farci mancare niente, certo, 
per assicurarci un futuro, certo”), ascoltava il 
resoconto della mamma/caporale di giornata 
ed emetteva il suo giudizio verso i figli: premio 
o punizione.
Ovviamente esagero, tratteggiando una realtà a 
tinte più fosche di quanto non fosse, ma una 
cosa è però vera: nell’età in cui il mondo co-
minciava a incuriosirmi e un po’ a spaventarmi, 
in cui il mio corpo si trasformava, in cui nasce-
vano nella mia testa e nel mio cuore pensieri 
ed emozioni nuove e sconvolgenti, tante mie do-
mande non sono state poste. Né a mia madre, 
né tantomeno a mio padre ho potuto esprimere 
chiaramente i miei dubbi su cosa significasse 
crescere, oppure in che punto mi trovassi in 
quel cammino che porta un bimbo a diventare 
un uomo. E come si facesse a percorrerlo, quel 
cammino. Ma per mio figlio, un figlio che cresce 
in fretta, io voglio essere un genitore diverso: 

o sto ancora disperatamente cercando quel 
benedetto libretto di istruzioni che in ospe-
dale, alla nascita di mio figlio, quell’infer-
miera distratta o quel medico troppo preso 

dalla propria nobile professione devono avere 
dimenticato di consegnarmi; magari l’ho anche 
ricevuto, ma, preso dall’euforia di diventare pa-
dre, devo averlo riposto in un luogo ormai di-
menticato…
Tale mancanza, con il passare degli anni, sta 
assumendo una gravità sempre maggiore per-
ché, se era facile capire cosa fare quando il 
bambino da piccolo piangeva per la fame o 
ti chiedeva di raccontargli una storia, ora, a 
distanza di oltre undici anni dal mio ingresso 
nel mondo dei genitori, la cosa si fa più seria. 
Altri sono i problemi, altre sono le richieste che 
vengono da mio figlio, altro deve essere il mio 
ruolo di padre.
Padre di figlio maschio, per la precisione. E qui 
sta il problema perché, pur volendo io, in prima 
persona, partecipare attivamente all’educazione 
di mio figlio, non so esattamente bene da che 
parte cominciare. Mi manca un po’ il modello da 

FIGLI MASCHI: 
ISTRUZIONI  
PER L’USO

di  Tommaso Landolfa  
t.landolfa75@gmail.com

I

mailto:t.landolfa75%40gmail.com?subject=
mailto:t.landolfa75%40gmail.com?subject=
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nizione che l’autore dà dell’essere “forti”: «Sa-
pere entrare nella mente dell’altro, imparare a 
rispettarne profondamente la natura e le carat-
teristiche: è questa la vera forza di cui dovrem-
mo impossessarci noi maschi». Se i nostri figli 
capissero davvero tutto ciò, e se lo capissimo 
anche noi adulti, forse le relazioni tra esseri 
umani ne trarrebbero grande vantaggio, con 
buona pace del “bullo” che è in ognuno di noi 
maschietti.
Nel libro si trovano ancora importanti capitoli 
sull’argomento fumo, tabacco e sulla dipenden-
za dalla droga o da strumenti tecnologici quali 
smartphone o videogiochi. Trovo fondamenta-
le che noi genitori agiamo con la massima 
tempestività e attenzione nell’affrontare questi 
argomenti con i nostri figli e il libro di Pellai 
ci fornisce delle utili indicazioni per cercare di 
fare loro capire quali rischi si possano correre 
nell’accendere la prima sigaretta, nel bere in 
maniera smodata o nell’avvicinarsi al mondo 
della droga. Non esiste dire “smetto quando 
voglio”; forse noi genitori lo abbiamo compre-
so, ma è necessario che lo capiscano anche i 
nostri figli.
L’ultimo capitolo del libro è infine dedicato al 
rapporto padre-figlio, alla “vera rivoluzione al 
maschile, la capacità di diventare persone mi-
gliori, di lasciarci alle spalle gli stereotipi di un 
maschilismo un po’ gretto e inutile... Ecco, la 
vera rivoluzione al maschile forse comincia da 
un nuovo rapporto tra padre e figlio, tra due 
generazioni di maschi che vivono vicini e si illu-
minano a vicenda, con parole e gesti che gene-
rano un’intimità profonda e il bisogno reciproco 
di stare in relazione”.
Questa è la sfida finale che lancia l’autore a 
noi padri, l’opportunità che ci viene data: quella 
di allearci con i nostri 
figli per diventare non 
solo veri uomini, ma 
anche uomini veri. 
Credo che ne valga 
davvero la pena. 

Baciare Fare Dire
Cose che ai maschi 
nessuno dice
Alberto Pellai, Feltrinelli

voglio che sia possibile per lui fidarsi di me e 
lasciarsi aiutare in quella avventura meraviglio-
sa che è crescere e diventare uomo.
Ottimo, come dichiarazione di intenti non è 
male, è quanto mai nobile e fiera, ma tornia-
mo al discorso di prima: come si fa, visto che 
questo dannato libretto di istruzioni è andato 
perduto?
Si cerca di navigare a vista? Talvolta è inevita-
bile. Ci si confronta con altri genitori? È spesso 
opportuno. Si chiede aiuto? È oltremodo consi-
gliabile.

Un grande aiuto è per me la lettura dei testi di 
Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età 
evolutiva. In uno dei suoi ultimi libri, “Baciare, 
Fare, Dire” parla per l’appunto di ciò che un 
padre dovrebbe (vorrebbe?) dire al proprio figlio, 
ma che non riesce a esprimere, sia per pudore 
sia proprio perché mancano le parole adatte a 
farlo.
“A noi uomini, perché tutti nasciamo maschi, 
ma non tutti diventiamo uomini. E ai ragazzi di 
oggi, perché non crescano solo come maschi, 
ma anche come uomini. Uomini veri”. Questa è 
la dedica di apertura del libro ed è questa la 
sfida che lancia ai genitori che aprono questo 
agile e divertente libretto. Non aspettatevi un 
ponderoso tomo che sciorini le più moderne e 
complesse teorie psicoanalitiche e pedagogiche 
con astrusi termini che pure Freud farebbe fa-
tica a decifrare. Il libro, in forma dialogica, af-
fronta le più comuni e spinose domande che gli 
stessi figli hanno posto all’autore o che lo stes-
so si è sentito rivolgere durante il suo lavoro 
dai ragazzi: perché agli uomini non è mai per-
messo piangere? Perché un uomo non può mo-
strarsi sensibile ed emotivo? Perché agli uomini 
viene insegnato che non devono chiedere aiuto? 
Perché gli uomini devono sempre e comunque 
essere forti? E, in questa serrata battaglia con-
tro gli stereotipi di genere, potremmo imparare 
noi stessi e insegnare a nostro figlio che anche 
Superman piange, che un uomo può vivere inte-
ramente le proprie emozioni senza vergognarsi 
di mostrare a chi ama le proprie lacrime, che 
il vero maschio non è quello più sessualmente 
precoce o attivo, che la pornografia ti spegne 
e non ti accende, che il rapporto con le donne 
non passa dalla considerazione per il loro cor-
po, ma dalla conoscenza delle persone.
Sono tanti ancora gli spunti che ho trovato 
interessanti e “utili”. Uno di questi è una defi-
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E poi naturalmente captare i segnali di disagio, 
diventare abili lettori tra le righe, comprendere 
comportamenti e manifestazioni emotive spesso 
non lampanti. 
Un discorso che vale tanto per i genitori quanto 
per gli educatori. 
Il bullismo a scuola esiste, è un fenomeno co-
stante, che resiste a sporadiche campagne di 
sensibilizzazione. 
Il bisogno di farsi accettare, diventare parte di 
qualcosa, essere riconosciuti come membri di un 
gruppo, è un bisogno continuo, incessante. Ed 
è proprio in questa affannosa ricerca di piace-
re agli altri che si annidano i pericoli di essere 
presi di mira, scartati, isolati. O al contrario di 
trasformarsi in carnefici alle spese di un altro 
ritenuto più debole. 
I bulli si sentono i migliori, i più furbi, i più forti. 
Si accaniscono contro chi è diverso da loro per 
modo di vestire, di parlare, di essere. Non c’è 
un identikit preciso. Chiunque può diventare una 
vittima!
Popolari contro “sfigati”, bulli contro vittime. 
Non è facile ribellarsi alle prepotenze, si ha 
paura e vergogna. Ma qui entrano in gioco gli 
altri. Gli insegnanti, i genitori, e soprattutto i 
compagni di scuola, gli amici. Si può intervenire 
in diversi modi, non fornendo ad esempio un 
pubblico al bullo, dando sostegno a chi subisce 
le angherie, denunciando. Non è facile certo. 

Ma i bambini e i ragazzi hanno spesso 
un senso della giustizia più marcato del 
nostro. Decidere di non fare nulla è già 
scegliere di stare dalla parte sbagliata. 

Monica Giuffrida, laureata in storia 
e giornalista pubblicista, è autrice di 
romanzi e racconti brevi per bambini. 
Cura laboratori di lettura animata e 
di manualità nelle scuole elementa-
ri di Milano e provincia. Da 9 anni 
opera come insegnante volontaria di 
italiano ai migranti. Lettrice onnivora, 
ha fondato un gruppo di lettura chia-
mato “Venere con gli occhiali”. Vive a 
Milano con la sua famiglia, un cane 
e due pappagalli. Questo è il suo 
quinto romanzo. Pagina fb Monica 
Giuffrida

l bullismo non è una moda, e non è di moda. 
Il bullismo è prevaricare, offendere, sminuire 
l’altro, in maniera intenzionale e ripetuta. Un 
atto di vigliaccheria travestito da qualcosa 

d’altro. E di bullismo si muore. Succede, è suc-
cesso. Tanti, troppi episodi che ci lasciano sgo-
menti, spaesati, ma non devono lasciarci muti. 
Bisogna parlare e tanto, far partire e ripartire 
il dialogo anche quando costa fatica, riempire i 
vuoti e i silenzi con le parole. 

di Monica Giuffrida, giuffridamonica@gmail.com

BULLISMO, OCCORRE 
PARLARNE

I

Manuel ha nove anni ed è un bambino “bullato”, cioè 
vittima di bullismo. Timido e impacciato ma intelligente e 
sensibile, Manuel sa ascoltare e capire anche quello che 
è nascosto nei silenzi e negli sguardi. I suoi pensieri scor-
rono liberi nelle pagine del romanzo, raccontato in pri-
ma persona, rendendo 
i lettori partecipi del 
suo sentire e delle sue 
emozioni. Manuel ha 
una famiglia normale, 
una mamma alle pre-
se con la figlia ado-
lescente, un fratello 
gemello che è il suo 
opposto, un papà pre-
sente ma sempre trop-
po stanco. C’è ironia 
nelle sue parole, in-
genuità, disincanto. È 
una storia che parla di 
bullismo ma anche di 
tante altre cose. 

Lettura consigliata 
a tutti, bambini e 
ragazzi, genitori e 
insegnanti.

MANUEL A TESTA IN GIÙ
Monica Giuffrida - Ed. LA RUOTA

	

mailto:giuffridamonica%40gmail.com?subject=
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“Oggi una ragazza della mia città ha cercato di uccidersi.
Ha preso e si è buttata dal secondo piano.
No, non è morta. Ma la botta che ha preso ha rischiato di prenderle la spina dorsale. 
Per poco non le succedeva qualcosa di forse peggiore della morte: la condanna a 
restare tutta la vita immobile e senza poter comunicare con gli altri normalmente.
“Adesso sarete contenti”, ha scritto. Parlava ai suoi compagni.
Allora io adesso vi dico una cosa. E sarò un po’ duro, vi avverto. Ma c’ho ’sta cosa 
dentro ed è difficile lasciarla lì.
Quando la finirete?
Quando finirete di mettervi in due, in tre, in cinque, in dieci contro uno?
Quando finirete di far finta che le parole non siano importanti, che siano “solo parole”, 
che non abbiano conseguenze, e poi di mettervi lì a scrivere quei messaggi – li ho letti, 
sì, i messaggi che siete capaci di scrivere – tutte le vostre “troia di merda”, i vostri “figlio 
di puttana”, i vostri “devi morire”.
Quando la finirete di dire “Ma sì, io scherzavo” dopo essere stati capaci di scrivere “non 
meriti di esistere”?
Quando la finirete di ridere, e di ridere così forte, quando passa la ragazza grassa, 
quando la finirete di indicare col dito il ragazzo “che ha il professore di sostegno”, 
quando la finirete di dividere il mondo in fighi e sfigati?
Che cosa deve ancora succedere, perché la finiate? Che cosa aspettate? Che tocchi al 
vostro compagno, alla vostra amica, a vostra sorella, a voi?
E poi voi. Voi genitori, sì. Voi che i vostri figli sono quelli capaci di scrivere certi 
messaggi. O quelli che ridono così forte.
Quando la finirete di chiudere un occhio?
Quando la finirete di dire “Ma sì, ragazzate”?
Quando la finirete di non avere idea di che diavolo ci fanno 8 ore al giorno i vostri figli 
con quel telefono?
Quando la finirete di non leggere neanche le note e le comunicazioni che scriviamo sul 
libretto personale?
Quando la finirete di venire da noi insegnanti una volta l’anno (se va bene)?
Quando inizierete a spiegare ai vostri figli che la diversità non è una malattia, o un fatto 
da deridere, quando inizierete a non essere voi i primi a farlo, perché da sempre non 
sono le parole ma gli esempi, gli insegnamenti migliori?
Perché quando una ragazzina di dodici anni prova a buttarsi di sotto, non è solo una 
ragazzina di dodici anni che lo sta facendo: siamo tutti noi. E se una ragazzina di 
quell’età decide di buttarsi, non lo sta facendo da sola: una piccola spinta arriva da tutti 
quelli che erano lì e non hanno visto, non hanno fatto, non hanno detto.
E tutti noi, proprio tutti, siamo quelli che quando succedono cose come questa devono 
vedere, fare, dire. Anzi urlare. Una parola, una sola, che è: “Basta”.

BASTA!
Qualche settimana fa una ragazzina di 12 anni si è lanciata dal balcone del secondo piano della sua abitazione 
a Pordenone lasciando due lettere sulla sua scrivania: una ai genitori, scusandosi per il gesto; l’altra ai compagni 
di classe, con una frase emblematica: “Adesso sarete contenti”.

Il 18 gennaio alle ore 20,20 il prof. Enrico Galiano di Pordenone ha commentato il grave episodio sulla sua 
bacheca Facebook:



9

LiberaMente n.50

Cristiana, gli episodi di cui sopra sono 
rari o frequenti sulla navigazione web da 
telefonino? 
Ebbene sì, non abbiamo una statistica da citare, 
ma accade, e se poi il banner è quello “sbaglia-
to”, basta una volta sola per lasciare il segno nei 
ricordi dei ragazzi. Ma si può correre ai ripari: 
quasi tutti i più recenti browser permettono di 
impostare il blocco dei pop-up e dei pop-under, 
seguendo una procedura. In WikiHow viene spie-
gato come fare, anche su mobile: http://www.
wikihow.com/Stop-Internet-Popups

Esistono dei filtri tipo il “parent control” 
da mettere però sullo smartphone?
Certamente, esistono filtri attivabili sia su PC sia 
su smartphone. Il filtro Qustodio, ad esempio, ci 
è sembrato molto completo. Non è nostro inte-
resse fare pubblicità e non siamo neanche Altro-
consumo che può permettersi di fare un’analisi 
comparata di più prodotti, ma da genitore, se 
dovessi mettere un filtro, inizierei con questo. È 
gratuito per chi deve proteggere un solo utente 
e costa poco di più per chi ha più ragazzi:
https://www.qustodio.com/it/
Segnalo anche questo articolo che mette a con-
fronto un po’ di filtri, per chi vuole approfondire, 
anche se è in inglese: http://cell-phone-parental-
control-software-review.toptenreviews.com
Poi c’è sempre il Google Safety Centre che un 
po’ di suggerimenti li dà: https://www.google.it/
safetycenter/
Rimane poi il consiglio maestro di tutte le istitu-
zioni pedagogiche e le best practices: 
un dialogo aperto vale di più di un filtro fami-

ome promesso nel primo artico-
lo, in questo secondo intervisteremo 

Cristiana Accettola, la mamma 
ideatrice di questo bel progetto e 

approfondiremo l’argomento delle regole di com-
portamento sul web, una serie di regole per le 
famiglie da seguire in base alle proprie attitudini, 
esigenze o età. Nel pensare alle domande che 
avrei voluto fare a Cristiana sono partita da un 
recente e inaspettato episodio accadutomi men-
tre stavo utilizzando il mio smartphone.
Un giorno, navigando su un sito di acquisti di 
collane, mi si è aperta improvvisamente una pop 
up di un sito porno non richiesto e, nonostante 
continuassi a cliccare ESCI, questa pop up, oltre 
a non chiudersi, dava origine a un effetto molti-
plicatorio; sino a quando, spaventata, ho spento 
il telefono.
Ho pensato dunque che questo potrebbe capita-
re a chiunque e da qualsiasi telefono…
Ecco perché, dopo un’attenta navigazione sul 
sito OKKIO ALLA CACCA SUL WEB, ho deciso 
che avrei chiesto un consiglio a Cristiana.

di  Viviana De Filippis, lavivivola@outlook.it

WWW.OKKIOALLA-
CACCASULWEB.IT 

Le regole di comportamento…  
(seconda parte)

http://www.wikihow.com/Stop-Internet-Popups
http://www.wikihow.com/Stop-Internet-Popups
https://www.qustodio.com/it/
http://cell-phone-parental-control-software-review.toptenreviews.com
http://cell-phone-parental-control-software-review.toptenreviews.com
https://www.google.it/safetycenter/
https://www.google.it/safetycenter/
mailto:botteremanuela%40gmail.com?subject=
mailto:lavivivola%40outlook.it?subject=
www.okkioallacaccasulweb.it
www.okkioallacaccasulweb.it
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glia e questo lo ripetono tutti, dagli svizzeri agli 
americani, passando anche dagli inglesi! 

Nel sito OKKIO ALLA CACCA SUL WEB 
è interessante la rubrica del menù a 
tendina di destra, “COSA SI PUÒ FARE”: 
per i diversi contenuti vengono sintetizzati 
dei suggerimenti. Ce n’è uno che ci vuoi 
raccontare?
Più che raccontarne uno, vorrei farne capire lo 
spirito: il “COSA SI PUÒ FARE” ospita suggeri-
menti pratici, quando è possibile, come ho fatto 
nella parte precedente dell’articolo, con sem-
plicità, con link facili, attivabili (sembra banale, 
ma non lo è), diretti sul problema per avere 
una prima infarinatura sull’argomento. Quando 
non ci sono soluzioni o info pratiche, a volte ci 
sono suggerimenti di atteggiamento da tenere 
nei riguardi dei ragazzi e, molto importante, se 
l’argomento di cui si parla è delicato, come ad 
esempio Anoressia o Violenze, ci sono addirit-
tura alcune associazioni che si sono offerte di 
fare da riferimento per chi avesse dubbi su una 
propria situazione, insomma per chi non sapesse 
come affrontare il problema da solo e volesse 
un aiuto, ma che sia di facile accesso, non 
troppo faticoso da ottenere... per burocrazia o 
dichiarazioni penose da fare.

Ultimo argomento: l’accordo familiare. Perché 
avete pensato che ci debbano essere delle 
regole condivise sulle abitudini di navigazione 
web da rispettare insieme a tutta la famiglia 
in base alle esigenze e all’età?
L’accordo familiare è una delle pietre miliari del 
corretto atteggiamento da tenere sul tema sicu-

rezza e “netiquette” del web in famiglia. Tutte le 
istituzioni lo consigliano, noi abbiamo fatto una 
raccolta delle regole più sensate che abbiamo 
incontrato nella nostra ricerca e le abbiamo ri-
proposte. 
In breve perché serve:
• Il buon senso di un adulto non è stato im-
piantato nel DNA del figlio: una cosa per noi 
evidentemente imprudente può non sembrare 
tale a un bambino
• Condividere le regole con i ragazzi è l’unico 
modo per fargliele rispettare; le regole impo-
ste, gli ordini, sono sempre deleteri, aumen-
tano la fascinazione del proibito e pongono 
le basi per una sfiducia reciproca. E se non 
le rispettano non potranno nascondersi die-
tro il “non lo sapevo”
• Normare la navigazione e il comportamento 
su Internet dà importanza a un mondo caro 
ai ragazzi che così si sentiranno responsabi-
lizzati, ma comunque ‘protetti’ da un’attenzio-
ne adulta anche in questo ambito (ove sono 
abitualmente soli). 

E poi, banalmente, avere una lista già predisposta 
di regole da condividere aiuta a pensare quali 
possano essere gli argomenti da regolamentare 
senza impazzire a immaginarseli da soli! Quindi, 
ancora una volta, un modo per facilitare, almeno 
un po’, la vita già così difficile di un genitore!

Infine Cristiana ci vuole salutare con un appello:
«Ricordo che se il sito vi piace REGISTRATEVI: 
abbiamo bisogno di tante registrazioni per fare 
massa critica e chiedere aiuti per migliorare e 
implementare i contributi informativi! Quindi vi 
aspettiamo su: www.okkioallacaccasulweb.it» 

www.okkioallacaccasulweb.it
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germoglierà. Mi piacerebbe sapere, per ciascuno 
dei miei alunni ormai cresciuti, se gli insegna-
menti ricevuti sono loro serviti nella vita. A volte 
ritornano a trovarci, ed è quella la soddisfazione 
più grande.

Perché ha scelto Rinascita?
Ho scelto Rinascita perché è una scuola dove 
la musica è molto valorizzata. Rispetto alle al-
tre scuole, da noi si svolge un’ora in più di 
musica e abbiamo l’opportunità di lavorare in 
compresenza con i colleghi strumentisti. La trovo 
un’organizzazione ricca di risorse preziose per 
l’apprendimento della musica. Inoltre apprezzo 
e condivido molto la presenza dei docenti tutor, 
figure non presenti in altre scuole.

Come vive i rapporti con 
i ragazzi di questa scuola?
In generale mi piace instaurare 
rapporti sereni con gli studenti. 
Avere tre ore in ciascuna classe 
aiuta a costruire meglio le rela-
zioni educative. Chiaramente la 
figura dell’insegnante corrispon-
de a quella di un educatore e 
quindi va gestita con le dovute 
distanze tra alunni e docente. 

Ci vuole parlare del 
progetto di “giornalino 
della classe” che sta 
svolgendo con i ragazzi di 
IB durante l’ora alternativa 
all’I.R.C.?

Il progetto del ”giornalino di classe” è nato dall’i-
dea di creare uno spazio autogestito dai ragazzi 
per aumentare la loro autonomia, ma allo stesso 
tempo farli riflettere sulla realtà scolastica, do-
cumentarla e avere un momento di confronto. Il 
contenuto dei vari articoli viene proposto dall’in-
segnante e contrattato con gli alunni che danno 
il proprio contributo personale.

Come hanno preso i ragazzi la sua 
proposta?
Gli alunni sono stati entusiasti della proposta 
e si sono attivati per completare al meglio il 
giornalino.

Quali sono state le difficoltà che avete 
incontrato, come le avete superate?
La difficoltà più grande è quella del tempo: aven-

intervista di questo numero ci porta a co-
noscere la Professoressa Isabella Inzaghi, 

coordinatrice del corso B, che ha av-
viato un interessante progetto di gior-

nalismo con la classe prima. Noi di LiberaMente 
ci auguriamo di poter pubblicare presto sulle 
nostre pagine qualche articolo di questo interes-
sante giornalino di classe.

Nome: 
Isabella Inzaghi.

Quale materia insegna?
Insegno Educazione Musicale.

Da quanto tempo fa 
l’insegnante? 
Ho iniziato a insegnare piano-
forte 10 anni fa, Educazione 
Musicale da 8 anni. 

Com’è maturata l’idea di 
diventare insegnante?
La scelta di diventare insegnan-
te è maturata nel corso del 
tempo. Provengo da una fami-
glia di insegnanti: mia madre, 
mio padre e mia nonna insegnavano. Io mi sono 
anche laureata in Scienze e Tecnologie della 
Comunicazione, ma il mio lato musicale ha pre-
valso su tutto il resto.

Cosa apprezza maggiormente del suo 
lavoro? E cosa invece ama meno?
I lati positivi del mio lavoro sono legati al fatto 
di poter costruire giorno per giorno qualcosa 
con i miei studenti: è come scrivere su una 
pagina bianca, lasciare il segno nel percorso di 
giovani alunni che un giorno saranno uomini e 
donne. Penso che “insegnare” sia molto di più 
che spiegare una materia: è dare un esempio 
di vita. 
I lati negativi sono legati al fatto che non si rac-
colgono i frutti in modo sempre immediato. Getti 
un seme che non sai quando germoglierà o se 

LIBERAMENTE: 
L’INTERVISTA

a cura di  Emanuela Lombardi  
emalombard@gmail.com

mailto:emalombard%40gmail.com?subject=
mailto:emalombard%40gmail.com?subject=
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do solo un’ora alla settimana lavoriamo molto 
lentamente. Infatti siamo solo al primo numero 
del giornale, anche perché lo stendiamo tutto 
a mano, dagli articoli, all’impaginazione alle vi-
gnette per abbellire le pagine. Per accelerare un 
po’ il lavoro ho chiesto ai ragazzi di svolgere 
qualche articolo o disegno a casa.

Come valuta il risultato finale?
Il risultato finale sarà sicuramente buono! La pri-
ma copia del giornalino sarà esposta in classe 
e disponibile per essere letta da tutti.

Crede sia possibile pubblicare i vostri 
articoli su “LiberaMente”?
Vi ringrazio per la proposta: sarei molto felice di 
far scrivere i miei alunni per voi. 
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LA VOCE  
DEI RAGAZZI

Cari lettori, bentornati!
Questo numero è davvero strabiliante. 
Avrete il piacere di leggere i fantastici 
racconti scritti dai ragazzi di II C che 
si sono classificati ai primi tre posti del 
concorso letterario di genere fantasy, 
riservato solo alla classe e indetto dalla 
professoressa di italiano Paola Gorni.
Lascio la “parola” all’insegnante che vi 
racconterà com’è nata l’idea del concorso 
e non solo…

CONCORSO LETTERARIO PER ASPIRANTI SCRITTORI

esplorare un parco chiuso al pubblico igno-
rando il cartello “vietato l’ingresso”. Trovano 
degli indizi che li portano in un mondo pa-
rallelo.

• Nei ghiacci del Polo Sud delle sirene mutate 
geneticamente si rifugiano per escogitare un 
modo per salvare il pianeta.

Scegli un protagonista (un ragazzo o una ragaz-
za) che deve compiere un’impresa: raggiungere 
un luogo, ritrovare il suo oggetto magico per 
riconquistare il suo potere, attraversare una fo-
resta malvagia... 
Ambienta in un luogo come un castello, un bo-
sco o una foresta. 
Tempo presente, passato o futuro. Individua degli 
aiutanti: elfi o fate.
Individua degli antagonisti: troll o orchi.
Dopo le vacanze di Natale, gli aspiranti scrittori 
hanno consegnato i loro testi e abbiamo orga-
nizzato il CONCORSO LETTERARIO: sono stati 
letti in classe dall’insegnante e la giuria (tutti i 
compagni) ha attribuito un punteggio allo scrit-
tore, che è rimasto anonimo, per evitare una 
lettura poco oggettiva.
Insegnare a leggere e a scrivere rappresenta, 
soprattutto in questi ultimi anni, una sorta di 
mission impossibile per ogni docente di italiano: i 

I miei ragazzi sanno che il verbo leggere non 
vuole l’imperativo (cfr. D. Pennac, Come un ro-
manzo), ma che leggere, in classe, significa con-
dividere gusti e disgusti.
E nella II C tanti sono i lettori e le lettrici com-
petenti, in alcuni casi più dell’insegnante che, 
nonostante sia una lettrice appassionata e abba-
stanza onnivora, è meno competente di loro per 
quanto riguarda un genere letterario, il fantasy, 
molto amato non solo dai preadolescenti.
Per queste ragioni, mi sono lasciata guidare in 
un segmento del curricolo di Italiano. Al termine 
della lettura e dell’analisi di alcuni brani e di 
un film della saga di Harry Potter, ho proposto 
loro di cimentarsi nella scrittura di un racconto 
fantasy fornendo una serie di stimoli diversificati.
Ecco i suggerimenti proposti, che hanno poi in-
terpretato con grande libertà e creatività:

• In un villaggio sperduto una donna seguita 
da un animale fa la sua improvvisa compar-
sa, e da quel momento tutto cambia.

• Ambienta il tuo racconto in una casa abban-
donata, dove un piccolo esploratore ritrova 
una scatola con strani giocattoli appartenuti 
a qualcuno molto tempo fa.

• Una banda di bambini annoiati si mette a 

a cura di Maria Trisanti, aliceegloria@yahoo.it
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«La penna corre spinta dallo stesso 
piacere che ti fa correre le strade»

Italo Calvino 
Il Cavaliere inesistente

mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
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che trovavano la loro concretezza nelle pubbli-
cazioni “I Quaderni di Amleto”… E ora si parte 
per un nuovo percorso di lettura/scrittura e, 
forse, per un nuovo concorso letterario.
Un grazie affettuoso a tutti i miei giovani scrit-
tori e alla loro fantasia.
Questi sono i racconti che il gruppo classe ha 
scelto come 1°, 2° e 3° classificato.
Buona lettura! 

Paola Gorni

“nativi digitali” pensano, quindi scrivono, in modo 
molto diverso da chi è un “gutenberghiano” puro 
o un deportato digitale.
In questo caso le sorprese attese sono state 
tante: l’“alta fantasia” dei ragazzi e la loro com-
petenza in materia di lettura. Scrivere con un 
“compito di realtà” li aiuta a trovare una moti-
vazione per un esercizio di scrittura accurato e 
non sintetico.
Ritorna una delle buone pratiche di Rinascita, 

Grazie professoressa Gorni per l’opportunità che ha concesso alla classe di  
mettersi in gioco, ottenendo risultati davvero sorprendenti; speriamo che i suoi 

suggerimenti siano uno stimolo per tutti i lettori della “Voce dei Ragazzi”. 
Ma, veniamo al dunque, ecco i racconti:

Bokè
di Elsi Popek

Mi svegliai di botto. La campanella stava suonando, quindi, come mille volte ci avevano ripetuto, smisi subito di fare 
ciò che stavo facendo e mi precipitai fuori dalla mia conchiglia, nuotando velocemente verso l’enorme sala riunioni 
che era restata chiusa per secoli. Cosa volevano dirci? Cosa aveva spinto la regina a farci alzare tutti così in fretta 
e senza preavviso? Anche le altre sirene che mi nuotavano attorno sembravano avere un’aria perplessa quanto la 
mia. Finalmente arrivammo allo Squalo, così si chiamava il punto di ritrovo di tutte le sirene; non lo avevo mai visto 
così da vicino: di solito cercavo di starci alla larga. So che per quelle della nostra razza lo Squalo dovrebbe essere 
un punto rassicurante, un rifugio, ma non per me: mi ha sempre dato la sensazione di un luogo abbandonato, inu-
tile, vecchio e pauroso perché conservava tutti i ricordi delle vecchie sirene, quelle perseguitate dagli umani per la 
loro diversità e per i loro poteri. Anche l’aspetto oggettivo non era per niente piacevole: le mura erano grigie, sem-
brava un ammasso di cemento, anche se non lo era. La porta era di legno a prova di acqua, chiusa con potenti 
battenti che mettevano soggezione. Non c’era nemmeno una finestra. Mi feci coraggio e mi avviai verso la porta 
arrugginita che per la prima volta vidi aperta. Da dentro proveniva un gran caos, e mi accorsi che quasi tutta la 
popolazione era già seduta sulle grandi panche di legno, posizionate a semicerchio e alzate rispetto al pavimento. 
Nuotai più velocemente e riuscii a sedermi in un posto decente, dal quale si poteva vedere benissimo la sala. Era di 
una bellezza sconfinata: il soffitto era di un color pesca, e da lassù pendeva un immenso lampadario tutto adorna-
to di diamanti a perle rare, ma, nonostante questo, sembrava leggero, come una piuma, come velluto. Il pavimento 
era trasparente, quindi la sabbia si poteva vedere benissimo ed era così vera che tesi una mano per toccarla, ma 
rimasi delusa quando al tatto riuscii a percepire solo la liscia superficie del vetro, puro, cristallino. C’erano anche 
delle scale, dal colore e dallo spessore del materiale pensai che fossero state fatte di corallo. A noi sirene non ser-
vivano ma probabilmente le nostre antenate le avevano volute costruire per ricordare la loro vecchia vita da umani. 
Ma le pareti erano le cose più spettacolari: erano bianche, e sembrava che si muovessero, ed erano piene di paro-
le! Non sapevo che parole fossero, se fossero state scritte così a caso, se erano delle citazioni o delle profezie. Ma 
erano così strane quelle parole… Diciamo che erano come vive! Davano proprio la sensazione che fossero vere, che 
avessero una storia, non che fossero solo un ammasso di lettere. Ad un certo punto la regina, di cui non mi ero 
neanche accorta, cominciò a parlare: ”Salve, cittadini di Perla! Oggi vi ho chiamati qui perché una grave minaccia 
incombe su di noi e sul nostro pianeta. Dato che non tutti qui si ricordano ancora cosa successe tanto tempo fa, 
e non tutti qui credono a cosa è successo tanto tempo fa, voglio raccontarvelo di nuovo, dando la mia parola che 
tutto ciò che vi racconterò questa notte sarà vero”. Fece una pausa per verificare che tutti stessero ascoltando, 
poi, continuò: “Tanto tempo fa, circa mille anni prima di oggi, le sirene non esistevano. Noi, cioè, i nostri antenati, 
eravamo soltanto persone. Ma non persone normali: noi potevamo vedere il futuro! Al principio la gente ci adorava: 
chiedeva a noi di tutto, come chi sarebbe diventato il prossimo re, se magari in un futuro sarebbero diventati ricchi, 
e tutta roba come questa. Poi, un giorno una di noi predisse, senza volerlo, un futuro orribile, pieno di distruzio-

1a classificata
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ne e di perdite, provocato da degli esseri spregevoli che, nonostante questo, vengono adorati da tutti gli umani: 
gli Unicorni! Essi avrebbero creato una macchina, capace di distruggere l’intero mondo! La gente della terra però 
non voleva crederci, e così, spaventata e incosciente, ci perseguitò per molti anni. Dopo qualche tempo, quando la 
scienza aveva fatto dei progressi e noi avevamo scoperto come controllare e intensificare la nostra magia, abbia-
mo deciso di evadere da questa eterna persecuzione, trasformandoci in sirene. Purtroppo, parte della nostra magia 
e il potere di predire il futuro si persero per errore nella nostra mutazione, quindi la storia del pianeta distrutto 
dagli unicorni è diventata mano a mano leggenda”. La storia della regina aveva rapito tutta la gente della grande 
sala, me compresa. Ma la nostra governatrice non aveva ancora finito: ”Adesso però è arrivato il momento, si sente 
nell’aria e si può percepire con la poca magia che ancora è rimasta in noi: gli unicorni stanno per tirare fuori la 
grande macchina che ci distruggerà!”. Dalla sala cominciò ad alzarsi un mormorio che in pochi istanti si tramutò 
in miscuglio di grida di panico e di imprecazioni. La regina non perse la calma: “Vi prego! Silenzio! Non ho ancora 
finito!”. La sala tornò nel silenzio da cui prima era avvolta. La regina si sistemò una ciocca di capelli, e poi tornò 
a parlare: “Gli unicorni non sanno che con la loro invenzione distruggeranno non solo noi, ma tutta la terra: ma 
anche dare loro questa informazione non servirebbe a niente, anzi! Gli unicorni vogliono distruggere la terra come 
primo passo per governare l’universo. Sarebbero contenti di sapere che la loro macchina è più potente di quel che 
credono, perché non aspettano altro che di velocizzare il processo di auto distruzione che il mondo sta già com-
piendo da solo eliminando dalla terra tutta la gente che dice e sostiene la verità, come giudici, giornalisti e medici”. 
Fece una pausa, per ragionare meglio su cosa dire senza spaventare troppo i cittadini. Riprese la storia: “L’unico 
modo per fermare gli unicorni è riuscire a prendere l’unico esemplare di diamante Naniluc rimasto sulla terra e 
distruggerlo. In questa sala c’è una sirena che potrà impedire la distruzione del pianeta: lei collaborerà con un troll, 
Mik, e riuscirà a prendere il diamante prima dei nostri avversari. Alzati, Bokè!”

All’inizio ero sicura di aver capito male. Perché avrebbe dovuto scegliere proprio me? Non ero diversa da tutte le al-
tre sirene che c’erano in quella sala! Cosa avevo io che loro non avevano? Poi la regina ripeté il mio nome un’altra 
volta, e ancora due volte, e tre volte… Forse intendeva proprio me. Lentamente mi avvicinai verso il palco, girando 
indietro la testa di tanto in tanto per controllare che nessun’altra sirena mi stesse seguendo, perché anche lei con 
lo stesso nome, magari. Ma nessuno osava muoversi, tutti avevano gli occhi puntati su di me. Quando raggiunsi il 
palco, la regina mi disse: ”Vieni, devi partire subito”. “Ma perché io?” le chiesi con un tono disperato. La sua unica 
risposta prima di scaraventarmi fuori dall’edificio fu: “Non c’è tempo! Nuota fino alla grande porta Madre Perla degli 
Abissi, lì incontrerai Mik; ti spiegherà tutto lui”.

Mi ritrovai sola, nello sconfinato mare, con una missione impossibile da intraprendere. Indugiai per un momento: 
una parte della mia coscienza mi diceva di tornare a casa, e di lasciar perdere tutto, ma io la scacciai e comin-
ciai a nuotare il più velocemente possibile verso la Madre Perla degli Abissi. Non ci misi tanto ad arrivarci. Lì c’era 
già Mik, con una bolla intorno alla testa per respirare sott’acqua. “Ciao, sbrigati, hai fatto un ritardo mortale!” “Ah, 
scusami…”. Borbottai tra me e me, ancora sconvolta dagli ultimi eventi della serata. “Pazienza, sbrigati, e non fare 
domande; per quelle avremo tempo più tardi”. Si mise ad esplorare nei dintorni, alla ricerca del portale attraverso 
il quale dovevamo passare. Mi misi ad aiutarlo, ma lui fu più veloce di me; mi chiamò: “Ehi, Bokè, vieni qua!”. Andai 
accanto a lui, e notai una piccola crepa situata in mezzo a una roccia possente, dalla quale uscivano fuori delle 
piccole bollicine colorate. Mik pronunciò delle parole incomprensibili, e di colpo, la crepa cominciò ad allargarsi 
sempre di più e quando la pietra stava per spaccarsi in due, fui costretta ad allontanarmi, per paura che mi cades-
se addosso. La roccia si spezzò, andando in mille pezzi contro le pietre del fondo marino, e rompendo a sua volta 
delle piccole conchiglie, che vorticarono paurosamente veloci verso la superficie. Dove prima c’era la roccia, ora 
era comparso un portale, costituito da una miriade di bollicine colorate, messe in una posizione circolare. Rimasi 
a bocca aperta, ma Mik, come aveva fatto sin dalla prima volta che ci eravamo visti, non fece altro che sgridarmi, 
incitandomi ad attraversare velocemente le bolle.

Il passaggio fu strano: quando stavo per entrare non avevo paura, insomma, cosa avrebbero mai potuto fare delle 
stupide bollicine? Il peggio avvenne quando infilai la testa: mi sentii tirare per il capo e per i capelli, talmente tanto 
che mi misi ad urlare e la testa mi fece male ancora di più. Quando mi costrinsi a infilare anche la coda essa 
cominciò a staccarsi dal mio corpo, o almeno così mi sembrava e non riuscii a capire più niente; ero nel panico 
più totale! Poi tutto ad un tratto, smise tutto: la testa e la coda erano al proprio posto, e i muscoli non sembrava-
no aver subito niente. Eravamo nel buio, anche se io potevo vedere benissimo Mik, accanto a me, e potevo vedere 
anche il mio corpo. Forse, più che nel buio, eravamo “nel nero”. “Che domande volevi farmi?”, mi chiese Mik, “hai 
dieci minuti, ti avviso”. “Perché avete scelto proprio me?”, dissi io senza esitare. “Non devi spaventarti, ti posso 
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assicurare che è una cosa buona, in parte… Devi sapere che tu sei l’ultima discendente diretta della sirena che ci 
mutò geneticamente!”. Il mio cuore saltò un battito. Com’era possibile? E perché questo ha influenzato la loro scelta 
di far partecipare me nella impresa? Dissi: “E quale sarebbe la parte non tanto bella della notizia?”. “Ehm… Questa 
sirena, nessuno ricorda il suo nome, è stata catturata dagli unicorni pochi mesi dopo essere diventata sirena, e 
loro l’hanno torturata. Quando è tornata hanno scoperto che in lei avevano messo un po’ di magia degli unicor-
ni. Forse speravano di riuscire a controllarla, ma non ebbero dei buoni risultati. L’unica cosa che la magia nel suo 
corpo le portò fu soltanto una grande intelligenza e una gigantesca capacità di usare gli incantesimi. Questa magia 
si è trasmessa di figlio in figlio, fino ad arrivare a te, Bokè. Toglimi una curiosità: cosa significa il tuo nome?”. “È il 
nome di un corallo, chiamato anche Pelle d’Angelo. È uno dei più preziosi e pregiati.”. Mik ragionò sulle informazio-
ni apprese, e annuì distrattamente: “Hai ancora qualche minuto, puoi continuare a fare domande, si vede che sei 
avida di risposte!”. “Questa magia aggiuntiva che scorre nel mio sangue cosa può fare?”. “Noialtri non lo sappiamo 
di preciso. A riguardo posso dirti solo che è una magia che non funziona a comando: si mostra solo nei momenti 
in cui ne avrai un estremo bisogno. Inoltre, ti permetterà di vivere più a lungo di una normale sirena.”. Pensai a 
tutte le mie amiche che avrei visto morire, tutte le evoluzioni dell’ambiente che avrei affrontato, e rabbrividii. Cercai 
di scacciare via quel pensiero inquietante, e mi cominciai a guardare intorno in cerca di una luce o un segnale che 
mi potesse avvertire che stavamo per arrivare. Ad un certo punto un cerchio di luce si avvicinò sempre di più a noi; 
Mik, quando il cerchio stava per schiantarsi contro di noi, urlò: “Salta!”.

Saltai appena in tempo, e caddi perfettamente in piedi su un lucido pavimento di marmo. Non eravamo più nell’ac-
qua, ma riuscivo comunque a respirare e galleggiavo nell’aria. Uno sbrilluccichio in fondo al corridoio davanti a noi 
attirò la mia attenzione. Aspettai che Mik mi desse degli ordini, ma lui non sembrava averlo notato. Poi uno scal-
piccio mi allarmò ancora di più, e stavolta fui io a dare istruzioni al troll: “Corri! Gli unicorni stanno prendendo il 
Naniluc!”. Si girò di scatto, e cominciò a correre come un dannato. Io mi unii a lui.

Il Naniluc era un diamante di dimensioni spaventosamente grandi, due volte me, all’incirca, e molto, molto, brillan-
te. Accanto ad esso due unicorni stavano cercando di staccare i chiodi che tenevano il diamante appiccicato alla 
parete. Dissi a Mik: “Tu stacca i chiodi, io distraggo quei mostri!”. Mi lanciai tra il diamante e gli unicorni, sul muso 
di uno dei due animali, che indietreggiò spaventato. Poi si avvicinò verso di me, col corno pronto ad infilzarmi la 
pancia, ma io schivai prontamente il colpo, accasciandomi sul pavimento. Il corno dell’unicorno era rimasto incastra-
to nella parete, quindi decisi di occuparmi dell’altro. Egli però, probabilmente con la sua magia, aveva già previsto 
le mie mosse, quindi staccò un mattone dalla parete e me lo buttò sulla pinna. Sentii un dolore acutissimo, e caddi 
con un tonfo per terra, con gli occhi pieni di lacrime. L’unicorno fece un sorrisetto, e si voltò verso Mik per colpirlo 
alle spalle. Io urlai a Mik di stare attento, e così si girò appena in tempo per prendere in mano il corno della bestia 
e staccarglielo in due! Mi ero completamente dimenticata che i troll avevano una forza sovrumana! Stavo ancora 
contemplando il gesto di Mik, quando l’unicorno che si era incastrato nella parete, mi venne incontro, arrabbiato 
come non mai, con gli zoccoli pronti a scattare, lucidi e affilati. Galoppò con furia verso la mia faccia, e io ero 
così indifesa, accasciata sul pavimento, con Mik troppo lontano per venirmi a salvare. Per riflesso, feci l’unica cosa 
che potevo fare: mettermi le mani davanti alla faccia. Lo zoccolo era vicinissimo alla mia fronte: l’avrebbe spacca-
ta in due, me lo sentivo. Stavo per accettare la mia morte, il fatto che la mia anima abbandonasse l’oceano e la 
vita terrena, per unirsi ad altri miliardi di anime, chissà dove. Ma, un secondo prima che tutto ciò accadesse, dalle 
mie mani uscì una marea di polvere, circondata da un liquido gelatinoso, rosa. La sostanza colpì in piena faccia gli 
unicorni, che morirono sul colpo, afflosciandosi a terra. Il potere finì, il liquido smise di scorrere, e io svenni.

Quando mi risvegliai la luce filtrava lieve dalle tapparelle della finestra. Non sapevo dove mi trovavo, sapevo solo 
che ero sdraiata su un soffice letto. Alzai il busto, e riconobbi subito il solito odore che c’era nelle conchiglie di 
Perla, la mia città. Ero salva, e in quel momento mi importava solo quello. La porta si aprì, ed entrò una sirena 
dalla faccia gentile. Vide che ero sveglia, quindi mi portò una scodella di brodo e qualche fetta di corallo con sugo 
di Stella Marina. Poi se ne andò, e qualche minuto dopo entrò nella mia stanzetta la regina in persona. “La tua 
infermiera mi ha detto che ti sei svegliata! Ti senti bene?”, mi disse. “Sì, meglio di prima, di sicuro. “Risposi io sor-
ridendo. “Prima che tu me lo chieda… Sì, Mik sta bene”. “E il diamante?”. “Lo ha portato fino a qui, poi lo abbiamo 
distrutto. Non ne è rimasta neanche una briciola! Temo che gli unicorni non potranno mai realizzare il loro piano”. 
Sorrise compiaciuta, ma poi smise, e disse, con aria preoccupata: “Purtroppo, come ho già detto l’altra sera, il 
mondo, in un certo senso si sta distruggendo da solo. Ma sarà un futuro molto lontano, quando questo accadrà”. 
Non eravamo completamente salvi, ma io feci lo stesso un respiro di sollievo. Mille anni bastavano e avanzavano, e 
comunque in quel momento non volevo pensarci. Appoggiai la testa la cuscino, e mi riaddormentai di nuovo. 
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Isabel
di Nina Margot Delsaux

In un villaggio sperduto una donna seguita da un animale fa la sua comparsa, e da quel momento 
tutto cambia…

Mi chiamo Isabel, mia madre è morta e mio padre è scomparso nella foresta degli orchi già da un mese.
Tutti dicono che lui sia morto ma io sento che lui è vivo.
È per questo motivo che voglio andare a salvarlo, sì, ho un po’ paura, ma ne vale la pena.
“Dov’è la mia tracolla? Ah, eccola! Devo prepararmi al meglio”.
“Sei mele, quattro panini, il fantastico pugnale che mi ha regalato papà, una torcia, dei fiammiferi, una borraccia 
con dentro dell’acqua…”. Dopo un’ora tutto l’occorrente era pronto.
“Adesso mi devo vestire adeguatamente!”. Mi misi una maglietta a maniche lunghe calda, dei leggins neri e 
molto comodi, una felpa nera e il paio di scarpe migliori che avevo. E per ultimo il mio arco con la faretra e le 
frecce. Adesso sì che ero pronta.
Il cielo era azzurro e pieno di nuvole bianche color panna, il mio fantastico villaggio mi mancava di già, era pie-
no di case e di persone che trascinavano carri stracolmi di frutta e verdura.
Mi misi in cammino per arrivare alla foresta. Quando ci arrivai mi bloccai per la paura, volevo tornare a casa. 
Ma avevo preso una decisione e quella dovevo seguire, presi un po’ di coraggio e mi inoltrai nella foresta. Fra 
le foglie degli alberi filtrava pochissima luce e non c’era un minimo segno di vita. 
Era tutto il giorno che camminavo ed ero stanchissima, in più stava anche calando la notte. Trovai un albero 
grande e apparentemente comodo, mi sdraiai ai suoi piedi. Mi sentivo sola, non c’era neanche un grillo che 
cantasse, silenzio totale. Ci misi tanto ad addormentarmi, ma alla fine ci riuscii.
Mi svegliai con la sensazione che qualcuno mi stesse guardando, fissando. Mi rannicchiai con le orecchie bene 
aperte e dopo qualche minuto ripresi coraggio. Dopo aver mangiato qualche mela mi rimisi a camminare. Non 
feci in tempo a fare due passi che sentii un gemito, era vicino e chiunque fosse, sembrava che avesse bisogno 
di aiuto.
Corsi verso la fonte del gemito e quando ci arrivai vidi un lupo attaccato da due orchi, erano verdi, alti, grossi 
e soprattutto puzzolenti. Mi decisi ad aiutarlo soprattutto perché adoravo i lupi. Con la mano tremante presi una 
delle mie frecce, la posizionai sull’arco e la scoccai. Sentii il fruscio della freccia nell’aria e il suono di qualcosa 
che cadde.
Un orco stava gemendo per terra con una freccia nella schiena. Mi affrettai a prendere un’altra freccia, la po-

sizionai e la scoccai, l’orco che era già stato 
ferito non emise neanche più un suono. L’altro 
orco nel frattempo si era girato e preparato 
all’attacco. Tremante scappai. Avevo deciso di 
allontanarmi, così da poter tirare da più lon-
tano. Mi nascosi dietro un cespuglio e scoc-
cai due frecce, una dietro l’altra, mi avvicinai 
all’orco quasi morto e gli diedi il colpo di 
grazia.
“Come ti chiami?”, sentii chiedere da una voce 
possente e gentile. Spaventata mi voltai e vidi 
chi aveva parlato. Era il lupo di prima, io re-
stai immobile per lo stupore: quel lupo sapeva 
parlare! Era abbastanza grande e massiccio, 
aveva due grandi orecchie e gli occhi grandi 
e blu.
“I… I… Isabel!”, gli risposi stupefatta e impie-
trita.
“Ho un debito con te Isabel! Mi hai salvato la 
vita!”, mi disse il lupo con un gran sorriso sul 
muso.

2a classificata
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“T… t… tutti i lupi sanno parlare da queste parti?”
“Sì! Mi chiamo Lupus!”
Non sapevo se fidarmi di lui, però per qualche motivo la mia paura stava svanendo.
“Sono venuta in questa foresta per cercare mio padre. Si è inoltrato in questo luogo circa un mese fa e non ha 
mai più fatto ritorno. L’hai visto?”
“Per caso è alto, magro e ha i capelli castano scuro?”
“Sì! Esattamente!” 
“L’avevamo catturato un po’ di settimane fa! È rinchiuso in una delle celle del castello degli orchi.”
Mi stavo allontanando piena di paura, non ci potevo credere, avevo salvato un alleato degli orchi che aveva 
anche catturato mio padre!
“Beh, prima eravamo loro alleati ma c’è stata qualche complicazione nell’ultimo periodo. Alla fine siamo diventati 
nemici!”
A quelle parole mi tranquillizzai, ma mi tenni comunque un po’ alla larga. 
“Tu mi assicuri che non siete più alleati?”
“Te lo assicuro! E poi ho anche un debito con te.” Alla sera arrivammo nel villaggio di Lupus che era nella 
foresta, tutti i lupi ci stavano guardando. Lupus camminava fiero e dava l’impressione di essere un re. Avevo il 
cuore in gola, c’erano troppi occhi puntati su di me! 
“Non avere paura!”, mi disse Lupus.
Ci stavamo dirigendo verso un masso alto e grosso e quando ci arrivammo Lupus ci andò sopra e disse a voce 
alta e maestosa… 
“Cari lupi, sono stato attaccato da due orchi e Isabel mi ha salvato!” disse guardandomi. In quel momento mi 
sentivo ancora più osservata e arrossii. “Per questo motivo sono in debito con lei.”, continuò Lupus. “Domani 
mattina partiremo verso il villaggio qui vicino se lei lo desidera. E con questo ho finito. ”Scese dal masso e 
andò verso un albero. Mi sedetti con lui vicino all’albero e guardai meglio il villaggio dei lupi. Non c’erano né 
tendine né capanne, solo alberi e quel grosso masso. 
Mi ribollivano due domande… “Tu sei il re dei lupi? E cosa servirebbe andare nel villaggio qui vicino?”, chiesi a 
Lupus. 
“Ti servirebbe andare in quel villaggio perché anche quelle persone vogliono liberarsi degli orchi. Sono circonda-
ti da questa foresta e quindi per colpa loro fanno fatica a vivere. La maggior parte non sa combattere, ma loro 
ci potrebbero aiutare. Per la tua prima domanda sì, io sono il re dei lupi!”
Ero abbastanza stupefatta. Che forza, il re dei lupi aveva un debito con me! 
“Ok! Allora partiamo domani mattina! ”Mangiammo della carne cruda alla sera, io ci misi un po’ a farmela pia-
cere ma era l’unica cosa che potevo mangiare oltre quello che mi ero portata dietro. Quella notte non ci misi 
tanto ad addormentarmi e dormii anche profondamente grazie alla sicurezza che mi dava Lupus.
La mattina seguente, dopo aver mangiato le mele che mi restavano, partimmo verso il villaggio.
Il viaggio fu lunghissimo e ci arrivammo alla sera.
Vedere quel villaggio con le case mezze rotte fatte di paglia e legno, tantissimi orti, un pozzo e gli abitanti 
magri come uno stecchino mi mise un’immensa tristezza. Alla vista di Lupus, prima che potessimo fare un altro 
passo, tutti urlarono e si andarono a nascondere nelle loro case, tutti tranne quattro uomini che si stavano 
avvicinando con le spade sguainate e l’aria minacciosa.
Uno di loro disse: “Chi siete? Perché siete venuti qua?”
“Non c’è motivo di avere paura, non vogliamo farvi del male! Siamo venuti per chiedervi aiuto.”, gli risposi sicura.
“Non mi fido!”, disse un altro.
Il primo che aveva parlato aveva gli occhi verdi e i capelli castani. Il secondo aveva i capelli biondi e gli occhi 
blu. “Se ci dice la verità ce lo proverà”, disse in tono sicuro il biondino.
Io gli raccontai di mio padre, di come avevo fatto ad arrivare lì e perché avevo pensato di andare da loro. 
Quello con gli occhi verdi disse: “Io ti aiuterò a trovare tuo padre e a liberare questa foresta dagli orchi! Mi 
sembri sincera. Io mi chiamo Ciro”. Aveva la faccia simpatica e mi stava sorridendo. “Isabel!”, dissi io stringendo-
gli la mano. “Mars”, disse uno dai capelli neri e gli occhi azzurri stringendomi la mano. “Anch’io ti aiuterò!” L’al-
tro si alzò e pensò se accettare sì o no. Alla fine rispose “Ok! Ma se so che ci hai detto una bugia ti uccido!” 
Poi fece un gran sorriso “Mi chiamo Francom!” Aveva gli occhi azzurri e i capelli biondo scuro.
L’ultimo disse: “Mi chiamo Gion, e accetto solo perché accettano loro!”. Mi accorsi che però lui non allungava la 
mano per stringere la mia. 
“Lui è Lupus!”, lo presentai.
“Buonasera sera!”, disse Lupus.
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“Non c’è nessun pericolo!”, urlò Mars. Tutti si fidarono e uscirono dalle case. Quando tutti furono usciti, ci se-
demmo sull’erba e io domandai “Quanti sanno combattere?”
“Solo noi”, disse Ciro abbassando la testa. 
“Ok! Allora forse è meglio dare delle lezioni. Chi sa usare l’arco?”
“Io”, rispose Ciro. 
“Allora noi due insegneremo a tirare con l’arco. Chi sa usare la spada?”
“Io”, risposero in coro Francom, Mars, Ciro e Gion. 
“Sai usare anche la spada?”, chiesi io. 
“Sì, e sono anche molto bravo!”, rispose divertito. 
“Preferisci dare lezione di tiro con l’arco o di spada?”
“Sto con te!”, rispose lui sorridendo.
Io risi.
“Ok! Allora Mars, Francom e Gion daranno lezioni di spada.”
Il villaggio aveva accettato di imparare a combattere e liberare la foresta dagli orchi. Nel mese che seguì i citta-
dini impararono a combattere e io giorno dopo giorno mi allenavo con Ciro, grazie a lui seppi usare molto bene 
la spada. 
Ero diventata molto amica di Mars, Francom e soprattutto di Ciro; quando lo vedevo avevo un tuffo al cuore 
che non avevo mai provato e Gion incominciava a fidarsi di me. I cittadini ormai conoscevano Lupus e non ne 
avevano più paura. 
“Dobbiamo incominciare a pensare ad un piano!”, dissi. 
“Potremmo farli addormentare e ucciderli!”, disse Ciro. 
“Sì, ma come facciamo ad avvicinarci a loro?”, disse Gion. 
Ci fu un silenzio tombale.
“Tu non sai se il re degli orchi ha una debolezza?”, chiesi a Lupus. 
“Vorrebbe tanto una sposa ma questo non ci può aiutare!”
Ancora silenzio di tomba.
“Invece sì che ci può aiutare!”, dissi.
Tutti mi capirono subito.
“Non te lo permetterò!”, disse Ciro.
“Invece io ci andrò! Devo salvare mio padre! Parto domani mattina!”
“Ti accompagnerò io e farò da portavoce”, si offri Lupus.
La mattina seguente mi preparai e andai davanti alla foresta con Lupus. 
“Aspetta!”. Mi girai e vidi Ciro. Stava correndo verso di me. “Promettimi che ritornerai! Promettimelo!”, disse Ciro. 
“Te lo prometto!”, gli dissi.
Poi ci abbracciammo e mi accorsi che lui stava piangendo. ”Non ti preoccupare, ritornerò!” E gli asciugai le 
lacrime.
Io e Lupus ci mettemmo in cammino. Due giorni dopo arrivammo sfiniti al castello. Il castello era mezzo diroc-
cato e l’aria puzzava tanto da farmi venire male alla testa. 
“Verrò da te ogni sera”, mi rassicurò Lupus.
Quando vidi le due guardie davanti all’entrata mi venne il latte alle ginocchia e caddi.
“Forza, ce la puoi fare! Fallo per tuo padre, fallo per Ciro.”, mi continuavo a ripetere. 
Mi rialzai con la testa china e andai verso gli orchi davanti al castello.
“Chi sei? Perché sei venuta qui?”, mi chiese uno dei due orchi. Aveva la voce profonda e mi accorsi che mi 
guardava interessato. Prendendo un grande respiro gli dissi: “Sono Lims e vorrei parlare con il re degli orchi.”
“Non puoi! Ti dichiaro nostra prigioniera!”, disse l’altro orco sogghignando. Io tremavo, come non potevo parlare 
con lui? Ma stetti zitta.
E così mi condussero dentro al castello. Era super lercio. Ossa da tutte le parti e c’erano anche escrementi 
maleodoranti, mi accorsi che quella era la sala del trono solo quando vidi il lungo tavolo di legno e il trono più 
brutto di quanto mi concedevo di immaginare. Stavo per vomitare.
Per arrivare alla cella dovemmo passare davanti al trono del re che disse: “Aspettate! Chi è quella?”. Aveva le 
orecchie più brutte che avessi mai visto, gli occhi minuscoli e come tutti gli orchi aveva dei vestiti lerci e mezzi 
rotti.
“Mi chiamo Lims e sono venuta qui per dirti che voglio sposarti”, dissi con il vomito che mi stava salendo per la 
gola. Per fortuna sforzandomi riuscì a rimandarlo giù. 
Il re incredulo non sapeva più cosa dire. Poi si riprese e disse: “Bene, le nozze si festeggeranno tra cinque gior-
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ni. Portatela nella stanza più bella che c’è così che possa riposare!”
Alla sera ricevetti il cibo in camera e incontrai Lupus alla finestra. 
“Tra cinque giorni ci saranno le nozze!”, gli dissi con il labbro inferiore che mi tremava. 
“Non ti preoccupare!”, disse Lupus prima di allontanarsi. 
I giorni passarono molto lenti e gli orchi presero le misure per cucire un vestito. Senza visite del re orco, per 
mia fortuna.
Ero in continuo pensiero per mio padre, non riuscivo a smettere di pensare a lui. 
La mia stanza non era molto ampia, aveva un letto duro e molto grande e i mobili non c’erano però era più 
pulita delle altre sale. 
Il giorno del mio matrimonio ero super agitata, non riuscivo a stare ferma. Uscii dalla camera e mi misi in cerca 
delle botti di vino. Come avevo immaginato erano nei sotterranei. Incominciai subito a versare il sonnifero nelle 
gigantesche botti con le mani che mi tremavano. Poi corsi subito in camera mia e mi tranquillizzai cantando, 
cantare mi faceva provare mille sensazioni alla volta. Smisi di cantare solo perché sentii qualcosa fuori dalla fi-
nestra. Andai subito a vedere sperando che fosse Lupus, quando vidi Ciro provai un gran sollievo, erano arrivati! 
“Che bello vederti tutta intera!”, mi disse Ciro sollevato. 
“Non sai quanto mi fa felice vederti!”
“E tu non sai quanto io sia felice di vederti!”
Sentii la porta aprirsi alle mie spalle e vidi un orco porgermi il mio vestito da sposa. Era bianco e semplice. Me 
lo misi subito e mentre me lo mettevo parlavo con Ciro, poi mi chiese: “Mi fai vedere come stai con il vestito 
da sposa?”
“No!”
“Perché?”
“Perché no!”
“Ok! Tanto ti vedrò poi!”. E sparì negli alberi.
Qualche minuto più tardi arrivò un orco che mi condusse verso la sala del trono dove si sarebbe svolto il ma-
trimonio. Non avevo mai avuto così tanta paura in tutta la mia vita.
Il tempo andava a rallentatore. Incominciai a sentire la musica per i matrimoni e vidi re orco che andava verso 
l’altare, così ci andai anch’io dopo di lui. Prima che il prete orco potesse dire anche solo una parola io dissi: 
“Prima voglio brindare!”
Così gli orchi alzarono i loro calici e bevvero tutti, tranne il re degli orchi e io che facevo finta di bere.
Appena tutti sì furono addormentati e la sala del trono cadde in un silenzio profondo, la porta si aprì ed entra-
rono i soccorritori, davanti al gruppo c’era Ciro, poi Francom, Mars, Lupus e Gion, quando mi videro restarono a 
bocca aperta, io guardavo Ciro e lui guardava me. Non feci in tempo ad andare da lui che il re degli orchi mi 
prese e mi mise un coltello sotto la gola. Io urlai per lo spavento! Tutti si fermarono e guardarono verso di me. 
“Non fate un altro passo o la uccido!”, disse il re degli orchi. Aveva le mani viscide e unte, avevo la sensazione 
di sporco su di me. Nessuno si mosse e sentii il coltello premermi sulla gola. Ero terrorizzata. Ciro aveva sfidato 
re orco a un duello, se avesse vinto Ciro re orco mi avrebbe lasciata e si sarebbe arreso, se invece re orco 
avesse avuto la meglio saremmo diventati tutti suoi prigionieri. Re orco colpì tante volte Ciro ma mai infliggen-
dogli dei danni gravi e proprio quando re orco stava per vincere, Ciro fece passare la sua spada nella pancia 
dell’orco. Io mi buttai su di lui per abbracciarlo, ma mi ritrovai a baciarlo. 
Dopo che tutti gli orchi furono uccisi corsi subito a cercare mio padre. Era rannicchiato in una cella molto pic-
cola e come tutte le cose dentro quel castello era lercia. Ero sulle nuvole, mio padre era vivo! Quando mi vide 
mi sorrise. 
“Vieni papà. Sei libero, Salvo!” Lui cercò di alzarsi ma non ce la fece, allora aprì la porta della cella e lo aiutai. 
Lo feci alzare e gli diedi l’ultimo panino che mi restava.

Adesso mio padre si è ripreso a stento e viviamo nel villaggio al centro della foresta. La foresta si è popolata 
di animali e finalmente posso sentire i grilli che cantano e non abbiamo più problemi. 

Per quanto riguarda Ciro, noi due siamo fidanzati e Mars, Francom e Gion sono miei grandi amici. Lupus vive 
contento nel suo villaggio e adesso sono loro che controllano la foresta.

Io e Lupus adesso siamo sempre insieme, come una persona sola!
Adesso sì che la mia vita è perfetta! 
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Robert e la grande avventura
di Alessandro Riccardo Bernardi

Ci troviamo in un villaggio in Cornovaglia intorno alla metà del novecento.
Robert e la sua famiglia sono in vacanza, ospiti di un’amica della mamma in un vecchio cottage ottocentesco. 
Robert ha una sorellina più piccola di nome Beth e un grosso cagnolone di nome Apollo. La loro mamma Mary 
è un’insegnante di inglese e ama leggere ai propri figli racconti fantastici e poemi cavallereschi, mentre il papà 
è un musicista.
Robert e Beth sono molto curiosi e amano esplorare ogni angolo dell’antico cottage; un pomeriggio, mentre i 
genitori si intrattengono con degli amici, Robert e Beth vanno in soffitta e trovano una scatola antica molto 
particolare per la forma, la dimensione e il colore. Così si ritrovano in un luogo magico, è notte e sentono un 
ululato; da dietro un cespuglio esce un licantropo che al posto di spaventare i bambini si avvicina loro con fare 
amichevole. 
Gli occhi del licantropo sono tristi; egli inizia a parlare e rivela di essere un principe di nome Gabriel, vittima di 
un incantesimo fatto dalla strega Artemisia, la regina del bosco che era stata da lui respinta e si era vendicata 
trasformandolo in un licantropo.
Camminando per il bosco incantato, ad un certo punto cadono in una trappola dei troll che li portano nella 
loro casa e dopo averli legati dicono loro: “per ordine della strega Artemisia vi dobbiamo tenere qua!”
Ad un certo punto si sentono dei passi e improvvisamente qualcosa sfonda la porta della tana dei troll ed 
entrano dei piccoli uomini con due corna e zampe di capra, i fauni che li liberano, “Vi stavamo seguendo da 
quando siete arrivati qui”, spiega uno di loro. “Per fortuna siamo arrivati in tempo. “Voi potreste essere i ragazzi 
della profezia, quelli che salveranno la Foresta Incantata e riporteranno la pace”.
“Ma siamo solo dei ragazzi!”, esclama Robert. “Come potremmo io e mia sorella combattere contro la strega e i 
suoi alleati?”
“Da soli non ci riuscirete di sicuro”, ribatté il capo dei fauni, di nome Phil. “Noi vi aiuteremo. E questo vi sarà 
sicuramente utile”. Così dicendo, porge a Robert un anello,
“È magico”, spiega. “Ha il potere di trasformare il male in bene”.
“Usiamolo su di lui”, propone Robert, indicando alcuni troll che non sono riusciti a fuggire quando i fauni hanno 
assalito la tana e sono stati da loro catturati.
Così facendo essi diventano amici e si offrono di accompagnarli al rifugio della strega Artemisia. 
Il gruppo si incammina e a un certo punto incontrano degli uomini con le orecchie a punta: sono degli elfi. 
Uno di loro, di nome Ernest, li avverte che vicino al ruscello li sta aspettando il drago Gedeone, a cui la strega 
Artemisia ha dato ordine di fermarli a qualsiasi costo.
Il drago si scaglia contro di loro e tenta di bruciarli, ma Robert sale su un albero e salta addosso al drago 
toccandolo con l’anello magico e così sono salvi. La notizia del loro arrivo si sparge per il Bosco Incantato e 
arrivano in loro aiuto gli gnomi e i centauri. Finalmente arrivano al castello dalla strega Artemisia difeso dai 
Troll e lo assaltano. Grazie all’aiuto del drago Gedeone, che essendo in grado di volare attacca i troll dal cielo, 
la battaglia è vinta e Artemisia viene catturata dal licantropo Gabriel che, invece di ucciderla, la tocca con l’a-
nello magico spezzando così l’incantesimo.
Gabriel torna uomo e anche Artemisia, che era diventata malvagia per un incantesimo sbagliato, si rivela essere 
completamente diversa dalla persona che il principe aveva respinto; i due diventano amici e poi, chissà…
“La profezia si è avverata!”, esclamano gli abitanti del bosco in coro. Dopo aver salutato, Robert e Beth li 
accompagnano al punto in cui erano arrivati. Così i due ragazzi escono dalla scatola magica e si ritrovano nuo-
vamente nella realtà; in lontananza sentono le voci di papà e mamma che li stanno cercando.
Robert e Beth decidono di non raccontare niente ai genitori; quello sarà il loro segreto “fantastico”. 

3o classificato

Non trovate anche voi che i giovani scrittori siano davvero bravi?  
Direi che i testi “parlano” da soli, non sono necessari ulteriori commenti…

E ora due disegni di Veronica, alias Kanon Mikasa Ackerman. 
Per chi avesse perso i numeri precedenti, Veronica non frequenta Rinascita, 

ma ci ha gentilmente concesso di pubblicare alcuni dei suoi lavori.
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Recensione
di Chiara 2E
Sabato 9 gennaio 2016 al teatro Elfo Puccini, che si trova a Milano in C.so Buenos Aires, 
sono andata a vedere uno spettacolo di nome “Il bambino sottovuoto”.
Questo spettacolo è stato tratto dal libro omonimo scritto da Christine Nöstilinger; narra la storia di una donna di 
nome Bartolotti che ha perso il marito già da qualche tempo e non ha avuto figli. È una signora di una certa età, 
molto eccentrica sia nel comportamento, sia nell’abbigliamento: si veste con abiti dai colori sgargianti e allegri e si 
trucca molto e ha un vizio: lo shopping! Infatti, la Sig.ra Bartolotti compra di tutto e alcune volte non si ricorda nean-
che cosa ha acquistato. Anche per questo motivo, un giorno le viene recapitato un pacco piuttosto grosso ricoperto 
con una carta azzurra e con un biglietto indirizzato alla “Signora Bartolotti e company”.
E cosa c’è dentro quella scatola? Ebbene sí, un bambino liofilizzato!
Ma come farà la Sig.ra Berta Bartolotti, ormai sola, a gestire un bambino!? Do-
vrà superare notevoli difficoltà… Le avventure si susseguiranno e la storia sarà 
sempre più complicata e avvincente.
Io mi sono divertita veramente molto e l’attrice, Cristina Crippa, l’unica per tut-
to lo spettacolo, è stata molto brava. Quello che mi ha colpito di più è il fatto 
che sia riuscita a recitare per circa due ore (tanto dura lo spettacolo), senza 
fermarsi mai e riuscendo ad interpretare tutti i personaggi della storia…
Io sono andata con la mia famiglia e alcuni compagni di scuola, oltretutto 
essendo il teatro piuttosto piccolo, sono capitata in prima fila e quindi mi è 
sembrato proprio di essere sul palco!
Consiglio a tutti di andare a vedere questo spettacolo perchè è stato fatto 
molto bene e comunque, se non doveste riuscire e volete sapere come va a 
finire... potrete sempre leggere il libro.
Vedrete che lo finirete in un batter d’occhio!

Veronica alias Kanon Mikasa Ackerman
Veronica alias Kanon Mikasa AckermanChiara Portera di II E ha 

recensito uno spettacolo 
teatrale dal titolo: 

IL BAMBINO SOTTOVUOTO
di: Christine Nöstlinger
traduzione: Carla Becagli Calamai
adattamento: Cristina Crippa
regia: Elio De Capitani
disegno fondale: Ferdinando Bruni
luci: Rocco Colaianna
con: Cristina Crippa
produzione: Teatridithalia

(http://www.elfo.org/stagioni/20112012/ilbambinosottovuoto.html)

Ringrazio le ragazze e i ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: 
Alessandro, Chiara, Elsi, Nina e Veronica e ancora una volta, la Professoressa Paola Gorni.

Volete esprimere la vostra opinione su un argomento che vi sta a cuore? Avete qualcosa 
di divertente da condividere? Vi piacerebbe raccontare che cosa vi frulla per la testa? Far 
pubblicare la vostra foto preferita? Allora non dovete far altro che scrivere agli indirizzi: 

aliceegloria@yahoo.it e/o liberamente.rinascita@gmail.com

Ragazzi SCRIVETE, SCRIVETE, SCRIVETE!!!

Arrivederci al prossimo numero

http://www.elfo.org/stagioni/20112012/ilbambinosottovuoto.html
mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
mailto:liberamente.rinascita%40gmail.com?subject=

