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Un’insopportabile principessa
Tanto tempo fa, in un regno lontano lontano, viveva una principessa molto smorfiosa e
schizzinosa, di nome Amelia. Nessuno la sopportava, anche le sue dame di
compagnia se ne andavano dopo pochi giorni, tanta era la sua arroganza e
maleducazione.
Il re era molto preoccupato per la figlia, che regina sarebbe mai stata? Che fine
avrebbe fatto il suo regno nelle mani di quella ragazzina viziata e supponente? Non
aveva scelta, doveva fare qualcosa, o tutto sarebbe andato perduto.
Così chiamò Asia, la fata madrina della principessa, e insieme architettarono un piano:
le due donne avrebbero vissuto nel villaggio più povero del reame, lavorando dalla
mattina alla sera per riuscire a sopravvivere. Forse, così, la ragazza avrebbe capito
cosa fosse davvero importante nella vita. Inutile dire che quest’idea fece inorridire la
giovane Amelia che però, per la prima volta in vita sua, dovette tacere e fare ciò che le
era stato ordinato.
I giorni iniziali furono davvero drammatici, Asia non ne poteva più, la principessa era
un caso disperato, in lei non c’ era amore per nessuno se non per se stessa e il suo
hobby preferito era quello di lamentarsi di tutto: la casa era piccola e sporca, i suoi
vestiti miserabili, il cibo era pessimo e il lavoro troppo faticoso…



Un giorno successe qualcosa di inaspettato; mentre la fata era uscita, una strega,
che voleva prendere il posto di Amelia come regina, dopo aver ascoltato le sue
lamentele e fingendo di capirla e di volerla aiutare, le diede un anello magico che
avrebbe fatto tutto al posto suo. La ragazza doveva solo ordinare e il magico
oggetto avrebbe pensato al resto. Quando la fata tornò fu strabiliata: la casa era in
perfetto ordine, la cena era pronta e Amelia aveva un sorriso splendido sul volto,
era gentile e rilassata. In realtà l’anello aveva fatto tutto il lavoro.
Da quel momento la principessa continuò con l’inganno e l’ignara
fata non sospettava nulla, tanto che decise che la principessa
era pronta per tornare a palazzo e diventare regina.
La notte prima della cerimonia, la strega, entrando di soppiatto nella camera di
Amelia, la rapì e prese le sue sembianze. Le rivelò tutto, rise di lei e della sua
stupidità: pensava davvero che non avrebbe dovuto darle niente in cambio del suo
aiuto? Era così ingenua e ridicola, disposta a tutto pur di non fare niente che
adesso avrebbe perso l’intero suo mondo; avrebbe trascorso la sua vita in una
prigione, nelle segrete di quello che avrebbe dovuto essere il suo castello.



A quel punto Amelia si sentì la persona più orrenda del mondo e si ripromise
che, se ne fosse uscita, tutto sarebbe stato diverso, lei sarebbe stata diversa.
Comunque, il mattino successivo, la strega fu incoronata regina. Ma il re si
accorse subito che in lei nulla era cambiato, così, furioso, imprigionò la fata
madrina, ritenendola responsabile di tutto.
Una volta incarcerata, si accorse che, insieme a lei c’era qualcuno che
piangeva: era Amelia. La ragazza le si gettò al collo e, tra le lacrime, le raccontò
tutto e le chiese mille volte scusa. A causa della sua ignoranza aveva ferito suo
padre e distrutto il regno, ora nelle mani di una perfida strega.
Asia ascoltò in silenzio e poi la rassicurò, dicendole che tutti possono sbagliare,
l’importante è rendersene conto e provare a risolvere i guai combinati.
Fondamentale era uscire presto da quella galera. Purtroppo Asia non aveva più
i poteri, la strega glieli aveva tolti, così la ragazza finse un malore e, una volta
messa al tappeto la guardia, si diresse nelle stanze del padre, gli raccontò tutto
e, dopo un commovente chiarimento, insieme andarono nella camera da letto
della falsa regina e la pugnalarono nel sonno.
A quel punto il re fece liberare la fata, i due parlarono per ore e insieme
decisero che la principessa adesso era degna di diventare regina, era
sinceramente pentita e aveva capito i suoi errori.
L’indomani venne organizzata la più bella delle incoronazioni e la nostra
Amelia governò con saggezza per moltissimi anni.                          S. C.



Il salvatore della radura

C’era una volta una terra lontana, divisa in due
parti: da una parte un regno meraviglioso, con
grandi mura e castelli; dall’altra una radura
incantata, piena di creature fantastiche,
governate da due fate sorelle, una buona e
generosa, l’altra malvagia, crudele, superba.
Quest’ultima maltrattava tutte le creature che
pacificamente abitavano la radura e che si
rivolgevano continuamente al re per implorare il
suo aiuto.
Un giorno il sovrano decise di sconfiggere la
fata crudele, così convocò i suoi più valorosi
condottieri, chiedendo loro di preparare un
invincibile piano d’attacco.



Poco prima che i cavalieri partissero, si presentò al re un folletto,
proveniente dalla radura. Gli spiegò che i suoi uomini nulla avrebbero
potuto contro il male, ma che lui era in grado di contribuire alla difficile
impresa. Ammise che avrebbe avuto bisogno anche dell’aiuto della
fata Buona, viste le sue conoscenze sulla sorella Cattiva.
Il re allora disse che avrebbe fatto in modo che lei fosse dalla loro
parte. Così il folletto partì. Appena entrato nella radura, incontrò la fata
Buona che gli diede in dono un arco con delle frecce che contenevano
un sonnifero potente.
I due andarono allora sull’albero dove vivevano le sorelle e, mentre la
fata Buona distraeva quella malvagia, stuzzicando la sua curiosità, il
generoso folletto le lanciò una freccia che colpì ben bene il bersaglio,
tanto che, dopo pochi attimi, cadde in un sonno profondo.
Al suo risveglio trovò accanto a sé la sorella e il minuscolo essere;
dopo qualche istante d’imbarazzo, questi la fecero riflettere su tutto il
male fatto fino a quel momento.
La fata malvagia se ne rese improvvisamente conto e così, dopo tutti
gli incantesimi lanciati contro le creature del regno, insieme alla sorella
proclamò il folletto: Salvatore della Radura.
Infine anche i due regni si riconciliarono. La pace era ormai tornata
sulla Terra e ….vissero tutti felici e contenti.

S. M.



Il principe serpente
da antica fiaba persiana



C’erano una volta un re e un suo fedele soldato, entrambe le loro mogli
aspettavano un bambino e decisero che se fossero nati un bambino e una
bambina, li avrebbero poi fatti sposare. Ma quando nacquero, la moglie
del re partorì un serpente, mentre la moglie del soldato una bellissima
bambina.
La bambina e il serpente crebbero insieme. Un giorno, erano ormai
grandi, i due stavano giocando sereni, quando di colpo la pelle del
serpente cadde e venne fuori un bellissimo giovane. Poco dopo il ragazzo
riprese le sembianze del serpente. Il re aveva assistito a tutto e chiese
alla fanciulla di fare in modo che il figlio non diventasse più un serpente.
Quando il principe riprese la forma normale, essa gli bruciò la pelle di
serpente, ma d’un tratto il giovane sparì. La ragazza, disperata, chiese
aiuto a una vecchia maga che le disse: - Il tuo amato è lontano, se vuoi
trovarlo, dovrai consumare sette paia di scarpe.
La ragazza allora partì e attraversò strade, boschi, foreste e deserti, il
giorno in cui finì di consumare il settimo paio di scarpe, arrivò vicino a un
castello cupo.



Fuori c’era un leone affamato che le chiese
qualcosa da mangiare, la fanciulla, senza pensarci
due volte, gli diede l’ultimo pezzo di carne che le
era rimasto. Poi trovò delle formiche, che le
chiesero di aiutarle a ricostruire il proprio formicaio.
Cosa che fece senza indugio.
Infine, all’ingresso del castello c’era una porta che
scricchiolava e lei usò l’ultimo olio che le era
rimasto.
Entrò nel castello in cui viveva un genio malefico
che aveva imprigionato il suo amato. Lo trovò
incatenato e lo liberò. Ma il genio cominciò a
inseguirli, chiedendo alla porta, alle formiche e al
leone di fermarli, pungerli e sbranarli, ma essi
risposero di no, perché lei li aveva aiutati e così,
invece di attaccare la ragazza, inseguirono il
mago, facendolo sparire dalla faccia della terra.
Tornati a casa, il principe e la principessa si
sposarono e vissero felici e contenti.

M. S.



Testi narrativi
nati dalla lettura 

di immagini



Una passeggiata in 
montagna

Laura e sua figlia Giulia, avevano organizzato
per le vacanze estive di andare a trovare i
nonni.
Vivevano in Trentino, gestivano una piccola
baita nel bellissimo scenario delle Dolomiti e
aspettavano con gioia il loro arrivo.
Laura era una giovane donna con un gran
cesto di riccioli sulla testa, proprio come sua
mamma, amava tantissimo le sue montagne
dove aveva vissuto fino a venti anni.
Giulia, invece, era una dolce e vivace bambina
di sette anni, molto curiosa e quindi sempre
pronta all’avventura.
Era arrivato finalmente il giorno della partenza
tanto attesa, Laura e Giulia partirono molto
presto e arrivarono per pranzo dai nonni.



Appena si videro, corsero ad abbracciarsi ed erano
tutti felici e commossi.
Giulia era talmente entusiasta che avrebbe voluto fare
subito una passeggiata nei boschi per ammirare la
natura e cercare degli animaletti.
I nonni in quel momento erano molto indaffarati,
perché avevano tanti clienti nella loro baita e non
potevano accompagnare la nipote nel bosco, quindi
Laura decise che sarebbero andate il giorno seguente.
La mattina dopo si misero in cammino con lo zaino
sulle spalle, portandosi dietro qualche spuntino e le
borracce, perché avevano intenzione di fare una bella
passeggiata.
Il nonno fece tante raccomandazioni riguardo la
montagna e di seguire sempre i sentieri segnati per
non perdere l’orientamento.
Laura e Giulia si fermavano a osservare ogni fiore e
quando vedevano un’impronta, cercavano di
indovinare a quale animale appartenesse.
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Ormai erano già passate alcune ore e si fermarono a mangiare qualcosa, quando, ad un
certo punto, il tempo cambiò all’improvviso e non prometteva niente di buono.
Infatti nel giro di pochi minuti si alzò un gran vento freddo, iniziò a tuonare e si mise a
piovere.
Giulia, impaurita, corse via e Laura la inseguì senza sapere dove stavano andando e…. si
persero.
Dovevano trovare un riparo, perché è pericoloso stare vicino agli alberi quando ci sono i
fulmini, e trovarono una casetta.
Questa era un rifugio per tutte le persone che si volevano riposare, infatti dentro c’era un
po’ di cibo, della legna e un camino.
Accesero un fuoco per riscaldarsi, perché erano bagnate dalla pioggia e Laura cercò di
calmare Giulia.
Il temporale non smetteva, il cellulare non prendeva, non sapevano dove fossero e come
tornare a casa. Laura tranquillizzò la figlia, mangiarono qualcosa e alla fine si
addormentarono, sfinite da quella giornata.
Rimasero lì tutta la notte, mentre i nonni, preoccupati, avevano avvisato i soccorsi e, grazie
al fumo che usciva dal camino, per fortuna presto le ritrovarono.
Tornarono a casa finalmente salve e al sicuro, ma si promisero che non sarebbero più
andate nel bosco se non con una guida esperta.

L.L.

http://attiliococo.blogspot.com/2011/10/lampi-e-tuoni-che-spaccano-il-cielo.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Il Benefattore
In un piccolo villaggio di pescatori visse
una coppia che aveva due figli: Margot e
Peter. Un giorno il mare fu così agitato
che, durante una battuta di pesca,
capovolse e affondò diverse barche.
Persero la vita tanti pescatori, tra cui i
genitori di Margot e Peter.
I due erano disperati, ma si prese cura di
loro il vecchio e ammalato nonno.
Con il passar degli anni il villaggio
divenne sempre più povero di pescatori,
perché i pesci che rimasero non
bastarono per tutti.
Un giorno si presentò nel villaggio un
vecchio pescatore che, avvicinandosi
alla dolce Margot, le domandò cosa
facesse da sola sulla spiaggia.



Dove sono i tuoi genitori , piccola?- le chiese il pescatore.
Sono morti in una tempesta, a causa di un terribile
naufragio; io vivo insieme a mio nonno e a mio fratello
Peter- gli rispose pacata la bambina.
Il pescatore, quindi, le domandò come mai in quel villaggio
non ci fossero più pescatori.
- Devi sapere, che un po’ di tempo fa ne vivevano tanti da
queste parti, ma poi, per la scarsa quantità di pesce, sono
stati costretti ad andare via; noi viviamo di quel poco che
riusciamo a trovare in mare- rispose la piccola.
L’uomo, conoscendo bene il mare, sapeva che i grossi
banchi di pesci si trovavano più a largo e si intenerì così
tanto che regalò ai pochi abitanti rimasti un bel
peschereccio, per pescare come e più di una volta.
E così……giorno per giorno… anno per anno, quel villaggio
fu ripopolato di nuovo di tanta brava gente e Peter e Margot
continuarono il sogno dei loro genitori.

F. L.



Il sogno di Zhoe

Mi chiamo Zhoe, ho nove anni e mezzo e per la mia età
forse sono troppo magra e alta, anche il mio viso è sottile,
la bocca piccola e gli occhi bruni a mandorla.
Fortunatamente i lunghi capelli d’ebano coprono la mia
magrezza ma anche la mia timidezza, perché quando non
mi sento a mio agio, inizio a ad arricciolarmi le ciocche al
dito. .
Vivo in Italia, ma sono nata in Cina; ebbene sì, sono stata
adottata, perché i miei genitori sono morti tragicamente, 
mentre facevamo una gita in una città cinese.
Qualcuno ha sparato e subito loro si sono accasciati a
terra, con il sangue che iniziava a colare dalle ferite. Ne
ho un ricordo sfumato, perché allora ero molto piccola,
piansi per il forte rumore generato dalla pistola, ma poi mi
addormentai.



Qualcuno mi prese e mi portò in un orfanotrofio.
E’ stato proprio lì, che dopo poche settimane, conobbi la mia nuova madre: Edith. Anche lei, a sua
volta, aveva perso la mamma e il papà in Inghilterra e, un bel giorno, una famiglia italiana l’aveva
adottata.
Anche se non era sposata, Edith voleva una bambina e, vivendo allora in Cina, la cercò presso
istituti locali, finché non incontrò me.
Io sono serena con lei, ma l’idea di conoscere le mie radici, non mi ha mai abbandonata, tant’è
vero che a cinque anni e mezzo successe una delle cose più belle e più strane della mia vita.
Edith, gentile com’era, poco dopo la mia adozione, mi portò a fare un’escursione in un bosco.
Era una fresca mattinata autunnale; i suoi biondi capelli svolazzavano leggermente al vento. Mi
prese in braccio per farmi toccare le foglie e i fiori intorno, ma quando incominciai a essere un po’
troppo pesante, mi posò delicatamente nel passeggino.



Appena mi fui seduta, ammirai i grandi alberi dalle chiome di fuoco,
ascoltai il dolce cinguettio degli uccellini e cercai di scorgere qualche
scoiattolino che si arrampicava sui tronchi in cerca di ghiande.
All’improvviso, una foglia gialla si staccò da un ramo e a mano a
mano che scendeva diventava sempre più grande e pian pianino si
dirigeva verso di me. Mi si accostò, come a dire: - Zhoe, vieni, sali
con me!
Lo feci e poco dopo mi ritrovai tutta infagottata dentro di lei.                                                             
Passata una decina di minuti, la foglia si fermò davanti ad una 
casetta in campagna. All’inizio non riuscivo a capire dove mi avesse 
portata, ma poi, un ricordo si fece spazio nella mia testolina: la mia 
casa. Sì, quella era la mia vecchia casa!                                                                                    
Notai una bambina simile a me, ma più piccola, che giocava sul 
prato, poi vidi anche due adulti che però erano girati di spalle. 
Pensai subito ai miei genitori cinesi. Con grande emozione cercai di 
andare loro incontro……. Quando improvvisamente mi accorsi che 
Edith mi stava accarezzando la testa per svegliarmi: era stato tutto 
un sogno.
Ero stata sul punto di conoscere mia madre e mio padre, ma per 
poco non c’ero riuscita.                                                                                                     
Ancora oggi, tutte le notti faccio lo stesso sogno e sono sempre più 
vicina ad abbracciare i miei veri genitori, ma non ci riesco mai e 
forse mai ci riuscirò, nemmeno in sogno.     

E. B.



La sezione che segue contiene storie inventate, partendo dal famoso 

dipinto L’impero delle luci di René Magritte.

Nelle  prime tre,  è la casa stessa che si racconta, nelle altre due, è 

scenario di tragici eventi.



La casa parlante



Mi chiamo Casita e, nonostante dal mio aspetto esteriore
sembro in là con gli anni, sono una casa molto elettronica,
così tanto che ho un cervello artificiale che uso per
spostare a mio piacimento tutti gli oggetti che contengo.
Mi piace un sacco chi mi ha costruito, ma non chi ha
distrutto l'albero davanti a me. Sono addolorata, perché
noi due parlavamo dalla mattina alla sera, con lui non mi
sentivo mai sola, era la mia metà perfetta, un essere
vivente con cui confidarmi, era fondamentale per la mia
vita.
Mi ha rivelato così che dovevano abbatterlo: - Oggi sono
proprio triste, come un albero distrutto.
- Se è per questo, io mi sento peggio di te - esclamai.
- No io, perché è accaduta una cosa terribile - urlò l'albero
disperato.
- Su dimmi cosa ti è successo!
- Tutto è iniziato ieri, c'era un signore al tuo cancello,
secondo me molto cattivo, perché ha detto che gli serviva
della legna, si è quindi rivolto verso di me, dicendo che io
andavo benissimo, perché sono grande e grosso; alla fine
ha esclamato che mi taglierà il prossimo lunedì.



Subito io e il mio amico cominciammo a piangere, perché ci consideravamo migliori amici, quasi
fratelli.
Immediatamente pensai alla mia vita senza di lui, era terribile, immaginai cosa potessi fare per
salvarlo pensai e pensai ma non immaginai nulla. Nell’ultima settimana ci dicemmo cose
divertentissime, ridevamo da matti, ma quelle non erano vere risate, sapevamo che l'altro stava male
all'idea di quello che stava per accadere, ma non ce lo dicevamo, perché non volevamo rovinare i
nostri ultimi istanti insieme.
L'ultimo giorno rimasto ci confidammo tutti i nostri segreti e le nostre idee per il futuro, ovviamente io
ne avevo di più, ma non commentammo quelle dell'altro.
Appena il brutto giorno arrivò io ero distrutta, non sapevo come andare avanti e avevo un'unica idea
che mi ronzava in testa: la morte. Preferivo quella al posto di annoiarmi e disperarmi per il resto della
mia vita, ma appena glielo dissi, lui mi rispose che non dovevo farlo, avrei dovuto vivere fino a che
non ce la facevo più, morire in modo naturale, lo dovevo fare, se ero una vera amica.
Mentre quell'uomo lo tagliava, io pensai cosa fare dopo
la sua morte e allora immaginai un nuovo essere che
sarebbe stato speciale per me. Appena vidi in pezzi
l’albero e il taglialegna se ne andò, scoppiai a piangere
e piansi così tanto che davanti a me si creò un laghetto.



Tutti i giorni piansi, senza pensare che con le mie lacrime potevo
annaffiare la base dell'albero, tanto da farne crescere uno nuovo con
cui parlare, e mentre immaginai il nuovo arrivato, una vocina mi disse:
-Ehilà, signore bianco con delle finestre, guarda la base del vecchio
albero!
Io all'inizio non sentii, ma lui lo ripeté per almeno dieci volte e per
fortuna alla fine mi girai verso la base del vecchio albero e lì c'era una
piccola piantina.
Era davvero minuscola, con delle braccine di legno e dei rami così
minuscoli che sembravano stuzzicadenti, era molto carina.
Subito facemmo amicizia e diventammo amici. Da lì pensai di essere
molto fortunata, di avere una vita di cui essere soddisfatti.
Spero che questa storia vi abbia tenuto compagnia in questi giorni di
quarantena, come questo piccolo alberello sta dando compagnia a
me.

A. B.



Ormai non ho più dubbi: la famiglia Barlotti se ne andrà oggi
stesso.
Sono così triste, ma non posso piangere, purtroppo. Vorrei far
vedere quanto voglio bene loro, ma abbracciarli mi è impossibile.
Mi mancheranno tantissimo i momenti vissuti insieme, come
quando la signora Barlotti e sua figlia Clara in estate, mentre
giocavano a carte, facevano bollire la confettura d'albicocche del
loro orticello in quell’enorme pentolone d'acciaio. Fra i miei muri,
intanto, un profumino d'albicocca, veramente paradisiaco, si
espandeva per tutta la casa ed io cercavo di intrappolare sulla
superficie della parete le goccioline di confettura che schizzavano
dal pentolone, per assaggiarle.
E che dire di quando ho visto il piccolo Marco fare i primi passi con
la sua minuta manina racchiusa in quella del signor Barlotti? Tutti
bei ricordi, con loro!
Ora però è arrivato il momento di salutarci: Clara lo fa con qualche
carezza sulle pareti, suo fratello Marco semplicemente battendo i
piedi per terra per non andarsene, come se lasciarmi fosse la più
grande delle fatiche. I signori Barlotti si abbracciano per un’ultima
volta prima di partire chissà per dove e lasciarmi incustodita.

Una casa emotiva



Improvvisamente, dopo aver sentito lo scricchiolio del cancello che si chiude e il trambusto del motore della
macchina dei Barlotti che si accende, mi accorgo che attorno a me regna un profondo silenzio: nemmeno un
uccellino osa dilettarmi con qualche dolce melodia.
Sono dovuti passare giorni, settimane, mesi affinché qualcuno mi acquistasse: in questo caldo giorno di fine
giugno, è arrivato l'atteso momento. Non vedo l'ora di scoprire i miei nuovi proprietari!
Dopo aver sentito un cane abbaiare, vedo il cancello aprirsi: si sta avvicinando la nuova famiglia. È composta da
cinque persone: padre, madre e tre figli, più un bulldog. Appena entrati, li osservo meglio: i bambini sono una
femmina e due maschi, tutti molto piccoli. I loro genitori sembrano giovanissimi. Hanno controllato tutte le mie
stanze, poi, per l'afa estiva, si sono messi i costumi e hanno fatto un bagno nel lago qua davanti a me. Tornati al
tramonto hanno finito la giornata con un’abbondante cena.
Sono andati avanti così per tutta l’estate, finché non è arrivato settembre, e con esso il primo giorno di scuola.
Fino ad ora sono stati una famiglia abbastanza responsabile e gentile con me, mi hanno anche fatto ritoccare nei
punti dove ero sciupata, ma ancora non mi convincono completamente, preferisco sempre i Barlotti. Comunque,
al momento del ritorno a scuola, la bambina, che doveva affrontare l’ingresso alle elementari, la mattina era
molto preoccupata, tant’è vero che si mise ad urlare contro il cane, chissà per quali motivi, forse per qualche
litigio.



Poi ho visto il cane tutto contrito correre verso il
padre della bambina. Quest’ultimo stava
verniciando di un bel blu elettrico una casetta
che aveva costruito lui. Il cane, prendendo in
bocca i pantaloni dell’uomo, l’ha trascinato verso
di me e il babbo, cercando di trattenere
l’equilibrio per non far cadere in terra il vasetto di
vernice, volendo staccarsi l’animale di dosso, si
è piegato, traballando, gettandomi addosso
l’intero barattolo. Che siano maledetti, avrei
urlato!
Ero così bella bianca e pulita, ora invece ho
un’enorme chiazza blu che mi ha rovinata tutta!
Ho già capito, questa famiglia non mi piacerà mai
come i Barlotti; quanto mi mancano! Magari se
ne tornassero qui al posto di questi sciagurati
con dei figli che sono solo dei mocciosetti
maleducati.
Chissà quante altre spiacevoli avventure mi si
prospettano da vivere ancora con loro!

E. B.



La casa sul lago Che bello vedere le mie finestre aperte, le mie stanze
abitate da qualcuno, finalmente! Sono stata troppo
tempo sola e abbandonata, ma ora sono felice, perché
una famiglia si è trasferita qui da una settimana.
Sono la famiglia White, lei è Joy una giovane donna
molto carina, alta e snella, con dei bellissimi capelli
biondi che tiene sempre sciolti sulle spalle.
Joy ha due splendidi bambini, sono due gemelli di otto
anni, il maschio si chiama Jack, la femmina Jane. Sono
molto vivaci e corrono tutto il giorno su e giù per le mie
scale, sono terrorizzata al pensiero che possano
rotolare giù e farsi male.
Sono tutti e due uguali al padre, mori con gli occhi verdi, 
tutto il contrario della mamma. Il babbo, John, ha 

sempre lavorato per una
una società che vende vini
e ha deciso di  aprire   una
azienda agricola per la 
produzione di  uve pregiate 
e la coltivazione di piante
nelle colline che mi 
circondano e arrivano fino
al lago. 



Io sono stata lasciata in eredità a John da un vecchio zio che a sua
volta mi aveva ereditata da un altro parente, ma nessuno fino a quel
momento era mai venuto ad abitarmi.
Sono nata agli inizi del Novecento, perché due giovani sposi volevano
avere una casa vicino al lago.
Lei si vestiva sempre molto elegante con abiti lunghi e i capelli curati,
spesso indossava anche dei meravigliosi cappelli e luccicanti gioielli.
Suo marito andava a pescare in riva al lago e metteva sempre un buffo
cappellino con una piuma rossa.
Un giorno, però, la signora si sentì male e dovette rimanere a letto
molto tempo, ogni giorno che passava lei si sentiva peggio e non
migliorava.
Il marito era sempre più triste e arrabbiato con il mondo, per cui io
diventavo ancora più buia e trascurata.
Purtroppo la signora ebbe una tragica fine e suo marito se ne andò da
me, perché gli ricordavo troppo sua moglie.
Per anni e anni sono rimasta abbandonata, venivano ragazzi
pensando che fossi infestata dai fantasmi, visto che il mio aspetto non
era dei migliori e, essendo isolata, incutevo paura, alimentavo
curiosità.
Ora, fortunatamente, ho una famiglia che si prende cura di me, che mi
fa compagnia e mi fa sentire felice e apprezzata.
Spero che non mi abbandoni, perché desidero vedere crescere Jack e
Jane, vederli sposare e avere figli.
Non mi piace stare da sola, avere una famiglia da ospitare è proprio
una bella cosa.

L. L.



La casa del vecchio pastore
Paolo e Francesca, erano sposati da tre anni; si amavano 
così tanto che decisero di andare a vivere in un posto un 
po’ decentrato, nella villa “del vecchio pastore”, villa che 
tutto il paese aveva sempre ammirato.
Quella casa era così tanto desiderata, poiché era
circondata da un bellissimo boschetto dove i due
andavano a fare lunghe passeggiate, il pomeriggio,
quando tornavano a casa dal lavoro, ma soprattutto
perché all’interno c’erano delle stanze enormi che i sabati
sera si riempivano di amici e parenti, infatti i due amavano
stare in compagnia delle persone a loro care.



Una volta, mentre lei non era a casa, Paolo
si sentiva molto solo e una sera decise di
andare in una discoteca con i suoi amici;
purtroppo quella sera incontrò una ragazza
dai capelli biondi e gli occhi azzurri di nome
Alessia, se ne innamorò subito. Da quella
sera i due iniziarono a scriversi e ogni
pomeriggio Alessia andava a casa di Paolo
per fare insieme a lui delle passeggiate nel
bosco.
Intanto Francesca sentiva molto la
mancanza di Paolo e quindi, visto che aveva
finito il suo lavoro fuori città, decise di tornare
a casa con due giorni di anticipo senza
avvisare il marito, perché voleva fargli una
sorpresa.
Mentre Francesca era in viaggio, Paolo e
Alessia decisero di andare in cucina per
prendersi un caffè.
Dopo ben quattro ore di viaggio Francesca
arrivò a casa. Erano le 18.00, mentre
camminava dal cancello al portone, vide la
stanza della cucina con la luce accesa e
intravide prima l’ombra di Paolo e poi quella
di una donna…



Iniziò subito ad ingelosirsi, andò su tutte le furie.
Appena aprì la porta di casa, sentì anche la voce di una donna
e corse in cucina, davanti a lei vide Alessia e Paolo che si
stavano baciando.
Immediatamente Francesca cacciò un urlo e i due la
guardarono terrorizzati; e Paolo disse: Ma tu non dovevi
tornare tra due giorni?
Questa domanda così indifferente verso il suo dolore, fece
arrabbiare ancora di più Francesca che, accecata dall’ira,
afferrò un coltello e lo piantò nella gamba di Alessia.
Allora Paolo iniziò ad avere veramente paura della moglie e
decise di scappare.
Francesca, vedendo Alessia che si disperava dal dolore, si
pentì subito di quello che aveva fatto ma, non volendo subire
un processo che le avrebbe rovinato la vita, e avendo un alibi
perfetto grazie ai suoi cinque giorni fuori città, decise di buttare
il corpo della giovane nel laghetto che si trovava di fronte alla
casa.
Da quel giorno Francesca e Paolo non si videro più: entrambi
cambiarono città e lasciarono la casa abbandonata.
Nonostante non ci fossero più i proprietari, nessuno decise di
comprare l’immobile, poiché si diceva che il sangue che si
trovava nella cucina era di una ragazza di cui non fu mai
trovato il corpo. Quindi nessuno volle più entrare nella casa,
pensando che fosse infestata da fantasmi.

M. R.



Una triste solitudine

Abitava in una grande villa, vicino ad un verde
lago, un ragazzo tutto solo che non si sentiva a
suo agio.
Tutti i giorni, guardando dalla finestra della sua
camera, scorgeva solo il verde degli alberi e il sole
che stava tramontando.
La sera, ad illuminare la villa, c’era solo un
lampione, mentre l’albero maestoso ricopriva la
facciata con la sua ombra.
Il ragazzo era sempre triste, perché, dopo aver
subito un grave incidente, viveva su una sedia a
rotelle.
Non voleva uscire di casa, perché aveva paura del
giudizio degli altri, non aveva amici, per cui
trascorreva in solitudine le sue monotone giornate.

L. V.



22 Aprile 2020
Rime e giochi di parole 

per
un compleanno speciale!



L. L.



Gaia Gaia, tanto tempo fa sei nata,
con un gran boom sei arrivata. 
Bella, verde e prosperosa, 
come una magnifica rosa. 
Mari, oceani e foreste son le tue 
coperte. 
Fiori, piante e animali i tuoi figli geniali.
Madre operosa e generosa con noi 
umani 
che spesso rendiamo i tuoi sforzi vani. 
Siam vili ed egoisti,
per nulla altruisti:
ti diamo inquinamento
con spietato accanimento,
uccidiamo boschi e foreste
come dei crudeli guastafeste.
Tutto da te pretendiamo 
ma nulla in cambio ti doniamo.

In questo giorno di gloria
voglio cambiare la storia:
dedico a te versi e prosa, 
o Terra, assai generosa. 
Sperando che le cose presto 
cambieranno
ti auguro un FELICE COMPLEANNO!

S. C.



Oggi cade il compleanno
del pianeta che abitiamo
e gli auguri anche quest’anno
con affetto gli facciamo
per un mondo assai sereno
dai colori ricchi e vari
come un grande arcobaleno
che risplende sopra i mari.

Non dobbiamo maltrattarlo
ma averne cura assai
e intanto conservarlo
affinché non muoia mai.

Tutti noi lo ringraziamo
per i doni che ci fa
e in più gli promettiamo
che da ora lo salvaguardiamo.

S.M.



Per ferirti, di plastica ne abbiamo usato tanta 
anche per stupide pubblicità come la Fanta.
Senza acqua e ossigeno l’uomo non può vivere
ma con tutto il male che ti ha fatto
tu sei riuscita a sopravvivere.

Comunque tanti auguri, Terra!
Visto che il 22 aprile è il tuo compleanno
spero di festeggiarti meglio il prossimo anno. 

S. O. 

Cara Terra,
noi siamo sempre pronti a festeggiare  il capodanno 
ma non il tuo compleanno.
Anche io mi sono dimenticato
che il posto dove viviamo è 
come se l’avessimo affittato.
Noi tagliando i tuoi alberi
è come se ti stessimo rasando
e ora, arrabbiata, ti stai vendicando.
Non ti sto scrivendo per rimproverarti
anzi lo faccio per ringraziarti.
Se ci perdonerai
tutti quanti spingerai
a non rimettersi nei guai. 
Sei molto vecchia e saggia
e nulla ti scoraggia,
prima ci hai chiesto ubbidienza
e un po’ di riconoscenza,
ma ora con noi
hai perso la benevolenza.



Espressioni autobiografiche di
come i ragazzi hanno vissuto e
continuano a vivere l’isolamento
a cui li costringe il Coronavirus.



Ebbene sì , l’ultimo giorno di scuola è arrivato, ma non è stato l’atteso 10 giugno, ma il 4 marzo. Per quale
motivo? Facile: il Coronavirus!
Tutto ha avuto inizio in Cina e non si sa bene da dove è scoppiato tutto questo, ma in cambio si sa che è
giunto fino a noi, in Italia: che paura!
Per questo il Presidente del Consiglio, Conte, ha ordinato la chiusura di tutte le sedi scolastiche.
Per quanto riguarda i compiti abbiamo iniziato a sperimentare un nuovo modo di fare lezione, la didattica
a distanza: una volta finiti i compiti, facciamo una bella foto chiara e la inviamo ai vari professori, a breve
ci rivedremo tutti in video lezioni….
Non si sa quando si rientrerà, però io spero prima possibile, perché temo che potrebbero saltare le
vacanze di Pasqua, per recuperare le lezioni perse.
Nello stesso tempo sono contenta, perché mi serviva proprio un momento di pausa, dove posso
finalmente dormire fino a tardi, come durante le vacanze estive.
Parlando di emozioni, confesso che sono molto preoccupata per questo virus che si sta espandendo
sempre di più nel nostro territorio. Sono anche triste, perché mi mancano i miei compagni di classe,
anche se con alcuni passo molto tempo in videochiamata, ma non è come vederli tutti i giorni.
Il mio desiderio è che presto scompaia tutto questo e che si torni alla normalità come un tempo.

A. S.



A casa per il Coronavirus
Questi giorni a casa senza scuola sono un evento straordinario, non una
vacanza, dato che si è diffuso nel mondo il coronavirus.
Questo virus disastroso sta generando una vera e propria pandemia
che sta facendo sempre più vittime, mettendo in crisi gli ospedali.
Siamo arrivati al punto di non andare più a scuola e i professori, per
continuare il programma ci danno giornalmente compiti da svolgere. Ma
non è la stessa cosa….
Mi sto rendendo conto che attualmente è anche aumentato il fenomeno
del razzismo, perché il virus, che è partito dalla Cina, ha fatto sì che le
persone ignoranti dessero la colpa a questo paese di averlo trasmesso.
Io odio ogni forma di razzismo che in questo periodo sta degenerando.
A volte, seguendo il telegiornale, scopro che il numero dei contagiati sta aumentando e provo compassione e
tristezza pensando alla sofferenza di queste povere persone. Io non ho paura per me, ma per i miei cari; per un
lungo periodo non andremo dai nonni materni, perché entrambi sono diabetici e alla TV hanno detto che le persone
malate sono più a rischio. Non posso incontrare neanche i miei amici per paura del contagio e con alcuni di loro mi
sento al telefono, facciamo i compiti insieme e giochiamo a distanza.
Non sono state chiuse solo le scuole ma anche le chiese ( sospesi funerali, funzioni, cerimonie), chiusi cinema e
discoteche, sono stati annullati concerti, sagre ed eventi pubblici. Ancora al ristorante si può andare ma con le
dovute distanze. Com’è tutto cambiato nel giro di pochi mesi!
Anche sotto casa mia c’è un gran silenzio, non si sentono voci di persone e circolano pochissime auto.
Mi auguro che gli scienziati trovino presto l’antidoto per guarire tutti e che si torni presto alla normalità.

C.C.



Maledetta pandemia
(tra realtà e immaginazione)

Sono esattamente cinquanta giorni, oggi, che non vedo anima viva, genitori a
parte. Mi sto stancando di questa quarantena, voglio assolutamente rivedere i
miei amici!
I giorni sono diventati tutti uguali: mi alzo col sole già alto, faccio colazione
senza i miei genitori, che sono andati al lavoro, leggo, studio, guardo la TV e si è
fatta già l’ora di pranzo. Qualche gioco alla play station, un po’ di esercizio fisico
ed è già sera.

Per fortuna abito in un bel posto, ho tanto spazio per me e soprattutto posso godere di un grande
giardino con tanto di laghetto, il che mi permette, quando riesco a superare l’indolenza che talvolta
prende il sopravvento, di dare due calci al pallone (ma che tristezza da solo!) e fare qualche
passeggiata.
La mia casa è davvero grande, sembra quasi un castello, ha così tante stanze che non conosco quasi
il loro numero preciso.



Qualche sera fa, tornando dal lavoro, la mamma non riusciva a
trovarmi: mi ha cercato al piano terra, in soggiorno, poi è passata alle
camere del primo piano chiamandomi a gran voce, spaventata.
Silenzio!!
Quando stava per chiamare aiuto, si è accorta della luce accesa in
soffitta dove mi ero rifugiato per leggere una vecchia collezione di
fumetti. Come si è arrabbiata quando mi ha scoperto!
Forse non ha capito che almeno per un po’ di tempo mi ero
allontanato dalla pesante realtà che sto vivendo e, anche se mi sento
fortunato a vivere in una bella casa piena di comodità, con enormi
spazi esterni, mi manca il ritorno alla vita normale.

S.M.


