
XI Concorso di Scrittura Creativa

XXIII edizione

Franco Agostino Teatro Festival
Caffè letterario

Comitato Soci Coop Crema

RACCONTI CATEGORIA UNDER 14



22



33

Sezione "Under 14"

Io odio l'avventura     7
di Nicola Mauri
Gira la carta: aria di cambiamento  11
di Mariasofia Tricoli
Che sia proprio questa la felicità?  17
di Martina Giaquinta
Il lato visibile e quello nascosto  25
di Anna Provana
America       27
di Miriam Patrini
È colpa mia?      31
di Alessandro Ferrari
Jonathan, il ragazzo che affronta la sfida 
del cambiamento con successo  33
di Federico Agosti
Il mio mondo      35
di Amina Braiek
Marina        37
di Susanna Pellegrino
Il viaggio nel futuro     41
di Michele Pavesi
Il futuro nelle nostre mani   43
di Marta Razzini
Essere se stessi     45
di Emma Bressanelli



44

Ci vuole poco per essere migliori  51
di Andrea Ferla
Una nuova vita      55
di Giulia Cirilli
La chiave della biblioteca magica  59
di Giulia Tornelli
Alex        63
di Le Thi Maria Campanella
Il libro della mia vita     67
di Claudio Zardi
Pocker nel far west     71
di Cristian Di Grande
La carta del tempo     75
di Gregorio Basso Ricci
Creazione della carta    79
di Gregorio Pavesi
Un nuovo sindaco     81
di Alessia Bettin
Oggetti misteriosi     83
di Giorgia Tolotti
L'anello di picche     85
di Margherita Pasquali
Chi la fa l’aspetti     89
di Federico Cantile
Un giorno tutto cambiò    91
di Aurora Mura
Il Natale che cambiò tutto   93
di Viola Gasparini



55

Anna e i suoi amici contro 
la discriminazione     97
di Giulia Riccitelli
Voglio essere felice!     99
di Manuela Ghiani
Il mago e la carta     101
di Gabriele Zaniboni
Un nuovo giorno     105
di Giulia Maria Sudati
Quel maledetto temporale   109
di Simone Invernizzi
Il nulla        111
di Aniello Miele
La "mia" casa di carta    115
di Alessio Rigola
Gira la carta: aria di cambiamento  117
di Najwa El Archa
Sogno o son desta     121
di Larissa Ferraretto
Non lo sopporto!     125
di Ginevra Reggiani
In forma digitale     129
di Nicolò Gabbioneta
Sfogo artistico      135
di Viola Gullotta
Anno 2030 – Ricordi di una pandemia 139
di Michael Manenti



66

U-AI 1.0       143
di Andrea Parolari
La fine per l’inizio     145
di Ian Sala 
La fuga       149
di Laura Dalpasso
Chi l'avrebbe mai detto!    155
di Alessandro Riboli
Nuovi orizzonti      157
di Tommaso Ingiardi
Sospesi tra incubo e realtà   159
di Bianca Susani
Per cambiare… cambia-mente  165
di Gaia Favro
Vinci la tua partita     169
di Rachele Bianchessi



77

Io odio l'avventura
di Nicola Mauri
Secondaria I grado “C. Abbado” - Ombriano
Racconto vincitore sezione Under 14

Ho scelto questo testo per la capacità di raccontare 
con un linguaggio fluido, una scrittura leggera 

ma nello stesso tempo scevra di orpelli e di luoghi comuni, 
paure e fragilità dell'adolescenza, consentendo al lettore 
di cogliere anche le sfumature. Ho apprezzato la vivacità 
del linguaggio e l'intento introspettivo che è venuto fuori 

sempre calibrando narrazione e dialoghi.
Rosa Ventrella

La sveglia è appena suonata, cristallina ed implacabile, ed io sono 
seduto sul letto, sbuffando al pensiero della nuova giornata che 
devo affrontare. “Fa freddo, penso, ed io tornerei davvero sotto le 
coperte”. «Giovanni, muoviti! Tra mezz'ora dobbiamo partire!!». Sì, 
e per andare dove??? Oggi è il primo giorno di scuola, non un primo 
giorno di scuola qualsiasi ma “il mio primo giorno di scuola superiore”, 
che si trova, tra l’altro, a 20 chilometri da qui. Oggi mi accompagna la 
mamma ma da domani dovrò andare con il pullman fino alla cittadina 
di Barga. Qui si trova il liceo classico “Pascoli”, a cui “mi sono iscritto”. 
Non so se sia stata la scelta giusta, ma soprattutto non so se abbia 
avuto un senso venire fino a qui…

Questo è stato uno dei progetti brillanti di mia madre, una delle 
sue grandi idee che, fino ad un certo punto della mia vita, non mi sono 
sentito di mettere in discussione. Ma ora no, non ci riesco più! Sarà stato 
per il Covid o per una sua vecchia teoria di farci vivere in maniera più 
sana a contatto con la natura, non so. Fatto sta che ad agosto ci siamo 
trasferiti a Lucignana, un piccolo borgo della Garfagnana in provincia di 
Lucca. In pochi mesi mia madre è riuscita a trovare una casa in affitto 
e un lavoretto in una bottega del paese. Così io, mia sorella ed il nostro 
gatto Ugo ci siamo trovati catapultati in questa nuova situazione. 
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Ma io non ero d’accordo: non volevo lasciare la mia città e nemmeno 
i miei amici (a dire il vero non so se ne avessi avuto qualcuno); non ho 
detto nulla, non ho opposto resistenza, neanche quella passiva, come 
Gandhi. Ma il rancore è cresciuto in me. Delle volte non sopporto 
più lei e mia sorella, che le assomiglia molto. Mia sorella Margherita 
inizierà la scuola media nel vicino paese di Coreglia Antelminelli ed è 
contenta, come sempre, per ogni cambiamento, per ogni cosa nuova 
che le capita… Ma io sono diverso. Mi dà fastidio cambiare la marca 
dei biscotti, figuriamoci casa e stile di vita!

Mi vesto con disinteresse, pescando alla rinfusa nell’armadio, 
e non mi pettino nemmeno, una delle mie tante forme di 
protesta silenziosa. La mamma neanche se ne accorge, o forse, 
intelligentemente, fa finta di nulla. Saliamo in macchina, il sole 
sta salendo nel cielo azzurro, ride, cosa avrà da ridere, poi. 
Accompagniamo per prima Margherita alla scuola media; lei entra 
in classe per mano ad una “amica”, una ragazzetta anonima con cui 
ha scambiato due chiacchiere nell’attesa di essere chiamata dalle 
sue insegnanti. Amica, puah! Non la conosce nemmeno...Il nostro 
viaggio prosegue verso Barga; ecco la mia scuola, un vecchio 
istituto di architettura fascista dai muri gialli e con un bel giardino (e 
chissene frega!). «Stai attento, rispondi a tono, la prima impressione 
è quella che conta!». «Sì, ma'» e la saluto senza voltarmi. Mi siedo 
nell’ultimo banco, l’unico rimasto vuoto. Siamo in quindici ragazzi ed 
ho l’impressione che si conoscano tutti; io, come sempre, mi sento 
come un alieno che è stato catapultato all’improvviso su questo 
pianeta per chissà quale missione.

L’insegnante di Latino, la Signora Robustelli, entra in classe 
e annuncia: «Oggi è giorno delle presentazioni, vediamo... Dai, 
comincia tu!» e mi indica con il dito. Riesco solo a balbettare. «Sono 
Giovanni e vengo da Crema, che si trova in Lombardia». «Un bel 
cambiamento, una bella avventura, siamo tutti con te!».

“AVVENTURA-CAMBIAMENTO, come odio queste parole, perché 
non torna tutto come prima?” Dico tra me e me. Per fortuna la parola 
passa a Gian Mario, un ragazzotto muscoloso che intrattiene tutti 
con il racconto delle sue glorie sportive; poi a Carlo e a Rebecca.
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Ascolto poco e, come facevo alla Scuola Primaria, guardo fuori 
dalla finestra, sperando di trovare qualcosa di più interessante su cui 
potermi concentrare. Poi d’improvviso la campanella dell’intervallo: 
fine primo tempo... STOP! Anche qui sono “trasparente”, i miei nuovi 
compagni mi ignorano come se fossi una macchia di umidità (una 
delle tante sul muro del corridoio). Passano davanti a me alcuni ragazzi 
dell’ultimo anno, ridono, sembrano a loro agio… È così che si diventa 
quando si è grandi? Mi colpisce uno di loro per la sua voce profonda; 
ecco, lui sì che potrebbe fare il doppiatore. Io, avrei voluto fare il 
doppiatore, ma cosa si può fare in questo posto dimenticato da Dio? 
Qui ci sono solo montagne, alberi e boschi, e l'aria è leggera... Puah!

«È tuo questo?». Vicino a me si materializza una ragazzina esile e 
minuta, con una gran criniera di capelli rossi. «Eh...Cosa?». «Questo 
libro, Lo Hobbit!”. «Sì, lo stavo sfogliando e poi l’ho dimenticato sul 
pavimento». «Ma perché leggi all’intervallo?». «Per fare qualcosa e 
non sentirmi in imbarazzo. Questo libro l’ho già letto due volte, ogni 
volta per me è come tornare a casa…». «Sai che l’ho iniziato anche 
io? Ma non riesco ad arrivare oltre la metà. Magari un giorno…».

DRIIIN. La campanella ci richiama all’ordine: ora c’è Matematica. 
Il Professor Tesini è alto e barbuto, come Gandalf (ma un po’ meno). 
«Rimandiamo a domani la descrizione del programma, oggi 
discorriamo su... l’infinito!». “Cooosa? L’argomento della mia tesina di 
terza media? Meglio fare finta di niente prima che mi chieda qualcosa”.

Mi eclisso, come sempre, sfruttando i benefici della mia 
postazione. Tanto ci sono ben tredici compagni che “berciano” 
sull’argomento. La ragazzina capelluta non interviene, ma ascolta 
con interesse e annuisce. La osservo e mi concentro sul suo profilo, 
sulla sua fronte rotonda; Come farà ad essere così interessata, 
perché è così inconsapevolmente, felice? Poi improvvisamente la 
mattinata finisce. «Ciao Giovanni!» trilla allegra la ragazza dalla folta 
chioma. «Io sono Carolina. Ci vediamo domani! All’intervallo puoi 
raccontarmi come finisce Lo Hobbit?».

Non ho il tempo di risponderle ma l’idea mi alletta, ho sempre 
amato fare lunghi monologhi sugli argomenti che mi interessano, 
soprattutto se qualcuno mi ascolta.
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La mamma mi aspetta seduta su un muretto davanti a scuola. 
Il sole fa scintillare i suoi capelli grigi, i suoi occhi neri mi scrutano 
ansiosi e pieni di speranza. Sembra una bambina, invecchiata prima 
del tempo. «Ho comprato tante cose buone per la cena, al mercato 
del paese, mentre ti aspettavo». Mi abbraccia forte.

«Ripeti con me: todo va salir bien, nada es impossible». «Ma dai 
mamma, lo dicevamo da piccoli, adesso siamo cambiati!». Lei sorride 
e va avanti a ripeterlo, come fosse un mantra. A volte mi chiedo come 
possa essere così ostinatamente ingenua e mi viene da sorridere…

Fuori dalla Scuola Media ci aspetta Margherita, è circondata da tre 
ragazzine, brufolose come lei. «Ciao Marghe, ci vediamo domani!» 
le dicono in coro mentre lei sale in macchina canticchiando una 
delle sue “stupide canzoni”. «Posso farvi l’imitazione della prof. di 
matematica? Fa morir dal ridere, è una cicciona!». Scoppiamo tutti 
e tre in una fragorosa risata. In questo nessuno è come lei, lo faceva 
anche a Crema. Allora qualcosa è rimasto? Non è cambiato tutto?

«Oggi si mangia in trattoria, proviamo la cucina toscana, che ne 
dite?». «Sììììììììììììì». Anche su questo siamo tutti d’accordo. Ancora 
qualche curva e siamo al paese, il sole risplende, il cielo è terso 
come nelle migliori giornate di settembre; non l'avevo mai visto così 
limpido! Per domani non ci hanno assegnato compiti, magari andrò a 
fare una passeggiata...
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Gira la carta: aria di cambiamento
di Mariasofia Tricoli
Secondaria I grado “C. Abbado” - Ombriano

Un racconto ben strutturato, dove le parti narrative 
sono connesse e bilanciate in modo corretto.

Rosa Ventrella

Era un tranquillo pomeriggio di fine inverno, fuori pioveva e dalla 
piccola finestra del salotto si vedevano le gocce di pioggia scivolare 
lungo i vetri. Il fuoco crepitava nel camino ed io, seduta sulla poltrona 
lo stavo a guardare in silenzio. In quel momento la porta si spalancò 
e la pace e la tranquillità di quel momento bruscamente vennero 
interrotte, ma non mi dispiaceva affatto perché ad entrare in quella 
stanza portando una ventata di allegria erano i miei amati nipotini 
che erano venuti a passare il pomeriggio a casa mia, aspettando che 
i miei figli li venissero a prendere quando rientravano dal lavoro. 
Martina, la mia nipote più piccola mi tirò la gonna per attirare la mia 
attenzione e con la sua vocina delicata disse: «Nonna, cosa possiamo 
fare oggi pomeriggio visto che piove e non possiamo uscire a giocare 
in giardino?». Stavo pensando quale gioco potessero fare qui in casa 
quando Giorgio, un altro mio nipote, intervenne: «La cuginetta ha 
ragione, i pomeriggi di pioggia sono noiosi, però io ho avuto un’idea: 
perché non ci racconti qualche storia sulla tua infanzia? Sono sempre 
interessantissime». «Sì! Hai avuto una bellissima idea». A 
pronunciare quelle parole con tutto quell’entusiasmo era stata 
Marianna, la maggiore di tutti i nipoti. Quella ragazza aveva qualcosa 
di speciale, apparentemente poteva sembrare un po' timida, ma 
aveva determinazione da vendere in più aveva ereditato dalla nonna 
la passione per la scrittura. «Va bene, avete ragione, la vostra è 
un’ottima idea, ma sono tante le cose che potrei dirvi sulla mia 
infanzia, quale volete che vi racconti?». Giorgio, che intanto stava 
frugando in una vecchia scatola di cartone prese una fotografia 
ingiallita ed esclamò: «Nonna, guarda cosa ho trovato! 
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Perché in questa foto tutti portano una cosa in faccia? Sembrano le 
mascherine che usano i dottori e poi perché davanti all’entrata del 
negozio c’è un tizio che punta uno strano aggeggio sulla fronte di 
quella ragazza?». Presi la foto in mano e la riconobbi subito: l’avevo 
scattata io molti anni prima, quando il mondo era colpito da una 
bruttissima pandemia di una malattia chiamata Coronavirus. 
«Tesoro questa foto l’ho fatta tanti anni fa, quando su tutto il 
pianeta si era diffusa una malattia terribile che stravolse 
all’improvviso le vite di tutti noi costringendoci a cambiare 
completamente modo di vivere, quelle cose che avevamo in faccia 
erano delle mascherine che portavamo per evitare di contagiare le 
altre persone e l’uomo che vedi nella foto sta misurando la febbre ai 
clienti del negozio controllando che nessuno sia malato, ma questa 
storia è molto triste, siete sicuri che volete che ve la racconti?». 
«Sì! Sembra molto interessante» urlarono all’unisono tutti. «Ok, ho 
capito, non c’è bisogno di gridare così forte, guardate che anche se 
sono anziana ci sento ancora benissimo. Vediamo da dove potrei 
cominciare?». «Perché non cominci a raccontare da quando tutto 
è iniziato? Sono curiosa di sapere come cominciano eventi del 
genere». Suggerì Marianna. «Hai ragione, comincerò proprio da lì. 
Ora che ci penso: sai che io avevo proprio la tua età quando c’era la 
pandemia? Comunque, stavo dicendo che tutto iniziò in un giorno 
qualunque, di una settimana qualunque, era il 22 febbraio del 2020 
questa data non me la scorderò mai: il giorno in cui il primo caso di 
coronavirus venne trovato in Italia, proprio a Codogno, un paese 
vicino al mio, mi ricordo nel dettaglio ogni particolare di quella 
giornata come se l’avessi vissuta ieri perché per me segnò l’inizio di 
un evento epocale che sconvolse profondamente il mondo intero e 
che a tratti sembrava un incubo. Non se lo aspettava nessuno ma 
è successo lo stesso. In meno di 24 ore senza il minimo preavviso 
o spiegazione ci trovammo coinvolti in una situazione di cui 
all’inizio non capivamo nulla, si creò il caos, c’era chi diceva che 
fosse solo una banale influenza, ma quando la gente cominciò a 
morire e gli ospedali andarono in tilt si cominciò a capire che 
era qualcosa di ben peggiore, che non eravamo in grado di 
controllare e da cui dovevamo assolutamente proteggerci. 
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Il nostro modo di vivere cambiò totalmente, il modo: di fare scuola, 
di lavorare, di stare in compagnia… era completamente stravolto. 
In quel periodo pensate, cari nipoti, che respingere un abbraccio 
era la più grande forma d’amore che si potesse fare. Restammo 
chiusi in casa per mesi, senza potere vedere i nostri amici, se non 
attraverso uno schermo, ma non era la stessa cosa». Feci una 
pausa, gli occhi mi si erano velati di lacrime, era stato un periodo 
molto brutto della mia vita e ricordare tutto nei dettagli mi faceva 
come rivivere quei terribili momenti. «Tutto bene nonna?» chiese 
Giorgio. «Sì tesoro, è solo che quando vivi momenti così brutti a 
volte ricordare fa un po' male, e un po' come se adesso stessi 
rivivendo quei momenti di paura, quando i contagi continuavano a 
salire di giorno in giorno sempre di più e i morti continuavano ad 
aumentare. Il Coronavirus ci fece capire quanto eravamo 
vulnerabili di fronte alla forza della natura, ma questo a lungo 
andare si rivelò un bene, poi vi spiegherò perché. In quel periodo 
però emerse anche una cosa positiva, combattere contro un 
nemico comune ci fece sentire una nazione unita, dove tutti 
combattevamo per uno stesso scopo. Un impeto di sano 
patriottismo invase l’Italia e ci dette la forza di supera la prima 
ondata. Uno dei ricordi più allegri che ho di quel periodo è quando 
a Pasqua, nel pieno della quarantena, ci sedemmo fuori in giardino 
a mangiare e con i nostri vicini cominciammo a offrirci a vicenda 
alcune cose che avevamo preparato, più di una volta mi ricordo 
che preparai delle torte che poi offrii anche a loro. I vicini di casa 
erano le uniche persone al di fuori della famiglia con cui si poteva 
avere un minimo di contatto umano, di cui in quel periodo si 
sentiva tanto la mancanza. Paradossalmente anche se eravamo 
distanti con tutti non ci eravamo mai sentiti così vicini, uniti dalla 
stessa speranza. Durante l’estate la situazione migliorò molto e 
sembro quasi che si potesse tornare alla normalità, ma poi con 
l’arrivo dell’autunno la situazione precipitò, fu come una doccia 
d’acqua gelida, la seconda ondata fu anche peggio della prima e 
nessuno sapeva con esattezza quanto sarebbe durata e se sarebbe 
mai finita». Marianna mi interruppe dicendo: «Deve essere stato 
molto difficile, hai sofferto tanto in quel periodo?» ed io risposi: 
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«Certo che ho sofferto, anzi credo che una delle categorie più 
penalizzate da quella pandemia fummo proprio noi ragazzi e 
adolescenti di quel periodo perché non essendo ancora adulti, ma 
nemmeno più bambini, ci siamo ritrovati improvvisamente a vivere 
una situazione terribile come quella senza l’esperienza e la maturità 
dei grandi, ma anche senza la spensieratezza e l’ingenuità dei piccoli. 
Essendo nel pieno della mia giovinezza io, come tanti altri miei 
coetanei, in quell’anno ho perso tanti bei momenti: tutte le gite, le 
feste, gli incontri con gli amici o semplicemente le risate condivise 
con i mei compagni di classe. Tutto quello che avevamo programmato 
e sognato è andato letteralmente in fumo, tutti i bei momenti che 
avrei potuto vivere nessuno me li ha mai ridati indietro, a me come a 
chiunque altro. Proprio per questo, la mia generazione che sentì 
moltissimo la mancanza delle piccole cose belle della vita fu quella 
che a pandemia finita si rimboccò le maniche per ricominciare da 
capo con più entusiasmo di prima.». «Voi ragazzi cercaste di tornare 
al mondo di prima?» Mi chiese Giorgio. «Per fortuna ti sbagli, non 
cercammo di tornate alla normalità di prima perché ci accorgemmo 
che tante cose che non andavano e oltre alla pandemia che era 
considerata fuori dal normale, tante altre cose brutte erano 
considerate normali: sopprimere con la violenza proteste pacifiche, 
lasciare per giorni degli esseri umani in mezzo al mare in balia delle 
onde, venire uccise solo perché si è deciso di lasciare il fidanzato, 
essere discriminati o addirittura uccisi per il colore della propria 
pelle o per la persona che si ama, restare indifferenti di fronte ai 
cambiamenti climatici… Erano cose che accadevano troppo spesso 
e noi ci rendemmo conto che queste erano cose inaccettabili e 
cominciammo a poco a poco, con piccoli e grandi gesti a cambiare il 
mondo che ci circondava perché in una situazione così difficile 
prendemmo coscienza che noi saremmo stati gli adulti di domani e 
ci impegnammo a cambiare il mondo, affinché cose del genere non 
sarebbero più dovute accadere. Erano pochi quelli che credevano in 
noi, ci consideravano una generazione di falliti che stanno tutto il 
giorno attaccati ai cellulari e invece fummo quelli che dalla pandemia 
riuscirono a trarre il meglio. Quando perdi una cosa capisci quanto è 
importante e solo quando noi perdemmo la possibilità di vivere la 
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nostra vita in libertà e serenità capimmo quanto fossimo fortunati 
prima. Da quel momento abbiamo cominciato a dare un valore 
diverso agli abbracci, alle carezze, persino alla scuola, dove molti 
andavano mal volentieri; appena questa venne chiusa ci mancò 
moltissimo e speravamo ogni giorno di poterci ritornare e appena ciò 
avvenne ci godemmo ogni minuto con i nostri compagni di scuola, 
anzi per essere più precisi ci godemmo ogni minuto della nostra vita. 
La pandemia per fortuna finì, ci vollero tanti sacrifici e si versarono 
tante lacrime, ma la nostra voglia di cambiare le cose non cessò, 
eravamo tanti ragazzi pieni di sogni, che per fortuna il Coronavirus 
non aveva spento, anzi ci aveva dato ancora più forza per realizzali e 
girare la carta della situazione. Ora guardandomi indietro posso dire 
che abbiamo fatto un ottimo lavoro». In quel momento suonò il 
campanello, erano i miei figli che erano tornati dal lavoro ed erano 
venuti a prendere i miei nipoti. Loro mi salutarono, si alzarono e 
corsero ad abbracciarli. Martina prima di correre anche lei incontro 
alla mamma, si sedette sulle mie ginocchia e disse: «È stata una 
bellissima storia nonna, mi è piaciuta un sacco, la prossima volta me 
ne racconti un’altra?» e mi dette un bacio sulla guancia. «Certo, 
tesoro mio». Poi lei uscì saltellando dalla stanza, dove tornò a regnare 
il silenzio e io rimasi lì sulla poltrona. Presi la vecchia foto ingiallita 
che tenevo poggiata sulle ginocchia e mentre la guardavo sorrisi.
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Che sia proprio questa la felicità?
di Martina Giaquinta
Secondaria I grado “C. Abbado” - Ombriano

Un racconto che tocca  temi difficili da trattare come il 
pregiudizio, la segregazione e il razzismo, visti con gli 

occhi dell'adolescenza.
Rosa Ventrella

… Il cambiamento è quella cosa che quando arriva ti stravolge la 
vita, facendoti vedere tutto in un modo che non pensavi potessi mai 
riuscire a vedere, in un modo più maturo.

Come tutte le mattine mi alzai presto, mi vestii, feci colazione con 
una bella tazza di latte e cerali, nella mia bellissima e lussuosissima 
casa da ricchi.

Prima di uscire mi sistemai un po’ i capelli e i vestiti, misi le scarpe, 
dopodiché mi avviai verso la Limousine di mio padre, per andare a 
scuola, non sapendo che questa giornata mi avrebbe cambiato la 
vita.

Stavo camminando per andare verso il mio gruppo di amiche, 
quando una ragazzina mi venne addosso, -Ancora lei- pensai, si alzò 
di fretta e mi chiese scusa dicendo che sarebbe stata più attenta la 
volta successiva: «Sì, dovrai fare più attenzione, negra», se ne andò 
di corsa mentre le sfuggiva una lacrima dagli occhi.

Si chiamava Dalila Ponk, una ragazza africana, si era trasferita qui 
nel New Jersey da pochi mesi per il lavoro del padre, era povera, non 
so come riuscisse a venire a scuola. I miei genitori mi hanno sempre 
detto di stare lontana da questa gente sporca e io fui abituata così.

Mi chiamo Emily Stewart e al contrario, io sono la figlia di una 
famiglia ricchissima, cresciuta con tutti i vizi inimmaginabili, 
essendo anche figlia unica. Mi circondo solo di gente che può stare 
al mio livello, gente raffinata, educata e ovviamente ricca.
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Erano le 8:00 in punto, quando la campanella suonò, sfoggiai in 
classe il mio bellissimo outfit nuovo, vedendo il biondino dall’altra 
parte della stanza che mi guardava, con un leggero sorrisetto in 
faccia, tutte andavano pazze per lui, Kevin Barrett, alto, biondo, 
occhi azzurri, sportivo e molto attraente, doveva essere mio.

Decisi di andarci a flirtare dopo, quando potevamo rimanere solo 
io e lui.

Nel frattempo mi andai a sedere al mio posto, non molto lontano 
dal suo.

Dopo qualche minuto fece il suo ingresso la professoressa Bunch, 
nonché la mia preferita, insegnava lettere, ero la prima nella sua 
materia. Ci annunciò un lavoro che avremmo dovuto svolgere a 
coppie, consisteva nel fare una ricerca su un poeta.

«La signorina Stewart con Ponk», persi un battito, non poteva 
essere vero, tutti ma non con lei, non potevo sopportarlo, mi 
avrebbero preso tutti in giro, mi avrebbe rovinato la reputazione, 
così intervenni in mia difesa: «Professoressa, non è che potrebbe 
cambiare la mia coppia?». Mi guardò attraverso i suoi occhiali a 
mezzaluna: «Assolutamente no». Sbuffai, non vedevo l’ora che la 
lezione finisse.

Come avrei fatto a difendere la mia reputazione? Vedevo già degli 
occhi che mi scrutavano con disgusto dal lato destro della classe, mi 
girai per vedere chi fosse, la mia migliore amica.

Direi che questa giornata stava andando di male in peggio, per 
colpa di un inutile compito a coppie.

L’avrei detto a mio padre e lui avrebbe risolto tutto no?

Finalmente quel giorno finì, mi avviai il più velocemente possibile 
verso la porta, per evitare altri sguardi.

Stavo praticamente correndo verso il gruppo di ragazzi accalcati 
davanti all’ingresso della scuola, quando una mano minuscola mi 
prese per un braccio e mi portò dietro ad un muretto, era ancora 
quella lì.
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«Che cosa vuoi Ponk?».

«Voglio solo dirti che se non vuoi farla insieme a me, la posso 
fare io e dirò che l’abbiamo fatta insieme», la guardai abbastanza 
sorpresa e le dissi: «Ti farò sapere, ora levati di mezzo».

Appena quelle parole uscirono dalla mia bocca, lei mi ubbidì come 
se fosse telecomandata, abbassò il capo e se ne andò, stringendo 
a sé quel suo libretto che si portava sempre appresso, glielo avrei 
rubato un giorno.

Non presi il pullman per vergogna e per paura che iniziassero a 
trattarmi come una di colore. Durante il tragitto per casa riflettei 
molto su quello che mi aveva detto Dalila, quanto duro poteva essere, 
alla fine era solo una misera ricerca e l’avrei disprezzata comunque, 
così i miei amici sapevano che ero sempre io, la ragazza ricca e 
viziata.

Non mi accorsi che ero già arrivata a casa, quando vidi la macchina 
di mio padre parcheggiata al solito posto. Corsi in casa: «Papà, 
papà… devi assolutamente dire alla mia professoressa di lettere che 
non posso stare in coppia con una negra», quando sentì quel termine 
sbiancò: «Che cosa, ci andrò subito a parlare», prese il telefono e 
aspettammo di sentire la voce dall'altra parte: «Pronto?».

Mio padre iniziò a parlarle del cambio della mia compagna, ma la 
professoressa fu irremovibile. La coppia sarebbe rimasta quella.

Andai in camera mia sperando che tutto questo fosse solo uno 
stupido sogno.

La sveglia suonò, il mio primo pensiero fu come mi avrebbero 
trattato i miei amici quel giorno. Mentre percorrevo la strada per la 
scuola sperai che nessuno si ricordasse di quanto accaduto il giorno 
prima, andai verso Katherine, la mia migliore amica, che però si 
spostò come se fossi una lebbrosa, trattenni le lacrime che volevano 
uscire dagli occhi, ma mi impedÍ di farlo, ero troppo orgogliosa per 
piangere davanti a tutti. Me ne andai e per la prima volta Emily Stewart 
si ritrovò da sola, non mi piaceva per niente questa situazione, ero 
emarginata.
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Ero seduta in classe evitando di nuovo gli sguardi, alcuni si 
mettevano a ridere indicandomi e la cosa che faceva più male era 
che erano proprio i miei amici di sempre. Ero stufa di mettermi in 
ridicolo, mi alzai e andai verso il gruppetto in cui era presente anche 
Katherine: «Perché mi state ignorando?».

Katherine era quella più disgustata di tutti, mi guardò da capo 
a piedi e mi disse: «Perché? Non possiamo stare insieme all’amica 
della negra!». Scandì per bene ogni lettera, divenni rossa in viso per 
la rabbia:«Non sono amica di quella».

Kevin si avvicinò facendomi sobbalzare quando parlò: «Ah sì? Ieri 
ti abbiamo visto parlarle». Ora ero rossa per la vergogna, scappai 
per andare in bagno, non sopportavo più tutto quello che stavo 
affrontando e per di più da sola come non mai. Mentre andavo in 
bagno sentii dei singhiozzi -Da quando mi importava di qualcuno?

La porta si aprì, era Dalila, stava versando lacrime su lacrime sul 
suo libretto, si accorse della mia presenza e si asciugò in fretta gli 
occhi gonfi e rossi che ora mi guardavano, provocandomi un forte 
senso di tristezza, decisi di stare zitta, me ne stavo per andare, 
quando lei disse: «Faccio così schifo?». Rimasi a bocca aperta per 
le sue parole e istintivamente mi avvicinai a lei: «No…» mi prese per 
la spalla: «Non mentire, ho visto come tutti mi guardano, compresa 
te. Ma io non ci posso fare niente QUESTO è il colore della mia pelle 
e questa sono io. Perché mi dovete far sentire come una malata?» 
Nel frattempo si era alzata e cominciò a urlare. Mi sentivo in colpa, 
sapevo che la causa maggiore della sua sofferenza ero io, mi sentivo 
in dovere di fare qualcosa dal momento che il mio disprezzo verso di 
lei si stava pian piano sciogliendo: «Ehm, non sono mai stata brava 
con le parole, ma se questo ti può far sentire meglio, ho deciso che il 
compito lo farò con te» All’improvviso sul suo viso le si formò un largo 
sorriso: «Grazie, oggi dopo scuola a casa mia, va bene?». Annuì, non 
potevo dire di vedere l’ora di andare a casa sua, ma ero curiosa di 
sapere come fosse.

Al suono dell’ultima campanella, seguii le indicazioni che mi aveva 
dato, fino a che arrivai davanti ad una piccola e umile casa, sembrava 
che a momenti venisse giù tutto e con molta delicatezza suonai al 
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campanello. Mi aprì una donna di colore, grandi occhiaie stanche le 
cerchiavano gli occhi e una bocca secca mi sorrideva debolmente. 
Mi fece accomodare e quello che vidi dentro era più brutto del fuori, 
erano presenti solo due stanze: una cucina sporca e una camera 
con due letti che avevano solo dei materassi sopra, i muri erano 
ricoperti di muffa e poco pitturati, inizialmente non sentii odore, ma 
dopo cinque minuti stavo per vomitare per la puzza di cibo andato a 
male che mi percorreva le narici. Ad un certo punto sentii dei passi 
provenire da una scala che scricchiolava, scese Dalila, nonostante 
il brutto posto in cui viveva, il suo sorriso illuminava la casa buia e 
spoglia. Andammo in una stanza, quella da letto intuii, lei si mise sul 
letto e io feci lo stesso, avevo portato il telefono e con quello facemmo 
un pezzo del compito, poi sentii il cigolio di una porta aprirsi, un 
ragazzo dai capelli marroni e gli occhi neri come la pece ci guardava, 
fece un sorriso a Dalila, pensai fosse suo fratello, poi mi indicò: «Chi 
è la bianca?». Dalila ci presentò e non feci altro che guardare i suoi 
meravigliosi occhi, fino a che scomparve in cucina: «Ehi ci sei?». 
Dalila mi stava picchiettando sul braccio, sventolandomi una mano in 
faccia. Stavo pensando al perché mi avesse colpito così tanto, visto 
che fino a qualche giorno prima non l'avrei neanche degnato d'uno 
sguardo. Continuammo il nostro compito, facendo ogni tanto delle 
soste, la conobbi meglio: era una ragazza molto insicura su quello 
che faceva e diceva, ogni tanto dovevo incitarla a parlare, mi parlò un 
po’ e mi stupii a pensare quanto quei pochi discorsi che facemmo mi 
sembrassero molto più profondi e interessanti delle inutili e frivole 
chiacchiere con le mie amiche. Avvertii che nella loro famiglia ci si 
voleva molto bene, tutti si aiutavano, dialogavano in modo normale 
e piangevano molte volte insieme per gli insulti con cui venivano 
descritti. Erano tutto l’opposto di me e della mia famiglia, noi non 
parlavamo molto, avevamo tutto. Molte volte se si ha troppo non si 
apprezza più la semplice compagnia della famiglia.

Col passare dei giorni, ci ritrovammo molte volte insieme, Dalila mi 
fece capire molte cose: l’importanza dell’essere uniti, l’importanza di 
sorridere sempre e soprattutto l’importanza di andare avanti anche 
se si fallisce.
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«Dalila, come faccio a capire se sono felice?». Mi uscì quella frase 
in modo così normale, in solo poche settimane mi ero affezionata alla 
persona che disprezzavo di più in tutta la mia vita, poi mi rispose: 
«Sei felice se non hai bisogno di pensare a questa domanda, sei felice 
se ti senti viva». Perché mi stava aiutando? Dopo tutto quello che le 
avevo fatto e che le avevo fatto sentire, non riuscii più a trattenere le 
lacrime: «Perché mi aiuti, dopo tutto il male e le cose brutte che ti ho 
detto?». Ancora mi sorrideva e mi rispose: «Perché penso che ci sia 
del buono in tutti e i miei genitori mi hanno insegnato a fare ciò che 
vorrei venisse fatto a me, anche se ricevo tutto il contrario, ma vado 
avanti perché ho tutto quello che mi serve: una famiglia e del cibo 
ogni giorno in tavola, non chiedo altro che questo, poi dei pregiudizi 
delle persone non me ne frega più niente ormai». La strinsi in un 
forte abbraccio: «Ti prego perdona il mio comportamento, voglio 
che tu sia presente nella mia vita come nessuno abbia mai fatto per 
me, so che non lo merito, ma ho bisogno della tua compagnia Dalila». 
Mi guardò con occhi sgranati e io feci lo stesso, dopo aver realizzato 
ciò che avevo detto, annuì con le lacrime agli occhi: «Sei cambiata 
Emily», le sorrisi: «Tutto merito tuo».

Continuammo ancora un po’ con la ricerca, quando mi accorsi 
che si era fatto tardi e dovevo andare a casa, le dissi che la volta 
successiva lei sarebbe venuta a casa mia. Mentre andavo a casa, 
anni di convinzioni mi passarono davanti e pensai a come era stata 
sciocca fino a prima di conoscere Dalila.

Una volta entrata sbattei la porta di casa e urlai: «PERCHÉ MI 
AVETE MENTITO PER TUTTO QUESTO TEMPO?». I miei genitori 
corsero da me spaventati e, non sapendo cosa avessero mai fatto, 
mi dissero: «Perché mi avete detto che le persone di colore sono da 
evitare, da starci lontano e da non toccare per le malattie, perché mi 
avete detto queste bugie?». Mia mamma intervenne: «Ma che cosa 
stai dicendo amore?». Strinsi i pugni e li guardai intensamente negli 
occhi: «Loro sono le persone più belle che io abbia mai conosciuto, 
hanno fatto più loro per me in poche settimane che voi in tutta la vita, 
loro si vogliono bene, noi sembriamo dei conoscenti che abitano 
sotto lo stesso tetto per caso, perché non siamo una vera famiglia? 
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Perché non siamo di colore?». Con questo li lasciai scioccati e me ne 
andai in camera mia.

Il giorno dopo andai a scuola senza salutare i miei genitori. Mi 
avviai a passo spedito dalla mia amica Dalila, non riuscivo ad evitare 
gli sguardi pieni di disgusto e amarezza da parte delle persone 
ottuse quanto i miei genitori. Ormai non me ne importava più niente: 
«Ciao Dalila» dissi, mi guardò leggermente sconvolta dal momento 
che non l’avevo mai salutata, mi sentii un’altra volta stupida per come 
mi ero comportata, inaspettatamente mi avvolse in un abbraccio, 
dopo poco feci lo stesso. Entrammo in classe e ci sedemmo vicine 
iniziando a chiacchierare di tutto e di più.

Le nostre risate riempirono il vuoto della stanza, sommersa da 
soli brusii, ad un certo punto vidi la statura alta e possente di Kevin 
che si stagliava sopra di noi, prese Dalila per il colletto della maglia 
e le disse: «Guarda come hai fatto diventare la nostra amica, sporca 
negra». Mi aveva fatto infuriare, mi alzai di botto e gli feci scansare 
subito la mano di dosso da Dalila: «Io vostra amica?? Che battuta. 
Lei è mia amica, ti è chiaro? Dovrai abituarti alla mia presenza con 
Dalila, perché mi vedrai molto spesso con lei, che ti piaccia o no». Mi 
guardò molto sorpreso a causa del dal mio lato protettivo, mi sentivo 
in dovere di proteggerla dalle persone come lui. Se ne andò e dal quel 
giorno non lo vidi più nei paraggi.

Suonò il campanello, andai ad aprire, era Dalila. Quel giorno 
dovevamo finire la ricerca, la feci accomodare in camera mia. Rimase 
estasiata, senza parole, alla vista della mia casa: «Tu sul serio abiti 
qui?» mi chiese. «Sì esattamente, se vuoi un giorno possiamo fare un 
pigiama party”. Stavo correndo un po’ troppo? No, non penso, sapevo 
che le avrebbe fatto piacere.

«Ehm, sì mi piacerebbe un sacco, ma non voglio disturbare». La 
porta si spalancò ed entrarono mamma e papà e dissero: «Ma non 
disturbi affatto cara». Ero sconvolta quanto Dalila in quel momento, i 
miei genitori che accettavano una ragazza di colore in casa, stavano 
cambiando anche loro e non potei che essere felice. Dalila con la sua 
purezza era riuscita a far cambiare i miei genitori, la guardai e un 
sorriso spuntò sulle nostre labbra.
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«Dalila, sono arrivati i tuoi genitori» scendemmo, affaticate per 
la gara sulle scale a chi arrivava prima, le nostre mamme e nostri 
papà stavano parlando in una tranquillità pazzesca, mi dovetti dare 
un colpetto in faccia per sapere se stessi sognando o se fosse reale.

«Quindi, preferite sushi o pizza stasera?». «Pizza, ovviamente, 
papà la devi prendere nel ristorante italiano però, mi raccomando». 
Scoppiammo tutti a ridere.

Avevo trovato la felicità, nascosta dietro il timore di non essere 
accettata dagli altri, ero una persona nuova, perché dal momento 
in cui avevo visto la mia Dalila nella sua casa, avevo capito che mi 
avrebbe cambiato la vita!
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Il lato visibile e quello nascosto
di Anna Provana
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Una carta ha due lati, due facce, due prospettive. E di quasi tutte 
le cose si ha un lato positivo e un lato negativo. Anche se a volte può 
sembrare difficile trovare un lato negativo in una cosa che ci pare 
perfetta, o uno positivo in una cosa orribile, in ogni situazione c’è il 
corrispondente lato della medaglia. Come nella condizione in cui ci 
troviamo ora, la pandemia da Covid-19. 

In questa circostanza può essere difficile immaginare che si 
possa trovare qualcosa di positivo, perché vediamo la malattia, la 
morte, tutti i divieti, le mancanze di quotidianità, il contatto fisico, 
le feste, i pranzi di famiglia, le uscite con gli amici, o le rinunce che 
abbiamo fatto e che tutt’ora dobbiamo fare, come praticare uno 
sport recandosi nell’apposito luogo, andare a scuola o al lavoro, ma 
tra le cose più orribili, la gente che muore perché negli ospedali 
non c’è più posto e perché non si ha una cura. È facile lamentarsi 
nella nostra vita quotidiana per tutte le cose che ci mancano e che 
vorremmo fare e ci abbandoniamo alla nostalgia del passato. Non si 
può programmare nulla, non sapendo cosa ci aspetta nelle settimane 
successive, non si possono nemmeno pianificare le vacanze estive, 
non sapendo come si evolverà la situazione, è una condizione di 
ignoto e paura perché c’è timore nel fare qualsiasi cosa, ad esempio 
quando si esce per comprare gli alimenti, cosa indispensabile, si ha 
paura di contagiarsi incontrando qualcuno o venendo in contatto 
con materiali e superfici.

Però, come dicevo prima, in tutto c’è un lato positivo e bisogna 
sforzarsi di trovarlo. In questa circostanza si direbbe ci sia ben 
poco di positivo, ma se si presta attenzione si può capire che c’è 
stato qualcosa di bello: dedicare del tempo alla famiglia, durante 
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il lockdown le famiglie si sono trovate a stretto contatto obbligato, 
certo, anche con il rischio di qualche lite in più, ma c’è stata anche 
la possibilità di trascorrere molto tempo insieme, riavvicinandosi. 
Ognuno ha potuto prendersi del tempo, fermarsi un attimo nella 
propria frenetica vita e riflettere, dedicarsi alle proprie passioni, 
prendersi cura di se stessi e delle persone al proprio fianco. Ci si 
è dedicati con più cura all’igiene: lavandosi le mani, smettendo di 
mettersi le mani poco pulite o le unghie in bocca, lavando molto di 
più le cose che ci circondano, tutte attenzioni molto importanti per 
la salute.

Molte persone hanno scoperto lo smart working, imparando a 
usare bene il proprio computer o telefono; lo smog e l’inquinamento 
sono diminuiti drasticamente, lasciando anche più tranquillità alla 
natura. 

Io stessa ho potuto sperimentare alcune situazioni che solitamente 
sono rare, ad esempio i pranzi e le cene con la mia famiglia, perché 
con il lavoro di mio papà era complicato combinare tutti gli orari, 
quindi è stata un’opportunità per trascorrere del tempo insieme.

Questa è stata un’esperienza straordinaria a tutti gli effetti, ma 
anche nelle piccole esperienze di vita, senza arrivare a livelli estremi, 
bisogna sempre guardare le vicende da tutti i lati, tutti i punti di vista 
per non vedere le cose in un modo solo, ma comprenderle guardando 
tutte le loro sfaccettature, per arrivare a una visione più completa 
della realtà.

Considerare i diversi aspetti ci permette di essere elastici, di 
superare le nostre rigidità di pensiero e comprendere in profondità 
ciò che accade.
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America
di Miriam Patrini
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Era un normalissimo giorno di primavera, si vedevano le foglie 
spuntare sugli alberi e tutto era assolutamente nella norma. Emilia 
tornava a casa dal liceo, insieme a Klara e Nina, le amiche di sempre. 
Una volta arrivata a casa,si era messa a fare i compiti, come faceva 
ogni giorno. Verso le diciotto, però, era arrivato suo padre, con delle 
importanti notizie,che il capo gli aveva appena dato. Nell’azienda dove 
lavorava era stato promosso, ed il suo datore di lavoro gli aveva proposto 
di andare in America, dove stava la sede ufficiale della società. Infatti, 
sosteneva il capo, in America c’erano più possibilità di “emergere” con il 
proprio lavoro. A quelle parole la mamma fece una grande festa, mentre 
Emilia non la trovava affatto una notizia molto divertente. Le dispiaceva 
dover lasciare le sue amiche,la sua casa,il resto della famiglia e la sua 
città natale. 

La mattina seguente dopo che aveva raccontato la novità alle sue 
amiche si era sentita ancora più triste di quanto non lo fosse stata 
prima. Ma menomale che le amiche sanno sempre quello che ci vuole al 
momento giusto e così non avevano smesso di consolarla e farla ridere 
fino al suono della campanella all’entrata del liceo. 

Le lezioni erano state più noiose del solito, anche perché c’era arte 
ed Emilia odiava letteralmente l’arte. Non le piaceva perché considerava 
dipingere un passatempo noioso ed antico. A casa, intanto, la mamma 
stava cercando una nuova dimora oltreoceano,solo che non ne andava 
bene una. Quando Emilia aveva finito la scuola aveva deciso che dopo i 
compiti quel giorno sarebbe andata con Klara a scattare fotografie ad ogni 
angolo del borgo, per assicurarsi di non dimenticare nessun dettaglio. Era 
quindi uscita di casa, aveva imboccato la stradina che conduceva al centro 
del paesello e si era seduta su una panchina, sentendosi di nuovo triste. 
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Era sempre stata un persona nostalgica, molto nostalgica. E se in 
America non si fosse trovata bene? Sarebbe riuscita a trovare delle 
amiche simpatiche e dolci come Klara e Nina? La città le sarebbe 
piaciuta? Continuava a farsi le stesse domande da ore, quando un 
puntino verde era comparso in lontananza. Era Klara,con il suo 
cappotto all’inglese ed il berretto dello stesso colore, ricamato dalla 
nonna, che era una sarta. 

«Klaraaaaaaaaaaaaaaaaaa» Emilia si era alzata ed era corsa 
incontro all’amica del cuore ridendo ed urlando. Nina il giorno 
seguente avrebbe avuto un’interrogazione di storia, e per questo 
non era potuta venire. Emilia e Klara avevano seguito diversi corsi di 
fotografia a scuola, e perciò scattare qualche foto per le due amiche 
era un gioco. Per circa un’ora Emilia aveva dimenticato i dubbi e le 
domande che da tempo le ronzavano nel cervello. E mentre tornava a 
casa, ancora le erano tornati in mente, ma fece una cosa della quale 
anche lei era rimasta stupita: se li era scacciati dalla testa, aveva 
detto no alla tristezza, ai dubbi e si era dedicata alle foto. Insomma li 
aveva messi da parte. 

Il giorno seguente era uscita insieme a Nina (stavolta era Klara 
ad avere un’interrogazione ), ed insieme erano andate a stampare 
le foto scattate il pomeriggio precedente,e a salutare i tredici gatti 
della signora Pomelli, una simpatica vecchietta che da anni adottava 
ogni micio randagio che incontrava per strada . Loro adoravano i 
gatti, ma non ne avevano neanche uno, perché abitavano entrambe 
nelle villette a schiera,che avevano ben poco giardino. 

Prima di cena la mamma aveva annunciato che sarebbero partiti per 
l’America a giugno, appena fosse finito il liceo. Restavano ancora tante 
cose da fare prima di partire ed Emilia era intenzionata a farle tutte. 

Erano ormai passati quasi due mesi, ed era la fine di maggio. Le 
tre amiche si erano date appuntamento nella casa sull’albero nel 
giardino della zia di Klara, che abitava in un’elegante dimora appena 
fuori dal paese. Una volta salite si erano sedute su delle poltroncine 
a forma di fungo ed avevano inaugurato un pomeriggio di risate e 
scherzi. Infatti, nonostante l’età, avevano deciso di giocare al loro 
gioco preferito di quando erano bambine: confondere i domestici.  
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I domestici, sì, la zia di Klara non si faceva mancare proprio niente. 
Così erano sgattaiolate in casa ed avevano incominciato a cambiare 
la posizione degli oggetti: l’aspirapolvere in sala studio, il barattolo 
dei confetti dal comodino del letto della zia,nel forno in cucina 
(ovviamente spento) e tanto altro… 

Era tanto tempo che non si divertivano così. «I giochi dell’infanzia 
sono i migliori!» aveva esclamato Nina. 

Giorno dopo giorno, risata dopo risata, era arrivato il momento di 
partire. Prima di salire in macchina Emilia aveva dovuto salutare tutti 
gli abitanti del borgo, che a sorpresa erano venuti a dare un saluto 
alla famiglia. Emilia stava per piangere, ma si voleva trattenere, 
soprattutto davanti al villaggio intero. Aveva abbracciato le sue 
amiche, salutato i professori e le professoresse del liceo ed era salita 
in macchina con gli occhi ed il cuore che lacrimavano.

Durante il viaggio in aereo aveva dormito tutto il tempo, 
siccome la notte passata non aveva chiuso occhio, lasciandosi 
i pensieri alle spalle. All’arrivo si era trovata in una città 
affollatissima: New York. Se prima, in Italia conosceva ogni 
angolo del borgo ora aveva ben chiaro cosa fosse davvero abitare 
in una delle città più grandi, famose e conosciute dell’America. 
La sua nuova casa era un appartamento in un altissimo 
grattacielo al piano 2. «Mamma con tutti i piani che ci sono 
perché hai scelto proprio il secondo?» aveva chiesto Emilia, 
che trovava strano abitare al secondo piano di un grattacielo. 
«Io, Teresina, volevo e voglio una casa dove possa aprire le 
finestre!!» aveva esclamato lei, con lo stesso tono di quando 
sgridava suo marito perché perdeva sempre le chiavi della 
macchina. La casa era già arredata ed Emilia appena entrata 
si era diretta nella sua nuova stanza,si era buttata sul letto ed 
aveva videochiamato le sue amicone. Erano restate al telefono 
quasi due ore, mentre Emilia svuotava le innumerevoli valigie 
che la mamma aveva preparato, e dove aveva riposto ogni cosa. 
Quando aveva finito la videochiamata ed anche di riordinare i 
propri vestiti era andata ad aiutare suo padre, che non trovava le 
chiavi della macchina. “Che strano” aveva pensato allora Emilia. 
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Doveva prepararsi alla nuova scuola, che sarebbe stata diversa 
da quella di prima, con persone ed insegnanti diversi, e che alla 
protagonista metteva una certa ansia, che era la preoccupazione 
che tutti hanno prima di affrontare qualcosa di nuovo in un posto 
nuovo. Era sempre stata brava in inglese, ed aveva ancora tre mesi 
per migliorarsi ulteriormente, ma non era questa la cosa che la 
preoccupava: era il fatto che era tutto nuovo. Questa novità l'attraeva 
e la spaventava al tempo stesso. Ma doveva farcela. Poteva farcela.
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È colpa mia?
di Alessandro Ferrari
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Ciao,

Io sono Mattia e vi racconterò di quando una volta mi è capitato che due 
miei amici mi hanno detto esattamente il contrario l’uno dall’altro.

Una volta andai a lavorare in bicicletta e incontrai una vecchina che 
faticava a stare in piedi però essendo in ritardo non la aiutai e allora 
proseguì per la mia strada.

Mentre tornavo a casa vidi l’ambulanza e solo il giorno dopo scoprii che 
avevano soccorso proprio la vecchina che non avevo aiutato, mi sorse un 
dubbio: ma se fosse stata colpa mia?

Non l’avevo aiutata. “Oh porca miseria” pensai tra me e me.

Allora chiamai due miei amici, Carlo e Sebastian, Carlo mi disse che 
avevo fatto la cosa giusta mentre invece Sebastian disse che era colpa mia 
e che dovevo aiutarla.

Non dormii di notte ero troppo in pensiero.

Il giorno dopo andai a trovare questa signora e lei mi insultò dicendo che 
era colpa mia se lei stava male.

Ero troppo dispiaciuto, ma non sapendo se fosse colpa mia volevo 
capire quello che era successo, se era veramente colpa mia oppure no.

Il mercoledì dopo andai dalla polizia per chiarire sull’accaduto ma non 
poterono darmi informazioni visto che non era mia parente.

“Come farò a capire” pensai, ad un certo punto mi venne un'illuminazione: 
la webcam della città. 

Andai immediatamente sul sito della telecamera ma niente, si era già aggiornata.
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Rimanevo in pensiero.

Uno dei giorni seguenti andai a giocare a carte con Sebastian e Carlo 
e mentre giocavo mi si girai una carta e lì mi venne in mente che quella 
mattina non c’ero solo io su quella strada per cui una di quelle persone che 
erano con me avrebbero potuto aiutarla, per cui la mia colpa ricadeva su 
altre persone diverse da me.

Meglio, pensai, almeno posso stare più tranquillo, o forse no, se fosse 
stata veramente colpa mia potrei rimanerne pentito per tutta la vita.

Non mi sarei mai perdonato la colpa di avere quasi ucciso una vecchietta.

Scusatemi,non vi ho ancora raccontato perché questa vecchia era in 
ospedale, era finita in ospedale perché il bastone si era rotto e lei cadendo 
si è rotta la gamba ed il braccio sinistro; ma andiamo avanti con il racconto. 

Una sera mentre guardavo il telegiornale mi accorsi che il presentatore 
era molto simile alla vecchietta. Quella sera non riuscii a dormire, avevo 
troppa paura che la vecchia morisse e accusassero me, pensai anche 
che se avessi ammazzato la mamma del presentatore del telegiornale lui 
l’avrebbe detto in televisione.

Non mi davo tregua, era come se nella mia testa continuasse a entrare 
e uscire questo pensiero, come un ciclo infinito.

Un giorno allora chiesi ad alcuni passanti seduti sulle panchine se 
avessero visto qualcosa.

Tutti mi risposero di no, tranne uno. Il signore mi disse che quel giorno 
lui aveva visto un'altra persona e non me a far cadere di proposito la 
vecchietta.

Mi disse che quel signore lo conosceva, si chiamava Antonio Senna 
come il pilota morto in Formula 1.

Quel giorno stesso andai a denunciare l’accaduto alla polizia che multò 
immediatamente questo signore.

Quella sera dormii benissimo ed era come se mi fossi tolto un peso dalle spalle.

Questa è stata un'esperienza che non riproverei volentieri.
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Jonathan, il ragazzo che affronta la 
sfida del cambiamento con successo
di Federico Agosti
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Jonathan, così veniva chiamato dagli amici, era un ragazzino di 
undici anni un po' fuori forma, con i capelli e gli occhi castani, anche 
un po’ viziato. Era molto pigro, a scuola andava male perché non 
aveva mai voglia di studiare e, nel pomeriggio, stava sempre fuori 
con gli amici e non voleva tornare a casa. Così la sera quando i suoi 
amici, invece, rientravano dalla loro famiglia, Jonathan si recava 
sulla collina appena fuori città e rincasava sempre la sera tardi.

Una sera, mentre si godeva il firmamento di primavera dalla collina, 
incontrò un vecchio che spesso giocava al solitario, ma non ci aveva 
mai prestato attenzione. Quella sera, però, Jonathan gli chiese perché 
fosse sempre lì sulla collina e lui rispose che era una sua scelta, aveva 
deciso di “staccarsi” dalla civiltà e dai suoi problemi, per cambiare in 
meglio e dare una svolta positiva alla sua vita; poi il vecchio cominciò 
questo discorso, probabilmente ispirato al suo gioco da carte: 
«Quando peschiamo una carta, speriamo tutti di trovare il jolly, che è 
una carta che puoi scegliere dove mettere e quindi, per il giocatore, 
significa vincere la partita: nella vita, significa benessere, felicità e 
ricchezza. Però, andando avanti a pescare le carte, non tutte sono 
jolly e ci sono carte che valgono poco, paragonate alle difficoltà 
nella vita». Dopo questa metafora, continuò: «Pensavamo di vivere 
nella società del benessere e delle nuove scoperte scientifiche, ma 
non è così, infatti la pandemia ci ha dimostrato come sia fragile la 
nostra comunità». A questo punto Jonathan si allontanò per la 
noia, ma poi si rese conto che era un discorso su fatti importanti, 
così tornò ad ascoltare il vecchio, che continuò il suo discorso: 
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«La Terra sta subendo una trasformazione ambientale preoccupante: 
colpa del benessere e delle comodità dell'uomo, che hanno 
aumentato molto il livello di anidride carbonica creando un pericolo 
all'atmosfera terrestre. Quindi dovremmo cambiare ripensando agli 
stili di vita e ai valori che fino ad ora abbiamo sempre apprezzato. 
Forse non sono questi i valori giusti da utilizzare, forse i valori giusti 
sono la natura e la semplicità, valorizzando il nostro ambiente 
migliorandolo. Per ottimizzare il nostro mondo dobbiamo cercare di 
riequilibrarlo e rinunciare ad una piccola parte del nostro benessere 
per darlo agli altri».

Dopo questo discorso il ragazzo, un po' perplesso perché non 
riusciva a smettere di rimuginare sulle parole dette dal vecchio, si 
avviò finalmente verso casa. Così, il giorno successivo, dopo aver 
riflettuto a lungo sul discorso dell'anziano signore, decise che era il 
momento di cambiare qualcosa: doveva migliorare, piegando la sua 
volontà, sconfiggendo così la sua pigrizia. Iniziò da gesti semplici, 
ad esempio tornare a casa presto o aiutare i famigliari nei piccoli 
lavori quotidiani, come apparecchiare la tavola. Poi, con molti sforzi, 
migliorò anche a scuola. Inizialmente faceva tanta fatica ad essere 
così diligente, ma poi, una volta abituato, se la cavava e nemmeno 
gli dispiaceva. Una volta cambiato sembrava un'altra persona, anche 
nel comportamento e nel carattere. Così un giorno tornò sulla collina 
per ringraziare il vecchio che l'aveva aiutato a migliorarsi, ma salito 
sull’altura non lo trovò più. Era molto dispiaciuto perché grazie a lui 
era riuscito ad aumentare la sua determinazione e a diventare un 
ragazzo modello non solo per sé ma anche un valido esempio per gli 
altri. 

Il ragazzo è un esempio di come si può dominare la propria volontà 
cercando di girare la carta e cambiare, costruendo un mondo migliore, 
là dove c'è qualcosa che non va. Il ragazzo ha iniziato a pensare a sé 
stesso e migliorarsi, poi è anche possibile iniziare a rivolgersi ad 
aspetti più complessi e ad allargare gli orizzonti, intervenendo anche 
sull'ambiente in cui viviamo.
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Il mio mondo
di Amina Braiek
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Sono una ragazza di soli tredici anni che vorrebbe cambiare il 
mondo. Ci sono tante cose che vorrei cambiare. Una delle prime 
cose che mi piacerebbe trasformare è il mondo della scuola. 
Spesso vedo insegnanti che sembra che odino il proprio lavoro 
e questa loro frustrazione la fanno ricadere sui propri alunni. E 
per quanto riguarda la mia esperienza personale, in questi tre 
anni di medie non mi è mai capitato (per fortuna!), ma quando 
ero alle elementari purtroppo ho incontrato insegnanti del 
genere. 

Ma grazie alle mie esperienze personali, da quando ero 
piccola, il mio sogno è diventato quello di diventare un 
insegnante, ed è il mio sogno tuttora. Voglio diventare un 
insegnante per essere migliore degli insegnanti che ho avuto. 
Vorrei cambiare il sistema scolastico per renderlo a misura di 
alunno. 

Poi mi piacerebbe cambiare la società di oggi. Per essere 
ritenute persone belle dalla società attuale bisogna essere alte, 
magre, avere un bel viso senza alcuna imperfezione. Questi sono 
i canoni di bellezza di oggi e, a causa di questi, molte persone ne 
soffrono e alcuni arrivano a tal punto da suicidarsi. E purtroppo 
le persone un po' in carne spesso vengono criticate e insultate. 
Ecco io vorrei cambiare ciò, tutti siamo perfetti già così come 
siamo. Vorrei abolire i canoni di bellezza di oggi.

Omofobia, Razzismo e Sessismo esistono ancora.

Vorrei cambiare questo. Vorrei aprire la mente a queste 
persone parlando dell'omofobia. 



3636

Perché due persone non possono amarsi? Che problema c’è? 
Non riesco a capire. Perché persone che non hanno fatto niente di 
male debbano subire discriminazioni, solo perché amano persone 
dello stesso sesso? Siamo nel 2021 è inaccettabile ciò. Spero 
vivamente che tutta questa situazione cambi.

Un altro problema molto forte e diffuso tra noi giovani è il 
razzismo. Persone di nazionalità diverse, o dal colore di pelle 
diversa, subiscono tutti i giorni discriminazioni, e alcune volte 
vengono uccise anche per questo, e queste persone spesso 
vengono uccise dalle forze dell'ordine, coloro di cui dovremmo 
fidarci, coloro che dovrebbero proteggerci.

Infine, passiamo al sessismo.

Nella nostra società le donne vengono ancora considerate 
inferiori. 

Io ero rimasta al fatto che le donne non avevano diritti all'epoca, 
ma non ora nel 2021. Spesso le donne vengono anche pagate meno 
degli uomini. Per non parlare del femminicidio e della violenza sulle 
donne. Non è giusto che le persone vengano maltrattato uccise da 
uomini solo perché appunto sono donne.

Tutte queste cose che ho elencato vorrei cambiassero. 

Spero che almeno noi giovani riusciremo a cambiare il futuro, a 
rivoluzionare il sistema. 

Io credo nella mia generazione e so che prima o poi ce la faremo.
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Marina
di Susanna Pellegrino
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

«Sveglia, papà! Siamo già in ritardo, sono le sette e tu sei ancora a letto!».

Eccola, la squillante voce di mia figlia che mi sveglia per 
corrompermi ad accompagnarla a scuola, ed ecco come, nonostante 
mi sia coricato nel mio scomodo letto sgangherato solo poche ore 
fa, mi ritrovo in un secondo con addosso una maglia di flanella grigia, 
dei jeans sgualciti ma non ancora puzzolenti e un pesante giubbotto 
invernale sulle spalle, regalatomi da una ricca zia anni orsono ma 
ancora in ottimo stato. «Arrivo! tesoro; hai già fatto colazione?» le 
chiedo, mentre entro in cucina. Mi stropiccio gli occhi per riuscire a 
vederla meglio: i lunghi capelli dorati le contornano il visetto pallido, 
e le grandi iridi azzurre mi scrutano con attenzione. «Sì, tranquillo. 
Ho mangiato il dolce che ha portato ieri sera il fidanzato di mamma; 
è avanzato, ne vuoi un po'?». Mi risponde con un sorrisetto furbo, 
sa quanto io detesti parlare della madre, tuttavia fa di tutto per 
nominarla, come se la colpa sia mia e sia stato io a tradire la madre 
con una “collega di lavoro” di nome George. «No, prenderò qualcosa 
al bar. Prendi le tue cose, ti accompagno». Alle mie parole un sospiro 
esce dalle sue labbra e mi guarda con dissenso. «Lo sai che il whisky 
non è una colazione, vero?». La ignoro. Chiudo casa e usciamo da 
quel palazzetto rovinato dove vivo, la lascio scendere davanti alla 
scuola e poi me ne vado verso il mio unico posto sicuro, il bar.

Non importa quale, uno vale l’altro. Mi basta che abbia un banco 
fornito e un tappeto verde. Marina dice che dovrei smettere di bere 
e di giocare tutto il tempo, ma dalla prima volta che ho fatto quel 
ventuno, quel maledetto, con una donna, un cinque e un sei… Quel 
gruzzolo di soldi che magicamente appariva davanti ai miei occhi mi 
è rimasto impresso e non sono più riuscito a fermarmi.
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Una partita tirava l’altra e i drink di certo non aiutavano. Se mi 
chiedete dove prendessi i soldi, sinceramente non lo so neanche io, 
ho debiti che superano 50.000 bigliettoni, e le idee che ho su come 
saldarli sono pari a zero. Gli strozzini mi sono alle spalle da tempo ormai, 
non posso andare in giro tranquillo, ho sempre il presentimento che 
qualcosa di brutto possa accadermi. Ho paura, anzi sono terrorizzato. 
Sono terrorizzato dall’idea che possano sbucare da un momento 
all’altro e colpirmi nel punto dove fa più male: mia figlia. Marina è 
l’unica cosa che mi è rimasta e non trovo motivo oltre la sua presenza 
per continuare a vivere. Sono terrorizzato anche dal pensiero che non 
siano loro a togliermela, ma che sia io stesso a farlo; in questo caso 
non potrei incolpare nessun altro, e - vigliacco come sono - spero 
che, se mai Dio vorrà punirmi, lo faccia nel primo modo.

Mi rammarico e intanto gioco. L’uomo seduto davanti a me è 
abbastanza tozzo; dalle rughe che contornano gli scuri occhi e i lati 
della mandibola posso intuire sia più o meno sulla sessantina, lo 
conosco, non è la prima volta che vengo in questo bar.

«Allora? Ripeschi o lasci? Guarda che non ho tutto il giorno, io». 
Dice con tono beffardo, incitandomi ad una risposta veloce. Così, 
mi guardo tra le mani e noto che ho una figura, posso rischiare. 
«Un’altra! Oggi mi sento fortunato». Il signore mi guarda e ride. «Se 
sei fortunato come l’altra volta, stasera porto a cena fuori tutta la 
famiglia “da Mario”, sai, quel bel ristorantino in centro». Mi sfida con 
ghigno fastidioso. Mi dà la carta.

Un sette. Sono a diciassette; quindi: se la prossima è quattro o 
meno, ho vinto; se invece è superiore, perdo. Cosa faccio? Forse 
per la sfida appena lanciata o forse perché sono malato, l’adrenalina 
prende il controllo, non ragiono più, non sono più io a dire alla 
mia bocca cosa fare. Lei, è lei che mi controlla: la dipendenza. 
«Dammene un’altra; anzi, sai che facciamo? Oggi, sono io a portare 
a cena fuori i miei cari, mi ci gioco la casa» esordisco con tono 
sicuro. Alle mie parole l’uomo sussulta e dopo una risata mi guarda 
con aria stranita, il ghigno precedente scompare e dice: «Amico, 
sei sicuro? Non ti sembra di esagerare un po' troppo? Guarda che 
hai debiti fino al collo, se perdi ancora qualcosa, sei spacciato». 
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Non ascolto quello che dice, e con un gesto della testa gli faccio 
segno di darmi quella carta. Sono totalmente fuori di me, impaziente, 
e il colore dei miei occhi passa da un caldo marrone ad un colore 
vitreo, quasi nero. Mi scruta con attenzione, e dopo, con esitazione, 
mi passa quel maledettissimo foglietto plastificato che vale più della 
mia vita. Lo faccio scivolare sulla superficie lucida del legno e lo 
avvicino a me. Respiro. La giro di scatto.

Un asso. Sono morto.

Ho perso, ho perso ancora. Ma stavolta ho perso la mia casa, i 
miei ultimi risparmi, ho perso la mia dignità, e ho sicuramente perso 
anche la possibilità di avere qualcuno di caro al mio fianco.

Mi alzo a fatica e osservo l’uomo davanti a me, gli consegno le 
chiavi e gli dico l’indirizzo, poi esco veloce come un fulmine. Dal 
giubbotto tiro fuori le chiavi dell’auto e penso che l’unica cosa da 
fare al momento sia andarmene. Salgo sul veicolo e parto senza 
una meta. Penso. Penso a come il mio egoismo, la mia ossessione 
abbiano rovinato tutto, oltre me hanno distrutto tutti quelli che ho 
intorno, mia figlia Marina, la mia ex e tutti i mei amici. Capisco quello 
che ho fatto. Sono un mostro.

Copiose lacrime mi scendono lungo le guance, mi guardo avanti; vedo 
una macchina. Vedo una macchina che mi viene incontro, e maledetto 
chi vende liquori a basso costo alla mattina, la prendo in pieno!

In quell’istante rivedo me che cammino nervosamente su e giù per il 
corridoio davanti alla sala parto, cincischiando al telefonino, e in pochi 
minuti la mia vita cambia: all’improvviso un vagito che riconoscerei 
fra mille, mi cade il telefono di mano e contemporaneamente si apre la 
porta della sala parto. L’ostetrica mi fa cenno di entrare: Marina è nata. 
In un frastuono di suoni e di voci vedo la mia piccola che velocemente 
viene lavata, pesata e controllata da una serie di infermiere. Luce 
accecante, due gocce di collirio negli occhi, un sondino in bocca, una 
medicazione veloce all’ombelico e la folla di persone in sala si dilegua. 
La figura di mia moglie stesa su un letto e tra le sue braccia la nostra 
piccola fa crescere in me una sensazione indescrivibile, mi sento al caldo 
e a mio agio mentre un’incantevole bambina, la mia bambina, mi guarda. 
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I suoi grandi occhi mi fissano e dopo un attimo di incertezza sul suo 
viso appare un lieve sorrisino; da quel momento mi rendo conto che 
sono un padre e che sono felice. E essere padri comporta sacrifici, 
come servizio ad un qualcosa di sacro, un qualcosa che tu stesso 
hai creato e voluto, e potresti fare qualsiasi cosa per quell’esserino 
innocente.

Il ricordo svanisce e il caldo del momento più felice della mia vita 
lascia spazio ad un inclemente e crudo freddo, che da qualche tempo 
gela il mio cuore.

Penso a Marina, alla delusione che le ho dato, alla mia vita felice 
fino a qualche mese fa, alla dipendenza, allo scempio a cui mi sono 
ridotto e che ora guida ubriaco.

Giudice severo è il destino: ogni sua sentenza non consente 
ricorsi in appello!

Così, vinto da atroce disperazione, dopo aver perso la casa, la 
famiglia, la dignità e la spensieratezza, ora perdo l’unica cosa che 
mai mi potrà essere ridata.
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Il viaggio nel futuro
di Michele Pavesi
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Era una notte come tutte le altre nella città di Craus. In 
questa città c’era un bar di nome Plutone: il bar delle carte 
dove chi osava entrare doveva giocare al gioco più noto di 
tutto il mondo, il gioco delle carte del futuro. Un giorno due 
bambini che si chiamavano uno di nome Marco e l'altro di nome 
Luca, appassionati di carte, volevano anche loro giocare, ma 
non avendo le carte ed essendo troppo giovani, non li facevano 
entrare nel bar. Allora Marco e Luca rubarono le carte ai loro 
papà e finsero di essere adulti, ma nessuno gli credette e visto 
che non li facevano giocare vollero lo stesso provare cercando 
le regole su internet.

Luca e Marco non sapevano che se qualcuno gioca al gioco 
delle carte del futuro fuori dal bar, una delle carte può prendere 
vita e creare un buco nero che risucchia chi osa giocare e 
mandarlo in un’altra dimensione per non tornare mai più.

Luca e Marco non avevano ascoltato questo consiglio dato 
dal telefono e incominciarono a giocare senza sapere quello 
che stavano facendo. Ad un certo punto Marco prese una carta 
e la girò e vide un buco nero che si espandeva sempre di più. 
I due bambini erano molto spaventati, finché a un certo punto 
il buco nero li risucchiò. Mentre si trovavano nell’iperspazio 
temporale, Luca e Marco si accorsero che dall’altra parte 
si vedeva qualcosa, ma non si riusciva a capire che cosa 
fosse perché erano avvolti in cerchi di tantissimi colori. 
Non riuscivano neanche a capire che colori erano perché 
galleggiavano intorno ad una specie di tornado che li stava 
portando in un'altra dimensione. 
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 A un certo punto il tornado scomparì e Luca e Marco saltarono 
fuori cadendo così nel mondo parallelo. Marco vide un cartello con 
scritto “BENVENUTI NEL MONDO PARALLELO” e sotto c’era il nome 
del paese “IL PAESE DI GIOCOLANDIA”. In lontananza Luca vide un 
castello su una collina e sotto di essa c’era un parco divertimenti 
gigantesco con montagne russe altissime e tantissime bancarelle 
che vendevano diversi cibi. Marco e Luca non resistettero 
dall’emozione ed andarono a giocare, ma non sapevano che chi 
entrava nel parco divertimenti non tornava più indietro perché 
nel castello vivevano dei goblin magici che si approfittavano delle 
persone che giocavano al gioco della carte magiche fuori dal bar. 
Non avevano letto attentamente il cartello e Marco e Luca entrarono 
nel parco divertimenti e giocarono fino a quando non diventò notte 
e si addormentarono. Durante la notte i goblin approfittarono che 
Marco e Luca erano addormentati e li portarono nel loro castello. 
Li misero in una stanza buia dentro dei sacchi di tela incatenati al 
muro. Quando Luca e Marco si svegliarono non capivano che cosa 
stesse succedendo perché era tutto buio e non si vedeva nulla. 
Ad un certo punto un goblin stava venendo a prenderli perché il 
re li voleva mettere nel suo menù di Natale come dessert. Luca e 
Marco si spaventarono, ma era troppo tardi per scappare e mentre 
dormivano il re aveva già mangiato l’antipasto, il primo, il secondo 
e la frutta e desiderava mangiarli per dessert. Mentre il servitore 
del re li stava portando nella sala del trono, un elicottero venuto dal 
passato li salvò distruggendo il muro e con un braccio meccanico 
li prese e li portò via dal palazzo. Il re voleva a tutti i costi i due 
bambini, ordinò ai suoi servi di inseguirli sugli aerei e così iniziò 
un lungo l'inseguimento. Per fortuna l'elicottero misterioso con 
a bordo Luca e Marco si era nascosto su un albero altissimo che 
sbucava fuori dalle nuvole che ripartì dopo che erano passati gli 
aerei nemici. 

Mentre era in volo si aprì un passaggio magico e riportò Marco 
e Luca nella loro epoca. Dopo un pò Marco e Luca si svegliarono e 
capirono che era tutto un sogno. 

CHE FORTUNA!!!!!!!!!
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Il futuro nelle nostre mani
di Marta Razzini
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Il 2020 è stato un anno duro, terribile, mai e poi mai avrei pensato 
di vedere una catastrofe simile. Ho provato dei sentimenti a me 
sconosciuti, come la solitudine, la malinconia e la paura della morte. 
L’unico momento di “svago” erano le video-lezioni, dove guardavo 
i miei compagni di classe da un monitor e a volte “scappava” 
una risata. Anche internet ha avuto un ruolo di passatempo 
fondamentale. Nonostante gli adulti critichino le ore trascorse sul 
web, navigando, mi sono tenuta informata, ho conosciuto nuove 
persone e ho imparato a fare progetti. Questo periodo buio ha 
procurato più povertà a livello lavorativo e quindi economico. Molte 
persone hanno bisogno non solo di un aiuto in denaro ma anche di 
un aiuto a livello umano, ad esempio gli anziani soli e in difficoltà. 

Noi giovani dobbiamo impegnarci a rimediare agli errori che 
hanno portato il nostro popolo ad un’estrema difficoltà. 

Cosa dobbiamo e possiamo fare? Per prima cosa dobbiamo 
studiare, la cultura e la conoscenza portano a una libertà di pensiero 
e al cambiamento. Indispensabile è aiutare le categorie più deboli 
cercando di renderle indipendenti economicamente. Dobbiamo 
fare esperienze che ci arricchiscano, perché no, magari all’estero 
per poi portare in Italia le conoscenze acquisite. Una cosa che mi 
piacerebbe cambiare è la mentalità di tante persone, purtroppo 
la gente, spesso, pensa solo a se stessa, non si accorge di ciò che 
succede intorno a loro. Impariamo ad osservare, a tendere la mano, 
a non voler primeggiare. Tutti siamo bravi a modo nostro e non è 
necessario calpestare le persone per raggiungere un obiettivo. La 
mia speranza è che cambi qualcosa anche al governo. Sarebbe bello 
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che i giovani affiancassero i vecchi politici. Lavorando insieme con 
una mentalità più aperta abbinata all’esperienza e senza litigare, 
sicuramente si potrebbero fare grandi cose per l’Italia. 

In conclusione, vorrei dire che noi giovani non siamo solo il futuro 
ma siamo soprattutto il presente e dobbiamo cercare di impegnarci 
a vivere bene questi anni. 

E come disse Rita Levi Montalcini: «Pensate al futuro che vi 
aspetta, pensate a quello che potete fare e non temete niente».
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Essere se stessi
di Emma Bressanelli
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Lunghi capelli neri dai riflessi blu, maglietta nera, scarpe e 
pantaloni (con qualche strappo) sempre del medesimo colore, 
mascara ed eye-liner mai mancanti per valorizzare il bellissimo 
colore azzurro ghiaccio dei suoi occhi e rossetto rosso bordeaux 
sulle labbra per contrastare il colore pallido della sua pelle: chi 
può essere se non l’unica, inconfondibile e originalissima Lea?

La ragazza ha un passato alle spalle, che piano piano, col corso 
degli eventi, l’ha portata ad essere ciò che è ora: semplicemente 
se stessa. 

Ricostruendo la sua storia...

Viveva in una città nella quale i suoi coetanei erano tutti 
uguali tra di loro; rispecchiavano in modo impeccabile i 
canoni della società odierna, e se qualcuno era anche solo 
leggermente fuori dagli schemi veniva immediatamente 
escluso oppure maltrattato. Le femmine per essere apprezzate 
dai maschi (o anche dal loro genere stesso) dovevano essere 
fondamentalmente magre, aspetto sempre ben curato, vestite 
alla moda e...per carità, se alla pelle c’era qualche imperfezione...
che orrore! 

Lea odiava tutto ciò...tuttavia, se tutti erano così...si adattava 
ai canoni di modo da non essere infastidita. 

Un giorno, però, stanca di fingere di essere quello 
che in realtà non era, decise di iniziare a cambiare, 
partendo con un mutamento nel suo modo di vestire. 
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Si era presentata a scuola con una maglietta molto lunga, di almeno 
un paio di taglie in più della sua, con raffigurata l’icona della sua band 
preferita (assolutamente non rientrante nei gusti musicali di nessun 
ragazzo dell’era moderna), pantaloni larghissimi sotto il ginocchio e 
scarpe da ginnastica con la suola molto alta... Uno stile decisamente 
differente da quello adottato dalle sue compagne, che generalmente 
prevedeva jeans attillati e magliette di colori neutri... Certamente nulla 
di appariscente. 

Appena entrata in aula, tutti la fissarono per qualche istante, e dopo 
qualche attimo di silenzio iniziarono a bisbigliare in modo incredulo: 
«Avete visto come è vestita Lea? Non mi sembra sia Carnevale».

«Ma che icona è raffigurata su quella orribile maglietta che sembra 
un ritaglio del lenzuolo del suo letto? Che musica da vecchi ascolta? 
Non pensavo fosse così sfigata!».

Persino la professoressa l’aveva guardata male. Le aveva detto 
che non credeva possibile il fatto che una ragazza così diligente 
e responsabile si era vestita in modo così “volgare”, così l’aveva 
etichettata.

Lea era certamente consapevole del fatto che dai suoi compagni 
non sarebbe stata molto apprezzata vestita in quel modo, ma non si 
aspettava il commento della professoressa ed era rimasta male quando 
era stata considerata “sfigata”. Nonostante ciò lei era sempre stata 
una ragazza che non dava troppo peso alle parole, quindi, piacendosi 
molto con quello stile, aveva continuato a presentarsi così a scuola e 
nelle uscite pomeridiane anche nei giorni e le settimane successive.

I commenti a bassa voce non erano affatto cessati, anzi, più il tempo 
passava più aumentavano e più si facevano pesanti. Dopo circa un 
mese, a scuola iniziava ad essere evitata dalle sue amiche più strette 
e ad essere l’ultima selezionata per i lavori di gruppo e le squadre a 
educazione fisica. 

Non reggeva più la situazione. Diverse volte aveva provato a 
chiedere alle sue amiche il motivo dei recenti comportamenti nei suoi 
confronti, ma loro cercavano il più possibile di evitare di affrontare 
la questione cavandosela con risposte brevi come «Mia mamma non 
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vuole che io esca in questo periodo», oppure «Non ti ho scelta nel 
gruppo perché me lo hanno chiesto le altre per prime». Tutte scuse, 
ovviamente. Lea si stupiva di come le sue amiche pensassero che 
lei ci cascasse così facilmente, anche perché ormai la situazione si 
faceva presente da tanto.

Iniziava a soffrirne sempre di più, e aveva deciso che probabilmente 
era meglio iniziare a vestirsi come al solito, nel modo proposto dai 
canoni estetici di quell’ambiente.

Infatti, già dall’indomani, aveva ripreso a indossare i suoi soliti 
classici jeans e una semplicissima maglietta a tinta unita. Quella 
mattina era un po’ in anticipo, perciò prima che suonasse la campanella 
indicante l’inizio delle lezioni era costretta a rimanere di fianco al 
cancello insieme alle altre. 

Con aria sorpresa, vedendola come si era sempre vestita, le 
chiesero come mai fosse tornata alla normalità. A quel punto Lea, 
stanca della situazione che aveva dovuto subire nei mesi precedenti, 
aveva inventato la semplicissima scusa che ad indurla ad abbigliarsi 
così era stato un obbligo del gioco “obbligo o verità” imposto da suo 
fratello, aggiungendo che di sua spontanea volontà non si sarebbe mai 
vestita così.

I mesi passavano, e la ragazza risentiva sempre di più del fatto che 
non era libera di tirare fuori quello che si sentiva dentro evitando di 
essere giudicata, ma non poteva fare altro che farsene una ragione, 
quindi continuava ad atteggiarsi e abbigliarsi in modo più simile 
possibile a quello delle sue compari. Così facendo gli altri avevano 
ricominciato a coinvolgerla nei gruppi e nelle uscite come avevano 
sempre fatto. 

Una sera, appena suo papà era tornato a casa dal lavoro, 
annunciò a tutta la famiglia allegramente di aver trovato un altro 
lavoro che avrebbe aumentato il suo stipendio permettendogli 
quindi di permettere maggiori piaceri per la loro vita. Esso però, 
poteva essere svolto solo in un piccolo paese di campagna, 
essendo presente il posto di lavoro solo lì, quindi il trasferimento 
era obbligatorio essendo quel paese lontano dalla loro città. 
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Ovviamente il papà era felicissimo, e non si poneva problemi per il 
trasferimento. Ma prima di accettare la proposta voleva sentire il 
parere della famiglia intera. Lea era sconvolta. Era letteralmente 
scioccata. Non aspettava altro che un cambiamento… “Chissà, 
magari potrò trovare l’ambiente e gli amici che ho sempre sognato”, 
pensava tra sé e sé. Non potendo contenere il suo entusiasmo si è 
messa a saltare urlando per tutta la casa che le sarebbe piaciuto 
tantissimo andarsene da quella città. Per sua mamma e suo fratello 
era indifferente il luogo in cui vivere, per questo motivo avevano 
acconsentito con piacere, felici del fatto che la loro situazione 
economica sarebbe potuta migliorare.

Il momento della trasferta avvenne dopo poco, neanche un mese. 
Lea avrebbe dovuto logicamente frequentare una nuova scuola. La 
sera prima aveva ansia, ma era anche molto speranzosa del fatto che 
avrebbe potuto trovare persone migliori.

Per evitare di farsi notare fin troppo e togliere il rischio che anche 
i suoi nuovi compagni avrebbero potuto giudicarla per i suoi gusti 
d’abbigliamento, aveva deciso di indossare un semplice paio di jeans 
e una maglietta bianca per il giorno successivo, come le era solito 
fare in passato. 

Dopo una lunga dormita era arrivato il momento di alzarsi e vestirsi 
per il suo primo giorno di scuola nel nuovo paese. 

Il suo ingresso in aula era previsto per la seconda ora, in modo che 
l’insegnante avrebbe potuto avvisare in anticipo i compagni del suo 
arrivo invitandoli ad accoglierla bene.

Finalmente era arrivato il momento di entrare per lei. 

Appena mise piede in classe non poteva credere ai suoi occhi. 
Alcuni suoi compagni erano vestiti proprio come lei aveva tentato 
di fare nella vecchia scuola, altri con un altro stile, ancora più 
particolare. Alcuni invece vestivano in modo semplice, come lei in 
quel momento. 

Sorridendole, l’insegnante l’aveva invitata a sedersi di fianco 
a una ragazza con i capelli tinti di rosa. Lea era al settimo cielo. 
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Non pensava che alcuni suoi coetanei avessero davvero il coraggio 
di tingersi i capelli di un colore così vistoso. Parlò con lei del fatto che 
nella sua vecchia città tutte le ragazze erano acconciate in ugual modo 
e che aveva tentato lei di distinguersi, venendo immediatamente 
vista male. La nuova compagna le disse che era consapevole del fatto 
che la maggior parte delle persone si vestono in modo semplice per 
evitare giudizi, ma che fortunatamente in quella classe avevano tutti 
una mentalità aperta e non si sarebbero mai permessi di giudicarla. 
Le sembrava di vivere un sogno.

Dal giorno dopo riprese la sua amata maglietta raffigurante la sua 
band preferita e i suoi larghissimi pantaloni neri. Tutti apprezzavano 
il suo stile, e qualcuno ascoltava la band di cui la sua maglietta 
rappresentava il logo. Passarono i mesi, gli anni...e per Lea ci fu un 
cambiamento radicale, sia caratterialmente che esteticamente. 
Caratterialmente era molto più sicura di se, con la consapevolezza 
del fatto che la vita era sua e che avrebbe potuto fare ciò che 
voleva della sua persona, e che se gli altri la giudicavano non era un 
suo problema. Mentre esteticamente per valorizzare i suoi capelli 
marrone scuro aveva deciso di tingerseli totalmente neri, di truccarsi 
in modo più appariscente e facendosi qualche tatuaggio, che aveva 
sempre sognato.

Per Lea c’era stata una rivoluzione. Aveva decisamente girato la 
carta!
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Ci vuole poco per essere migliori
di Andrea Ferla
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

“Gira la carta” potrebbe essere un’espressione che interessi una 
veggente o una zingara… Come potrebbe far pensare ad un modo 
per scoprire la “seconda faccia” di qualcuno; obbligare qualcuno a 
dire la verità o anche solo invitarlo a farlo.

James, in preda al panico, corse in una roulotte dove finalmente 
trovò riparo: era la sua prima rapina e non era mai stato inseguito 
dalla polizia prima d’ora. 

All’interno del vecchio caravan incontrò una vecchietta vestita 
con quelli che sembravano logori stracci, adorna di collane che le 
pendevano dal collo e arrivavano fino al basso ventre. Una sola di 
queste però diede interesse a James: era formata da un nastrino 
rosso da cui pendeva una piccola sfera di cristallo dalla quale a 
James sembrava di sentir uscire i lamenti degli spiriti più sconsolati, 
tristi e malinconici. 

Guardando meglio, James notò che la vecchia era seduta ad un 
banchetto, anche se lo distingueva a malapena a causa della luce 
fioca; su di esso era posta una sfera uguale nei minimi dettagli a 
quella che la donna teneva al collo. A quel punto, colei che ormai 
sembrava a James una veggente, chiese con voce roca e soffocata: 
«C’è qualcuno??». 

James, ormai nel panico, rispose: «Sì», ma la donna non replicò, 
si alzò piano piano e si avvicinò sempre di più a James, fino a stargli 
ad un palmo dal naso e chiese: «Vorresti conoscere il tuo futuro?». 
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James, anche se non credeva minimamente alla magia, alla lettura 
delle mani o del futuro, si sentì come rassicurato e, nonostante 
fosse incredulo nel provare quella sensazione, le diede assenso.

 La veggente prese un pacchettino accuratamente appoggiato 
su uno scaffale dietro di lei, lo aprì e vi scoprì delle carte da gioco. 
James si accorse che erano più grandi del normale e avevano dei 
disegni strani al posto del solito re, della regina, dell’asso etc. 
A quel punto la misteriosa donna lo guardò negli occhi e disse 
sottovoce: «No, non le carte,allora mi sa che dovrò…» e prese 
due tazzine da caffè e una teiera, versò del tè ma solo nella tazza 
di James e gli disse: «Bevi».

 James, felice di poter bere qualcosa dopo quella lunga ed 
estenuante corsa, non se lo fece dire due volte e lo bevve tutto 
in un sorso. 

Ora che aveva finito di bere, aveva già capito che la donna 
voleva predire il suo futuro attraverso la tazza, infatti sul fondo 
di essa vide dei rimasugli di té, ma fu un attimo perché la vecchia 
la afferrò come se James non dovesse toccarla, la squadrò per 
bene e, dopo un lungo momento di riflessione, disse: «Male male 
male… la tua coscienza è sporca e il tuo futuro non è buono, anzi 
lo definirei pessimo!».

 James, al limite tra l’odio per quella spregevole vecchietta 
e la paura per quello che gli sarebbe potuto succedere, si alzò 
furioso e scappò via senza dire niente; corse, corse e corse 
ancora, ma dopo alcuni metri cadde a terra, tentò di rialzarsi ma 
cadde ancora. Questa volta però riuscì a rialzarsi e a correre, ma 
non per molto, dato che dopo circa due minuti di corsa incontrò 
un poliziotto che, avendolo riconosciuto grazie alla denuncia 
fatta dalla vittima della recente rapina, cominciò a rincorrerlo 
a sua volta fino a prenderlo e arrestarlo. Lo portò in centrale, lo 
perquisì, recuperò il “bottino” e lo mise in cella.

 Erano passati ormai tre giorni e James continuava a pensare a 
quella roulotte, a quella vecchietta e al pessimo futuro che la veggente 
aveva previsto per lui; piano piano stava cominciando a pensare che 
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quella signora non l’avesse truffato, ma che in realtà avesse capito 
tutto della sua vita e, anche se un po’ indispettito dall’ intromissione 
della vecchia, decise che quando fosse uscito di prigione sarebbe 
tornato da lei per scusarsi e magari per aiutarla, visto e considerato 
che l’ultima volta era uscito senza darle nemmeno un soldo. 

Undici giorni dopo tornò nello stesso punto dove aveva trovato la 
roulotte, ma con suo grandissimo stupore notò che la vecchia non 
c’era e con lei era sparita anche la sua roulotte. James con gli occhi 
sbarrati non riusciva a crederci: dato che quel caravan non aveva le 
ruote, non poteva essersi spostato. James era in preda al panico: 
non sapeva se lui stesso era diventato matto o no, perciò chiese 
informazioni ad alcuni passanti ma tutti asserivano con certezza che 
in quel punto due settimane prima non c’era assolutamente niente…. 
James non sapeva cosa fare, cosa dire, cosa pensare: quella donna 
era un angelo? Una maga? O una strega?

Ma questo pensiero svanì subito dato che la roulotte non poteva 
essere svanita con lei. Si guardò intorno disperato fino a incrociare 
uno sguardo; inizialmente non ci fece caso, ma dopo poco si 
accorse che quello sguardo era proprio quello della vecchia. Subito 
le corse incontro ma lei lo fermò e gli disse: «Aspetta» e dopo un 
piccolo momento di pausa in cui James si tranquillizzò, riprese: 
«due settimane fa non avevo finito di spiegarti ciò che ti sarebbe 
successo… tu devi migliorare, devi smettere di rubare poiché non 
ti porterà a nulla se non continuamente alla prigione. Ascolta bene, 
dovrai smettere di rubare e dovrai crearti una buona reputazione: 
per ottenere ciò sarai costretto a fare buone azioni nei confronti 
degli altri e a farti conoscere solo per ciò che fai di buono. Magari 
cerca di farti assumere da qualcuno in modo da poter sostenere 
almeno l’affitto di casa tua». James rispose: «Assolutamente», 
ma non fece in tempo a finire la frase che la vecchietta concluse: 
«Vuoi che il tuo futuro non cambi e che rimanga come il presente 
oppure vuoi cambiare in meglio? Gira la carta e decidi cosa fare». 
James ringraziò la vecchietta e decise di cambiare in meglio il suo 
futuro cercando di diventare una persona migliore, sia nell’anima sia 
nel corpo.
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Molti anni dopo la vecchia si sentì chiamare alle spalle e vide un 
uomo vestito di tutto punto con un'acconciatura da miliardario e un 
bambino per mano: era James, finalmente migliorato e diventato 
un uomo di tutto rispetto, con una moglie, un figlio, una casa ed un 
lavoro. Tutto ciò grazie ai saggi consigli di quella incredibile veggente 
che, avendo compreso la sua vita, era riuscita a trasformarlo in un 
vero e proprio modello da seguire!
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Una nuova vita
di Giulia Cirilli
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Il mio viaggio iniziò a Dakar, l’obiettivo era quello di attraversare 
il Senegal, il Mali, l’Algeria e la Tunisia, fermandomi di tanto in tanto 
per raccimolare qualche soldo che mi occorreva per i trasporti. Era 
un viaggio lungo, sapevo che sarebbe stato un viaggio molto lungo, 
ma, con la mia valigia semivuota, mi incamminai. 

Da Dakar, con uno scomodo pullman, arrivai a Timbuktu; lì mi fermai 
due mesi, non riuscii a tirar su molti soldi, lavorando come lavapiatti 
in un ristorante, ma abbastanza per permettermi di pagare un mezzo 
che mi consentisse di arrivare in Algeria: qui il mare era stupendo, di 
un colore che non avevo mai visto prima, che faceva contrasto con il 
giallo degli edifici; però non ci rimasi molto perché poco dopo mi sarei 
dovuto incamminare per arrivare in Tunisia, in un piccolo paese a nord.

Dopo un lungo viaggio che durò più di 3 mesi finalmente arrivai a 
un porto di migranti in Tunisia: eravamo in tanti, decine di bambini 
e neonati che piangevano e le madri preoccupate. I gommoni erano 
piccoli, sembrava non bastassero per tutti ma con tanta forza 
cercammo di stringerci il più possibile. Non fu facile, all’inizio il mare 
era agitato e il vento forte, ci facevamo calore a vicenda; il viaggio 
era duro, dovevamo attraversare una parte di Mediterraneo per poi 
lasciare i gommoni e salire su una nave ben più grande; quello mi 
sembrava un sogno e per quel momento mi bastò l’appisolarmi sulla 
spalla di una persona. 

Il giorno seguente mi “svegliarono” le grida, appena aprii gli occhi 
ritrovai una decina di persone in mare che non sapevano nuotare, 
due di questi erano bambini, non esitai e mi buttai in mare.
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A differenza di molti altri io avevo avuto la fortuna di imparare 
a nuotare: i miei genitori erano dei poveri contadini che gestivano 
un campo vicino al mare, io lo adoravo da bambino, era il mio posto 
felice, anche se lo vedevo molto di rado a causa del lavoro dei miei 
genitori che ci tratteneva a casa anche intere settimane, ma quando 
vedevo il mare, ero il bambino più felice del mondo: così papà, 
vedendo la felicità nei miei occhi quando rimanevo a guardare quella 
immensa chiazza azzurra, decise di darmi qualche lezione di nuoto.

Faticosamente riuscii a salvare i due bambini, tornato a “bordo”, 
infreddolito, con la pelle che pungeva e con il sole di mezzogiorno 
che splendeva in cielo, persi i sensi e caddi nell’oblio. 

Quel posto non ricorda per niente la vecchia catapecchia in cui 
vivevo con i miei genitori. Sono davanti a una villetta a schiera gialla 
che è identica a tutte le altre che sono presenti in quel vialetto. Sono 
sdraiato su un prato verde, in mezzo a una distesa di margherite. 

È pieno giorno e il sole è alto nel cielo. Sono vestito molto bene: 
jeans blu e una polo azzurra, niente che ricorda i vecchi stracci che 
indossavo di solito; mi sento una persona ordinata e pulita.

Ad un certo punto un’anziana signora si rivolge a me e mi grida 
con la sua voce profonda:

«Forza Yousef, cosa ci fai lì impalato? Devi andare a lavorare».

Lei è Maria, da sempre è una donna determinata e dietro una 
scorza dura mostra segni di gentilezza. Mi è vicina da sempre e 
sempre mi ha sostenuto, consentendomi di terminare gli studi. 

Lei mi trasmette il calore e la dolcezza di una mamma. 

«Giornata bellissima» dissi io

«Vero; il mare oggi è cristallino».

Come ogni mattina, Maria mi accompagna al lavoro, prima facciamo 
tappa da Cicciopasticcio, la pasticceria più buona di Catania per 
comprare una piccola brioche per la colazione, poi percorriamo un 
tratto di strada che passa per il meraviglioso lungomare e poi, eccoci 
qui, davanti all’edificio in legno in cui lavoro come medico di bordo. 
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È sempre stato il lavoro dei miei sogni, infatti, già da piccolo, quando 
stavo migrando in Italia, mi capitò di dover salvare due bambini 
che erano caduti in mare, mi sentii un eroe allora; così decisi di 
intraprendere gli studi in questa direzione. 

Il mio lavoro è a contatto con la gente e con il mare: quando 
gruppi di persone vogliono fare dei giri attorno alla bella Sicilia, 
noleggiano la barca e io come medico vengo chiamato per garantire 
la sicurezza a bordo. Quando viaggio per il mare, mi sento libero, 
come i gabbiani che volano sopra l’acqua limpida tutti in gruppo.

«Ahi che male…» esclamai dopo che un gabbiano mi punzecchiò 
la faccia.

«Ragazzo svegliati, siamo quasi arrivati».

«Ah, è solo che pensavo di essere…».

«Di essere...?».

«No, mi scusi, non ci faccia caso.» risposi io.

Eravamo arrivati veramente nel bel Paese, l’Italia, ed ero sicuro 
che da qualche parte una Maria mi stava aspettando.
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La chiave della biblioteca magica
di Giulia Tornelli
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

«Ciao… ciao come state… da quanto non ci vediamo... No no no 
su forza siamo realiste, così non può andare». La mamma fuori dalla 
porta della sua cameretta disse: «Ehi tesoro sono la mamma posso 
entrare?». «No, mi sto preparando un discorso per ringraziare 
tutti dei regali che quest’oggi mi faranno». «Dai Giulia non dire 
stupidaggini non sei mica il Presidente della Repubblica e devi 
fare il discorso a tutta Italia, sono solo: la nonna, gli zii, i prozii, i 
bisnonni e i cugini di primo, secondo, terzo e forse anche quelli di 
quarto grado… oh giusto quasi dimenticavo anche alcuni amici, in 
tutto saremo circa una trentina di persone».

«E queste le chiami solo poche persone?! Peggio del discorso 
del Presidente qui ci vorrà! Forse mi è venuta una grandissima idea, 
mi fingerò malata!».

«Neanche per sogno, te lo puoi solo scordare e ora su, vai a 
vestirti e vieni giù in cucina, devi aiutarmi con gli abbellimenti 
della casa perché tuo fratello è attaccato a quel coso». «Mamma 
quel coso è il Super Galaxy Intermatrix ed è uno dei videogiochi più 
costosi; ehi mamma ma dove vai?».

«A farmi ridare i soldi da tuo fratello e ora vestiti e scendi 
immediatamente».

“Driiin!”

«Ecco sono arrivati!!».

La festeggiata percorse la sala da pranzo, attraversò la sala 
principale e con una scivolata giù per scale arrivò dritta dritta alla 
porta dove una volta aperta si ritrovò tutti gli invitati.
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«Ciao io sono la tua bisnonna Erdina, piacere di conoscerti 
piccola ecco il regalo per il tuo dodicesimo compleanno è un 
maglioncino rosa fatto da me!»

«Hahahaha».

«E tu che diavolo ridi Ron!?».

Ron rideva perché il rosa era il colore che Giulia odiava di più.

«Nonnina cara da quanto non ci si vede!».

«Ecco perché ho fatto per te una sciarpa ed un cappellino rosa 
da abbinare al maglioncino!».

Così come la nonna e la bisnonna, le furono regalate: delle scarpette, 
dei guanti di lana, delle calzine e un cappottino. Tutto rosa!».

«Ora fai vedere la casa ai parenti e agli amici Giuly».

«Certo Mamma».

Ron, con tale simpatia quel giorno, disse di entrare al grande 
onore della sala azzurra, che sarebbe stato una tale meraviglia.

Giulia non lo calcolò minimamente.

«Questa è la sala principale, questa è la sala da pranzo, questa è 
la cuci…».

Giulia non riuscì a dire più niente quando vide la tanto attesa 
chiave della magica biblioteca. Tutti in città ne parlavano, ma lei ne 
parlava più di tutti e più di tutto.

«Ora vi lascerò nelle mani di Ron, che continuerà la visita della 
casa».

Quando si girò per fare un saluto agli invitati questi si erano 
dimezzati.

Si avvicinò con passi veloci, ma poco rumorosi fin quando il 
nonno che aveva perso gli occhiali, sbattendo contro la porta di 
vetro fece un tale rumore, che la mamma corse per vedere ciò che 
era successo e si accorse che la chiave non era più sotto il vaso, ma 
nella mano della bambina.
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«Torna subito indietro ladra di chiavi! Questa te la darò a tempo 
dovuto!».

«Mamma… ti prego… lasciamela solo per un giorno dopodiché te 
la darò, senza toccare niente».

«Ti conosco troppo bene piccola mia e non resisteresti neanche 
cinque minuti da sola senza toccar niente in quella sala».

«Ok, va bene, ma non ti arrabbiare più di tanto che oggi è il mio 
compleanno!».

La sera gli invitati se ne andarono tutti ed era l’ora di andare a 
letto per la famiglia Mistel, quando la mamma andò a farle il letto le 
lasciò in un sacchettino tutto d’oro, la chiave. Quando Giulia andò a 
letto, si ritrovò sulle coperte di lana calda, la chiave della biblioteca. 
La mattina seguente fece colazione e si recò all’ala ovest della casa, 
dove giaceva la biblioteca. Lei ci entrò e vide tanti libri tutti uguali, 
ma uno solo era quello giusto, conservato nella cupola bianca e 
argentata. Provò ad alzarla ma essa era troppo pesante, allora notò 
che c'era da inserire un codice composto da vari numeri, ma la 
domanda principale era quali numeri, allora ritornò dalla madre e le 
chiese quali numeri andassero inseriti e la mamma le rispose che era 
il numero trenta. Lei si chiese il perché di quella cifra, ma non ci pensò 
molto dato che la cupola si stava già aprendo. Una volta aperta c'era 
una scritta che non si capiva molto bene, era una scritta in greco. A 
quel punto solo una persona poteva conoscerla, il suo papà che però 
stava guardando un film, dopo aver accolto insieme alla mamma i 
parenti della sera prima, era sfinito e non ce la faceva più!

Non resistette alla tanta curiosità della frase scritta sul libro e 
saltellando andò a svegliare il suo papà, che le chiese se avesse 
bisogno di qualcosa. Lei all'inizio pensò alla frase e poi gliela disse, 
il suo papà rispose con una semplice frase: «Ma certo che so cosa 
significa si tratta della biblioteca non è vero?».

«Beh si, forse, ecco... si, si tratta proprio della biblioteca, è la 
scritta sopra il libro che contiene anzi, che ormai conteneva la 
cupola, mi potresti dire il suo significato? Io so solo che è una frase 
in greco, ma non so nient'altro».
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Il papà le rispose di provare a cercarlo sul libro che il nonno per 
sbaglio aveva lasciato il giorno precedente, però di fare presto 
perché non tanto dopo si sarebbe servita la cena in tavola!!

Allora lei ringraziò il papà e andò a cercare il libro del nonno e 
una volta trovato cercò la frase “yupìote tnv kàpta” e trovò il suo 
significato che era “gira la carta”. Lei andò dal libro, lo aprì e ci trovò 
dentro ogni pagina una carta, pensò che dovette girarla e all'interno 
trovò dei consigli, per ogni giorno. Ogni mattina andò lì e il libro 
gli dava dei suggerimenti, ad ogni suo compleanno il libro gli dava 
un consiglio più speciale degli altri giorni, ma al suo trentesimo 
compleanno, ormai la piccola Giulia non era oramai più così piccola, 
sul libro quel giorno ci fu un ultimo consiglio, quello di aprire gli 
occhi e di guardarsi intorno, quante belle soddisfazioni che quel 
libro le aveva creato: amici, famiglia, studio, umiltà... E molto altro 
e con questo dire molte altre, era davvero molto!

Lei allora uscì da quella stanza, mise nuovamente la chiave del 
vaso e l'azione più bella e importante che fece, fu proprio quella 
di promettersi di non riaprirla più quella biblioteca e di tenerla 
conservata per i suoi figli, ma non solo, era aperta a tutta la città, 
perché secondo Giulia, la cosa più importante era appunto quella 
di condividere, perché se diciotto anni prima la sua dolce famiglia 
non le avesse dato quella chiave lei sarebbe stata comunque una 
persona umile, accogliente e altruista, ma non lo sarebbe mai stata 
così tanto come per merito di quel fantastico libro, che poteva 
averlo scritto solo una persona e quella persona era il suo fratellone, 
lo aveva scritto per gioco e poi una volta finito, la biblioteca 
imprigionò il libro!! Allora lei corse subito da Ron e lui disse che da 
piccoli lo avevano scritto assieme e visto che però nessuno dei due 
sapeva scrivere e solo lui sapeva più o meno leggere, lo scrissero 
con dei disegno ed è per questo motivo che inoltre Ron e Giulia lo 
pubblicare al museo delle Belli Arti, così non solo tutti gli abitanti 
della città lo potevano vedere, ma tutto il mondo!!

Una meraviglia del genere andava proprio premiata!!
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Alex
di Le Thi Maria Campanella
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Ciao, mi chiamo Alex e ho 17 anni; sono qui per raccontarvi una 
scelta che mi ha cambiato la vita.

Fin da quando sono nata mi sono sempre piaciute bambole, 
gonne, trucchi e i capelli lunghi… Non trovate niente di strano fino 
a qua giusto?

È qui che vi sbagliate, vedete nascere maschio e avere questi 
gusti è molto strano, quasi assurdo o non possibile secondo alcune 
persone.

Avevo iniziato ad accorgermi quando ho conosciuto Molly, una 
ragazza della mia stessa età, che mi aveva fatto giocare alle bambole 
da piccole e da lì mi sono innamorata.

Di man in mano che crescevo continuavo ad avere sempre più 
interesse in cose considerate “femminili”, ma io non mi facevo mai 
un problema visto che nessuno mi aveva mai detto nulla a riguardo.

Fino a quando, avevo circa dieci anni, volli farmi crescere i 
capelli fino alla fine della schiena e da lì i miei genitori continuavano 
a guardarmi con curiosità e chiedermi di perché questa scelta.

Io semplicemente gli risposi che mi era appassionata agli anni 
’70 e che volevo essere più simile a loro come aspetto, ma non come 
carattere.

Credo che iniziarono ad insospettirsi pienamente quando Molly 
continuava a portare a casa mia la sua “make-up bag” per truccarci 
a vicenda e giocare a vestirci con gonne e vestiti.

Avevo esattamente tredici anni quando i miei mi portarono da 
uno psicologo per capire il perché del mio comportamento.



6464

Lo psicologo allora era un uomo sui trent’anni, si chiama Andrew 
e ci parlo ancora qualche volta come amica e non come paziente.

In tutto la visita durò quattro ore, le quattro ore più belle delle 
mia vita finora.

Il motivo? Andrew mi fece realizzare il perché delle mie azioni 
comportamentali ed è lì che ho scoperto di essere transgender 
(mf_ male to female-maschio a femmina).

In quel momento esatto provai felicità, pura felicità, nient’altro; 
quella frase che lo psicologo mi disse cambiò la mia vita, 
definitivamente.

«Alessandro ho capito… Tu sei transgender, vuol dire che tu 
vorresti essere un ragazza invece che un ragazzo. Non spaventarti 
o pensare male di te stesso o te stessa, devi solo dirmi una cosa. 
Accetti di essere un ragazza?».

«Sì».

Ricordo benissimo che Andrew dopo mi dipinse la faccia dei 
colori della bandiera LGBTQ+ e mi raccolse i capelli in una treccia 
dove infilò dei fiori persi dal vaso sulla sua scrivania.

Erano bellissimi: rose, margherite e tulipani.

Quando i miei genitori finalmente entrarono nella stanza capirono 
esattamente cosa era successo durante queste quattro ore e mi 
abbracciarono piangendo.

Continuavano a dire che non gliene importava del mio sesso o 
sessualità, loro mi avrebbero sempre sostenuta e voluto bene.

Mi commossi da tutto e tutti, continuai a piangere finché non 
salutammo lo psicologo per tornare a casa.

Appena tornata, andai subito a casa di Molly per raccontarle 
tutto e lei semplicemente mi disse «Lo sapeva già… Oops». 
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Ovviamente durante il corso della mia vita ho incontrato 
purtroppo anche persone omofobe e contrarie al mio essere una 
femmina, una ragazza e una futura donna.

Questa è la mia storia da transgender.

Mi chiamo Alex perché questo nome non ha sesso, è adatto sia 
per maschi che per femmine.

Continuerò a vivere la mia vita come voglio io, senza che nessuno 
mi ostacoli nei miei diritti di essere donna.
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Il libro della mia vita
di Claudio Zardi
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Ciao sono Claudio e ho 12 anni; questa è la mia storia.

Nella mia vita ho già girato una volta la pagina,una pagina del 
libro della mia vita, purtroppo in modo negativo e, in questo periodo 
sto tentando di voltarla ancora ma, stavolta nel bene.

La prima volta che ho voltato la pagina, era all’inizio del lockdown, in 
prima media; quando smisi di fare i compiti e di stare attento alle lezioni.

Smisi di fare i compiti da subito ma soprattutto quando dissero 
che saremmo stati tutti promossi; le lezioni mi sembravano sempre 
più noiose.

Riuscì a tenerlo nascosto ai miei genitori fino alla fine di maggio; 
quando mi scoprirono erano delusi e mi fecero recuperare il più 
possibile, non sono riuscito a recuperare tutto ma almeno metà di 
italiano; matematica; scienze; arte e di musica. Lo facevo più che 
altro per i miei genitori perché della scuola non me ne importava più 
niente.

Comunque, i miei sono stati bravi perché non si sono arrabbiati 
e mi hanno dato solo tre settimane di punizione, senza tablet e 
Nintendo, il telefono me lo hanno lasciato ma solo per i messaggi 
e mi hanno installato un’applicazione che mi limita il tempo e molte 
applicazioni, per fortuna che me l’hanno messa se no sarei stato 
tutto il giorno a giocare.

Durante i compiti delle vacanze, mi controllavano ogni settimana 
e, per cui ero obbligato a fare tutti i compiti, anche se, alcuni esercizi 
li saltavo e se mi scoprivano dicevo che me lo ero dimenticato o che 
non lo avevo visto; se non se ne accorgevano facevo finta di niente.
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Saltavo principalmente gli esercizi più lunghi o difficili.

A volte non avevo proprio voglia di fare i compiti e se mi svegliavo 
la notte li facevo, a volte rimanevo sveglio apposta; la cosa peggiore 
è che mi andava sempre bene per cui, continuavo a farlo.

Due settimane prima prima dell’inizio della seconda media finii i 
compiti.

Una settimana prima dell’inizio della seconda media iniziai a 
sentire mia mamma, che parlava dei possibili modi, in cui sarebbe 
stata organizzata la scuola.

Due giorni prima dell’inizio sapevamo come sarebbe stata 
organizzata la scuola e, per andarci mi ero già organizzato con i miei 
amici, in bici; come l’anno prima se non ci fossero state mascherina 
e distanziamento.

Il giorno prima della scuola ho pensato che quest’anno mi sarei 
dovuto impegnare per recuperare, ed è questo che intendo per 
girare la pagina un’altra volta.

Il primo giorno, in classe mi impegnai a stare più attento e a 
capire.

Fu molto difficile, perché mi ero perso un bel po’ di cose, fuori da 
scuola recuperai anche, se a scuola non avevano ancora ripassato 
tutto a causa delle limitazioni e nel tempo perso a distribuire le 
mascherine.

Feci i compiti consultando il libro e chiedendo di tanto in tanto 
aiuto ai miei genitori, che capirono le mie intenzioni e mi diedero 
una mano.

Dopo due settimane ero in pratica riuscito a recuperare tutto, fu 
un po difficile, anche perché avevamo alcuni nuovi professori e, non 
ero abituato al loro ritmo, e al loro metodo di studio. 

Dopo un mese è come se non fossi mai rimasto indietro.

Ogni tanto salto ancora degli esercizi o durante le interrogazioni 
fingo di non avere connessione ma ormai è diventato parte di me; di 
una pagina della mia vita.
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Spero di non girare più la pagina in modo negativo o, se la giro 
così, di riuscire a sistemare tutto.

Spero che, se succederà a qualcun altro potrò aiutarlo con la mia 
esperienza e, a quel punto non sarà stato più tutto inutile.

Penso che se non ci fosse stato il Covid-19 e il lockdown, non 
sarebbe mai successo tutto ciò.

Sarebbe andato tutto bene, senza problemi e sarebbe stato 
meglio per tutti.
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Pocker nel far west
di Cristian Di Grande
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Ancora una volta era il costante e ferroso suono degli 
zoccoli del cavallo di Johnny a svegliarlo. Succedeva tutte 
le mattine:lui dormiva fino a tardi, Darla con leggerezza si 
preparava senza svegliarlo poco prima dell’arrivo di Johnny, 
tant’è che a volte si incontravano per la strada, poi il suono del 
cavallo lo svegliava, si vestiva, spesso senza fare colazione e 
usciva dalla sua tenuta poco fuori St. Louis, in Missouri; un 
piccolo saluto all’amico e insieme partivano a cavallo alla volta 
del centro del paese.

«Hai mai pensato che potremmo cambiare vita? Alla fine non 
è così difficile trovare un lavoro in qualche bar». disse Johnny 
un po’ retoricamente, avendo già posto la questione all’amico 
diverse volte.

«Chi mai ci assumerebbe? E anche se trovassimo un lavoro 
ci licenzierebbero entro un mese di calendario, ne sono sicuro! 
E poi sai bene perché non possiamo smettere». Verso la fine 
il suo tono era diventato quasi rimproverante, come se non 
volesse ripetersi ancora una volta.

Ancora mezzo addormentato arrivava al bar di Lewis “La 
Topaia Cittadina” e ordinava, come al solito, il suo brandy 
preferito. Una giornata normale, ma che come ogni altra sua 
giornata normale, poteva lasciarlo al verde o riempirlo di soldi.

Vincent gioca a poker per vivere, insieme al suo amico 
Johnny: ogni giorno, da St. Louis, passavano decine e decine 
di cowboy e briganti, si fermavano per una bevuta al bar di 
Lewis e Vincent e Johnny li invitavano a giocare a poker.
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Potrà sembrare da vigliacchi o da stupidi, ma certi giorni fruttava 
davvero tanto! E poi non avevano altro da fare, come aveva detto 
Vincent, nessuno li avrebbe assunti con la loro dipendenza. Si erano 
seduti attorno al tavolo color verde scuro e avevamo iniziato a 
scambiarsi le carte, come quasi ogni mattina, e aspettavano l’arrivo 
di coloro che si sarebbero fermati per una bevuta. Uno, due, tre, 
ne arrivavano sempre la maggior parte la mattina, cioè quelli che 
si erano fermati a St. Louis per la notte e stavano per ripartire alla 
ricerca della loro destinazione. Finalmente qualcuno si sedeva al 
tavolo e chiedeva le carte. Così anche oggi giocavano e speravano 
che quell’uomo dalla barba folta non gli levasse tutti gli introiti del 
mese, ma non succedeva mai, Vincent e Johnny erano troppo bravi, 
non ci avrebbero creato un lavoro sopra altrimenti. Vincent vinceva 
sempre, era un mago nel bluff e riusciva a disorientare l’avversario 
al punto che non avesse idea delle carte dell'avversario, nonostante 
continuasse a puntare.

E così per tutto il giorno fino al tardo pomeriggio, quando Vincent 
e Johnny tornavano alle loro abitazioni, ormai da 7 lunghissimi e 
molto ripetitivi anni.

Fruttava molto, era l’unica cosa che gli importava di quel lavoro, 
non che gli piacesse o li emozionasse, erano i soldi da portare a 
casa l’unico stimolo a lavorare.

Così continuava la loro vita da maghi delle carte, tra una mano 
e l’altra e una giornata e l’altra; non sapevano quanto sarebbe 
durato ancora quel periodo di inutilità mentale: di fatto, nel poker si 
utilizzano solo abilità fisiche e di pensiero oggettivo, tralasciando 
del tutto il pensiero astratto e la riflessione personale, fondamentali 
secondo Vincent per la vita umana.

Non riusciva proprio ad accettare che i libri non gli potessero più 
insegnare nulla perché i tempi erano cambiati, non è forse quello 
che accade da migliaia di anni?

Non è possibile, secondo Vincent, che un giorno, di colpo, questo 
ciclo si possa fermare, e il sapere diventare obsoleto.

Così rifletteva, mentre tornava a casa dopo un'altra giornata di “lavoro”.
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Il giorno seguente si presentò alla locanda un uomo alto e coperto 
da veli scuri e cupi,tanto che il volto era invisibile sotto gli stracci 
che indossava e portava una sottile cintura metallica che serviva 
per non far cadere i veli, pensò.

Ad un tratto, nel riflesso della cintura metallica si vedeva l'esterno 
della locanda: almeno 10 uomini armati che puntavano il fucile 
all'ingresso. Appena se ne accorse Vincent provò a correre verso 
l'uscita sul retro, ma l'uomo incappucciato prese da un intercapedine 
tra gli stracci una pistola e la puntò alla fronte del mago del poker. 
Al che lui si fermò come pietrificato e lasciò cadere il bicchiere che 
aveva in mano, con un frastuono che fece girare tutti i clienti del 
bar, che si accorsero della pistola portata dall’uomo incappucciato.

«Ho sentito che sai giocare a poker» gli disse.

«Certo, chi te l’ha detto?» rispose Vincent un po’ impaurito.

«Le voci corrono, più veloci dei cavalli, e si dia il caso che 
qualcuno disse che sei più bravo di me a poker, che ne dici eh?».

«Beh dico che nel mio piccolo non sono tanto male».

«Non sei tanto male… allora vediamo se sei abbastanza bravo».

«Ma, capo» disse uno che era appena entrato.

«Lasciami fare, Albert, intanto bruceremo comunque tutta 
questa città, non c’è possibilità che io perda». 

A quelle parole gli altri presenti si misero a gridare e a raggiungere 
le loro case per prendere qualche bene di prima necessità per 
fuggire.

«Ci batteremo a black jack: se vincerai, avrai salva la vita, come 
tutti gli altri del tuo paese, ma se perdi, uccideremo te e tutti quelli 
che conosci. Cosa ne dici?».

«Non ho alternativa, giusto?».

«Certo che no».

«Allora prendi le carte, ma non sperare di vincere».
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Intanto quelli che provarono a fuggire vennero intercettati dai 
compagni dell’uomo misterioso, in attesa di sapere l’esito del match.

Come al solito era Lewis a rappresentare il banco, quelli che 
provarono a scappare erano stati riuniti nel pub.

Lewis diede la carta a Vincent e poi all'uomo misterioso, che 
vedendo la sua vasta fece una smorfia di piacere.

«Vuoi una carta?» chiese Lewis all'incappucciato

«Vai». Un sette

«Vai». Un otto

«Ahahah». Si mise a ridere.

«Gioca pure la tua mano, ho vinto».

Vincent ripensò alla sua vita: Darla, Johnny, Lewis, il suo ranch, il 
bar, un momento gli sembrò eterno.

Guardò allora la sua carta: un re. Pensò che l'avversario avesse 
almeno un 17;quindi gli serviva una buona pescata

«Dammi una carta, Lewis».

Gli porse la carta volta al contrario e Vincent aspettò un attimo 
a girarla.

Poteva significare la vita, come la morte. Tutti coloro che stavano 
assistendo pregavano perché lui vincesse. Alzò la carta e vide… un 
8. Poteva essere buono o no, toccava all'uomo misterioso, girare la 
carta. «Beh, ti sei salvato la vita». Aveva un 2; con un lungo sospiro, 
Vincent festeggiò la vittoria. Tutti i presenti si scatenarono in un 
grido appassionato e contento.

Da quel giorno Vincent fu ricordato come “l'uomo che salvò la vita 
di un paese grazie alle carte”. Per tempo verrà ricordato.
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La carta del tempo
di Gregorio Basso Ricci
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Il ragazzo starnutì. Ecco, era giunto il raffreddore! 

La mamma come tutti gli anni aprì l’armadietto delle medicine, 
prese gli integratori per Marco, che era piccolo e delicato di 
salute. Infatti egli ogni giorno prendeva quelle pastiglie per 
essere più in forza e non ammalarsi spesso. Marco ogni giorno 
leggeva “il bugiardino» degli ingredienti per conoscere le 
erbe che consumava. Il suo sogno era diventare da grande un 
medico perché amava salvare vite, ma pensava di non farcela 
con gli studi troppo pesanti per lui. Amava vedere i video che 
spiegavano a cosa servissero le erbe nuove. Ogni giorno si 
alzava con il sole, faceva colazione, metteva le scarpe e partiva 
per andare a scuola. Suonata la campanella tutti entravano 
come bufali, Marco invece, come al solito, era ultimo perché 
aveva paura di morire schiacciato. Quella mattina si sedette al 
suo posto, prese l’astuccio, il diario, il libro di antologia lo aprì 
e con suo stupore. C’era una carta nera, con in risalto due soli 
ai lati opposti e che illuminavano un orologio. Egli, pensieroso, 
la prese, la girò e vide una spirale nera, con linee spesse, che 
cominciò a roteare, prima piano e poi sempre più veloce finché 
Marco non riuscì più a tenerla. La carta si alzò, cominciò a 
volare, si posizionò sopra la testa di Marco e poi cadde a picco 
risucchiandolo. 

Marco aprì gli occhi e si ritrovò su un letto di legno 
scomodo come non mai. Si alzò a fatica, stanco, 
disorientato, non si ricordava niente. Si trovava in una 
stanza quadrata con una finestra con sbarre intrecciate, 
un leggio sotto la finestra con un libro alto e grande. 
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Si aprì la porta massiccia di legno, Marco girò la testa di scatto per 
vedere chi entrasse: era un uomo vestito con un sacco marrone 
e alla vita aveva una corda che faceva da cintura; gli occhi erano 
grandi e verdi, aveva una barba molto lunga. Cominciò a parlare: «O 
tu pellegrino in che guai ti sei cacciato? Ti trovarono giù al fiume due 
dì fa». Marco non riusciva a capire perché parlava così ma gli rispose: 
«Non ricordo, ho solo nella testa l’immagine di un prato». 

Marco uscì dalla stanza e rivide la luce del sole che lo scaldava 
e quasi lo accecava. Seguì quella persona fino ad una porta. 
Quel posto gli sembrava familiare, quando toccò la spalla al suo 
accompagnatore: «Mi scusi “maestro” ma dove ci troviamo? in che 
anno siamo?». Il signore si girò lo guardò storto e disse: «Ci troviamo 
vicino a Roma, nell’abbazia di Montecassino, siamo nel 1300 e non 
chiamarmi maestro a me va bene anche se mi chiami padre, perché 
io sono il l’abate di questa abbazia». Entrarono in una stanza buia, 
c’era solo una piccola lampada ad olio su una scrivania che faceva 
luce su un fiore giallo, lui lo conosceva: serviva a non fare sentire il 
dolore ed a fare passare la febbre. 

Marco disse: «Padre ma cosa c’è di così importante in questa 
stanza da essere così buia?». Il padre lo guardò con aria strana, prese 
un ramoscello, fece bruciare la prima parte affinché non prendessero 
fuoco e accese una lampada, poi un’altra e poi un’altra ancora. Quando 
ci fu un po’ di luce vide al centro un tavolo di legno spesso e con le 
gambe molto grosse. All'improvviso alcuni giovani vestiti come il 
padre entrarono spalancando la porta, con uno di loro sulla schiena 
che urlava. Lo appoggiarono sul tavolo Marco si avvicinò e vide che 
aveva una gamba rotta, allora disse: «Io sono un medico, lasciate che 
lo aiuti e tra un mese sarà guarito». Il padre si spostò e lasciò fare; 
Marco mentre entrava aveva visto dalla finestra altri fiori gialli come 
quello sulla scrivania, allora ne colse in grossa quantità, li pestò e fece 
bere il liquido al ragazzo per non fargli sentire dolore. Marco chiese 
all’amico del giovane di portargli un pezzo di legno e delle corde. Il 
ragazzo gliele portò, Marco prese la gamba del malato e la rimise in 
posizione poi ci appoggiò sopra il legno e lo bloccò con le corde e 
disse: «Se tra un mese non sarai guarito, potrete uccidermi». 
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Nei giorni successivi imparò altri nuovi segreti dell’alchimia dei 
fiori. Il ragazzo si riprese Marco gli fece fare della ginnastica ed egli 
riconquistò al massimo la mobilità. Il padre quel giorno gli ridiede 
la carta che aveva trovato vicino a lui quando lo avevano trovato al 
fiume. Il ragazzo prese la carta questa cominciò a roteare prima 
piano poi con velocità sempre più intensa, finché non fu sbattuto 
in alto. Aprì gli occhi e si trovò ad ascoltare un noiosa lezione di 
scienze. Dal giorno dopo si impegnò al massimo negli studi e dopo 
tredici anni si laureò in medicina. Marco all’età di cinquant'anni fondò 
un'azienda che lavorava le piante per trarne tutti i benefici per la 
salute, produceva integratori e medicine. Il logo di questa azienda 
era un’abbazia con a fianco un padre benedettino.
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Creazione della carta
di Gregorio Pavesi
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Il libro.

Questo oggetto così semplice che potrebbe costare solo pochi 
spiccioli ha dietro una storia lunghissima…

Un vecchio e puzzolente falegname, si svegliò al mattino fece 
colazione, prese la sega e partì verso la collina a tagliare l’ultimo 
albero della settimana.

Dopo averlo faticosamente tagliato e diviso in diverse parti tornò 
a dormire.

La mattina dopo arrivò il camion vuoto, il camionista scese e 
raccolse la legna fresca, la caricò e partì.

Dopo molti chilometri giunse al magazzino, con già molta legna al 
suo interno,scaricò il contenuto del suo camion e se ne andò.

La legna rimase lì per un paio di mesi, finché non venne presa e 
portata nell'edificio a fianco, dove tolsero la corteccia e dove vennero 
lavorati meglio, con dei macchinari molto specializzati.

Arrivò un altro camion che caricò la legna e se ne andò dall’altra 
parte della città, in un edificio molto più moderno.

La legna venne scaricata delicatamente e introdotta nell’edificio 
zeppo di apparecchi per pulire la legna e ridurla in sottilissimi pezzi 
per poi essere sterilizzata e lucidata accuratamente da degli esperti 
del mestiere.

Dopo averla essiccata venne ritrasportata in un'altra fabbrica in 
cui venne tagliata perfettamente, minuziosamente e sottilmente: 
ecco i fogli.



8080

Arrivò un altro camion a ritirare i fogli per portarli dal grossista,dopo 
averli rilasciati, una casa editrice li ordinò per telefono e venne a 
ritirarli.

Intanto uno scrittore stava scrivendo un romanzo da otto mesi e lo 
aveva già finito e pubblicato, restava solo il passaggio della stampa.

I libri c’erano, i fogli c’erano, mancavano solo le parole.

Dopo essere stati stampati vennero spediti in tutto il mondo in 
varie lingue, negli store e negozi. 

Dopo aver voltato l’ultima pagina mi rimane che addormentarmi.
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Un nuovo sindaco
di Alessia Bettin
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

Greg era un bambino di otto anni che viveva con la sua famiglia in 
periferia, vicino a Bottonia, una città molto grande e moderna. Era 
marocchino, magro e sempre allegro e vivace. La sua carnagione 
color caffè latte metteva in risalto i suoi occhi grandi e sognanti, neri 
come la pece.

I genitori di Greg lavoravano allo zoo,quindi il bambino era abituato 
a stare con gli animali, in mezzo alla natura e alla tranquillità. Non 
frequentava la scuola. I suoi genitori chiamavano un’insegnante per 
farlo studiare a casa.

Gli anni passarono e il bambino crebbe felice, fino ad un certo punto. 
Compiuti i diciotto anni, la famiglia fu costretta a trasferirsi in città, 
perché lo zoo dove lavoravano i genitori fallì ed essi, per guadagnare 
qualcosa, dovettero vendere la loro casa. Perciò andarono a vivere 
dal cugino, che aveva un enorme appartamento in centro. Greg 
inizialmente fu felice della nuova collocazione, ma già qualche giorno 
dopo cambiò idea. Quel posto era molto trafficato: i rumori delle auto e 
delle motociclette non cessavano mai, per non parlare poi di tutti quei 
gas di scarico che infittivano di una densa nebbia giallognola il cielo.

Ogni giorno, dal piccolo boschetto che si poteva intravedere 
dall’appartamento, venivano tagliati tantissimi alberi, operazione 
che comportava peraltro che venisse sollevata una grande quantità 
di polvere. L’inquinamento e la deforestazione aumentavano ogni 
giorno, o almeno così sembrava a Greg. Il ragazzo era però stufo di 
rimanere a guardare e decise di farsi eleggere sindaco di Bottonia, 
per poter cambiare le cose. Poiché non vi erano altri candidati, venne 
eletto. Il ragazzo cominciò subito a proporre cambiamenti per poter 
migliorare la città e ridurre l’inquinamento.



8282

Ma appena i cittadini scoprirono che il loro sindaco era marocchino, 
cominciarono le rivolte: cartelloni protestanti tappezzavano i muri 
della città e in molti si riunirono in piazza gridando degli slogan per 
cacciare il loro nuovo sindaco e non ubbidivano agli ordini. Greg capì 
che il colore della sua pelle era un problema. Pertanto convocò i 
cittadini in piazza e cominciò a parlare con loro. Il suo discorso finì 
anche il TV. Spiegò loro che quella piccola differenza che li distingueva 
non era una ragione valida perché egli non potesse essere il sindaco 
di quella città. Gli abitanti sembrarono convinti dopo il discorso sul 
razzismo di Greg, il quale aveva capito che l’unico modo per superare 
le divergenze era il dialogo.

Tutto si era finalmente sistemato. Bottonia tornò più pulita a 
piccoli passi, partendo dal riciclaggio. Greg era felice, perché non 
solo era riuscito a migliorare la città, rendendola meno inquinata, ma 
aveva anche fatto capire agli abitanti l’importanza di non soffermarsi 
sull’aspetto fisico e di andare oltre alle apparenze e ai pregiudizi 
morali.
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Oggetti misteriosi
di Giorgia Tolotti
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Non so dove mi trovo precisamente, sopra di me c’è solo un’enorme 
scritta che dice: “Primo capitolo” e la prima cosa che mi è venuta in 
mente è stato un libro. 

Davanti a me c’è un bosco fitto e intervallato da abeti e querce.

Ho deciso di proseguire il mio cammino nel bosco, per scoprire in 
che storia mi trovo.

Mentre proseguo il mio tragitto, vedo che davanti a me c’è una 
casetta fatta interamente di dolciumi e pan di zenzero, così mi sono 
avvicinata per assaggiare qualche pezzettino della casetta. 

Dopo circa dieci minuti, ho visto arrivare tre porcellini ed ero un 
po’ confusa perché ho pensato di trovarmi nella favola di Hansel e 
Gretel, ma non è così; questi tre porcellini sono entrati nella loro 
casetta ed io attraverso una finestrella ho visto un altro personaggio: 
Pinocchio. 

Ho intuito che mi trovavo in diverse storie ma racchiuse in una 
sola.

Decisi di entrare in quella casetta e loro sembravano stupiti della 
mia presenza. 

La pagina si voltò.

Ebbi l’impressione che pensassero che fossi Cappuccetto Rosso, 
continuavano a farmi domande sulla mia nonnina quando ad un certo 
punto tutti scomparvero e mi ritrovai in un oceano infinito.

Neanche il tempo di capire in che situazione mi fossi trovata ed 
ero finita nella bocca di una balena.
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Sono arrivata al secondo capitolo. 

Al suo interno riconobbi Geppetto, si è proprio lui sulla sua zattera 
malconcia però non è il solo: ci sono Nemo e Dory. 

Incominciai a fare solletico alla balena e quando riaprì la bocca 
tutti quanti uscimmo per proseguire le nostre strade.

Lasciandomi trasportare dalla marea sono arrivata su un isola: 
non ci sono dubbi quella è “L’isola che non c’è”!

Incontrai infatti Peter Pan, Trilli e perfino le sorellastre di 
Cenerentola, Genoveffa ed Anastasia, che si erano ritrovate sull’isola 
per via di una magia causata dalla madre.

All’improvviso caddi in una trappola che aveva fatto Capitan 
Uncino e fin da subito gridai per farmi sentire; la squadre di Peter 
Pan corsero subito ad aiutarmi.

Promisi loro che avrei fatto qualsiasi cosa per ripagare il loro 
aiuto, ma vista la loro gentilezza, mi dissero di non preoccuparmi.

Mi stavo presentando loro quando la ciurma di Capitan Uncino 
corse a catturare Peter Pan e io dall’agitazione mi buttai a correre da 
tutte le parti.

Sentivo Capitan Uncino che gridava: «Dai Giorgia svegliati, che è 
tardi!».

Mi svegliai di colpo... ebbene sì!

Tutto quello che era successo era un sogno, un sogno fantastico 
ed enigmatico.

Appena scesi dal letto non ci credevo ancora, pensavo che quello 
che stavo vivendo era la realtà!Dopo tutto è bello fare sogni..sognare 
qualcosa che ti rende felice... credete sempre nei vostri sogni sia 
grandi che piccini.
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L'anello di picche
di Margherita Pasquali
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Clary era una ragazzina di tredici anni, ed era una super sognatrice, 
«Mamma, io vado a scuola, ciao» disse Clarissa alla mamma. «Va 
bene Clary, comportati bene», rispose la madre, ma Clary non la 
sentì e se ne andò senza dire nulla. 

Il giorno dopo, appena sveglia, Clary si trovava dai nonni. I suoi 
genitori l’avevano portata nella notte e lei non si era svegliata. Era 
nella stanza del nonno e nella valigia antica che la mamma le aveva 
preparato c’erano: una sveglia, il suo telefono, una federa pulita, il 
pigiama, uno spazzolino e le carte che le aveva regalato il nonno. 
Dopo una colazione a base di fette biscottate e marmellata, svuotò la 
valigia e si accorse che dalle carte si vedeva un foglietto con scritto: 
elefante, barca, pescatore e miele. 

Tirò fuori il foglietto sospetto, all’inizio sembrava una lista della 
spesa ma pensandoci iniziò a dubitare che la mamma volesse 
prendere un elefante.

Analizzò tutte le carte della confezione e trovò su ciascuna di 
queste un’iniziale delle varie parole del foglietto. Provò a mettere le 
carte nell’ordine delle parole sul foglio e si trovò in un batter d’occhio 
in un posto strano. Non riconosceva più la stanza del nonno, era 
tutta sui toni scuri con decorazioni dorate e con fogli fluttuanti 
che si spargevano per la stanza ogni volta che muoveva le mani. 
Uscita dalla camera trovò un lungo corridoio, quando lo attraversò 
tutti i personaggi raffigurati sui quadri si girarono a guardarla e la 
salutarono dandole del lei come fosse la regina. 

Provò a chiamare i suoi nonni ma non rispose nessuno. Era in un 
universo parallelo da sola!
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Proseguendo e imboccando le scale si trovò davanti un baule di 
cristallo con dentro un anello con vicino un rubino a forma di picche, 
sembrava parecchio prezioso. Il bauletto si muoveva continuamente 
in direzione della sua stanza. Clarissa, ormai nel panico, lo seguì e una 
volta davanti alla porta notò un foglio appeso con della colla glitterata 
che prima non c’era. Lo prese e lesse che doveva tenere al sicuro 
quell’anello dai Garghoil, esseri spregevoli che si trasformavano 
in esseri fatati che ti potevano corrompere facilmente. Il settimo 
giorno avrebbe dovuto assemblare l’anello e la pietra. Clarissa non 
era molto responsabile, così prese la cosa alla leggera. 

I giorni seguenti la ragazza scoprì molte cose su quel mondo: fuori 
da quella casa c’era un mondo bellissimo,con palazzi di tutti i colori 
e forme. Gli abitanti erano fate ed erano così gentili che si dimenticò 
quasi dell’anello. 

Una notte Clarissa vide un’ombra, subito accese la luce e chiamò 
Bango, il suo vicino di appartamento con cui aveva legato molto. 
Insieme fecero un controllino alla stanza ma non trovarono niente di 
strano. La mattina dopo Clary vide qualcosa di orribile, l’anello era 
sparito e il baule era aperto, andò a dirlo a Bango che volò da lei in un 
secondo. 

Uscita dalla stanza per vedere se il ladro era rimasto lì fuori, vide 
sulla porta un altro foglio, diceva di andare all’Isola dei Tonfi. La ragazza 
portò il foglio all’amico, che le disse che l’avrebbe accompagnata. 
Dopo tanta strada arrivarono a un’isola piena di orme giganti e rumori 
infernali. Andando sempre dritti trovarono un gruppo di enormi 
Garghoil, giganti pieni di pelo. Bango disse a Clary di mantenere la 
calma, anche se era difficile, e di parlare nella conchiglia lí vicino, 
così la ragazza obbedì e i mostri si addormentarono alla prima parola. 
A quel punto Bango fece slalom tra i giganti fino ad arrivare all’anello 
che diede a Clarissa.

Le raccontò che quell’anello teneva in vita il loro mondo e non 
potevano perderlo. Quella sera Clarissa andò in piazza con l’anello e 
la pietra di rubino e con un sacco di fate che la guardavano ripose la 
pietra sull’anello e tutti applaudirono.
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Arriva la notte, Clary prende la carte e le mette in ordine, in un 
batter di ciglia si trova a casa del nonno, la nonna si trova lì vicino a 
lei e si comporta normalmente, come se non fosse successo nulla. 
Arriva giù in soggiorno e quando sta per uscire di casa per prendere 
un gelato il nonno la chiama e le fa l’occhiolino, 

Ok… assai strano!
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Chi la fa l’aspetti
di Federico Cantile
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Davide era un ragazzo molto popolare, dal fare sgarbato e svogliato. 

A scuola aveva il suo gruppetto di amici con il quale si divertiva a 
prendere in giro i ragazzini più piccoli e gracili che gli capitavano a tiro.

Non è mai andato bene a scuola, infatti la maggior parte delle volte 
costringeva i ragazzi più bravi di lui a fare i compiti al posto suo, così che 
lui potesse uscire con i suoi amici.

Nel suo tempo libero Davide, oltre ad uscire con gli amici, giocava 
a Basket fin dai 6 anni e penso che si possa dire con estrema certezza 
ch’essa sia la sua unica e vera passione. 

Come già detto si divertiva a prendere in giro i ragazzini più deboli, 
ma in particolare se la prendeva sempre con un ragazzino del primo 
anno, di occhi e capelli castani, di nome Marco.

Ogni singolo giorno, prima di entrare in classe, all’intervallo, a mensa 
e perfino al fine scuola, Davide ed il suo gruppetto di amici si divertivano 
a prenderlo in giro ed umiliarlo davanti a tutta la scuola.

Marco era un ragazzino sveglio, ma nonostante ciò non riuscì a dare una 
motivazione plausibile a questo tormento che gli stava devastando le giornate. 

Quando tornava a casa dopo scuola, si rintanava nella sua cameretta 
e usciva da essa solamente per cenare. 

I genitori, spaventati da questo suo ambiguo atteggiamento, 
prenotarono anche delle sedute psichiatriche per il povero figlio, ma 
malgrado tutto ciò, lui non voleva azzardare alcuna parola. 

Questo accanimento gratuito andò avanti per circa un anno e mezzo, 
tra scherzi e umiliazioni, per lo sfortunato Marco, quest’anno passo 
molto lentamente ed all’arrivo della fine di maggio successe un qualcosa 
che segnerà Marco per il resto della sua vita. 
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Davide ed i suoi amici erano bravi nell’organizzare scherzi, ma devo 
dire che quella volta si superarono; pianificarono tutto questo allo 
scopo di umiliare il più possibile Marco, giusto per il gusto di farlo. 

Proprio nel momento in cui la povera vittima si stava lentamente 
dirigendo verso la mensa, la mini gang di Davide (più nello specifico, 
Riccardo Rossi e Giangiangelo Frastornati) preparò le torte alla Crema 
da spiaccicargli in faccia, che nel giro di nemmeno trenta secondi era 
già cadente sulla povera faccia del Martire. 

Tra risate e prese in giro varie, Marco scappò dalla mensa piangendo, 
dove un docente che passava di lì per caso lo notò ed andò da lui per 
capire che cosa fosse successo. 

Una volta raccontato il tutto, l’insegnante rimase scioccato dalle 
dure parole del ragazzo, e così andò a riferire il tutto al preside che 
prese decisioni drastiche. 

In base a ciò che gli era stato detto, il preside decise l’approvazione 
dell’espulsione di Davide.

L’espulso, una volta venuto a conoscenza del fatto, si arrabbiò 
tantissimo e, triste, decise di iscriversi ad una nuova scuola. 

Dato il suo carattere arrogante e svogliato, fece fatica ad ambientarsi 
nel gruppo della sua nuova classe, dove trovò, inoltre, ragazzi più 
arroganti e presuntuosi di lui. 

Questa cosa fece in modo che questi due entrarono in conflitto e, 
per maggioranza numerica, il gruppetto ha avuto la meglio.

Davide entrò in un ciclo in cui veniva costantemente deriso e preso 
in giro, proprio come successe a Marco. 

Presa coscienza di questa cosa, andò a chiedergli scusa di persona 
per come si era comportato nell’arco di tutto quel tempo, ma ahimè, 
Marco non lo perdonò, e da quel momento, Davide, inizio a capire che 
cosa voglia dire sentirsi isolati e derisi. 

Oggi è una persona migliore e non ha più bisogno di deridere gli altri 
per sentirsi migliore, mentre Marco, beh, continua lo studio a testa alta.
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Un giorno tutto cambiò
di Aurora Mura
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

Giorgia era una ragazza di sedici anni, abitava a Lodi in un palazzo 
antico e frequentava il liceo classico Berchet a Milano. Tutto era 
molto bello e tranquillo: lei poteva uscire quando voleva, fare grandi 
feste,invitare a casa i suoi amici,andare a scuola in tutta tranquillità, ecc.

Ma un giorno iniziò a circolare un nuovo virus: il Covid-19. Giorgia, 
quando il virus non era ancora arrivato in Italia, ne parlava come se 
niente fosse, ma nel momento in cui cominciò a diffondersi pure nel 
nostro Paese, non la pensava più come prima.

Il virus colpì molte persone: alcune si ammalarono gravemente, 
altre meno, alcune guarirono, altre no. Molte finirono in terapia 
intensiva e negli ospedali non c'era più posto. La situazione era 
incontrollabile. La Lombardia era la regione più colpita. Non c'erano 
cure né vaccini. Improvvisamente tutto cambiò. Venne indetto un 
lockdown e per questo non ci si poteva spostare tra Comuni, tra 
regioni, tra Stati. Ormai era divenuta una questione internazionale. 
Le persone che erano all’estero per lavoro o per vacanza non potevano 
tornare a casa, ma dovevano restare lì.

Giorgia era stranita da tutto questo e non riusciva ad accettare 
l'idea di dover stare sempre chiusa in casa. Si trovò anche a dover 
fare la didattica a distanza: all'inizio era felice di questo perché era 
una cosa nuova e voleva provare. Tuttavia con il passare dei giorni 
cambiò idea. Per lei era diventato quasi un incubo, siccome non era 
abituata a trascorrere così tante ore davanti al computer e alla fine 
della giornata le facevano male gli occhi. Vedeva i compagni piccoli e 
non riusciva a inquadrarli neppure tutti, visto che erano tanti, troppi 
per il suo schermo. Era molto imbarazzata e a volte non voleva farsi 
vedere né parlare, quindi teneva il microfono e la videocamera spenti.
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Ma con il passare dei giorni, grazie all'aiuto dei suoi professori, 
riuscì a superare questo disagio. Dopo due mesi gli Italiani erano 
ancora in lockdown, Giorgia si annoiava: non poteva fare niente ed 
era costretta a rimanere sempre in casa con la sua famiglia e il suo 
gattino Charlie, che aveva solo un anno. Iniziava a soffrire per la 
mancanza dei suoi amici ed era comunque preoccupata per quello 
che stava accadendo intorno a lei.

I mesi passarono e la situazione iniziò a migliorare. Dopo quasi 
un anno Giorgia poté di nuovo uscire. Ormai gli scienziati stavano 
per trovare un vaccino davvero efficace, a quanto si diceva. 
Tuttavia occorreva essere ancora particolarmente prudenti e, 
per proteggersi, bisognava indossare la mascherina quando si 
usciva di casa, stare lontano almeno un metro dalle persone che 
si incontravano e disinfettarsi spesso le mani per tenerle pulite. 
Vi erano sempre dei nuovi casi di contagi, anche se tendevano a 
diminuire numericamente e a essere meno gravi.

Giorgia sperava che sarebbe passato tutto il prima possibile e 
che non si sarebbe ritornati mai più alla situazione precedente di 
epidemia incontrollata.

Ora siamo nel 2025. Tutto è tornato alla normalità, finalmente! 
Giorgia, però, è rimasta molto colpita da quell’esperienza di vita e 
pensa che non si dimenticherà mai l'anno2020.
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Il Natale che cambiò tutto
di Viola Gasparini
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Olivia era abbastanza felice perché era la vigilia di Natale quindi 
lucine natalizie, regali, alberi di Natale! Per lei era il paradiso l’unico 
lato negativo del Natale è che doveva festeggiarlo con le sue due 
cugine INSOPPORTABILI.

Praticamente Olivia non le sopportava perché ogni volta che c’era un 
torneo di carte vincevano sempre loro e quindi la prendevano in giro.

Erano le 19:00 le cugine erano già arrivata a casa di Olivia e 
ovviamente hanno fatto fatica a salutarsi però tutto sommato non 
avevano ancora litigato MENOMALE!

Passa un’oretta e iniziano ad arrivare i primi piatti a base di raviolini 
in brodo e per chi non li voleva c’era la pasta al pomodoro, Olivia si 
fiondò sui raviolini prima che le cugine le rubassero tutto haha.

Passarono al secondo che prevedeva arrosto con patate al forno 
e questo piatto fortunatamente andava bene a tutti, ci hanno messo 
molto tempo per finire il secondo infatti lo stavano ancora mangiando 
alle 21:30 Olivia si stava annoiando molto lei aveva finito ormai da un 
sacco di tempo allora andò in cucina da sua mamma a vedere che cosa 
c’era di dolce e scoprì che il dolce era il tiramisù era il preferito di Olivia.

Arrivarono le 22:00 e finalmente si passò al dolce lo mangiarono 
tutti con allegria pensando già a come organizzare la partita di carte, 
il nonno di Olivia aveva già pensato quasi a tutto mancava solo l’ultima 
cosa le carte! 

Il nonno scese in cantina a vedere se le carte erano lì ma non 
c’era traccia allora decise di andare in città a vedere se c’era qualche 
tabaccaio aperto e che vendeva un mazzo di carte cercò per un po’ 
di tempo in città ma c’era tutto innevato e non si vedeva niente però 
non si arrese e continuò a cercare.



9494

Finalmente trovò un tabaccaio aperto ed entrò lì senza pensarci 
due volte chiese se c’era disponibile ancora un mazzetto di carte e 
fortunatamente le trovò, riprese subito la macchina e tornò a casa, 
mise le carte in centro al tavolo e le distribuì a tutti.

Le coppie erano Olivia contro le due cugine, il nonno contro la 
nonna, la mamma contro il papà ed infine lo zio contro la zia.

Olivia come ogni anno partecipò però ormai aveva già quasi perso 
le speranze si sentiva una perdente…

Ad iniziare la partita sono stati la mamma contro il papà è come 
premio per chi vinceva c’era un bellissimo biglietto andata e ritorno 
per la Spagna.

Fecero un po’ di scarti quando arrivò il momento più bello cioè 
l’ultima carta del mazzo questa carta decideva tutta la sorte della 
partita, in questo caso il turno era della mamma che girò la carta 
piano piano e… era la carta GIUSTA! la mamma ha vinto un biglietto 
andata e ritorno per una vacanza in Spagna!

Ora tocca al nonno e alla nonna il premio è sempre lo stesso però 
non per la Spagna ma un posto più vicino a Roma

Fecero una partita veramente veloce e infatti l’ultima carta arrivò 
subito, il turno era del nonno che giro anche lui la carta piano piano 
però non era quella giusta e quindi ne la nonna ne il nonno vinsero il 
biglietto.

Prossima coppia lo zio contro la zia bella sfida loro sono veramente 
bravi ci giocano da un sacco, (il premio è sempre il biglietto per 
Roma). Anche loro arrivano molto in fretta all’ultima carta il turno era 
della zia che senza nessuna paura girò la carta in due secondi però 
purtroppo nemmeno lei aveva la carta giusta.

Ultima coppia quella delle due cugine contro Olivia nessuna di loro 
era molto esperta però se la cavavano.

Le cugine erano sicurissime di vincere perché erano già in vantaggio 
però nulla era ancora certo, bisognava vedere chi avrebbe dovuto 
girare l’ultima carta e miracolosamente toccava proprio a Olivia!

Disse fra sé e sé che se che anche non avesse vinto era felice 
comunque perché non le era mai capitato l’onore di girare l’ultima 
carta.
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Allora piano piano inizia a girare la carta e... la carta vincente!

Olivia era incredula finalmente anche lei poteva dire di aver 
vinto contro le sue cugine e trovò il coraggio di farsi rispettare e di 
apprezzarsi di più, questo è stato il Natale più bello della sua vita.
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Anna e i suoi amici contro 
la discriminazione
di Giulia Riccitelli
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

Anna è una ragazza di venticinque anni e vive a Milano in un 
appartamento con il suo cane Giorgio. Ha un carattere molto deciso. 
Sta finendo l’università e tra poco si laureerà in giurisprudenza. Ha molti 
amici; è una persona socievole, simpatica, sempre attenta alle persone 
e questo suo carattere l’ha portata ad accorgersi che nel suo corso di 
studio molti suoi amici venivano ridicolizzati e sbeffeggiati per il colore 
della pelle diverso o perché omosessuali. 

Quando Anna vede o sente parole offensive verso di loro, ci soffre e 
ci rimane male. Vorrebbe far capire ai suoi compagni che non tutti sono 
cattivi e perfidi. 

Così un giorno, durante l’ennesimo episodio di presa in giro, prende 
una decisione importante: chiama a casa questi suoi amici e propone 
loro di fare dei cartelloni da appendere all’ingresso dell’università, così 
tutti avrebbero potuto vederli. Essi accettano e sui cartelloni scrivono: 
“Basta con il bullismo!”, “Basta con la discriminazione!”, “Ognuno è libero 
di amare chi vuole!”, “Ognuno è libero di essere chi vuole!”. 

I suoi amici sono felici per tutto questo. 

Il giorno dopo si trovano nella piazza davanti all’ingresso dell’università 
e li appendono lì, facendo anche un comizio. Tutti i passanti si fermano 
ad ascoltarli, compresi quei giovani che fino a pochi giorni prima li 
schernivano. 

Tra le persone ivi presenti vi sono pure dei giornalisti, che riprendono 
con le telecamere tutto quello che essi dicono. 
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Quando Anna torna a casa, accende la televisione e vede che al 
telegiornale stanno trasmettendo un servizio con protagonisti proprio 
lei e i suoi amici. 

La ragazza è felicissima perché ha capito che, partendo da piccoli 
gesti, possono nascere dei grandi risultati, ed è sicura di aver trasmesso 
alla gente un messaggio bello e importante. 

Da allora, infatti, i suoi amici non vengono più presi in giro da nessuno 
e sono infinitamente riconoscenti verso Anna.

Finalmente anche quelle persone cattive hanno capito che tutti gli 
uomini e le donne sono uguali, indipendentemente dal colore della pelle 
o dall’orientamento sessuale.
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Voglio essere felice!
di Manuela Ghiani
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

A volte vorrei avere una bacchetta magica, ad esempio quella 
di Harry Potter, e con un tocco di magia cambiare radicalmente 
la mia vita. Non vorrei la vita di una guerriera o di una fata: vorrei 
semplicemente la mia vita con i miei genitori felici, che non litighino 
per sciocchezze senza poi parlarsi per una settimana. Vorrei una 
vita in cui potermi fidare di qualcuno, in cui non dover dubitare dei 
miei amici, in cui non dover sentire quella vocina dentro me che mi 
dice che potrei avere una vita migliore, che il mondo non è bello, che 
i miei compagni mi odiano, ecc… La vita che vorrei è semplicemente 
una vita tranquilla, che mi permetta di non venire a scuola con un 
falso sorriso e di essere invece veramente gioiosa solo quando 
mi rinchiudo in camera a guardare il telefono. Mi sento sempre 
sottomessa alle emozioni tristi. Vorrei smetterla di voler sparire in 
una nuvola di fumo e trovare un bilanciamento tra me e la solitudine. 
Sono queste le cose che vorrei cambiare perché, continuando a 
soffrire, mi allontano dalla gente. Più mi isolo e più mi costringono 
ad avere amici. Quasi alla fine della quarta elementare ho iniziato 
ad avere persone che mi volevano bene, ma non a me, cioè sì, però 
alla me falsa. Finite le elementari, sono arrivata alle medie e le cose 
sembravano migliorare: nessuno mi prendeva in giro, i miei compagni 
mi parlavano, ridevo più spesso rispetto a prima, però c’era sempre 
qualcuno che mi chiamava “solitudine” e ciò mi dava assai fastidio. 
Poi hanno smesso. In quei momenti non mi sentivo il cuore come 
se fosse una pallina di ghiaccio piccolissima, al contrario dentro 
di me avvertivo una specie di calore, un calore chiamato felicità. 
È cambiata anche la mia famiglia: i miei genitori litigano di meno. 
L’unica cosa che non è cambiata è il fatto che mi rinchiudo in camera, 
questa volta però non per piangere, ma per disegnare e cantare.
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Il mago e la carta
di Gabriele Zaniboni
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

C’era una volta un mago che si chiamava Mhigor, viveva in una 
terra lontana da qui…

Dietro le colline di Alomorga si trovava un piccolo villaggio 
di esseri strani chiamati raplon, erano piccoli, viscidi e con due 
zanne cariate lunghe almeno cinque 

centimetri, sembravano spaventosi e agguerriti ma in realtà 
erano solo piccoli esseri innocui grandi forse come un babbuino.

I raplon erano erbivori ed erano prede tonte ma veloci, il loro 
capo si chiamava Ficnac ed era il più grande di tutti, insieme ai 
due fedeli scagnozzi Rufus e Tragno governava brutalmente sugli 
altri.

Un giorno dei sargian, popolo di astuti grandi e brutali esseri 
pelosi (alti in media 2 metri) invasero il villaggio guidati dal potente 
mago Suriganoc, uno dei maghi più potenti di Aftania, il mondo 
che comprendeva tre regioni, Alomorga, Settarda e Argelio.

Secondo le leggi di Aftania nessuno poteva invadere un altra 
regione fu così che il mago Mhigor, lo stregone delle carte attaccò 
Settarda, il mondo di Suriganoc e dei sargian. Il settimo anno 
quello era tempo di guerra, in quel tempo i centauri (abitanti di 
Argelio) entrarono in battaglia e schiavizzarono i popoli i centauri 
erano guidati dal mago Jeba, colui a cui era stata affidata, delle 
tre carte, quella della ferocia, e ora aveva anche le altre due quella 
di Mhigor che era quella dell’astuzia e quella di Suriganoc, quella 
del potere. Ora Jeba era imbattibile e nessuno poteva fermarlo, o 
almeno così si credeva.
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Tra i pochi abitanti di Alomorga rimasti, circa un paio di migliaia 
contro i circa trenta milioni di centauri vi erano Mhigon, Ficnac e le 
sue fedeli guardie del corpo Rufus e Tragno, e loro erano pronti a 
tutto, Mhigon prese in mano il bastone e radunò al grande albero tutti 
i guerrieri e li divise in due parti, una guidata da Ficnac e una guidata 
da lui in totale erano circa mille i guerrieri ma solo cinquecento 
andarono in battaglia, solo i disperati, quelli che avevano perso le 
famiglie o quelli che erano condannati all’impiccagione.

Insomma, un esercito di disperati raplon marciavano verso la 
fortezza divisi in due parti, fuori dalla fortezza si accorsero che 
c’erano ancora altri di loro ma tutti quelli erano lì, proprio lì, ma 
frustati, sfiniti dal lavoro, o condannati alla morte in modi atroci.

Mhigon strinse il bastone e un flusso di energia si liberò insieme 
ad un suono acuto e stridulo che solo i raplon e il loro protettore 
sentirono sembrava l’urlo di una maga che diceva «Volta la carta!!». 
Quella frase era senza senso a tutti a parte al mago che capì, la voce 
era della defunta Sergunfa, la maga che leggeva il futuro, era la madre 
di Mhigon e infatti una lacrima scese dai suoi occhi attraversando la 
lunga barba e finì dispersa nel suolo…

Tutti i raplon scapparono alla vista dei centauri che uscivano dalla 
fortezza, tutti tranne tre, Ficnac e le sue guardie, sapendo che era un 
suicidio caricarono i centauri con uno schieramento a punta dividendo 
i centauri in due e liberando uno spazio al vecchio mago che andò a 
sfidare Jeba che però lo attendeva da tempo e non si fece trovare 
impreparato, fuori tutto l’esercito schiavizzato venne sterminato.

Il mago venne a sapere che Settarda era crollata sotto le acque 
e tutte le besti che vi abitavano erano probabilmente affogate, 
compreso il mago Suriganoc.

Le porte della sala principale si aprirono e Mhigon vide la stanza 
più bella del mondo, venti alte colonne messe a forma circolare 
sostenevano un tetto a cupola, era tutto di marmo ed era piena di 
finestre senza vetri, in mezzo c’era una grande pietra circolare che 
presentava tre fori a forma rettangolare messi a triangolo e in mezzo 
un foro nella quale, talmente era enorme, ci poteva stare una persona.
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Jeba entrò e chiuse le porte, un dolore fortissimo penetrò il corpo 
di Mhigon che non poté muoversi «Fratello, da quanto tempo, mi 
sa che quell’idiota di Suriganoc ci ha lasciato le penne, e ora pure 
l’altro mio bel fratellino morirà». Una risata stridula invade la stanza e 
Mhigon pianse, la sua lacrima era rara solo tre volte qualcuno ne vide 
una «nostra madre ci guarda da lassù, Jeba basta!!» urlò lui.

Jeba lo lasciò solo quando fu svenuto, in realtà non era svenuto, 
stava fingendo.

Mhigon lanciò un incantesimo su Jeba e lo pietrificò e prendendo 
le carte le posizionò sulla pietra, Jeba morì e Mighon si mise dentro il 
pozzo e girò una cartina bianca che era bagnata da una sua lacrima, 
solo così l’incantesimo poteva avvenire.

Le sue ultime parole furono urlate «Suriganoc!!» poi un'onda di 
energia invase tutto il mondo, tutti resuscitarono e i centauri vennero 
risucchiati da un buco nero e la terra di Settarda emerse dalle acque, 
Suriganon governò con l’aiuto di Ficnac e la pace governò per sempre 
sul regno.
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Un nuovo giorno
di Giulia Maria Sudati
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

Mi chiamo Addison e ho undici anni. Sono una ragazza 
estremamente timida a cui interessa molto il giudizio degli altri. Alle 
scuole elementari avevo la media del nove e penso che potrò averla 
anche alle medie. Pur essendo assai timida, sono in grado dimostrare 
tutt’altro: sono una ragazza che cerca di affrontare i suoi problemi e 
che sa essere premurosa con le persone a cui vuole davvero bene. 
La prima impressione che faccio alla gente è quella di una giovane 
indifesa e ingenua, ma vi assicuro che non lo sono affatto. 

Oggi è il mio primo giorno di medie e sono particolarmente agitata. 
Mia sorella Britney è una delle ragazze più popolari della scuola. È 
estremamente sicura di sé e non ha paura di niente e di nessuno: 
insomma, è l’opposto di me. Frequenta la terza media e già la scorsa 
estate mi aveva spiegato come fossero le medie e come mi sarei 
dovuta comportare. 

In questo momento, davanti a scuola, mi sento persa. Purtroppo 
la mia unica amica, Sophie, si trova in un’altra classe. Siamo amiche 
dalle elementari e ci siamo sempre divertite tantissimo insieme. 

Rimango ad aspettare il suono della campanella da sola. Quando 
entro in classe, decido di sedermi al primo banco, visto che tutti gli altri 
sono già occupati. Mi guardo intorno e odo un gran chiacchiericcio, 
ma nessun ragazzino sembra voler parlare con me. Come pensavo, 
nella mia nuova classe non ho nessun amico e, quando cerco di 
presentarmi ai miei compagni, essi mi guardano, si girano altrove e 
bisbigliano, osservandomi, mentre ridono. Questi gesti mi mettono 
in imbarazzo e penso al motivo per cui si comportino in tal modo: 
dopo tutto non ho fatto niente di male.
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Per fortuna arriva presto la prof di italiano, che mi distoglie da 
tutti i miei pensieri. Ci fa fare un tour della scuola, mostrandoci tutte 
le aule dell’istituto. 

Al suono della campanella, dopo le prime due ore di lezione, prendo 
la mia merenda e vado verso il corridoio, rimanendo sola e immersa 
nei miei pensieri. Sono triste e vorrei cambiare questa situazione. 

Al termine della mattinata chiamo mia madre per farmi venire 
a prendere, visto che mia sorella ha appena deciso che sarebbe 
tornata a casa con le sue amiche. 

Nel pomeriggio chiamo Sophie e le chiedo se vuole venire con me 
al centro commerciale, ma lei non può, visto che si è già organizzata 
per incontrare le sue nuove compagne di classe. 

Così rimango in casa tutto il pomeriggio, senza neanche Britney 
a farmi compagnia, poiché è a fare una ricerca con una sua amica. 
Allora decido di leggermi un libro e guardarmi una serie alla tv. 

Il primo mese trascorre più o meno come il primo giorno di 
scuola: svolgo i compiti, studio e raramente esco con Sophie. La 
mia situazione in classe non migliora affatto. Vengo etichettata con 
nomignoli che a nessuno farebbe piacere sentire e sono richiesta 
dai compagni solo per farli copiare nelle verifiche, dal momento che 
sono la migliore della classe. 

Non ce la faccio più! Non posso sopportare oltre questa 
condizione! Decido di ribellarmi, di dimostrare a tutti che dietro le 
apparenze di una ragazza timida e sensibile si nasconde una persona 
determinata, forte e da non sottovalutare. 

La mattina seguente decido di cambiare completamente stile: mi 
trucco, mi vesto in modo 

provocante e utilizzo un linguaggio più giovanile, come fanno 
i miei compagni di classe. Quando entro in aula, tutti rimangono 
sbalorditi e impietriti. Persino la mia prof di lettere mi chiede cosa 
mi sia successo. All’intervallo tutti i maschi della classe iniziano 
a parlarmi e mi fanno i complimenti, mentre le femmine parlano 
tra di loro innervosite per tutte le attenzioni che sto ricevendo. 
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Così vado da loro, facendo capire a tutte che non ho paura del 
loro giudizio, anzi non me ne curo affatto. Alla fine delle lezioni 
tutti i ragazzi mi chiedono di accompagnarmi a casa e anche al 
pomeriggio mi contattano per domandarmi se desidero uscire con 
loro. Finalmente posso dire di essere felice e apprezzata da tutti. 
Persino Sophie, sapendo del mio sbalorditivo cambiamento, si è 
fatta sentire, dopo giorni e giorni in cui di fatto era sparita. Wow, le 
voci girano anche fuori dalla mia classe!
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Quel maledetto temporale
di Simone Invernizzi
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

È difficile pensare come una candela può cambiare la vita di una 
famiglia. Io ora vi racconterò la loro storia.

Clarissa e Umberto sono due fratelli che vivevano a Milano, in un 
piccolo appartamento, insieme a Clara, la loro mamma, e a Massimo, 
il loro papà.

Conducevano una vita felice, ma purtroppo erano sempre chiusi 
in casa in quanto non avevano un cortile o un giardino e perché la vita 
di città non dava loro altra possibilità. Le uniche volte che uscivano 
era prendere l’autobus alla fermata, distante pochi metri da casa, per 
andare a scuola.

Un giorno, se non ricordo male era il 7 agosto del 2005, si scatenò 
sulla città di Milano una tempesta che non si era mai vista prima. 
Tuoni e lampi si scagliarono sulla città, ma io dentro casa mi sentivo 
al sicuro.

Clarissa e Umberto stavano facendo i compiti e i loro genitori 
guardavano la TV, quando all’improvviso un fulmine colpì l’antenna 
televisiva e fece saltare la corrente elettrica in tutta la casa. 

Clara decise di accendere una candela e andò nella stanza dei figli, 
ma purtroppo la candela le scivolò di mano cadendo su un’enorme 
tenda che prese fuoco e fece ben presto bruciare qualsiasi cosa.

Tutta la famiglia si precipitò verso l’uscita, ma Clara inciampò e 
sparì tra le fiamme. Purtroppo Massimo e i ragazzi si accorsero di 
tutto solamente arrivati in strada.

Immediatamente arrivarono i pompieri che spensero le fiamme, 
ma per Clara non ci fu speranza.
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I ragazzi disperati iniziarono a prendere a calci qualsiasi cosa per 
poi cadere a terra sotto il nubifragio.

Qualche giorno dopo il funerale della mamma, Massimo volle 
trasferirsi il più lontano possibile da Milano e andò in Emilia Romagna 
in una fattoria spersa sulle colline.

Ci misero qualche anno ad adattarsi al clima, al nuovo ambiente, 
ma soprattutto ad una vita senza la mamma.

Fu molto dura per loro accettare la morte della mamma, ma 
pian piano si fecero nuovi amici e anche Massimo trovò una nuova 
compagna e si risposò.

Una volta superata la tragedia, la mamma divenne un felicissimo 
ricordo.

Io sono Marco, il vigile del fuoco che ha domato l’incendio e ha 
cercato di salvare la vita a Clara, in quel triste 7 agosto del 2005.
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Il nulla
di Aniello Miele
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

«Ecco la mia storia non è così interessante, ero caduta come 
voi…».

«Non mentire Cris».

«OK… è iniziato 13 anni fa non sopportavo l'idea che (singhiozzando) 
erano morti, cosa avevano fatto! Niente e io non sono caduta come 
voi ma mi sono buttata (cadendo) non pensavo di sopravvivere non 
volevo più vivere (rialzandosi), ma sono riuscita a rialzarmi da quando 
avevo incontrato Doriel volevo difenderla avevo determinazione. 
Social mi aveva trattata come una figlia, ma Flawy veniva da me e mi 
prendeva in giro».

«Sì mi ricordo, poi le rovine divennero piccole (con aria arrabbiata) 
e allora stufandoti delle rovine hai sfidato la "mamma mucca" e l'hai 
uccisa».

«Invece no! L'ho risparmiata più e più volte e lei continuava a dire 
"Non ti farò uscire mai! Non sai cosa ti aspetta lì" ma io insistevo e 
alla fine mi risparmiò anche se quando volevo rientrare nelle rovine, 
dopo che ho fatto amicizia con te Sans, con Papirus, Undaine,... lei 
era morta, aveva un coltello a fianco a sè e allora tirai fuori la mia 
scintilla la strinsi forte forte e ritornai indietro. Allora…».

«Stella?».

«Tornata indietro?».

«Luminosa?».

«Papirus?».

«Undaine?».
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«Sans?».

«Guarda che Sans sono io! Sans lo scheletro! È Papirus è mio 
fratello! Quando siamo insieme, con le mie battute che da piegarsi le 
costole! Hahahahaha…».

«Haahaaha».

«Haaaa».

«Bellissima!».

«E sentite questa,... il mio strumento preferito il trom-BONE!!».

«Bellissima!».

«La prossima non farla in inglese!».

«Basta! Facciamo parlare Cris».

«Grazie, la stella la vedevo ogni volta che provo il sentimento di 
determinazione…».

Comunque tornai quando incontrai Doriel per la prima volta, credo 
che anche voi la abbiate incontrata, comunque quella volta uccisi 
non Doriel, ma prima Flawy, poi te Sans, Alpis, Undayne, uccisi tutti 
tranne lei, ma non avevo calcolato l'angoscia di essere assassino, in 
quel viaggio le stelle mi avevano abbandonato.

A quel punto arrivasti tu Chaca, mi hai detto che in cambio della 
mia anima mi avresti liberato da quel fardello.

Io accettai come un'ingenua...

«Ma riuscisti a liberarti non è così, resettando, dentro di me 
trovasti la stella che cercavi, Tu mi inbrogliasti, non io! Ma non ha più 
importanza perché quando resettasti, lui ci prese».

«Non date la colpa a me io sono una guardia reale, e sono diventato 
così perché una guardia reale deve dare le anime al re, e io l'ho fatto, 
anche se Asgore non voleva liberarci, così nella mia furia ho preso io 
tutte le anime, cioè voi: Coraggio, Gentilezza, Indulgenza, Giustizia e 
determinazione; ha mi stavo dimenticando quando flawy ha scoperto 
che avevo assorbito le anime mi ha chiesto se le mancavi».
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«Hai detto Flawy il fiore?! (Commuovendosi) si ricorda ancora di 
me…».

«Tu sei sua amica?».

«Si ma sono morta per una grave malattia».

«Comunque se siamo qui è colpa vostra, se vedete che posso 
teletrasportarmi non dovete farlo. Io ciò messo una vita ha ricordare 
Snowdin, ma voi no e ora siamo nel Nulla in un unico corpo perché vi 
ho assorbito».

(Tutti) «Scusa…».

«Io non posso teletrasportarci via perché non so la mappa del 
nulla».

«Ho chi e quello lì?».

«Già è un tipo vestito in nero!».

«Sans ma non ė lui?».

«Non ci posso credere, non puoi essere tu, Tu…».

«Ha mi hai trovato e a quanto vedo ha assorbito delle anime 
umane. Vattene e resetta, Tu non hai mai capito che noi siamo un 
libro una storia!».

Non l'hai ancora capito tu hai voluto andare fuori da essa tu sei 
una vergogna, ma ti aggiungerò io Dottor Gaster il tuo papà.

«Questo è tuo padre?!».

«Sì».

«E tu ti sei spinto dove non potevi?».

«Sì».

«Bravi bravi tu lo sai che non puoi scappare a me vero?».

«Sì».

«Tu ti sei creato i tuoi limiti mentre io facevo resuscitare Chaca, 
Tu hai rubato le anime ad'Asgore, tutto questo è colpa tua!».
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«No».

«Tu puoi parlare con le anime vero?». (Sans dà un calcio a Gaster)

«Tu non ci comandi, sai cie un sentimento più forte di chiunque 
altro, la determinazione e noi ne siamo pieni ». (dà un altro calcio, ma 
stavolta lo schiva).

(Tutti) «Forza vinci per noi!».

«Non mi colpirà mai io sono il padrone di tutto, del tuo e del mio 
mondo!» (C’è uno scontro che dura per 3 giorni, ma poi Sans si ferma, 
e si ritrova di nuovo dentro se con le anime).

(Tutti) «Sans anche se le tue ossa non sono dure come come le 
sue non arrendersi, tu sei più forte tu sei determinato».

«Avete ragione lo faccio per me, per voi, per Noi!».

(Rivolto verso il padre) «Tu sei mio papà ma non ti comporti come 
esso, io non sono come voi io sono fuori da Esso... io sono fuori 
dal Nulla!!» (a Sans si illuminano gli occhi di 3 colori diversi e poi 
diventano rossi, e si tele-trasporta via a Snowdin la sua città.

(Riparla con le anime) «Grazie amici non cambieremo più avete 
avuto possibilità di mollarmi ma non l'avete fatto grazie per il 
sostegno».
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La "mia" casa di carta
di Alessio Rigola
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Siamo in Italia, precisamente a Roma, dove un gruppo di ragazzi 
criminali-ricercati si raggruppa per fare una rapina particolare. 
Questa rapina consiste nel rapinare la ZECCA DI STATO di Roma 
con un piano perfetto ideato dal professore cioè IO. Questi ragazzi 
avevano nomi di città che sono:

Bergamo; a capo delle operazioni all’interno

Torino;

Verona;

Parma;

Firenze;

Rimini;

Pescara;

Foggia;

Bari;

Trapani.

Questi ragazzi per fare questa rapina ci impiegano 8 mesi per 
studiare il piano e le persone all’interno.

Gli ostaggi erano 84 e c’erano 24 ragazzi della 2A della scuola 
“Giovanni Vailati” di Crema (CR). Dentro c’era la mamma di Giuseppe 
Conte, Lillina Roberti.

Il tempo di stare lì dentro era di 14/16 giorni ed era il tempo di 
stampare 2000 milioni di euro.
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Allora andiamo passo passo.

Siamo entrati nella Zecca grazie ad un camion che trasportava 
bobine di carta per banconote.

Abbiamo chiuso la Zecca e abbiamo piazzato esplosivi(c4)su tutte 
e ripeto tutte le finestre, porte, portefinestre… 

Poi abbiamo cambiato la carta da 50 euro a quelle da 100 e 200 euro.

Infine abbiamo preso 10/11 ostaggi per far scavare il tunnel che 
portava al mio garage dove c’era un camion grosso dell’Esselunga il 
quale all’interno nascondevamo i membri della banda e i 2000 milioni 
accumulati.

Fuori dalla Zecca c’era un casino di polizia di stato e di proteste e 
c’era anche la tenda dove c’era l’ispettore Gian Paolo Benzini. Nella 
Zecca però ci furono degli imprevisti:

- venne sparato Bari

- venne arrestato Rimini perché si consegnò.

Dopo circa 2 giorni dell’arrestamento di Rimini e delle sue torture 
ha parlato: ha detto 1 nome del suo compagno e il nome del professore 
che ero io. Disse il nome di Torino e il mio. Allora io e Torino eravamo 
su tutti i TG e trovando Torino trovarono pure Foggia perché erano 
cugini. Dopo circa 10 giorni avevamo stampato 1400 milioni di euro. 
Successivamente ci fu una sparatoria con la polizia e terminata 
l’ultima ci fu una negoziazione…quest’ultima diceva: “Metà degli 
ostaggi per 30 pale e 10 martelli pneumatici”. L’ispettore accettò e 
quindi i rapinatori presero i materiali e diedero i 42 ostaggi.

Fecero il tunnel che portò al mio bunker e però mancarono ancora 
300 milioni. Allora al 15 giorno caricammo tutto sul camion e però i 
miei uomini vennero sparati e uccisi tutti ☹☹☹. Io ero tristissimo 
e arrivai da solo al nascondiglio ex militare ed ero molto sconvolto… 
come quando si dice ad uno volta la pagina in questo racconto si 
parla di “VOLTA LA CARTA” (dal nome)

Poi riportai i soldi e mi consegnai alle autorità. Carcere a vita.

Non bisogna fare niente di così sbagliato!!
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Gira la carta: aria di cambiamento
di Najwa El Archa
Secondaria I grado "R. Levi-Montalcini" - Vaiano Cremasco

Perché il 2021 è l’anno di cambiamenti? In realtà, dipende da 
quale punto di vista: adolescenziale, del Covid-19, della dieta, 
cambiamento climatico, stabilità mentale, delle discriminazioni 
omofobe, razziste, maschiliste, sul fisico, sul genere musicale 
preferito… insomma, i cambiamenti di quest’anno dovrebbero 
essere principalmente questi, ma ora entriamo nello specifico.

Covid-19: è il primo cambiamento molto importante. Purtroppo, 
i casi non stanno scendendo a livello internazionale, anzi, stanno 
salendo a dismisura. Fortunatamente è stato trovato il vaccino, che 
funziona al 90%. Esso devono farlo prima gli operatori nell’ambito 
socio-sanitario, anziani, donne in gravidanza e coloro che hanno 
malattie. Ma ora sorge la domanda: perché stanno salendo i casi? 
La risposta è logica e molto banale: non si rispettano le regole 
stabilite dall’OMS, quindi, il distanziamento sociale, la mascherina 
al di sopra del naso, non condividere la stessa bottiglietta… ma 
queste sono solo alcune delle attualità, ma ora passiamo alle 
aspettative.

Già un passo è stato effettuato alla fine del 2020, ovvero quello 
del vaccino, con oltre 479.700 dosi solo in Italia. L’aspettativa che 
si sembrerà difficile da raggiungere è quello di azzerare i contagi 
e morti, sarà difficile ma non impossibile. Perciò, questo è il primo 
proposito del 2021.

Inquinamento: l’inquinamento esiste da anni, esattamente 
dalla seconda metà del Settecento (nascita delle industrie), 
ma con il passare degli anni è aumentata a dismisura. Secondo 
il PNIEC, entro il 2030, bisogna diminuire del 65% l’anidride 
carbonica, ma tutto ciò deve iniziare subito, con le piccole cose. 
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Alcuni esempi sono:usare le borracce al posto delle classiche 
bottiglie di plastica, chiudere l’acqua quando non si usa, spegnere 
la luce quando non serve tenerla accesa, fare la raccolta 
differenziata, usare le borse di stoffa al posto di quelle di plastica, 
eliminare la plastica monouso, diminuire gli imballaggi di plastica, 
andare nel negozio/supermercato locale…

Riscaldamento globale: con esso ci colleghiamo alla questione 
dell’inquinamento, il motivo è che il riscaldamento della Terra è una 
conseguenza di esso. Tra smog, anidride carbonica e combustibili 
fossili, il riscaldamento è un cambiamento che sta crescendo 
abbastanza in fretta. Lo capiamo con il cambiamento del livello del 
mare lungo le coste, il ritiro dei ghiacciai montani, prosciugamento 
dei fiume e aumento della temperatura d’estate.

Discriminazioni: le discriminazioni ci sono da ormai anni. Se 
pensiamo alla schiavitù del passato, al 3500 a.C., potremmo 
capire che da secoli, o meglio dire, millenni. Le discriminazioni più 
diffuse, quindi quelle che conosciamo, sono razziste e omofobe 
(riguardante la LGBT+community), ma nel mondo ci sono centinaia 
e centinaia. Le persone che discriminano, non solo per questi due 
esempi, le potremmo paragonare a quale animale stava sopra 
Napoleone Bonaparte per conquistare l’Italia: agli asini. Altre 
discriminazioni che esistono, che sono attuali e recenti, sono 
razziste (noi ricordiamo George Floyd), omofobe, sul fisico di una 
persona, sul suo genere musicale preferito, sullo stile di vestirsi 
(ad esempio le persone che si vestono dark si pensa che siano 
satanisti) e maschiliste. Quest’ultima è diminuita con il passare 
degli anni, ma c’è ancora. Tutto ciò che si può fare è rispettare, 
mettere in testa che tutti noi siamo belli a modo nostro, per 
la nostra diversità, e rispettare le scelte, i gusti degli altri. Per 
quanto riguarda ai diritti tra uomo e donna, non si può parlare solo 
di faccende casalinghe e cura della casa, ma anche che la donna 
può fare tutto ciò che può fare un uomo: lavorare, essere a capo di 
un’azienda, entrare in politica, possono essere molto significative 
nella storia per un qualcosa(es. Frida Kahlo, Rita Levi-Montalcini, 
Marilyn Monroe…).
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Purtroppo, molti ragionano in un modo diverso sul termine 
“femminismo”: per queste persone FEMMINISMO significa che LA 
DONNA È SUPERIORE ALL’UOMO. Femminismo NON SIGNIFICA 
CHE LA DONNA È SUPERIORE ALL’UOMO, ma significa che I DIRITTI 
DELLA DONNA SONO GLI STESSI DELL’UOMO.

Stabilità mentale:la stabilità mentale di tutti i viventi, non solo gli 
umani, non è importante, di più. Ma, coloro che sono maggiormente 
colpiti dai disturbi mentali sono adolescenti, a causa di amore o 
scuola (a tal punto da definire la scuola TOXIC dalla loro esperienza 
personale), e adult, a causa delle spese, bollette da pagare, lavoro. 
I disturbi mentali più diffusi sono depressione, attacchi di panico, 
demenza, schizofrenia, disturbo dell’alimentazione, paralisi del 
sonno(si, è un disturbo, ma per essere precisi è un disturbo del 
sonno, considerato mentale da molti medici), bipolarità, ciclotimia. 
L’unica soluzione è parlarne con qualcuno, un amico, un familiare, un 
parente…. Un esempio negativo è quello di “obbligare una persona 
anoressica a mangiare”, NON VA ASSOLUTAMENTE FATTO, perché 
pensare che obbligare una persona anoressica a mangiare significa 
sottovalutare il problema.

Guerre e attacchi terroristici: atti brutali che esistono da anni e 
anni, dal XIX secolo, che ancora oggi ci sono. Gli attacchi terroristici 
più famosi sono dell’ISIS, in Siria settentrionale, Palestina e Israele. 
Non per forza devono essere in lotta solo per ragioni religiosi, ma 
anche per ragioni politici e territoriali. La soluzione per quanto 
riguarda i territori è dividerli in eguali terreni, per quanto riguarda 
la religione lasciare che ogni Paese professi la sua religione, creda 
alla religione che vuole credere. Prendiamo ad esempio gli sciiti e 
i sunniti: perché sono in continuo conflitto? Semplice: pensano 
che una corrente religiosa sia più importante di un’altra, anche se 
ogni corrente è importante a modo suo. Però, bisogna pensare 
anche a come sarà cercare di fare pace: dal punto di vista religioso, 
bisognerebbe convincerli che hanno delle cose in comune (es. sciiti 
e sunniti sono entrambi musulmani). 

Passare il tempo con chi amiamo:scontato e ripetuto più volte, 
tuttavia veritiero. Non ci passa per la mente, però riflettiamoci: 
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la vita è una, noi abbiamo una sola vita e le persone che amiamo hanno 
una sola vita, però non sappiamo quando moriremo o moriranno. 
Perché passare il tempo con il telefono e non con la famiglia? Cosa 
c’è di così importante in uno stupido telefono? Niente:il telefono 
è solo un passatempo, invece la famiglia, o anche amici, ti fanno 
ridere, o anche solo sorridere, ti raccontano una vecchia cosa che 
hai fatto da piccolo/a, ti raccontano la sua storia, hai qualcuno su cui 
puoi contare per davvero, hai una spalla sulla quale puoi piangere, 
hai qualcuno con la quale puoi confidare i tuoi segreti, i tuoi amori, 
i tuoi sentimenti, le idee e le nostre opinioni, ti confronti con tua/o 
mamma/papà chiedendole/gli cosa ne pensa del/la ragazzo/a che ti 
piace, su come provarci… Purtroppo, non tutti hanno una famiglia 
che ti appoggia e, per loro, gli amici sono la loro famiglia, o anche il 
contrario. Altri, non hanno nessuno che li appoggi. Molti hanno paura 
di parlare di ciò che pensano con la famiglia e gli amici, a tal punto 
che si tengono tutto dentro, per paura di dire un qualcosa che possa 
deludere, dire qualcosa di sbagliato. Alla fine, la famiglia non è quella 
che ti fa nascere e basta, ma sono, anche solo una persona speciale 
che si troverà, a volte velocemente, a volte servirà tempo, o tutta la 
vita, per trovarla, coloro che ti appoggiano, ti aiutano, ti supportano, 
ti fanno stare bene, ti rendono felice, ti fanno crescere mentalmente, 
ci tengono a te, stanno al tuo fianco pure nei momenti più bui, con la 
qual arrivi ad essere adulto e, se sei fortunato, anziano.

Ricapitolando: il 2021 è l’anno di tutti, l’anno dei cambiamenti, 
dove ognuno può fare un piccolo gesto che può cambiare se stesso, 
gli altri e anche il pianeta. È l’anno dove ognuno può capire che non 
tutti siamo uguali e che è meglio essere diversi, perché essere 
diversi rende ogni singola persona speciale a modo suo. Quest’anno 
può essere l’anno dove ci sarà un passo avanti per il Sars-cov-2 
(Coronavirus), sperando che i casi si abbassino drasticamente. 
Il rispetto verso gli altri a seconda delle loro scelte dovrà esserci 
in quest’anno, verso le loro opinioni, gusti. Si proverà a portare la 
pace nel Pianeta, senza discriminazioni e senza giudizi. Si passerà 
più tempo con i nostri cari e amici, si troverà la stabilità mentale e 
l’inquinamento dovrà ridursi anche solo 2-5%.
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Sogno o son desta
di Larissa Ferraretto
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

Sognando sul letto, in una giornata noiosa e piovosa, mi 
soffermo a immaginare come vivrò nel mio futuro.

È in quest'istante che mi accorgo di vivere in un mondo pieno 
di paure, tutte causate dalle più varie discriminazioni razziali, 
religiose e sociali. 

Ho sentito alla televisione la notizia di un ragazzo di carnagione 
nera e di nazionalità italiana che è stato picchiato da un gruppo 
di coetanei italiani bianchi perché si sentivano superiori a lui solo 
per il colore della pelle. 

E ho saputo di attentati religiosi che hanno causato decine di 
morti, come se uccidere delle persone credenti in una religione 
diversa potesse convincere che la propria agisca per il bene del 
mondo. 

A scuola abbiamo anche discusso riguardo alla violenza sulle 
donne, che vede il sesso maschile trattare l'altro sesso come se 
fosse un oggetto di sua proprietà sul quale decidere la vita o la 
morte. Tutto ciò lo trovo assolutamente inammissibile ai tempi 
d’oggi! A un certo punto odo bussare alla porta e l'attenzione 
ritorna all'interno della camera: è la mia sorellina che vuole 
entrare per prendere un gioco. 

Appena rimango di nuovo sola, il pensiero si rivolge al mio futuro 
di donna in questo mondo di uomini, e mi soffermo a riflettere 
non più tanto sulla violenza nei confronti delle donne, quanto 
piuttosto sulla discriminazione tra uomo e donna nell'ambito 
lavorativo. 
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Sogno di occupare un posto di prestigio e vedo questo mio 
sogno infranto dalla forte supremazia maschile, purtroppo ancora 
presente anche in Italia. Penso di volare in altri Paesi per ricercare 
quell'opportunità che qui non riuscirei ad avere. Ho sentito parlare 
dell'America come di un Paese con mentalità più aperta rispetto 
all'Italia, dove viene premiata la capacità e non l'essere uomo o donna. 

Poi torno alla realtà e capisco che il problema non può essere 
risolto scappando, ma deve essere affrontato trovando una soluzione 
reale e concreta. Eh, già, ma quale? 

Analizzo i dati a mia disposizione presi da libri scolastici, 
programmi televisivi e internet, e mi accorgo che le ragioni delle 
differenze tra uomo e donna nel lavoro sono diverse e vanno 
ricercate anche nella storia. Ok, tutto questo è vero, però penso che 
alla fine si tratti soprattutto di una questione di stereotipi. Del resto 
la donna è solamente da circa mezzo secolo che è uscita dalla vita 
casalinga, dove l'uomo l'aveva rinchiusa, ed è entrata finalmente 
come protagonista nel mondo del lavoro. 

Oggi la situazione è notevolmente migliorata rispetto al passato, 
ma la strada è ancora estremamente lunga e complessa, e io vorrei 
tanto fare qualcosa per cambiare tutto ciò. 

Cerco di valutare i punti di forza e quelli di debolezza dell'uomo e della 
donna e mi rendo conto che di norma la donna è più realista, precisa e 
rispettosa delle regole, mentre l’uomo è più fantasioso e utilizza la furbizia 
per cogliere l’attimo. Da questo intuisco che i punti deboli delle donne 
spesso sono i punti forti degli uomini e viceversa: quindi si completano. 
Nessuno dei due è superiore all'altro ed entrambi necessitano della 
presenza dell’altro sesso per affermarsi completamente. 

E allora perché la donna non ha le stesse opportunità di affermarsi 
dell’uomo? Perché? Qualcuno me lo dica!

No. Bisogna cambiare! Bisogna cambiare il mondo in 
cui viviamo, partendo dalla mentalità sbagliata di molte 
persone! E bisogna partire innanzi tutto dalla famiglia e 
dalla scuola, che devono trasmettere giusti principi, ideali e 
valori, in primis il rispetto e l’uguaglianza tra uomo e donna. 
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Altrimenti non cambieremo mai. Altrimenti tutto rimarrà sempre 
uguale. Altrimenti ogni sforzo del singolo andrà perduto. 

Cosa posso fare io per contribuire a questo cambiamento? 
Chi posso diventare da grande? Come mi immagino? Forse potrei 
diventare un’imprenditrice di successo o la direttrice di una grande 
multinazionale o una scrittrice famosa o forse più semplicemente 
un’insegnante. No, non dovrei dire “semplicemente”. Riflettiamoci 
bene. Diventare insegnante mi permetterebbe di formare le nuove 
generazioni, di forgiare la mentalità dei più giovani, di contribuire in 
modo decisivo al cambiamento che ho in mente e che sto sognando. 

Ecco, che sto sognando. 

Ora sento che mia mamma mi sta chiamando e la sua voce mi 
rimanda alla realtà. Mi scende una lacrima sul viso. Potrò un giorno 
essere chi sogno ora di essere? Potrò cambiare le cose? Potrò dare il 
mio contributo? Magari no, magari sì. Magari sì, ma il mio contributo 
potrebbe non bastare. Ma se potessi diventare un’insegnante, allora 
sicuramente sì, allora sicuramente potrei cambiare il mondo, allora 
sicuramente basterà cambiare il modo di pensare di un singolo 
alunno, di una singola alunna per migliorare il futuro di tutto e di tutti, 
per la mia generazione e per quelle che verranno.
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Non lo sopporto!
di Ginevra Reggiani
Secondaria I grado "R. Levi-Montalcini" - Vaiano Cremasco

Il tema proposto per quest’anno è la voglia e la necessità di 
cambiamento, di rinnovamento, di un nuovo sguardo verso il futuro. 
La possibilità, nelle mani soprattutto dei giovani, di girare la carta 
della situazione in cui viviamo e guardare oltre, con una capacità 
nuova di aprire gli orizzonti e cambiare prospettiva.

NON LO SOPPORTO!

Non lo sopporto, ci sono tante questioni che non sopporto, ma 
questa proprio non mi va giù, non riesco a tollerare quando gli adulti 
sottovalutano i bambini e i ragazzini credendo che non riescano a 
capire i problemi dei più grandi. Forse pensano che siamo ancora 
troppo pieni di speranze e sogni per mostrarci la vera faccia della 
vita e quando può essere crudele e piena di delusioni. Sono convinti 
che non siamo ancora in grado di fare scelte e assumerci le nostre 
responsabilità, cercano di rimpiazzare in tutto quello che facciamo.

Quante volte mi è già capitato quello che ho appena descritto e 
chissà quante altre ancora succederà. Ora so di essere in grado di 
comprendere, ora sono convinta che dobbiamo essere noi giovani 
a fare qualcosa di concreto, perché siamo noi il futuro e dobbiamo 
prendercelo e stringerlo con forza, difenderlo a qualsiasi costo, siamo 
noi stessi a dover scrivere la nostra storia (non farlo fare agli altri).

Se vogliamo veramente vivere in un mondo migliore non servono discorsi 
pieni di frasi fatte copiate da internet, ma è necessario agire, il mondo è 
pieno di ingiustizie dovute spesso anche ad un impoverimento culturale.
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Una delle grandi ingiustizie è il fatto che non abbiamo tutti le stesse 
possibilità e per molte persone non siamo tutti importanti nello stesso 
modo. Un esempio di ciò è il fatto orribile e trogloditico di considerare 
inferiore la donna rispetto all’uomo; quando penso a questa cosa mi 
sale la rabbia e mi viene in mente solo una parola: perché?

Cosa c'è di più misterioso ed estremamente potente di dare la vita 
ad un nuovo essere vivente? Le donne hanno questo potere e forse 
è per questo che gli uomini hanno sempre avuto paura di loro. Le 
donne hanno dimostrato di poter essere più forti in molte situazioni. 
Purtroppo tante, tante e tantissime donne hanno vissuto come 
volevano gli altri, come era stato loro ordinato di fare e sono morte 
esattamente come sono nate: sottomesse prima dal padre e poi dai 
mariti (scelti spesso dalla famiglia d’origine).

Anche se un destino di sottomissione non lo subiscono solo le 
donne ma anche, per esempio, le persone di colore che per antichi 
stereotipi o pregiudizi senza nessuna base scientifica, vengono 
maltrattati, sfruttati, insultati e, nel peggiore dei casi, uccisi.

Si può essere assassinati anche per il semplice fatto di 
appartenere ad una religione o ad una etnia differente a quella degli 
assassini, come è successo spesso durante la storia dell’uomo, ma 
che, purtroppo, succede ancora oggi. Un esempio di assassinio di 
massa è quello dell’uccisione degli ebrei durante lo svolgersi della 
Seconda guerra mondiale. 

Dovremmo provare a “immergerci” in quelle persone, provare a 
capire come si sono sentite, anche se credo sia impossibile se non 
lo si è vissuto in prima persona. È per la mentalità di una persona, o 
per un piccolo gruppo di individui, che sono stati prima sfrattati, poi 
condotti nei campi di concentramento. Sfruttati fino a quando non 
riuscivano a reggersi in piedi e poi uccisi, bruciati nei forni crematori, 
fucilati come animali.

Chissà a cosa pensavano i bambini e che spiegazioni contorte 
dovettero dare loro i genitori davanti a quelle crudeltà.

Se non si farà qualcosa per fermare l’indifferenza succederà, 
temo, anche nel futuro.
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Dobbiamo essere padroni del nostro destino e per farlo dobbiamo 
essere prima coscienti di noi stessi e chiederci se quello che pensiamo 
è giusto o sbagliato, prima di giudicare gli altri; come disse Gesù: “Chi è 
senza peccato scagli la prima pietra”.

Passando ai fatti, dobbiamo combattere per ciò che vogliamo e se 
veniamo feriti rialzarci, dobbiamo appoggiare chi lo fa e stargli accanto, 
confrontarci in maniera civile e tollerante con chi non la pensa come noi.

Perché io sono stanca, non so voi, ma io sì. 

Sono stufa di quello che si sente al telegiornale ogni giorno, voglio 
fare qualcosa per far sì che le notizie tragiche diminuiscano, anche se 
nella vita si deve essere realisti, non si possono azzerare. C’è e ci sarà 
sempre, purtroppo, qualcuno che soffre e che fa del male agli altri e c’è 
e ci sarà sempre qualcuno troppo debole di anima e di cuore che non si 
ribellerà e non combatterà per se stesso e per chi ama.

Ci sarà sempre l’indifferenza, la disuguaglianza, la corruzione, il 
razzismo; esistono dall’alba dei tempi e esisteranno fino alla fine di tutto, 
nessuno le può cancellare completamente.

Se rimaniamo uniti a ci aiutiamo a vicenda caleranno, perché l’arma 
piú potente non sono le pistole, le mitragliatrici e nemmeno le bombe 
nucleari, ma sono la fratellanza e la giustizia, che possediamo tutti, 
poveri, ricchi, donne, uomini, anziani, bambini e ragazzi.

Anche se non ce ne rendiamo conto, possediamo queste qualità e 
sono la parte migliore di noi, per cui dobbiamo trovare la motivazione e 
usarle fino alla morte.

Giovani come noi lo stanno facendo, stanno combattendo per loro 
stessi e per le nuove generazioni, stanno cambiando il mondo come una 
ragazza pakistana: Malala, che si batte per il diritto di istruzione delle 
donne minacciato nel suo Paese dai Talebani. Nel 2012, dieci uomini 
furono condannati per averla quasi uccisa con un colpo di pistola alla 
testa, ma nemmeno questo ha fermato la giovane donna che, infatti, nel 
2014 ha vinto il premio Nobel per la pace.

A questa ragazza incredibilmente coraggiosa hanno anche dedicato 
una canzone dal titolo: “I am Malala” (Sono Malala).
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Anche io, nel mio piccolo, ho fatto una scelta di scuola e di vita, 
al fine di combattere le ingiustizie. Farò il carabiniere perché voglio 
difendere i diritti dei cittadini, indosserò la divisa e voglio essere una 
donna rispettata. 

Perché forse con le parole si cambia la mente di alcune persone, 
ma con i fatti si cambia il mondo.
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In forma digitale
di Nicolò Gabbioneta
Secondaria I grado "Virgilio" - Cremona

Era un giorno piovoso, e a casa di uno scemo più di tutti gli scemi, 
stava, su un tavolo rotondo, nero, di faggio, un oggetto inanimato, il 
suo nome era telefono.

Ho detto inanimato, perché i telefoni: non nascono, non respirano, 
non bevono, non mangiano, non crescono, non si possono riprodurre, 
non invecchiano, non pensano e non muoiono. Ma qui siamo in una 
storia, quindi, in verità questo telefono viveva! Certo non è nato, 
ma è stato fabbricato, e non morirà ma verrà buttato in discarica, 
e comunque in quanto oggetto vivo: pensava e provava emozioni, 
parlava, si muoveva, con uno strano metodo di locomozione e aveva 
tutti i cinque sensi, a parte gusto e olfatto. Questo telefono non 
dovete immaginarvelo come uno serioso che parla come un robot, ma 
come un gran simpaticone, moderno, nato entro il 2005, che usava 
la parola fi*o. Il suo nome è Jerry; il nome glielo aveva dato il suo 
proprietario quando aveva scoperto che era vivo. Il suo proprietario, 
appunto quello scemo più di tutti gli scemi, in realtà non era scemo, 
solo che questa storia la sta raccontando Bob, il telecomando del 
proprietario di Jerry, che riteneva che questo umano fosse scemo 
perché, quando guardava la televisione, riusciva solo dopo molti 
tentativi a cambiare canale. In ogni caso questo umano, il cui nome 
è Giacomo, aveva preso Jerry quando era ancora bambino ed era 
appena stato costruito. Un giorno Jerry disse a Giacomo: «Ehi ciao 
bro come butta?» inizialmente Giacomo si spaventò ma poi capì 
che Jerry era vivo e che tutti gli oggetti del mondo sono vivi; gli 
umani non dovrebbero saperlo, ma Jerry, che era un chiacchierone 
incosciente, fece scoprire il grosso mistero degli oggetti a Giacomo, 
che infatti era l’unico umano al mondo a sapere questo segreto.



130130

Più di venti anni dopo, siamo nel 2029, Giacomo ha vent’anni e vive 
da solo, a Milano, a due passi dalla “Rotonda della Besana”: nella sua 
casa tutti gli oggetti parlano con lui e tra di loro e si muovono… infatti 
in casa sua sembra ci sia tutti i giorni una gran festa. 

Ma arriviamo al dunque di questo racconto: Jerry aveva un sogno, 
il suo sogno era di diventare un computer.

Nella casa di Giak c’era già un computer, questo computer però 
ormai era vecchio e da un momento all’altro si sarebbe rotto e per 
questo Jerry desiderava diventare il suo nuovo computer. Però, 
come poteva fare? Da telefoni non si possono assumere, grazie ad 
una metamorfosi, la forma e le funzioni di un computer… o forse 
sì: un giorno Jerry parlò con Otto (l’orologio da muro del salotto) di 
questo suo desiderio e Otto, che era molto saggio, gli spiegò che 
in via Lungastretta si trovava un bidone della plastica in grado di 
trasformare oggetti in altri oggetti; questo bidone aveva infatti al 
suo interno un’anima magica.

Ovviamente Jerry non aveva creduto ad Otto, comunque per 
scrupolo ci provò.

Un normalissimo mercoledì mattina, Jerry venne afferrato da 
Giacomo che lo infilò nel suo zaino, poi salì in macchina e si avviò 
per andare al lavoro; di solito andava al lavoro a piedi ma questa 
volta prese la macchina perché era in ritardo. Partì da Pice, il 
paesino campagnolo dove viveva, passò per il centro commerciale, 
poi prese la tangenziale, arrivò quindi al Po e insomma finalmente 
si trovò in Duomo, dove c’era il proprio ufficio. Mentre la macchina 
era davanti a via Lungastretta e il finestrino era aperto, dato che 
era il 28 aprile, Jerry, che stava sul cofano della macchina, senza 
farsi vedere, saltò. 

Camminò per circa quindici minuti finché arrivò ai cassonetti della 
spazzatura: uno verde, uno bianco, uno marrone, infine uno giallo, 
quello della plastica, a cui Jerry balbettò: «Ehm, ciao cassonetto, 
ehm ho una domanda per te». «Parla» ordinò il cassonetto con una 
voce roca e potente. Jerry spiegò che voleva diventare un computer, 
e il cassonetto rispose: «Occhei».
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Jerry venne avvolto da una luce blu, poi pian piano la luce svanì… 
ma il telefono non sentiva niente di diverso, quindi, afflitto, tornò alla 
macchina.

Intanto, Giacomo, nel suo ufficio, si accorse che non aveva con 
sé il suo telefono quindi tornò in macchina. Appena entrò vide un 
computer e disse: «Tu chi sei» il computer rispose: «Che c’è Giak, 
sono io, Jerry», Giak disse: «O-ok, guardati allo specchietto della 
macchina», Jerry si guardò e urlò: «Evviva, yu-hu, finalmente sono un 
computer, sono riuscito a realizzare il mio sogno!». Poi Giak guardò 
negli occhi Jerry e disse: «Parlami di questo tuo sogno». Jerry gli 
spiegò tutto e lui disse: «Ok… comunque è molto bizzarro che Otto 
abbia avuto ragione, e comunque per fare questa trasformazione 
avresti dovuto chiedere il mio permesso!».

Jerry rispose: «Beh, immaginavo in effetti che ti saresti 
arrabbiato». «Appunto» disse “«comunque ti lascerò in queste 
sembianze visto che è il tuo sogno; ora andiamo a casa, poi dovrò 
comprarmi un nuovo telefono».

La mattina dopo Jerry si svegliò e non vedeva l’ora di provare le sue 
nuove modalità da computer, svegliò Giak, scese dalle scale e gli disse: 
«Mi metti su un tavolino e guardi un film su di me?». Lui rispose: «Ok, ma 
prima faccio colazione». Jerry annuì, poi gli chiese se quel pomeriggio 
sarebbe potuto andare con lui in un parco dove Giak avrebbe incontrato 
un suo collega per lavoro e divertimento, ma Giacomo disse che non 
poteva portarsi un computer appresso, e che prima quando era un 
telefono era indispensabile, magari per telefonare, ma un computer, in 
giro, non serve. Quella mattina Giak aveva ordinato un telefono, che nel 
giro di un paio d’ore gli sarebbe dovuto arrivare. Jerry all’inizio sembrò 
mostrare tristezza ma dopo si consolò dicendo: «Ok, io starò qua a 
casa con i miei amici oggetti: Scavetto, Appuntino, Lamello, Cassi, 
Aspi-Polvi, Liscio, Pluffi, Visa con Bob, Berry e i suoi fratelli, Ambla, 
Lavido, otto, Pally, Ermo, Limp, Wat, Deccina e Sfera».

Dopo la sua colazione Giak si sedette su Pluffi, (il proprio 
divano) impostò Jerry e mise su di lui un film. Passò un’oretta 
e Jerry disse: «Wow, è fantastico essere un computer, dentro 
di me sento perfino il solletico per l’elettricità, ahahahah». 
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Appena finì il film arrivò il nuovo telefono di Giacomo, che però prima 
di usarlo lesse un libro, dando tempo agli oggetti per fare amicizia 
con Giovannino: il nuovo telefono appena arrivato.

Passarono alcune ore e nel pomeriggio Giacomo stava al parco 
con Giovannino, quando Lamello, il coltello, propose di fare una festa, 
e tutti accettarono contenti. Ermo, lo stereo, accese la musica, 
la stanza buia, la palla luminosa accesa… tutti quanti gli oggetti 
cominciarono a ballare e si mangiarono tutti i cibi che si trovavano in 
dispensa, in frigo, negli scaffali e nel porta frutta.

All’inizio Jerry si divertì ma poi capì che gli manca Giak, Pluffi, 
il cuscino, lo vide triste, andò da lui e gli chiese: «Che c’è fratello, 
la festa non è abbastanza divertente per caso?». «No, solo che mi 
manca Giak e ci avrei tenuto ad andare al parco, così non mi sento 
a mio agio» rispose Jerry; Pluffi a quel punto chiese: «Beh, allora 
perché ti sei fatto trasformare in computer?». «Sai una cosa, hai 
ragione Pluffi, domani tornerò in via Lungastretta e mi ritrasformerò 
in un telefono!». Allora a quel punto i due tornarono in mezzo della 
festa e Jerry ci diede dentro per l’ultima volta, da computer.

La mattina dopo: Jerry, Pluffi, Ermo, Scavetto, Lamello, Appuntino 
e Liscio uscirono di casa, chiesero un passaggio a Feta, la bici greca 
di Giacomo, e arrivarono in via Lungastretta, Per tornare ai cassonetti, 
però, passando dalla strada più breve, c’era un dirupo e sopra quello 
stava solo un ponte traballante… Liscio disse: «Coooosa? Ma questo 
ponte è un classico dei film, ma dai!». Poi Ermo però fece capire che per 
arrivare dall’altra dovevano per forza attraversarlo; quindi ci andarono 
sopra, uno alla volta, tutti tranne Scavetto, che appena partì sentì 
cigolare il ponte… Fece un altro passo e il ponte cominciò a crollargli 
dietro e lui fece una corsa scivolando sulla corda del ponticello, ma 
infine si salvò e il ponte crollò subito dopo. Continuarono il tragitto, 
senza Feta che li aspettava fuori dalla via. Dopo cinque minuti la gang 
raggiunse il secco-umido stradale dove videro il cassonetto giallo, a cui 
Jerry chiese, sempre timoroso, se si sarebbe potuto ritrasformare in 
un telefono. Il cassonetto non voleva: spiegò che una volta trasformati 
non si poteva tornare indietro; quindi, dopo grandi discussioni, 
capirono tutti che il cassonetto era incorreggibile e non voleva. 
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All’ultimo tentativo Jerry disse: «Perché fai così, almeno per questa 
volta, su, fallo per me, per favore». Il cassonetto annunciò: «E va bene 
se proprio non ve ne volete andare, vi racconterò una storia vera… 
Quando ero ancora un giovane cassonetto della plastica, un giorno 
stavo passeggiando per questa via quando vidi una strana presenza, 
quella presenza era un fantasma. Questo spirito maligno entrò nella 
mia anima e mi costrinse a stare in questa via per tutta la vita, triste, 
con l’unico potere di trasformare gli oggetti in altri oggetti». Jerry si 
ricordò della storia che gli aveva raccontato Otto, dove si narrava che 
dentro questo cassonetto si celava un’anima nascosta, quindi guardò 
su una pagina del suo programma e trovò una foto della pergamena 
di Otto, in cui stava scritta una frase per liberare il cassonetto 
dallo spettro. Bisbigliò dunque la formula magica all’orecchio del 
cassonetto e lui: “e va bene, ti ritrasformerò in un telefono, pidocchio; 
poi lo spirito in persona si mostrò al cassonetto e sibilò: «Che fai? 
Non puoi lasciarlo andare così, prendilo!». Il cassonetto senza dare 
retta al fantasma, continuava trasformare Jerry, e il fantasma disse: 
«Tanto non puoi manovrarmi, qui comando io, userò tutti i miei 
poteri». Ma il cassonetto continuò a non ascoltarlo per parecchie 
volte, infine lo spettro disse con la rabbia al limite: «Ok, allora se non 
vuoi ascoltarmi e fare finta che non ci sia, ti distruggerò, grazie alla 
mia magia oscura, AHAHAH». Comunque il cassonetto non ascoltava 
più lo spirito, quindi il fantasma, non sapendo più cosa dire… si 
disintegrò.

Il piano di Jerry, ovvero quello di Otto, era che ogni cosa che lo 
spiritò avesse detto, il cassonetto non avrebbe dovuto ascoltarlo, 
così l’avrebbe reso impotente, inesistente.

Dopo tutto questo trambusto ognuno ottenne quello che voleva, 
Jerry ridiventò un telefono, il cassonetto venne accolto in casa di 
Giak, anzi per essere precisi fuori, per la spazzatura e tutti gli oggetti 
tornarono a casa raccontando poi tutta la storia a Giacomo.

Jerry insomma capì che dopotutto, anche se è bello cambiare è 
molto meglio rimanere se stessi!
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Sfogo artistico
di Viola Gullotta
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Ciao, sono Celeste e ho dodici anni. Sono nata il ventinove luglio e 
domani inizio la seconda media. Ho paura, ansia, timore e terrore? Sì e 
molta aggiungerei! Ma sono coraggiosa e piena di carica dalla testa ai piedi. 

Tanti mi chiedono il perché io sia così in ansia, la risposta ce l’ho 
ovviamente e a mio parere è anche ben strutturata, ma ho paura a dirla, e 
poi, anche se gliela dicessi, non cambierebbe proprio niente fidatevi. Ma 
io, sto scrivendo questo testo per sfogo quindi ve la dirò, parola di scout, 
però prima dobbiamo fare qualche passo indietro per capire il tutto. 

Giorno: primo marzo 2020 

Luogo: casa della nonna 

Vero stato d’animo: pessimo 

Falso stato d’animo: spensierato ma consapevole 

Era una normalissima serata di un week end, ero a dormire dalla nonna, 
non era felice l’aria che si respirava. Mia nonna era sempre al telefono 
con una sua amica o del club del libro o della fisioterapia, cercava di non 
far sentire niente a me e mio cugino Giorgio ma, diciamo che avevamo 
l’orecchio lungo ecco, perciò abbiamo sentito praticamente ogni così, dal 
primo ciao all’ultima buona serata ricevuta e ricambiata. 

«No ma guarda che tutto si sistemerà fidati di me! Andrà tutto per il 
meglio!». «Alla prossima se ci sarà! Buona fortuna».

Abbiamo sentito solo questo praticamente. «È sicuramente un 
messaggio in codice! Magari la nonna è un alienoo!» disse mio cugino 
impaurito,«sta tranquillo la nonna non è un alieno e tanto meno questo è 
un messaggio in codice!! Io avevo capito fin da subito di cosa si parlasse». 
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Giorno: sei marzo 2020 

Luogo: centro di crema 

Vero stato d’animo: sereno 

Ero fuori con le mie due amiche Alyssa e Marianna, ero finalmente 
felice ma… era come se io e le mia amiche fossimo state degli 
arcobaleni in un mondo grigio e piovoso. 

Pensò che arrivati a questo punto, almeno tre persone su cinque 
abbiano capito che sto parlando del periodo pre epidemia globale 
causata dal Covid19, purtroppo. 

Penso che a volte, non capire sia una cosa positiva, fino ad un 
certo punto ovviamente, ecco, io in quel momento mi pentivo di aver 
capito la situazione. 

Cercai fonte di sfogo in tremilasettecentocinquantasei milioni 
di miliardi modi differenti. Ma in una cosa mi trovai particolarmente 
bene, il disegno, mangiavo bevevo dormivo e disegnavo, producevo 
trentasette opere d’arte a settimana e avevo finalmente trovato la 
vera me, la vera Celeste. Sognavo di diventare un artista e ne ero 
convinta, diciamo che questa cosa mi permise di arrivare al quattro 
maggio sana, salva, senza sfoghi da stress sulla pelle e tutti i capelli 
ancora ben saldi alla cute. Fortunatamente… la mia coscienza e il 
mio stato d’animo entro giugno sono migliorati, diciamo che da un 
tre su dieci è migliorato ad un sette su dieci, non male direi, rividi 
tutte le mie amiche, la mia famiglia, la vita era tornata nei nostri 
corpi e ne eravamo tutti felici, a luglio riuscì a: festeggiare il mio 
compleanno, andare in montagna. Ada agosto ad: andare al mare; e 
a settembre inizierò la scuola. Sì, avete capito bene, la scuola! Non 
mi ricordo proprio precisamente come è fatta, concretamente sì, ma 
astrattamente… mi sembra troppo strano sentire la parola scuola e 
non più videolezione! Come si usa dire, strano ma vero!

La gioia di quando suona la campanella, nel Meet non c’era; la rabbia 
collettiva verso un compito o un professore, nel Meet non c’era; c’era la 
mancanza di connessione, sia mentale che tecnologica; non penso si 
possa paragonare alla scuola, neanche una briciola era uguale. 
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I compagni erano a più di un chilometro di distanza, ti mancava 
pure il tuo peggior nemico, ti mancavano pure le sgridate della bidella 
per l’aula sporca e pure la recita delle elementari, che sì, non l’avresti 
fatta, ma avresti potuto vedere quella del fratellino di un tuo amico 
nel telefono bevendo un bel tè freddo seduto sul tavolini del bar o 
sopra l’altalena del campetto del quartiere vicino alla scuola. Tutto ci 
mancava e tutto abbiamo riavuto ma adesso bisogna semplicemente 
cercare di girare la carta tutti insieme come un unica persona in una 
partita di scala quaranta.
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Anno 2030 – Ricordi di 
una pandemia
di Michael Manenti
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

Sono passati dieci anni da quel famoso primo lockdown che 
cambiò la vita e le abitudini di tutti noi.

Oggi ho ventidue anni. All’epoca dei fatti ne avevo solo dodici.

Ricordo perfettamente quel famoso marzo 2020 dove per ben 
tre mesi rimanemmo segregati in casa per colpa del Covid 19, un 
virus che dicevano fosse originato da pipistrelli e poi che fosse stato 
trasmesso all’uomo e che colpiva in vari modi. I sintomi più comuni 
erano quelli influenzali, cui si collegavano i problemi respiratori, fino 
ad arrivare alla polmonite, che portava al ricovero e nei casi più gravi 
alla terapia intensiva. All’epoca si trattava di un virus sconosciuto, 
che in quanto tale provocò più morti della seconda guerra mondiale, 
e in tutti gli Stati del mondo. Pazzesco!

Mia mamma era terrorizzata. Diceva che facevo parte di quella 
categoria dei soggetti a rischio, in quanto ero asmatico dalla nascita 
con problemi di broncospasmi frequenti.

I primi mesi ricordo che mi impediva di mettere piede fuori casa 
per paura che mi infettassi, perciò non potevo nemmeno andare a 
casa di mio cugino a giocare.

Passavo la maggior parte del tempo davanti al PC. Ricordo che in 
quel periodo conobbi tanti ragazzi della mia età giocando online e 
questo sicuramente mi ha aiutato a vivere tale situazione infernale 
con maggior leggerezza. Oggi tanti di questi contatti non li ho persi e 
negli anni sono diventati veri e propri amici.
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Da quell’estate e per molte altre a seguire non andammo al mare. 
Con il senno di poi capii che era stata la scelta più giusta, in quanto 
con l’arrivo dell’autunno tornò la seconda ondata, alla quale ne 
seguirono altre quattro o cinque - ora non ricordo esattamente.

Nel gennaio del 2021 avevano iniziato la distribuzione del vaccino, 
ma c’era una buona parte di popolazione che negava l’esistenza del 
virus e che decise di non vaccinarsi. Chiaramente, così facendo, il 
virus continuò a mietere vittime su vittime.

Tutto iniziò a migliorare in maniera molto lenta solamente 
nell’inverno del 2024, allorquando il vaccino diventò obbligatorio 
e furono penalmente punibili con l’arresto coloro i quali non erano 
vaccinati.

Ricordo che furono anni molto difficili, in cui l’economia italiana 
ebbe un crollo indescrivibile. Camminando per strada, erano molte 
di più le saracinesche dei negozi abbassate di quelle aperte e ancora 
in attività.

Mia mamma lavorava da casa anche per dodici ore al giorno, pur di 
non farci mancare nulla.

La vita riprese e ritornò pian piano alla quasi totale normalità, 
quindi senza più mascherine o gel igienizzanti da dover utilizzare. 
La cosa che ricordo con maggior gioia in assoluto è stato il potersi 
riabbracciare e baciare o il poter stringere la mano a un amico e 
stare vicini senza alcuna paura, sensazioni che avevo quasi del tutto 
dimenticato.

Penso che a fare la differenza siano state le numerose 
manifestazioni che tutti noi studenti d’Italia iniziammo a fare per 
sensibilizzare la popolazione a vaccinarsi, invadendo tv e testate 
giornalistiche e riempiendo le piazze di tutto il Paese.

Il nostro futuro era nelle mani di tutti e toccava a noi giovani 
difenderlo.

Fu per noi un gran successo udire l’annuncio al telegiornale della 
sconfitta definitiva del virus!
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Era il 2025, l’anno in cui conseguii il diploma in perito informatico.

Oggi tutti quanti con molta passione stiamo cercando di 
combattere per la tutela del nostro ecosistema, per costruire 
insieme un mondo migliore, meno inquinato e più popolato di flora e 
fauna e meno di auto e moto.

Sinceramente sono convinto che, se nel 2021 la popolazione 
avesse seguito con più rigore le regole anti assembramento, il tutto 
sarebbe passato in pochi mesi o quantomeno fino all’arrivo del 
vaccino.

Questo lungo periodo di reclusione e di distanziamento sociale 
per me personalmente ha rappresentato una grandissima lezione di 
vita, che mi ha permesso al contempo di crescere e maturare assai, 
forse fin troppo in fretta.
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U-AI 1.0
di Andrea Parolari
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

Ecco, ancora pochi minuti e si dovrebbe avviare.

Attorno degli uomini, con un camice bianco, guardavano un 
enorme monitor, con tanta curiosità quanta fiducia.

Passò del tempo, 60 secondi a malapena, ma interminabili e pieni 
di ansia; poi, finalmente, un suono acuto e i volti degli scienziati si 
riempirono di gioia. Dopo anni di tentativi falliti, la macchina si avviò. 
A prima vista, poteva sembrare una bambola megalomane di metallo, 
ed effettivamente lo era; ma, al suo interno, c’era una delle cose più 
incredibile: Human Artificial Intelligence 1.0.

Un prototipo piuttosto embrionale di ciò che, probabilmente, 
avrebbe messo in discussione la distinzione Uomo Macchina; 
qualcosa di rivoluzionario e lo sapeva bene il team di scienziati.

Pensate: creare dei robot in grado di relazionarsi perfettamente 
con gli umani, argomentando, imparando e discutendo, esattamente 
come farebbe un essere umano.

Quanto avrebbe potuto dare all’uomo?

Gli ideatori pensavano ai miliardi ricavati dalle vendite e alla fama 
che avrebbe comportato tale scoperta.

Andò tutto liscio e, in relativamente poco tempo, i nuovi robot 
entrarono nella vita di quasi tutti gli umani; essi venivano usati per le 
azioni più elementari, come accendere l’impianto di riscaldamento, 
uscire per prendere la posta...

La prima critica negativa che venne mossa ai robot fu quella di 
lasciare gli umani costantemente sul divano, per i quali era diventato 
faticoso pure voltarsi per recuperare il telecomando.
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Ma solo successivamente si mostrò il lato peggiore dell'U-IA.

Un robot fa qualcosa perché gli è stato ordinato, non ha né volontà 
né intelligenza.

A lui, se qualcuno piange, non viene lontanamente l’idea di 
consolarlo, se nessuno glielo ordina.

Non erano umani e soprattutto non erano poi così tanto utili e 
indispensabili agli umani!

La maggioranza delle persone seguì l'esempio dei robot e non fu 
più un consolatore, ma qualcuno da consolare.

L’uomo, se esternamente era parte integrante del divano, intento 
a far nulla, se non a dare qualche ordine, interiormente era sempre 
più solo e sempre meno disposto ad aiutare gli altri.

Diventò, così, un incredibile ammasso di angoscia.

Spesso anche noi, in modo particolare noi giovani, ci lasciamo 
prendere dalla voglia di rinnovarci, ma ci dimentichiamo di ciò 
che eravamo, non valutiamo chi siamo e potremmo diventare. Il 
cambiamento a cui pensiamo è egoistico. Siamo disposti a perdere 
le nostre tradizioni, le nostre caratteristiche e specificità di esseri 
che sbagliano, ma che proprio dagli errori e imperfezioni sanno, 
possono e devono costruire, migliorare, senza rinnegare la propria 
umanità.

Per quanto la storia di U-AI sembri futuristica, in realtà è già 
attuale: quanto poco siamo disposti a stare insieme e ad aiutare gli 
altri, simili a dei robot senza un’anima e un cuore!

Nulla potrà cambiare il valore di un abbraccio, una mano porta a 
chi è a terra o una carezza a chi piange... gesti, che alle telecamere 
di un robot sono al pari di aprire una porta o usare il telecomando, in 
realtà sono alla base delle nostre relazioni e ci rendono veramente 
unici, irripetibili e, soprattutto, umani.

Se vogliamo davvero cambiare e cambiare il mondo, è in questa 
direzione che dobbiamo viaggiare!!!
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La fine per l’inizio
di Ian Sala
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

Il giorno più bello dell’anno, l’otto luglio del 20??

Il caldo era pazzesco, il cielo era limpido, un venticello univa l'aria 
fresca a quella calda e ogni persona nel mondo si godeva la giornata 
nel miglior modo possibile.

James e i suoi genitori erano pronti per una bella grigliata, prima 
di buttarsi in piscina.

«James, puoi andare in cucina a prendermi il coltello per la 
carne?». Sua mamma si dimenticava sempre di quell’attrezzo, un 
coltello in carbonio, con una lama anche troppo appuntita, in grado 
di scalfire quasi la pietra.

Con molta calma, andò a prenderlo e, non appena entrò in cucina, 
la tv trasmise un allarme a tutto il mondo: «Un meteorite, carico di 
un materiale a noi sconosciuto, sta viaggiando a velocità incredibile 
verso la terra!» annunciava il notiziario; intanto il cielo iniziò a 
diventare sempre più viola, mostrando l’enorme meteorite spezzarsi 
in parti diverse, che puntavano verso ogni parte del mondo.

James uscì, cercando di allarmare i genitori, quando un’enorme 
esplosione distrusse tutto: i paesi, la vegetazione e la rete di 
comunicazione, causando l’estinzione del 99% degli esseri viventi in 
tutto il mondo.

Passarono ore, mentre le esplosioni e le emissioni di sostanze 
nocive presero il sopravvento, finché tutto si fermò.

Nonostante ciò, per miracolo o punizione, James, dopo un po’, si 
svegliò intatto, con davanti agli occhi una roccia, che ne sosteneva 
un’altra, impedendo al ragazzo di venire schiacciato.
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Egli uscì subito da quel buco e, con aria confusa, vide il mondo 
pian piano morire. Mentre cercava di orientarsi, vide i cadaveri dei 
suoi genitori e, correndo all’impazzata verso di loro, versò lacrime 
ovunque. Il cielo diventava sempre più buio e iniziò a piovere. Il 
ragazzo vide in lontananza un riparo e, iniziando a sentirsi stanco, si 
sdraiò lì sotto, per poi addormentarsi.

Il giorno dopo, si svegliò e, recuperate le forze, tornò a casa 
sua, o almeno ciò che era rimasto. In mezzo a quel caos, cercò di 
prendere qualche oggetto sotto le macerie. Trovò il suo cellulare ma, 
non appena provò a chiamare qualcuno, non riuscì, perché la rete 
Internet e tutte le centrali telefoniche erano andate distrutte.

Non appena si girò, un piccolo riflesso tra delle pietre catturò la 
sua attenzione e cercò di prenderlo: era il coltello di sua mamma.

James iniziò a piangere, poi si fece forza e andò a cercare un 
rifugio più sicuro.

Passò qualche ora ed iniziò ad avere fame e sete…

Ma come può un superstite sopravvivere alla fine del mondo senza risorse?

Camminò anche troppo, finché non trovò un ammasso di rami, 
che considerò un buon modo per nascondere un rifugio. Tolse quei 
rami e vide una botola. Con il coltello, forzò la serratura e riuscì a 
spaccarla, in modo da alzare la botola ed entrare. Scese con calma 
le scale, mentre si immergeva sempre più nell’oscurità. Un pulsante 
rosso illuminava a malapena la stanza, evidenziando una porta in 
metallo. James schiacciò il pulsante e la porta si aprì dal basso verso 
l’alto, lentamente. Mentre aspettava l’apertura della porta, si girò, 
guardando in alto la botola, ma, in pochi attimi, tutto si oscurò.

In seguito, si svegliò, legato ad una sedia; guardandosi intorno, 
non vedeva nulla, fin quando non si accese una luce su di lui ed una 
sagoma gli si avvicinò.

«Chi sei? e che ci fai qui?» chiese la figura.

«Mi chiamo James, sono alla ricerca di un rifugio dove stare, tutta la 
mia famiglia è morta e cerco di cavarmela da solo» rispose il ragazzo.
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«Hai fegato a venire qui» disse la figura. «Puoi servirci per il nostro 
progetto». Nel mentre, si avvicinò, mostrando il suo volto maschile.

«Io sono Gian, stiamo lavorando ad un progetto per riportare in 
vita il mondo».

«Stiamo?» lo interruppe James.

«Sì, non siamo gli unici due qua dentro» rispose Gian «Ora ti 
presento gli altri».

Gian slegò James e lo accompagnò nella stanza accanto.

«Ragazzi, lui è James, ci può aiutare col progetto» disse agli altri 
tre.

Tutti si presentarono: Ned, Tom e Chloe, tutti e tre ragazzi, quasi 
maggiorenni, e anche molto intelligenti.

James colse subito lo sguardo di Chloe, rimanendo paralizzato per 
un attimo. I due si guardarono con un sorriso; si percepiva energia da 
entrambi.

«Ehi, guarda qui» disse Gian a James. «Le emissioni di radiazioni 
possono diventare mortali ma, finché stiamo qui, nulla di male può 
accadere a noi» disse Tom.

«Nonostante ciò» aggiunse Ned «dobbiamo rischiare, se vogliamo 
salvare il mondo, quindi uno di noi dovrà andare a cercare gli oggetti 
necessari per il progetto».

James guardò gli altri indecisi e disse: «Vado io».

Tutti i presenti nella stanza lo guardarono stupiti. Lui uscì e, 
mentre cercava le risorse, notò che il cielo diventava sempre più 
azzurro e le radiazioni diminuivano, così decise di andare più lontano 
a cercare altro.

James salì su una collina e vide una pianura piena di vegetazione.

Così il ragazzo corse verso il rifugio: «Ragazzi! Ho scoperto una cosa» 
disse James «Il mondo si sta ricreando da solo, dobbiamo girare la carta! 
Costruiamo tecnologie con energia rinnovabile, evitiamo gas, petrolio e 
altre sostanze nocive. Questa, ragazzi, è aria di cambiamento!».
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Tutti ci pensarono e approvarono la sua idea.

Anno 20??

James e Chloe hanno messo su famiglia, Gian e Ned sono i capi 
di un’azienda di energia pulita e il mondo ha risorse infinite, grazie a 
nuove scoperte in grado di clonare la materia.

Tutti i sopravvissuti alla catastrofe, adesso, contribuiscono 
all’equa divisione dei beni in tutto il mondo, nessuno è povero come 
nessuno è ricco, non c’è più nessun governo, il popolo vive in pace 
con se stesso e fa le scelte in collettività.

Questa è la storia di come la fine segnò il nuovo inizio.
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La fuga
di Laura Dalpasso
Secondaria I grado "L. Chiesa" - Spino d'Adda

Ho aperto gli occhi, mi sento ancora intorpidito… Ma cos’è 
successo? Dove mi trovo? Non ricordo nulla, a parte il mio nome: 
“Benett”.

Mi riprendo un attimo e mi accorgo di essere rinchiuso in una 
gabbia appesa ad un alto soffitto, sento quasi le vertigini; intorno 
a me, vedo tutto nero e sento dei rumori strani, come se qualcuno 
stesse trascinando qualcosa; l’odore che si percepisce è disgustoso 
e davvero ripugnante.

Se guardo giù, riesco a intravedere una piccola macchia bianca 
nell’oscurità più totale… Cosa sarà mai?

Improvvisamente sento la gabbia che scende, sempre più 
in basso, sempre più velocemente. Sono arrivato nel fondo 
dell’enorme stanza, tutto è buio e fa paura, qualcuno si avvicina a 
me e apre la gabbia; non è una persona, ha una silhouette molto 
scura e fumeggiante, occhi rancorosi e un paio di ali imponenti. 
Cos’è quella creatura?

La stanza si è illuminata e la figura che mi ha liberato sta volando 
via, verso l’alto.

Impaurito, sono uscito dalla gabbia, ma il luogo è veramente 
terrificante: sul pavimento e sui muri ci sono tracce di sangue secco, 
in un angolo della stanza posso vedere anche un mucchietto di ossa, 
l’odore vomitevole che avevo sentito poco fa ora lo sento ancora 
meglio e fatico persino a respirare.

Con le gambe tremanti, inizio a camminare, con l’ansia ad ogni 
passo che compio.
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Dapprima mi avvicino alle ossa, dove ci sono diversi insetti che 
attaccano dei brandelli di carne rimasti su quelle ossa e, nel mentre, 
noto che si tratta di resti umani!

Ancor più disgustato e spaventato di prima, mi allontano 
velocemente da quello scempio.

Improvvisamente, sento il suono di un cancello che si apre, ed 
effettivamente, in fondo alla stanza, si sta alzando una grata gigante. 
Sono immobile e fisso quella direzione, pensando: “Se quelle sbarre 
si sono alzate ci dev’essere un motivo”.

Un gigantesco serpente bianco sta avanzando velocemente verso 
di me, sto correndo più velocemente che posso, mi nascondo dietro 
ad una grossa pietra, ma l’animale mi ha raggiunto e piango, ho tanta 
paura, non voglio morire!

La creatura mi afferra una gamba, mi sto dimenando per cercare 
di liberarmi, e riesco a tirargli un calcio in un occhio; le sue zanne 
hanno finalmente lasciato la mia gamba ed io mi trascino con fatica il 
più lontano possibile, ma per me ci sono poche speranze, sono ferito 
e non riesco a correre!

Il serpente si sta riavvicinando… chiudo gli occhi impaurito, 
quando sento un rumore improvviso alle mie spalle: qualcuno sta 
afferrando la mia mano e mi sta portando verso un piccolo condotto, 
mentre il serpente si sta affrettando verso di me e lo sconosciuto si 
catapulta dentro il condotto, chiudendolo subito dopo. La serpe ci 
guarda con rancore e pian piano, dopo vari tentativi di prenderci, ci 
lascia in pace.

Osservo l'essere che mi ha salvato: assomiglia alla creatura 
che mi ha rilasciato dalla gabbia pochi minuti prima, tranne che 
ha i tratti leggermente più umani e non ha un viso rancoroso. Mi 
allontano un po’ da lui, sono spaventato… Se anche lui volesse farmi 
del male?

Intanto quella creatura mi si avvicina, sento la sua mano fredda 
toccare la ferita sulla mia gamba e, inizialmente, sento dolore, ma 
poi non sento più male e mi accorgo che la lesione si è rimarginata.
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Senza battere ciglio, quello strano essere mi tranquillizza, 
dicendomi che non vuole farmi del male e che, anzi, gli 
piacerebbe aiutarmi. Mi comunica anche il suo nome, Foster, 
e aggiunge che è il custode della foresta. In passato, aveva 
compiuto atti crudeli ad altri ragazzi, li aveva dovuti catturare e 
metterli nelle gabbie e, quando si era rifiutato di farlo di nuovo, 
lo avevano messo a sorvegliare la foresta, per punizione. Mi 
spiega che alcune creature malvagie si fanno chiamare “Angeli”, 
anche se sembrano più dei demoni per ciò che fanno. Il serpente 
rappresenta una loro divinità immortale, a cui danno in pasto le 
persone.

Mi invita poi a seguirlo per i condotti e ogni tanto si gira per 
vedere che sono ancora lì. Arrivati al “capolinea”, Foster apre una 
piccola grata, da cui usciamo. Ci ritroviamo in un’altra stanza 
gigante, piena di librerie colme di pergamene, libri e manoscritti. 
Foster mi spiega che in ogni libro si trova il profilo delle persone 
che hanno portato in un quel posto.

Io gli chiedo se può portarmi il mio, dato che la mia mente è 
offuscata e non ricordo nulla oltre al mio nome.

Dopo aver inarcato la schiena, spicca un piccolo volo per 
raggiungere un manoscritto nella parte superiore dello scaffale 
e me lo dona.

Lo apro: nome Bennet, cognome Taylor, età 15 anni… Arrivato 
al punto dove si parla della mia famiglia, letti i loro nomi e viste 
le loro foto, mi fa ricordare qualcosa, qualcosa di orribile. Mi 
vengono in mente alcune delle belle giornate passate insieme, 
i sorrisi, le risate... E poi tanta sofferenza, causata da me, dal 
mio comportamento, dai miei errori… Riesco anche a ricordare 
una strana creatura alata alla finestra, che si era avvicinata con 
velocità a me, mettendomi un panno sul viso, oscurando la mia 
mente, i miei pensieri… poi il buio più totale.

Era così che mi ero ritrovato in quella gabbia, dalla quale non 
riuscivo a liberarmi, per essere dato in pasto a quel serpente 
ripugnante.
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Ricordando tutto questo, inizio a piangere; forse sarebbe 
stato meglio non ricordare tutto ciò. Foster, capita la situazione, 
si avvicina a me, dandomi un abbraccio di conforto e dicendo 
che, anche se è difficile, devo cercare di andare avanti e di 
voltare pagina, di cambiare qualcosa, per me e per gli altri, come 
stava cercando di fare lui, impegnandosi per aiutarmi a diventare 
migliore. Avrei dovuto fare anche io la mia parte, diventare più 
coraggioso e lottare.

Vediamo però gli “Angeli” di prima, che discutono sul fatto che 
sia riuscito a scappare e che devono mandare delle pattuglie per 
riprendermi. Foster ha una faccia preoccupata, poi mi prende 
velocemente in braccio per volare sopra uno scaffale, dove ci 
accovacciamo per cercare di non essere visti. Saltando in modo 
furtivo da uno scaffale all’altro per non farci scoprire, riusciamo 
a passare nella stanza a fianco, dove però alcune sentinelle ci 
vedono. Forster mi trascina su una trave vicino al soffitto, dove ci 
sono varie boccette di vetro con degli estratti, prende un pugnale 
d’oro che aveva sulla cintura ed inizia a colpire gli “Angeli”. Non 
posso stare a guardare, così prendo qualche boccetta, che lancio 
loro addosso, riuscendo a stordirne alcuni. Su una di esse c’è 
scritto “esplosivo”; urlo quindi a Foster di salire e lui capisce cosa 
voglio fare, mi prende in braccio e inizia a volare. Io prendo la 
boccetta e la lancio a terra: un’esplosione ci colpisce e veniamo 
scaraventati fuori dalla gigantesca struttura, che esplode 
completamente.

Guardo Foster e mi accorgo che è cambiato: ora non ha più un 
aspetto fumoso, sembra un ragazzo normale, tranne che ha un paio 
di piccole ali. Mi guarda, mi si butta addosso e mi abbraccia, piange 
di gioia e continua a dire che finalmente ce l’abbiamo fatta, che ci 
siamo liberati.

Anche io sono davvero felice: tutto il male che era rinchiuso il quel 
posto, finalmente non c’è più, tutto si è dissolto in un fumo nero.

Foster, sorridente, mi prende per mano e mi aiuta ad alzarmi, 
definitivamente.
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Non so dove stiamo diretti, ma una cosa di cui sono sicuro è che 
stiamo andando il più lontano possibile da un mondo ove regna il 
male, in cui è facile farsi rapire ed invischiare da falsi Angeli, che ti 
promettono la felicità, ma ti fanno cadere in rovina e morire.

Ho la consapevolezza che stiamo viaggiando verso una nuova 
realtà positiva, che possiamo e vogliamo costruire, nella certezza 
che voltare pagina è possibile, che cambiare si può!
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Chi l'avrebbe mai detto!
di Alessandro Riboli
Secondaria I grado "R. Levi-Montalcini" - Bagnolo Cremasco

Chi l’avrebbe mai detto? Chi si sarebbe aspettato una cosa del 
genere? Il giorno prima sei a giocare con gli amici e ti diverti con 
loro e il giorno dopo sei chiuso in casa.

Quel lungo periodo di solitudine mi è servito soprattutto per 
riscoprire il piacere di stare con la famiglia. 

All’inizio di questa pandemia dovuta al Coronavirus, chiamato 
Covid-19, avevo un po’ di paura a causa di tutte le cattive notizie 
sentite alla televisione, ma dopo una settimana mi stavo già 
abituando a quella situazione.

Quando avevano chiuso le scuole io festeggiavo ed ero 
felicissimo, ma successivamente, quando ho saputo che non 
si sarebbe più ripreso ad andare a scuola, festeggiavo già di 
meno, perché mi chiedevo come avremmo fatto noi studenti a 
non frequentare la scuola per un intero anno! Mi mancava tanto 
trascorrere le giornate a scuola in compagnia dei miei amici che 
non vedevo da tanto tempo. 

Dopo alcune settimane cominciavo ad utilizzare il programma 
“Nuvola”, sul quale le mie maestre caricavano i compiti.

Mi sembrava tutto strano! Vedevo mia mamma andare a fare la 
spesa e lei pareva un alieno perché indossava sul viso una specie 
di maschera di carnevale e sulle mani dei guantoni azzurri!

Un giorno mi disse che sarebbero riprese le lezioni, ma con 
il programma “Meet”; io non sapevo cosa fosse questo “Meet” e 
allora per imparare ad utilizzarlo meglio io e la mia classe abbiamo 
fatto una prova. Sembrava di avere i compagni tutti lì vicino, 
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ma invece eravamo a chilometri di distanza. Dopo la Pasqua ci 
hanno finalmente “liberato”. Durante i mesi estivi cominciavo già 
a pensare come sarebbero state le scuole medie e quali nuovi 
compagni avrei conosciuto. Finalmente pensavo di essere tornato 
alla normalità. A settembre, però, la situazione è peggiorata e si è 
di nuovo diffuso il Coronavirus. Anche l’attività del calcio è stata 
sospesa. I miei amici mi mancavano tanto perché, anche se li 
rivedevo a scuola, non potevo andare all’oratorio insieme a loro o 
all’allenamento di calcio. 

Per noi ragazzi è stato difficile superare questo periodo. Ora 
apprezzo il ritorno sui banchi di di scuola.

È iniziato un nuovo anno, quindi nasce una nuova “scintilla”; 
voglio essere positivo e credere che potrà andare bene!

Prima della pandemia prendevo la vita di tutti i giorni in modo 
noioso e rimandavo sempre al giorno dopo. Ma da ora in poi 
imparerò ad apprezzare la vita per come viene e le occasioni che 
essa ci offre e le sfrutterò in ogni ambito e in ogni circostanza.

Comincerò a frequentare molto di più gli amici, i nonni e i 
familiari. Cercherò sempre di costruire una vita man mano più 
bella e sicuramente… una pandemia non mi potrà certo fermare!

Rincorrerò i miei sogni… con convinzione!

Nulla sarà più come prima, perché saremo più forti e più uniti.
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Nuovi orizzonti
di Tommaso Ingiardi
Secondaria I grado “C. Abbado” - Ombriano

In quest’ultimo anno la pandemia ha condizionato il mondo. Non 
passa giorno che, ad ogni notiziario, non vengano fornite notizie su 
nuovi contagi, persone guarite, persone decedute. Ed è solo una 
piccola parte di tutte quelle informazioni che quotidianamente ci 
piombano addosso, come bombe che piovono dal cielo in tempo di 
guerra.

Vaccini che arrivano, che poi non bastano, le Istituzioni che 
bisticciano con le aziende produttrici, la politica in eterna polemica 
con se stessa.

Così stancamente il mondo si trascina azzoppato verso una 
possibile ma lentissima fuoriuscita da questo tremendo periodo 
storico.

Noi giovani cosa possiamo fare?

Mettono nelle nostre mani la possibilità di girare la carta della 
situazione. Ma come possiamo fare? Come possiamo guardare oltre 
se non nella nostra fervida immaginazione?

Il potere è nelle mani dei potenti che, nella quasi totalità delle 
volte, sono al servizio del profitto.

La ricchezza, anch’essa, è nelle mani di pochi.

La speranza, la fede il desiderio sono invece nelle mani di tutti 
mentre la Provvidenza, come Manzoni ci insegnava, è nelle mani di Dio.

A noi giovani rimangono questi ultimi valori. Speriamo che ci 
possano plasmare e, per quei pochi fortunati che in futuro avranno il 
privilegio di occupare le stanze dei bottoni, che li possano guidare in 
maniera onesta e disinteressata verso il bene comune.
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Ma quale cambiamento, ma quale rinnovamento! Come possiamo noi 
giovanissimi guardare il futuro? Verosimilmente speriamo che si possa 
tornare ai periodi pre-Covid per poter di nuovo alimentare i nostri sogni.

Teniamo i piedi per terra e cerchiamo di non cascare nell’illusione, 
nel miraggio, nella chimera di un bellissimo mondo fiabesco. La vita 
è ben altro!

L’unica nostra coetanea che ha avuto il coraggio ed il merito di 
fare qualcosa di concreto è Greta, Greta Thunberg. La sua battaglia 
non è fatta di sogni ma di azioni reali e concrete di denuncia contro 
i potenti della terra. La sua battaglia sul clima è d’esempio per tutti 
noi. Credo che solo in questo modo si possa cominciare un vero 
cambiamento ed aprire nuovi orizzonti!

La prospettiva va cambiata solo in questo modo. Tutto il resto è 
un’accozzaglia di bei sogni di bambini.

Non dimentichiamoci che la piccola Greta, di fronte ai potenti 
del mondo ha ricordato gli allarmi degli scienziati a proposito del 
cambiamento climatico e ha rimproverato aspramente i leader 
mondiali, accusandoli di non prendere sul serio l’emergenza 
climatica. I suoi occhi erano lucidi, la sua voce più arrabbiata quando 
ha affermato coraggiosamente che la sua infanzia è stata rubata 
per causa loro. Questo perché interi ecosistemi sono al collasso, le 
persone muoiono e tutto ciò di cui riescono a parlare “i potenti” è 
basato sui soldi e su favole di una continua crescita economica.

Si è rivolta a loro in modo deciso e quasi autoritario per domandare 
come possano permettere che tutto ciò accada.

Chi di noi avrebbe avuto il coraggio di porsi in questo modo?

Credo che solo avvenimenti di questo tipo possano veramente 
aprire nuove prospettive e nuovi scenari di speranza.

Tutto il resto, come probabilmente si potrà leggere nei tanti 
racconti accanto al mio, sarà una buona dose di belle e sterili idee e 
sogni fiabeschi.

Rimbocchiamoci le maniche, così si comincia!
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Sospesi tra incubo e realtà
di Bianca Susani
Secondaria I grado "R. Levi-Montalcini" - Bagnolo Cremasco

22 febbraio 2020

Caro diario, oggi ho ripensato a ciò che è accaduto qualche giorno fa.

Io e la mia famiglia abbiamo acceso il televisore per ascoltare le 
notizie quotidiane come sempre; per noi è importante mantenerci 
aggiornati riguardo a ciò che accade nel mondo. 

Ricordo ancora quello che stavamo mangiando: salmone cotto 
con patate al forno. E mentre tutto procedeva tra chiacchiere sulla 
giornata e discussioni riguardo al TG, abbiamo sentito un nome, 
cinque lettere e due numeri, “COVID-19”, un virus nato a Wuhan, in 
Cina. Percepivo quel virus lontano, non avevo paura; la Cina in fondo 
si trova a 7.562 km, pensavo. Sentivo che quel virus, che causava 
problemi respiratori, non avrebbe mai colpito l’Italia o addirittura la 
mia regione.

Oggi ho ripensato a quella sera, perché sembra che il Coronavirus 
si stia espandendo sempre più velocemente. Prima lo credevo 
lontano ed innocuo, ora penso sia vicino e spaventoso.

Ti aggiornerò molto presto, spero vada tutto bene.

22 febbraio 2020

Caro diario, oggi è stata una giornata splendida; sono partita 
stamattina alle cinque per la montagna, trascorrerò qui una 
settimana all’insegna dello sci. La mia felicità nell'essere in questo 
luogo paradisiaco, tra le cime innevate e i prati ormai non più verdi 
è inspiegabile. Questo 2020 sta prendendo la piega giusta; spero sia 
un anno da ricordare. 

Ti porterò con me nei passi più importanti di queste mie giornate!
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4 marzo 2020

Caro diario, sono qui per fornirti ulteriori aggiornamenti 
sull’attuale situazione. Oggi è il 4 marzo e, nonostante sia passato 
poco tempo dall’ultima volta che ti ho dedicato una pagina, le cose 
sono notevolmente cambiate. 

Il 23 febbraio hanno annunciato il primo malato di Covid in Italia: 
un uomo di Codogno, una città a soli 23,11 km dal mio piccolo paesino. 
Ora quel virus che sembrava così distante si sta avvicinando alla 
velocità della luce. 

Sembra inoltre che il Coronavirus abbia una correlazione con i 
pipistrelli. Parlando invece dei sintomi che causa, questi variano in base 
alla gravità della situazione. Si può essere asintomatici, quindi senza alcun 
sintomo o con sintomi lievi, oppure si è sintomatici, quindi con presenza 
di febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, naso che cola, debolezza, 
affaticamento e dolore muscolare. In alcune situazioni con elevati livelli 
di gravità si hanno anche polmonite, insufficienza respiratoria, sepsi e 
shock settico, che potenzialmente portano alla morte.

Ho compiuto personalmente queste ricerche: ci tengo a sapere 
cosa si sta posando sulla nostra Terra.

4 marzo 2020

Caro diario, sono tornata dalla mia vacanza sulle Dolomiti. Mi è 
dispiaciuto non averti potuto scrivere mentre mi trovavo là, ma non 
ne ho avuto il tempo materiale. 

Questo anche perché tra gioia e spensieratezza mi dimentico di 
aggiornarti e finisco per scriverti ciò che accade nelle mie giornate 
nei giorni successivi ad esse.

Se dovessi però descriverti queste giornate in una sola parola, 
non potrei che dedicare a queste ultime la parola incantevole.

Mi fa veramente piacere poter scrivere esperienze che mi 
trasmettono felicità, in modo tale che, quando nella mia vita 
arriveranno dei periodi particolarmente tristi, potrò rileggere queste 
pagine per poter ritrovare la positività che c’è in me. 
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27 aprile 2020

Caro diario, è quasi un mese che non ti scrivo. So che ai tuoi 
occhi potrei sembrare una persona che non riesce a compiere 
azioni in maniera continuativa, ma in realtà non ti ho più scritto 
per via di quello che sta accadendo. Sono passati quasi due mesi 
dal primo caso di Covid in Italia; sono anche quasi due mesi che 
sono chiusa in casa a causa della situazione che si aggrava di 
giorno in giorno.

Le mie giornate sono un susseguirsi di azioni ripetitive che compio 
solo e soltanto all’interno dei muri di casa o nel mio giardino; infatti, 
non avendoti più aggiornato, non sai che non si ha più alcuna libertà, 
tutto per salvaguardare noi e la nostra salute.

L’unico fattore che mi permette di mantenermi in contatto con 
il mondo esterno sono le video chiamate, in cui ho la possibilità 
di incontrarmi con amici e parenti, attraverso un dispositivo 
elettronico. Inoltre tramite queste ultime ho anche la possibilità di 
fare lezione a distanza, visto che la situazione non ci permette di 
svolgerle in presenza.

Inoltre questo periodo sembra non avere una fine; ciò che desidero 
più di ogni altra cosa è poter riabbracciare tutte le persone a cui 
tengo, non avrei mai pensato di voler sentire il calore delle braccia 
che ti stringono e ti rassicurano. Il Coronavirus mi sta facendo capire 
che non sempre la definizione di sogno si associa a qualcosa di 
grande e materiale, mi sta facendo capire che esistono anche piccoli 
sogni che diventano grandi in alcune situazioni.

27 aprile 2020

Caro diario, in quest'ultimo periodo non è accaduto nulla di 
particolarmente interessante, se non il fatto che sto iniziando a 
pensare: al mio futuro.

Mi sono entrate nella mente un susseguirsi di parole ed 
informazioni, collegate alla parola precedentemente citata, “futuro”, 
un normale sostantivo che si riferisce al corso del tempo successivo 
al presente.
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Ti starai, in questo momento, chiedendo come una banale parola 
possa suscitare tali emozioni; semplicemente quella parola va a 
mettere in dubbio la felicità che tuttora provo, creando un senso 
di angoscia assimilabile alla paura di perderla o dimenticarla. 

4 luglio 2020

Caro diario, il peggio sembra essere ormai passato; ora abbiamo 
tutti un po’ più di libertà, abbiamo tutti la possibilità di vivere al 
meglio anche se con alcune restrizioni da rispettare. Infatti da 
oggi si ha la possibilità di non usufruire più delle mascherine 
all'aperto!

La sensazione di solitudine che ho vissuto negli ultimi mesi 
sembra aver lasciato posto ad un caldo soffocante e alle intense 
giornate con amici e familiari. Nonostante ciò non mi posso 
certamente permettere di dire che abbiamo raggiunto la luce 
dopo un periodo immensamente buio. Purtroppo il Coronavirus 
non è scomparso: è tuttora presente anche se in misura lieve.

Ora vorrei però parlarti del sentimento che ho precedentemente 
citato, la solitudine, ossia quando non hai la possibilità di avere 
dei reali contatti con le persone, cosa che negli ultimi mesi non è 
stata possibile.

Spero che con te questa pandemia lasci il posto a qualcosa 
di meraviglioso, un insegnamento che rimarrà per sempre nelle 
menti e nei cuori.

4 luglio 2020

Caro diario, ti scrivo direttamente nel momento dell’anno che 
preferisco, cioè l’estate; di quest’ultima adoro qualsiasi cosa: 
stare in spiaggia, prendere il sole, uscire spesso con gli amici, 
divertirmi perennemente, leggere libri in riva al mare, trascorrere 
momenti magici e indimenticabili...

In questo momento l’unica sensazione che voglio provare è 
quella del sale sulla pelle e del sole cocente che scotta le carnagioni 
maggiormente chiare che si scuriscono ogni momento di più. 



163163

Mi dispiace non scriverti ogni giorno, ma le giornate 
passano assai velocemente e mi sembra che ventiquattro ore 
si possano racchiudere in soli cinque minuti. 

Desidero che questa stagione calda duri eternamente.

22 dicembre 2020

Caro diario, volevo informarti di una cosa che ti rattristerà, 
credo che questa sia l’ultima volta che ti scriverò; purtroppo 
non sento più il bisogno di scriverti.

Recentemente mi sei stato estremamente “utile”, ma 
credo di essere maturata a tal punto di non avere più questa 
necessità, che negli ultimi mesi è stata fondamentale. 

Ti starai sicuramente chiedendo per quale motivo da un 
momento all’altro decido di abbandonarti; ho compreso che 
la pandemia mi ha reso migliore, ho avuto un’infinità di tempo 
per lavorare su me stessa, ho scoperto l’importanza del 
mantenere contatti fisici con le persone, ho imparato a capire 
che guardarsi negli occhi è meglio che guardarsi attraverso 
uno schermo...

Ho inoltre ragionato sul fatto che sto vivendo un qualcosa di 
irripetibile sul piano delle esperienze “negative”: quello che sta 
accadendo finirà sui libri di storia del futuro, e non si sa mai che 
anche io finisca sui libri di storia del futuro per aver preso parte 
a qualcosa che ha dato svolta all’interno di questa situazione.

22 dicembre 2020

Caro diario, mancano pochissimi giorni alla fine di questo 
2020: sono una mescolanza di emozioni che passano 
dall’euforia per l’anno che verrà alla nostalgia dell’anno che si 
sta concludendo.

Desidero ricordare questi 365 giorni con il sorriso, con tutte 
le belle esperienze e con tutti i messaggi positivi che mi hanno 
donato. Grazie all’anno migliore di sempre che spero di non 
dimenticare mai.
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Comincerò il 2021 con il sorriso, ma senza di te, caro diario. 
Preferisco lasciarti con ogni racconto allegro di questo magico 
lasso di tempo.

 BIANCA DELL’INCUBO:

 Caro diario, ho vissuto una pandemia globale…

BIANCA DELLA REALTÀ:

 Caro diario, sono serena come non mai...
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Per cambiare… cambia-mente
di Gaia Favro
Secondaria I grado "R. Levi-Montalcini" - Vaiano Cremasco

Tutto intorno a noi è in cambiamento.

Dalle montagne erose dal vento e dai ghiacciai che lentamente 
scorrono a valle, al lento susseguirsi delle stagioni, dalle piante 
che ogni anno crescono anche se sembrano immobili fino alla mia 
camera che, lasciata a se stessa, in sole due settimane può diventare 
una giungla!

La vita stessa nasce dal cambiamento. Infatti il meccanismo che 
sta alla base del successo della vita sul nostro pianeta è l’evoluzione, 
che fa del cambiamento la chiave del successo di una specie.

Tutto l’Universo è in continuo mutamento e l’uomo, grazie 
all’intelligenza, frutto della selezione naturale, è riuscito a diventare 
parte attiva di questo processo.

Il bisogno di cambiamento negli esseri umani è avvertito 
soprattutto dai giovani, poiché fa parte della loro stessa natura, 
data la loro rapida crescita. Una parte essenziale del cambiamento 
è l’adattamento.

Un esempio lampante di cambiamento e adattamento ancora 
attuale è la pandemia che tutti stiamo vivendo. Il Covid-19 ha 
rivoluzionato le nostre vite. È stato difficile affrontare questa 
situazione; stare quasi completamente chiusi in casa, sentire le 
strazianti notizie del TG e magari avere anche qualche parente che è 
stato male per questa malattia. La Lombardia è stata una regione che 
ha risentito molto dell’attacco di questo virus. Tra le restrizioni imposte 
c’era anche quella della cosiddetta “DAD” o meglio, didattica a distanza, 
che è stata davvero pesante sia per gli alunni che per gli insegnanti; 
ma, nonostante ciò, si è riusciti a trovare anche più tempo libero. 
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Io ne ho trascorso una parte sui social media, grazie a cui ho visitato 
molte pagine riguardanti gli animali, di cui sono appassionata, e in 
particolare gli allevamenti.

Dopo essermi documentata, mi hanno assalto tanti sensi di 
colpa, perché ho preso coscienza di che cosa sia veramente un 
allevamento intensivo. Ho visto come vengono trattati gli animali, 
le condizioni in cui sono costretti a vivere, le violenze immotivate 
che subiscono da parte degli allevatori. E così ho aderito ad un 
cambiamento per me significativo, quello di diventare vegetariana. 
Dopo neanche una settimana avevo convinto tutta la mia famiglia, 
e personalmente non mi manca per nulla la carne, perché sono 
cosciente del fatto che mangiandola causerei sofferenze ad 
animali innocenti, ma non è certamente sempre stato così. Qualche 
mese fa, appena ho scelto di intraprendere questa strada, la carne 
mi mancava tantissimo; facevo tanta fatica a non mangiarla, ma 
sinceramente sono felice di aver fatto qualcosa anche se solo nel 
mio piccolo... Che poi si sa, senza sacrificio non c’è cambiamento! 
Altra conseguenza negativa dell’allevamento è il fatto che per 
alimentare gli animali viene impiegata una grande quantità 
d’acqua dolce, che in molte aree del mondo inizia a scarseggiare 
pesantemente, e una frazione considerevole della produzione di 
cereali. Basti pensare che per produrre un chilo di carne di bovino 
consumabile sono utilizzati mediamente circa 15.000 litri d’acqua e 
20 chili di cereali.

Leggendo e visitando meglio queste pagine ho notato che anche 
a causa delle emissioni che gli animali allevati producono, l’anidride 
carbonica e il metano, due potenti gas serra, nell’ambiente 
stanno aumentando a dismisura. Queste si aggiungono alle 
restanti emissioni dovute all’attività umana che hanno innescato 
il cambiamento climatico in atto; da ciò possiamo facilmente 
dedurre come il cambiamento non sia sempre positivo.

Come se non bastasse, la crescente domanda di carne richiede 
sempre più terreni coltivati per alimentare gli animali, e quindi 
l’abbattimento di foreste. In aggiunta i liquami di scarto spesso vanno 
ad inquinare le acque dolci delle zone ad allevamento intensivo.
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Tutto ciò innesca un circolo vizioso in cui le risorse sono 
continuamente sfruttate in modo non sostenibile.

Questi dati sono così palesi e alla portata di tutti, che mi chiedo 
come anche davanti all’evidenza la maggioranza delle persone non 
siano disposte a cambiare. Bisogna prendere atto del fatto che 
troppo spesso la nostra intelligenza rema contro il cambiamento 
preferendo l’interesse personale.

Anche il cambiamento climatico mi ha indotto a riflettere 
molto sul destino del nostro pianeta. Il cambiamento climatico è 
dovuto all’uomo con le sue attività esagerate di disboscamento, 
inquinamento e sfruttamento.

Al principio abbiamo sottovalutato il problema, fino ad arrivare ad 
una situazione ormai molto critica. Il 2019 è stato, infatti, l’anno più 
caldo della storia. Si stima che la temperatura aumenterà di circa 
un grado, ed è quasi impossibile eliminare del tutto il problema, 
perché oramai è troppo tardi per rimediare al danno e, nonostante 
questo, c’è gente che ancora ha il coraggio di negare il cambiamento 
climatico oppure di sottovalutarne gli effetti.

Una figura molto importante che ha iniziato a sensibilizzare 
soprattutto i giovani che si sono identificati in lei, riguardo al 
cambiamento, è Greta Thunberg, una giovanissima ragazza che sta 
combattendo per un mondo migliore.

Stimo tantissimo questa ragazza per quello che ha fatto e che 
tutt’ora sta facendo per aiutare il mondo. Una cosa che però mi ha 
colpito molto in negativo, è la quantità di gente che critica Greta, 
non tanto per le idee che sostiene, ma perché la definiscono una 
bambina non ancora in grado di intromettersi in discorsi di questa 
importanza.

L’uomo è spesso così egocentrico che pensa solo ai suoi interessi 
immediati, perdendo la visione di insieme, che comprende anche 
il futuro del pianeta che poi è il suo stesso futuro, e si accorge che 
il cambiamento è necessario solo quando subisce le conseguenze 
negative dei suoi comportamenti.
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Quello che propone Greta è un cambiamento che deve avvenire a 
livello mondiale, che vede una rivoluzione dal singolo individuo alle 
scelte politiche. Spero che non resti solo un’idea di una ragazzina 
“strana, ma che si concretizzi in azioni, modelli e pratiche di 
comportamento, perché altrimenti non avremo più la possibilità di 
rimediare quando ci saremo privati della nostra stessa “casa”.

Da qui si ritorna all’idea iniziale che il cambiamento è vita e, 
possiamo dire, che è anche rivoluzione. Vedo infatti all’orizzonte un 
cambiamento profondo che sembra avere investito le coscienze 
di molti. Sempre più persone adottano stili di vita a minor impatto 
ambientale, sono disposte a spendere più soldi in tecnologie che 
consentano minori consumi, e le aziende, per la prima volta nella 
storia dell’industria, stanno attuando politiche ambientali per 
rispondere alle esigenze dei consumatori e non solo per il loro 
interesse economico. L’attenzione che troppo spesso è mancata alla 
politica, riguardo alle emissioni di gas serra, ora sta interessando 
sempre di più il singolo individuo, che sceglie soluzioni a basso 
impatto, costringendo sia l’industria che la politica a muoversi in 
questa direzione.

Forse stiamo assistendo e partecipando come protagonisti al più 
importante e significativo cambiamento a cui l’umanità abbia mai 
assistito, ma non ce ne rendiamo ancora conto.
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Vinci la tua partita
di Rachele Bianchessi
Secondaria I grado "G. Vailati" - Crema

Oggi pomeriggio mentre stavo dai nonni, in una delle mie pause 
fra un compito di inglese e uno di matematica, il nonno mi ha detto 
che la mattina scorsa al bar aveva incontrato un ragazzo solo e 
triste. Il nonno mi ha detto che il ragazzo era venuto a salutarlo, il bar 
intendeva, il ragazzo stava per partire e trasferirsi con i genitori e la 
sorella in Inghilterra, che partendo da Roma non è mica dietro l’angolo. 
Lì però vivono tutti i loro parenti, nonni, zii e cugini. Quando era entrato 
nel locale indossava una felpa nera con un cappuccio che portava sulla 
testa, era nera come il suo umore; indossava dei pantaloni strappati e 
delle scarpe che un tempo probabilmente non erano sporche di terra. 
Ha ordinato una cioccolata calda extra large e ha detto che sarebbe 
stata l'ultima bibita che avrebbe ordinato nel suo locale preferito, il 
locale in cui aveva festeggiato i suoi compleanni da bambino, in cui si 
era fatto scorpacciate di pizza fino a stare male, il locale in cui veniva 
il sabato sera con i suoi due migliori amici. Loro ancora non sapevano 
del trasferimento che sarebbe avvenuto l’indomani mattina e non lo 
avrebbero mai saputo, così sarebbe stato meno doloroso. 

Tra due giorni, lunedì, avrebbe iniziato la nuova scuola, con nuovi 
professori, nuovi compagni e nuovi bidelli. Lui, disse al nonno, era 
uno di quelli che faceva divertire in classe, stava simpatico a tutti 
e veniva coperto dai bidelli, erano suoi amici. Questa volta no, gli 
disse, non sarebbe diventato amico del bidello, soprattutto perché 
non sarebbe riuscito a farsi capire molto, almeno per i primi periodi. 
L’unico punto di riferimento di questo momento, per lui era il fatto di 
avere una sorella gemella che sarebbe stata in classe con lui e che lo 
avrebbe di sicuro aiutato. Non era solo, anche lei avrebbe cambiato 
scuola e lasciato le sue amiche. 
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Il nonno mi ha detto che il ragazzo gli aveva raccontato tutto 
questo durante una partita a carte e nel frattempo aveva pure vinto. 
Appena prima che facesse l’ultima mossa però il nonno mi ha detto 
di avergli suggerito di non girare la carta solo per vincere, ma anche 
per prepararsi a cambiare tutto e girare la sua vita. Secondo il nonno 
questa frase lo ha fatto riflettere e gli ha fatto pensare che girare 
la carta gli avrebbe permesso di vincere la partita e gli avrebbe di 
sicuro fatto superare anche questa sfida. 

Per me il significato di Gira la Carta rappresenta un cambiamento, 
non un cambiamento ordinario come cambiare i vestiti oppure 
cambiare il colore dello smalto delle unghie, ma un cambiamento 
emotivo che può essere causato da per esempio un trasferimento da 
un paese all’altro cambiando scuola e amici. 

Io ho passato questa situazione, ho cambiato scuola dopo la prima 
media, a differenza del personaggio della mia storia però ho scelto 
io di cambiare perché nella mia vecchia classe non mi trovavo bene 
e c’erano poche persone che erano mie amiche o che lo sarebbero 
potute diventare. All’inizio avevo paura, ma poi cambiare mi ha reso 
felice. In prima quando tornavo da scuola facevo ore a studiare 
quello che probabilmente avrei studiato in una sola ora se in classe 
avessi potuto ascoltare la spiegazione… oggi però sono contenta 
qui nella mia classe dove le persone si rispettano, i prof non urlano 
tutto il tempo e non fanno verifiche a sorpresa come punizione al 
comportamento di classe.

Il cambiamento può essere positivo, ma anche negativo.

Ci sono persone che vivono i cambiamenti come qualcosa che 
renderà la loro vita terribile perché magari avevano amici da quando 
erano piccoli che hanno dovuto lasciare. Questo finché non arriva 
qualcuno, nel caso del mio racconto il nonno di una lei sconosciuta, 
che ti fa vedere la situazione in modo diverso. In modo positivo. Ti 
aiuta a girare la carta, quella giusta però, quella per vincere la partita.
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