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Un’esperienza emozionante: a cuore aperto 

Di nuovo la prof. Riccio ci ha provato! Anche quest’anno ci ha 
proposto un laboratorio di scrittura… sulla poesia! E… non con-
tenta, ha proposto di rilettere sulle nostre emozioni!
Ha coinvolto anche una classe quinta della scuola Elementare 
Europa: così a ottobre, insieme ai nostri compagni della VB delle 
elementari, ci siamo divisi in gruppi e abbiamo cercato le emo-
zioni negative e positive che più spesso proviamo e abbiamo 
spiegato come reagiamo isicamente.
Abbiamo ripassato come si struttura una poesia e le igure fon-
damentali del suono e del signiicato.
Ognuno di noi ha poi scelto due emozioni e ha creato quattro 
versi che poi, in gruppo in base alle emozioni uguali, abbiamo 
unito, costruendo le poesie.
Negli incontri successivi abbiamo riscritto, confrontato e ancora 
riscritto in quando le nostre emozioni ci sembravano ben rac-
contate nelle poesie. Abbiamo scritto poesie sulla felicità e sulla 
gioia, sulla rabbia e sulla paura. I bambini delle quinte hanno 
rappresentato le emozioni con bellissimi disegni. 
Noi abbiamo costruito un bellissimo cartellone per presentare il 
nostro lavoro all’open day.
Dopo Natale, sorpresa! È tornata Fiorella che ci ha riproposto il pro-
getto dell’anno scorso: costruire un libro, questo anno con una se-
conda media la dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Via Laparelli. 
“E perché non continuare a rilettere sulle nostre emozioni?”, ci 
ha chiesto la prof. Così, quasi tutti entusiasti, qualcuno più spa-
ventato, qualcuno più incerto, abbiamo continuato.
Nel primo incontro con Fiorella abbiamo lavorato sulle emozioni 
negative dividendoci in gruppi e tirandone fuori il più possibile 
(non è stato facile guardare nel nostro buio dell’anima) per poi 
metterle in ordine dalla più intensa alla meno intensa. Negli in-
contri successivi, sempre in gruppo, abbiamo lavorato sulle no-
stre emozioni scrivendo versi e, non senza diicoltà, sono nate 
le nostre poesie sulla nostalgia, solitudine, paura e rabbia, 
dialoghi, lettere, diari con i modi di dire e tautogrammi.



Ognuno di noi ha proposto titolo e copertina del libro e, a vota-
zione, abbiamo scelto quella che più ci piaceva.
Con la II C abbiamo scambiato alcune mail. Ci avrebbe fatto 
piacere conoscerli di persona.
Incontro dopo incontro, siamo giunti quasi alla ine. Resta que-
sto racconto che potrebbe non inire mai e la presentazione del 
libro in libreria.
Anche quest’anno lavorare insieme ci ha permesso di incontrar-
ci e scontrarci. Raccontare le nostre emozioni, mettere a nudo 
il nostro cuore, ha favorito la conoscenza e il rispetto reciproco. 
Una vera educazione… sentimentale!

Le ragazze e i ragazzi II A
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Emozioni

Tutto è cominciato grazie alla professoressa di italiano che ci ha 
dato l’opportunità di partecipare a un laboratorio di scrittura. Il 
laboratorio si è svolto qui a scuola, presso la sede dell’associa-
zione AltraMente, uno spazio che ci è piaciuto in dal primo mo-
mento perché il colore predominante è l’arancione e abbiamo 
subito pensato che questo colore ci avrebbe trasmesso allegria 
e che non ci saremmo annoiati. Durante il primo incontro abbia-
mo elencato, tutti insieme, le emozioni, sia positive che negative 
e ci siamo accorti che esistono moltissime sfumature nelle emo-
zioni e che a ognuna di queste sfumature è stato dato un nome. 
Abbiamo quindi scelto i membri della redazione della classe, a 
cui spettava il compito di mantenere i contatti con le conduttrici 
del laboratorio, Valentina e Fiorella, e con la classe IIA dell’Isti-
tuto Comprensivo C.A. Dalla Chiesa, che sta svolgendo come 
noi un laboratorio incentrato sulle emozioni. Ci piacerebbe tanto 
poterci incontrare!

Durante il secondo incontro abbiamo imparato cosa sono i tau-
togrammi e abbiamo iniziato a realizzarli a partire dalle emozioni, 
aiutandoci con il dizionario. Per fare questo lavoro ci siamo divisi 
in gruppi e ci siamo divertiti tanto! Durante l’incontro successivo 
Valentina, la conduttrice del laboratorio, ci ha mostrato alcune il-
lustrazioni che raiguravano vari paesaggi e noi dovevamo scri-
vere delle brevi trame a partire da quei paesaggi. Poi Valentina 
ci ha parlato dei vari generi letterari e ognuno di noi ha scelto 
su quale genere lavorare. In questo modo, a seconda del tipo 
di racconto che volevamo scrivere, ci siamo suddivisi in gruppi. 
Lavorare insieme non è stato facile perché non tutti avevamo le 
stesse idee e spesso abbiamo litigato, però ci ha permesso di 
esprimerci, di imparare a confrontare le nostre idee e di cono-
scerci meglio. Inoltre non avevamo mai scritto un racconto, per 
fortuna c’era Valentina che ci ha sostenuti, incoraggiati, sbloc-
cati ed è riuscita a tirare fuori il meglio da ognuno di noi! Durante 
il penultimo incontro abbiamo deciso i titoli per i nostri racconti e 



inine abbiamo realizzato gli ultimi tautogrammi accorgendoci di 
essere diventati molto più bravi. Ci siamo divertiti tanto e speria-
mo di ripetere questa esperienza perché, grazie alla iducia che 
le professoresse ci hanno dato, siamo riusciti a scrivere un libro, 
cosa che non avremmo mai pensato di essere in grado di fare.

Assieme
lì
troviamo
ricchi
allegri
momenti
espressivi
necessari a
tirare fuori
emozioni

Grazie per averci insegnato ad avere più iducia in noi stessi!

Le ragazze e i ragazzi della II C
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Nuove emozioni: ce l’abbiamo fatta!

Tutto è iniziato quando la nostra insegnante Rosaria ci ha pro-
posto di collaborare con una scuola media di Roma che, con il 
suo laboratorio di scrittura creativa, stava preparando una pub-
blicazione per maggio.
Per noi si trattava di veriicare quanto italiano avessimo impara-
to in questi tre anni insieme: era una sida e l’abbiamo accettata 
volentieri, sicuri di farcela, anche se sapevamo che non sarebbe 
stato facile!

Giocare con le parole, questo in fondo ci veniva chiesto, e non 
con parole qualsiasi, ma con quelle che esprimono emozioni…
Emozioni, creatività, conoscenze e lingua: tutto si sarebbe mosso 
secondo una logica che non era facile trovare. Siamo due clas-
si terze della scuola primaria di Madrid: capirete bene che qui 
studiamo in italiano, ma fuori parliamo in spagnolo! Conoscere 
quindi la lingua italiana per noi è possibile, visto che la studiamo, 
ma più diicile è giocarci, con composizioni poetiche o quasi!
Così tutta la classe insieme ha discusso a lungo, con l’aiuto di 
Rosaria, per ricercare tutte le parole che esprimono le emozioni 
che conosciamo e che viviamo ogni giorno, analizzando sostan-
tivi e aggettivi con esempi, per capire di quale emozione stes-
simo parlando, e confrontandola con il suo nome in spagnolo. 
Abbiamo capito che usare il dizionario ci poteva essere utile per 
essere sicuri di quello che volevamo comunicare e per ricercare i 
sinonimi e poi, scelte le parole che più ci emozionavano insieme 
al compagno o alla compagna di lavoro, abbiamo cominciato a 
creare: lavorando sembrava che le parole venissero fuori sem-
pre più facilmente ino a che, rileggendo la nostra produzione, 
decidevamo che così ci piaceva.

Abbiamo imparato molte cose nuove e abbiamo arricchito il no-
stro lessico, ricercato e corretto quello che la nostra insegnante, 
o anche l’insegnante della scuola di Roma, ci hanno suggerito, 
migliorato il nostro modo di scrivere e superato le nostre paure.



Grazie, quindi, per averci dato questa possibilità: ora sappiamo 
che possiamo farcela!

Le bambine, i bambini e l’insegnante di Italiano

delle classi III B e III C 
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Un laboratorio che emoziona

Ecco a voi cari lettori e care lettrici un altro libro creato da stu-
denti di scuola media nel laboratorio di scrittura di AltraMente.
Spero vivamente che vi piaccia così come è piaciuto a noi lavo-
rare insieme a loro per produrlo.

AltraMente è un’associazione che opera per favorire il piacere 
allo studio e alla creatività organizzando lavori di gruppo incen-
trati sulla pratica laboratoriale.
Quest’anno il lavoro è stato particolarmente interessante in 
quanto abbiamo provato a lavorare con due classi di scuole di-
verse collocate in quartieri distanti tra loro: Eur e Tor Pignattara 
per stimolare un confronto tra esperienze costruendo un ponte 
di dialogo.

Il progetto ha ottenuto l’apprezzamento dei Presidenti del V e 
dell’VIII Municipio, dove insistono le scuole interessate, che ci 
hanno concesso il loro Patrocinio gratuito. A loro va il nostro rin-
graziamento. Il loro Patrocinio ci rende orgogliosi perché segna-
la l’importanza e la serietà del lavoro realizzato con il contributo 
fattivo di tutte e tutti coloro che vi si sono dedicati.
Un ringraziamento speciale va anche alle scuole dove si sono 
realizzati i laboratori, alle loro Presidi e docenti che ci hanno 
accompagnato in questa avventura.

Le ragazze e i ragazzi hanno lavorato tra loro via mail; l’incontro 
si è realizzato nelle pagine scritte e nelle presentazioni pubbliche.
Il libro fa parte della raccolta Collezionisti di parole e scrittori in 
erba inaugurato l’anno scorso con un primo libro.
Giocare con le parole, con la scrittura, con i libri è un divertimen-
to ogni volta diverso. C’è chi si appassiona subito e si cala nella 
parte dell’autore con disinvoltura, chi più distratto, fa fatica a 
entrare in sintonia con lo spirito del laboratorio. C’è però sempre 
qualcosa che scatta, un’emozione che cattura, un’idea che si fa 
colore e calore.
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Il laboratorio è un luogo di agio e di avventura dove liberare cre-
atività e ingegno. Tutti ingredienti che servono per produrre un 
libro, bello e divertente. Pronto da leggere.
Con questo tautogramma vi auguro buona lettura.

Lady e Lord
Libri da leggere per liberarsi, leggeri, da lacci e lacciuoli che li-
mitano la libertà, librandosi lievemente nel limpido e luccicante 
lago della lettura.
Lemmi da legare su linee larghe, lungo le quali leoni, leonesse, 
liocorni lottano con lucertole, lucciole, libellule per le loro lec-
cornie ma, poi, leccandosi leziosamente lasceranno la lotta per 
libare con latte, limonate e limoncello!!!

Patrizia Sentinelli
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Un libro, una magia

C’est en écrivant qu’on devient écriveron
Raymond Queneau

È scrivendo che si diventa scrittoranti
Stefano Bartezzaghi 

Un libro è sempre una magia, se lo realizzi tu è una magia dop-
pia e se parla di emozioni, beh, la magia vale tre volte. Scrive-
re un libro a undici o dodici anni è un’esperienza straordinaria, 
soprattutto quando, impaginato e stampato, l’avrai tra le mani. 
Dopo aver realizzato pezzetti lo vedi ricomposto, vedi la coperti-
na che hai suggerito con schizzi e prove e perfezionamenti con-
tinui, vedi la potenza della carta stampata. La gioia è grande. 
Hai lavorato, provando e riprovando, ino a essere soddisfatto, 
hai fatto fatica, hai smussato gli angoli, hai riscritto un sacco di 
volte. La ricerca dell’incipit che cattura, del titolo che sorprende 
ti ha afaticato e afascinato insieme e ora il libro è lì davanti a te. 
Non sempre avevi voglia, pensavi ad altro, ma poi… eccoci qua.

Nel Laboratorio di Scrittura che da anni conduco si lavora, tut-
ti insieme appassionatamente, per realizzare un libro che verrà 
stampato, presentato e conservato.
Il Laboratorio è un luogo di condivisione in cui accadono mira-
coli: metti insieme pensieri e testi senza mortiicare la creatività 
individuale, anzi questa diviene cooperazione.
I testi prima, il libro poi, profumano di creatività che ragazze e 
ragazzi regalano al lettore scovando ogni volta storie diverse. 
Così immagini e ritmi che mai avresti pensato potessero nascere 
da giovani menti si materializzano in racconti, poesie e giochi 
linguistici.
I tautogrammi fanno danzare le parole, i racconti regalano l’at-
tesa della parola e della frase che segue, le poesie cantano sus-
surrate dalla voce di Teresa Luisa Trecciola.
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Le emozioni, come dicevo all’inizio, sono l’argomento. Cen-
to emozioni, positive e negative, ricercate dentro di sé e nelle 
parole che le rappresentano da due classi di seconda media. 
La ruota delle emozioni di Robert Plutchik, professore presso 
la University of South Florida, ha colorato la rabbia, la noia, la 
felicità e la serenità.
Non è facile raccontare le proprie paure, anche se vestono l’abito 
di un racconto fantasy, né parlare della nostalgia e della solitudine 
che albergano in giovani fanciulle. Però, così è. La professoressa 
Mariarosaria Riccio ha dato il via a questa ricerca trainando la sua 
classe, II A, in un percorso poetico. È stata lei a suggerire l’argo-
mento di quest’anno, ad approfondirlo con gli studenti nella prima 
fase del lavoro coinvolgendo anche una quinta elementare. Poi i 
tautogrammi, il dialogo, la lettera, il diario con le frasi idiomatiche 
che lo scorso anno avevano appassionato la classe.
La II C di via Laparelli si è proposta per collaborare a distanza e, 
condotta con maestria da Valentina Iacoponi, ha fatto faville con 
i racconti. Ci mostrano la paura che l’assassino con gli stivali 
rossi sottilmente inligge, l’amicizia tra eli e bambini, la forza 
della libertà, dell’amicizia e dell’amore. Un lavoro di limatura ha 
reso i racconti appassionati nella tensione narrativa, nella ricer-
ca della parola adeguata e nei inali sospesi.

Poi ancora una sorpresa da Madrid. Rosaria Re, una collega di 
lunga data, afascinata dal libro Le parole nel cuore realizzato lo 
scorso anno con la I A, ha proposto una collaborazione con le 
classi in cui insegna italiano e ci ha regalato tautogrammi bellis-
simi. Sono bambine e bambini di terza elementare, della scuola 
italiana di Madrid dove si studia in italiano ma si vive in spagno-
lo, che in quindici giorni hanno imparato un modo di giocare 
con le parole che non conoscevano, i tautogrammi appunto. È 
suiciente avere un’insegnante creativa, mettersi all’opera ben 
organizzati e con un obiettivo chiaro e il gioco è fatto. Ho ricevu-
to il giorno 17 aprile i loro lavori, li ho letti con la bocca aperta e 
non ho segnalato altro che due varianti chiedendo loro di porre 
attenzione. Una curiosità sulla III C: il nome Fiorella, riferito alla 
fantasma, nasce casualmente. Non mi conoscono e non è stato 
suggerito. Potenza del caso!

Mentre scrivo questa mia presentazione, Nicoletta Stellino im-
magina la forma che darà al libro impaginando. Io, invece sono 
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impegnata nella deinizione della copertina. È sempre una me-
diazione tra le proposte degli studenti e la comunicazione che la 
copertina di un libro deve dare al lettore. Le ragazze e i ragazzi 
lo sanno, ma tra il dire e il fare c’è una lunga trattativa e uno 
scambio continuo tra loro, Nicoletta e la sottoscritta. Insomma 
una bella prova! Poi ci viene in aiuto Beatrice Utzeri che realizza 
le emoticon della copertina ispirandosi a un disegno ideato dal-
la II A. In “Appendice” ci sono tutte le proposte avanzate dalla 
classe.

Inine la doppia presentazione, ormai un rito: alla libreria Nuova 
Europa e nella sede di AltraMente, poi ancora, accomodati su un 
divano o sotto un albero, ci rileggeremo felici e contenti come 
nelle belle iabe narrate dalle nonne.

Fiorella Palomba



Giochi di parole
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Tautogrammi II A

Rabbia

La rabbia, ripugnante e rozza, rompe le righe. I ragazzi rimpro-
verati rimpiangono di rispondere ai rimproveri. Non raforzano la 
rivolta e si raccomandano di non ripeterli.

Riprende la rabbia a rifocillarsi di risentimento e ribolle di rancore.
La rabbia rimane reclusa e rannicchiata se si resta risoluti ripen-
sando a non riscatenarla.

Ritornano a ricercare una risoluzione e rispettando le respon-
sabilità di ragazzi ragionevoli. Restando rabbiosi non si riesce a 
riappaciicarsi.

Solitudine

Sento la solitudine, sono senza sostegno, senza serenità, sono 
scartato dalla società.
Sono schiavo di sbagli sono solo in una stanza senza speranza, 
in un silenzio strozzato, solo, spaesato e scoraggiato. Senza si-
curezza di salvezza.
Spero di svanire per non soffrire.
La soluzione è la simpatia: una scala da salire.
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Noia

Nelle notti noiose, nere e nebbiose non noto nessuno. Ho nega-
tività, noto solo nubi nere niente natura e nessuna notizia nuova. 
La noia è nociva e nostra nemica, è nebbia e normalità nervosa. 
Nuoto nella nebbia naufragando nella nera notte.

Paura

Passeggio per le piazze popolate da persone pazze e prepo-
tenti, con pistole e pallottole e che prendono a pugni i passanti. 
Con passo pavido percorro posti paurosi e privi di porte, con 
palazzi pendenti e ponti pericolanti perdendo le perle preziose 
che portano piacere e perdono.

Ho paura di parlare con le persone: penso di provarci, ma poi 
non posso.
Piango, provando panico.
Ho paura del passato pieno di palpitazioni. Piovono pensieri pe-
nosi, ma poi prendo penna e pagina: piroettano parole. Il peggio 
passa e provo pace.

Realizzati tutti insieme
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Acrostici II C

E mozione

U nica

F orte

O dorosa di

R espiri

I naspettati e

A morosi

F orti

E mozioni

L iberano

I dee

C on

I ntenzioni

Tanto

A morevoli           

Alessio, Alessandra, Sara 
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Tautogrammi II C

Serenità

Serenità non signiica sognare solamente siorandola, serve so-
prattutto per sconiggere gli spaventi stimandoci.

Felicità

La felicità fa facilmente luire fantastici fonemi e fa iere le farfalle 
luttuanti.

Speranza

La speranza è un sentimento che fa sognare e fa scintillare lo 
smeraldo. Solo lei ci sostiene.

Positività

La positività porta le persone a parlare e così c’è pace piena.

Benedetta 
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Speranza

Spero che Serena spari sicura sopprimendo la silide sentendo 
sinfonie sinuose

Dolcezza

Dolce è dormire la domenica dondolandosi delicatamente den-
tro desideri dispari desiderando dolci dolciosi.

Libertà

Libertà è la lontananza dal lavoro lungo e lamentoso. Libertà è la 
levitazione lenta lasciando luoghi lussuosi  

Alessandra
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Gioia

Girare come girandole gioendo gaiamente, giobbando alla gran-
de i genitori.

Amore

Amo l’amore, amo avere un amico da amare, ammiro chi ama 
allegramente 

Sara
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Tautogrammi III B

Invidia

L’invidia mi invade imponentemente. Inizio a ignorare l’illusione 
e, improvvisamente, mi imbarco nell’impero invidioso.

Serenità

Sei sereno e solo nelle stelle, salutando il sole. 
Sogno sulla sabbia…

Alberto e Amalia
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Rabbia

La rabbia è la regina di un regno non raccomandato. Nel regno 
rabbioso tutti hanno rancore. La rabbia ritorna al regno, ragiona 
e si rappaciica.

Allegria

Allegria e Afetto sono amici: c’è amore, altruismo, accettazione 
e amabilità, nell’aria.

Martin e Bruno
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Sicurezza

Se sei sicura senti soddisfazione e sollievo, se sei soddisfatta 
senti scintille che siorano la serenità.

Paura

Passanti di Parigi pensano a persone preoccupate che portano 
paura.

Lucia e Camilla 
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Creatività

La creatività crea calma e coraggio, nel caso di carente comuni-
cazione. La creatività si condivide con il cuore.

Solitudine

La solitudine è sola e spaesata. Sogna in silenzio senza sapere 
che è sola. La solitudine e la soferenza sognano di scomparire 
nel silenzio.

Lorenzo e Irene Z.
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Libertà

Libertà è la linfa della laguna che libera Laura dal labirinto. Liber-
tà è la lacrima del lillà, che libertà non ha. Libertà è il lupo che 
libera la lince dal leone. Libertà libera la lotta dal lamento.

Tristezza

La tristezza trascorre troppo tempo temporeggiando e tramonta 
turbinando tra tende trasparenti. Tanti topolini tristi trottolano… 
tutto è triste: temporale, tuoni e tempesta. Tra le tenebre traspa-
renti la tigre tornerà!

Irene A.P. e Amaia
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Generosità

La generosità ti fa girare e girare di gioia!! Galleggi con gente gaia 
e graziosa. Un gesto gentile gioca con la generosa gratitudine.

Stress

Lo stress ti fa sentire un po’ soferente. Con lo stress non c’è 
serenità! Se sei sempre stressato non sei mai soddisfatto.

Chiara e Caterina
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Amore

L’amore è l’amicizia che ami. L’afetto è amore, ma non ancora 
amore! L’amore è apertura all’altro.

Ignoranza

L’ignoranza è inutile, non è ira ma neanche invidia. È illogica e 
invade l’interiorità.

Rodrigo e Samuel
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Pace

Paciicamente nel pomeriggio Paolo e Paola con la pala pongo-
no il palazzo della pace nel parco.

Colpa

La colpa colpisce il cuore con cattiveria. Nella colpa non c’è 
calma!

Martina e Francesca
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Afetto

Gli alberi si abbracciano e amano abbracciarsi. L’afetto è amore 
e l’amore è allegria.
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Terrore

Il terrore è la testa del terrorismo. La terra trema di timore. Il ta-
lento del terrore è terrorizzare.

Alexandra, Adriana e Saverio



41

Tautogrammi III C

Gioia

Per Gloria la gioia è una grazia graziosa, è grande e generosa, 
per Giulia la gioia è gentile e grandiosa.

Paura

La paura piace poco a papà Paolo, perché fa piangere e pure 
perché è prepotente, ma poi fa pace.

Alicia, Soia e Carolina
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Curiosità

La curiosità è essere curioso delle cose della città. Nella città 
camminano cavalli, conigli, cammelli e castori che sono curiosi, 
contemplano le cose e ne cercano continuamente.

Dolore

Il dolore dà dispiacere e disperazione. Dal dolore ci si deve di-
stricare, distrarre con un diversivo. Dal dolore deriva debolezza.

Chiara e Mateo
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Amicizia

L’amicizia è l’amore degli amici, degli animali… L’amicizia ama 
l’allegria, l’accettazione e l’armonia, non ama l’aggressività.

Orgoglio

L’orgoglio è orrore, un oceano orribile. È un’onda oscura. L’or-
goglioso ospite ofende, con occulte ombre, occasioni odiose.

Antía e Matías
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Odio

L’odio osserva gli ottimisti con occhi odiosi.
L’odio è onnipotente. Ormai l’odio è ovunque…

Felicità

La fantasma Fiorella fa felici i fratelli della iaba fantastica. La fanta-
sma Fiorella è furba, festeggia la festa della fortuna e fabbrica felicità. 

Giorgia e Teresa
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Divertimento

Il delino si divertiva nel disastro con Daniel, il suo dottore diver-
tente. Il divertimento dice che, se ti diverti, si divertono i delini.

Colpa

Il coniglio colpiva il coccodrillo che comprava carne dal cammel-
lo. Consideravano che la colpa era del cane e il cane credeva che 
la colpa era del castoro catalano… ma la colpa era del coniglio!

Marina e Nuria
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Pace

La pace protegge il popolo nella piazza popolata da pinguini, ma il 
padre del principe ha paura che prendano il pollo, le palle e le pa-
pere. Il pinguino padre, però, vuole solo portare la pace nel paese!

Noia

La noia nuota nella notte nuvolosa.
Senza nave naufraga nella nebbia negativa e nervosa.

Alba e Alessandra
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Successo

Successo è una sensazione stupenda. Ti senti soddisfatto e sereno.
Il successo si sviluppa sforzandosi e studiando. Se scherzi sem-
pre, il successo svanisce.

Furia

La furia è una igura fastidiosa che fornisce frustrazione: è un 
forno fumante di fuoco.

Francesco
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Protezione

Protezione è chi ti protegge dalla paura e ti porta la passione.
Protezione è quello che ti protegge dai pericoli prossimi.

Tristezza

La tristezza è timida. 
È un temporale che trae tensione.

Lucia e Bruno
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Ira

L’ira è irritazione ignorante e ingiusta, immortale e inaspettata. 
È un insetto invisibile. L’ira invade inutilmente.
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Piacere

Il principe Piero ha un palazzo a Palermo e suo padre ha i pan-
taloni pieni di pane e gli piace piantare pini.

Felicità

La felicità è una festa; la fantasia di una farfalla su un iore che 
iorisce; un fringuello che ischietta fuori della inestra.

Luca

Nicolle, Leyre e Bader



Le nostre poesie
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Amica

Di te mi mancano tutti i momenti passati insieme,
dalle risate ai litigi e i momenti da sceme.
Mi ricordo quando con te passeggiavo per la città,
ero spensierata e piena di serenità;
quando con te correvo nel giardino
o quando a casa mia giocavamo a nascondino.
Sento ancora le nostre risate
e l’acqua gelida che ci siora i piedi d’estate.
Mi manca perino quando litigavamo
e, dopo aver fatto pace, ci abbracciavamo.
Ora ho un nodo alla gola.
Ogni giorno che passa mi sento più sola.
Una lacrima mi scende sul viso
perché il destino ci ha diviso.
Sono come una goccia d’acqua nel deserto,
una iamma in mezzo al ghiaccio,
sola come una piccola stella senza il cielo.
Non sento le risate di nessuno
e non ho l’amore di qualcuno.
Sola al centro della terra,
senza nessuno che mi protegga.

II A
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La felicità

Felicità quando in cielo brillano stelle,
quando faccio  azioni buone e belle.
Quando prendo un buon voto sono felice,
mi sento libero di  volare come una fenice.
Quando sto con il mio cane sono contento,
gioco e corro come vento.
Il lunedì, quando torno a scuola,
scherzo con gli amici ad ogni ora.
A casa mi annoio,
ma quando li invito siamo tutti felici:
dal cuore spruzza un urlo silenzioso,
li stringo in un abbraccio gioioso.
Vedo la vita piena di colori,
per magia non sento più i miei dolori.
Quando scherzo, ballo e canto
le parole soio nel vento.
Sono felice 
quando sento un dolce profumo che mi piace,
quando il silenzio assordante mi passa vicino
mentre leggo un libricino,
quando mi stendo sul prato e la natura mi circonda 
sono in una simpatica onda.
Tic tac fa l’orologio.
Conta minuti e ore.
È come un elogio,
come musica d’amore.
Non vorresti inisse mai 
ma prima o poi la perderai.
Non ne fare un’apocalisse 
perché poi la ritroverai.

II A
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Gioia

Sul mio viso spunta un bel sorriso 
quando sono distesa sull’erba 
in un verde silenzio.
Tic tac fa l’orologio, 
come una farfalla su un iore 
mi godo le ore.
Non faccio niente: 
guardo le nuvole che corrono in libertà
e mi riempiono il cuore di felicità.
Una dolce melodia accarezza il cuore,
mi riempie di amore.

II A
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Tremante

Paura della sorte,
paura della morte,
nella notte angoli oscuri
rendono i miei pensieri insicuri.
Il vento veloce mi fa restare senza voce.
Un brusio sconosciuto mi fa diventare muto.
Subito sotto le coperte,
mi mangio le unghie,
mi tremano le gambe,
il cuore batte all’impazzata.
Sono sola e mi sento paralizzata,
attonita, inerte.
Senza respiro, le farfalle volteggiano in me,
gocce di sudore scivolano sul  viso.
Tremo
come le onde del mare.
Il brivido resta incollato 
nel silenzioso notturno boato
e spero che il sonno mi rapisca.

II A
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Nostalgia

Ho nostalgia di quando andavo al mare,
quanto mi piaceva passare le ore a giocare!
Amavo nuotare nell’acqua gelida e cristallina,
aspettando che tornasse un’altra mattina.
I castelli di sabbia fatti e rifatti,
ma non mancavano mai anche quelli distrutti.
Nella mia mente ci sono ancora immagini di quella vacanza,
vedo canoe, tui e divertimento
ma ora so che non ha più importanza…
Ho nostalgia di quando correvo nel prato,
giocavo con le farfalle che avevo acchiappato.
Amavo ammirare il tramonto,
giocare con mia sorella al girotondo.
Amo i tempi di quando ero bambina,
volteggiavo come una ballerina.
Mi manca la spensieratezza
e la mano di mamma che la testa mi accarezza.
Ora una lacrima scende giù dal viso,
nel passato non si può più tornare,
si può solo continuare ad amare…

II A
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In gabbia

Che rabbia mi sembra di stare in gabbia:
sono sempre controllato 
anche se ho studiato. 
Ripeto che non ho fatto niente 
però nessuno ammette che sia innocente.
Parlo forte e parlo piano:
non mi ascoltano, è tutto vano.
Anche se con me sono gentili,
vedo tutti cattivi.
Agli altri ofro il mio afetto 
ma le bugie e le cattiverie non le ammetto.

Mi viene di dare un pugno al muro
però mi rassegno perché è troppo duro.
Il pianto con lei fa coppia.
Boom boom boom, il cuore mi scoppia,
ardo come un fuoco,
mi viene da urlare.
Il mio mondo cambia, la mia mente si scambia.

II A
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James e le emozioni ritrovate

Era una mattina di primavera e con la mia classe stavamo visi-
tando le sale del museo del London Eye.
Quella mattina mi sentivo strano, come se qualcuno mi stesse 
chiamando e così mi sono allontanato dal gruppo. A un certo 
punto vidi la coda di un gatto muoversi nel buio e sgusciare die-
tro la porta di una sala deserta. La sala era spaziosa, c’era una 
grande inestra e moltissimi scatoloni polverosi.
Il gatto si era fermato in un angolo e se ne stava seduto sopra 
qualcosa. Era un libro, o meglio un diario. A quel punto il gatto 
si mise a parlare, il che era strano visto che era un gatto, ma 
guardandolo bene, anche il gatto non era molto normale, dato 
che era bianco ma con la punta della coda verde.
«Ciao James, non ti sembrerà normale che io parli ma ora prefe-
rirei essere ascoltato. Io sono Hope, il guardiano del Diario delle 
Emozioni. Questo diario appartiene al presidente Jonayed, colui 
che ha rubato le emozioni al mondo intero, racchiudendole in 
queste pagine. Le emozioni sono i sentimenti che ognuno di noi 
prova dentro di sé. 
Io ho rubato il diario a Jonayed perché tu sei la persona che può 
riportare le emozioni nel mondo. Per farlo però dovrai leggere il 
diario dall’inizio alla ine e poi strappare le pagine per gettarle 
dalla inestra. Solo così le emozioni saranno restituite al mondo 
e Jonayed perderà il suo potere», disse il gatto sospingendo il 
libro con la zampa verso di me.
Il diario era rilegato in pelle bordeaux e al centro c’era uno stem-
ma che ritraeva la coda di un gatto d’oro. Appena lo aprii vidi 
che le pagine erano ingiallite e così capii che era molto vecchio. 
Nella prima pagina c’era scritto felicità e dopo averla letta mi 
sentii subito più completo, perché inalmente ne avevo capito il 
signiicato. Guardando il gatto, mi accorsi che sulla coda si era 
aggiunto un altro colore, il giallo. Si era fatto tardi, così tornai dal 
mio gruppo e uscii dal museo. 
Dopo un po’ mi fermai a un chioschetto per prendermi un succo 
di frutta e mi venne voglia di continuare a leggere il diario. Hope 
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mi aveva seguito e si era raggomitolato sui miei piedi. Girai la 
pagina e sul diario lessi la parola Amore. Improvvisamente il 
cuore prese a battermi più forte e sentii le farfalle muoversi nel-
lo stomaco. Di nuovo la coda del gatto cambiò aggiungendo il 
colore rosso.
Continuai a sfogliare le pagine sempre più curioso e il vuoto che 
sentivo dentro diventava sempre più piccolo. Guardando l’oro-
logio mi accorsi che si era fatto tardi e che era ora di rientrare in 
collegio. Dopo cena ripresi a leggere il diario carezzando Hope 
vicino a me. La sua coda adesso sembrava un arcobaleno. Les-
si il nome e la storia di altre emozioni e successe ogni volta la 
stessa cosa: sentivo la mente aprirsi pian piano e tutte queste 
sensazioni avevano il potere di calmarmi, agitarmi, smuovermi, 
stupirmi.
Ero quasi alla ine del diario, quando lessi la parola Odio. In quel 
preciso istante, iniziai a provare un sentimento dapprima scono-
sciuto per il presidente Jonayed. 
Poi fu la volta dell’ultima emozione: Libertà. Così cominciai a 
strappare le pagine e a lanciarle fuori dalla inestra. 
Nei giorni che seguirono, notai che le persone in giro per Lon-
dra erano diverse, era come se tutti fossero più pieni. Avevo 
restituito le emozioni al mondo. Il potere di Jonayed era davvero 
distrutto.

II C
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Hilo e il grande albero della libertà

È un giorno d’estate, l’aria è molto calda e Hilo decide di uscire 
dalla sua capanna. Prende il bastone e a piccoli passi si incam-
mina verso il grande Albero.
Fuori in giardino i suoi nipoti stanno giocando ma appena lo 
vedono gli corrono incontro.
«Baba, baba, raccontaci una storia».
«Venite con me, mettiamoci all’ombra del grande Albero».
I bambini si afrettano per raggiungere una palma da cocco al-
tissima al centro del giardino.
Uno di loro aiuta il nonno a sedersi.
«Oggi vi racconterò la storia di Akin, il Coraggioso. Akin era un 
ragazzo poco più grande di voi e viveva in un villaggio sulla co-
sta di un lontano paese al di là del Vasto Oceano Azzurro. Vive-
va felice con i suoi genitori, aveva tanti amici e pensava solo a 
cacciare. 
Sognava di catturare un leone e mostrare a tutti il cacciatore 
abile che era diventato. Così una mattina in cui non era ancora 
spuntato il sole, il nostro Akin prese la lancia e andò da solo in 
cerca di un bel leone, ma proprio mentre stava spiando un gros-
so esemplare, si sentì addosso una rete. Lo avevano messo in 
trappola. Ma chi era stato? Akin non aveva nemici in altri villaggi, 
non conosceva questi uomini dalla pelle bianca e che parlavano 
una lingua che Akin non capiva.
Gli misero le catene ai polsi e alle caviglie e così lo trascinarono 
ino al porto della Città sul Delta del grande iume. Lì fu venduto 
come un animale e spinto a forza su una nave.
Akin non era da solo, la nave era piena di uomini come lui. Erano 
tutti schiavi. 
Il viaggio su quel grosso galeone sembrava ininito, il cibo era 
poco e disgustoso, l’acqua scarseggiava e si beveva da una 
ciotola che si passavano tutti di bocca in bocca. Akin trovava 
la forza per resistere solo nella speranza che un giorno sarebbe 
tornato a casa dalla sua famiglia. Chissà quanto stava piangen-
do sua madre. Chissà se i suoi amici lo stavano cercando.
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Un giorno come un altro, mentre la nave proseguiva nel suo lun-
go viaggio, Akin conobbe un soldato. Era diverso dagli altri, cercava 
sempre di aiutarli, portando qualcosa di buono da mangiare o acqua 
fresca da bere. Quel soldato si chiava Wayne. Anche se era un solda-
to, Wayne era stato anche lui prigioniero degli inglesi e capiva bene le 
soferenze degli schiavi.
Parlando, Akin e Wayne decisero che quella non sarebbe stata la 
loro vita per sempre. Volevano scappare e cominciarono a ideare un 
piano: fuggire a bordo di una scialuppa che poteva portali in salvo.
Il momento arrivò presto. Nel silenzio di una notte senza luna, 
Akin e Wayne assalirono da dietro i soldati di guardia stordendoli 
con le pistole di Wayne, ma proprio mentre salivano sulla picco-
la imbarcazione, videro dietro di loro un ragazzino, un piccolo 
schiavo guardingo e impaurito. Ne ebbero pietà e lo fecero salire 
con loro. Il piccolo non aveva neppure 10 anni, il corpo segnato 
dalle ferite della frusta, ma già iero e orgoglioso. Il suo  nome 
era Simba e fece subito amicizia con Akin.
Con la scialuppa arrivarono su un’isola che aveva al centro un 
albero gigantesco con molti frutti appetitosi. Aiutandosi con cor-
de e braccia si arrampicarono sull’albero facendo una una scor-
pacciata che li rimise subito in forze.
Stanchi ma felici, si domandarono se l’isola era abitata da qual-
cuno. Per scoprirlo partirono in perlustrazione.
La vegetazione era itta ma dopo poco, videro in lontananza un 
soione di fumo. Andarono più vicino e dall’erba alta spuntaro-
no tante capanne, donne che ilavano le reti e poco più lontano 
i pescatori tornati carichi di pesci. 
Subito quegli abitanti si mostrarono amichevoli. All’improvviso 
una delle donne che ilava gridò “Simba, iglio mio, sei tornato”. 
Sì, era successo l’inverosimile: Simba aveva ritrovato sua madre 
e la sua terra.
Anche Wayne e Akin si sentirono subito pieni di gioia. Poi, chie-
sero agli abitanti del villagio notizie dell’albero gigantesco che 
li aveva accolti e sfamati come una madre appena sbarcati. A 
quel punto, tutti fecero silenzio per lasciare la parola al Vecchio 
Saggio del villaggio. Tanti anni prima, lui era arrivato sull’isola 
insieme ai sopravvissuti del suo popolo. Cercavano un posto 
dove ricominciare una nuova vita senza catene. Già all’ora, l’al-
bero era così gigantesco e dava frutti tutto l’anno. Lo avevano 
chiamato Il Grande Albero della Libertà. E l’isola era L’Isola senza 
Schiavi. 
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Wayne e Akin decisero che quella sarebbe diventata la loro terra 
e che lì sarebbero rimasti per sempre. 
Costruiscono una nuova capanna per loro e impararono a fare 
i pescatori. Presto si adattarono completamente all’isola. Akin 
conobbe poi una  giovane donna e questa donna oggi è sua 
moglie. Per dimenticare la vita passata, Akin decise di cambiare 
nome. Da Akin il coraggioso, è diventato Hilo, l’uomo libero».

La voce di Hilo è rotta dall’emozione. I bambini capiscono che il 
giovane Akin non è altro che il nonno e che quella è la sua storia. 
Colpiti da tanto coraggio, i piccolo decidono che la schiavitù e 
il razzismo non deve esistere in nessuna parte del mondo e che 
loro dedicheranno la loro vita a questo obiettivo.

Mattia, Fabrizio e Jonayed II C 
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La paura rosso sangue

Il circo era appena arrivato in città. Io e mia sorella non vedevamo 
l’ora di andare a vedere lo spettacolo. Era un circo famosissimo e 
da noi non si parlava d’altro. Io vivo in una cittadina di montagna 
ed è raro che il circo arrivi in qui.
Io e la mia sorellina ci siamo messi ad aspettare mio padre all’en-
trata del tendone e lui è arrivato subito, puntuale, con i biglietti già 
in mano. Appena entrati, le luci erano talmente basse che a stento 
abbiamo trovato i nostri posti a sedere. L’aria era umida e fredda e 
ho sentito subito un brivido corrermi lungo la schiena. Mia sorella 
e il resto del pubblico ridevano in attesa che cominciasse il grande 
spettacolo. Io però non mi sentivo afatto tranquillo. C’era un’aria 
strana e mi dava la pelle d’oca.
Il sipario si è alzato e subito sono entrati in pista tanti animali. C’e-
rano tigri, elefanti, leoni e persino uno spettacolo di scimmie acro-
bate. Era tutto talmente bello che anch’io mi sono lasciato trasci-
nare dall’emozione, almeno in quando non è arrivato l’intervallo.
Felici e sorridenti, siamo andati alla roulotte bar per prendere 
qualcosa da mangiare. Eravamo in ila quando ho notato i ca-
merini degli artisti. Ho lasciato papà e mia sorella ai pop corn e 
sono andato a curiosare. 
Mi sono alzato in punta di piedi per guardare dentro il inestrino 
della roulotte. Era il camerino di un clown alto e molto robusto 
che avevo già notato durante lo spettacolo perché indossava un 
paio di stivaloni rosso sangue.
Era voltato e teneva in alto una mannaia. Ho sgranato di colpo 
gli occhi e con il cuore che batteva a mille, ho provato a muo-
vermi ma la paura mi impediva di farlo. In quel momento, lui si è 
girato e mi ha visto attraverso il vetro. Aveva la faccia contorta 
in un ghigno spaventoso che lasciò intravedere lo scintillio di 
un dente d’oro. La mannaia era sporca di sangue e altro liquido 
rosso gocciolava dal tavolo, ma dietro di lui non riuscivo a ve-
dere niente.
«Cerchi qualcuno, ragazzino?», mi ha chiesto. Ma io, paralizza-
to, non riuscivo a rispondere.
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Ho cominciato a indietreggiare balbettando un «no, no, grazie» 
e sono corso via in cerca di mio padre.
Siamo tornati a sederci ai nostri posti e lo spettacolo è ricomin-
ciato. Quando sono entrati di nuovo i clown, con loro c’era an-
che il pagliaccio dagli stivali rossi. Ancora una volta mi è andato 
il cuore in gola ma ho tentato lo stesso di far inta che nulla fosse 
accaduto. Però non riuscivo a smettere di issarlo, ero come 
ipnotizzato. Il clown non mi ha perso d’occhio un attimo, i suoi 
occhi felini erano agghiaccianti.
Finito lo spettacolo, una volta per strada, ho scorto il pagliaccio 
mentre usciva dal retro, i suoi vestiti erano diversi, ma aveva 
ancora il trucco sulla faccia e gli stivaloni rossi. L’ho seguito con 
lo sguardo in quando all’improvviso non si è dileguato tra la 
nebbia. Mi misi a cercarlo con lo sguardo e così stavo cammi-
nando senza guardare avanti. Quando a un tratto non sono an-
dato a sbattere contro qualcosa o qualcuno. Era proprio lui! Mi 
ha issato con lo sguardo da pazzo e io subito mi sono stretto a 
mio padre, intimorito. «Fai attenzione a dove guardi, ragazzino, 
potresti anche farti male».
Per tutto il tragitto ino a casa, ho fatto inta di niente ma in realtà 
ero terrorizzato da quel pagliaccio che forse era un assassino. Una 
volta nella mia stanza, mi sono messo subito a letto. Volevo soltan-
to dormire per dimenticarmi di tutto ciò che avevo visto, o pensavo 
di aver visto. A notte fonda, una raica di vento gelida e potente ha 
spalancato la inestra e mi ha levato le coperte di dosso. Balzato 
giù dal letto, mi sono precipitato per richiudere il vetro. A quel punto 
l’ho vista: la sagoma scura di un uomo e sotto i vestiti spuntavano 
due grossi stivaloni rossi. Era lui, era proprio il clown!
Sono scappato in camera di mio padre e l’ho trascinato di corsa 
nella mia stanza ma quando ci siamo afacciati, non c’era più 
nessuno. Mio padre ha provato a calmarmi convincendomi che 
il mio era stato soltanto un brutto sogno.
Il giorno dopo però, ritrovarono il corpo del direttore del circo 
con una mannaia coniccata in testa. Il clown dagli stivali rosso 
sangue, era scomparso.

Da un’idea di Mido, racconto di Mido,

Irene, Ramses, Hellison e Tiziano II C
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L’avventura dell’amicizia

Un giorno Romy ed Elf, due eli che vivevano in un’isola a forma 
di labirinto, vedono una barca approdare sulla spiaggia. Si av-
vicinano con curiosità, facendo attenzione a eventuali pericoli.
Sentono parlare e vedono due strane igure dalle fattezze uma-
ne: sono un ragazzo e una ragazza bisognosi di aiuto perché la 
loro barca è piena di acqua, probabilmente entrata da una spac-
catura sul ianco dello scafo.
Romy ed Elf si avvicinano pronti a dare una mano. La situazione 
è davvero strana. Sarebbe bello per tutti assistere a un incontro 
ravvicinato tra eli e umani!
I ragazzi fanno subito amicizia e, con l’aiuto dei poteri magici 
degli eli, riparano la barca.
Ma, sorpresa delle sorprese, la barca non riesce a prendere il 
largo perché l’isola li trattiene e una potente forza li attrae ver-
so la parte centrale del labirinto. Giunti in quel luogo carico di 
magia, i quattro tentano di trovare un’uscita ma ogni volta che 
imboccano un sentiero, non riescono a districarsi tra i cespu-
gli impenetrabili. Neppure gli eli hanno poteri nel labirinto! La 
vegetazione è troppo alta, nessuno riesce a vedere oltre e tutti 
si sentono disorientati. Come uscire da quel groviglio di rovi e 
spine? Come andarsene via da lì? Non sanno più che fare, ormai 
si sentono persi. Proprio quando sono sul punto di arrender-
si, ecco che davanti a loro appaiono tre porte: una è di legno 
massiccio, un’altra è d’argento e l’ultima è di metallo rosso. Gli 
amici eli spiegano ai ragazzi che solo una è quella che conduce 
al mondo reale, mentre un’altra è la via per l’inferno e la terza è 
l’accesso al mondo parallelo, ma non possono svelare quale sia 
la giusta. Con le chiavi magiche che gli eli danno loro, Romy ed 
Elf iniziano a provare ad aprire le serrature una a una. Comincia-
no da quella di legno massiccio, ma appena inseriscono la chia-
ve, un calore tremendo li avvolge, cosi scappano. Aprono pian 
piano quella d’argento e intravedono creature a testa in giù che 
vivono in palazzi capovolti con il tetto a terra e l’ingresso in cielo: 
quello che hanno davanti, senza dubbio, è il mondo parallelo.
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Non resta che provare con la terza. Appena mettono il naso den-
tro, respirano l’aria di cose conosciute: automobili, giardini con 
iori coloratissimi, bambini che giocano, negozi. Insomma, è il 
loro mondo!
Sono felici, ma ancora non possono andar via perché gli eli di-
cono loro che c’è un’ultima prova da superare: devono scalare 
una montagna che sta sull’isola, ino alla vetta, a pieni nudi. Solo 
così potranno andare via e portare con loro anche gli eli, che 
vorrebbero trasformarsi in umani.
Cari amici lettori, volete conoscere la ine dell’avventura? Pro-
vate anche voi a scalare una montagna a piedi nudi e poi venite 
a raccontarcelo!

Valentina, Mari, Mae II C
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Alzare le vele

Caro Diario,

Da un po’ mi ronza in testa quella serata con Camilla. Abbiamo 
riso a crepapelle, ma per una questione di lana caprina, abbiamo 
litigato, ci siamo guardate in cagnesco e abbiamo fatto tabula 
rasa della nostra amicizia.
Ci eravamo avventurate in piazza, nel buio pesto, Camilla si era 
stancata e all’improvviso ha girato i tacchi, mentre io, come un 
segugio, provavo a seguirla.
Lei non voleva più girovagare con me. Ma quando le chiedevo 
spiegazioni lei faceva orecchie da mercante. Ha iniziato ad alza-
re la cresta. Parlava a vanvera. Allora ho perso la brocca e l’ho 
mandata a farsi benedire. Così le ho girato le spalle e me ne sono 
andata.
Ieri lei, per scusarsi, si è arrampicata sugli specchi.
Mi sono resa conto che senza di lei, ilava comunque tutto liscio 
come l’olio. 
Adesso mi sono buttata a capoitto nello studio e sono sola come 
un cane.  Non ho nessuno che mi faccia saltare in aria dalla gioia. 
Non voglio chiudermi in una torre d’avorio. Ora ci dormirò su e 
domani farò leva sulla mia simpatia per uscire dal bozzolo.
A presto,

Jennifer

II A
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Andare a braccetto

Caro Mario,

Come stai? Sei arrabbiato? Quando capita a me, mi sembra che 
tutto vada a scatafascio.
Quando non se ne può più, quando se ne ha le tasche piene, ci 
si arrabbia, si diventa rossi come i pomodori, ti esce il fumo dalle 
orecchie e si ribolle dal furore. 
Ho un diavolo per capello quando i genitori battono sempre sullo 
stesso tasto, perché cammino come un gambero. 
A causa dei brutti voti si esce fuori dai gangheri e ci si chiude in 
se stessi. 
Durante le veriiche ci si arrampica sugli specchi, e tutto va in fumo. 
Poi si va in bestia quando il fratello ti rompe le scatole, perché si 
è bevuto il cervello. 
Ma ciò che mi fa venire i nervi a ior di pelle è discutere con te. 
A volte hai il tatto di un elefante, oppure aspetti la manna dal cielo 
o sembra che hai le pigne in testa.
Quando mi dici sempre le stesse cose mi viene il latte alle ginoc-
chia e la luna storta.
Mi viene voglia di menare botte da orbi.  
Penso che siamo amici per la pelle, perché insieme ridiamo a 
crepapelle.
Penso che ogni volta che litighiamo, facciamo la igura dei fessi. 
Adesso è il momento di mettersi il cuore in pace. Basta arrab-
biarsi per niente, dobbiamo chiarire la situazione. 
Domani ci vedremo e ci chiariremo a quattr’occhi.

Tuo afezionatissimo comunque.

Giovanni

II A
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Il coltello alla gola

«Ciao Giorgio, sei bianco come un cadavere! Sembri mezzo mor-
to! Cosa ti passa per la testa?».
«Sai Luca, mi sento uno straccio, ho le batterie scariche! L’altro 
giorno, mentre tornavo a casa – era buio pesto – due ragazzi 
mi hanno teso un tranello: si sono avvicinati per fare man bassa 
di quello che avevo, mi hanno stretto in un angolo. Poi uno mi 
teneva sott’occhio e l’altro mi portava via portafoglio e telefono. 
Io ho tentato di guardarli in cagnesco ma avevo la pelle d’oca 
e tremavo come una foglia. Sono andato in tilt. Quelli mi hanno 
ripulito e se la sono data a gambe. Sono rimasto come un pesce 
lesso. Me la sono vista brutta. Ho ingoiato le lacrime, non sapevo 
che pesci pigliare. Poi sono scappato con il cuore in gola».

«Stai ancora tremando come una foglia!».

«Sì, ora ho paura anche della mia ombra e mi sembra di non va-
lere una sega».

«Non vorrei essere nella tua pelle. Fossi in te, avrei paura anche 
dell’aria. Dài, passaci sopra, rimboccati le maniche, buttati a ca-
poitto nello studio e vedrai che tutto ilerà liscio come l’olio. Io 
sarò al tuo ianco».

«Grazie, con il tuo aiuto, darò un colpo di spugna a questa storia. 
Con te mi sento in una botte di ferro».

«Tranquillo Giorgio, ricorda: acqua passata non macina più».

II A
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100 emozioni

Vitalità

Gaiezza

Gioia

Simpatia

Allegria

Successo

Felicità

Spensieratezza

Amore

Meraviglia

Soddisfazione

Speranza

Libertà

Entusiasmo

Curiosità

Serenità

Calma

Dolcezza

Fierezza

Gentilezza

Benessere

Cooperazione

Tenacia

Energia 

Passione

Relax

Divertimento

Certezza

Duttilità

Coraggio

Goduria

Giubilo

Tenerezza

Eccitazione

Appagamento

Innamoramento

Incantamento

Rilassatezza

Imbambolamento

Positività

Afetto

Estasi

Esaltazione

Pace

Contentezza

Orgoglio

Euforia

Beatitudine

Tranquillità

Fiducia

Emozioni positive
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Terrore

Paura

Timore

Ansia

Panico

Spavento

Imbarazzo 

Timidezza

Incertezza

Spaesamento

Rabbia

Odio

Disapprovazione

Nervosismo

Disgusto

Rancore

Disprezzo

Tristezza 

Invidia

Noia

Orrendezza

Crudeltà

Ripugnanza

Disdegno

Confusione

Orrore

Inaspettatezza

Nausea

Antipatia

Umiliazione

Diicoltà

Detestabilità

Malinconia

Solitudine

Disperazione

Depressione

Soferenza

Insoferenza

Rimpianto

Inadeguatezza

Nostalgia

Insicurezza

Rassegnazione

Disagio

Delusione

Dolore 

Angoscia

Angustia

Stress

Gelosia

Emozioni negative
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Prove di copertina

Francesca II A

Sara II A
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 Alessandra II A
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