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Studiare la storia è importante perchè ciclicamente certe situazioni si ripetono, anche oggi             
come secoli fa una grave pandemia ci costringe all’isolamento, ma l’uomo è un animale              
sociale, non può stare da solo quindi, come ci hanno insegnato i ragazzi del Decameron,               
anche noi ci raccontiamo delle storie per stare insieme. Cogliamo l’occasione per farci             
conoscere un po’ di più da tutti i compagni, per qualcuno sarà più semplice per altri meno,                 
ma il desiderio di condivisione può aiutarci a superare le nostre difficoltà e a metterci in                
gioco. Grazie a tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo. Ora sediamoci e leggiamo                
insieme. 
Profe Martinetti 
 
 
 
 



 

Per l’idea del Decameron ci siamo ispirati ovviamente all’opera di Giovanni Boccaccio, per i 

nostri racconti invece abbiamo preso spunto da qui… potremmo dire che ci siamo divertiti 

a… RUBARE LE IDEE AGLI SCRITTORI. 

1. Un tale perde la sua ombra che vive per conto proprio. Christian Andersen, 
L’ombra 
  

2. Lioyd Inwood inventa una vernice che spalmata rende invisibili. Jack 
London, L’ombra e il baleno 
  

3. Un vedente viene a trovarsi in un paese abitato solo da ciechi. Herbert Gorge 
Welles, Il paese dei ciechi 
  

4. Una sera, quando rincasa, un signore vede i suoi mobili che se ne stanno 
andando via, dondolando, saltellando e trascinandosi sui loro piedi di legno. Guy 

de Maupassant, Chissà? 
  

5. Un mattino, quando si sveglia, Gregorio Samsa scopre di essersi trasformato in uno 
scarafaggio. Franz Kafka, La metamorfosi 
  

6. Dalla tasca della giacca si possono estrarre quante banconote si desiderano. Dino 
Buzzati, La giacca stregata 
  

7. Un bambino ha la voce così acuta che quando grida è in grado di rompere ogni 
cosa. Gunter Grass, Il tamburo di latta 
  

8. Un visconte viene diviso a metà da una palla di cannone; una metà è buona e l’altra 
è cattiva. Italo Calvino, Il visconte dimezzato. 
  

9. La Morte smette di far morire la gente. Tutti sono felici ma non mancano le 
complicazioni. Josè Saramago, Le intermittenze della morte 
 

 

 



 
TRACCIA N1 
 

L'OMBRA    

 

Una mattina d'estate una ragazza di nome Ermione stava andando a fare una             
passeggiata in paese con una sua amica. Dopo un po' che passeggiavano, la sua              
amica Serena le fece notare che, nonostante ci fosse il sole, la sua ombra non si                
vedeva. Ermione, perplessa per ciò che le aveva detto la sua amica disse: <Ecco              
perché questa mattina mi sentivo strana! Infatti mi sentivo come se mi mancasse             
qualcosa>. Ermione pensò: <ODDIO!!! Allora sono morta, perché i morti non hanno            
l'ombra!!!> e si rese conto che era diversa dagli altri. Pensò anche, che se la sua                
ombra se ne era andata, allora era andata a vivere per conto proprio. Serena se ne                
andò ed Ermione, rimasta sola, pensò: <Se sono morta posso fare i dispetti alle              
persone che mi stanno antipatiche!>. Decise allora di fare i dispetti a tutti quelli che               
le erano antipatici, ma ogni volta queste persone reagivano in malo modo, come se              
l'avessero vista, ma lei pensava: <Avranno poteri straordinari!>. Decise allora di fare            
uno scherzo alla persona più antipatica che esistesse per lei: sua cugina Elisabetta.             
A questa prima arruffò i capelli, ma sua cugina le tirò un ceffone, poi le gettò un                 
secchio di vernice addosso e lei reagì cercando di affogarla al fiume e come ultimo,               
ma non meno importante, mandò un messaggio al fidanzato di Elisabetta facendogli            
sapere che non lo amava più, a questo punto sua cugina la rincorse urlandole dietro:               
<Se ti prendo ti rovino la vita!>. Ermione capì allora che se la gente la poteva                
vedere, voleva dire che non era morta e che questo era stato il motivo della reazione                
che ognuno aveva avuto. Decise allora di tornare a casa, dove sarebbe stata al              
sicuro, protetta dall'ira delle persone alle quali aveva giocato tutti quegli scherzi.            
Mentre tornava a casa vide sul terreno un'ombra che sembrava cercasse qualcosa o             
qualcuno, capì che era proprio la sua ombra e cercò allora di riprendersela. Però,              
giustamente non riusciva a prenderla perché un'ombra non è materiale. Adesso           
bisognava escogitare un modo per riprenderla, “Ma come fare?”. Decise allora di            
rincorrerla fino a quando non l'avrebbe presa, ma l'ombra era più veloce di lei, così               
non riusciva mai a raggiungerla. Pensò allora, di saltarle addosso non appena si             
fosse fermata, ma nel momento in cui spiccava il salto, l'ombra si muoveva             
all'improvviso. Ideò allora un'altra strategia, portarla in riva al fiume e farla entrare in              
acqua con lei in modo che lì, l'avrebbe potuta acchiappare con facilità, ma anche              
questo piano terminò con un catastrofico insuccesso, perché lei si bagnò con tutti i              
vestiti e dell'ombra, in acqua, non c'era neanche l'ombra. Uscita dall'acqua con tutti i              
vestiti fradici e qualche pesciolino che usciva dalla tasca del suo vestito, Ermione,             



sfinita, si gettò a terra e senza rendersene conto cadde proprio sull'ombra che da              
quel momento ritornò ad essere sua. Finalmente Ermione si era riappropriata della            
sua ombra, ma che fatica! 

Le cose arrivano al momento giusto. 

 

 



 

 

MATILDE GALLI 

 



L’OMBRA SCAPPATA  

In una piccola città dell’isola di Malta vivono Ben un ragazzo di 15 anni e la sua                 
famiglia composta da sua sorella di 2 anni, sua mamma e suo papà. Ben una notte,                
mentre sta dormendo, perde l’ombra. Il mattino seguente è pronto per andare a             
scuola, ma appena esce vede che c’è l’ombra del suo amico e non la sua. Per                
capirlo ci ha impiegato un po’, sembrava impossibile. Ben, preoccupato, confida           
subito al suo migliore amico l’accaduto e allora iniziano a farsi delle domande su              
quello che sta succedendo. Corrono a casa di Ben per pensare a come catturare              
l’ombra scomparsa e così iniziano a cercarla nel campo da calcio, ma non trovano              
nessuna traccia e mentre stanno cercando appare un vecchietto che capisce al volo             
la situazione. All’inizio i ragazzi non lo vogliono ammettere, ma poi glielo raccontano             
allora il vecchietto dice loro che in passato era capitato anche a lui e consiglia di                
attirarla facendola divertire con scherzi e ironia. I due amici in un primo momento              
non ascoltano il consiglio dell’anziano e quindi provano semplicemente ad usare           
degli oggetti per catturarla ma, non riuscendoci, si arrendono. Il pomeriggio dopo            
ripensano al consiglio del vecchietto e iniziano a escogitare dei piani in modo da far               
sì che sia l’ombra ad andare da Ben e non il contrario, provano ad essere più                
divertenti e ragazzacci. Alla fine riescono nel loro intento prendendosi un po’ in giro e               
l’ombra torna da Ben grazie al consiglio del vecchietto. 

Bisogna dar retta a chi ha più esperienza di noi 

 
 

GRETA SIANI 

 

 



 

UN’OMBRA ESSENZIALE    

In una casa vecchia e malandata come quelle dei film horror viveva un anziano e                
arrogante signore che non lavorava per vivere, ma viveva per lavorare. Quel tale             
portava il nome di Saverio, non aveva né moglie né figli e i suoi parenti come cugini,                 
nipoti, o gli amici fedeli non li considerava, lui pensava solamente a sé stesso.              
Viveva solo con un'amica che era certo non andasse mai via: l'ombra. Un giorno              
come tutti gli altri, però riuscì a far scappare anche quella; come come avesse fatto,               
non lo sapeva nessuno. Anche nelle giornate più soleggiate intorno a lui non si              
vedeva una singola ombrina. Diventò famosissimo per questa sua stranezza, gli           
scienziati non parlavano altro che della sua ombra, il suo nome veniva scritto sui libri               
dei record più assurdi del mondo e venne pubblicizzato tantissimo, lo richiesero            
come testimonial più di settanta sponsor e continuando così sarebbe diventato           
milionario se non addirittura miliardario. Saverio, detto anche Sasse, però quando           
aveva ottantaquattro ne dimostrava già novantotto, quindi la sua vita sarebbe durata            
molto meno del previsto. Le rughe sul suo volto erano moltissime ed i capelli erano               
più bianchi che mai, perdeva pian piano resistenza, memoria o abilità. Ogni giorno             
che passava sembrava fosse volato un anno o due e così allo scadere dei cento               
anni, più o meno, sarebbe morto e tutte le ricchezze che aveva sarebbero andate in               
rovina. Una voce saggia e cupa gli disse:" Prima tu Saverio trovi la tua ombra               
gemella, prima le tue speranze di vita aumenteranno ". Sasse non aveva capito il              
vero senso figurato della frase, però lui dava particolare attenzione ad una signora             
della metropoli chiamata Clara. Saverio era innamorato pazzo di lei e avrebbe fatto             
tutto per aver stringere la sua mano in un romantica danza. Il pomeriggio successivo              
la invitò cortesemente al ballo e lei, senza neanche esitare, accettò vivacemente            
l'invito. Sasse aveva poche forze, ma quelle che gli erano rimaste era intenzionato             
deciso a sfruttarle per ballare in quella serata speciale. L’ evento tanto atteso era              
ormai arrivato, dopo il ballo romantico si diedero un bacio romantico che fece             
impazzire tutto il pubblico e salvò la vita a Sasse perché vide sotto i propri piedi la                 
sua ombra. I paparazzi impazziti per l’accaduto se ne andarono delusi e tutti i soldi               
che doveva ottenere dagli sponsor non li ricevette mai più. Per Saverio ora la cosa               
più preziosa che aveva non era la sua ombra, ma la sua amata e tenera Clara. 

La ricchezza più importante non è il denaro, ma avere una vita vissuta e piena                
d’amore 

 



EIUEL CINELLI 

 

 

 

 

 

L’OMBRA  

Un giorno in un giardino c’era un ragazzo e costui all’improvviso si accorse di aver               
perso l’ombra. L’ombra viveva per conto suo, il ragazzo voleva riprendersela, però            
non sapeva come appiccicarsela sui piedi. Decise allora di chiedere aiuto a un             
anziano saggio. L’uomo gli disse che doveva fare tutto ciò che piaceva all’ombra, il              
ragazzo però sapeva che tutto ciò che odiava era quello che piaceva alla sua ombra               
e viceversa. Il ragazzo doveva cambiare e diventare come la sua ombra. Una delle              
prime cose che doveva smettere di fare era stare tutto il giorno appiccicato alla tv, al                
contrario era importante giocare più spesso con gli amici, smettere di mangiare in             
modo non salutare, fare sempre sport ecc. Dopo tanti sforzi infine la sua ombra tornò               
a stare con il ragazzo e vissero felici e contenti come fratelli. 

A volte nella vita si deve cambiare per avere quello che si vuole. 

 

ANOINTED IDAHOSA 



 
TRACCIA N2 

 

NON ARRENDERSI MAI,  C’È SEMPRE UNA SOLUZIONE  

Una fredda mattina d’inverno, nel museo più importante della città di Lisbona, io             
e il mio inseparabile amico Mordred eravamo intenti ad ammirare le opere d’arte             
e i dipinti dei pittori più famosi al mondo. Il museo si chiamava “MIOT” era molto                
elegante e spazioso per farci stare tantissimi quadri. Pieno zeppo di cornici e di              
opere d’arte molto costose in oro, in argento e in bronzo. Erano presenti anche              
ricami di seta, fatti da donne famose e importanti della città di Lisbona. Stavamo              
passando accanto a un quadro bellissimo ispirato alla natura; noi due volevamo            
leggere la didascalia ai piedi dell’opera in cui c’era scritto: “Non toccate il dipinto              
perché contiene una sostanza che rende invisibili”. Incuriositi da quanto letto ,            
facendoci molto coraggio e stando attenti a non farci vedere dal custode, con una              
piccola pinzetta in ferro, prelevammo un frammento della pittura del quadro.           
Andammo nel nostro laboratorio di casa mia, allestito all’interno del garage ed            
esaminammo la vernice per essere sicuri che la didascalia indicasse il vero.            
Guardando il frammento di vernice a occhio nudo si poteva vedere, ma            
attraverso il microscopio diventava invisibile. Volevamo comunicare questa        
scoperta al direttore del MIOT, e ci incamminammo verso il museo ma Mordred ,              
accidentalmente, fece cadere la provetta di vetro e la polvere della vernice ci             
colpì e ci rese invisibili. Da quel momento non potevamo vederci ma solo sentire              
le nostre voci. Decidemmo di cambiare destinazione ed entrammo nella casa di            
un nostro caro amico soprannominato Provetta il genio della scienza. Gli           
raccontammo quanto era accaduto e lui, ascoltandoci attentamente, dopo un          
momento di comprensibile stupore, si mise a prendere appunti nel suo           
quadernetto, quindi iniziò a preparare diverse pozioni. Tornammo a casa perché           
si era fatto molto tardi. Provetta intanto lavorò tutta la notte per trovare un              
rimedio. La mattina seguente ci svegliarono le sue urla: era eccitato per aver             
trovato la soluzione per farci ritornare visibili, ci disse che bisognava comporre la             
pozione magica con un ingrediente che dovevamo raccogliere nel bosco          
ricavandolo da una pianta chiamata: “MOUSE”. Con il nostro amico, pieni di            
entusiasmo, ci recammo dove ci aveva indicato, era un luogo molto buio,            
pauroso e abitato da una creatura mostruosa dotata di ali, chiamata           
“ITUSVIRUS” un animale soprannominato così perché diffondeva virus mortali         
alla popolazione di Lisbona, rapiva i bambini e diffondeva il panico nella città.             
Eravamo intimoriti dall’oscurità che c’era lungo il sentiero, ma continuammo a           
camminare mentre Provetta si guardava in giro alla ricerca di erbe per creare             
nuovi intrugli. Improvvisamente sentimmo due ali sbattere nel cielo e ci           
fermammo a guardare un animale stranissimo che aveva due occhi grandi come            



una pallina, una bocca piccolissima come una formica e un corpo più piccolo             
degli occhi. Capimmo subito che si trattava di “ITUSVIRUS”. La mostruosa           
creatura si avvicinò a Provetta che era incantato a guardarlo e lo catturò con le               
sue zampe grandi e appiccicose, lo portò nella sua caverna e lo imprigionò in una               
gabbia di ferro gigantesca, molto resistente che emanava un odore orribile. Da            
quella prigione era impossibile uscire. Io e Mordred lasciando perdere la ricerca            
della pianta MOUSE scattammo per andare a liberare il nostro caro amico.            
Arrivati davanti alla caverna, essendo invisibili, attraversammo la porta ed          
entrammo indisturbati, era un luogo sporco pieno di recipienti e ampolle di vetro             
che contenevano i temibilissimi virus mortali. Mentre la creatura dormiva          
profondamente in un angolo della caverna, ci avvicinammo alla gabbia che           
teneva rinchiuso Provetta e lo liberammo. Una volta usciti scoprimmo che oltre            
all’invisibilità eravamo anche dotati di una forza incredibile infatti riuscimmo a           
spostare delle pietre gigantesche in maniera da ostruire il passaggio. La creatura            
intrappolata al suo interno non sarebbe più stata in grado di uscire. Dopo aver              
rinchiuso il mostro per sempre ed aver quindi liberato la città dal continuo             
contagio, durante il ritorno lungo il sentiero trovammo la pianta “MOUSE”.           
Provetta raccolse gli ingredienti necessari e una volta tornati in città nel suo             
laboratorio si mise subito all’opera. Io e Mordred bevemmo con molto coraggio lo             
strano intruglio che ci preparò e, come un miracolo, tornammo in carne ed ossa.              
Contentissimi di essere di nuovo visibili ci abbracciammo e salutammo Provetta,           
da quel giorno capimmo l’importanza di essere qualche volta invisibili. 

Anche se a volte siamo invisibili, l’amicizia e le emozioni rimangono sempre 
visibili 

 

GRETA BARUCCO 

 

 

 

 



 

UN ESPERIMENTO MAL RIUSCITO   

C'era una volta un signore che durante un esperimento inventò una vernice            
invisibile, non credendo potesse funzionare davvero provò a lanciarla sul suo unico            
figlio Luca per fargli uno scherzo. La vernice invece funzionò perfettamento ed il             
ragazzo divenne invisibile. La mamma stava preparando il pranzo e chiamò tutti a             
tavola, Gianni entrò in cucina e la moglie gli chiese dove si trovasse Luca, il marito,                
cercando di prendere tempo, rispose che era in bagno. La moglie andò a cercarlo lì,               
non lo trovò e si spaventò: <<Dove sei ? Vieni subito!>> gridò. Luca, che nel               
frattempo era sceso in cucina, non sentì e quindi non rispose. La mamma             
preoccupata cadde a terra svenuta, in quel momento Gianni capì di averla            
combinata grossa e di aver compiuto un gesto da vero irresponsabile. Per rimediare             
andò dal nonno che era un pittore per recuperare un pò di vernici colorate per               
rendere Luca visibile. Luca non ebbe più gli stessi colori di prima ma stava bene e,                
soprattutto, non era veramente sparito. 

Questa storia ci insegna che non bisogna usare con leggerezza le cose che non              
conosciamo perchè rischiamo di fare grossi danni. 

 



ANDREA AQUILINI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRACCIA N4 
 

I MIEI MOBILI BALLERINI 
 

Era una sera come tante e io, Domenico Canterino, stavo tornando a casa dal lavoro.                
Arrivato davanti al mio condominio, oltrepassai la porta girevole ed entrai in ascensore.             
Mentre salivo potevo sentire dei forti rumori provenienti da un appartamento, ma non sapevo              
quale. Una volta arrivato vicino al mio alloggio sentii che quei rumori si facevano sempre più                
forti. Aprii la porta: non potevo credere ai miei occhi! I miei mobili si muovevano da soli!                 
Come se avessero vita propria! Guardandomi attorno notai che ce ne erano alcuni che              
saltellavano, altri che dondolavano su loro stessi, altri che trascinavano i loro piedi di legno               
sul pavimento, facendo un rumore molto anzi molto-molto-molto fastidioso. Io, strabiliato da            
ciò che vedevo, dimenticai di chiudere la porta e alcuni dei miei mobili scapparono per tutto il                 
condominio facendo spaventare chi camminava per i corridoi. Dopo un paio di minuti riuscii              
a riprendermi dallo stupore e mi accorsi di aver lasciato la porta aperta! Cercai quindi di                
rincorrerli; non fu difficile trovarli, bastò seguire le urla delle persone spaventate nel vedere              
dei mobili che si muovevano. Una volta che li ebbi trovati tutti, cercai di insegnare loro a non                  
spaventare la gente e a non scappare di casa. Trascorsi tutta la notte a far loro capire chi                  
fosse il capo, ma non ci riuscii. Quando si fece mattina e sarei dovuto andare a lavorare,                 
chiamai il direttore dell’azienda per cui lavoravo e gli chiesi cortesemente se per quel giorno               
potessi stare a casa. Non fu affatto facile convincerlo a lasciarmi stare a casa quel giorno, mi                 
chiese il perché e io gli dissi la verità, ma sono sicuro che ancora oggi mi creda pazzo. Una                   
volta finita la chiamata, corsi subito al centro commerciale a comprare delle videocamere             
controllabili attraverso internet. Quando uscii dal negozio, mi precipitai a casa in meno di              
cinque minuti. Quando entrai nel mio appartamento, mi tolsi il giubbino e misi le telecamere               
ai mobili, poi provai a vedere se funzionassero. Una volta assicuratomi che andassero, dissi              
ai mobili che si potevano muovere. Questi esitarono per un momento ma alla fine si               
scatenarono. Vedendo la loro esitazione iniziale capii che avevo già fatto un passo in più               
rispetto al giorno prima. Cercai di farmi rispettare ma questa cosa non riuscivano proprio a               
mettersela in testa, quindi gli insegnai alcuni comportamenti di base. Il primo insegnamento             
fu che quando c'erano degli ospiti non dovevano assolutamente rimanere fermi; il secondo             
fu che quando ero in casa io potevano camminare ma se io non c'ero dovevano comportarsi                
come dei normali mobili. Dettai loro molte altre regole ma non sto qui ad elencarvele tutte.                
Feci con loro degli esperimenti: uscivo di casa e dicevo loro di stare fermi e guardavo tutto                 
dalle telecamere. Dopo un po’ di tentativi impararono la lezione. Andai a letto e mi svegliai                
grazie alla sveglia che imposto ogni giorno per andare al lavoro. Quel giorno andai in               
azienda e visto che ho a mia disposizione due computer, uno lo utilizzavo per le mie                
mansioni ed uno per controllare cosa facessero i miei mobili. Questo lo feci per tutta una                
settimana, ma sfortunatamente il lunedì successivo il mio capo mi scoprì e quindi non potei               
più sbirciare che stavano combinando i miei mobili. Io ero impaurito dal fatto che non potevo                
più controllare i mobili e quando tornavo a casa temevo sempre di trovarla sottosopra.              
Questa ansia mi perseguitò per un po’ di settimane, ma dopo un po’ mi rilassai.  
Un giorno però quando tornai a casa li trovai a ballare con la musica altissima, quindi  
implorai il mio capo di poter utilizzare uno dei due computer per vedere cosa stessero               
facendo i miei mobili. Dopo un bel quarto d'ora di suppliche il mio capo accettò a una                 



condizione: questo non doveva interferire con il mio lavoro che a fine della giornata doveva               
essere completato. Io accettai e quindi quando ero alla postazione di lavoro guardavo cosa              
stessero facendo i miei mobili attraverso le telecamere intanto svolgevo il mio lavoro più              
intensamente di come non avessi mai fatto prima d’ora. Quando arrivavo a casa ero sempre               
tranquillo perché sapevo di avere finito il lavoro e di averlo fatto bene. Il mio arredamento                
aveva imparato la lezione e ogni tanto lo facevo giocare con me come premio. Dopo un po’                 
decisi di non guardare più le telecamere perché mi fidavo ciecamente di loro e dopo un anno                 
non ci feci più caso perché era diventata un’abitudine vederli muovere. 
Tutta questa assurda situazione mi ha insegnato che non sempre possiamo controllare ciò              

che avviene nella nostra vita, l’importante è trovare il modo migliore per conviverci. 
 
 

 
 
VALENTINA BETTONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRACCIA N5 
 
 

METAMORFOSI  

 

Quella notte non avevo dormito bene, mi ero svegliato tante volte per andare in              
bagno, sentivo un senso di nausea e pensavo che la sera avevo mangiato             
troppo e bevuto il caffè tardi e quindi avevo degli incubi, sì degli incubi che,               
purtroppo, svegliandomi la mattina si sono trasformati in realtà. Appena ho           
aperto gli occhi, come ogni giorno ho pensato di scendere dal letto per andare a               
prepararmi un’abbondante colazione per poi recarmi al lavoro. Invece quella          
volta non è andata cosí, volevo alzarmi e mi sono trovato a terra a pancia in su                 
e,non capendo cosa mi fosse successo mi sono guardato allo specchio e ho             
notato con orrore di essere diventato uno schifoso scarafaggio adulto, proprio           
come quello che avevo cercato di uccidere con la ciabatta la sera precedente             
perché era nascosto dietro la sedia. Subito ho pensato di essere stato castigato             
da Gesù. Ho cercato di uscire passando sotto la porta, ma la luce del giorno era                
tanto forte per me e sono ritornato subito indietro mettendomi sotto il tappeto             
per ripararmi. Conoscendo le abitudini degli scarafaggi ho aspettato l’imbrunire          
e poi sono uscito per cercare qualcosa da mangiare perché avevo una fame da              
….scarafaggio! Con mio stupore, uscendo, ho notato che sul muro della casa            
c’erano tantissimi insetti come me disposti tutti in fila come dei soldatini che             
muovevano a tempo di musica i loro culetti, musica prodotta da un altro gruppo              
di scarafaggi giovani con le loro lunghe antenne. Mi sono avvicinato piano piano             
e, un po' impaurito, mi sono inserito nel gruppo sperando di non essere cacciato              
e mi sono messo anch’io ad ondeggiare. Più tardi, dialogando con uno di loro              
,non chiedetemi come perché non lo so, ma con mio stupore li capivo, sono              
venuto a sapere che era una danza propiziatoria per trovare più cibo possibile.             
Dopo una lunga notte trascorsa fuori tra le mura della città, i cespugli delle case               
e la spazzatura, stanchissimo ho deciso di tornare a casa. Mentre zampettavo            
mi si è avvicinata una scarafaggina che mi ha chiesto se mi fossi divertito, io lì                
per lì,sono rimasto zitto, non capivo, poi, guardandola negli occhi ,mi è            
sembrato di riconoscerla. Si è messa a sghignazzare e io ho cominciato a             
realizzare qualcosa, lei mi ha chiesto di potermi accompagnare e io ho accettato             
volentieri. Arrivati a casa lei si è messa a fare delle capriole e dei salti e io sono                  
rimasto a guardarla stupito. Ad un tratto si è trasformata in una bellissima donna              
e io le ho chiesto subito aiuto per tornare un essere umano , invece si è messa                 
a ridere dicendomi:” Spero che questo ti serva da lezione.” Subito la mia mente              
è ritornata alla sera prima quando avevo cercato di schiacciare uno scarafaggio,            



che col senno di poi, ho capito essere proprio lei che mi aveva fatto un               
incantesimo. Le ho chiesto scusa e lei mi ha ritrasformato in me. Da quel              
momento lo scarafaggio che io schifavo come animale non lo ritengo più cosí             
orribile e ogni sera prima di coricarmi lascio qualche avanzo ai miei “ AMICI”              
scarafaggi. 

DOBBIAMO RISPETTARE TUTTI GLI ESSERI VIVENTI SENZA GIUDICARLI 
DALLE APPARENZE, MA BISOGNA CONOSCERLI E VIVERE LE SITUAZIONI. 

 

 

 AURORA RUGGERI 

 

 

 

 

 



 

UNA GIORNATA DIVERSA DAL SOLITO   

 

Sono le 7 e Sofia deve alzarsi per andare a scuola, prima però deve spegnere la                
sveglia , cerca a tentoni il cellulare, non ci arriva, apre gli occhi e vede che il                 
comodino su cui era appoggiato il telefono e' enorme rispetto a lei. Quindi pensa di               
essersi rimpicciolita ,ma quando guarda le sue mani resta incredula del suo aspetto             
perchè al loro posto si ritrova le zampette di un insetto. Lei pensa di trovarsi in un                 
sogno, anzi un incubo,quindi chiude gli occhi e conta per 5 secondi, questo era un               
trucco che le aveva insegnato la sua trisnonna "Quando pensi di stare in un’altra              
realtà conta fino a 5 poi apri gli occhi e vedrai che tutto si sistemerà”.Questa volta                
però non funziona. Allora abbassa le coperte e si guarda da capo a piedi ed e'                
ancora più scioccata perché con orrore si rende conto di essersi trasformata in uno              
scarafaggio tutto verde e marrone ma soprattutto minuscolo. E’ qui che ha inizio un              
sentimento di sconforto , Sofia comincia a porsi un’ infinita' di domande e             
dubbi:<Cosa faccio adesso?!>,<Come faccio ad andare a scuola ora?>,<Cosa dirà          
Clara,la mia migliore amica?>.Il tempo sta scorrendo veloce,e'arrivato il momento di           
accettare la dura realtà, e' molto tardi! E’ ora di andare a scuola, ma ecco la prima                 
sfida quotidiana sollevare le coperte o meglio girarsi e poi alzarsi dal letto. Dopo 3               
minuti riesce finalmente a scendere e decide di andare a fare colazione.            
Fortunatamente i suoi genitori sono già' al lavoro quindi va in cucina e pensa a come                
prendere il latte che sta nel frigorifero, prova ad arrampicarcisi sopra e ci riesce con               
successo pero' una volta li' capisce che i suoi sforzi sono stati inutili, la sua azione                
non ha senso perchè la bottiglia del latte e' più grande di lei e non la può portare fino                   
al tavolo quindi decide di mangiare la briciole del pane della sera precedente che in               
breve saziano il suo corpo minuscolo. Ora è pronta per uscire,si va a scuola ma               
serve lo zaino con tutti i libri,Sofia non lo può portare,allora lo lascia a casa. Il                
materiale non le sarebbe servito comunque date le sue dimensioni. Uscire di casa è              
una vera e propria impresa per lei, la porta è enorme come la sua volontà di riuscirci                 
ma troppo alta e pesante. In quel momento le torna in mente il passaggio da dove                
uscivano le formiche, controlla che ci sia ancora, la risposta è sì ! Attraversando il               
buco incontra una formica che le chiede:<Ehi che fai qui brutto scarafaggio?>e lei             
risponde: <Innanzitutto io sono femmina e poi sono bellissima e ora fammi            
passare>.Uscita dal buco giunge alla fermata dell’autobus,proprio mentre quello sta          
arrivando. Sofia nota che le porte non si aprono, allora grida:<Ehi ,sono qui!> Il              
pulmino però riparte lasciando Sofia a piedi. Allora corre verso la fermata successiva             
e dato che ci sono le persone, fila tutto liscio, sale al volo e vede un mucchio di                  
scarpe enormi,si ricorda dell'altro giorno quando era suonata la campanella e           
doveva tornare subito a casa, ma la sua migliore amica,Clara le aveva detto:<Hai             



visto le mie scarpe nuove?>e Sofia nella fretta senza quasi guardarle aveva            
risposto:<Sì sì,molto belle> Beh ora le aveva notate e almeno non aveva mentito sul              
fatto che fossero di suo piacimento. La cosa più spaventosa’ era vedere le scarpe              
enormi dei suoi compagni quasi colpirla. Scesa alla fermata entra a scuola, si siede              
al suo banco e come di consueto la professoressa comincia a fare l'appello. Arrivata              
a Sofia Peletti i suoi compagni dicono in coro:<ASSENTE>Lei rimane scioccata e            
cerca in tutti i modi di farsi notare. La sua amica Clara urla notando uno scarafaggio                
sulla sedia ed esclama <Ahhhhh! un insetto!> la professoressa prende Sofia e la             
butta fuori dalla finestra. E' molto triste perché si sente diversa da tutti, insomma non               
è più a suo agio. Proprio in quell' istante sente provenire da un tombino delle vocine                
che la invitano ad entrare <Eh no,io lì dentro non ci vado> pensa, ma alla fine la                 
curiosità prende il sopravvento e Sofia in un attimo svanisce nell’oscurità .Sotto trova             
un mucchio di suoi simili, si sente accolta quindi racconta tutto ai nuovi amici. Beh,               
loro la consolano dicendole che comunque la vita da scarafaggio e' molto            
avventurosa,sicuramente più bella di quella degli esseri umani. Lei si convince e            
gioca come un vero scarafaggio. Al tramonto e' molto triste e Billy, uno di loro, le                
dice:<Ehi! Perché te ne stai qui tutta sola?> <Beh, il tramonto mi ricorda le sere che                
passavo insieme alla mia famiglia, mi manca molto!> Billy risponde <Tranquilla, e'            
tutto ok, ci sta che ti manchi la tua famiglia e, sai una cosa, ti mostro come ritornarci,                  
vieni!>Lei lo segue. Ci sono mille e mille tubi e dopo 10 o 20 minuti Billy dice: <E'                  
quello giusto vai a casa>.Lei lo ringrazia e sale, dopo mezz'ora di arrampicata, con              
le sue piccole e veloci zampette vede una luce e con grande stupore si ritrova nella                
doccia di casa sua. Sofia è al settimo cielo pero’ puzza come non so cosa quindi                
vorrebbe lavarsi, ma come? In quell'istante sente arrivare sua mamma che e'            
impegnata a fare le faccende di casa e per pulire la doccia la apre e fa scorrere                 
l'acqua,tempo di prendere guanti e detersivi vari, Sofia si ritrasforma in umana. La             
mamma appena la vede urla dallo spavento: <Ma cosa fai qui!!!!! >e lei:<Eeee....             
ecco io dovevo farmi una doccia> <Sì ok, ma potevi aspettare un attimo che io finissi                
di pulirla!>.A cena mangia tutto quello che c'è sul tavolo, sua mamma è sbalordita              
ma allo stesso tempo contenta. La mattina a scuola Sofia chiede a Clara :<Ehi , per                
te l’aspetto esteriore e’ molto importante?> lei rimane in silenzio ma Sofia ,visto il              
suo comportamento del giorno precedente, capisce che per la sua amica la diversità             
è un ostacolo enorme. Da allora quando le capita di rivedere i suoi amici scarafaggi,               
ripensa a quella avventura che le ha permesso di capire quanto ogni essere vivente              
sia unico e speciale. 

Spesso sbagliamo a giudicare qualcuno in base all’aspetto esteriore,esprimendo dei          
giudizi che dopo aver conosciuto la persona risultano errati. Bisogna accettare le            
abitudini e gli atteggiamenti del prossimo, purchè siano di buon senso. 
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IL RAGAZZO MALEDUCATO  

 

Giorgio Ossuto era un ragazzo di venti anni, alto, magro, occhi bruni e con un ciuffo                
castano dalle punte chiare. Era irrispettoso, maleducato, il solito bullo che dava noia             
a tutti. Nonostante gli insegnanti e i genitori lo sgridassero e lo punissero lui non               
cambiava il suo atteggiamento. Una mattina si svegliò e vide tutto nero. Si sentì              
soffocare. Trovò uno spiraglio e scappò. Finalmente capì, era sotto le sue lenzuola.             
Non riusciva a comprendere come il suo letto fosse diventato così grande. Si guardò              
allo specchio che era lì davanti e per poco non svenne, quello che vide non era più                 
un ragazzo! Giorgio era diventato uno scarafaggio viola, con sei zampe e due             
piccolissime zanne. In preda al panico la prima cosa che gli venne in mente fu di                
scappare. Da sotto la porta riuscì ad uscire e andò in strada, ma fu una brutta idea                 
perchè era l'ora del mattino più trafficata, dato che tutti andavano al lavoro e quindi,               
essendo così piccolo, rischiò più volte di essere calpestato. Scappando, trovò dei            
cassonetti e vicino vide alcuni scarafaggi, spiegò loro tutta la situazione e decisero di              
aiutarlo. Lo condussero ad un foro di scolo del marciapiede dove abitavano. Lui,             
essendo tanto schizzinoso, decise di non entrare, ma poi ,pensando che se non lo              
avesse fatto magari sarebbe rimasto per sempre uno scarafaggio, ci ripensò e li             
seguì. Quando entrarono dovettero affrontare moltissime sfide ad esempio, non si sa            
come, ma incontrarono un coccodrillo molto affamato che provò a mangiarli, oppure            
un'altra volta trovarono delle lattine gettate via che ostacolarono il passaggio. Ce la             
fecero tuttavia e arrivarono in una stanza molto grande per gli scarafaggi ma molto              
piccola per le persone. All’interno c'era un piccolo trono e lì seduto uno scarafaggio              
un po' più grande del normale che cominciò a parlargli: “ Sono stato io a trasformarti                
e a farti portare qui!.” “Ti ho trasformato per farti capire che nella vita il rispetto è                 
importante! Quindi ti ho fatto diventare uno scarafaggio, un insetto che le persone             
schiacciano e che molte volte ritengono obbrobrioso. Tutto questo per insegnarti che            
tutti devono essere rispettati.” Finite queste parole disse agli scarafaggi di riportarlo            
a casa. Appena arrivati Giorgio si ritrasformò. Da quel giorno iniziò a essere             
educato, disponibile e gentile con tutti. 

Il rispetto è importante sempre, in qualunque situazione tu ti trovi devi sempre             
rispettare gli altri. 

 

 

 



ALICE CIVINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA MISSIONE 
 
 
Un mattino, un bambino di nome Gregorio Samsa si svegliò , appena aprì gli occhi               
gli sembrò che la sua stanza fosse diventata grandissima. Quando si alzò vide una              
lettera, cominciò a leggerla e c’era scritto che era diventato uno scarafaggio e che              
se voleva ritornare normale doveva compiere una missione cioè schiacciare il           
pulsante sulla lettera e sarebbe finito in un altro mondo e là doveva trovare una               
grotta e, senza farsi vedere, doveva toccare l’anello che era all’interno ed            
esprimere il suo desiderio di diventare una persona normale .Gregorio schiacciò il            
pulsante blu e finì in un mondo pieno di scarafaggi. Chiese ad uno di quelli dove si                 
trovava la grotta e se poteva accompagnarlo, lo scarafaggio rispose di sì e insieme              
partirono. Una volta arrivati davanti alla grotta lo scarafaggio gli disse che non             
poteva più entrare quindi scappò via . Gregorio senza farsi vedere entrò nella             
grotta trovò l’anello magico,lo toccò e si ritrovò nella sua stanza.E ritrovò tutto come              
lo aveva lasciato, guardò a terra e non c’era più nemmeno la lettera . Gregorio               
pensò che fosse stato un sogno ma non era  vero. 
 
A volte la realtà supera la fantasia  
 

  
SINGH ASIMRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 



TRACCIA N6 
 

GIOVANNINO  

In una cittadina lontana - lontana nella gelida Russia viveva una famigliola talmente             
povera che non aveva abbastanza soldi neanche per sfamare i propri figli. Un             
giorno, il figlio più piccolo Giovannino, trovò una bella giacchetta lungo il marciapiede             
vicino a casa sua. Quando rientrò, indossandola si accorse che era stranamente            
pesante, allora infilò la mano nella tasca per vedere cosa c’era dentro e trovò 100€.               
Tutti i suoi fratelli, la mamma e il papà non credevano ai loro occhi perché in vita loro                  
non avevano mai visto o toccato una banconota di quel valore. Il bambino, sorpreso,              
rimise nuovamente la mano nella tasca e stavolta ne trovò addirittura una da 500€.              
Tutti si guardarono e si misero a piangere. Dopo 10 anni di povertà adesso potevano               
diventare addirittura milionari e non perché avessero vinto alla lotteria ma perché            
avevano trovato una semplice giacca …. Trascorsero gli anni e Giovannino divenne            
uno degli uomini più ricchi al mondo, ma nello stesso tempo era avido ed egoista ed                
aveva anche dimenticato la sua famiglia che tanto lo aveva amato. Così un giorno lo               
spirito della giacca uscì dalla tasca magica e gli disse : “Giovannino sei diventato              
cattivo e quindi io non ti darò più neanche un centesimo.“ Dopo quel giorno              
Giovannino, non ricevendo più soldi dalla giacca magica ma non volendo cambiare            
le sue abitudini, andò in rovina e diventò ancora più povero di quello che era prima.                
Stavolta però senza neanche l’amore dei genitori che aveva tradito per amore dei             
soldi. 

Questo insegna che i soldi non portano la felicità ma quello che conta è la famiglia. 

 

DAVIDE BERTONI  



 

LA RICCHEZZA NON FA LA FELICITÀ 

 

Era il 13 aprile del 2007 ed io stavo come al solito camminando per andare a                
lavorare. Ad un certo punto i miei occhi vennero attratti da un giubbino rosso e blu                
buttato per terra. Aveva una scritta bellissima e io, non avendo molti soldi, lo raccolsi               
e lo indossai. Era davvero comodo se non fosse stato per quelle tasche troppo              
pesanti, allora decisi di provare a svuotarle e,magicamente, mi ritrovai in mano            
50.000 euro rimasi sconvolto, incredulo e ci riprovai. Mi ritrovai con la stessa somma              
in mano. Pensai a uno scherzo ma non vidi nessuno allora, zitto zitto, quatto quatto               
mi allontanai indisturbato e per tutto il giorno mi misi a estrarre soldi dalla mia               
giacca. In poco tempo riuscii a comprarmi 3 Ferrari, 5 Lamborghini ,3 Pagani e 4               
Bugatti, le auto sportive erano da sempre la mia passione. Avevo estratto            
2.000.000.000 di euro ma tanto ne potevo estrarre ancora. Telefonai al mio capo e              
gli dissi che quel lavoro da netturbino non mi serviva più, lui mi chiese il perché ma                 
io non gli risposi e riagganciai. Dopo aver estratto soldi tutta la notte mi comprai               
vestiti di lusso delle migliori marche e, come se non bastasse , assunsi anche dei               
dipendenti che per un 1.000.000 di euro al mese mi estraevano soldi dal giubbino.              
Assunsi anche un pilota di aerei che mi portasse dove e quando volevo sul mio jet                
privato da 10.000.000 milioni di euro , uno chef che mi cucinasse tutti i piatti più                
raffinati al mondo, un istruttore di golf che mi insegnasse a giocare, mi feci costruire               
perfino uno stadio chiamato come me, un bunker tutto mio, un ospedale privato, un              
circuito dove correre e infine un aeroporto. Tutto questo per la cifra di ben              
20.000.000.000. miliardi di euro. Ero felicissimo ma non durò molto, presto capii che             
i soldi non facevano la felicità , anzi erano diventati un’ ossessione, ero tristissimo              
tutte le sere, mi sentivo solo e senza amici. Decisi allora di comprarmi una baita in                
montagna e di dare tutti i soldi in beneficenza. Iniziai ad allevare caprette e a               
coltivare viti, mi sentivo finalmente sereno e felice , trovai un cane sperduto e ferito               
che chiamai Jack, lo vedevo crescere, mi ero innamorato di lui era un figlio per me.                
Purtroppo un giorno Jack uscì per correre, una frana lo travolse e morì, mi si spezzò                
il cuore in due ma dopotutto io avevo 86 anni, quindi capii che l’ avrei rivisto presto in                  
paradiso. Io continuai per la mia strada ad allevare capre e a coltivare viti, in più                
lanciai sul mercato una marca di vini che riscosse molto successo in tutto il mondo.               
Mi resi conto sempre di più che i soldi non facevano la felicità, mi sentivo di nuovo                 
solo. Ero davvero triste perché me ne ero accorto troppo tardi e non ero riuscito per                
gran parte della mia vita a fare quello che davvero mi piaceva e mi dava               
soddisfazione. 

 



La morale di questo testo è che i soldi non fanno la felicità ma bisogna fare quello                 
che piace. 

MAURO PASINI GIACOMELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRACCIA N7 
 

IL BAMBINO CON LA VOCE ACUTA  
 

Un bambino ha la voce così acuta che quando grida è in grado di rompere ogni 
cosa... quel bambino andrà in gita a Venezia e nei negozi vedrà dei cristalli e dei 
vetri che sono giganti. Quando le persone entrano nel negozio lo sentono cantare, la 
sua voce è bellissima ma è talmente acuta che tutti i vetri e cristalli si rompono. Le 
persone non si spaventano perché pensano che sia uno spettacolo e applaudono. 
Un giorno il bambino decide di iscriversi al coro della scuola ma la sua voce è così 
acuta che rompe le porte e le finestre che erano fatte di vetro. La maestra anche se 
si sono rotte tante cose, pensa che la sua voce sia bellissima e lo vuole premiare e 
portare lui e tutta la classe a mangiare la pizza e a Gardaland. 

Quello che sembra un difetto può essere trasformato in un pregio 

 

SARA FRANZONI 
 
 
 



 
 


