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Altra Mente è un’associazione di promozione sociale. Da anni svolge 
attività di laboratorio per appassionare e motivare allo studio e alla 
creatività. In particolare ci rivolgiamo a giovani studenti. Il lavoro con 
i giovani è per noi una esperienza di condivisione del piacere alla lettu-
ra e alla scrittura, per gli studenti una scoperta sempre nuova e stimo-
lante di giocare con le parole e produrre un libro tutto loro.

Quest’anno abbiamo voluto intraprendere l’avventura di una creazione 
accattivante come inventare campagne pubblicitarie sociali. è stato fa-
ticoso ma anche divertente. Pensiamo che il divertimento e il piacere 
siano componenti essenziali per favorire l’apprendimento. Nei nostri 
laboratori suggeriamo piste di ricerca per stimolare la loro fantasia, 
promuoviamo giochi didattici di gruppo, invitiamo a scrivere  e rilegge-
re e anche ad apprezzare l’impegno. 

Per giocare ancora insieme ho pensato, in linea con quanto facciamo con 
gli studenti, di presentare la nostra associazione con un tautogramma.

Altra Mente associazione amica accoglie assieme alunni, adulti, adole-

scenti, anziani che amano approfondire e assimilare, appassionandosi, 

argomenti antichi e attuali. Allegramente anima attività accrescendo 

acume e autostima, abituando all’attenzione, all’azione, all’avventura.

Aiutiamo ad affrontare avversità addolcendo asperità, agendo alacre-

mente, a volte anche audacemente, con autonomia.

Andiamo avanti amiche e amici amorevolmente!!!

Patrizia Sentinelli
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Tutto è possibile

Il laboratorio è cominciato a ottobre quando Patrizia, Fiorella e Luna 
ci hanno chiesto se volevamo creare un libro tutto nostro e noi subito 
abbiamo risposto di sì. Poi ci hanno proposto di attuare una campagna 
pubblicitaria. Noi eravamo dei poveri e innocenti ragazzi che non sa-
pevano neanche il significato reale della parola pubblicità. Ma il vero 
shock è stato quando Luna ci ha chiesto, dopo un’accurata spiegazio-
ne, di creare campagne pubblicitarie sociali. Ci sono state molte propo-
ste, ne abbiamo prese in considerazione quattro: 
•  il maltrattamento degli animali;
•  il bullismo;
•  l’inquinamento a causa delle cicche di sigarette;
•  la dipendenza dai nuovi media.

Ci siamo divisi in quattro gruppi di lavoro: ognuno ha cercato nuove 
idee, originali ed efficaci, combinando foto prese da internet e metten-
do in campo tutta la creatività possibile riuscendo a costruire i proto-
tipi che vedete. Certo, dobbiamo ammettere, che di grande aiuto sono 
stati anche i consigli di Luna e Fiorella. Poi abbiamo scritto racconti 
fantastici e assurdi i cui protagonisti sono i cattivi cioè i problemi delle 
campagne. All’inizio Fiorella ci aveva semplicemente detto di portare 
un’idea, invece ognuno ha scritto un racconto, quindi abbiamo scelto, 
guardato e riguardato, corretto e riunito i testi simili.

Per il titolo volevamo realizzare un simpatico gioco di parole che con-
tenesse pubblicità, alla fine abbiamo concordato con la proposta della 
grafica sia per il titolo che per la copertina.

Dopo miglioramenti, sostituzioni e chi più ne ha più ne metta, non pos-
siamo che essere orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto.

Le ragazze e i ragazzi della II D
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Festina lente

Il Laboratorio di Scrittura è sempre una scoperta! Lo è per ragazze e 
ragazzi, lo è per gli adulti che lo conducono.

Avevamo proposto alla Scuola Montezemolo che ha accettato la realiz-
zazione di campagne pubblicitarie sociali: una bella sfida anche per noi.
Questa pubblicazione, caro lettore, è realizzata con i materiali di un 
laboratorio speciale e complesso.

Perché complesso? Intanto perché realizzare una campagna è un me-
stiere, ma per questo c’era Luna Sanchini che ha preso per mano gli 
studenti, facendo loro sperimentare e progettare. Il risultato è sotto 
gli occhi: quattro campagne.

Realizzare racconti sui personaggi delle campagne, un po’ strani come 
vedrai, lo è altrettanto così come tenere insieme la baracca. Questo è 
stato il mio ruolo con il prezioso aiuto a distanza di una studentessa, 
Sonia, che puntualmente mi ha inviato il diario dell’attività. In questi 
giorni poi le comunicazioni si intensificano e si moltiplicano: la classe, 
la grafica, Altra Mente. La casella postale si affolla e la velocità prende 
il sopravvento. Sono le scadenze che dettano i tempi. 

Ma la complessità non è solamente questo e mi spiego. Le ragazze i ra-
gazzi di quest’anno sono veloci a comprendere, a pensare, a progetta-
re, ma sono anche legati alle proprie produzioni individuali. Considero 
un merito avere incanalato tanta intelligenza al servizio di un lavoro 
cooperativo con la pratica di revisione, limatura, aggiustamento che 
colorano questo libro.

L’altro elemento di complessità è la velocità, ormai sfondo del nostro 
tempo, che non sempre aiuta: tutto presto. Non è così, non funziona. 
Quando si deve immaginare qualcosa, quando si scrivono racconti, 
come nel nostro caso, bisogna lasciare «riposare i testi», scrive Lucia 
Conti, come lievito.
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Da parte mia ho proposto agli studenti alcuni punti fermi e, come sem-
pre nel patto formativo, ho chiesto consenso:
•  impegnarsi e riflettere, anzi rimuginare;
•  mettere passione nel lavoro;
•  non avere fretta e approfondire.

Il motto Festina lente (Affrettati lentamente), attribuito ad Augusto 
imperatore è un meraviglioso ossimoro.

è il mio motto e mi piacerebbe fosse condiviso. Forza, dunque, ragazze 
e ragazzi e vale anche per te, lettore: Festina lente.

Fiorella Palomba
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Una didattica creativa

Aderire a un Laboratorio è sempre un rischio, perché spesso viene con-
siderato “tempo rubato” ai programmi  che possono  subire ritardi, alle 
verifiche meno frequenti…

Mi aspettavo una “protesta” da parte dei genitori perché la classe ha 
partecipato, quest’anno, a ben tre progetti! Invece no, questa espe-
rienza è stata, anche dal punto di vista didattico, un successo! 

Spesso i ragazzi studiano solo motivati dal voto finale - «prof, allora, 
quanto ho preso?» - qui si sono applicati e hanno lavorato pensando a 
un prodotto finale complesso e per creare questo messaggio destinato 
agli altri hanno collaborato tra loro scontrandosi e incontrandosi sulle 
idee, sulle immagini, sugli slogan, sui testi, a volte chiedendo un aiuto, 
altre volte un consiglio.

Che dire? Credo che questo libro sia un’ottima “verifica finale” dove i 
ragazzi testimoniano come abbiano acquisito delle competenze impor-
tanti e durature per il loro percorso formativo. 

Cecilia Damiani
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Salviamo l’ambiente

Il nostro gruppo ha trattato l’inquinamento da cicche di sigarette. Per 
raggiungere il risultato che vedete abbiamo passato momenti difficili.
Non siamo partiti proprio con il piede giusto: la nostra prima idea sugli 
incendi dovuti ai mozziconi di sigarette è stata subito modificata.

Ci siamo concentrati sullo slogan, la parte più difficile della campa-
gna. Dopo varie discussioni, litigi e divergenze abbiamo optato per 
“Il mondo vale una cicca?”

Per l’immagine, dopo varie consultazioni con Luna, avevamo scelto un 
paesaggio fatto solo di cicche ma, la proposta era troppo difficile da 
disegnare. Con molte difficoltà abbiamo trovato l’immagine della Terra 
schiacciata da un mozzicone di sigaretta.

Per realizzare questa campagna ci sono voluti molti incontri a scuola e 
a casa, così ci siamo organizzati per terminare il lavoro in tempo. Dopo 
tutto l’impegno che abbiamo messo speriamo proprio che vi piaccia!

Marco, Margherita, Pierluigi, Elisa, Claudia, Camilla



Il mondo 
vale una 
cicca?

IN UNA SIGARETTA CI SONO PIÙ DI 4000 
SOSTANZE NOCIVE. FUMARE È UNA SCELTA, 
INQUINARE L’AMBIENTE NO.

NON BUTTARE LE CICCHE PER TERRA.

Laboratorio di scrittura 2013/14 - Associazione  Altramente - a cura di Fiorella Palomba e Luna Sanchini
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Stacchiamo la spina

Il nostro gruppo ha deciso di fare una campagna sulla videodipenden-
za. Era la prima volta che affrontavamo una cosa del genere e quindi 
abbiamo avuto dei problemi, ma poi con l’aiuto di Fiorella, Luna e la 
prof.ssa Damiani ci siamo rimessi subito in carreggiata.

Ci siamo divertiti tutti moltissimo e siamo rimasti contentissimi del 
nostro risultato. Ognuno di noi ha messo qualcosa di suo in questa 
pubblicità: chi ha realizzato i disegni e il logo, chi ha pensato allo slo-
gan, chi all’immagine… insomma ora siamo soddisfatti della campagna 
realizzata.

Durante l’attività di laboratorio abbiamo avuto anche un’avventura, 
un incontro ravvicinato con le galline. Non potevamo credere ai nostri 
occhi: le galline zampettavano all’asilo e noi… avevamo paura!! … 
Questo è il mondo reale…!!

Bianca, Carlotta, Eleonora, Umberto, Andrea P.
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La vita non ha il RESET.
Perché perdere tempo?

STOP

I.C.S. Montezemolo - IID Roma

...E il tempo passa.

Laboratorio di scrittura 2013/14 - Associazione  Altramente - a cura di Fiorella Palomba e Luna Sanchini
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Siamo animali?

La campagna sul maltrattamento degli animali è quella che abbiamo 
scelto perché crediamo che questo sia un problema molto diffuso e che 
ci accomuna.

Noi abbiamo avuto subito molte idee: lo slogan preso da un modo di 
dire che abbiamo un po’ cambiato. Anche l’immagine è stata modificata 
varie volte. All’inizio era un cane maltrattato, poi abbiamo “girato” la 
campagna al positivo, abbiamo optato per una foto in cui il bambino si 
prende cura del cane.

In conclusione è stata davvero una bella esperienza e speriamo che an-
che chi la vede ne sappia cogliere il senso.

 Martina D., Sonia, Francesco, Matteo, Gian Marco 



Vuoi affetto? Anche loro.
Il maltrattamento degli animali 
è un reato.
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Laboratorio di scrittura 2013/14 - Associazione  Altramente - a cura di Fiorella Palomba e Luna Sanchini



18

Scoppia il bullo

Ecco, questa è la nostra campagna, speriamo vi piaccia e soprattutto 
vi convinca.

Quando il 5 dicembre, Fiorella e Luna hanno chiesto di pensare a una 
campagna pubblicitaria sociale che modificasse i nostri comportamenti 
abbiamo scelto il bullismo.
 
All’inizio eravamo eccitati dall’idea che avremmo realizzato una cam-
pagna pubblicitaria e adesso siamo fieri del nostro lavoro. 

Le prime lezioni sono state di aiuto: noi non sapevamo né cosa scri-
vere, né cosa disegnare, né da che parte cominciare. Finalmente dopo 
una bella strizzatina alle meningi, abbiamo trovato l’immagine, il logo, 
lo slogan e i font.

Volevamo essere ironici e trovare le parole giuste per far capire il vero 
senso della nostra campagna. Così sono nati il bullo e la bolla. Soprat-
tutto ci sono venute in mente vola, vola e molla, parole che accoppiate 
suonano proprio bene. 

Riccardo, Andrea F., Alessia L., Lucia, Martina M., Alessia P.
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Il bullo è una bolla, vola vola 
finchè non molla!

Lascia che il bullo

scoppi via.

Lascia che il bullo

scoppi via.

Laboratorio di scrittura 2013/14 - Associazione  Altramente - a cura di Fiorella Palomba e Luna Sanchini
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Sondaggio

Quando abbiamo completato le nostre campagne pubblicitarie ci siamo 
resi conto che mancava una cosa importante: conoscere il parere degli 
altri ragazzi. 

Abbiamo deciso di somministrare un questionario di indagine e di gra-
dimento ai nostri compagni di I C, D e L.

Con quanta trepidazione ed emozione ci siamo presentati nelle clas-
si accompagnati dalla professoressa! Eravamo quattro e ciascuno di 
noi presentava il cartellone di una pubblicità, è stato emozionante il-
lustrare il nostro lavoro ai più piccoli.

Tra noi non c’era concorrenza, non ci interessava sapere quale delle 
campagne sarebbe stata più apprezzata, ma volevamo che i nostri com-
pagni comprendessero la motivazione che ci aveva spinto ad approfon-
dire determinati argomenti, il perché li avevamo reputati importanti, 
come mai avevamo scelto quell’immagine, quello slogan.
 
Com’è stato gratificante vedere i ragazzi che annuivano, che capivano 
il nostro lavoro e lo apprezzavano!  

Ora vi presentiamo i risultati del nostro sondaggio.

Marco, Alessia L., Sonia, Andrea P.



21

bullismo

ambiente

nuovi media

animali

poco

niente

senza risposta

abbastanza

molto

moltissimo

poco

niente

senza risposta

abbastanza

molto

moltissimo

è una campagna utile

è una campagna convincente

0             5            10          15           20          25           30          35          40

0               5              10              15             20             25             30             35          

bullismo

ambiente

nuovi media

animali



22

La campagna utilizza uno slogan efficace

La campagna utilizza un’immagine efficace

2

1

senza risposta

3

4

5
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La campagna può contribuire a mutare il comportamento

Cosa ti ha colpito di più della campagna

slogan immagine contenuto

NOSì

bullismoambiente nuovi media animali

senza risposta

bullismoambiente nuovi media animali
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I nostri racconti

Da un’accattivante idea della professoressa Fiorella è nato per noi un 
nuovo percorso: scrivere racconti fantastici.

L’originalità è stata quella di scegliere come protagonisti i personaggi 
delle campagne pubblicitarie appena concluse: le cicche di sigarette, 
gli animali, i videogiochi e i bulli.

La cicca soffre per la sua triste fine, il videogioco si emoziona con i suoi 
nuovi amici, il cane passa dal dolore alla felicità eterna e infine i bulli si 
devono confrontare con la loro emarginazione.

Interessante come, per evitare ripetizioni, alcuni racconti simili tra 
loro sono stati riscritti e rielaborati per crearne uno più originale, ed 
ecco le battaglie per imporre le proprie frasi, così il testo viene scritto 
cancellato e riscritto con discussioni costruttive per il raggiungimento 
dell’obiettivo comune.

Abbiamo cercato di creare attrazione per il lettore, ma non è stato faci-
le e chissà se ci siamo riusciti.

Buona lettura.

Umberto
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Gli anni migliori sono quelli...

Salve, sono un cane, non so come mi chiamo e neanche di che razza 
sono. Vivo in una piccola sacca bagnata, qui fa molto caldo e tutto è 
buio. Vorrei tanto vedere la mia mamma ma non posso perché devo an-
cora uscire da qui. Il tempo passa e io cresco inconsapevole e curioso 
del mio destino là fuori. Ed ecco che arriva il grande giorno! Mi preparo 
a uscire, scivolo via da un buco ed ecco… la luce, così bella e pura! 
Mi sento libero e felice, guardo mia madre, lei mi lecca sorridendo: 
quant’è bella!

Sono passati 15 anni dalla mia nascita. Eccomi qua, ora ho capito chi 
sono: mi chiamo Spiky, sono un simpatico cane dobermann, che ama 
giocare e divertirsi, stare all’aria aperta e correre tutto il tempo. Non 
sono mai stato un tipo aggressivo, né scorbutico.

Vi racconto la mia storia…

Ero appena nato quando a un tratto da un angolo esce un’ombra tutta 
rosa e senza peli, mi prende e mi scaraventa in una scatola buia. Inizio a 
guaire e poi ricado nel buio freddo di prima. Vengo sballottato a destra 
e a sinistra, poi tutto fermo: che silenzio! Quando riesco a uscire mi tro-
vo sul bordo di una strada desolata, tra cespugli e sporcizia. Ogni mo-
mento penso: «Dove sono? Mamma dove sei? Vieni, aiutami! Ho freddo 
e fame! Ho PAURA!»

Ho vissuto fino all’età di 6 anni per la strada… fino a quando un fat-
to sconvolse la mia vita. Ero al capolinea della metro, quando vidi un 
uomo alto e brutto avvicinarsi, mi guardò con un sorriso quasi di di-
sprezzo. Mi prese e mi mise in un furgoncino. Ero lì, sul sedile accanto 
al mio nuovo padrone. Mi portò in un posto strano con altri cani che rin-
ghiavano paurosamente, anzi proprio con cattiveria. Rimasi lì un anno. 
Sapete cosa era successo? Ero divenuto un cane da combattimento! 
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Io non ero per niente contento di combattere, come gli altri cani adde-
strati, perché non volevo fare del male agli altri e non volevo mettere 
paura… ma è difficile quando, come me, si è un dobermann. La gente 
ha paura solo a vederci passare anche se al guinzaglio, anche se con la 
museruola, figurati se si fidano di un cane per combattimenti.

Era un po’ che non uscivo all’aria aperta e per questo il Dingo (il mio 
padrone) mi portò a fare un giro con la macchina, anzi nel furgoncino 
con cui trasportiamo i cani rubati che poi rivendiamo al miglior offe-
rente, quando mi sento arrivare una bastonata sul muso così forte da 
farmi sanguinare. Era stato il mio padrone a darmela: era ubriaco e non 
sapeva cosa stava facendo, anche se per colpa sua, sanguino e mi rom-
po qualcosa troppo spesso. Ho subito pensato che si fosse ricordato, 
tra una birra e l’altra, che quel giorno per la prima volta avevo perso un 
combattimento.

Tante volte ho cercato di scappare ma invano: lui mi cercava, mi ritro-
vava e poi mi picchiava di nuovo. Quando lo vedevo, con i suoi jeans 
strappati, la maglia nera a girocollo aderente e quelle braccia enormi 
e possenti sentivo un’emozione strana, un misto fra paura e terrore, 
mi raggomitolavo su me stesso e speravo che passasse oltre senza no-
tarmi. La paura era tanta e mi chiedevo: «Perché a me? Non lo meri-
to, sono stato sempre maltrattato e incitato a combattere e fare del 
male… non ho avuto neanche il tempo di provare a essere un bravo 
cane.» E ripetevo: «Perché a me?»

Dopo 10 giorni dalla mia sconfitta nel combattimento il Dingo mi portò 
in un posto pieno di gabbie… però non era un canile. Mi rinchiusero in 
una gabbia sporca e piccola, ricordo che ci entravo a malapena. Dopo 
qualche ora cominciai a notare diverse stranezze. Mi accorsi che un 
uomo prendeva un cane e lo portava in una stanza e il cane non usciva 
più e questa stranezza si ripeteva di continuo. Dopo un po’ cominciai a 
capire, e scommetto che anche voi avete intuito…

L’uomo si avvicinò sempre di più alla mia gabbia, chi sarebbe stato il 
prossimo? Mi guardava con aria che sinceramente mi metteva i brivi-
di… Si chinò, si guardò intorno e mi prese in braccio: era stato assunto 
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dal Dingo e pagato per uccidermi: aveva fatto di tutto per farmi morire 
nel peggior modo possibile. Lo odiavo! Mi aveva rovinato la vita… se la 
mia si può dire vita. Forse dovevo diventare cattivo… ma non lo feci, 
non ci riuscivo, ma perché?… quante domande si può fare un cane. 

Avrei voluto essere voi, che ora magari leggete la mia storia su un libro 
o su giornale, magari seduti sul divano o sdraiati sul vostro comodo let-
to con l’abat-jour accesa a chiedervi se sono là dentro a guardarvi. Ora 
non vi guardo dall’uscio della vostra camera ma da un posto migliore, 
pieno d’amici che forse mi merito.

Dopo quindici anni posso dire: «Evviva il PARADISO!»

Martina D., Umberto, Andrea P.
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Bulli & bulli 

Ecco, era successo di nuovo. I suoi genitori avevano litigato un’altra 
volta. Se non ci fosse stata la vicina, si sarebbero dati alle mani, come 
era successo tre sere prima, poiché il papà era ubriaco.

Bruno Sarchi si stava mettendo in fretta il pigiama, furioso con se stes-
so e con il mondo. Era un bel ragazzo, tranne che per i graffi in faccia 
procurati dallo stupido gatto dei vicini. Tra mille pensieri, Bruno si ri-
trovò sotto le coperte, con la guancia destra bagnata. Silenzio. Chiuse 
gli occhi. Un’immagine gli apparve davanti. Stava picchiando Luca, uno 
stupido secchione che voleva togliere di mezzo. Non lo sopportava. An-
dava così bene a scuola da far paura, e poi i genitori erano gente a 
posto, normale. Altro che i genitori di Bruno. Luca cercava di difender-
si, adesso, e si dibatteva per separarsi dalla stretta potente del bullo. 
Eh, già, Bruno era un bullo, con tanto di giacchetta di pelle e gruppo, 
pronto all’attacco. Luca si disperava, quando Bruno avvertì uno strano 
rumore e si distrasse, lasciando Luca scappare… un trillo, che si faceva 
sempre più forte… DRRRIIIIIIIN, DRRRIIIIIIIN… era la sveglia.

Bruno si alzò, con gli occhi gonfi di sonno, i capelli spettinati e la schie-
na indolenzita. Percorse il lungo corridoio che collegava la sua misera 
camera alla cucina, sistemata nell’angolo più buio della casa. Le pareti 
erano tappezzate di mattonelle nere e rosso mattone. Sua madre ave-
va un gusto proprio pesante. Con gli occhi ancora socchiusi, Bruno si 
sedette a tavola e cominciò a fare colazione. Si sentiva strano, quella 
mattina. Si sentiva fragile, debole, leggero. Strano, poiché lui era un 
tipo massiccio, forte, duro. Magari si sentiva così perché non era riu-
scito a dormire la sera prima. Ma la cosa che lo stupì di più fu vedere la 
madre sorridente, che gli porgeva un’attraente fetta di torta al cioc-
colato. Bruno, sgomento, accettò, per poi poggiarla sul tavolo. Senza 
neanche aver finito colazione andò a vestirsi, chiedendosi se quello che 
aveva visto mezzo minuto prima fosse un sogno o la realtà.
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Nell’attraversare il lungo corridoio che l’avrebbe condotto in camera 
sua, si scontrò con il padre, che, invece di urlargli contro di stare più 
attento, gli sorrise e, scompigliando i capelli dolcemente, disse: «Per-
donami, figliolo. Non intendevo farti del male.»
 
Nel vestirsi, però, Bruno si accorse che le giacche di pelle, gli occhiali 
da fighetto e le scarpe con le borchie erano state sostituite rispettiva-
mente da caldi maglioncini di lana, occhiali da intellettuale e comode 
scarpe beige. Sorpreso, si accorse che non provava alcun dispiacere a 
vestirsi così, e tutto contento, si avviò verso scuola. A ogni passo però 
pensava che, appena entrato a scuola, i ragazzi che facevano parte del 
suo gruppo l’avrebbero preso in giro. Tutto cambiò quando vide i suoi 
amici bulli vestiti come lui che camminavano in un modo timido e im-
pacciato tra la folla. Ma il vero terrore fu vedere Luca, l’odioso secchio-
ne, con indosso i suoi vecchi vestiti da bullo e con dietro gli altri ragazzi 
che Bruno aveva strapazzato in precedenza.

In classe Luca lo guardava in cagnesco dal suo banco. Bruno deglutì. 
Non era mai stato così preoccupato. Luca lo avrebbe certamente pic-
chiato, o almeno era quello che avrebbe fatto lui. Quello che avrebbe 
fatto LUI: solo in quel momento si accorse di quanto era stato crudele 
con quel povero Luca e con gli altri ragazzi, solo perché la loro situazio-
ne familiare era migliore della sua. Che gli avevano mai fatto di male? 
Forse essere picchiato era la fine che si meritava, dopotutto. Alla cam-
panella delle 14:00 in punto, Bruno tremava. «Luca in avvicinamento» 
pensò. Il ragazzo aveva uno sguardo truce. Quando stavano a meno di 
6-7 centimetri di distanza, Luca diede un pugno in faccia a Bruno. Al 
ragazzo sanguinava il naso. Quando gli altri bulli stavano per iniziare 
a picchiarlo, però, Luca li fermò con un gesto e incominciò a parlare: 
«Fermi, ragazzi. E a te, Sarchi, ti serva di lezione.»

Da allora tutti riconquistarono i propri ruoli, ed erano indifferenti, 
come se non fosse successo niente. Ma Bruno sapeva. E da allora non 
picchiò mai più nessuno. Nessuno.

Bianca
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La discarica dei videogiochi

«Tutto bene? Come ti senti? Hai sbattuto la testa molto forte.» «Dove 
mi trovo?! E… e chi siete voi?!» «Sei in una discarica! Siamo una con-
solle e un computer!» «Vieni con noi, andiamo al riparo!»

Il videogioco, perplesso, seguì quei due strani individui. Dopo essersi 
messi al riparo (per non farsi vedere dagli umani), cominciarono a pre-
sentarsi. «Io mi chiamo computer, e mi trovo qui da dieci mesi.» Disse 
un simpatico cubo con una vecchia risoluzione d’immagine. «Io inve-
ce sono consolle e sono arrivata circa quattro mesi fa. Sta’ tranquillo 
non ti faremo del male, come ti chiami tu invece?» «Io... io mi chiamo 
videogioco. Come avete fatto ad arrivare qui?»

Il videogioco raccontò ai suoi nuovi amici il suo triste passato.

C’era una volta un videogioco di ultimo modello appena uscito in com-
mercio e messo in vetrina nei negozi. Questo gioco era molto fiero di 
sé, perché tutti i giorni c’erano dozzine di ragazzini che lo ammiravano. 
Ovunque c’erano pubblicità e foto di questo nuovo modo per divertirsi. 
Un giorno venne finalmente acquistato e portato a casa di un ragazzo, 
che lo mostrò entusiasta a tutti i suoi amici.

Giocarono insieme per ore e ore di tanti giorni. Un giorno però, l’in-
stancabile giocatore vide alla televisione la pubblicità di un nuovo 
videogioco, che faceva le stesse cose dell’altro, l’unica differenza era 
che quello era il nuovo modello… Il ragazzo comprò immediatamente 
il nuovo gioco e abbandonò l’altro in una scatola dove c’erano tutti i 
vecchi peluche, puzzle, consolle e cose varie.

Il povero videogioco si sentiva abbandonato a vantaggio di un altro 
identico a lui; si sentiva offeso, ogni giorno avvertiva tutti quei ru-
mori provenienti dalla televisione: urla, risate, di tutto e di più. Ogni 
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mese la scatola si riempiva di un videogioco usato e dalla televisione 
provenivano sempre suoni diversi; fino a quando il contenitore non si 
riempì fino all’orlo, allora la mamma del ragazzo prese la scatola, la 
mise in macchina e la buttò in un cassonetto. Il videogioco era tristis-
simo, pensava che sarebbe stato lui il preferito di quel ragazzo e così lo 
pensavano tutti quelli che si trovavano in quella scatola. Dopo qualche 
giorno il cassonetto fu svuotato e portato alla discarica…

Dopo la commozione generale toccò al computer che iniziò a racconta-
re la sua storia.

C’era una volta come tante altre un computer che dalla mattina fino 
alla sera rimaneva acceso per navigare su social network e videogiochi. 
Era di un ragazzo di nome Carlo di sedici anni che amava vestirsi punk 
e stare in compagnia del suo amico computer. Il computer era stanco, 
non dormiva, rimaneva acceso sempre, per tutto il giorno e la notte! Il 
ragazzo non ci faceva caso: giocava, chattava, non gli importava.

Un giorno il computer gli disse: «Per favore spegnimi ogni tanto, così 
che possa riposare, non riesco più a sforzarmi tutto il giorno. AIUTA-
MI!!» e il padrone rispose: «Sei un computer non hai bisogno di dor-
mire, lo sanno tutti!» La discussione continuò ma il ragazzo non voleva 
capire. Il computer si arrese.

Qualche giorno dopo, mentre Carlo svolgeva la sua solita attività, il 
computer, arrabbiato, decise di vendicarsi. Aveva studiato molto a lun-
go come fargliela pagare. Attirò il giovane a sé parlando di un nuovo 
gioco che avevano tutti tranne lui, il ragazzo lo seguiva interessato. 
Per installare il famoso gioco doveva premere il tasto qui. Carlo lo fece 
e venne risucchiato in un vortice verde che lo avrebbe trasportato nel 
mondo interno del computer, nella cartella  fammi dormire, dove rima-
se intrappolato per tutta la sua vita.

«Quindi dentro di te c’è un ragazzo?» chiese il videogioco. «Eh si… è 
orribile, ogni giorno mi chiede di farlo uscire, io lo farei pure, ma mi 
si è rotto il tasto esc quando la madre del ragazzo mi scaraventò qui» 
disse il computer.
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«E tu… come sei finita qui?» chiese il videogioco alla consolle. «Beh 
la mia è una storia triste… ma te la racconterò comunque. La mia sto-
ria inizia con il mio padrone Luca un ragazzo come gli altri; ha sempre 
amato i videogiochi. Tutto è nato con la sua prima playstation 2. Io 
appartenevo al fratello, Luca mi cancellò la memoria e iniziò a gioca-
re. Per molti anni si divertì molto con i suoi videogiochi fino a quando 
l’innovazione non stravolse la sua vita. Finalmente era uscita la play-
station 3: una consolle innovativa che comprendeva varie tecnologie. 

Luca non perse tempo e la comprò subito, mettendomi in un angolo 
polveroso. Passarono molti anni, così tanti che l’angolo polveroso mi 
mimetizzò. Mi sentivo sola e arrabbiata, così arrabbiata che avrei vo-
luto vendicarmi. E così feci. Un giorno Luca, dopo aver finito i compiti, 
iniziò a giocare alla play, quando si ricordò dell’angolo polveroso e di 
me. Il mio era un desiderio di vendetta così potente che Luca quan-
do mi toccò ci scambiammo i corpi. Luca si guardò intorno e capì cosa 
era successo, e capì, finalmente, come mi sentivo. Provavo così tanto 
disprezzo per lui che lo lasciai nel corpo di consolle per anni, fino a 
quando non facemmo di nuovo cambio di corpo e lui mi portò subito in 
questa discarica, per paura che lo rifacessi.»

«Che storia triste…» disse il videogioco. «Dice che le fa tanto ricordare, 
ma la racconterebbe pure ai muri se solo la capissero…» disse il compu-
ter in tono sarcastico. «Scusa tanto se voglio condividere il mio dolore 
con gli altri!!!» disse la consolle scocciata. «Comunque che ne pensi?» 
chiese il computer al videogioco. «Penso che qui conoscerò tanti nuovi 
amici e la vita che farò qui sarà molto più bella e divertente di quel-
la che avrei fatto rinchiuso in una televisione a fare sempre le stesse 
cose!» disse il videogioco sorridente «Allora andiamo! Sta arrivando 
un altro camion carico di videogiochi, consolle, computer e televisioni 
soli e tristi da consolare!!» dissero in coro la consolle e il computer.

E così la consolle, il computer e il videogioco vissero per sempre felici 
e spensierati in quella discarica, ad accogliere a braccia aperte tutti 
quelli usati e buttati via.

Elisa, Margherita, Andrea F.
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Lo scambio

Andrea torna a casa dopo una giornata dura e impegnativa di scuola. 
Non vede l’ora di accendere il computer e collegarsi a facebook. Saluta 
la madre, Giorgia, va in camera sua, accende il PC e si collega. Legge le 
notifiche, messaggia con i compagni e gioca, fino a quando nota sulla 
tastiera un pulsante luminoso che non ha mai visto, su cui c’è scritto 
exit. La curiosità si impadronisce di lui e lo preme. Per qualche secondo 
non succede nulla poi una luce bianca che proviene proprio dal monitor 
illumina la stanza. Vede una grande icona che assomiglia a quella di 
facebook... anzi no è proprio quella di facebook!

Incomincia a parlare: «Ah! Che mal di testa con tutte queste amicizie 
non ci capisco più niente... ma un attimo, dove mi trovo?» Si accorge 
di Andrea e gli chiede: «E tu chi sei?» Andrea non risponde, troppo im-
paurito e allora l’icona prosegue: «Beh, mi presento sono il creatore di 
facebook!» «Impossibile, sbotta Andrea, l’ha inventato Mark Zuckem-
berg!» Facebook quindi risponde: «Una leggenda metropolitana!»

Si guardano per mezz’ora, fissandosi l’un l’altro poi l’icona dice: «Ti vo-
glio fare una proposta: che ne dici se ci scambiassimo i ruoli?» «In che 
senso?» risponde Andrea. «Io non ce la faccio più, tu prendi il mio po-
sto nella rete e io il tuo a scuola» chiarisce l’icona. Andrea è un patito 
del social network e naturalmente accetta ed entra nel computer.

Come potete intuire ne successero delle belle: l’icona a scuola per tutto 
il tempo parla e scrive con abbreviazioni e parolacce (anche con i pro-
fessori) e viene bocciato 4 volte in un mese. Intanto sulla rete Andrea 
fa un casino con le amicizie e praticamente alcune persone si trovano 
amici di altri ed è costretto a chiudere il sito perché va in bancarotta.
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Dopo un mese il ragazzo esce dalla rete, parla con l’icona e insieme tro-
vano una soluzione: scappare insieme ai Caraibi per farsi un’altra vita 
con il nome di altre persone e non tornare più in Italia. 

Ma… si sono scordati di Giorgia, la madre di Andrea. Disperata per la 
scomparsa del figlio, ma soprattutto per la chiusura di facebook, la cosa 
più importante della sua vita, chiama la polizia. I due amici da quel mo-
mento diventano anche ricercati internazionali e le persone più odiate 
al mondo, essendo gli utenti del social network più di 2 milioni. 

Marco
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Ventimila sigarette sotto i mari

Ciao, mi chiamo Bryant, sono una sigaretta e sono nato in una fabbrica 
spagnola insieme alla mia famiglia. Siamo tutti uguali: testa arancione 
di forma cilindrica e corpo sempre cilindrico, ma bianco e imbottito con 
una strana sostanza che chiamano tabacco. Sono con mia sorella... Pre-
sentati! «Ciao, mi chiamo Simonetta la sigaretta. Vorrei parlarvi della 
mia triste e sofferente vita: io e mio fratello siamo cresciuti senza i ge-
nitori, ma con 18 fratelli» «Ok, ok, adesso continuo io.»

Siamo rimasti in una tabaccheria per 2 settimane finché un ragazzo ci 
ha presi e ci ha portati a casa sua. Non sapevamo cosa ci aspettava, ma 
avevamo un po’ paura. Attraverso i suoi discorsi con la madre, abbia-
mo scoperto che il ragazzo si chiama Luca, quindi... Luca aprì il nostro 
pacchetto e vidi avvicinarsi un essere indefinito, rosa, con cinque ten-
tacoli strani che si muovevano. Prese una delle mie sorelle che gridò: 
«Bryant, Bryant, aiutami!»

La madre non voleva che lui fumasse in casa, così andò sul balcone. 
«Bryant, mi si sta avvicinando una cavità scura con tanti oggetti bian-
chi tutti in fila e mi sento i piedi caldi, tanto caldi, troppo caldi! Un’aria 
pesante e puzzolente mi sta attraversando la testa... Ah... Sono fuo-
ri! Ma un pezzo del mio corpo non c’è più!»

Questo si ripeté molte altre volte finché Luca cominciò a tossire, così la 
madre buttò il nostro pacchetto nella spazzatura, ma mia sorella non 
c’era più. Stavamo su un camion: a una curva io volai fuori dal mio pac-
chetto e mi sentii precipitare sempre più giù fino a toccare il fondo del 
mare. Mi addormentai stanco con la speranza di sopravvivere.

Mi svegliò una voce acuta che non riconoscevo: «Ehi! Ehi! Ehii!›» «Cosa 
c’è? Chi sei? Cosa sei?» «Io sono un pesce e mi chiamo Bolla e tu sei una 
sigaretta.» «Come fai a saperlo?» «Presto lo vedrai.»
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Subito diventai un autentico abitante dei mari. Conobbi gli amici di Bol-
la e ci divertimmo insieme, conobbi Martin che tentò di masticarmi, ma 
poi facemmo pace. Un giorno mi ricordai della promessa di Bolla e gli 
chiesi: «Allora?» «Allora cosa?» chiese lui. «Come facevi a sapere che 
sono una sigaretta?» «Ora lo vedrai.»

Mi portò in un posto bellissimo, un paradiso. C’erano due grandi scogli 
con tante mini-case per noi sigarette. Al primo scoglio incontrammo 
un grande sigaro, che subito si presentò e ci raccontò di quanto fosse 
felice di avere un nuovo arrivato in città, come fosse gentile Bolla a 
soccorrere tutti i giorni le sigarette abbandonate. Era il sindaco di quel 
piccolo paese, si chiamava Cicna Ciccaretti.

In quel paese regna un pensiero comune a tutti: far smettere all’uomo 
di inquinare l’ambiente, salvare il mondo. Stiamo ancora lavorando per 
questo progetto. Speriamo di poter risolvere questo problema al più 
presto.
 

Martina M., Pierluigi, Sonia, Riccardo
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Dietro lo schermo

Max dopo il suo riposino pomeridiano, decide di andare in camera di 
Luca: si accomoda sulla sedia ed entra in facebook.

«Vediamo un po’... vediamo se quello stupido di Lorenzo è online», dice 
mentre clicca sull’icona dei follower. «Ecco, come mi aspettavo... vedia-
mo oggi come posso torturarlo... mhhh» dice con tono malefico e poi: 
«Mia nonna di 90 anni è molto più bella di te, non avrai mai la ragazza, 
perché appena vedono le tue sopracciglia si spaventano e scappano, 
sei uno sfigato, un ciccione, un ippopotamo, un vero idiota!!» Lorenzo 
risponde: «Smettila di perseguitarmi, neanche ti conosco!!» Max alla 
fine decide di andare a mangiare, avrebbe continuato il giorno dopo.

Il giorno seguente Max accende il computer e guarda se Lorenzo è onli-
ne, ma non c’è. Decide di aspettare... aspettare... aspettare mezz’ora, 
un’ora... ma niente. Intanto Luca è tornato da scuola: «Mamma, sono 
tornato, ho portato un amico, noi saliamo in camera!»

I due ragazzi salgono ed entrano in camera e trovano Max che scrive su 
facebook. Luca meravigliato esclama: «Max, tu, tu scrivi su facebook? 
Sei un... » «… cane!» aggiunge Lorenzo. «Esatto!! So scrivere, so par-
lare e so fare il bullo!» «Non ci posso credere, eri tu che mi offendevi in 
quel modo?! Ma che razza di cane hai Luca?» «Beh, un cane molto catti-
vo a quanto pare e verrà punito con… un bel bagno pieno di schiuma», 
dice Luca ridendo. «Oh, nooo!!», urla Max.
 

Carlotta
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L’inizio di una nuova vita

Il mio nome è Peter sono un ragazzo di dodici anni, da poco sono ar-
rivato nella scuola del mio nuovo quartiere di New York, Manhattan. 
Subito dopo l’estate mio padre ha avuto un trasferimento di lavoro e 
abbiamo dovuto traslocare un po’ a malincuore: ho capito subito che si 
sarebbe trattato di un cambiamento radicale della mia vita! 

Nel giro di un mese abbiamo impacchettato tutto e dal sud della Cali-
fornia siamo partiti alla volta di New York. Durante il viaggio cercavo di 
immaginare come sarebbe stata la mia nuova vita nella Grande Mela e 
passavo da stati d’animo di estrema euforia a totale malinconia. Ora si 
trattava di riorganizzare tutta la mia vita scolastica e personale.

Il primo giorno di scuola non lo dimenticherò mai: appena entrato in 
classe mi sono sentito diverso, anzi mi hanno fatto sentire diverso. Ave-
vo tutti gli occhi puntati addosso come se fossi un extraterrestre. Non 
avevo mai provato un’umiliazione così grande. Ho cercato di riflettere 
sul perché mi guardavano in quel modo… forse per come ero vestito… 
forse per il mio accento diverso, ma nessuna delle risposte che provavo 
a darmi mi rassicurava.

Ma, il bello doveva ancora venire! La ricreazione è stato il momento 
più brutto della giornata: arrivato al mio armadietto, appena aperto, 
mi sono  accorto della presenza di un foglio con parole minacciose. Era 
opera dei Golberti i bulli della scuola, un gruppo formato da: Golberto 
il capo e l’artefice di tutti gli scherzi possibili e immaginabili, Villamor 
il vice capo, consigliere e migliore amico di Golberto, Tancredi, Pomac-
chio e Crocifisso, i meno importanti.

Mentre mi avviavo in sala professori, per mostrare il foglio, vengo fer-
mato da loro che con tono minaccioso mi dissero: «Questo è il nostro 
territorio, qui comandiamo NOI…chiaro?!» Ed io risposi: «Ehm, scu-
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sate non vi volevo mancare di rispetto.» Ma per fortuna la campanella 
d’uscita mi salvò e scappai via correndo. Il giorno seguente i Golberti 
mi chiusero in bagno per tre ore, finché la professoressa decise di an-
dare in bagno a controllare. Quando arrivai in classe mi accorsi della 
presenza dell’associazione anti-bullismo, che aiuta i ragazzi nella mia 
stessa situazione. Mi diedero dei consigli su come affrontare i Golberti. 

Arrivò il fatidico giorno del compito in classe di chimica. Io sono sem-
pre stato forte in questa materia, quindi ero sereno e spavaldo fin 
dall’inizio. Una volta dettato l’argomento da svolgere mi sono imme-
diatamente messo a lavoro, ma dopo un quarto d’ora mi sono accor-
to che proprio i bulli erano in difficoltà e non riuscivano a sviluppare 
neanche una formula. Dopo venti minuti si decisero a chiedermi aiuto 
anche se con tono sgarbato e scorbutico. Io pur se a malincuore, passai 
loro l’intero compito. 

Dopo una settimana il professore di chimica ci consegnò i compiti cor-
retti: gli unici ad aver preso i voti più alti fummo io e loro e, meravi-
glie delle meraviglie, mi hanno ringraziato! Da lì è stato un crescen-
do continuo di solidarietà reciproca tanto da diventare, da lì a poco i 
migliori amici! 

Alessia L., Lucia, Eleonora
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Candy Crush

Caro diario, qualche mese fa la mia migliore amica Lisa e mio cugino Joe 
si sono conosciuti in una sala giochi e sono diventati molto amici. Joe 
e Lisa mi raccontarono come iniziò la loro dipendenza dai videogiochi.

Joe scaricò sul suo nuovo telefonino un gioco, Candy Crush, con cui gio-
cava continuamente senza sosta fino a quando il protagonista del gioco 
si stancò e uscì dallo schermo, facendo in modo che il ragazzo smettes-
se di giocare… Lisa mi raccontò di come amava giocare a un solo gioco, 
un unico gioco: Candy Crush.

A scuola non parlava di altro ed io non ne potevo più fino a quando… Un 
giorno incontrai una persona, non proprio una persona, era un’appli-
cazione, si proprio l’applicazione di Candy Crush!!! Così approfittai del 
momento per parlarle un po’ e raccontarle il problema di Lisa…

Io e Candy diventammo molto amiche ed insieme escogitammo un pia-
no. Bisognava far entrare i ragazzi nel gioco per circa una settimana, 
quanto bastava per far passare loro la voglia di giocare sempre ai video-
giochi o con i telefonini.

Lisa e Joe si misero d’accordo per giocare a Candy Crush insieme in una 
casa abbandonata ma una volta aperta la porta di casa un vortice mul-
ticolore li risucchiò nel gioco. Io e Candy eravamo molto tranquille ma 
dopo circa quattro settimane non si vedeva più l’ombra di Joe né di Lisa  
e a quel punto iniziammo a preoccuparci.
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Le pensammo tutte per farli uscire da quel maledetto gioco ma niente, 
non ci veniva in mente proprio niente. Un giorno Candy ebbe un’idea 
e disse: «Perché non resettiamo il gioco? «Cavolo! Hai ragione, sei un 
genio !!» esclamai. Quindi la sera dopo resettai il gioco e… PUFFF!!! 

L’applicazione amica sparì e al suo posto vidi Joe e Lisa tutti colorati 
di giallo e viola rigato, molto spaventati. Grazie a noi Lisa e Joe non 
toccarono più un solo telefono.

PS: io e Candy siamo rimaste molto amiche… ora scusami devo andare 
a trovarla!!!

Ciaoooo!!

Claudia, Francesco
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Il viaggio di Ettore

Tempo fa Cindy e Andrew, una coppia sposata, presero in un canile Et-
tore, un cucciolo di dobermann. Ettore era un cane speciale perché sa-
peva parlare (solo con gli animali). Tutto andò bene fino a quando un 
giorno Cindy rientrando a casa disse al marito:

«Abbiamo vinto un viaggio alle Maldive!»
«Che bello! Ma, come facciamo con Ettore?»
«Non può venire…»
«Non possiamo abbandonarlo!»
«E il viaggio?»
«Io non parto senza Ettore!»

Continuarono a discuterne per almeno dieci minuti fino a quando non 
decisero di abbandonarlo. Ettore aveva sentito tutto e si arrabbiò tal-
mente tanto che aprì la porta e scappò a “zampe levate”. Durante la 
sua fuga, vide un paio di cani. Controllavano la situazione in incogni-
to: nessuno doveva accorgersi dei loro padroni che stavano derubando 
una gioielleria. Con coraggio si avvicinò e chiese: «Che state facendo?» 
«Gira alla larga stupido cane» disse uno dei due con occhi minacciosi.

l’altro aveva ascoltato il loro discorso e sussurrò qualcosa all’amico che 
a quelle parole, fece: «Senti cane, siamo solo due cani a far parte della 
gang del nostro padrone e dobbiamo essere in tre per avere risultati mi-
gliori nelle rapine. Non ti preoccupare dei viveri e dell’alloggio, è tutto 
compreso. Allora, accetti o no?» Ettore rimase immobile per qualche 
secondo e poi annuì deciso. Pensò che essere buono non gli serviva più 
a niente.

I due cani dopo la rapina, abbaiarono al capo della gang facendogli 
capire che avevano trovato il terzo membro. Allora il padrone si dires-
se verso Ettore e gli disse: «Bene, hai conosciuto Bruto e Cassio. Per 
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entrare nel gruppo dovrai venire al campo con noi e fare alcune prove, 
se vuoi farne parte.» Ettore era convinto. Superò tutte le prove a pieni 
voti: era uno di loro, ma soprattutto, aveva un nome diverso: Nerone. 
Ettore passò dieci anni con loro, ormai erano come fratelli. Facevano 
un lavoro di squadra ottimo e non fecero mai scoprire i loro complici. 

Dopo un po’ di tempo alcuni membri della gang erano finiti in prigione 
o addirittura ritornati a una vita normale. Ettore passò dei bei momenti 
assieme a loro tra rapine e fughe adrenaliniche che però, col tempo, 
diminuivano sempre più. Ormai Ettore era vecchio e aveva ricominciato 
a pensare a Cindy ed Andrew, che non lo avevano più cercato...

In una brutta e piovosa giornata di febbraio, annegato nei suoi pensie-
ri, Ettore si addormentò e non si svegliò più.

Alessia P., Camilla, Matteo, Gian Marco
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