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Il libro che avete nelle mani raccoglie tutti gli elaborati del concorso
di scrittura di Pezzettini 2017.
Fra questi ci sono anche quelli dei tre vincitori che in premio hanno
ricevuto una valigia di libri.
Tutti hanno però in dono, in segno di riconoscimento dell’impegno
profuso, il libro dell’isola che non c’è.
Pezzettini è una festa particolare: quella del libro e della lettura. Si
incontrano autori, autrici, librerie case editrici, attori, giocologi per
discutere e imparare ad amare la lettura.
Non poteva mancare in questa bella Festa un evento dedicato ai
giovani scrittori, e allora via al concorso: hanno risposto in più di
180 tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi. E sono tutti qui.
Leggete divertitevi curiosate tra chi scrive da bambino/a delle elementari, o delle medie o chi più grande frequenta il liceo.
Sono temi freschi e originali. Alcuni commuovono, altri interrogano
con forza noi adulti, altri ancora colpiscono per la capacità di toccare temi attuali dalla vita dei migranti, alla pace con parole ferme
anche se ingenue, anzi lo sono proprio per questo.
Sono temi sinceri che ci invitano a proseguire nella nostra attività
di promozione della lettura per tutte le età. La lettura come strada
aperta all’immaginazione, all’impegno civico, alla scoperta di mondi collaborativi e solidali, della ricerca dell’isola che... c’è!

Patrizia Sentinelli
Presidente di ALTRA MENTE
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Racconto desideri

Sofia voleva sapere che forma avesse la sua immaginazione, era
convinta che vedere cosa nascondesse la sua fantasia le avrebbe regalato un’immensa felicità. Ci provò scrivendo poesie: parole, parole e ancora parole, da incastrare e riordinare per provare
ad esprimere ogni suo desiderio. Ma non era del tutto soddisfatta,
quei desideri che aveva nella mente erano enormi, troppo grandi
per essere espressi a parole. Ci voleva altro, anche altro.
Valerio voleva assolutamente avere il potere di andare indietro nel tempo, la sua immaginazione lo aiutava: ogni qual volta che nella sua città
cadeva un fiocco di neve, la sua mente andava all’indietro, ritornando
a quando, piccolissimo, osservava stupito il bianco della neve.
Fabrizio desiderava, invece, di riuscire a contare le ingiustizie del
mondo, ma ogni volta con la sua mente non riusciva a calcolare
l’immensità di ingiustizie nel mondo. Fu per questo che desiderava
diventare un matematico.
Marco era stanco di aspettare tutto il tempo i documentari in tv,
desiderava guardare il mondo, tutto il mondo, e cominciò a desiderare di viaggiare ogni giorno di più: uscire fuori dalla sua camera e
poi dal suo quartiere.
Luca si muoveva continuamente, aveva un mondo nel cuore, un
mondo che non riusciva ad esprimere e iniziò a desiderare di diventare un calciatore per dare sfogo alle sue energie. Ad ogni goal
apriva le braccia e correva verso gli abbracci fraterni dei compagni.
Elisa aveva una paura terribile di prendere la metropolitana e scendere a 30 metri sottoterra, sognava di volare come gli uccelli, sognava di disegnare sul cielo e guardare tutti dall’alto.
Ioana voleva ballare come i fiori nei campi mossi dal vento. Desiderava costruire bellezza con ogni movimento delle sue gambe e
delle sue braccia.
Flavio era stanco di esser troppo con i piedi per terra, era affaticato
dal mondo caotico e, quando gi fu chiesto un regalo, non esitò:
chiese un telescopio per guardare le stelle, aspettarne una cadente
e continuare a desiderare.
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Tutti volevano ridisegnare il mondo, tutti inventavano storie fantasiose: immaginavano, fischiavano, danzavano, dormivano, si risvegliavano e ricominciavano a desiderare. Di altri mondi possibili sembrava non esserci traccia; ogni mattino tutto si ripeteva in
maniera completamente uguale al mattino precedente. Qualcuno
cominciò a pensare che i desideri sono solo nella nostra mente e,
mentre i bambini continuavano a desiderare, gli adulti agitati, frettolosi, impigriti e distratti continuavano a ripetere che quei desideri
erano solo frutto della fantasia; fino al giorno in cui tutti si accorsero
che bisogna stare attenti a desiderare le cose, perché potrebbero
realizzarsi tutte. Quei desideri avevano già cambiato il mondo.

4A
I.C. “F. Laparelli”, plesso “P. Mancini”
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Utopia: la mia isola che non c’è

La mia isola che non c’è
nessuno di voi sa dov’è,
ma solo chi riesce a sognare
pian piano ci può arrivare.
Nel bel mezzo c’è un laghetto
dove le persone fanno il bagnetto.
Là, la guerra mai regnerà
e tutti vivranno in serenità.
In questo posto nessuno comanda
e questa regola si tramanda.
Le avventure son garantite
e le guerre sempre bandite.
Nell’isola che non c’è
È importante che ci sia anche te
perché ci fa essere più felici
e si conquistano tanti amici.
Non ascoltare chi dice che non esiste
ma quello che a cercare insiste
perché solo chi la sa immaginare
i suoi sogni potrà realizzare.

Davide Maggi, Sergio Nuzzi
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Un giorno non molto lontano mi svegliai e mi ritrovai in un posto meraviglioso, dove tutti erano felici, perché ballavano sempre, anche
le cose di tutti i giorni, come lavorare, le facevano danzando. Qui
tutti sprizzavano felicità ed allegria, era proprio un posto fantastico!
La sera nella piazza danzavano ballerini meravigliosi, ma quella
sera successe una cosa incredibile: la musica si interruppe all’improvviso e ci fu un grande silenzio. Poi comparve un uomo molto
alto, vestito di nero con i capelli lunghi e verdi, gli occhi rossi, le
orecchie a punta e una benda su un occhio. La sua orribile voce
disse:
– Io sono il vostro re, tutti dovete ubbidirmi! Ah, ah, ah, aaah! Su
quest’isola, d’ora in poi, non ballerà più nessuno e se qualcuno
disubbidisce, verrà punito a modo mio!!
Tutti scapparono spaventati, tranne io che rimasi ferma, ero impaurita così tanto che non riuscivo a muovermi.
L’uomo si accorse di me, mi prese in braccio e mi portò nel suo
castello: non avevo mai visto un castello, rimasi a bocca aperta,
perché era proprio bello! Lui mi guardava ed io mi feci un po’ di
coraggio, quindi gli chiesi:
– Perché hai spaventato tutti? Perché non vuoi che gli altri siano
felici? Questa è l’isola della felicità, vuoi o non vuoi è l’Isola che
non c’è!!
Il re spalancò gli occhi e rispose:
– Pensi che io sia cattivo, vero?
Io, per prenderlo un po’ in giro, risposi:
– Nooo! Hai fatto solo venire un po’ di paura, un po’ di terrore, così,
tanto per…!!!
Dopo queste mie parole il re scoppiò a piangere come un bambino e mi raccontò che la madre era una bravissima ballerina, era
talmente brava che faceva piroette volando nel cielo; una brutta
strega la vide e, per gelosia, la fece cadere, lei batté la testa e morì;
lui cercò di proteggere la sua mamma e la strega lo trasformò in
quell’essere così brutto e malvagio.
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Quando finì di raccontarmi tutto questo, mi disse con voce dolce:
– Ecco perché non voglio che qui tutti ballino, ho paura che la strega uccida ancora qualcuno! E poi, perché quando sento la musica
penso alla mia mamma.
La sua storia era molto triste, ma io gli spiegai che senza la musica
e senza la danza, tutti gli abitanti erano morti lo stesso.
Lui ci pensò su e poi mi disse che avevo ragione.
Il giorno dopo andò in paese, mise una bellissima musica e cominciò lui stesso a ballare; piano piano tutti uscirono alle case e
ballarono felici tutti insieme.
L’uomo dai capelli verdi tornò ad essere un uomo normale, la maledizione era finita!!
Andai a dormire felice, ma quando mi svegliai mi ritrovai a casa
mia: ero stata all’Isola che non c’è e speravo di ritornarci presto.

Chiara Starace 4E
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia: la mia isola che non c’è

“Seconda stella a destra,
questo è il cammino
e poi dritto, fino al mattino,
poi la strada la trovi da te,
porta all’isola che non c’è.”
Chiunque giungerà sulla mia isola troverà cose splendide, ci saranno supereroi che aiutano gli anziani nella vita quotidiana. Qui tutti
possono attraversare quella barriera che impedisce di sognare. È
proprio qui che inizia il sogno.
Nella mia isola non c’è guerra, tutti possono mangiare, bere ed
avere una casa.
Non ci sono incubi, ma solo sogni.
Esiste la morte, ma non esistono le malattie e tutti muoiono di vecchiaia.
La mia isola è piena di nonni che ti fanno giocare, ti leggono le fiabe
e ti raccontano le loro storie.
Anche se
“Ti prendono in giro
se continui a cercarla,
non darti per vinto perché
chi ci ha già rinunciato
forse è ancora più pazzo di te.”
Sarò pazza, ma questa è la mia isola che non c’è!

Flavia Basso 4E
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia: la mia isola che non c’è

L’isola che non c’è è rigogliosa e circondata da un mare limpido e
senza sale, dove splende sempre il sole e il cielo, di notte, è pieno
di stelle.
In questo posto speciale la parola “guerra” non esiste, ovunque
regna la pace, le persone non litigano mai e si vogliono tutti bene.
Nessuno pronuncia parole volgari, perché tutti sono educati e rispettosi.
Immagino che grandi e piccini, quando si svegliano la mattina, abbiano il sorriso e che nessuno abbia la faccia triste.
Nella mia isola non esistono né ricchi né poveri e perciò non incontrerò mai un barbone che dorme per strada sui cartoni.
Gli abitanti sono tutti altruisti e nessun bambino morirà mai di fame.
In questo posto non ci sono ospedali, dottori né infermieri, perché
non esistono malattie.
Sull’isola non troverai mai oggetti tecnologici e per spostarsi da
una parte all’altra ogni persona ha delle ali che gli permettono di
volare.
Io vorrei vivere in questo posto utopico, pieno di amore e di felicità.

Giorgio Vivenzio 4E
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia: la mia isola che non c’è

La mia isola di utopia si chiama Libertopoli e si trova in mezzo al
mare.
Sull’isola di Libertopoli il clima è bellissimo, infatti ci sono solo due
stagioni: la primavera e l’estate. La pioggia bagna la rigogliosa vegetazione solo di notte, quando gli abitanti si trovano a casa.
Sull’isola ci sono molti parchi, ville e tanti giardini con alberi, cespugli e fiori di varie forme geometriche.
Nei lunghi viali alberati ci sono grandi statue e fontane.
Nei parchi gioco dalle fontanelle sgorga una buonissima cioccolata
calda.
Nell’isola di Libertopoli abitano moltissimi bambini che vivono felici
e spensierati. Gli abitanti dell’isola lavorano pochissime ore e tutte
le sere si svolgono grandi eventi nella piazza principale, da cui si
vede un panorama spettacolare.
Nel ristorante dell’isola i cuochi preparano cibi succulenti.
Tutti nell’isola di Libertopoli sono eleganti, gentili, altruisti e generosi.
Una volta all’anno si svolge una grande festa dove si mangiano
tanti dolci, si ricevono regali e si visitano musei, zoo e mostre.

Sebastiano Fabio 4E
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”

22

Isolamica

– Mamma, mi racconti ancora la storia dell’“Isola che non c’è”?
– Certo tesoro! Sei proprio affezionato a quel racconto vero? C’era
una volta…
A parlare era Mattia, un bimbo di sei anni, con i capelli giallo-paglia,
che viveva con la sua mamma in una casetta di un paesino, al limitare del bosco. Mattia, come tutti i bimbi della terra, adorava la sua
mamma e ancor di più da quando la terribile “StregaGuerra” aveva
rapito il papà portandoselo via per sempre. Da allora Mattia, che
tanto amava le fiabe, aveva cominciato a sognare di poter volare
come Peter Pan, suo eroe preferito, per riportare il babbo sano e
salvo a casa.
Mattia lentamente scivolò in un sonno profondo e cominciò a sognare tranquillo, ma un boato improvviso lo fece svegliare di soprassalto: il letto tremava, gli oggetti cadevano e mentre i muri si
sgretolavano udì la voce della mamma:
– Scappa! Il terremoto!
Subito il bambino afferrò il libro di Peter Pan che teneva sotto il
cuscino e scappò veloce:
– Eccomi mamma, ti salvo io! Ma… dove sei? Mammaaaa!
Poi il buio gli si levò davanti ed il silenzio…
Mattia scoppiò in lacrime:
– Rivoglio la mia mamma! Ho paura del buio!
Cominciò a vagare singhiozzando finché intravide una luce che gli
fece alzare lo sguardo verso il cielo: una stella! Ma non una qualsiasi, era proprio LEI, la seconda stella a destra, quella che aveva
imparato a riconoscere nelle sere d’estate con la mamma, quella
notte era più luminosa che mai.
– Come nel libro! – esclamò Mattia.
– Oh stella stellina guidami tu!
Poi la stella iniziò a muoversi e lui allora si diede a rincorrerla ma
inciampò in un sasso e cadde a terra.
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Quando riaprì gli occhi era giorno pieno.
– Dove sono? E il mio bosco?
Si guardò intorno, era in un luogo magnifico: un parco verdissimo
pieno di ulivi, sulla riva di un mare così limpido come non ne aveva
mai visto.
– Benvenuto ad “Isolamica”!
Mattia strabuzzò gli occhi: a parlare era stato un bellissimo grifone
dalle ali d’oro che portava nel becco un ramo di ulivo.
– Isolamica?!! E che cos’è?
– Un mondo dove si sta tutti in pace e in armonia, nessuno litiga e
si è tutti amici.
– Ma non può esistere un mondo così! Sei l’unico abitante allora!
– No, che dici!
– E i bambini non litigano? Neanche quando giocano a pallone?
– Sì, a volte. Ma poi fanno subito pace dandosi il mignolo, e se non
ci riescono da soli mi chiedono aiuto ed io arrivo con il mio ramo di
ulivo, basta aiutarsi l’uno con l’altro e tutto è possibile!
– Ma allora qui non esiste nemmeno la StregaGuerra che rapisce
le persone?
– No! Quelle sono cose da grandi! Questo è un posto per i più piccoli, quelli che credono nelle fiabe, sanno che cos’è l’amicizia vera
e se hanno bisogno di aiuto, lo chiedono senza vergogna! Ecco
perché sei arrivato qui: è stata la tua stella a guidarti!
– Che posto meraviglioso! Vorrei viverci anch’io!
– Puoi farlo se vuoi, sei qui…
– Sì! Anzi, no, non posso! Mi mancherebbe troppo la mia mamma,
devo tornare a cercarla! Forse l’ha presa il GiganteTerremoto che è
venuto a spremere le nostre case come arance! Devo andarmene!
– Preferisci davvero vivere nel mondo dove ci sono tante streghe e
mostri?
– Con la mia mamma sì! Devo tornare, puoi aiutarmi tu amico mio?
Anche se dovremo dirci addio!
– Ti aiuterò io, certo! Ora salimi sul dorso e non preoccuparti: è solo
un arrivederci!
– Che vuoi dire? Come potrò ritrovarti?
– Non lo hai ancora capito? Hai il libro no? Ora chiudi gli occhi!
Quando li riaprì era di nuovo nel suo bosco vicino casa. La mamma
era china su di lui e piangeva.
– Mammina sei viva!
– Mattia!
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Si abbracciarono con commozione. La casa era ormai un cumulo
di macerie.
– Ora mamma dobbiamo chiedere aiuto, ed andare ad aiutare chi
ha bisogno, vedrai tutto è possibile insieme!
Mattia aveva imparato la lezione del grifone: se ti impegni puoi costruire un mondo migliore di pace e amicizia. Continuò a vivere sereno e quando aveva voglia di vedere il suo amico gli bastava leggere le amate fiabe e… chiudere gli occhi per ritrovare Isolamica.

4F
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Il regno degli animali

C’era una volta una cerbiattina di nome Thea. Un brutto giorno dei
cacciatori entrarono nella tana in cui viveva con la sua famiglia ed
uccisero i suoi genitori, ma lei riuscì a scappare a perdifiato nel
bosco.
Ad un certo punto incontrò un pettidoro, un pettirosso con le piume
del petto dorate, che le chiese:
– Piccola cerbiatta, dove stai andando così di corsa e spaventata?
Thea raccontò al pettidoro la sua avventura e si fece sfuggire:
– Come vorrei vivere in un posto dove non c’è mai la guerra e non
ci sono cacciatori!
A quel punto il pettidoro le spolverò addosso una polverina che
aveva sulle ali e Thea incominciò a volare. Prima che volasse via, il
pettidoro le disse:
– Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino: là troverai la
tua “Isola che non c’è”!
E fu così che la cerbiatta Thea arrivò all’“Isola che non c’è”: un’immensa foresta in cui prede e predatori potevano convivere in pace,
senza paura dei cacciatori.
Ma un brutto giorno, non si sa bene come, anche degli uomini arrivarono in quel luogo di sogno e vedendo tutta quella fauna pensarono: “Che bel posto per cacciare, potremmo fare un bel bottino!”
Vedendo però gli animali tanto spaventati si impietosirono: lasciarono l’isola senza uccidere nessuno e non rivelarono mai ciò che
avevano visto.
Da allora in poi l’“Isola che non c’è” rimase per sempre il “Regno
segreto degli animali”.

Emma Baronio 4F
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Il fiore magico

C’era una volta una bambina di nome Bianca, che aveva una piccola camera, tutta dipinta di rosa.
Sulle pareti c’erano tanti adesivi colorati di unicorni e nella libreria
tanti bei libri che trattavano questo argomento.
Bianca disegnava sempre unicorni e li sognava anche la notte.
Un giorno, mentre giocava in giardino, vide un fiore rosa a forma
di margherita, lo prese e lo annusò. All’improvviso si sentì svenire,
chiuse gli occhi e si ritrovò su un’isola piena di palme, sabbia…
unicorni che mangiavano fiori, volavano e giocavano.
Ad un certo punto Bianca si ritrovò in groppa ad un unicorno che
stava volando: – Ma dove mi trovo?
E l’unicorno le rispose: – Sei sull’isola che non c’è ed io mi chiamo
Sefeisi.
La bambina rimase a bocca aperta e disse: – Ma tu… mi capisci!
E lui: – Certo! Qui tutti sappiamo parlare la lingua degli umani.
E Bianca chiese: – Ma come sono arrivata qui?
E Sefeisi le rispose: – Hai annusato un fiore magico che è un portale per arrivare in questo paese.
Da allora divennero grandi amici e Bianca rimase sull’isola per molto tempo. Il suo sogno di vivere con gli unicorni si era avverato.
Un giorno però il cielo diventò tutto nero ed arrivò un tornado, la
bambina volò via e ad un certo punto precipitò nel giardino di casa
sua. Aprì gli occhi e vide che ormai era buio e che la sua mamma
le era vicina.
Tutto era stato forse solo un sogno?

Giorgia Tavolieri 4F
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia, la mia isola che non c’è

La nostra isola che non c’è è un posto dove sogniamo di stare insieme, giocare, divertirci e crescere!
È un posto molto simile alla nostra classe: è piena di ragazzi, ognuno è speciale e tutti hanno tante idee bellissime, tant’è che sembra
che proveniamo dal pianeta “Ideelandia”.
Nella nostra isola siamo tutti diversi, ognuno di noi è come il pezzo
di un puzzle fantastico e ciascuno dà agli altri quello che può dare.
Tutti ci vogliamo bene e, anche se alcuni compagni a volte danno
un po’ fastidio, tutti sono comunque un pezzettino dell’isola; loro,
spesso, ti spazzano via i pensieri brutti e ti fanno emergere quelli
belli.
Nella nostra isola c’è il bambino chiacchierone che riesce sempre
a farti tornare il buon umore; c’è il birichino che dentro ha un cuore
generoso ed altruista; c’è il forzuto e tenerissimo gigante buono, lui
si fa voler bene da tutti; c’è lo spiritoso che a volte fa il pazzerello
ma in fondo è buono e gentile; c’è chi è divertentissimo, anche se
ha un vocione che quasi ti rompe un orecchio! C’è il bambino che
è lo spirito della simpatia e dell’allegria; c’è lo sportivo, insuperabile nel gioco del calcio; c’è l’esperto di tutte le scienze, curioso e
sensibile, lui aiuta sempre chi è in difficoltà; c’è la chiacchierina,
energetica, generosa e grande pittrice; c’è la bambina dolce con
un sorriso radioso; c’è l’appassionata di lavoretti, che è così gentile
che ti presta le sue cose più preziose; c’è la bambina affettuosissima che con il sorriso ti illumina la giornata; c’è l’amica di tutti, le
sue qualità sono infinite, la sua dolcezza è contagiosa; c’è la grande cavallerizza, brava scrittrice, laboriosa ed educata; c’è la compagna seria e attenta durante la lezione ma frizzantina durante la
ricreazione; c’è la bambina che quando la vedi ti rallegra la giornata
con la sua simpatia ed i suoi capelli fantastici; il compagno che è
un po’ agitato però, dobbiamo proprio dirlo, stare vicino a lui ci fa
sentire bene! C’è l’intellettuale, appassionato di libri e bravissimo a
cantare in inglese; c’è la bimba molto furba ma anche altruista; c’è
la bambina che per tutti noi rappresenta la tranquillità, la sensibi-
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lità, la gentilezza e l’armonia; infine c’è la bimba dolce e creativa,
studiosa ed attenta!
Noi, tutti insieme, con le nostre qualità uniche stiamo una meraviglia, e anche se siamo un po’ agitatelli, insieme stiamo proprio
bene!

4G
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia, la mia isola che non c’è

La mia isola è un luogo che nemmeno immagini! Non esiste un
posto migliore!
Quando si arriva c’è un cartello con su scritto “Benvenuti”.
Ci sono delle dolci colline dalle quali sgorgano cascate che si uniscono, creando un fiume che attraversa un prato fiorito ed un bosco di meli con le mele più succose. C’è tanta vegetazione, foreste,
fiori profumati e prati verdi e soffici, una prateria di margherite e di
violette.
Puoi trovare delle terme naturali con piscine di acqua tiepida, gelida, dolce e salata; tante cascate bellissime di acqua calda e trasparente.
C’è un parco giochi con giostre divertentissime, dove vendono i
pop-corn; puoi divertirti sulle macchine a scontro, sui gonfiabili e
tante altre cose divertenti.
Ci sono tantissimi animali che fanno compagnia, molta carta per
disegnare, i miei giocattoli preferiti e quelli dei miei amici.
Dai cespugli, vicino la mia grande casa glitterata, si vede il mare
con delfini, pesciolini e balene. Sullo sfondo c’è sempre un arcobaleno con i colori della pace.
L’avventura è garantita ogni giorno: a scuola i bambini imparano
tante cose, loro la vedono come un’avventura di Indiana Jones! Si
studia giocando ed esplorando l’isola, proprio come dei veri geografi.
L’isola è un posto dove le parole guerra, ladrocinio, violenza, malvagità non esistono. Puoi sfogliare tutti i vocabolari dell’isola ma
non troverai nulla che riguardi tutte queste parole.
Lì tutti sono amici, si aiutano, collaborano e si vogliono bene; io ed
i miei amici lavoriamo in armonia e facciamo progetti bellissimi e
compiti interessanti senza mai litigare.
Regna la pace: nessuno sa che cosa sono le armi ed anche se lo
sapessero non le userebbero per alcun motivo; anche quando c’è
un dibattito e si litiga un po’, tutto termina sempre con tre parole: “SCUSA FACCIAMO PACE!”. Ci sono dei bambini che cercano
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di far capire che litigare è sbagliato, mostrando dei cartelloni con
scritto: “VIVA LA PACE!”.
C’è la felicità che tira su il morale di tutti gli abitanti e se sono già
felici, lo diventano ancor di più.
Ci sono gli adulti che aiutano i bambini a scrivere e disegnare, perché da grandi possano lavorare e realizzare i propri sogni.
Regnano la solidarietà, l’accoglienza, la condivisione, la libertà di
espressione ed il rispetto per la natura.
Nella mia isola vorrei vivere con i miei genitori, gli zii ed i nonni, tutti
i miei amici che amo tanto, le mie maestre, i miei animali domestici.
Nell’isola, tutte le mattine, quando il sole sorge le persone incontrandosi dicono: – Buongiorno a tutti!!

4G
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Per arrivare all’isola che non c’è
Il viaggio è lungo, vale per tre.
La mia isola che non c’è
Sembra proprio fatta per me.
L’orribile e temuta guerra
non esiste in quella terra.
Se pian piano ci arriverete
Lo so, non ve ne pentirete.
Troverete tanta felicità
Ed un bel po’ di solidarietà.
Gioco, divertimento e simpatia
Saranno sempre in sintonia.
Al primo posto ci sarà l’amicizia
E sparirà tutta la malizia.

Abdullah Hossain, Edoardo Rosichini,
Giorgia Ferrera 4G
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Per arrivare alla mia “Isola che non c’è” devi suonare una melodia
e ti si aprirà un passaggio segreto. Entrerai in un mondo magico
dove tutti amano la lettura, la scrittura, disegnare ed ognuno dà il
meglio di sé.
In questo mondo magico ci sono tante nuvole dove tu puoi saltare
e volare; ci sono delle case su alberi variopinti e delle dune lunghissime e bianche.
Passeggiando nell’isola trovi la tranquillità, l’amore, la generosità,
il coraggio, la bontà, la collaborazione, la bellezza, l’intelligenza e
la gioia.
Qui puoi vivere tutte le avventure che hai letto nei libri, puoi essere
una principessa, un cavaliere, un frutto, un animale, un pirata.
Ci sono le fate, gli gnomi ed i folletti che ti possono portare dove vuoi.
Di notte ci sono degli animali notturni che se muovi l’erba appaiono.
La mia isola è bellissima, è molto colorata e di mattina esce l’arcobaleno.

Elena Rosciarelli 4G
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia: la mia isola che non c’è

La mia “Isola che non c’è” è come il mio quartiere. È un posto tranquillo e tutti si vogliono bene.
Dalla mia finestra vedo un anziano che legge un libro a dei bambini
e questi bambini lo guardano e lo ascoltano con molta attenzione
divertendosi un sacco. Infatti nell’isola tutti amano la lettura ed,
ogni sera, le mamme leggono delle storie bellissime ed interessanti
ai loro bambini; come le maestre che a scuola leggono favole, fiabe, fumetti e romanzi d’amore.
Anche io amo tantissimo la lettura ed ho insegnato a leggere a mio
fratello; per questo lui, tutte le sere, mi legge qualche cosa con la
sua vocina graziosa.
Nella mia isola che non c’è leggere vuol dire stare in pace.
Nell’isola i bambini si tengono per mano e dicono: – Noi siamo una
squadra e risolveremo tutto insieme.
Questo è il posto dove vorrei vivere e vorrei che tutti stessero bene
e vivessero in armonia.

Giorgia Di Ceglie 4G
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia, la mia isola che non c’è

La mia Isola è come il mio piccolo regno, che è pieno di cose che piacciono a me e a quelli che ci vivono. In sottofondo si sente sempre una
dolcissima musica prodotta da un’arpa che rallegra e rilassa sempre
tutti, ed infatti gli abitanti dell’isola sono appassionati di musica!
C’è una pista ciclabile che percorre l’sola in lungo e largo, attraversando verdi prati, laghetti e parchi; io ogni mattina prendo la mia
bella bicicletta e percorro la pista per andare al bar a prendere un
cornetto o una bomba alla crema.
Poi vado nella mia grande scuola dove le maestre sono gentilissime, le classi sono sempre tranquille e tutti hanno una propria qualità: infatti ci sono gli intelligenti, i poeti, gli artisti, i buoni di cuore e
quelli che ti fanno ridere a crepapelle!
Fuori dalla scuola c’è un fitto bosco dove ti puoi avventurare. Al
centro del bosco c’è una biblioteca il cui responsabile si chiama
Alberto ed è simpaticissimo!
Quando lui iniziò a progettare la biblioteca, era preoccupato perché
aveva paura di non farcela. Si confidò con i suoi amici più cari dicendo: – Come farò? Sono solo un povero bibliotecario!
Ascoltando questi lamenti, i suoi amici si rimboccarono le maniche
e pensarono di aiutarlo.
In breve tempo arrivarono l’architetto, il falegname, il costruttore, il
pittore ed il Sindaco dell’Isola. Con il lavoro di tutti alla fine la biblioteca venne realizzata. Alberto fu molto felice e la inaugurò: venne
chiamata “Pezzettini” perché, secondo Alberto, lo avevano aiutato
un po’ tutti ed ognuno aveva fatto la sua parte.
Da quel giorno, noi bambini dell’Isola, a fine scuola, andiamo sempre in biblioteca per leggere i libri che Alberto ci consiglia e trascorrere insieme ore serene e spensierate!

Irene Claps 4G
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia, la mia isola che non c’è

Ho affrontato un lungo viaggio, ho attraversato strade, città, villaggi
ed ho navigato a lungo: finalmente ho trovato la mia isola.
Al centro c’è un bellissimo paesino. Alla sua destra c’è un vulcano spento e, quando nevica, è spettacolare vederlo ricoperto di
candida neve. A sinistra c’è una splendida cascata che sgorga da
un’altissima montagna e si getta dentro un bellissimo fiume, che
attraversa un campo fiorito per poi finire nel mare turchese.
Dietro al paesino c’è un immenso bosco di querce rigogliose.
In quell’isola tutti si rispettano e si amano con gioia, per me queste
sono le migliori regole per vivere bene insieme.
C’è molta amicizia, infatti tutti si aiutano a vicenda e si cerca di
accontentare ciascuno.
Là uno dei sentimenti più diffusi è la speranza perché nell’isola nessuno deve mai perderla: infatti tutti hanno le stesse possibilità e lo
stesso potere.
La bellezza, invece, è alla base di tutto: se vedi due persone brutte
che si vogliono bene… nell’isola è bellezza.
A me piacerebbe tanto stare qui con i miei cari, con i miei amici e
tutta la classe perché sono le persone che mi stanno più simpatiche e che amo di più.

Roberto Preziosi 4G
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Utopia: la mia isola che non c’è

La mia isola che non c’è
la vorrei tutta per me.
Ci son tante cascate
molto belle e profumate.
Ogni giorno si studia in armonia
e con tantissima fantasia.
Noi, lì, pochissimo litighiamo
ed infatti benissimo stiamo.
Festeggiamo i compleanni
con regali e tanti compagni.
Ogni anno decoriamo l’alberello
E lo facciamo sempre più bello.

Tasmiha Mohammed, Viola Riccioni 4G
I.C. “A. Manzi”, plesso “E. Toti”
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Il siero dell’immortalità

Wendy abitava in un mondo chiamato Fabiaco.
Era una ragazza amante delle fiabe e infatti era felicissima di abitare in quel mondo perché i suoi vicini di casa erano tutti i personaggi
delle fiabe. Ogni casa era a tema con una determinata storia e vi
erano foreste dove vivevano animali fantastici.
Il paesaggio era ben curato, era un mondo perfetto ma, come in
tutti i mondi, anche qui c’erano personaggi cattivi che volevano
vendicarsi delle loro sconfitte.
Wendy abitava nella casa dei Sette Nani, la Regina Cattiva le dava
la caccia e lei decise di cercare il Siero dell’Immortalità per difendersi e vincere sulla cattiveria.
Si mise alla ricerca degli ingredienti per il siero e iniziò dall’isola di
Peter Pan in cui la fatina Trilly le regalò il primo ingrediente e cioè
Polvere di Fata.
Successivamente andò dal Mago di Oz per la Polvere di Mago ma
dovette affrontare prima tre sfide. La prima sfida consisteva nel trovare la chiave che avrebbe aperto il portone che conduceva alla seconda sfida ossia rubare una mela d’oro sorvegliata da un mostro.
Ci riuscì e passò alla terza sfida in cui bisognava cercare di arrivare
dall’altra parte di un lago pieno di coccodrilli. Alla fine ottenne la
polvere tanto sudata.
Successivamente andò da Cenerentola dove trovò un avviso con
scritto “Tutti i cattivi faranno una riunione qui alle 15:30”.
Quindi si recò da Romeo e Giulietta per qualche goccia di sangue.
Per prenderle fece riappacificare Romeo e Giulietta che litigavano
sempre e loro, come dono, le diedero qualche goccia del loro sangue.
Poi Wendy andò nella terra della Bella Addormentata anche se nessuno era sveglio! Qui trovò quello che cercava, un orologio che
fermava il tempo.
Subito dopo si recò nella terra di Cappuccetto Rosso dove iniziò
a mescolare tutti gli ingredienti ma si ritrovò la Regina Cattiva alle
spalle…
I personaggi incontrati da Wendy però arrivarono per aiutarla e così
lei riuscì a bere la pozione e a diventare immortale.
Wendy organizzò una festa in cui invitò tutti gli abitanti del villaggio
per ringraziarli: avevano collaborato tutti ed erano stati gentili.
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Un grande insegnamento per tutti: l’unione fa la forza anche nel
mondo delle fiabe!

Clara, Matteo, Martina,
Alessio, Daniela C., Andrei 5A
I.C. “A. Manzi”
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Un mondo tutto nuovo

Lo sapevano tutti ormai, ma nessuno voleva ammetterlo: il nostro
pianeta stava soffrendo, non era più in ottima salute.
Nessuno usciva dalle proprie case, il cielo era sempre grigio, gli
alberi erano ormai un miraggio e gli animali sopravvissuti si contavano sulle dita di una mano.
Tom e Any trascorrevano il loro tempo con lo scienziato Wencler e
il poeta Anclì, amici del povero padre scomparso insieme alle loro
mamme, e tutti insieme leggevano libri sulla natura.
Anclì disse: “Quanto vollei scoplile un mondo nuovo” e il professore Wencler disse: “Beh si può!”.
In poco tempo si organizzarono e salirono sull’aeroplano diretti nel
nuovo mondo.
Il viaggio fu pieno di imprevisti: iniziato con l’aeroplano proseguì
con una barca a vela perché avevano terminato il carburante. Un
improvviso temporale scaraventò i nostri avventurieri in mare; nuotarono per molto tempo e la loro percezione del mondo intorno
cambiava: tutto sembrava grande, grandissimo, gigante!
Si accorsero che erano loro a rimpicciolirsi… per la stanchezza
svennero.
Si risvegliarono sulle rive di un’isola, Wencler guardando la cartina
disse: “Per tutti i carciofi dove ci troviamo? In un mondo vero…
naturale!”. Ad accoglierli c’era John che li invitò a casa sua; casa
dall’accesso singolare: entrarono dal buco di un albero, passarono
in un tunnel e arrivarono in una grande sala. John diede loro il benvenuto e disse: “Siete nell’Isola che non c’è, qui non costruiamo
nulla, aspettiamo che la Natura ci offra i suoi frutti… la ascoltiamo
e aspettiamo che Lei, sempre gentile e buona, ci sostenga. Adesso
venite con me, abbiamo una riunione al villaggio”.
I nostri naufraghi furono travolti da un tornado e si trovarono davanti all’Albero Maestro, luogo in cui si svolgevano le lunghe riunioni che vedevano protagonisti tutti gli abitanti del villaggio.
Tutti dovevano partecipare, ascoltare e proporre soluzioni; il tema
più discusso nell’ultimo periodo era l’inquinamento e i piccoli abi-
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tanti dell’Isola avevano trovato una soluzione: farsi aiutare dal drago di Nuvolandia.
John, i suoi collaboratori e i nostri naufraghi andarono a Nuvolandia
e chiesero il sostegno ai piccoli elfi e al loro grande capo, Il Drago
Buono, che sornione riposava sulle soffici nuvole.
Tom e i suoi amici erano entusiasti, volevano partecipare per trovare una soluzione e insieme discutevano; all’improvviso saltò di
gioia quando si accorse che in tasca aveva la polvere urticante,
la prese e la soffiò sul naso del drago che starnutì da spazzare via
tutto l’inquinamento. Si sviluppo un tornado color arcobaleno che
attraversò Nuvolandia, l’Isola che non c’è e il pianeta Terra, spazzando via tutto l’inquinamento. Tutti da quel momento in poi erano
più felici e soprattutto avevano avuto un grande insegnamento: la
collaborazione crea colore, promuove una soluzione, spazza via i
problemi.

Daniela D., Laura,Emanuele,
Omar, Angelo, Marilù 5A
I.C. “A. Manzi”
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Con la testa tra le nuvole

Un giorno un ragazzo di nome Robert Johnson stava camminando
in riva al mare, ad un certo punto un tentacolo sbucò dall’acqua,
lo rapì e lo trascinò su un Pesce-Lama: un pesce che aveva denti
affilati, artigli e lame sulla schiena e, come tutti i pesci, si nutriva di
gustosissima fauna marina.
Pesce-Lama faceva molta paura, Robert infatti cercò di scappare
ma il grande pesce gli disse: “Devi stare calmo perché non voglio
farti del male, voglio portarti in un posto molto particolare”.
Il pesce lo portò in un’isola deserta in cui c’era una vasta distesa pianeggiante nella quale si intravedeva un tappeto elastico. Il
tappeto fluttuava a mezz’aria e Robert, avvicinatosi, cominciò a
saltarci sopra iniziando a volare sempre più in alto finché non arrivò
sopra le nuvole. Qui trovò una città chiamata Cloudland i cui abitanti veneravano il Dio degli Elementi, Ravehen.
Cloudland era una città molto organizzata: erano presenti gruppi
di persone che formulavano le leggi e poi venivano esposte al Re.
Questi spesso organizzava un referendum poiché voleva far partecipare il suo popolo a tutte le decisioni politiche. Non poteva neppur immaginare i suoi abitanti senza sorrisi e senza allegria, per cui
tutti potevano dire la propria idea.
Al centro della città c’erano due edifici molto grandi, il Palazzo della
Legge e l’Arhani cioè il luogo di culto.
Nel Palazzo della Legge c’era una stanza in cui venivano costruiti diversi robot. Questo perché tempo fa scoppiò una guerra: misteriosi
nemici avevano lanciato bombe sulla città che venne quasi distrutta.
I robot però trovarono una soluzione: costruirono meccanismi che
intercettavano e respingevano le bombe e soprattutto trasmettevano serenità nell’ambiente eliminando le cattiverie. La città, anche se
danneggiata, riuscì a superare il momento di pericolo.
Dopo aver appreso queste cose Robert decise di tornare a casa e
chiese aiuto al Re il quale gli donò una corda lunga che gli permise
di scendere dalle nuvole e ritornare sull’isola dove lo aspettava il
Pesce-Lama.
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Robert tornò a casa entusiasta del suo viaggio. Aveva capito che
un posto in cui vivere felice può esistere ma… dipende dall’uomo
se ogni dì sia buono.

Jacopo, Patryck, Fabio,
Teresa, Simone, Agnese 5A
I.C. “A. Manzi”
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Il grande viaggio

C’erano una volta due ragazzini terrestri, John e Amy, che si svegliarono dopo una lunga dormita su un nuovo pianeta che si chiamava Tippex e che si trovava in una galassia sconosciuta.
Tippex era composto da tante città che scoprirete pian piano… ma
torniamo alla storia!
La prima città che visitarono si chiamava Boschant e parlando con
un animale-cittadino seppero che dovevano andare dal Re di tutte
le città e chiedergli informazioni per tornare sulla Terra.
Per raggiungere il Re dovevano salire sul monte Arcadia che si trovava oltre tutte le città.
Si misero in marcia e arrivarono in un deserto in cui… WHUUUSHHH… un tornado li prese e li trasportò in una stanza fatta di
nuvole ma indistruttibile; c’era solo una finestra con una grata protettiva. Ad un certo punto da una parete di nuvola si aprì una porta
dalla quale entrò un barbaro con capelli e barba biondi, una gonna
e una spada d’argento.
Controllò la stanza e se ne andò.
Ma ecco un nuovo tornado che distrusse tutto…
Apparvero allora dei piccoli gnomi che aiutarono John e Amy a fuggire e dissero che il tornado li aveva presi dalla Città in Miniatura.
Allora decisero di andare nella città degli gnomi.
Durante il viaggio il gruppo arrivò sulle sponde di un lago e appena
John e Amy si chinarono per bere… un’anguilla gigante li prese e li
trascinò nelle profondità del lago…
Erano stati di nuovo catturati, ma questa volta finirono in fondo ad
un lago!
Furono imprigionati in una bolla d’aria che aveva della sabbia al
suo interno.
Anche questa volta però, dopo un po’ arrivò, come potete immaginare, un’onda fortissima che distrusse la bolla-prigione.
I due nuotarono fino a raggiungere la superficie e poi la riva del lago
dove, non vedendo gli gnomi, si sedettero per aspettarli ed… ecco
gli gnomi!

44

Il gruppo arrivò nei pressi di un Salice Piangente che si scoprì essere l’entrata per la città degli gnomi. Infatti a guardare attentamente
si notava un piccolo buco, da cui il gruppo sarebbe entrato dopo
essersi rimpicciolito…
John e Amy avevano tantissima fame e chiesero ai loro amici dove
poter trovare da mangiare visto che durante il viaggio avevano scoperto che gli gnomi mangiano alimenti per loro non commestibili.
Gli gnomi indicarono un luogo che si chiamava Cioccoland! Un luogo fatto solo di cioccolata…
Appena arrivati i ragazzi vennero accolti con grossi pezzi di cioccolata al latte che ovviamente mangiarono e dopo questo grande
spuntino si rimisero in viaggio per andare sul monte Arcadia.
Il monte era gigantesco e in cima c’era una casa, la casa del Re…
La casa era bassa con un tetto su cui svettava una possente armatura bianca e dorata con al centro una gemma verde. L’interno era
invece decorato con bellissimi affreschi anch’essi dorati.
Giunti dal Re, questi disse loro che per tornare sulla Terra dovevano
stendersi e dormire.
Così i due ragazzi si stesero sul pavimento, chiusero gli occhi e
dopo qualche tempo… DRIIIIN! DRIIIIIN!!!
La sveglia suonava… tutto era finito.

Lorenzo, Mattia, Alyda,
Sebastian, Priscilla, Tommaso, Sofiarita 5A
I.C. “A. Manzi”
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Lettera dall’isola che non c’è

Caro mondo,
ti scriviamo questa lettera dalla nostra isola che non c’è, un posto che abbiamo pensato di costruire tutti insieme, unendo i nostri
pensieri e le nostre mani.
Il motivo che ci ha spinto a fuggire da te è proprio questo: ciò che
vedevamo intorno a noi non ci piaceva più ed abbiamo deciso di
crearci una vita diversa in un posto che assomigliasse il più possibile ai nostri sogni.
Qui viviamo tutti insieme in armonia in una grande casa dove ognuno ha una stanza spaziosissima tutta per sé.
Siamo diversi l’uno dall’altro: non abbiamo lo stesso colore della
pelle né quello degli occhi, non parliamo la stessa lingua e professiamo religioni diverse però ci sentiamo una grande famiglia, pur
nella nostra diversità.
Viviamo l’uno per l’altro e godiamo di tutti i diritti che sono stati
scritti lì sulla Terra, ma purtroppo spesso, poco rispettati.
Abbiamo una vita fatta di giochi e spensieratezza, la nostra scuola è piena di spazi verdi con aule colorate, lavagne multimediali e
tablet con cui impariamo giocando.
Nessun bambino è costretto a lavorare, tra maschi e femmine non
c’è differenza, nessuna bambina è costretta a sposare uomini adulti e mai e poi mai verrà maltrattata, uccisa.
Nella nostra isola non esistono automobili né mezzi inquinanti; tutti
i bimbi vanno in bici in parchi super puliti pieni di erba curata e fiori;
per le strade non ci sono pericoli, non esistono scritte sui muri e
nessuno rompe quello che è di tutti.
Non conosciamo né armi né bombe perché qui nessuno fa la
guerra.
Affidiamo questo messaggio ad una bottiglia con la speranza che
non si disperda nell’oceano ma che qualche adulto lo raccolga e
costruisca per noi un ponte; solo così potremo tornare in un mondo
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nuovo che sarà la nostra “isola che non c’è”, quel mondo che ha lo
stesso volto dei nostri sogni.

5C
I.C. “A. Manzi”
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Medie

I.C. “Francesco Laparelli”
I.C. “Alberto Manzi”

Utopia: un nuovo mondo

– Stephanie, vieni anche tu? – erano le ragazze del corso di danza,
quelle che parlavano.
Si limitò a scuotere la testa silenziosamente. Non le andava di stare
con della gente, in quel momento. Voleva stare a casa, da sola.
Mentre si allontanava, sentiva le altre ridacchiare.
Appena arrivata a casa, salutò frettolosamente la madre e si gettò
sul letto.
Sentì una leggera brezza che le si posò sulla faccia, il morbido
dell’erba sotto i piedi. Aprì gli occhi, e sorrise, davanti all’immensità di Utopia, la sua terra. L’erba della collina su cui si trovava era
verde scuro, quasi blu coleottero, vitrea. Il Sole era invece enorme,
dato che Utopia sorge molto in alto, quasi fino a Marte. Dalla collina si riusciva a vedere tutto: un prato, una foresta, un fiume che
spicchiava la terra in tante parti, delle montagne nel panorama…
Una figura femminile la salutò da sotto: aveva i capelli biondo cenere raccolti in una coda alta, una giacca di pelle turchese e un arsenale di armi bianche a tracolla. Stephanie si stese supina, rotolando
fino a raggiungerla. La ragazza non era molto alta in confronto a
lei. – Megara! – urlò. Le corse incontro, abbracciandola. – Pensavo
non ti fossi ricordata!
In effetti era da tanto tempo che non andava in quel posto, e non
sapete quanto le mancava.
Poco dopo, le due si misero a camminare lungo il fiume a piedi
scalzi. Cominciarono a parlare della scuola e delle persone…
– Rialza l’orlo dei jeans, o si bagneranno tutti – disse Megara alla
sua amica. Ciò, però, era quasi impossibile, dato che i jeans erano
di quelli aderenti, che le aveva comprato la mamma. Erano troppo
femminili per lei. Avevano pure gli strass rosa, ma li aveva tolti via
con un coltellino svizzero. – Tanto si asciugano.
Arrivarono in un paesino, tutto fatto di vetro colorato. – Ehi, gente,–
urlò Megara – Steph è tornata!
Tutti i bambini, ragazzi e giovani adulti corsero dalle due. Indossa-
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vano tutti vestiti diversi, colorati e splendenti. – Come stai? Perché
non sei più venuta? Ci sei mancata! – urlavano tutti. – Hai fame,
cara? – domandò una signora dai folti capelli scuri. – Meg mi ha
avvertito del tuo arrivo, così ho preparato qualcosa –. Era la signora
Eidòs, la madre di Megara. Condusse le due in una casetta di porcellana, dove la tavola era imbandita di ogni sorta di alimento: torte
coloratissime, arrosti, frutta, sughi, carne… – Scusi, ma credo che
ora io debba tornare, o mia madre scoprirà qualcosa.
In effetti, poco dopo, si sentì la calda voce della madre nell’aria: –
STEPHANIEEE! È PRONTOOO!!!
Allora la testa venne risucchiata fuori dal cuscino, una luce accecante la spinse via dal materasso, e in meno di un secondo, si
ritrovò in camera sua. – Sto arrivando!
Ora, Utopia è reale o è l’immaginazione di una ragazza che fa fatica
a socializzare? Non è certo, ma credo che vi basti sapere lo stupore
della madre, nel vedere la figlia con gli orli dei pantaloni umidi.

Caterina Fatarella, 2O
I.C. “F. Laparelli”, plesso Beccadelli
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Utopia: la mia isola che non c’è

“È un’utopia la pace nel mondo” disse la maestra nel corso di filosofia a cui mi ero iscritto pochi giorni fa; mi affrettai a cercare la
parola sul dizionario; da africano ero arrivato da poco in Italia e non
sapevo parlare benissimo la lingua, perciò ne lessi il significato ma
nonostante ciò non lo capii. Allora chiesi all’insegnante: “Mi scusi
signora maestra, che significa questa parola?” Lei mi ignorò: era
una brava insegnante, ma odiava essere interrotta nei suoi discorsi, perciò mi limitai ad aspettare. Alla fine delle lezioni mi alzai per
uscire, ma le mie gambe furono interrotte da una voce: “Dalmar,
aspetta!” Mi voltai e vidi la maestra ancora seduta che mi guardava
sorridente; fece cenno di sedermi tamburellando la sedia di legno;
mi sedetti per ascoltare cosa aveva da dirmi.
“La parola utopia significa un qualcosa che è impossibile da realizzare, come ad esempio la pace nel mondo.” “Quindi il pensiero che
le persone siano tutte uguali è un’utopia?”. “Beh, purtroppo sì”.
“Molto spesso, quando cammino per Villa Borghese molte persone
mi guardano schifate ed io me ne chiedo il perché… Ma ora sto
realizzando che, come aveva detto lei, è utopia che le persone si
vedano uguali tra loro…”. Le scese una lacrima di dispiacere, ma
per non farla notare, mi salutò di fretta e se ne andò via camminando freneticamente.
La settimana seguente la maestra disse al corso di filosofia di scriverle una lettera nella quale doveva esserci descritto come, noi
alunni, volevamo il nostro mondo senza difetti trasformando alcune
utopie in cose possibili da realizzare; di ciò ne fui contento infatti,
subito dopo il suono della campanella, presi la cartella e me ne andai; arrivato a casa spostai la sedia della scrivania leggermente più
indietro per sedermi, presi carta e penna e inizia a scrivere:
Cara maestra,
nel mio mondo, come prima cosa, vorrei che tutti si rispettassero tra loro senza esprimere giudizi per come si è fatti; poi vorrei
che non esistesse la povertà nel mondo, in modo tale che ognuno
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possa permettersi il cibo, l’acqua e possa comprare quel che desidera (ovviamente senza esagerare); successivamente vorrei che
non esistessero guerre, ma che trionfasse la pace; dopo ancora
vorrei che il mondo fosse pulito in ogni singolo angolo; vorrei anche
che le macchine siano tutte colorate e non grigie, nere, bianche…;
vorrei che tutte le persone mi siano simpatiche; infine vorrei che le
persone non siano sottovalutate per come sono fatte, ma che siano
incoraggiate.
Baci ed abbracci da Dalmar.

Filippo Cavaliere 2O
I.C. “F. Laparelli”, plesso “Beccadelli”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Jioffry è un ragazzo di 20 anni, alto, moro e con gli occhi verdi. È
simpatico e socievole ma fin dalla nascita non vede da un occhio.
Tende ad essere solitario e nei momenti in cui si isola è come se
vivesse in un mondo tutto suo. Fin da bambino desidera creare un
video gioco ma nell’azienda in cui lavora è soltanto un segretario
molto sottovalutato come creatore. Un giorno, fantasticando nel
suo mondo, finì per essere investito da un camion e perse conoscenza. Qualche giorno dopo si riprese e i dottori gli dissero di
stare due settimane a riposo. Tornò a casa nel mentre che si faceva
sera. Quando si mise a letto e si addormentò fece un sogno strano come se una parte di se stesso lo abbandonasse. Si svegliò in
ansia notando però una cosa particolare: con l’occhio “disattivato”
dalla nascita cominciò a vedere un po’ sfocato. Pensando fosse la
stanchezza, si riaddormentò avendo sempre le stesse sensazioni. Il giorno seguente si risvegliò ma notò una cosa: con l’occhio
che la sera precedente era stato attivato non vedeva più. La notte
seguente fece un sogno ancora più strano: la parte che lo abbandonava andò a finire in un mondo parallelo abitato da creature fantastiche e tutto ricoperto di neve e proprio per questo chiamato
Mondo Bianco. Le creature malvagie che erano nebulose volevano
contaminare il mondo di disperazione depressione. Appena arrivò
un vecchietto lo chiamò. Gli affidò un drago bianco con una criniera
color platino con cui sconfisse le forze maligne. Il drago gli disse di
tramandare questa storia ma fu svegliato dallo squillo del telefono.
Lo chiamava l’azienda per avvertirlo che la settimana di malattia
era finita. Jioffry quando raccontò la storia ai colleghi la fecero diventare un Videogioco.

Diego Pierantonio 2B
I.C. “F. Laparelli”
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La mia isola che non c’è

La mia isola che non c’è la immagino come un luogo dove i sogni
delle persone si possono avverare.
Vorrei che su questa isola ci fosse una scuola di arte e di musica
perché una scuola così sarebbe più divertente e stimolante rispetto
a quella che frequento oggi.
Imparerei molte cose che mi piacciono come suonare e disegnare
ma anche studiare storia dell’arte e della musica.
Vorrei che in questa isola ci fosse anche una casa bellissima e altissima di colore grigio chiaro per poterci abitare.
Vorrei che in questa isola ci fossero tutte le persone del mondo,
non importa se buone o cattive, ma vorrei che ci fosse la pace per
sempre.
Questo luogo della mia utopia si chiama l’isola dei sogni.
Fardin Hayat Jannat 1A
I.C. “F. Laparelli”
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Il mio mondo interiore

Ogni tanto credo sia normale essere incompresi. Il mondo è vario
e ognuno ha le proprie convinzioni, infatti preferisco vivere in un
ambiente sereno e tranquillo. A volte però, anche all’interno della
mia famiglia, questi momenti vanno spesso degenerando. Quindi io
cerco sempre di render allegro l’ambiente familiare tramite battute
scherzose. A volte si ride, si scherza ed, essendo tutti più felici, si
rende tutto più bello e ognuno, quando riesci a far ridere gli altri,
viene ricompensato con la sua soddisfazione. Altre volte però accade l’esatto contrario. Alcune volte il mio punto di vista non viene
accettato, forse perché lo esprimo in forma affrettata. Ma forse anche a causa della mia vivacità e, probabilmente, di alcune risposte
un po’ precipitose le mie parole sono accolte in maniera negativa.
A volte mi capita più semplicemente di venire in contrasto con alcuni miei compagni che non riescono a capire alcuni miei concetti
o non condividono pienamente le mie idee.

Nuha Chowdhury 2B
I.C. “F. Laparelli”
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Il mondo perfetto

Ora che mi alzo dal letto e guardo dalla finestra, rifletto su questo
mondo ingiusto che dona poche opportunità a chi veramente se
le merita, dove non sempre l’intelletto e il sapere vengono premiati
come si dovrebbe, per colpa degli interessi e della corruzione. La
corruzione che corrode la nostra società è quella che impedisce il
bene del popolo e che frena l’evoluzione della mentalità delle persone che ci circondano. Il razzismo, l’omofobia e il sessismo, non
più accettabili in questo mondo in continuo cambiamento, continuano a vagare nel fiume d’ignoranza da cui siamo circondati; iniziano tra i banchi di scuola e finiscono in parlamento, influenzando
le decisioni di chi ci governa.
Oramai pronto per andare al lavoro, scendo le scale del mio palazzo e apro il portone. Uscendo vedo un mondo a me quasi irriconoscibile, dove le persone all’apparenza sono tutte felici, senza
macchine che inquinano i nostri cieli e senza povertà nelle strade.
Entrando in macchina per andare al lavoro, mi guardo intorno e
vedo questo mondo perfetto, con prati fioriti e muri pieni di murales
di tutti i colori. Tra tutta questa bellezza sento un rumore assai strano… apro gli occhi e… mi rendo conto che tutto ciò che ho visto
era solo un sogno.
Stranito da questa esperienza mi alzo finalmente dal letto con addosso una sensazione mai provata prima, un mix di tristezza e di
felicità, sia per la bellezza del sogno sia per essermi reso conto che
era tutto frutto della mia immaginazione.

Ramses Muñoz, Mattia Rizzuto e Fabrizio Scipioni 3C
I.C. “F. Laparelli”
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T.A.B.A. City

Siamo finalmente tornati a casa dopo una lunga giornata di scuola.
Alessio, Alessandra e Tiziano entrano a casa mia come se fosse la
loro. Andiamo nella mia camera e trovo una catenina sul mio letto.
La catenina ha un piccolo ciondolo d’argento con una lupa. Ce la
passiamo, e quando arriva ad Alessandra, lei la fa cadere… stranamente dal ciondolo escono delle luci da cui si apre un vortice e noi,
siccome adoriamo l’avventura, ci saltiamo dentro. Dopo una lunga
caduta ci ritroviamo sopra un treno.
A prima vista può sembrare un normalissimo treno, ma guardandolo bene c’è qualcosa di diverso nei passeggeri: sono felici e senza
preoccupazioni. Il treno si ferma e Alessio nota un cartello con la
scritta “Benvenuti nella città di T.A.B.A.”. Un nome strano per una
città… un nome insolito. Scendiamo dal treno e notiamo che tutto
è alimentato da pannelli solari. Usciti dalla stazione vediamo un
uomo che ci viene incontro. Indossa un abito nero e, dopo averci
dato il benvenuto nella città, ci invita a visitarla.
Benedetta

Saliamo nella macchina e Tiziano mette la musica a tutto volume.
Dopo venti minuti l’autista ci dice di scendere perché da quel punto
della città non si può più proseguire con la macchina elettrica, ma
si procede con le biciclette o a piedi. Ci dà le biciclette e ci dice
di cominciare il percorso. Tiziano chiede all’autista il suo nome e
se c’è uno skate per lui. L’autista dice di chiamarsi Luca e prende
lo skate per Tiziano. Luca ci spiega che T.A.B.A. è una città che
sfrutta le fonti alternative, infatti ogni casa, negozio o edificio è ricoperto da pannelli solari e la città è piena di pale eoliche. Pedalando
per la città, notiamo che per terra non c’è neanche un bisogno di
cane; le strade sono pulite e senza buche… queste cose ci lasciano
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sorpresi, perché succedono solo nei nostri sogni. Dopo un’oretta
Luca ci fa fermare: di fronte a noi c’è un parco totalmente verde. Ci
spiega che ci sono almeno due parchi per ogni quartiere. Lasciamo
le biciclette per entrare nel parco e vediamo bambini che giocano
a pallone, con il frisbee, corrono e fanno pic-nic. Vediamo anche
uno spazio dedicato alla coltivazione di piante e vegetali, cresciuti
senza fertilizzanti; ogni giorno dei volontari si occupano dell’orto.
Luca ci invita ad entrare nell’orto e i volontari ci spiegano come
coltivare le piante.
Alessandra

Dopo un’ora riprendiamo le biciclette, nel mio caso lo skate… chiedo a Luca se c’è un’area per gli artisti di strada, così ci avviciniamo
al quartiere che Luca ci ha indicato. Arrivati in questo quartiere vediamo muri pieni di graffiti e Luca ci spiega che questo è un luogo
dove ognuno può esprimersi liberamente e dove si può ballare
ogni genere di danza, sia nelle scuole apposite sia nelle strade. Ci
sono anche delle persone che dipingono, ragazzi che cantano e
suonano… insomma che danno sfogo alla propria creatività. Luca
ci dice che ha da fare, perciò tocca a noi proseguire il percorso…
ci consiglia di prendere i mezzi pubblici perché sono a emissione
zero. Andiamo verso la fermata dell’autobus e vediamo che tutti
hanno il biglietto. L’autobus parte nell’orario stabilito e ci porta verso il centro di T.A.B.A.
Tiziano

Arrivati in centro, vediamo tante persone, sia adulti che bambini
con i propri insegnanti, che fanno la raccolta differenziata. Notiamo che i cassonetti sono più grandi. Passeggiando per il centro
notiamo che tutti i monumenti sono puliti, curati e valorizzati e che
l’entrata nei musei è gratuita. Camminiamo ancora un po’ e improvvisamente sentiamo una voce lontana che dice: “Svegliatevi,
ho preparato la torta al cioccolata!”. Lentamente ci svegliamo e ci
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rendiamo conto che si trattava solo di un sogno, ma guardandoci
negli occhi capiamo anche che la città sognata può diventare la
nostra città.
Alessio

Da quel giorno abbiamo iniziato a diffondere il sogno di T.A.B.A…
a proposito, avete capito perché la città sognata si chiama così?

Alessandra Baldi, Alessio Antonelli,
Benedetta Antonelli, Tiziano Farina 3C
I.C. “F. Laparelli”
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La cosa che desidero maggiormente

Desidererei avere ancora il mio caro papà che mi manca molto ma
anche se è morto resterà per sempre con me. So che starà sempre
con me però è un dolore che non mi passerà mai e so che non riuscirò a fare a meno di pensare a lui.
Se io fondassi un’isola vorrei che i miei cari, le persone che adoro
maggiormente fossero con me. Desidero rivedere mio fratello Gabriele che da anni si trova in Tunisia. E il mio cane Cocchiolo che
mi coccola quando sono triste proprio come mia nonna che sta
facendo di tutto per farmi vedere che lei sta bene e che non vuole
piangere perché vuole essere forte per me. Lei è una Santa per
me perché si sta prendendo cura di me, mi mantiene e mi da tutto
quello che ha con il suo cuore. Senza papà che non c’è più.
Però penso che mia nonna rimarrà per sempre e anche quel giorno
che non dovesse più esserci non piangerò perché so che lei starà
con me e se mi vedesse piangere starebbe male.
Però so cosa nonna mi dice sempre di fare: una preghierina perché papà è felice quando preghiamo. Mia nonna mi sgrida qualche
volta e io piango ma non ci resto male perché so che lo fa per il
mio bene. Io farò di tutto per farmi promuovere anche quest’anno
proprio per loro che mi trattano bene. Io studio per la mia famiglia.

Valerio Nisi 2B
I.C. “F. Laparelli”
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Solandia

La mia isola è l’isola del giorno, dove non è mai buio e il Sole è il
re. L’isola si trova vicino le coste americane e viaggia avanti e indietro in cerca del Sole, che governa l’isola in lontananza. L’isola
è dotata di razzi e una cupola cristallina che si alzano e si abbassano quando ce n’è bisogno. Solandia è abitata dalle persone che
amano il Sole come me e che odiano il buio in tutte le maniere.
Le case dell’isola sono case grandi e spaziose dove ogni giorno
dormi, sogni e giochi. Quest’isola è piena di parchi divertimento
perché quasi in ogni casa c’è uno scivolo spettacolare con una
piscina bellissima. Benché l’isola possa volare, non ha mai provato
ad arrivare fino al sole per rimanere lì. Il loro vice-capo è un piccolo
pezzetto di raggio di luce che decide solo quando viaggiare, del
resto a Solandia il Sole non ha mai emanato leggi. Questa è la mia
isola, bella, brutta, notte o giorno, ma se è giorno è meglio, sarà
sempre la mia isola preferita.

Aurora Botta 1B
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Mentre sogno, immagino un’isola, ma non la classica isola, come
quella che si trova nel Mondo, bensì un’isola fantastica dove tutto è
dolcezza, magia e serenità. Sono seduta lì in pochi metri di sabbia
circondata dal mare e lo osservo, così azzurro e spumeggiante,
ascolto il vento e guardo il cielo azzurro, tutto intorno è pace, sono
lontana dalla solita vita, dai troppi impegni e questo mi piace. In
lontananza vedo una barca e penso a tutte quelle persone infelici
che devono attraversare il mare in condizioni disperate per arrivare
alla loro isola di salvezza e spesso alcuni di loro non la conosceranno mai. Poi il cinguettio degli uccelli mi distrae, allora mi alzo e vado
a casa dove la mamma sta preparando un bel pranzo, mentre il
papà è fuori a coltivare l’orto. Lui mi chiama e mi chiede di aiutarlo;
lavorare la terra è difficile e molto impegnativo, questo lo so, e penso che fuori dall’isola ci sono terre dove è difficile coltivare, perché
manca l’acqua, il sole è troppo forte e la mancanza di cibo rende
difficile la vita di molti bambini. Vorrei che anche loro venissero sulla
mia isola magica, perché qui c’è acqua e cibo a sufficienza per tutti
i bambini del Mondo! Il pomeriggio lo trascorro con i bambini che
vivono qui, sono fantastici! La cosa che più mi sorprende è che non
litigano mai, si vogliono tutti un gran bene; si aiutano, si proteggono
e addirittura, dai più piccoli ai più grandi, condividono tutti i loro
giochi. Nella mia isola non ci sono i bambini bulli che picchiano e
prendono in giro i compagni e nemmeno i bambini malati che vivono negli ospedali costretti a fare tante cure pesanti. Tutti hanno una
famiglia felice, non ci sono i bambini poveri né ricchi e sono tutti
uguali, né belli, né brutti, né grassi, né magri e hanno tutti dei gran
bei sorrisi. È sera e sdraiata sulla sabbia ancora calda, osservo
le stelle, belle, scintillanti ed eleganti come diamanti, tutto diventa
magia; poi ricordo qualcosa che vedevo spesso in televisione: il
cielo che si illuminava sotto i bombardamenti notturni e gli spari
aerei nelle città in stato di guerra. Ecco “la guerra”, questa parola
nella mia isola non esiste, non ha significato, perché qui tutto è
pace, condivisione e fratellanza, nessuno vuole conquistare qual-
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cosa, tutto ciò che si chiede viene concesso. La notte mi ritrovo
cullata da un tiepido vento profumato di petali di rosa, non ci sono
industrie e neanche scariche di gas delle auto, tutta l’aria è pura e
profumata e tutto questo mi fa dormire profondamente e sogno;
sogno ancora la mia isola immaginaria, felice, serena, senza paure
né disagi dove la fantasia regna su tutto e tutto diventa magia, un’isola, la mia, che non scorderò mai!

Sabrina Cuzzoli 1B
I.C. “A. Manzi”

Utopia: la mia isola che non c’è

A differenza dei miei compagni, l’isola dei miei sogni dovrebbe essere piena di alberi e sui rami, oltre ad esserci foglie e fiori, ci dovrebbe essere il pollo, la pasta con il tonno e la pizza. Sembrerà
strano per chi non mi conosce, ma ho problemi di deglutizione e
non posso mangiare come tutti gli altri. Per me sarebbe un sogno
poter mangiare, dando la preferenza… ai cibi elencati.

Ardi Talukdar 1B
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

C’era una volta il paese che non c’è, ma visto che non c’era, nessun altro paese ci voleva confinare. Quindi, stanco di chiedere dove
potersi posizionare, decise di mettersi nel posto più recondito del
Mondo circondato solamente dal mare. Quindi ricomincerò dicendo: c’era una volta l’isola che non c’è, dove tutto è possibile, senza traffico né strade rumorose, tutti i suoni sono attutiti da strade
ricoperte da soffici nuvole. Qui i bambini dopo la scuola potevano
giocare liberamente, senza la minaccia del traffico stradale. Infatti
dopo le 14:00, ogni ragazzino si dava appuntamento con gli amici
per giocare ai più svariati giochi: pallone, pallavolo, salto in aria e,
addirittura, nuoto tra le nuvole. Infatti, questo paese aveva la particolarità che le nuvole spesso potevano essere usate come tappeti elastici. Nessun abitante si ammalava, perché l’aria era pura,
la temperatura era sempre ideale per tutti gli abitanti, persino le
nonnine non indossavano mai uno scialle. Il primo cittadino, che ha
voluto allontanare questo paese, divenuto poi un’isola, dalle abitudini spesso brutte del resto del Mondo, sono stata io. Quest’isola
è la pura fantasia che c’è nella mia testa, insomma l’isola dei miei
sogni, che non c’è e non potrò mai visitare.

Viola Graziani 1B
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Dove tutti hanno visto solo guerra
io ho visto un’isola speciale
dove posso rifugiarmi coccolarmi
e tenere lontano il male.
È un luogo tutto mio,
dove l’ingresso
è solo per chi voglio io.
Qui sono quella che sono
e quella che vorrei essere
dove sono libera di sognare, volare, immaginare.
Ricordo ancora l’odore dei verdi prati
o quella spiaggia solitaria e segreta.
In faccia al mare i fuochi non brillavano soli
tra le stelle in fiamme c’erano anche i nostri cuori.
È l’isola dei sogni
che tutte le mattine lascio
e la sera mi ci riaffaccio,
dove soddisfo tutti i miei bisogni.
È un’isola impressa in fondo alla mente
ed ovunque vado in me è sempre presente.
È un’isola che porto nel cuore
perché il sogno che vivo la rende speciale.

Saba Pathan 1D
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

In un posto lontano, chissà dov’è
regna la nostra isola che non c’è
la malinconia scacciamo via
tutti insieme in allegria.
Passi di danza a ritmo di musica
muoviamo con grazia artistica
mentre un pittore dipinge con vigore
i nostri movimenti contro il sole che muore.
La notte, prostrati, godiamo il silenzio
del nostro paradiso immaginario
e intanto, ricercando ulteriore avventura,
con amore ci dedichiamo alla lettura.
Apprendiamo così che con i libri
si rinsalda il sentimento di amicizia.
E insieme, risvegliandoci dal sogno
ci rendiamo conto di aver bisogno
di vivere sempre con grande gioia.
Per questo, nella nostra isola,
la nostra isola gioia sempre rimarrà,
come per tutti noi l’immortalità.

Clelia Valente, Emanuela Zeray Asfaha,
Sabrina Morganti 1D
I.C. “A. Manzi”
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Alexius e Andreis alla ricerca dell’isola del tesoro

Nell’anno 1716 Alexius e Andreis, due esploratori italiani, vennero a
sapere che in un’isola misteriosa si nascondeva il ricchissimo tesoro di Capitan Barbarossa, un pirata molto misterioso che viaggiava
ancora nei Mar dei Carabi. I due esploratori decisero di sapere di
più su questa notizia e riuscirono a scoprire solo che era nascosto in un punto irraggiungibile su un’isola sperduta. Non sapevano
quale isola, ma ragionarono e Alexius disse: “Ma se è un’isola sperduta, sarà nell’oceano”.
Il giorno dopo andarono a Genova per salpare con la loro nave. Prima di partire videro in mare una bottiglia con dentro qualcosa. La
presero e videro che all’interno di essa c’era una mappa con scritto: “Il tesoro di Capitan Barbarossa”. Alexius e Andreis, felici della
loro scoperta, salparono con la loro nave alla ricerca del tesoro
di Barbarossa. Seguendo la mappa iniziarono il loro lungo viaggio
che partiva dall’Italia, passava per lo stretto di Gibilterra e arrivava
fino ad un’ isola americana di nome Bermuda. Alle 10 del 14 Aprile
salparono e, dopo due giorni di navigazione tranquilla, arrivarono
in Sardegna. Il giorno seguente, mentre attraversavano lo Stretto
di Gibilterra, arrivò una tempesta molto forte che fece ribaltare la
nave. Per fortuna sapevano nuotare e arrivarono sulle coste della
Spagna.
Visto che la nave stava sui fondali, distrutta, la dovettero ricostruire.
Vagando per la Spagna, trovarono delle assi di legno e con queste
costruirono la loro nuova nave. Dopo aver finito la nave, ripartirono
verso l’oceano Atlantico. Era molto impegnativo attraversare l’oceano, ma Alexius e Andreis erano molto coraggiosi e riuscirono, per
miracolo, a superare una tempesta che incontrarono a 20 miglia dalla
Spagna. Purtroppo la loro nave si era danneggiata e decisero di conquistarne un’altra lottando contro altri esploratori o anche pirati. Dopo
qualche giorno videro una nave all’orizzonte e decisero di attaccarla.
Si avvicinarono alla nave e scoprirono che era del Capitan Barbarossa, così Alexius sparò un colpo a Barbarossa mentre Andreis salì sulla
nave e buttò in mare i pirati, prendendosi il timone della nave.
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Avevano conquistato la famosa Bessie, la nave del famoso pirata
Barbarossa, così con questa non avevano più paura delle tempeste o di onde giganti. Tutto questo accadde nelle isole Azzorre che
si trovavano vicino alla Spagna. Il viaggio era ancora lungo, ma la
nave Bessie era veloce; per fortuna non incontrarono tempeste e
dopo un mese arrivarono alle Bermuda. Queste isole oltre a essere belle sono anche molto grandi e quindi non era facile trovare
il punto dove si nascondeva il tesoro. Girarono per giorni e giorni
seguendo la mappa e, con molta stanchezza, riuscirono a trovare il
punto dove si nascondeva il tesoro il 30 giugno 1717.
Il giorno dopo iniziarono a scavare fino a che Andreis disse: “Ecco,
ho sentito una cosa dura, sarà il tesoro?”. Era proprio il famoso
tesoro del Capitan Barbarossa. Un tesoro ricco di oro, argento, preziosi gioielli… Dopo averlo preso, tornarono, ma furono attaccati
dai pirati che volevano rubare il tesoro. Fu una lotta molto sanguinosa; ma con spade, fucili e altre armi vinse la coppia esploratrice,
anche se con molte difficoltà. Dovettero anche superare una tempesta molto forte e anche un altro attacco di un altro popolo, gli
Anglosassoni, che erano di meno e di potenza inferiore rispetto ai
pirati, così li sconfissero in quattro e quattr’otto. Il 23 novembre del
1719 i due esploratori arrivarono in Italia sani e salvi, ma soprattutto
con il ricco tesoro del Capitan Barbarossa.
Alexius e Andreis non si tennero il tesoro per sé, ma lo condivisero
con tutte le persone che conoscevano, aiutando i bisognosi. Così
divennero i due esploratori più coraggiosi e famosi di tutto il mondo.

Andrea Bottini e Alessio De Luna 1E
I.C. “A. Manzi”
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Alla ricerca dell’isola misteriosa

Questa avventura parla di due ricercatori, Max e Phil, che ritrovano
un piccolo scrigno con dentro una mappa. I due allora partono alla
ricerca dell’isola citata nella mappa.
Quel freddo giorno di Novembre io e Phil non ci saremmo mai
aspettati cosa sarebbe successo dopo essere salpati dal porto di
Londra. Eravamo due archeologi e una mattina andando al lavoro,
ci fecero esaminare un piccolo scrigno d’oro contente una mappa
che indicava un’isola situata in America, che non era stata ancora
scoperta. Allora io e Phil decidemmo di organizzare una spedizione, per vedere se effettivamente l’isola esisteva. Prima di partire
salutammo le nostre famiglie: io salutai mio figlio Jack e mia moglie
Sarah. Dopo che ci fummo salutati vidi in lontananza mia moglie
che piangeva: aveva paura che non sarei ritornato perché le previsioni del tempo erano instabili, ma dovevo partire quel giorno perché il nostro budget era limitato. Una volta partiti il mare era calmo,
e quindi non mi preoccupai ed ero convinto che sarei tornato a
casa, ma mi sbagliavo. Il giorno dopo, la sera, il tempo peggiorò
sempre di più: iniziò a piovere fortissimo, i lampi cominciarono ad
essere sempre più frequenti e il mare ci sbatteva contro onde alte
dieci metri. Allora, intimoriti, io e Phil ci rifugiammo nella sala del
capitano. Ormai eravamo in salvo ma le onde erano così forti che le
finestre stettero per rompersi. Allora io provai ad aprire la porta ma
la maniglia era bloccata e quindi, insieme a Phil, provai a sfondarla.
Al terzo tentativo ci riuscimmo e poi la chiudemmo di scatto. Fuori
la situazione peggiorava e all’improvviso, dei tentacoli spuntarono
dal mare e iniziarono ad avvolgere la nave. Pian piano, la nave veniva distrutta sempre di più, e allora il capitano prese la sua sciabola
e, con tutta la forza che aveva, tagliò di netto un tentacolo. Io allora
presi un accetta corta, mentre Phil prese una sciabola e cercammo di tagliargli gli altri tentacoli, ma sembrava che dopo il primo
tagliato, gli altri fossero diventati come ferro. Ad un certo punto la
creatura fece vedere il suo volto rosso sangue e la sua bocca rotonda ricoperta da denti anche in gola. Ormai avevamo intuito che
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avrebbe mangiato la nave. Allora io Phil e il capitano prendemmo
una scialuppa e scappammo dalla nave e vedemmo il polpo che la
distruggeva. Subito dopo ci preoccupammo su dove andare e in
lontananza vedemmo l’unica isola che c’era intorno a noi e, appena raggiunta, svenni per la fatica e quando mi risvegliai vidi intorno
a me, un luogo che dava l’aria di essere un paradiso in terra, un
posto desolato, disabitato. L’avevamo trovata: questa era l’isola
che dovevamo scoprire, il motivo per cui avevamo sofferto tutto
questo. Sembrava un luogo simile al paradiso, dove ogni desiderio
veniva realizzato: c’erano cibo e acqua fresca, che davano un’aria
di speranza. Vivemmo lì forse per mesi e andava tutto bene, anche
se sentivamo la mancanza dei nostri cari. Un giorno in lontananza vedemmo una nave di salvataggio, salimmo sulla scialuppa per
raggiungerla. Un marinaio si accorse di noi e ci fece salire a bordo.
Prima di partire mi rigirai e mi accorsi che l’isola era scomparsa,
pensai che non era solo un piccolo pezzo di terra in mezzo al mare,
ma era un simbolo di speranza, di non arrendersi anche se le cose
vanno male, e allora la chiamai Utopia: la mia isola che non c’è.

Matteo Pandolfi Del Brocco 1E
I.C. “A. Manzi”
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L’isola misteriosa

Un giorno una bambina mentre andava a scuola vide un piccolo
gattino impaurito che era tutto sporco, lo prese e lo porto a scuola.
Quando ritornò a casa lo prese dallo zaino e lo mise in una vaschetta dove c’era tanto sapone, lo lavò e poi lo mise in un asciugamano
e gli diede da mangiare. Si fece sera e si misero tutti ha dormire; passate tre ore la bambina si svegliò e vide che il suo gattino
graffiava la porta dell’armadio, lei lo aprì e vide che gli oggetti che
erano dentro parlavano e volavano. Ad un certo punto il tappeto le
disse di salirgli sopra e di aprire la finestra. La bambina fece quello
che le disse il tappeto che la portò in un’isola bellissima. All’inizio
Gioia, la bambina, credeva che fosse deserta ma poi il tappeto le
disse: “io ti lascio qui e alle 2 ti vengo a prendere”. Gioia camminò
un po’ ma poi si trovò davanti a una piccola città. Due fatine si
avvicinarono a Gioia e le fecero tante domande, poi però arrivò la
regina Cuor d’Oro e tutte le fate si inchinarono.
Le due fatine di nome Ciliegia e Arancia dissero alla regina se potevano portare Gioia nella sala regale dove c’erano tanti vestiti da fata
e ali fatate. Quando ebbero finito, Gioia sembrava una fata principessa. E mentre le ragazze tornavano a casa Malvagia, la fata più
brutta del paese, preparava una pozione per imprigionare la regina
e le sue damigelle Ciliegia e Arancia. Cosi Malvagia versò un po’ di
veleno nell’acqua del pozzo del palazzo. Cuor d’Oro svenne insieme a Gioia, Ciliegia e Arancia, così, Malvagia le mise in una gabbia
e le rinchiuse in una stanza del castello e diventò lei Cuor d’Oro.
Ma le amiche appena sveglie, non avendo la bacchetta, urlarono
fortissimo e, sentendole, quello che sentiva tutto chiamò le due migliori amiche di Ciliegia e Arancia per andare a liberarle. Le amiche
andarono nel laboratorio di Malvagia, videro la pozione magica sul
tavolo, la presero e la misero nel pozzo. Malvagia la bevve e svenne. Rosa e Fragola, le due amiche, con un apparecchio chiamato
Aertkb trasformarono Malvagia in Plasma viola. Poi liberarono Cuor
d’Oro, Ciliegia, Arancia e Gioia e nella gabbia ci misero Malvagia.
Poi però Gioia si ricordò che doveva ritornare sulla costa dove la
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aspettava il suo amico Tappy, il tappeto. Gioia salì sul tappeto, salutò tutti e volando ritornò a casa.
Da quel momento ogni notte il gattino sveglia Gioia per andare dalle sue amiche.

Erica Laurus, Yao Yao Wu, Silvia Dong 1F
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

L’isola che non c’è mi fa pensare all’isola di Peter Pan. Un’isola che
si raggiunge con la fantasia volando in cerca di avventure.
Anche a me piacerebbe un’isola così, abitata da bambini che si divertono giocando e si aiutano l’uno con l’altro, dove trionfa sempre
l’amicizia e il più grande aiuta il più piccolo.
Si è fatto tardi e mi addormento.
All’improvviso… vedo un ruscello di acqua fresca dove tuffarsi e
guardo divertito dei bambini che fanno a gara a chi arriva primo
sotto il getto della cascata formata dall’acqua che fuoriesce dalla
parte della montagna dietro le rocce.
Vedo distese infinite di prati verdi e piante con arbusti grossi e nodosi.
Vedo fiori di tutti i colori che emanano un intenso profumo dall’essenza di lavanda, rose… tutto sembra inebriarmi.
Sento il canto di un usignolo, le rane gracidare e le anatre nel laghetto che sbattono le ali.
Se stai in silenzio e fai attenzione senti sempre le risate dei bambini.
Ecco mi giro nel letto e faccio attenzione a non svegliarmi, non voglio interrompere il mio sogno.
Adesso vedo una casa fatta di legno sopra un grosso albero e una
grossa scala fatta di liquirizia che ti permette di salire.
Mi viene voglia di mangiarla, ma mi trattengo, voglio vedere cosa
c’è nella casa.
Meraviglioso! all’interno i mobili, i letti, tutto è fatto di zucchero colorato e si sente un odore dolce come se ti trovassi in una pasticceria.
Dalla finestra vedo in lontananza una giostra che gira con i bambini
che si divertono.
Mi sporgo, sto per cadere dalla finestra e un gruppo di bambini vola
da me, mi prende e mi accompagna a terra.
Mi hanno salvato e all’improvviso mi risveglio e mi ritrovo nel mio
letto.
Guardo il soffitto della mia cameretta, mi manca questa isola fatta
di bambini buoni e gioiosi.
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In cuor mio spero tanto di rimanere come loro anche quando diventerò grande: un adulto con il cuore da bambino e la fantasia di
un bambino.

Amir Fahmy 2B
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

In un piccolo paese vive un ragazzo di nome Mattia. Mattia era un
ragazzo allegro, spensierato a cui piaceva sempre giocare fin da
quando era piccolo e giocava a palla con i suoi amici nel parco.
Mattia aveva anche una grande immaginazione ed era molto curioso, questi aspetti di lui lo rendevano molto amato dai suoi amici.
Gli anni passavano e lui rimaneva sempre lo stesso: amabile come
quando era bambino, peccato che quelli che erano i suoi amici di
infanzia con il tempo si fecero nuovi amici e lo lasciarono da solo.
Un giorno Mattia si avvicinò al campetto per chiedere ai ragazzi
che erano lì di giocare con lui a calcio. Quelli, quando glielo chiese, scoppiarono a ridere e gli dissero che non poteva entrare nel
campo se stavano giocando prima loro e lo spinsero fuori con violenza, ma lui non si diede per vinto e il giorno dopo ci riprovò, ma
la scena era sempre la stessa: le stesse parole, le stesse risate…
finché un giorno, quando si recò da loro a chiederglielo, risposero… sì! Mattia non ci credeva era pazzesco! Però, era un imbroglio,
i ragazzi facevano errori di proposito e davano la colpa a lui finché
alla fine Mattia fu insultato da tutti, lo presero in giro, dopo di che lo
buttarono fuori dal campo con ancora più violenza degli altri giorni.
Mattia tornò a casa e andò immediatamente a letto senza parlare
con nessuno anzi si addormentò subito.
Durante la notte si svegliò: aveva fatto un incubo, solo… che non
era nella sua camera e nemmeno nel suo letto, era in un luogo
paradisiaco, dove c’erano tutte le piante e i fiori più colorati che conosceva, era in un prato. Mattia decise di andare in giro a vedere,
era solo in un grande giardino colmo di serenità. Più avanti c’era
un edificio enorme e decise di entrarci, era una biblioteca immensa
che conteneva ogni libro esistente sulla terra, ma non solo libri, c’erano anche centinaia di manga, che a lui piacevano molto. Uscito
dalla biblioteca Mattia prese un’altra via che portava ad un piccolo
villaggio con le case a forma di DVD, decise di andare in una di
queste e fu catapultato in una scena di uno dei suoi film preferiti
ovvero Indiana Jones e l’ultima crociata. Lì prese parte a tutto il film
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attraverso scene emozionanti e ricche di azione, ma non era tutto,
nel villaggio c’erano anche Harry Potter, Star Wars ecc… Uscito
dal villaggio raggiunse un’altra zona dove c’era un grande campo
da calcio con i suoi amici ad aspettarlo, mentre gli altri venivano
inseguiti da un Samurai arrabbiato. Mattia giocò anche con gli altri
che fece liberare. I ragazzi non erano cattivi con lui, al contrario! Gli
volevano bene. Mattia giunse in un’altra zona, che però a differenza
delle altre era tutta arredata in stile nipponico proprio come piaceva
a lui, ma non solo, c’erano anche zone di altri paesi come America,
Francia Inghilterra… Mattia in quel posto si sentiva come a casa,
lì era felice, in un paese senza guerre, problemi ma solo con tanta
serenità. In quel momento Mattia venne ritrasportato nel suo letto
attraverso un buco nero: era solo un sogno!
In quel momento capì che si doveva impegnare per rendere il mondo un luogo migliore e sapeva che ce l’avrebbe fatta.

Francesco Di Roma 2B
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Non è facile immaginare un’isola dove vorrei vivere… ma ci proverò.
Innanzitutto inizierei con le condizioni climatiche: l’ideale sarebbe un
tempo mite tutto l’anno, senza l’afa estiva e senza il gelo invernale.
Poi ci dovrebbe essere un monte dove nevica sempre e ci sono
molte piste per sciare.
Ora iniziamo a parlare delle città, beh… non vere e proprie città!!!
Chiamiamole “Funny Town” cioè vere e proprie città dove, al posto
delle strade, ci sono delle montagne russe bellissime.
Ciò che non dovrebbe mancare sono molti alberi che, oltre a dare
l’ossigeno, fungono anche da reti wi-fi.
Le case, invece, dovrebbero avere un mastodontico giardino con
piscine, scivoli e campi sportivi.
Invece l’alimentazione è un po’ diversa da qui, perché vale un principio scientifico che afferma che i cibi che ti piacciono fanno bene,
invece quelli che odi sono altamente nocivi!!!!!
Pensa quante patatine fritte potrei mangiarmi senza le ramanzine
ma solo complimenti dai miei genitori!!
Inoltre per ordinare il pasto basta che si spinga un tasto e il cibo
cade dolcemente dal cielo. E l’istruzione??? No problem! Ogni individuo nasce già automunito di tutta l’istruzione/cultura necessaria.
In questo mondo Utopico fatto di divertimento e di spensieratezza
però non ci devono essere litigi, guerre e tutti devono andare d’accordo in pace ed armonia.
Però la cosa più importante è che non devono esistere le malattie.
L’unico sentimento che deve regnare è la serenità.

Leonardo Corrado 2B
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

C’era una volta, tanto tempo fa, un’isola sperduta nello spazio
dove il popolo viveva in armonia, in sintonia con la natura, dove
non c’erano problemi. Quest’isola era proprio… un’utopia, un sogno irrealizzabile, un’isola che non c’è. Essa era piccola ma anche
immensa, piccola perché tutti si conoscevano e si volevano bene,
senza discriminazioni; immensa perché era un regno, di cui il re
era il popolo, molto grande. Lì non c’era il denaro, se uno doveva
ottenere qualcosa, la prendeva con uno scambio, con il baratto.
Non c’era bisogno di preoccuparsi per i ladri, per gli assassini, non
esistevano proprio queste due parole. Era una cosa inconcepibile
uccidere o rubare. L’inquinamento non c’era, tutte le persone andavano a piedi o avevano macchine super veloci a inquinamento zero
e limitavano sempre gli sprechi d’acqua, cibo… tutto era migliore:
le strade pulite, il cibo sano e biologico. Lì ognuno lavorava la terra
per cinque ore e produceva con le materie prime trovate nel passaggio precedente. Per due ore. I ragazzi, invece, stavano sei ore a
scuola e un’ora aiutavano i genitori. C’erano regole per ogni cosa e
per questo dominava la pace e la collaborazione. Era un’isola fantastica, al contrario di questo mondo che va via via deteriorandosi,
ma noi possiamo ancora salvarlo, è ancora possibile, è la nostra
ultima possibilità.

Raffaele Abramo 2B
I.C. “A. Manzi”

84

Utopia: la mia isola che non c’è

Sono lì, che cammino per la strada ed inciampo ad ogni buca che
incontro. Molta gente potrebbe definirmi sbadata, anche se io credo che la parola giusta sia “sognatrice”…
La maggior parte delle volte mi fermo e mi chiedo: “ma che cosa
vuol dire sognare? Ed io cosa sogno nella vita? E che cos’è un
sogno?”. La risposta è lì davanti ai miei occhi… È così semplice: il
sogno è ciò che non ha limiti, ciò che tu puoi creare e distruggere
quando vuoi, è un mondo in cui nessuno può giudicarti, né criticarti. Ogni giorno creo cose su cose. Dove? Ve lo dico subito: io ho
un’isola, questa isola non ha un nome, ma è un posto dove tra chi
ci abita regna la pace e la comprensione, cosa che invece non abbiamo nel mondo in cui viviamo. Mattone su mattone ho costruito
la mia isola ed ora sono felice di potervela descrivere. Potrei cominciare con il dire che nella mia isola non ci sono regole da rispettare,
né posti precisi dove andare, poiché ad ogni passo ne scopri uno
nuovo. Gli abitanti della mia isola sono vari: umani, animali parlanti,
oggetti viventi…
Quando mia madre entra in camera e vede i bozzetti della mia isola,
mi guarda e con gli occhi mi dice: “Cresci, non sei più una bambina!”.
Ma non è una questione di età, perché sognare non ha età e quando inizi non smetti più, con la differenza che sognare non uccide.
La mia isola viaggia nel tempo alla ricerca dell’epoca giusta dove
fermarsi; quest’epoca dovrebbe essere unica e lontana da ogni
preoccupazione, priva di ingiustizie, di disuguaglianze e di guerre,
piena di amore, di rispetto e di solidarietà.
Quando la troverò avrò terminato il mio sogno e dopo… ricomincerò a sognare…

Flavia Prosperi 2E
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Ero lì, seduta sul mio letto, a pensare a come vorrei che fosse la
mia isola ideale.
Mi sdraiai e mi addormentai. Sognai un posto dove regnava la tranquillità e la felicità, senza guerre e litigi. Un luogo che nessuno poteva rovinare, dove non esistevano differenze sociali, né politiche.
La mia isola ideale era tutta colorata, abitata da persone libere di
fare quel che volevano senza mai danneggiare gli altri, dove gli individui si rispettavano per le loro idee senza badare al colore della
pelle o alla religione.
Il mio sogno però fu velocemente interrotto da un brutto pensiero
che mi svegliò. Distesa sul letto sentivo il mio cuore battere forte e
sentii un brivido dietro la schiena. Avevo sognato la mia isola perfetta e avrei voluto tanto che non fosse stato solo un sogno, ma la
realtà. Purtroppo la vita reale è un’altra cosa e pensai che troppo
spesso la forza negativa delle persone malvagie vince sul bene.
Io però non voglio smettere di credere in un mondo migliore e lotterò con tutte le mie forze per averlo.
Ogni tanto andrò nella mia isola a respirare un po’ di aria di libertà
e lì troverò tutto quello che non c’è nella realtà, ma solo nel mio
mondo immaginario.
Ognuno di noi dovrebbe avere dentro di sé una propria isola ideale,
perché non si deve mai smettere di sognare.

Ginevra Bertinelli 2E
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Passo dopo passo sto arrivando. Mi sembra di stare in cielo sto
camminando sulle bianche nuvole e sulle stelle brillanti.
Dove sto andando? Sto andando nella mia isola che non c’è.
Cosa farei? Prenderei un batuffolo di nuvole e ci costruirei un letto
e userei una stella come coperta e se una di queste stelle dovesse
cadere io sarei pronta a riappenderla al suo posto.
Mi ricordo la mia infanzia dove quel piccolo cappello verde volava
e la sua età non si consumava, così sarà per la mia isola dove regneranno il sole, la bontà e la sincerità.
La mia isola sarà variopinta tanto da stupire la persona più triste
sulla terra, e a spingerla a trasferirsi su di essa.
Ogni essere vivente è al sicuro all’interno di essa poiché qui è custodito un antidoto in grado di guarire anche i mali più grandi.
Oh, se la mia isola non fosse un’utopia! Allora sarei la persona più
felice della terra.

Giulia Basso 2E
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

L’isola che non c’è è… È quel posto magico che sognavamo da
bambini, che abbiamo nascosto nell’angolo più oscuro della nostra
mente, in cui ci rifugiamo ogni volta che le cose non vanno come
vorremmo.
Tutte le volte che sembra che ci caschi il mondo addosso, basta
una canzone, una melodia o anche poche parole dolci che, senza
accorgercene, ritorniamo in quel posto mistico che abbiamo abbandonato da tanto tempo, quell’isola che è stata il teatro della
nostra infanzia e che ora è lì, tangibile, davanti a noi, senza più il
bisogno di immaginarla, e solo a quel punto ci accorgiamo che è
dieci volte migliore di come l’abbiamo sempre idealizzata, perché
è nostra e di nessun altro: in effetti, non potrebbe essere altrimenti,
perché siamo noi a crearla, sin dalla nostra nascita, rendendola
man mano migliore.
Ed è così che riusciamo a vederla: frugando nella nostra mente in
cerca di qualcosa di dimenticato, in un giorno come gli altri, in cui
va tutto storto. È quello che è successo a me: quel giorno pioveva
e mi sentivo male; vedevo tutto nero e non capivo bene quello che
mi stava succedendo.
Ho cercato di dimenticare tutto ciò che mi circondava, ma, per
quanto mi impegnassi, non ci riuscivo: ad un certo punto ho visto una luce, una luce strana, mai vista prima, ed all’improvviso
mi sono ritrovata in quell’isola… È passato molto tempo, ma me lo
ricordo come se fosse ieri: le persone gioiose, che mi salutavano
anche se non mi conoscevano, il cielo più azzurro che mai e gli
animali spensierati.
Quell’onda di positività travolse anche me: finalmente un posto in
cui mi sentissi capita, ascoltata, in cui potessi esprimere me stessa.
Avevo ormai dimenticato il dolore che provavo fino a qualche minuto prima: ma questa sensazione durò poco.
Infatti, un pensiero negativo aveva già invaso la mia mente: come
sarei tornata a casa?
Fu così che iniziò il mio lungo viaggio di ritorno verso casa: ero felice
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di stare in un posto così bello e fantastico, ma la voglia di tornare
dalla mia famiglia era troppa.
Avrei tanto voluto vivere in quel posto per sempre: ognuno di noi,
infatti, pensa che la vita degli altri sia migliore della propria; è quello
che pensavo anch’io, e quasi quasi vorrei vivere ancora oggi quella
vita, ma quella non è la mia realtà.
La vita di tutti, infatti, è fatta di imprevisti: senza di essi, il mondo
sarebbe monotono.
Ma, tornando alla storia: durante il mio viaggio di ritorno ho visto
posti fantastici, creature inimmaginabili, che non potrei neanche
descrivervi…
Fatto sta che ho capito che le persone che abitavano in quell’isola
sembravano troppo felici per essere vere, e questo mi fece un po’
insospettire.
Il ricordo che mi è rimasto fisso nella mente di quell’esperienza è
che, mentre camminavo, improvvisamente mi sono ritrovata nella
vita reale.
Non so spiegare bene cosa fosse successo quel giorno, né come
mi fossi ritrovata in quell’isola: non so se era reale, se fosse stato
tutto un sogno, né se avessi avuto un’allucinazione e credo che
non lo scoprirò mai; ma so che quell’esperienza mi ha lasciato tanto e che non me la dimenticherò mai… Quell’isola rimarrà sempre
nel mio cuore.

Miriam Gagliardi 2E
I.C. “A. Manzi”
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L’isola di Utopia

Volano sogni per aria,
risate a squarciagola, nell’isola di Utopia.
Dove ogni ragazzo ha un ginocchio sbucciato
con una storia da raccontare fiero.
Ogni ferita un’avventura,
che ti resta dentro e non se ne va più…
Dove le rughe vengono prima,
a forza di sorridere;
dove tutti hanno provato l’emozione
della parola VIVERE.

Isabella Carotti 2F
I.C. “A. Manzi”

Utopia: l’isola che non c’è

Tu che sei un’isola
E non puoi camminare
Ma nessun ti trova
Dove sei
Nelle nebbie del confine del mondo
Allor nessun ti può trovar
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Forse Ulisse ti ha visto
O forse no
Là ci sono anche angeli
E io non ci posso arrivar
Però
Dante è riuscito
Forse anch’io
Ma lo deve dir Dio
Questo è il destino.

Massimo Zheng Tan 2F
I.C. “A. Manzi”

Utopia, l’isola che non c’è

Utopia, dicono gli alberi
Utopia, sussurra il torrente
Utopia, ripetono le onde all’infinito
Perché cos’altro potrebbero dire
Se non Utopia?
Essa è tutto e nulla gli si sottrae
Nulla che sia ripercorso dalle onde del tempo
Le quali andando per correnti termineranno silenti
Nella lontana isola chiamata Utopia.
È la nostra misera esistenza
Che finirà sull’immensa spiaggia
Dove tutto è niente.

Rocco Giacomelli 2F
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Ne avevo combinata un’altra, ma questa volta le conseguenze furono peggiori. Insomma, in poche parole, mentre eravamo in mare
aperto in cerca di un tesoro sperduto, per non so quale ragione, (in
verità lo so, ma perché devo raccontare tutto a voi?) la mia ciurma
si ribellò contro di me, contro il loro povero capitano, e niente, mi
buttarono in mare. Mi dissero “tanto ci rivedremo presto, James” e
poi sparirono. Pensai “sempre se sopravvivo”; per fortuna sapevo
nuotare (sono un pirata d’altronde). Con la lentezza di una lumaca
nuotai in cerca di un pezzo di terra.
Passarono ore o giorni, non so, ma il corpo risentiva la stanchezza
e la carenza di cibo.
Ormai avevo perso le speranze; mi sentivo come uno di quei poeti
tristi con la morte perenne addosso, ma poi dissi tra me e me “un
attimo, io sono il capitano James, conquistatore dei mari, fortunato
nelle ricerche e voglioso di vivere”, poi urlai – SARÒ PURE FORTUNATO, MA HO PUR SEMPRE BISOGNO D’AIUTO!
Beh sì, vi aspetterete un miracoloso colpo di scena come nei film,
invece non successe nulla. Poco dopo svenni (vorrei vedere voi al
posto mio).
Feci un sogno stranissimo nel quale ero divorato da una ciambella
enorme e… Ehm, scusate, dicevo… quando mi risvegliai ero ancora fradicio e mi girava la testa. Mi guardai attorno spaesato poi
all’improvviso mi ritrovai di fronte un uomo che mi sorrise, ma si capiva che il suo era un sorriso falso. Scoppiai in una fragorosa risata:
quel tizio era davvero strano! Indossava un pezzo di stoffa appesso
al collo e poi il suo modo di vestire era molto insolito.
– Ma cos’è lei, un animatore delle feste dei pirati? – mi chiese guardandomi in modo strano.
– Modera le parole signorotto. Io sono il capitano James – dissi
fiero mentre facevo un inchino.
– Sì sì, hai ragione tu amico – guardò l’orologio e poi fece per andarsene.
– Aspetta testa d’alghe!
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“Eh?”, si girò verso di me.
– Non so dove andare. Potrei venire con te? – chiesi.
Mi prese per la manica e cominciò a trascinarmi per le strade affollate. Perché erano tutti di fretta?
Tutti strani in questo mondo. Per un paio d’ore mi fece andare da
un borghese all’altro (per dirla tutta, quelli della mia città sono più
presentabili).
Per strada notavo tante persone che tenevano in mano delle scatolette che si accendevano ed erano tutti così concentrati che un ragazzo mi calpestò persino il piede; stavo per scagliarmi con la mia
spada su di lui, poi pensai: “sono uno che gioca in modo onesto,
non potrei combattere contro uno come lui”.
Dopo aver fatto qualche altro giretto, mi fece visitare la sua Umile dimora. Non potete neanche immaginare quanti aggeggi strani
avevo visti e mi è subito venuto in mente che fosse un pazzo inventore.
– In che secolo siamo? – mi chiese sedendosi su una poltrona.
«Tra il XVII e XVIII secolo, perché? – sorrisi – Cosa, pensi io sia
stupido?
Immaginerete il piccolo dibattito e il mio istinto da pirata, ma per
fortuna il tutto si sistemò in fretta. Lo strano tizio poi mi spiego che
avevo sbagliato secolo, che mi considerava pazzo, un pirata smarrito nel mare del tempo. Mi sentivo confuso. Com’era possibile?
– Beh, io e la mia ciurma eravamo in cerca dell’isola sperduta – lo
guardai serio, poi mi avvicinai a lui e sussurrai – ma non le solite
isole piene di tesori; noi stavamo cercando qualcos’altro, qualcosa
di difficile da trovare –. Feci una pausa poi dissi: – Un mondo perfetto.
Non rise e pensai che mi stesse prendendo in giro, dato che a una
sciocchezza simile neanche io ci credevo.
– Sai, anche io sono un pirata; certo, non navigo per i mari, ma anche io sono in cerca di un mondo migliore –. Fece una pausa, poi
riprese: – Dai tuoi tempi fino ad oggi sono cambiate tante cose. È
migliorata la qualità della vita e con essa tutto ciò che ci circonda.
Ma l’umanità si è fatta troppo prendere la mano.
– E cioè?
– Siamo stati egoisti. Abbiamo pensato solo a noi, mentre non abbiamo fatto altro che far ammalare il mondo. E ora lui si sta ribellando.
– Sai, credo che nonostante il passare dei secoli e dei cambiamenti, nessuno è mai riuscito a creare una società migliore – dissi triste.
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– Questo è il sogno dell’intera umanità, ma purtroppo rimarrà solo
un’utopia.

Andrea Manea 3D
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Tutti noi abbiamo un posto dove rifugiarsi dai nostri problemi, sempre lo stesso, che semplicemente cresce con noi. Il mio posto ideale? Deve essere come sarà, curioso vero? Non sarà il mondo senza
guerra, con la felicità che trabocca da tutti i pori. È un posto dove
posso sfogarmi dopo aver passato la vita a non essere abbastanza
per qualcuno o qualcosa, magari anche per te. Un posto dove non
ci si può ferire toccando le spine dei nostri stessi ricordi.
Lo colorerò io se sarà in bianco in nero, con sfumature di tutto l’amore di persone così care, che hanno lasciato cadere la maschera
il giorno in cui mi hanno incontrata. Sapete quando vi sentite perplessi, senza risposte, semplicemente vuoti, quando solo la mano
di un’amica o di un amico sa dare una risposta che le vale tutte?
No, non ci sono unicorni o vecchiette che regalano ciambelle,ma
non ci sono neanche persone macchiate dal rimorso di non aver
fatto o avuto qualcosa, privando invece chi le ha fatte o ottenute.
Ci sono io, che mi scrivo la mia storia a volte col sorriso, a volte no.
Ecco.
Quando scrivo, quando coloro questo foglio delle stesse emozioni
che hanno creato questo mio piccolo luogo segreto.
Al posto delle persone ci sono pensieri, di tutti i tipi, a volte troppi.
Una cosa però sto capendo, quanto facile sia ignorare chi ferisce
come hobby.
A volte è più doloroso un sorriso di un insulto, di certo senza i “pezzi rari” di oggi. L’arte elegante dell’indifferenza.
Vorrei concludere dicendo poi, che cercare di somigliare il più possibile a qualcuno per insulti o critiche, può diventare un problema.
Qui, in questo mio piccolo luogo segreto che è la scrittura, ho capito che l’unicità è l’unica cosa che non vi potranno mai togliere,
perciò è il caso di cambiare per credere di essere felici con altri?
L’Utopia, un qualcosa che non esiste, ma che immaginiamo. Un
cuore così piccolo attaccato da così tanta arroganza non ha bisogno di un “ti voglio bene” falso, ma ha bisogno di fatti concreti e se
qualcuno non avrà il coraggio di capire queste cose così semplici,
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allora sarete voi a scrivervi qualcosa che vi distrarrà finché il tempo non deciderà di farvi incontrare persone adatte a voi e ai vostri
difetti, se fossimo tutti perfetti in fondo, amicizie e amore non esisterebbero, per capire se una persona ti vuole bene davvero deve
conoscere la parte più brutta di te.
Sarebbe noiosa e triste poi l’amicizia con qualcuno che ha sempre
il sorriso e l’amore stampato in faccia no?
Forse ora mi sono sfogata, non é uscita la parte più gioiosa di me,
ma ora mi sento meglio, ad aver liberato un po delle mie idee.
Spero di aver fatto bene a farlo, altrimenti, se me ne sono fatta una
ragione io, potrete farcela anche voi.

Eleonora De Camillis 3D
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è

Ognuno vorrebbe
la società perfetta,
o il mondo perfetto,
anche l’umano perfetto.
Per te il mondo è perfetto
quando non c’è la fame del mondo,
per lui la società è perfetta
quando nessuno pregiudica gli altri o viceversa,
per lei l’umano è perfetto
quando è simpatico e intelligente.
Siamo persone diverse
con gusti diversi,
con carattere diverso
con mentalità totalmente diverse.
Il mio mondo perfetto è fatto
da tanti mondi perfetti,
pensato da tante persone diverse
ma purtroppo sono e saranno solo utopie.

Jenny Wu 3D
I.C. “A. Manzi”
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Utopia, l’isola che non c’è

Oltre la mia casa, un prato sconfinato,
mi affaccio alla finestra e resto abbagliato,
vorrei avere due ali per volare
e tutto il prato sorvolare.
Chissà cosa c’è al di là,
ho una grande curiosità,
la notte sogno di essere Peter Pan
e di visitare quel mondo là,
mi immagino un posto fatato,
dagli gnomi conquistato,
con fiori e piante sempreverdi
dove girando ti ci perdi,
con fatine sorridenti
e la notte stelle cadenti,
ecco vorrei visitare questo mondo qua,
ma non sono Peter Pan.

Giulia Fabio 3E
I.C. “A. Manzi”
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Utopia: la mia isola che non c’è:

Era appena finita la scuola e i miei genitori avevano deciso di partire
per andare in Egitto.
Non ero molto emozionata.
Avrei preferito andare a Londra o a Parigi per la seconda volta, ma
mio padre, che di lavoro faceva l’archeologo, decise che quell’anno
saremmo andati in Egitto.
Così mi ritrovai a dover preparare le valigie e ad ascoltare mio fratello maggiore Nicola, un fanatico della storia, che mi spiegava
come gli antichi egizi costruivano le piramidi.
Era più o meno interessante, però era un argomento che mi annoiava parecchio.
Lui però era troppo preso dal racconto e continuava a parlare.
Quando ero sul punto di volergli lanciare una spazzola, una voce ci
chiamò dalla cucina:
– Nicola, Bianca! È pronta la cena!
Mi precipitai giù per le scale ringraziando mia madre, mentre mio
fratello mi chiamava, convinto di voler finire il racconto e che a me
interessasse.
Personalmente, non adoravo mangiare il pesce, però ero contenta
di non dover più sentir parlare Nicola.
Finimmo di mangiare e tornammo di sopra.
Io continuai a preparare la valigia, mentre mio fratello iniziò a leggere un libro sulla geografia dell’Egitto, come se fosse indispensabile
per sopravvivere una volta lì.
Quella sera cercai di dormire, ma non ne avevo voglia.
Alla fine mi si fecero le palpebre pesanti e mi addormentai.
Feci un sogno stranissimo. Mi trovavo in un posto bellissimo. Ecco
la cosa strana: sembrava che qualcuno avesse preso le cose che
adoravo di più e le avesse unite in un unico, magnifico e stupendo
luogo.
C’erano tre Tour Eiffel che formavano una piramide, come con le
carte; un grosso Big Ben fatto di cioccolata; un Louvre all’aperto, in
un grande giardino verde; una copia di New York, tremendamente
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più piccola e altri posti che non feci in tempo a vedere perché qualcuno mi stava scuotendo per un braccio.
Mi svegliai e scoprii che mio fratello stava cercando di svegliarmi.
– Dobbiamo prepararci perché dobbiamo essere in aeroporto entro
due ore – mi disse.
A me non piace l’aereo, ma due ore e mezzo dopo ero seduta accanto al finestrino, ascoltando nuovamente mio fratello parlare di
Egitto, storia e architettura.
L’aereo era così noioso che fui felice di avere Nicola che mi teneva
compagnia, anche se sentire quegli argomenti mi faceva venire più
nausea di quanta già non ne avessi.
Di solito non adoravo viaggiare e visitare i posti. Preferivo immaginarli ed ero convinta che l’Egitto l’avrei odiato.
Quindi mi ritrovai ad immaginare il posto che avevo sognato. Presi
un quaderno ed iniziai a disegnarlo.
Disegnai ciò che avevo visto in sogno e quello che stavo immaginando ora.
Cominciai a disegnare edifici alti e strani che riuscissero a rispecchiare la mia personalità.
Scoprii anche che tutta l’architettura di cui mi aveva continuato a
parlare Nicola in quel momento mi stava aiutando e gliene fui grata.
Aggiunsi qualche pianta inventata e qualche animale che non esiste realmente.
In quel momento mi sentivo libera, perché stavo creando un posto
perfetto tutto mio che nessuno, esclusa me, poteva capire.
Sapevo che tutto quello che avevo disegnato non esisteva realmente, ma sapevo soprattutto che non volevo restasse solo tra me
e la mia immaginazione.
Quando finii di disegnarlo lo mostrai a Nicola:
– Che ne pensi? – gli chiesi.
Lui parve pensarci un po’, poi disse:
– Hai disegnato la tua utopia.
– La mia che?
– La tua utopia, il tuo luogo perfetto che però non esiste, la tua
“isola che non c’è” – spiegò lui.
Ci pensai un po’ e capii che aveva ragione: quello era il posto perfetto per me che però non esisteva.
– Potresti scrivere un libro ambientato in questo luogo – osservò lui.
– Hai ragione, non è male come idea.
Nicola fece per dire qualcosa, ma qualunque cosa volesse dire non
poté dirla perché annunciarono che eravamo arrivati.
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Lanciai uno sguardo dal finestrino e vidi un oceano di sabbia oro e
bollente con piramidi enormi che, nonostante i secoli, sembravano
appena costruite.
Pensai che magari l’Egitto non era tanto male e forse potevo aggiungerlo alla mia utopia.

Ilva Llaftiu 3E
I.C. “A. Manzi”
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Utopia, l’isola che non c’è

Un’isola, come un nuovo mondo,
dove non c’è la guerra che sporca la terra,
dove non ci sono ingiustizie
per convinzioni fittizie,
dove si può stare con le porte aperte,
un nuovo mondo in cui non ci si uccide per la ricchezza
ma si vive con spensieratezza
un mondo ideale, che forse non esisterà mai.

Lorenzo Cavalloni 3E
I.C. “A. Manzi”
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Il sogno di un’isola

Mi risveglio stordito mi guardo intorno
È un posto mai visto ma è meraviglioso,
È un’isola, è grande, bellissima.
C’è pace, tranquillità.
Ma mi sveglio sono nel letto,
Era solo un sogno,
Il sogno della mia isola dei desideri.

Sosio Saccocci 3E
I.C. “A. Manzi”
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Superiori

Liceo Classico e Linguistico “Immanuel Kant”

Lanciami pure con la speranza

Vivo perché mi hanno obbligato a farlo. Vivo nel mio silenzio, con
la mia solitudine. Vivo riflettendo di rosso sulle finestre dei palazzi
che vedo scorrere verso il basso e quando piove continuo a vivere,
nella mia nudità, con la mia vulnerabilità. Mi hanno gonfiato di speranza, mi hanno spinto in alto e mi hanno abbandonato. Qualche
volta ho paura, ma guadare il cielo mi tranquillizza, mi convince di
non essere solo, mi fa sentire parte di quell’incantevole sfumatura
di colori così troppo rasserenanti.
Sono ancora stordito e vagamente ricordo come mi sono ritrovato
a fluttuare nel nulla. Aveva degli occhi così chiari, nitidi, eleganti.
Correvo insieme a lui e seguivo allegramente la sua ombra spensierata. Anche io avevo una mia ombra, era rossa e dietro di noi ci
sorvegliava senza fiatare. Il Sole non osava disturbarci e quel venticello leggero non gli permetteva di farci affaticare. Era tutto così
sereno e tutti ridevano. Anche io ridevo, anche io correvo, anche
il Sole rideva. Dopo essermi abituato a lui, ancora mi domandavo
come fosse arrivato fin lassù. Il filo che mi legava al polso del bambino non mi permetteva di raggiungerlo, era così frustrante. Solo
quella nobile brezza riusciva a regalarmi la libertà di spostarmi più a
destra, o più a sinistra, verso quel Sole imponente che immobile ci
guardava e, con tale egocentrica presenza, regalava vita al mondo.
E proprio mentre cercavo di raggiungere quella vita, quel bambino dagli occhi lucenti, salutandomi dal basso, era felice di avermi lasciato andare, non era più legato a me, adesso lui era libero.
Cominciò a mancarmi il respiro, continuavo a guardare il bambino
che man mano diventava sempre più piccolo, più lontano. Provai a
divincolarmi nella mia libertà, ma ora era il vento forte che mi guidava. Il Sole continuava a ridere, splendente nella sua solitudine.
Anche la mia ombra era libera, accecante in un baratro di ipocrisie
e finzioni.
Io sono la speranza, io sono poesia. Al tramonto mi sintonizzo con
il colore del cielo, che piano piano sbiadisce, come il tempo, come
me. Il piccolo bambino ora è troppo distante, ma con me continuo
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a portare la sua beatitudine, il suo coraggio, le sue passioni. Vive in
me come tante altre cose, come i sogni, le illusioni, le innumerevoli
speranze che ci regalano pace, rassicurazione, infinite certezze. I
bambini credono in me, mi amano sperando che un giorno possano
volare appesi al filo. Lo sperano senza sapere dove andrò a finire.
Così mi lasciano con più leggerezza possibile, accompagnandomi
con quelle piccole mani maldestre, salutandomi in segno di rispetto, con quei sorrisi puri, incontaminati.
Oggi mi sento diverso, pesante, mi sento realizzato, pieno. Rifletto
in due grosse pupille rosse. Questa volta sono di un altro bambino. Non sorride, è sporco e malnutrito. I capelli sono ricci e neri,
le sue lacrime cadono violentemente per terra, sono pesanti, sono
tante. Precipito facendomi spazio nel vuoto, e così muoio ad occhi
chiusi. Queste grida, questi lamenti… non sono risate. Il Sole è
nascosto da una nebbia rumorosa, asfissiante. Mi sento finalmente
vivo, guardami bambino, guarda come sono colorato, guarda cosa
sono in grado di fare! Eppure il bambino non risponde, continua a
guardarmi fisso, con quel caldo sguardo nero, così debole, così
colorato di sporche magie, così perso in un vuoto utopico.
Io sono sempre stato una bomba, io ho ucciso fin da subito, sono
sempre stato rosso. Le utopie sono tante, come le realtà, come i
palloncini dispersi nel cielo. Puoi vedermi di tanti colori e gonfiarmi
di tante emozioni, ma sono un’utopia, resto irreale ed esploderò,
ogni volta, in lacrime di rossa realtà. Ho vissuto come palloncino
volando in quello sguardo consumato da illusorie fiabe a lieto fine,
e sono morto da bomba, nella mia inesorabile libertà, sporcando di
sangue altre fiabe di uguale innocenza, svelandone la loro meschina verità.
Ma tu, lanciami pure con la speranza.

Alessandra Masi 4BL
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Nuvole bianche

Trascorse la sua età creando fantasie,
cercando l’ignoto ove altri
non potevano giungere,
ove altri, invocavano appena
di poter sognare.
Alla Terra,
chiedeva di trovare grazia,
alla natura,
chiedeva eleganza,
all’oceano,
il silenzio.
La Terra, per prima,
ospitò il suo corpo,
disteso e rivolto
verso il palco di Dio.
L’oceano diede tregua alle sue onde
E infine un arboscello,
con la saggezza del suo spirito nobile,
lasciò scendere due foglie,
che andarono a coprire
la luce azzurra davanti ai suoi occhi.
Iniziò ingannando la sua mente.
Creature, esseri sovrannaturali,
pensieri mutabili e invisibili all’occhio
di chiunque si aggiunga alla vista
dell’uomo.
Nuvole bianche, grigie, nere,
draghi e misticismo
portati via dal vento,
fanno da sfondo ad alberi verdi,
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al volo di rondini,
a foglie cadenti.
Nuvole bianche nel cielo celeste.
Una macchia magicamente prende
Le forme di un aeroplano,
e poi di nuovo
un essere indefinito.
Cosa c’è di meglio, se non
la fantasia,
per giocare con questo mondo meraviglioso
di apparenze
e intuizioni.
Forme malvagie,
di una vita ultraterrena
sovrastano le nostre apparenti,
insignificanti teste.
Schizzi di follia pura
Che si infrangono su palazzi,
naufragano per cieli,
per monti, per mari,
creando l’illusione della realtà
in cui viviamo.
Ecco che giungono angeli,
luce bianca che
traspare i tratti
di un cielo immortale.
Dipinto astratto
Di un pittore fantasioso,
teca paradisiaca che
racchiude volti di entità divine,
ippocampi marini
si infrangono sulla pelle
azzurra
del cielo,
un mare ribaltato bagna granelli
di sabbia sfumati
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nell’aria,
che vanno a ricevere il premio
per la leggerezza
del loro essere.

Alessandro Pallante 5AL
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La voce della speranza

Decido
Di cantare a gran voce
Di persone, di esseri umani
Che non si lasciano intimidire
Dalla situazione che li azzanna feroce
Ma cercano nel buio delle mani
Che li conducano verso un lieto avvenire.
Sogno
La pace nella mia terra natia
I suoi cittadini liberi, uniti e compatti
Contrastare odio, ingiustizia, oppressione
Dove non costi la vita dire la mia
Dove i bambini giochino distratti
Senza paura di qualche esplosione.
Rifiuto
La speranza in un futuro
Privo di fondamenta
Lungi da amata, amici e famiglia
Su un suolo straniero e oscuro e insicuro
Che mi spaventa,
Lontano da qui miglia e miglia.
Desidero
Un Paese di quelli
Che ripudiano bigottismo e derisione;
Sempre pronto alla novità:
Che non giudichi i suoi fratelli
Anche se di un’altra religione
Anche se il bimbo ha due papà.”
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Comprendo
La difficoltà insormontabile
Nel soverchiare tale realtà
Ma mi immedesimo in persone che, come me,
Sperano in un futuro improbabile,
Sebbene sappia che rimarrà
Un’utopia: La mia isola che non c’è!

Andrea Luzzi 5HL
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Utopia

Caro Diario,
non ho mai scritto un diario prima d’ora, e non penso che dopo
continuerò a scriverne uno, purtroppo per me non sono ancora del
tutto indipendente da poter scegliere cosa fare e cosa non fare.
Scrivere un diario per esempio non è mai stata una mia idea, non
sono la tipa che scrive di getto senza pensare, sono più una da
schema, una che scrive prima a penna.
Loro però devono essere cambiati, credono ancora di essere capaci di fare qualsiasi cosa da soli, non pensano che una come me,
una ragazza, possa insegnargli qualcosa.
Mi proteggono, ci proteggono, come se Loro si credessero davvero
superiori, come se Loro fossero più adulti di noi.
Diamine si comportano tutti come se solo a noi, e soltanto a noi,
possano capitare incidenti, inondazioni, terremoti, rapimenti e così
via… ma ora sto divagando, (e anche troppo!) quello che sto cercando di dirti, caro Diario, è che la mia più grande utopia è quella di
crescere il più in fretta possibile.
Questo, lo so, non è un vero e proprio sogno, la gente cresce tutti i
giorni, ma il mio desiderio è davvero unico, io voglio crescere adesso, subito, diventare più alta, più bella e indipendente.
Vorrei che tutti mi prendessero sul serio, non dovrei più nascondere
nulla, la mia bocca sarebbe un fiume in piena distruttore di argini!
Ora lo so che mi credi pazza, ma è così, diventare adulti non è forse il sogno segreto di ogni bambino? Io non sono diversa, non mi
chiamo Peter, non ho trovato la mia isola che non c’è e non ho una
fatina che mi aiuta a volare, la mia “isola che non c’è” me la devo
fabbricare da sola, e il modo più veloce per farlo è crescere, il più
in fretta possibile.
Loro sono ovunque, mi comandano a bacchetta e rifilano la solita scusa del “lo facciamo per il tuo bene” e se invece non va bene qualcosa
ti rifilano un bel “non ti riconosco più, non eri così e bla bla bla…”.
Ma davvero ci avete mai conosciuto?
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Voi altissimi, insormontabili e indaffarati, non sarò mai come Voi,
essere Voi significa essere giusti e buoni, e non tirannici e dittatori.
Voi e solo voi, vi lamentate e vi lamentate, urlate, sbraitate, piangete e quasi sempre non vi accorgete che vi siete arresi.
Diventare adulta alla mia età significherebbe rimanere così, credere
ancora in tutto, avere fiducia nelle persone.
Spero davvero che esista “un’isola che non c’è”, non ci crede in
fondo ogni bambino e ragazzo?
E in fondo non lo sperano anche gli adulti?
Gli adulti sono come una grande bomba ad orologeria, più fili tagli,
più il tempo si accorcia, più cerchi di sistemare le cose più quelle
si ingarbugliano.
Gli adulti non sanno come rilassarsi, per loro anche il più piccolo
dei problemi diventa una grande tragedia. Cos’è che li allontana?
Cosa gli fa mollare il loro credo e i loro sogni?
Io so che i sogni sono cose belle, che quando li raggiungi ti senti
appagato e felice, eppure non ho mai incontrato un adulto che fosse contento di aver realizzato quel sogno.
Non ho mai incontrato un adulto che mi dicesse il suo nuovo sogno, il bello dei sogni è questo no? Esaudire il primo e averne subito uno nuovo.
Voglio diventare grande per poter dire la mia, non sono così egoista
da voler fare tutto questo per me, certo riconosco i molti vantaggi
nell’avere una macchina… ma ricordare agli adulti come si sogna
non è forse una cosa molto importante?
Potrei aprire un’agenzia, l’agenzia dei sogni, come fare, spiegato in
pochi e semplici passaggi:
• Chiudere gli occhi;
• Respirare a fondo.
Per ora sembra facile, ed è facile, credo che quando una persona
chiude gli occhi, la prima cosa che vede è ciò che desidera, ma ciò
che desidera davvero.
E non so perché mi viene da piangere, forse è perché, caro Diario,
come dicevo è una stupida utopia, “un’isola che non c’è” irrealizzabile, lontana anni luce dalla mia finestra, nessun Peter verrà mai
a portarmici, nessuna fatina per me.
Scrivere un diario quindi, non è mai stata una mia idea, perché dover
scrivere un diario quando si hanno cose molto più importanti da fare?
Di idee ne ho avute molte, ma nessuna di queste c’entrava dentro
questi pochi caratteri, scrivere un diario era la cosa più semplice
da fare, nonostante tutto non mi sono mai sentita più libera di così.

114

Non so quando cambierò, non so quando crescerò, ma per lo
meno so bene quali sono i miei sogni, e non credere, caro Diario,
che questo sia il mio unico sogno, perché tra i miei molti sogni c’è
anche quello di restare bambina per sempre.

Aurora Staro 2A
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Guarda mamma

Guarda mamma!
Una luce alla finestra
Guarda mamma!
Ha un fiorellino sulla testa
Guarda mamma!
Come amico ha un folletto
Guarda mamma!
Si è nascosto sotto il letto
Guarda, mamma!
Sono entrati e non se ne vanno più
come fai a non vederli,
a non vederli proprio tu?
Quel birbante di uno gnomo
sta rubando il nostro cibo
Ma, vecchietto più del nonno,
è corso via per il giardino
C’è un unicorno sotto il melo
Se vien visto è un disastro
Mamma mamma fa’ qualcosa!
Almeno dagli un po’ del pranzo
Non mandarli via mammina
faran parte della famiglia
Se li cacci io vado con loro
mi nascondono in valigia!
Saranno i miei compagni di giochi
li terrò io a bada
Non mandarli via mammina
ora sì che questa è la mia casa

Beatrice Barel 2CL
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La mia Isola senza importanza

Erano un gruppo di amici dalle risate forti dalle battute spinte, con
le mani più occupate della testa perché strette sempre a una bottiglia. Quel giorno la noia era ancor meno sopportabile e il fumo
riuscì a trasportarli solo in cima ad un promontorio, distante solo
qualche chilometro dai cortili verdi della nostra scuola. Loro erano
la mia alternativa più ovvia, sebbene a volte tra le due scegliessi
anche la solitudine, e venissi proprio qui, sul dirupo, a passare il
tempo. Non succedeva neanche troppo raramente, sapevo bene
infatti che se avevi la giusta dose di coraggio e disperazione potevi sederti sulla cima del promontorio e guardare su verso il cielo
tenendo giù il mare, mettendoti al centro e immaginando di essere
talmente al centro, talmente dentro, talmente coinvolto nel mondo,
da avere la capacità di allontanartene.
Quando ero bambina tra i banchi di scuola fingevo di essere come
quei giovani prodigi delle storie, e il potere che mi rendeva speciale
consisteva nel saper controllare il suono: quando c’era sufficiente
chiasso, guardando un punto fisso riuscivo a sentire quei rumori
ovattati; forti, ma troppo distanti per esserlo, come fossero sott’acqua.
Ora speravo che i miei amici fossero così stupidi da non ricordare
che il promontorio era in salita e che alla fine vi era un dirupo, per
loro ancor più interessante data la pericolosità.
Ci siamo stesi a guardare il cielo diventare sempre più nero, più
cupo, misterioso e terrificante. Un passo più in là e già cadevo,
avvolta nelle tenebre, spaventata dalla velocità con la quale il mio
corpo si stava per infrangere sul mare. Il buio del cielo e il gelo della
notte nel mare. Avrei dovuto nuotare fino alla spiaggia vicina ma
non ne avevo voglia, la destinazione era un’altra. Guardavo il mio
mondo da sotto un velo d’acqua, la luce di un faro lo illuminava un
poco e vedevo uno scia gialla tremarci sopra. Tiravo fuori la testa
per prendere aria, chiudevo gli occhi e mi lasciavo cullare. Non più
pesante come nella caduta, ora ero leggera. Sarebbe bello essere
sempre leggeri, preoccupati solo in apparenza ma profondamente
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fiduciosi nella vita, nella nostra vita e nella piega che questa prende
di tanto in tanto. Vedo me stessa attraverso le palpebre: prima piccola, mentre aspetto che la mamma mi dia il grembiule per uscire
di casa per poi, solcata la porta, diventare grande, aggrottare le
sopracciglia, stringere i pugni, abbassare lo sguardo. Sento anche
le risate dei pomeriggi spensierati farsi distanti e diventare suoni macabri. Non provo tristezza, né gioia ora. Mi sento avvolta da
braccia mai sentite prima. Vedo specchiarsi nel mare il film della
mia vita con i piedi sotto la sabbia e con lo guardo immobile di chi
non si sente coinvolto, attento e distaccato. Dalla mia isola la vita
è meno spaventosa, mi chiedo perché ci si senta continuamente
aggrediti dagli eventi, perché si cerchi continuamente soluzione,
spiegazione a questi quando una vera risposta non c’è ed è proprio questa la risposta più bella. Dal calduccio della mia isola mi
vedo galleggiare, anche sorridere forse: assomiglia molto ad un’esperienza extracorporea; estraniarsi per un po’, fuggire, correre vie
mantenendo i piedi fermi per raggiungere la propria casa in mezzo
al mare, la propria isola.
Stiamo ballando quando Marco canta rovinando la canzone, suona
bene però.
Ridiamo ipotizzando di buttarci giù dal burrone, “nel caso dovessi
sopravvivere alla caduta moriresti affogato” dice qualcuno, e ridiamo e ridiamo e loro non sanno che io mi sono già tuffata qualche
istante prima senza mai lasciarli, che mi sono tuffata, ho trovato la
mia isola, con la sabbia calda e la proiezione della mia vita sulle
onde del mare e che solo ora sono realmente lì con loro. Ora rido
con loro, penso siano davvero stupidi e ciò non mi importa più,
credo moriranno senza lasciare alcuna traccia del loro passaggio e
questo non mi interessa, non più, oggi ho scritto sulla sabbia i miei
pensieri più profondi e le mie domande più grandi per poi vederle
volar via, svanire come fossero nulla, come senza importanza.

Elena Cascioli 2C
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Commercianti di anime

Questo testo poetico, scritto secondo la forma metrica tipica della
Commedia dantesca, vede un Dante partecipe di una situazione
che spesso mi è capitato di immaginare.
Ho immaginato un Dante dei nostri giorni, impegnato nell’estenuante viaggio attraverso il regno dell’Inferno, circondato dalle
anime destinate alla dannazione eterna, sempre spaurito, timoroso e perduto senza la guida del “savio Duca”, cioè il buon Virgilio,
il quale, pronto a chiarire i dubbi che assalgono il poeta, lo mette
a conoscenza di una categoria di peccatori forse inesistente all’epoca di Dante, ma sicuramente presente ed incisiva nella società
odierna.
“E poi arrivano loro. Gli scafisti. Esseri che hanno scelto per soldi di
fare commercio di esseri umani. Esseri senza scrupoli, che vogliono ricavare il massimo da ogni carico che inviano da una sponda
all’altra, che non esitano a gettare in mare il contenuto delle ‘navi
della speranza’ se devono allontanarsi rapidamente. Non conta la
gente che muore, che non sa nuotare, che affoga a poche bracciate dalla costa.
Lo scafista ha perso la sua dignità di uomo. È un Caronte senza anima, dagli occhi indifferenti, che beve, picchia, fuma, urla i suoi ordini
in una lingua che non tutti comprendono. I bambini lo guardano e
si stringono un poco più forte alle madri o ai fratelli, al padre [...]”
(Patrizia Vindigni, Stampa Critica, 2015).
Nell’aria di terrore e pianto mista poc’oltre l’uscio di quel tetro lòco
si palesò la sagoma già vista
di Caron che, movendosi di poco,
lo sguardo volse verso ‘l mio atterrito già da’ bagliori dell’etterno
foco.
Egli indicòmmi in gesto lento e ardito alcun ch’a poppa di sua imbarcazione con corda immarcescibile era unito
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al collo stretto insìn soffocazione, sicché corda giammai si consumava e al soffocar mai die’ liberazione.
Tutte le membra assieme dimenava senz’ordine né grado né intelletto. La bocca spalancata non gridava,
fiato ne uscìa, ma ‘l suon restava ‘n petto. Da sponda a sponda
senz’alcuna sosta
la rotta di Caron era costretto.
Il brano seguente, scritto cercando di emulare il linguaggio tipico del
fiorentino trecentesco, tratta una situazione sì utopica, poiché irrealizzabile, ma al contempo comporta una pena dalla quale nessuna
delle anime sarebbe esentata dal patire, se tutto ciò fosse reale.
[…] Ad insegur, com’a dubbio risposta.
Poscia m’accorsi con sgomento e strizza – ch’al sol rimembramento orror s’accosta –
che, come fuor dall’acqua il pesce guizza agile, lesto, per curiositade
compiendo in un balen tutta sua bizza,
così con altrettanta brevitade, all’omo incordonato corpo e volto
cangiòrno sia color che quantitade:
quegli era scuro, ossuto e a pelo folto, questi era chiaro, calvo et
opulento. Lo spirto mio si sentì assai sconvolto
dalla dimanda lo cui chiarimento potea venire sol dal savio Duca.
Et egli principiò: “Che lo sgomento
ad occultarti il volto non conduca!
Tu averai corretta canoscentia
se ascolti schiena dritta e dritta nuca!”
I’obbedii, et egli con patientia:
“In esto abisso sempiterna pena vien data a quanti, senza penitentia,
folle d’omini, vivi a malapena, trasportano su barche periglianti
ognuna almen tre volte il pieno piena
in cambio di monete tintinnanti. Riguardamente poscia all’immediato mutar d’aspetto che scorgesti avanti
guarda dabbasso et averai spiegato”. Chinai lo capo e l’acqua rivelava
un moto verticale concitato
d’un corpo che salìa e altro calava, ad indicare quanto noi s’ignori
i tanti ch’anco ‘l buio non celava.
I’ rimane’ impetrito a quei squallori, ma ’l duca che ben conoscéa
lo resto, rivolto a me: “In ben altri dolori
t’imbatterrai. Orsù, facciamo presto!
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’ché tempo non è all’alma mia donato.” Quinci mi feci forza e restai desto
sicché ‘l dolore mio vidi ammaestrato.

Eugenio Grilli 5AL
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Inchiostro

Scriverò alla ricerca di un Luogo.
Sarà il silenzio a muovere la mia mano.
No, lettore, non pensi questo.
Non intendo quel silenzio definito come assenza di perturbazioni sonore, bensì assenza di moti caotici nell’animo. Chiamiamolo “vuoto”.
Ma si è soliti confondere il vuoto e lo stracolmo. Chiamiamolo adesso “sfumatura”.
Oggi colgo, raccolgo e distribuisco sfumature d’inchiostro.
Scriverò alla ricerca di quel Luogo,
ieri giurai di averne sentito battito.
No, non intendo ieri.
Mi riferisco al non oggi.
Mi segua, lettore. Si tenga stretto a me.
Queste realtà fan girare la testa e l’inchiostro ne risente.
Scelsi di scendere dal mondo e
Guardai
Trasalii
Cosa vidi?
Un’Isola composta da piani portanti al fallace, gioco d’effetto d’un affetto, gradini di una scala priva di gradiente, dipinto per le mie iridi, edera
che pian piano avanza accogliendo in me afasia. Chiamatelo “foglio”.
Inchiostro che terminando la propria rotta lascia un blu zebrato
nell’esagono ostentante sei lati,
ma nascondente arcanamente l’utopico Luogo donato a coloro
che, dettati dal silenzio, scrivono. Chiamatela pure “penna”.
Qualcosa mi riportò qui e adesso.
Probabilmente il richiamo di quel colore esaurito
Caduto su questo foglio interrotto
In cui intravidi la mia Utopia.

Giada Scerbo 5AL
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Incontri inaspettati

I genitori di Raffaele e Ilaria erano partiti per festeggiare il loro anniversario. Il figlio maggiore era andato in montagna e i due amici,
Ilaria e Michele, si divertirono molto insieme. Mancavano solo due
mesi alla fine della scuola.
Passata una settimana Raffaele non tornava.
– Micky, sono preoccupata – disse Ilaria.
– Comincio a esserlo anche io. – fece lui.
– Mia madre ha detto che se avessimo riscontrato dei problemi
avremmo dovuto informare la nonna.
La chiamarono ma invano. L’amico s’illuminò: – Possiamo andare
dai nostri amici Margherita e Federico.
Una volta spiegato il problema, furono ospitati.
Il mattino seguente le lezioni sembravano infinite. Ilaria e Michele
non riuscivano a pensare ad altro, invece Federico era emozionato
per la sua imminente festa di compleanno. Per Margherita sarebbe
stato un incubo poiché non sopportava i bambini.
Quel fine settimana i tre coetanei si trovavano in camera della ragazza e Federico si divertì molto a tirare qualche scherzo alla sorella
che, chissà perché, non apprezzò affatto di ritrovarsi zuppa da capo
a piedi. Solo la voce tonante della madre riportò la figlia alla calma.
Riordinato tutto, Ilaria e Michele si sedettero esausti sulla sedia della
scrivania. Margherita rifletteva sulla loro situazione: non si trovavano
in casa loro perché i genitori viaggiavano e il fratello non tornava.
La mattina seguente i suoi amici stavano nella stessa posizione:
Michele era seduto sulla sedia con Ilaria tra le braccia.
– Possiamo dare una festa questa sera per i nostri ospiti? – trillò
Margherita piombando nella camera dei genitori.
– D’accordo – rispose la mamma. L’idea di allestire un karaoke
piacque a tutti.
Il risveglio dei due ragazzi fu sereno e, quando videro la colazione
preparata di tutto punto per loro, abbracciarono Margherita entusiasti. Michele si staccò perché Ilaria tossicchiò. Nel pomeriggio
questa notò che fra i due era nato qualcosa.
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Arrivata l’ora prestabilita, i due ospiti furono attirati in giardino e la
serata iniziò. Gli adulti cantarono una canzone dei loro idoli. Federico cantò la sigla del suo cartone animato preferito. A Margherita
riuscì con successo la colonna sonora di Titanic. Infine Ilaria e Michele duettarono la canzone “Il mondo è mio” del film Aladdin.
– Bravi! – commentò la madre.
– Cantate alla festa di quartiere? – propose la sorella di Federico.
– È una festa di tre giorni in onore del santo patrono. È piena di bancarelle e giochi e termina con esibizioni canore e fuochi d’artificio.
– Fantastico! Ila? – esclamò il ragazzo.
– Incredibile! Quando ci sarà?
– A maggio.
– Andiamo a dormire, è tardi. – tagliò corto il padre di Federico e
Margherita.
Ilaria si addormentò pensando a suo fratello.
Aprile passò e con l’arrivò della festa i tre ragazzi si divertirono molto. Margherita e Michele erano molto dolci. Davanti al nostro duo,
la sera delle esibizioni, mancavano due cantanti.
Michele scorse fra la folla una coppia di anziani. Ilaria corse incontro ai genitori.
– Volevamo passare inosservati e salutarvi. Ora andiamo – l’anticipò il padre.
– Aspettate! Devo dirvi una cosa riguardo Raffaele.
La coppia capendo i gesti di Michele, se ne andò.
– Non torna a casa da due mesi! – gridò Ilaria.
L’ultimo cantante terminò l’esibizione. Michele, emozionato, prima
di salire, guardò dietro il palco e fece un cenno.
– Chi hai salutato? – domandò sospettosa la ragazza.
– Meggy – fece distratto.
La canzone “Il mio inizio sei tu” di Tosca e Fiorello cominciò. La
voce maschile era cambiata. Nella parte in cui le due voci s’incrociavano, la ragazza si voltò e vide… Raffaele!
A giugno la famiglia di Federico si sarebbe trasferita in Spagna.
Passò un attimo, Michele e Margherita si baciarono.
Terminata l’esibizione, il fratello ricambiò stringendo in un abbraccio la sorella. Infine i nostri quattro ragazzi ammirarono i fuochi
d’artificio.

Ilaria Fargnoli 4HL
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Pace

L’aria era pesante e carica di umidità. Fino a pochi minuti prima
era precipitata una pioggia scrosciante, che aveva ammantato ogni
cosa di una bianca caligine.
Un vento leggero soffiò via le foglie secche, corrose dal tempo.
In un punto indefinibile un’altalena cominciò a muoversi; le sue catene arrugginite gemettero sinistramente, con striduli cigolii.
Una figura esile emerse dalla nebbia. I suoi passi risuonarono distintamente su ciò che qualche tempo prima si sarebbe potuto definire selciato; ora era solo una massa informe di ghiaia, terra e
sassi.
Il giovane continuò ad avanzare e, sebbene la mimetica gli lasciasse scoperti solo gli occhi, non poteva fare a meno di tremare per il
freddo che gli entrava fin dentro le ossa.
Non aveva neanche vent’anni che l’avevano costretto a combattere
una guerra non sua.
“È per la nostra libertà”, dicevano i suoi compagni, “Dobbiamo
stroncare tutti gli indegni!”.
Lui, che fin dall’infanzia non aveva mai conosciuto un’arma, ora
imbracciava un mitra pronto a vomitar fuoco su chiunque “non la
pensasse come lui”.
Non aveva ancora ucciso nessuno eppure si sentiva le mani grondanti di sangue e l’anima più nera di un condannato a morte.
Camminava a fatica, bagnato, stanco e coperto di fango; non sapeva neanche come ci fosse finito in quel luogo spettrale.
Era partito in avanscoperta, ma quella dannata nebbia gli aveva totalmente confuso le idee e, come se non bastasse, aveva del tutto
perso la cognizione del tempo; solo il variare della luce gli permetteva di distinguere il giorno dalla notte.
Improvvisamente sentì un rumore alle sue spalle. Si voltò di scatto,
ma l’unica cosa che vide fu la canna del proprio fucile che si perdeva nella caligine.
Per un attimo pensò di aver sognato, ma il suono si ripeté, stavolta
alla sua destra e molto più vicino.
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Colto dal panico, indietreggiò velocemente, ma i suoi piedi incontrarono qualcosa di duro ed il giovane si ritrovò a terra.
Quando alzò lo sguardo gli si presentarono due fasci di sottilissimi
baffi e degli occhi verdi che lo osservavano con profondo interesse.
“Dannato gattaccio!” imprecò lui, scacciando l’animale con il calcio
dell’arma, “A momenti mi facevi raggiungere il regno di Maometto
senza neanche darmi il tempo di pentirmi dei miei peccati!”.
Si rialzò e si scrollò la terra di dosso. Quell’incontro non aveva certo
giovato al suo buonumore, ma almeno gli aveva fatto scaricare un
po’ la tensione.
Stava anche per raccogliere il mitra, quando un particolare attirò la
sua attenzione.
Tra un mucchio di vecchi scatoloni c’era qualcosa che si muoveva,
troppo grande per essere un gatto.
Si avvicinò piano, guardingo, la canna fissa davanti a sé. Lo strano
essere, intanto, aveva smesso di agitarsi.
Quando il ragazzo raggiunse il cumulo, rimase di stucco.
Immobile tra scatole e carta fradicia, tanto magro da sembrare
uno scheletro vivente, c’era un minuscolo bambino di otto anni al
massimo.
Era vestito solamente di stracci e la sua pelle color mogano si intravedeva appena tra gli ammassi di cartone.
Il soldato si sorprese che fosse ancora vivo: sicuramente era l’ultimo abitante di quel villaggio fantasma.
Allungò un braccio per sfiorarlo, ma il piccolo si ritrasse. Solo allora
il giovane si accorse che, tra quelle minuscole dita tremanti, c’era
qualcosa. Aguzzò lo sguardo e scoprì che si trattava di una croce.
Un cristiano!
Fu come se il tempo si fermasse. Perfino la nebbia sembrava di
ghiaccio.
Il cuore gli si strinse in una morsa e le braccia divennero rigide
come legno mentre, centimetro per centimetro, puntava la canna
del mitra alla testa del bambino.
Era stato addestrato per quello, gli ordini erano chiari: “Uccidere
tutti gli infedeli, nessuno escluso. Qualsiasi atto di pietà verso quei
cani sarà considerato alto tradimento per la setta”.
E allora, perché le dita si rifiutavano di premere il grilletto? Perché
le mani, nonostante il freddo, tremavano e sudavano?
Abbassò il fucile.
Il bambino se ne accorse e gli si avvicinò. Il soldato si ritrovò in ginocchio, gli occhi alla stessa altezza di quelli del piccolo.
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Si fissarono a lungo e a un tratto il bimbo, senza nessun preavviso,
sorrise.
E fu il sorriso più bello che il ragazzo avesse mai visto.

Laura Rubriante 4B
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Un sogno in otto tempi

Giulia, quattordici anni, sta avanzando lentamente sul parquet rovinato. Per ogni passo appoggia prima la punta del piede sul pavimento, timorosa, quasi come le persone che la stanno aspettando
siano pronte a giudicarla per ciò che farà. È una ballerina ormai da
otto anni, ma ogni saggio per lei è come tornare bambina, quando
per la prima volta azzardò dei piccoli movimenti con i piedi, sul
palco di un teatro di parrocchia. In cuor suo però, lei sa di essere
cambiata, di non essere più la Giulia di un anno fa che incerta e
con le lacrime agli occhi ha deciso di cambiare scuola di danza, di
ricominciare da zero, non solo quella sua passione, ma tutta la sua
vita. Troppo grassa, troppo alta, troppo testarda le dicevano, ma
forse era semplicemente troppo se stessa per rimanere in quella
scuola dove, più le loro madri che le allieve stesse, non l’accettavano. Struggente per lei, abituata ad affezionarsi a chiunque le restasse accanto a lungo nel tragitto della vita, per lei per cui la danza
non era solo una passione, ma un sogno, uno di quelli che rincorri
senza mai fermarti, come le corse dell’autobus di prima mattina,
quando sei in ritardo. E più vedeva le sue compagne riuscire in
ciò che facevano, stare sedute su quell’autobus dove l’unico posto
vuoto aspettava lei, più si convinceva del fatto che i posti erano
stati tutti occupati, che l’autobus correva troppo veloce. Finché un
giorno non decise di fermarsi. Se lo ricordava bene quel caldo mercoledì di ottobre, si ricordava come reagì quando scoprì che non
avrebbe messo più piede in quella scuola, si ricordava persino di
come mollò subito. Era sicura che non avrebbe indossato più un
paio di punte, che non avrebbe più visto in faccia quelle persone, che le avevano tramato alle spalle. Si ricordava quanto pianse,
quanto tempo rimase stesa lasciando scorrere dei goccioloni caldi
lungo le guance rosee. Poi, una settimana dopo, la chiamarono e
le offrirono di fare una prova gratuita in un’altra scuola: e lei, Giulia
la debole, accettò anche se timorosa. Quando mise piede in quella
palestra, non sapeva nemmeno lei cosa provò esattamente: non
era quella sala bianca, con le sbarre ai muri ed i quadri raffiguranti
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ballerine appesi alle pareti, era una semplice palestra, con il pavimento di linoleum, eppure lei si sentì a casa, come se quel luogo
così semplice la potesse riportare a ciò che era stata. Dopo quell’oretta passata in silenzio ad eseguire esercizi qualcosa si smosse,
se lo immaginò là sotto i suoi occhi quell’incrocio davanti a cui si ritrovava a scegliere: continuare o restare. Ci pensò poco, quella era
la sua utopia, il suo sogno che nessuno avrebbe appoggiato, quello
era il traguardo che voleva raggiungere. Nei mesi successivi fece
di tutto, si mise a dieta, decise di allenarsi, ma soprattutto decise
di troncare qualsiasi rapporto con le persone che l’avevano fatta
sentire uno schifo. Lei era consapevole di non esserlo. Dio solo sa
quanto esultò, come una bambina davanti ad un regalo, quando le
raccontarono che le persone che non le avevano permesso di coltivare in tranquillità il suo sogno, non erano riuscite a raggiungere il
livello di bravura che si aspettavano. Tutt’ora c’è una parte di lei che
si chiede come possono aver reagito queste persone, quando gli è
venne comunicato che erano troppo magre, alte o troppo incapaci
per i loro livelli. In fondo anche lei è un po’ vendicativa, tanto che
ogni volta che ripensa a tutto questo le scappa un risolino. Eppure
se è capace di ridere di fronte a tutto quel dolore provato solo un
anno fa, di fronte a ciò che l’ha fatta ricominciare da zero, significa
solo che Giulia è molto più forte di quanto credono gli altri. Giulia,
quattordici anni, sta avanzando lentamente sul parquet rovinato,
sta per lottare per il suo sogno davanti ad una platea di persone
inconsce di ciò che lei si porta dentro.

Maria Sofia Caretta 1B
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Penisola

Cos’è che vuoi?
Cos’è che fai?
Cosa alla fine prendi e cosa mai?
Chi ti ferisce?
Ci senti adesso?
Noi siamo qui e no, non ti feriamo.
Sai per caso come sono?
Sai tutto di me?
Sai se ho un padre
Una madre
Oppure nessuno?
Ho attraversato il mare,
Lo stesso in cui ti bagni,
Lo stesso in cui ti perdi!
E adesso,
Che senso ha?
Che ormai, che ormai…
C’è chi va in alto
E
Chi va giù.
Ma tu vai a casa tranquillo e accendi la tv.
Che ormai, che ormai…
Su questo fondo ci hanno mandato,
E
ancora più giù.
Ma tu vai a casa tranquillo e accendi la tv.
Che se il mondo ti chiama tu
Accendi la tv.
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Ho sempre desiderato
Tutto questo,
Non avrebbe avuto senso lo stesso…
Ho perso il mare
E il mare ha preso me.
Ora sai dove sono?
Sai tutto di me?
Sai se ero solo,
Ubriaco
Oppure morivo?
Ho conquistato il cielo,
Lo stesso in cui ti guardi,
Lo stesso in cui ti cerchi!
Ma adesso,
Che senso ha?
Che ormai, che ormai…
Io quell’isola no,
Quella penisola,
Non la vedo più.
Ma almeno tu
Se il mondo ti chiama
Rispondi anche per me.
Dimostrami che non è l’isola che non c’è.

Marzia Ballini 3B

Nota: Ho voluto rappresentare un tema nello specifico, ma che potesse essere anche di libera interpretazione per ognuno. Il mio tema è
quello dell’immigrazione, e soprattutto della strumentalizzazione delle notizie che vengono spesso distorte dalla televisione e dalle quali
ci si fa condizionare. La televisione spenge le coscienze, così come
lo fa per altri temi nei quali ognuno può rispecchiarsi, come ad esempio la difesa di una qualsiasi minoranza sociale o politica. Grazie.
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La società perfetta

Ho un concetto molto astratto della società perfetta. Mi piace spaziare fra realtà e fantasia, e con quest’ultima volare per i cieli infiniti
sperando di incontrare un mondo senza confini. Senza costrizioni.
Senza violenza. Mi prenderete per una visionaria, lo so. Eppure più
vedo lo strazio e il dolore che si disperde per il mondo, più spero in
qualcosa di migliore.
Perciò, comincio a fantasticare ed ecco che ho già creato il mio
stato ideale senza corruzione, senza doppiogiochismo, senza egoismo. Politici pagati per ciò che sono e non per quello che promettono invano. Cento monete a chi è onesto, nessuna a chi pensa
solo a sé.
Ma ora che ci penso, cosa sono i soldi? Cerchi di metallo che ti
lascia un lezzo ogni volta che li prendi in mano? E allora perché ci
piacciono tanto? Qualunque sia la risposta non la voglio sentire e
voglio che sparisca subito dal piccolo creato che sto costruendo
con la mente. Voglio che lì, dove tutto dev’essere migliore di questa ormai vecchia Terra senza religione, sparisca la causa di ogni
nostro male.
Immagino già la gente recarsi nei negozi, nelle botteghe e ricevere
ciò di cui hanno bisogno, senza che gli venga in cambio chiesto
niente. In questo modo, non credete che si apprezzi veramente l’operato altrui e quanti essi valgano? Non è meglio distribuire amore
verso prossimo e non indifferenza?
Ognuno ha sua virtù, ma può essere oscurata se l’avarizia si impossessa di noi. Perciò, che dire dei banchieri? Delle borse, delle finanze, delle banche che si accrescono prestando denaro alla
gente, per volerne in cambio di più? Potrebbero andare anche tutti
al diavolo in questo istante, se non fossi troppo clemente per farlo.
Sbagliano forse ad essere troppo attaccati a Mammona, ma per
questo è giusto condannarli? È giusto giudicarli se hanno errato
moralmente, come spesso ci induce la natura umana? E allora no,
li prenderei tutti con me e farei vedere loro il mio piccolo mondo,
fatto di semplicità, di quella semplicità che rallegra perché non c’è
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povero e non c’è ricco, non c’è sete né fame, né ladro né vittima.
Dunque, rideranno quelli dicendo che tutto ciò è impossibile. Perché un’utopia è degna di questo nome, se so che tutto ciò è irrealizzabile.

Paola Pietrosanti 2IL
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Utopia: la mia isola che non c’è

Non c’è un vero e proprio “posto del cuore” per me.
Certo, lo Sri Lanka è senza dubbio un pezzo molto importante nella
mia vita, così come Roma.
Sono nata a Roma, studio a Roma e vivo soprattutto a Roma; in Sri
Lanka ho passato i primi anni della mia vita e quando posso ci vado
in vacanza, ma non posso affermare con sicurezza che è il mio luogo del cuore. Non riesco a considerarlo tale perché, non mi sento di
appartenere a quel mondo e spesso non mi sento realmente parte
nemmeno di Roma; forse per via delle mie origini o forse perché
continuo ad avere sempre un piede in Italia e uno in Sri Lanka.
Però posso dire con sicurezza che un “luogo del cuore ” che mi
emoziona sempre è l’aeroporto.
Sì, proprio così, l’aeroporto. All’apparenza agli altri può sembrare
un luogo comune, un luogo affollato ma io lo trovo un posto “magico”.
Perché un posto magico?
Beh, semplicemente per il fatto che è un luogo speciale, c’è quell’aria di felicità e tristezza allo stesso tempo.
Spesso quando mi capita di fare un viaggio e mi reco all’aeroporto
cerco di osservare le persone e i loro comportamenti: da una parte
le persone felici che aspettano in ansia l’arrivo dei propri cari, amici
o semplicemente una persona speciale; dall’altra parte persone tristi che devono salutare i propri amici magari solo per una vacanza
oppure dire addio a qualcuno che ha deciso di cambiare vita.
Io ho vissuto entrambe le esperienze, certo dire addio o semplicemente ciao non è sempre facile; mi ricordo quando quest’estate
dovevo partire e non ce la facevo, davanti a me c’era mia cugina
dovevo salutarla e mancava poco alla partenza. Avrei voluto portare un pezzo di lei con me.
Non ti accorgi di ciò che hai finché non lo perdi.
Mi trovavo nel mio sedile, vicino al finestrino, sentivo l’aereo prendere quota e solo lì capii veramente che stavo lasciando la mia
migliore amica, mia cugina.
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Partire è sempre stato bello per me. Sento le gambe tremare, il
cuore battere forte ogni volta che mi trovo in un aeroporto, forse è
proprio l’aria che si respira, che sia a Roma, a Dubai, a Doha o in
Sri Lanka e sapere che dall’altra parte c’è qualcuno che mi aspetta
con ansia. In conclusione il mio “posto del cuore” è effettivamente
l’aeroporto.

Francesca Hettiarachchi
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