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Il piacere dei laboratori

È per me un grande piacere presentare il laboratorio di scrittura
condotto sapientemente dalla dott.ssa Fiorella Palomba e realizzato dalla classe 1° A.
L’associazione AltraMente è una scuola di educazione civica
che mette al servizio delle persone – giovani e meno giovani –
competenze, tempo, spazi per contribuire alla crescita dell’autonomia critica e della passion per la conoscenza.
I nostri laboratori sono spazi di libertà, dove si sperimenta con
la guida di personale esperto il piacere della ricerca e della
scoperta.
Il laboratorio che ha prodotto il libro che state leggendo pone al
centro le parole.
Parole per capire, per giocare, per creare, per indicare, per comunicare, per fantasticare.
È stato un viaggio dove si sono incontrate persone adulte e giovani. Un viaggio per scoprire, in divertimento, il piacere della
scrittura e della lettura. Non a caso abbiamo scelto di presentare
il prodotto finale in un giorno di maggio, all’interno dell’evento Il
maggio dei libri, in una libreria per giunta, a sottolineare la bellezza della parola scritta o letta.
La creazione di una pagina che da bianca pian piano diventa
sotto le mani di chi scrive un messaggio, una riflessione, una
parte di sé e quindi di vita è un elemento formativo e performativo di cui si deve andare fieri e fiere.
Penso che ogni libro, tanto più quando esso è anche creato e
non solo letto, sia un’opera d’arte e nel contempo una bella coperta che può dare calore e coraggio per affrontare meglio l’avventura della vita. Nei laboratori si opera insieme, si fa squadra,
si costruisce una relazione di scambio cosicché scrivere e leggere diventano azioni comunitarie attraverso le quali si impara a
lavorare in gruppo, a confrontarsi con l’altra e l’altro, a riconoscere i limiti, a saperli gestire e a tentare di superarli per raggiun-
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gere un obiettivo: in questo caso il prodotto è stato un libro. In
altri casi ci sono altri prodotti ma sempre i laboratori sono luoghi
costruttori di esperienza.
Il progetto ha ottenuto l’apprezzamento del Presidente dell’VIII
Municipio e che perciò ha concesso il Patrocinio gratuito. Questo atto costituisce per AltraMente e per la scuola un privilegio
che segnala l’importanza del lavoro realizzato a merito di coloro
che vi si sono dedicati.

Patrizia Sentinelli
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Abbiamo sudato… 23 camice!

Era un giorno come tanti alla scuola media Dalla Chiesa. La professoressa Riccio entrò in classe e ci comunicò una sua “folle”
idea: partecipare a un laboratorio di scrittura creativa insieme
a una tal signora di nome Fiorella. Questo progetto ci incuriosì.
Nel primo incontro discutemmo tutti insieme la proposta di diventare “Collezionisti di parole e scrittori in erba”. Il nostro motto
sarebbe stato “La riflessione è la nostra forza”.
L’obiettivo sarebbe stato quello di trovare parole creatrici di emozioni per il loro suono e il loro significato. Con queste avremmo
scritto tautogrammi, catene di parole, testi con modi di dire, parole-visive, nuvole e poi racconti di genere fantasy, fantascienza,
giallo, assurdo.
Tutto il nostro lavoro sarebbe finito in un LIBRO!
Abbiamo impiegato molto tempo per cercare le 110 parole che
qui trovate. Ognuno di noi ha proposto le sue parole evocative,
ci siamo scambiati opinioni e critiche, ma ci siamo riusciti! Abbiamo giocato a disegnarne il significato e, su quelle che più ci
emozionavano, abbiamo iniziato a costruire mini-testi, i tautogrammi. La fase più divertente è stata costruire le nuvole con
l’applicazione abcya.com.
Poi ognuno di noi ha scritto il testo che aveva scelto con le indicazioni emerse dal gruppo. Non è stato facile trovare idee,
spesso ci tornavano alla mente libri letti o film che ci avevano
appassionato.
In seguito ci siamo confrontati e abbiamo mescolato le nostre
idee per produrre un testo unico. Un lavoro impegnativo, ma
molto entusiasmante.
Abbiamo scoperto tante forme nuove di espressione, abbiamo
migliorato il nostro modo di scrivere e arricchito il nostro lessico,
abbiamo imparato ad amare la lettura che apre la mente.
Ma ciò che ci ha più divertito è stato scambiarci le mail con la
prof. e con Fiorella.
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Grazie a questo lavoro abbiamo imparato a stare insieme confrontandoci con rispetto: ora siamo più uniti, tutti amici come nei
nostri racconti!!!
Ora che il lavoro è terminato siamo impegnati a scrivere e riscrivere questa presentazione. Fiorella ci dice che la presentazione si scrive alla fine, ma questa fine non arriva mai, perché
ogni giorno ci sono novità. L’ultima sono i video dei racconti e
le fotografie. Vedersi mentre si leggono i racconti stupisce e fa
riflettere, per esempio ci siamo accorti che non guardavamo la
telecamera, ma i fogli da leggere. Beh, non siamo attori, ma ci
siamo piaciuti e comunque è stato istruttivo!
Invece bellissima è la recitazione delle parole sonore che l’attrice
Francesca Giorgini ci ha regalato. C’erano, tra le nostre centodieci parole, sei particolarmente adatte per essere pronunciate
in modi diversi. Grazie Francesca, anche se non ti conosciamo
di persona, ma la tua voce, sì!
Caro lettore, non abbiamo la pretesa di essere novelli Manzoni,
ma ti invitiamo a leggere il nostro libro perché è frutto del nostro
lavoro ed è nato dal cuore. Nella copertina che la grafica ci ha
proposto c’è il nostro cuore fatto di parole. Abbiamo discusso a
lungo con Fiorella e la professoressa Riccio per fare le modifiche
ed essere tutti o quasi d’accordo.
Dopo questa presentazione scritta ci aspetta un’altra esperienza: la presentazione in pubblico alla libreria Nuova Europa del
centro commerciale I Granai.

Le ragazze e i ragazzi della 1° A
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Dietro le quinte
Sono circondata da una foresta mormorante fatta di parole,
ciascuna delle quali si dimena per attirare l’attenzione
e prendere il sopravvento, per colpire la fantasia, sedurre,
soggiogare…
Françoise Hèritier

Noi siamo fatti di parole, viviamo e respiriamo nelle parole.
Massimo Recalcati

Da cinque anni progetto e conduco Laboratori di Scrittura nelle
scuole medie di Roma con l’associazione AltraMente. L’obiettivo è la realizzazione di un libro, attraverso la pedagogia della
condivisione.
Quest’anno il profilo del Laboratorio che ho progettato è “Collezionisti di parole e scrittori in erba”, più facile dirlo che attuarlo!
Un lavoro complesso per ragazze e ragazzi che normalmente
producono testi il cui destinatario è indefinito. Un lavoro complesso anche per gli adulti: la sottoscritta e la docente della
classe principalmente, poi la grafica, i tecnici del suono, etc.
Sì, perché questo libro si sente!
Quindi in questa mia presentazione voglio raccontare che cosa
accade, tra gli adulti, nel percorso del Laboratorio, appunto dietro le quinte.
Dico subito che la parola-chiave è confronto: la professoressa
Riccio e io ci scambiamo punti di vista e aggiustamenti ripetutamente. Ragioniamo sia nel merito del profilo, sia sulle modalità di conduzione, cosicché la classe abbia una continuità tra il
Laboratorio e l’attività curricolare. Fin dall’inizio avevo avvertito,
soprattutto gli studenti, che questo lavoro non è programmato
rigidamente una volta per tutte, ma a ogni incontro si aggiusta
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il tiro insieme in base a ciò che viene prodotto. È l’anima della creatività che richiede aggiustamenti e cambi di rotta, anche
scarti, prove e riprove. Ma nulla è perso, anche se nel libro non
c’è: rimane nella conoscenza stratificata.
Io poi chiamo in causa le mie amiche di matita, vale a dire le
persone con cui ho realizzato racconti che sono state prodighe
di suggerimenti e suggestioni.
Così la cara Paola mi ha suggerito parole-baule, la dolcissima
Emanuela parole-idea e parole-cosa.
Questo ha consentito di stimolare la classe nella ricerca delle
110 parole con le quali, operando poi una selezione, si sono
costruiti tautogrammi, parole visive, racconti e le mitiche nuvole. A proposito di queste ultime desidero spiegate brevemente
il procedimento per realizzarle. Una tecnica decisionale, il ringi-sho, utilizzata nelle aziende giapponesi e da me adattata alle
esigenze del laboratorio, consente di esprimere scelte. Un foglio
con l’elenco delle 110 parole gira e ognuno pone una crocetta
accanto alle parole preferite determinandone il peso, vale a dire
la grandezza delle parole nelle nuvole che l’applicazione poi
genera.
Le ragazze e i ragazzi hanno fatto i conti con suoni, emozioni,
ricordi, visione che le parole richiamavano. Anche la professoressa Riccio e io, abbiamo eseguito i compiti: due racconti che
trovate nell’appendice.
E poi ancora si studia e si ricerca l’inusuale, il quid che fa la
differenza per sollecitare gli studenti a guardare e scrivere con
fantasia.
Fantasia è anche il titolo del libro di Bruno Munari fonte da anni
di illuminazioni.
La professoressa Riccio, che ha seguito maggiormente i racconti di genere, nella sua presentazione annota percorsi e analisi.
A monte c’è una riflessione e una pratica del fare scuola di antica data, confortata dal recente saggio di Massimo Recalcati.
Poi ancora la rete e il caso. Cercavo una suggestione e sono “inciampata” in una antropologa francese Françoise Hèritier e mi si è aperto
un mondo di riflessioni e di punti di vista differenti. Del suo saggio ho
fatto tesoro per le pazze storie con le espressioni idiomatiche.
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Questa mia presentazione, come di consueto riscritta enne volte, oggi si arricchisce di un nuovo confronto: con Dario Mavilia
e Francesco Scardala. Le fotografie e le riprese realizzate non
sono solo scatti, ma ragionamenti condivisi e domani il confronto sarà con Nicoletta Stellino per la copertina e l’impaginazione.
Il resto, spero, sia un vostro divertimento.

Fiorella Palomba
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Scrittori… non si nasce, si diventa!

Sono una appassionata lettrice: per imparare a scrivere bisogna
leggere. Lo dico sempre ai miei alunni e propino loro libri che
mi hanno catturato, trascinato in mondi fantastici, reali e duri,
divertenti, emozionanti.
E con loro, negli anni, ho sperimentato Laboratori di Scrittura creativa, poesia soprattutto. Ai ragazzi viene incredibilmente spontanea.
Rodari, Cerami, Pennac insegnano, per fare citazioni, ma anche il
laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli che mi ha insegnato la
forza della drammatizzazione che cresce insieme ai ragazzi.
Quest’anno ho accolto la proposta di Fiorella. Mi ha intrigato un
laboratorio che voleva partire dalla forza evocativa delle parole.
Con una prima media il lavoro si annunciava più complesso perché ancora gli alunni non padroneggiano le tecniche narrative
ma, insieme, abbiamo accettato la sfida.
La parola d’ordine era collaborare! Lavorare insieme, mescolare
le idee e la fantasia di ognuno. Dovevamo trovare parole che ci
suscitavano emozioni, poi abbiamo scritto storie, tautogrammi,
catene di parole, abbiamo letto, scritto, discusso, riscritto.
Tra me, Fiorella e i ragazzi (e qualche genitore!) le parole e le
storie rimbalzavano in un flusso di idee e riflessioni. In classe,
insieme, abbiamo operato la revisione dei testi: bisognava porre
ordine nella sintassi e nella struttura dei racconti, dare coerenza
e senso alla storia, spesso trovare un finale non è stato facile!
Alcune storie richiamavano libri letti o film visti, ma ho ritenuto dare più valore al processo che al prodotto. Ho guidato con
discrezione, suggerendo correzioni, integrazioni, soluzioni. Ho
ricorretto (come previsto dalla funzione docente!). E finalmente i
racconti, i tautogrammi, le storie con i modi di dire sono spuntati. Piccoli scrittori sono nati.
Ai ragazzi dico bravi, perché ho letto nei vostri occhi la sfida,
l’impegno, la determinazione nel continuare quando il gioco era
duro e avevate voglia di chiacchierare e scherzare.
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A Fiorella va il mio grazie perché il confronto con lei è stato stimolante e divertente.
E grazie anche all’associazione AltraMente e a Patrizia Sentinelli
che ci hanno permesso di tradurre questo lavoro in un libro. Resterà… a futura memoria!!!

Mariarosaria Riccio
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Giochi di parole

Tautogrammi

Cerbiatto

Cerbiatto cieco cerca compagna per camminare cantando la
canzone con cui si conobbero.
Così collaborano per crescere un cerbiattino carino che causò
comunque collera tra i cervi.

Emanuele, Vincenzo

Diamante
Il diamante diventa didascalico davanti ai diaspri, per dimostrare
ai duri come diventare dolci e docili.
Domani dormirà e si divertirà con i dadi.

Tommaso
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Mare
Il mare mosso dal maestrale muove migliaia di molluschi ed è
una miniera magica per i marinai.
È una meraviglia maestosa che merita molto, ma i motoscafi si
muovono maltrattandolo.
Meno male che c’è il mare!!!

Sara

Scintillio
Lo scintillio scintilla simile al sole.
Sbrilluccica sempre senza sosta e si scorda di spegnersi la sera.
Solitamente splende smagliante nei salotti e sorregge sublimi
scritture di solerti studenti sostituendo il sole.

Tommaso, Gabriele L. e Gabriele C.
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Sinfonia
Sinfonia sono suoni sistemati con sentimento e serenità.
Senza segreti con serietà e scherzo, sono semplici, ma speciali
con senso spirituale e spiritoso e con strumenti che suonano
spensieratamente.

Nina

Stelle
Le stelle sono sogni stupendi che si spostano su segmenti simili
a smeraldi sperando di stupire gli spensierati e sereni sognatori
con lo speciale scintillio suonando splendide sinfonie.

Eleonora
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Slalom
Supero sempre sullo skate sapienti signorine, scivolando sullo
sterrato. Sicuro del successo.
Sì, sono sicuro di stupire subito signori e signore.
Seminando serenità non sarò scontento, ma se sconfitto sempre sereno sarò.

Sara e Don
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Parole visive
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26
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Parole sonore

Queste sono le sei parole sonore, cioè quelle che pensiamo siano particolarmente adatte a essere pronunciate con diversi toni
di voce.

Sono parole inusuali, barlaccio e biascicare; altre hanno un suono che ci piace, scintillio e meraviglioso; altre ancora ci ricordano emozioni ed esperienze, balbettare e buono.

La voce è di Francesca Giorgini.

La voce è di Francesca Giorgini
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I nostri racconti

Il mistero del diadema di rubini

Erano le 13 e 40, faceva freddo sopra quella gondola e, come al
solito, dopo una lunga giornata di scuola noiosa, tornavo a casa.
All’improvviso… mi travolse un’enorme onda che capovolse la
gondola e io caddi in acqua. Tutto fu buio! Mentre cercavo di risalire, vidi una luce potentissima; mi avvicinai per vedere di cosa
si trattasse: una deliziosa porta in argento con degli ornamenti
marini, con inciso sopra Atlantide era davanti a me. Senza pensarci troppo aprii la porta ed entrai: ero in una enorme cupola
trasparente e mi accorsi che riuscivo a respirare. Guardandomi intorno, vidi delle persone con splendidi disegni marini sul
viso. Nonostante gli stupendi volti, nei loro occhi si leggeva una
profonda tristezza, come se le loro vite non valessero niente.
Mi inoltrai per una stradina e di colpo mi trovai di fronte a un
meraviglioso castello color perla con delle decorazioni a stella
marina. Dal portone uscì una donna con un abito blu notte, con
delle plissettature che ricordavano le onde e con dei cappelli
rossi raccolti in una crocchia, con due ciuffetti ricci ai lati.
«Deve essere proprio la regina!» pensai, ammirandone la
bellezza.
La splendida donna si rivolse a me con voce dolce: «Benvenuta
ad Atlantide, ti aspettavamo. Il mio popolo è in grave pericolo, e
solo tu puoi salvarci!».
«Io? Perchè?» chiesi stupita.
«Il malefico Mago degli Incubi vuole impossessarsi della nostra
città e dei nostri sogni e l’unico modo per salvarci è trovare il
mio diadema di rubini che ho perduto nel profondo abisso. Solo
quando lo avrò in mio possesso potrò riavere il mio potere e
fermare il mago».
«Quindi io dovrei partire alla ricerca del diadema? Perché proprio io?».
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«L’abisso è pieno di pericoli e io non posso mettere a repentaglio la mia vita. Il mio popolo ha perso il coraggio. Tu, che giungi
da un altro mondo sei forte, coraggiosa e leale , così è scritto nel
libro dei sogni» rispose la regina e io annuii.
«Bene, allora prendi, ti serviranno» mi disse porgendomi una
borsa con dentro un pugnale e delle alghe.
Apparvero due bambini in groppa a due delfini e mi dissero:
«Pensi di andare da sola? Noi veniamo con te. Io sono Andrea
e lei è mia sorella Sara. Siamo stati scelti per accompagnarti».
Montai dietro Sara. Durante il viaggio parlammo e in poco tempo facemmo amicizia. Scendemmo sempre più nell’abisso. Si
fece notte. Esausti cercammo un rifugio per riposarci e trovammo una grande conchiglia.
La mattina dopo riprendemmo il cammino e giungemmo a destinazione. E fu tutto buio, gli scogli erano di un violaceo grigiastro e un vento freddo ci avvolse, davanti a noi l’abisso, non si
vedeva nulla. A un tratto un luccichio rosso su uno scoglio più
in basso!
«Potrebbe essere quello il diadema di cui ha parlato la regina»
esclamò Sara.
«Hai ragione» disse il fratello, «però non riusciremo mai a prenderlo, è troppo lontano».
Sara mi chiese: «Cosa ti ha messo la regina nella borsa?».
Io risposi triste: «Solo un pugnale e delle alghe».
«Le alghe! Le possiamo utilizzare per calarti sotto e prendere il
diadema». Così scivolai giù perché ero la più leggera e portai su
il diadema con la massima attenzione.
Ma sentii qualcuno dietro, mi girai e vidi un uomo vestito di viola,
con un cappello pieno di tentacoli e un mantello nero come il
buio. Con voce gracchiante disse: «Penso che voi sappiate chi
sono, dammi il diadema, mocciosa, e non ti accadrà nulla».

34

«MAI» gli risposi puntandogli contro il pugnale. Sara e Andrea,
sui delfini, iniziarono a girare intorno al mago mentre io avanzavo
impavida fino all’orlo del baratro. Il mago si sbilanciò e cadde nel
tenebroso abisso.
«L’hai fermato per sempre» mi disse Andrea.
«Ma ora andiamocene da questo posto terrificante» aggiunsi
decisa e risalimmo verso la città. Tutto il popolo mi applaudì, la
regina mi baciò, ma un’onda mi rapì e mi riportò in superficie.
Annaspavo cercando un appiglio.
Sento una voce, è di mia madre: «Esmeralda svegliati…».

Gabriele L., Nina e Valentina
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Il diamante tagliente e due ladri stupidi

La notte tra il 31 dicembre 2014 e l’1 gennaio 2015, a Firenze,
stanno festeggiando l’inizio dell’anno nuovo.
Un uomo vestito di nero approfittando del rumore dei botti e del
fumo, spara un sonnifero alla guardia della gioielleria più grande
della città ed entra.
Il pomeriggio del giorno dopo Ruggero, Gianni, Giovanni e Jacopo sono a casa a guardare la TV. Nel cambiare canale, si fermano incuriositi nel sentire una notizia al telegiornale: un diamante
era stato rubato, il più grande d’Italia. I quattro sono appassionati d’investigazione, allora decidono di andare alla gioielleria
per seguire l’andamento delle indagini. Arrivati sul posto incontrano il capo della polizia che urla: «andate via, non è roba da
ragazzini!!!». I quattro amici, arrabbiati, se ne vanno.
La mattina dopo Gianni e Jacopo vanno di nuovo sul posto.
La polizia, che aveva ordinato al proprietario di portar via tutti i gioielli e lasciare il locale a disposizione della scientifica, si
stava allontanando per un altro caso urgente. Di corsa Gianni e
Jacopo chiamano gli altri due. Quando finalmente arrivano, si
intrufolano nel negozio dalla porta sul retro e lo perlustrano in
cerca di qualche indizio. Ruggero si volta verso la teca del diamante e trova, per terra, un pezzetto di carta intriso di sangue
su cui si intravedono impronte digitali… boom! Si apre di colpo
la porta ed entra la polizia che li caccia fuori. I ragazzi tentano di
spiegare ma non lasciano loro aprire bocca. Sempre più arrabbiati, tornano a casa con il foglietto in tasca. Che fare? Tornare
dal capo della polizia e consegnare il foglietto? E se li arrestava per sottrazione di prove? I quattro amici si fanno coraggio e
decidono di correre alla polizia per far analizzare le impronte.
Arrivati in questura, vengono fermati: «chi siete, cosa volete?».
Loro rispondono: «abbiamo trovato questo biglietto nella gioielleria, forse è opportuno che lo analizziate». Il capo della polizia
li riconosce e finalmente li ascolta. Le impronte sono di Mar-
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co Rossi, noto ladro di gioiellerie. È quasi sera. Lo trovano a
casa, spaventato, mentre sta riempiendo alla rinfusa una borsa
da viaggio. Lo interrogano e lui nega tutto, ma quando gli fanno
vedere quel foglio, confessa piangendo: «non ero da solo, con
me c’era quello stupido di Davide Fornaciari e quel foglio è un
pezzo di una mappa che porta al luogo in cui ho nascosto il diamante. La pietra era tagliente e mi sono ferito. Abbiamo litigato
su come dividerci il malloppo che avremmo ricavato dalla vendita del gioiello e Davide me lo ha strappato di mano. Gli ho dato
un pugno e sono riuscito a scappare e a nascondere la pietra.
Volevo fuggire ai Caraibi con Maria, la mia adorata fidanzata che
tanto ama i gioielli e finirla con questa vita».
I poliziotti rintracciano Davide e lo arrestano. Il capo della polizia
ringrazia Ruggero, Gianni, Giovanni e Jacopo per il loro contributo e li nomina mascotte dell’ordine.

Alessandra F., Alessandra Z., Emanuele S.,
Emanuele A., Simone F., Tommaso e Vincenzo
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La speranza del ritorno

Francesco e Alessio sono due amici che vivevano a Roma e
amano tanto gli animali. Da parecchio tempo cercano di organizzare una gita insieme al bioparco. Finalmente un giorno
si incontrano alla fermata dell’autobus alle 10, diretti allo zoo.
Il profumo delle margherite aleggia lieve in quella calda domenica di primavera. I due, appena si vedono, si scrutano e poi si
abbracciano calorosamente, da veri amici. Salgono sull’autobus
già pieno di persone e cominciano a parlare, si raccontano della
scuola, degli amici, di mille altre cose e di quanto sia doloroso
per gli animali non vivere più nel loro habitat naturale.
Francesco esclama: «Che brutto, Alessio, poveri animali!! Perché devono restare in gabbia per tutta la loro vita?».
«Gli uomini sono insensibili, gli animali dovrebbero essere lasciati nei loro luoghi naturali» aggiunge Alessio.
«È come per un uomo stare in prigione senza motivo…» prosegue Francesco.
All’improvviso, un lampo accecante: nell’autobus non c’è più
nessuno. Francesco e Alessio guardano fuori dal finestrino:
sono arrivati allo zoo. Una folla di persone si accalca davanti
a una gabbia. All’interno c’è una leonessa: il suo pelo è chiaro
come l’erba della savana, ma sul suo volto si legge una profonda tristezza e rabbia. La folla si ammutolisce e tutti si scansano
per lasciar passare Francesco.
«Ciao» dice Francesco alla leonessa.
«Ciao» risponde con aria afflitta l’animale.
Francesco è confuso. Si guarda alle spalle in cerca d’aiuto, ma
la folla è scomparsa. Alessio però è rimasto.
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«Beh, mi chiamo Francesco. Ma, perché sei così triste?».
La leonessa comincia a raccontare: «Dieci anni fa vivevo in Tanzania, i prati erano sconfinati, la selvaggina illimitata e c’erano
tanti miei simili. Al culmine della felicità, ebbi tre cuccioli. Un
giorno però, degli uomini in divisa nera armati, non ricordo quanti, irruppero nelle nostre tane. Il panico si diffuse velocemente,
tutti cercavano di scappare nel caos totale. Io non ci riuscii. Nuvole di polvere si alzavano e io non vedevo nulla. Non vedevo i
miei cuccioli. Non vedevo nessuno. Gli occhi mi bruciavano, poi
sentii un grande colpo e svenni; poi non ricordo… e dunque mi
ritrovai in questo luogo che odio tanto e senza la speranza di
tornare a casa. Per noi animali è doloroso essere qui».
Francesco rimane colpito da questo racconto e dunque congeda la leonessa e le promette che avrebbe fatto di tutto per
risolvere il suo problema.
Francesco è colpito da questo racconto così decide di intervenire insieme ad Alessio. Cercano il direttore, gli riferiscono la
conversazione con la leonessa, e insistono talmente tanto che il
direttore cede e promette che avrebbe liberato gli animali.
Felici, risalgono sull’autobus: «Ma abbiamo sognato?».
Di nuovo una luce accecante e i due ora si trovano davanti al
cancello del bioparco. Un enorme cartellone proclama: CHIUSO. GLI ANIMALI SONO TORNATI A CASA.

Gabriele F. e Simone S.
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Gli amici speciali

Io sono un bambino di dieci anni. Sono abbastanza alto e magro. Ho i capelli mori, davvero molto scuri, corti e con un po’ di
ricci. I miei occhi sono di un colore verde, quasi smeraldo. Ho
una carnagione chiara con piccole lentiggini. Le mie labbra sono
carnose di un colore rosa scuro. Il mio viso ha una forma ovale.
Sulle guance si possono notare due piccole fossette.
Non avevo molti amici, anzi direi che ero proprio solo. Passavo i miei pomeriggi a giocare con i mie giocattoli in giardino,
parlavo con loro, inventavo storie. Il mio giocattolo preferito
era un transformer di metallo colore rosso e blu, abbastanza
grande.
Non mi crederete, ma un giorno la mia vita è cambiata!
Torno da scuola, dopo aver finito i compiti, scendo in giardino e
comincio a giocare con il mio transformer. Dopo qualche minuto
vado in cucina perché ho sete. Esco nuovamente e non vedo più
il mio giocattolo con cui tenevo lunghe conversazioni. Comincio
a piangere disperato e quando non ho più lacrime torno in camera e mi metto a letto per dormire.
Il giorno seguente mi alzo e vedo, attraverso la finestra, una
nuova pianta… è bellissima. Io, tra me e me, penso che né io
né mia mamma abbiamo piantato nulla, e mi chiedo come ha
fatto a nascere. Scendo giù in giardino per osservarla meglio.
All’improvviso sento una dolce voce che mi parla. Mi volto e,
guardando intorno, capisco che è proprio lei, la nuova pianta.
Sono sconvolto, come fa una pianta a parlare? Innanzitutto le
chiedo come è nata, e lei mi spiega che è accaduto grazie alle
mie lacrime cadute sul terreno.
«Come è possibile che parli?» le chiedo.
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«È la forza dell’amicizia» mi risponde. Da quel giorno diventiamo
inseparabili.
Un pomeriggio giro per il giardino e trovo un ragazzo che assomiglia proprio al mio transformer perso giorni prima: è alto e
magro con dei vestiti rossi e blu i suoi capelli sono rossi con gli
occhi azzurri. Mi avvicino e gli chiedo chi è, e lui mi risponde:
«Sono il transformer». Lo abbraccio.
Dopo circa quattro giorni, una sera a letto, prima di addormentarmi rifletto e capisco che senza i miei amici non sarei contento.
La mattina seguente non perdo neanche un minuto e vado subito in giardino a raccontare loro cosa provo.
Dopo due giorni, di ritorno da scuola, non vedo più la mia amica pianta, corro dal mio inseparabile amico a parlargli dell’accaduto. Cominciamo a piangere disperati. Corriamo in cucina
dove troviamo mia mamma e le chiediamo immediatamente se
ha visto la pianta, ma lei risponde di no. Saliamo in camera mia,
apro la porta e davanti a noi c’era una ragazza della nostra età,
è bellissima. Ha i capelli rossi, lunghi con deliziosi boccoli. I suoi
occhi sono azzurri e ha uno sguardo intenso e dolce. È alta e
magra, indossa un vestitino rosso con dei piccoli fiori bianchi.
Porta delle piccole ballerine rosse lucide. La sua voce è proprio
come quella della pianta. Le chiedo: «Sei proprio tu vero?», lei
annuisce. Ci abbracciamo tutti e tre. In quel momento penso:
ora si che siamo davvero ottimi e inseparabili amici normali.
Sento la voce di mia madre: «vieni giù, smettila di parlare da
solo!!!».

Emanuela, Leonardo, Nathu e Sara
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Una amicizia del futuro

Marte, anno 3400 d.C.
Da diversi secoli l’uomo è riuscito a stabilirsi su Marte. La Terra
era diventata troppo piccola per contenere l’intera popolazione
e l’inquinamento aveva messo l’ecosistema in grave pericolo.
Gli scienziati erano riusciti a costruire potenti navicelle spaziali
che giravano per il sistema solare e per le altre galassie alla ricerca di pianeti su cui poter emigrare. Su Marte erano riusciti
a rendere fertile la superficie rossa con concimi geneticamente
modificati, l’aria era resa respirabile grazie a potenti iniettori di
ossigeno, l’acqua aveva ripreso a sgorgare grazie all’atmosfera
che aveva circondato il pianeta. Gli uomini avevano costruito
nuove città, con giardini, fontane, parchi e le navicelle viaggiavano in aria grazie a propulsori che non inquinavano.
Gabriele è un ragazzino di dodici anni, sempre in cerca di avventure. Un giorno, mentre passeggiava in un parco fuori città,
vide in lontananza una navicella straniera vicino a un meteorite e
incuriosito, si avvicinò. Con grande sorpresa ci trovò un alieno:
basso, colorito tendente al verdastro con lunghe orecchie, sottili braccia e mani affusolate, magro, piedi lunghissimi, ma due
occhi azzurri e terrorizzati. Proprio come ET. Attivò il traduttore
universale, si avvicinò, gli tese le mani e lo salutò. Scoprì che l’alieno proveniva dalla pianeta Cracton che era collassato, era un
sopravvissuto ed era inseguito da un cacciatore intergalattico
che lo voleva catturare perché lui era l’ultimo della sua specie e,
vendendolo agli scienziati, sarebbe diventato ricco.
Gabriele decise di portarlo a casa senza dirlo ai genitori perché
si sarebbero spaventati e quindi lo sistemò nella sua cameretta
ben nascosto. Passarono i giorni e i due divennero grandi amici.
Del cacciatore non avevano più avuto segni e si erano rassicurati. Perché non uscire a fare una passeggiata e comprare un
bel gelato? (entrambi ne erano molto golosi). Furono in strada e
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il cacciatore era lì, mentre Gabriele comprava i gelati, catturò
l’alieno e scappò via. Dopo pochi minuti Gabriele tornò. Cercò
per parecchio tempo, tornò a casa triste pensando che l’amico
alieno fosse ritornato sul suo pianeta senza nemmeno averlo
salutato. La madre gli chiese cosa fosse successo ma lui non
rispose perché la madre non doveva sapere nulla di questa
faccenda.
Il giorno dopo Gabriele andò di nuovo a cercare l’amico, anche per capire se tutto quanto avvenuto il giorno prima fosse
stato vero o solamente un sogno. Dopo un po’ che camminava
si ritrovò davanti l’alieno. Gabriele felicissimo corse subito ad
abbracciarlo. L’alieno raccontò cosa era successo quella sera e
gli disse che era riuscito a scappare dal cacciatore. Ma il cacciatore non si arrese, era ancora più deciso a catturarlo. Gabriele lo
vide che avanzava minaccioso, corse verso di lui e gli diede un
pugno con tutta la forza che aveva. Il cacciatore crollò a terra e
Gabriele gridò di non provarci mai più, perché altrimenti avrebbe
usato il potere più grande di tutti: la forza dell’amicizia!
Ritornarono a casa, ma già avevano in mente una nuova
avventura.

Eleonora e Lorenzo
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Il telecomando magico

Un simpatico e vivace ragazzo di dieci anni di nome Luca, alto,
robusto, biondo e con occhi castani, viveva nella sua casa a
Napoli insieme a suo padre, a sua madre e alla sorellina Marta.
Dopo aver finito i compiti gli piaceva guardare i suoi programmi preferiti in televisione. Una sera, mentre vedeva un film di
vampiri, la mamma lo chiamò per cenare. Erano tutti in cucina
ad aspettarlo ma lui, molto coinvolto dal film, non rispondeva e
restava davanti alla TV. La mamma, infastidita, lo chiamò ancora
una volta urlando e lui, allora, arrabbiato e mal volentieri spinse
il pulsante pausa sul telecomando per fermare il film in modo da
poter continuare la visione appena finito di cenare.
Corse in cucina per mangiare ma, appena entrò, rimase senza
parole: i suoi genitori e sua sorella erano seduti a tavola immobili, paralizzati nei loro gesti. La mamma era in piedi con il cucchiaio e il piatto in mano, il papà seduto con il bicchiere in bocca
e l’acqua che sgocciolava sul suo collo, la sorellina starnutiva
e aveva un’espressione orrenda, occhi sbarrati, bocca spalancata, naso arricciato!!!!!!!! Il telecomando aveva fermato anche
loro? Spaventato, corse di nuovo in salone e digitò con forza il
pulsante play con la speranza di rimettere tutto a posto.
Chiuse gli occhi, fece un grande respiro e sentì la vocina di Marta, il rumore dei piatti mossi dalla mamma, la risata di suo padre.
Felice e rasserenato, pensò di tornare in cucina per poter finalmente cenare tutti insieme, ma che cosa era accaduto? Aveva
sognato?
Con stupore si accorse di trovarsi dentro la televisione, intrappolato. Arrivò la sua famiglia in salone, aveva finito di cenare
senza di lui. Sereni ridevano, giocavano e nessuno lo cercava, si
erano dimenticati di lui!!!
Iniziarono a guardare la TV e ogni volta che cambiavano canale
anche lui rimbalzava nel nuovo programma fin quando la sorellina non si sintonizzò con il suo canale preferito di cartoni Disney
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e da quel momento rimase bloccato proprio lì. Luca si guardava intorno sorpreso e impaurito, all’improvviso si specchiò e si
accorse di aver assunto le sembianze di un gatto. Aiuto!!! Stanchissimo si accucciò in un angoletto e si addormentò.
Il giorno seguente Luca sperava di riuscire a tornare nel mondo reale, ma non fu così. Il Luca-gatto era disperato e, inoltre,
c’erano i personaggi dei cartoni animati che correvano qua e là
per una nuova puntata di un cartone e tutta questa confusione
lo infastidiva molto e scoppiò in lacrime. Topolino gli si avvicinò
e con la sua faccia buffa ma rassicurante, gli chiese cosa era
successo e Luca-gatto glielo raccontò. I due fecero amicizia e
tutti i pomeriggi si incontravano e si divertivano insieme. Con il
passare del tempo a Luca-gatto cominciò a piacere di stare nella TV e non si preoccupava più di tornare a casa. A volte faceva
anche delle apparizioni in qualche programma e Topolino pensò
di trovargli un lavoro. Così gli procurò una parte in una fiaba dal
titolo Alice nel paese delle meraviglie. Lui doveva interpretare un
personaggio di nome Stregatto.
Luca-gatto iniziò a recitare in quel cartone facendo ridere e rendendo felici migliaia di bambini che guardavano quel programma, compresa la sua amata sorellina.

Elisa e Francesca
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Dormirò sugli allori?

Caro Diario,
oggi sono stanco morto perché ho lavorato come una bestia, ho
bisogno di dormire tra due guanciali e starmene in panciolle. Ieri
ne ho passate di tutti i colori e avevo una pessima cera perché la
professoressa mi aveva fatto una lavata di testa. Insomma, per
non farla lunga, non avevo capito un tubo dell’esercizio.
Nel pomeriggio invece ero felice come una Pasqua perché ho
incontrato una ragazza carina. Ho fatto gli occhi dolci e le ho
chiesto di fare quattro chiacchiere e quattro passi. Mi sentivo nel
paradiso terrestre!
Poi ho incontrato quella ragazza che non posso soffrire e con
gli occhi da pesce lesso, con cui avevo attaccato briga. Le ho
risposto per le rime. Lei è partita in quarta, ma io non ho mosso
un muscolo.

Lorenzo e Sveva

Il video è disponibile su youtube.
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Canta che ti passa

«Ciao Giacomo, mi piacerebbe parlare a quattr’occhi, ti va?».
«Sì, Alessia, sono tutto orecchie, dimmi tutto».
«In questo momento mi pare di essere su un binario morto e non
so che pesci pigliare; il punto è che io batto la fiacca mentre tu
sei un piè veloce!».
«Dai, non affogare in un bicchiere d’acqua e soprattutto non gettare la spugna, gioca al rialzo, passa la patata bollente, prendi due
piccioni con una fava».
«È solo che a scuola vado nel pallone e prendo lucciole per lanterne quindi, quando mi interrogano, non capisco una parola e
faccio scena muta».
«Calma e gesso, affila le armi».
«Quindi come devo fare per non essere l’ultima ruota del carro?».
«Entra nel vivo del problema, così non farai più buchi nell’acqua e
poi… canta che ti passa».

Eleonora e Emanuele S.

Il video è disponibile su youtube.
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Amico del cuore

Caro Martin, amico del cuore, io vivo alla giornata e tu alla grande
vero?
Sto ridendo sotto i baffi, anzi sto ridendo a crepa pelle, perché
tu vuoi darmi a bere di essere un vitellone. Effettivamente tu sei
un dongiovanni, sali sempre sul carro del vincitore e hai sempre
un asso nella manica. Hai capito l’antifona?! Dovresti sentirti al
settimo cielo e riposare sugli allori.
Io invece mi rompo la schiena tutti i santi giorni della settimana,
ma la spesa vale l’impresa, e, alla fine, tocco il cielo con un dito,
perché il mondo mi sorride e perché mi sembra di avere una marcia in più.
Noi due ne abbiamo passate di tutti i colori, ma non ci diamo la
zappa sui piedi, comunque, ci siamo salvati in corner.
Ti aspetto a braccia aperte per parlare dei nostri sogni nel cassetto.
Allora ciao e in bocca al lupo!
Il tuo amico Carlo

Gabriele C., Gabriele L., e Tommaso

Il video è disponibile su youtube.
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Appendice

Chi la dura la vince

Cara Fiorella,
ho accolto a braccia aperte la tua proposta che arrivava come
il cacio sui maccheroni e mi sono imbarcata in questa impresa.
Credo che i miei alunni abbiano una marcia in più. Avrebbero
aperto le orecchie e sarebbero andati subito al sodo.
Sono subito entrata nel vivo del problema: alcuni alunni erano
tutto orecchi, altri però battevano la fiacca, altri erano cavalli da
battaglia. Non tutti erano amici per la pelle.
Temevo di fare un buco nell’acqua e ho pensato di incrociare le
braccia, ma avevi la mia parola d’onore e avrei mosso mari e monti pur di non gettare la spugna.
Per quella strana alchimia che si crea con gli alunni, dopo una
bella lavata di testa, sono iniziate a piovere a catinelle le parole e
poi le storie.
Alcuni racconti non stavano né in cielo né in terra, altri non avevano né capo né coda, altri, però, erano buoni come il pane.
Gli alunni non stavano più nella pelle e in gruppi, hanno lavorato
nuotando come pesci. A volte si rideva a crepapelle, altre volte
bisognava dare lavate di testa a quelli che erano duri di orecchio
o facevano orecchio da mercante e ci facevano venire i nervi a fior
di pelle, ma abbiamo tenuto duro.
Poi abbiamo tirato le fila e tutto è andato a fagiolo: possiamo toccare con mano, senza usare giri di parole, quanto i ragazzi siano
in gamba. Ora sono come il gatto e la volpe.
I loro lavori, anche se non sono completamente farina del loro
sacco, sono di gran lunga, come la ciliegina sulla torta e penso
che tutti possiamo essere al settimo cielo.
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Penso che noi docenti a volte, abbiamo un santo in paradiso, ma
credo che i nostri alunni siano il braccio e la mente del nostro
lavoro.
Comunque vada, non siamo stati con le mani in mano.
Un grazie a tutti.

Mariarosaria Riccio
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Caffè & Cappuccini

«Meraviglioso, meraviglioso! Guarda Angelo con quanta maestria, con quanta cura, sono incredibili. Vai e portali tutti qui,
corri».
***
Era una magnifica giornata di fine dicembre a Roma, il cielo di
un azzurro intenso da far male agli occhi. Io e i miei colleghi,
però, siamo occupati a servire caffè e cappuccini, ma… si fa
presto a dire caffè, a dire cappuccini, guardate un po’.
caffè al vetro
caffè decaffeinato
caffè lungo
caffè macchiato
caffè americano
caffè schiumato
caffè freddo
caffè marocchino
caffè al ginseng
caffè di orzo
cappuccino scuro
cappuccino cremoso
cappuccino senza schiuma
cappuccino decaffeinato
cappuccino di orzo
cappuccino al ginseng
cappuccino di soia
cappuccino con latte freddo
cappuccino tiepido
cappuccino con cacao

E l’elenco può continuare ancora.
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La colonna sonora del nostro lavoro è il tintinnio dei bicchieri e
delle tazzine.
Oh, scusate, io sono Mauro, proprietario del mitico bar-pasticceria dei Granai. Angelo, Camilla, Claudia, Gianni, Lorenzo, Luana, Ludovica, Mafalda, Manuel, Martina, Tiziana e Valeria sono i
formidabili collaboratori.
Ora di punta, ordini veloci e accurati servizi: siamo una squadra
impeccabile e affiatata, la clientela ci ama.
Ma…
A un certo punto, come in un film, tutto si ferma, tutti i rumori
zittiscono e… una luce brillante scende dal soffitto, una colonna
luminosa ci investe e ci trasporta…
«Benvenuti in paradiso» dice san Pietro, sì proprio lui quello della pubblicità Lavazza.
«Scusate, avevamo bisogno della vostra consulenza e questo è
il modo più veloce, scusate nuovamente».
«Ecco, dunque noi vorremmo sapere un paio di cose. Che cos’è
il caffè schiumato e come fate a disegnare il cuore sulla superficie del cappuccino».
«E lei per questo ci ha rapiti? Bella prova! Vuole imparare e allora
venga con noi, caro signore».
Nuovamente siamo dentro la colonna luminosa e nuovamente
nel nostro bar.
«Ecco, signor Pietro, facendo si impara. Al lavoro, dunque!».
«Meraviglioso, meraviglioso» esclama san Pietro.
È all’opera felice, prima al bar per provare ciò che da lassù l’aveva colpito e poi, affamato di conoscenza, in pasticceria. Lavora
con la passione che gli abbiamo trasmesso e… il paradiso può
attendere!

Fiorella Palomba
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Le nostre 110 parole

Albero

Cassapanca

Esile

Luglio

Amicizia

Celia

Famiglia

Luna

Amore

Cerbiatto

Fanciulla

Magico

Aprile

Chitarra

Fatato

Manette

Armonia

Cigno

Favoleggiare

Mare

Arte

Conchiglia

Fosforescente Marmocchio

Babbucce

Controvento

Gioco

Mensile

Balbettare

Cascata

Impero

Meraviglioso

Balocco

Cubo

Insonne

Mimetizzare

Bambino

Cuoco

Infinito

Montagna

Barbagianni

Cuore

Inqualificabile Natale

Barlaccio

Diamante

Lacrime

Natura

Biancospino

Diritto

Lacerare

Nuvola

Biascicare

Disco

Libertà

Orologio

Brillante

Distanza

Liscio

Occhio

Buono

Divertimento

Longevo

Ondulato

Calcio

Dado

Lucciole

Passione

Candido

Erinni

Luce

Perla
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Pianoforte

Sinfonia

Picche

Slalom

Pigmento

Smeraldo

Platino

Sogno

Polline

Sole

Porpora

Speranza

Pubalgia

Squamoso

Racchetta

Stelle

Rarità

Tennis

Raschiare

Territorio

Ritmo

Tagliente

Rombare

Tintinnio

Rombo

Torre

Rosa

Uomo

Rosso

Vita

Rubino

Vellutato

Sciarada

Vetro

Scintillio
Sciorinare
Scampanellio
Scoiattolo
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