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Il bullismo è uno stato d’animo di profonda soffe-

renza. I bulli sia bambini sia adolescenti e adulti 

sintetizzano il bullismo in azioni quali: essere 

chiamati in modo cansonatorio, ricevere insulti, 

minacce, prendere calci ecc … 

Il bullismo nuoce alla società in modi devastanti, 

sfavorisce lo sviluppo sociale ed economico, ali-

menta l’aggressività e la criminalità. Un paese 

moderno non può e non deve trattenere tutto 

questo. Il bullo è chi considera il più debole il suo 

nemico, va sempre in compagnia di amici, ma quando si trova solo, si tira in dietro. 

Quest’atto accade nei ragazzi ma anche nelle ragazze nelle scuole ma anche in altri luo-

ghi. 

Il bullismo ti ferisce ti fa sentire fragile e impaurito ti fa preoccupare a tal punto da non 

riuscire a fare i compiti quotidiani sia scolastici sia  lavorativi. 

L’arma per combattere il bullismo è quella di parlarne e di esprimere il proprio stato 

d’animo ai genitori, agli insegnanti, ecc… 

  Prima di compiere questo gesto, forse, bisognerebbe pensare ed evitare di compierlo. 

Droghe, alcool e fumo tra gli adolescenti  di  Celeste Cavalera  

L’adolescenza e il bullismo  di  Fabio  Brina  

L’uso aumenta. Ogni giorno molti adole-

scenti, incuranti 

dei consigli degli 

adulti,  entrano  

nel mondo della 

droga, il fumo e 

l’ alcool, in parti-

colare l’alcool 

che è il più facile da utilizzare essendo in 

commercio e quindi più reperibile. Nono-

stante questo, però, esso non è da sottova-

lutare.  

Molti ragazzi si possono comportare, in età 

adolescenziale, in modo del tutto inspiega-

bile e queste sostanze, che può sembrare 

che  diano tranquillità e sensazioni 

“piacevoli”, contribuiscono ad alterare la 

natura, causando aggressività, incoscienza, 

intolleranza, depressione ecc 

D’altro lato, bisogna capire che l’età com-

presa tra i 13-19 anni è un’ età “critica”, in 

cui si forma il carattere e la personalità dell’ 

individuo, e molto spesso i giovani tendono  

a farsi trasportare. Nella maggior parte del-

le volte, infatti, il primo uso avviene  con 

amici o comunque in compagnia. 

L’uso di queste sostanze si è esteso anche 

nei luoghi pubblici, scuola, bagni, strade ecc 

davanti agli occhi di tutti, come se fosse una 

cosa ormai normale. 

Oggi l’età del primo uso è scesa a 11-12 an-

ni; esso  reca danni all’organismo  e molti 

decessi sono proprio causati da questi abu-

si. 

Personalmente penso che l’eliminazione 

delle droghe sia impossibile, ma si potrebbe 

iniziare a farne meno uso. Anche se con la 

generazione d’oggi credo che tutto ciò non 

si possa evitare. 
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ATTUALITA’  



Cercasi regole per una corretta alimentazione  di Martina Micelli 

Ultimamente le persone sono sempre più ossessionate dalla forma fisica e dai canoni 

assurdi di bellezza proposti dal mondo della moda e dalla pubblicità, provocando così 

tensione e instaurando nella mente della gente l’idea che 

“il magro è bello “mentre fino ad un paio di secoli fa era 

tutto il contrario e i chili in più erano sinonimo di vera e 

propria bellezza dovuta dalle ampie curve che conferiva-

no un aspetto più morbido alla figura. Molte persone per 

conformarsi con questa realtà e per sentirsi accettati dalla 

società cercano di imitare i canoni di bellezza proposti per le passerelle di moda, non 

è un fattore voluto, ma un meccanismo che il nostro cervello utilizza per l’accettazio-

ne nella comunità, questo provocando tutto ciò che ne consegue in alcuni casi arri-

vando anche all’anoressia o alla bulimia. Dall’altra parte abbiamo un consumo ecces-

sivo dei così detti cibi spazzatura, cioè cibi sempre più grassi e veloci da mangiare, ad 

esempio i cibi prodotti nei fast food e cibi precotti, che sono sempre più diffusi per 

carenza di tempo. Ormai la nostra società ci impone dei ritmi sempre più veloci e 

stressanti che in alcuni casi induce a mangiare convulsivamente questa tipologia di 

cibi che unito alla mancanza di un’educazione alimentare causa l’obesità inducendo 

anche svariati problemi di salute tra cui i problemi cardiaci. In definitiva la nostra so-

cietà ha dimenticato completamente l’educazione alimentare e questa mancanza 

provoca eccessi da un estremo all’altro.   
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La famiglia  di  Matteo Trane e Carmen Iacobazzi 

La mia famiglia è il mio tesoro più grande e il mio posto nel 

mondo. La famiglia è un'insieme di due persone che si amano 

dove “donare la vita è donare l’amore” . 

 Per un adolescente, in genere “La Famiglia” è un luogo di ri-

fugio, dove si trova la serenità, si può essere se stessi senza 

assumere degli atteggiamenti per apparire! La famiglia è un 

abbraccio di anime dove il problema diventa più leggero di 

quanto è in realtà!Famiglia è quando rientri a casa e trovi i 

tuoi genitori ad aspettarti, magari intorno ad un tavolo per ascoltarti e dialogare 

sui problemi giornalieri e/o su progetti a lungo termine: sen-

ti di appartenere a quel nucleo a quel nido, perché la fami-

glia è proprio come una “Squadra”: tutti per uno e uno per 

tutti. 

 Sempre più negli ultimi anni, la cosiddetta famiglia tradizio-

nale sta lasciando il posto alle più moderne famiglie allar-

gate: nuclei familiari che si costituiscono a seguito di sepa-

razioni e divorzi. Certo può finire l’amore tra coniugi, ma 

non finirà mai l’amore per i figli, possono cambiare le rela-

zioni, ma non si smette mai di essere “papà e mamma”. 

“Non c’è niente che ti rende più folle del vivere in una famiglia. O più felice. O 

più esasperato. O più… sicuro.” (Jim Butcher) 



Cuffiette dipendenti  di  Valentina Rinaldi  

Il mondo adolescenziale viene spesso iden-
tificato con le cuffiette e l’Ipod in mano. La 
nostra generazione è diventata in effetti 
“auricolare – dipendente”.  Dietro quelle 
cuffiette, però, si nasconde tutta la fragilità 
di noi ragazzi, il bisogno di rifugiarsi in un 
posto dove sentirsi capiti e non essere mai 
soli. La musica per noi adolescenti è l'es-
senziale in un mondo nel quale diffidenza e paura hanno 
preso il posto di fiducia e ascolto. Il nostro è un mondo 
che “rimbomba”, che porta lontano dai problemi e dalla 
realtà. Per noi adolescenti ascoltare la musica è come 
entrare in un limbo, ignorando le cose che succedono 
all’esterno delle nostre cuffiette. Le cuffie rappresenta-
no pertanto una realtà dove nascondersi dalla comples-
sità di vivere famiglie inesistenti, insuccessi scolastici e 
rapporti tra pari sempre più virtuali. Per noi adolescenti 
la musica è un conforto, dove non ci sono gli amici a ca-
pire cosa hai, ci sarà sempre una canzone con le parole 
giuste pronta a darti una risposta. La musica è un modo 
per uscire dalla monotonia delle nostre vite ed entrare 
in un nuovo mondo che è sempre pronto ad accoglierci 
con qualunque stato d'animo. Nelle canzoni ogni nota è 
al suo posto, forse è questo che ci da il senso della sicu-
rezza che cerchiamo? 
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La musica è sempre stata e sarà sempre 

una parte importante della mia vita. Ci 

sono cresciuto insieme: mi ha aiutato a 

riflettere e a distrarmi nei momenti diffici-

li, mi ha fatto divertire sia da solo che con 

gli amici e soprattutto è stata un'immensa 

fonte di soddisfazione, che mi ha sempre 

ripagato dell'impegno che ho avuto per 

coltivarla giorno dopo giorno. 

Se penso alla musica, la prima cosa che mi 

viene in mente è di certo il pianoforte. Ho 

iniziato a suonare questo strumento 

quando avevo circa 3 o 4 anni. È partito 

tutto così, da solo, quando ho appoggiato 

per la prima volta le mani su una tastiera 

e da li tutto ha preso un senso nella mia 

vita, qualcosa di meraviglioso era nato in 

me, un sentimento nuovo mai provato 

prima; ogni singolo momento triste si tra-

sformava in un dolce motivo da provare a 

risuonare. La cosa più bella è sentire una 

melodia anche solo per un attimo o ascol-

tare nel profondo i miei pensieri e le mie 

mani scivolano sui tasti del pianoforte e le 

note prendono corpo, creando una per-

fetta armonia di suoni che catturano l’ani-

ma. Molte volte mi hanno detto:-” Ma 

perché non studi musica? Perche non im-

pari a leggere la musica come tutti?” – in 

quei momenti ho sempre pensato che il 

pentagramma e gli accordi innati in me, 

devono rimanere spontaneità, esercizio 

ludico, il miglior modo per rende una me-

lodia sempre di più una cosa speciale e 

totalmente MIA, che cresce insieme a me. 

Non riesco ad immaginare come farei sen-

za la musica, senza il mio pianoforte.  Non 

è una di quelle cose che divertono per un 

po’, o che nel giro di poco tempo diventa-

no noiose e si buttano via: è qualcosa di 

più, perché riesce a rendere un momento 

tutto sbagliato qualcosa di indimenticabi-

le. Vivo questo dono come un miracolo, 

mi rendo conto che tutti abbiamo infinite 

capacità, che non sempre sappiamo rico-

noscere ed apprezzare, non ci rendiamo 

conto che i nostri talenti e le nostre abili-

tà, non ci sono state donate per caso o 

per buttarle al vento, ma per coltivarle per 

gratificare noi stessi e per condividerle 

con gli altri.  

La mia predisposizione verso la musica è 

diventata uno scopo di vita, della mia vita, 

di cui certamente non potrei fare a meno.  
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Io e il mio pianoforte  di  Marco Liuni  



Io non so, ma quando entro in quella pale-
stra io mi sento a casa. E non parlo delle 
persone che mi circondano, io parlo degli 
attrezzi, è come se mi appartenessero. So-
no una parte di me, ne conosco gli odori e i 
suoni. Come il suono di una caduta alla 
trave. Quello invece della pedana che è 
stata schiacciata. Quello delle parallele che 
cigolano, o della musica del corpo libero, 
quello degli applausi di incoraggiamento, o 
quelli a fine esercizio. I suoni della mia vi-
ta. Nel bene e nel male. Il sapore delle la-
crime a fine esibizione, dolore trattenuto 
durante un minuto e trenta. Sorrisi fin-
ti,una caduta,un punteggio basso, delusio-
ni. La ginnastica artistica è questo e molto 

di più. Ginna-
stica artisti-
ca, però è 
soprattutto 
coraggio. La 
forza di rial-
zarsi nono-
stante tutto, 

è Passione. Dio quan-
te volte avrei voluto 
mollare, ma sapevo 
che se avessi smesso, 
probabilmente quelle 
4 mura rettangolari mi 
sarebbero mancate 
più di tutto, come l’os-
sigeno nei polmoni. 
Perché questo sport mi ha insegnato a vi-
vere. Mi ha insegnato a fingere di star be-
ne, mi ha insegnato a crearmi una masche-
ra per nascondere le sofferenze, mi ha in-
segnato a non crollar, a cavarmela da sola. 
Mi ha insegnato che non devo mai appog-
giarmi a un tappeto o un allenatore perché 
nelle competizioni non c’è nessuno a strin-
germi o ad alleviare la caduta. Ed è un po’ 
come la vita. Non bisogna appoggiarsi a 
nessuno, perché se quel qualcuno si spo-
sta si cade nel vuoto. 

Vita da campione  di  Valentina Gaeta  

Io e la ginnastica artistica di Fabiana Carriero  

Tensione, felicità, adrenalina, sono alcune sen-
sazioni che fanno parte dello sport. Ci sono 
svariati tipi ti sport, dal gioco individuale, dove 
ci sei solo tu a lottare contro la fatica e la pau-
ra di perdere, fino ad arrivare al gioco di squa-
dra, dove ci sei tu con altri compagni e insieme 
ci si trasmette la forza per non mollare e vince-
re. 
Lo sport è un mondo immenso che ti fa vivere mille emozioni, emozioni che ti fan-
no crescere, che sono in grado di farti dimenticare quel che accade oltre questo 
mondo chiamato sport. 
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La ginnastica artistica come altri sport ri-
chiede rinunce. Chi decide di entrare nel 
mondo dello sport sa a cosa va incontro. Sa 
che durante il periodo delle gare e non solo 
invece di andarti a divertire tu rimarrai dal-
la mattina fino alla sera ad allenarti. Ma si 
sa che dopo tanti sacrifici e rinunce arriva-
no le soddisfazioni, proprio come sono arri-
vate a me. Classificandomi al 1° posto di-
ventando campionessa regionale di 1° livel-
lo. 
Durante ogni gara mi sale un’ansia 
“brutta”, mi sento insicura, ho paura, ma, 
col sostegno della mia allenatrice riesco a 
superare tutte le paure. Così aspetto ansio-
sa il mio nome… ecco… mi hanno chiamata, 
mi metto sulla pedana del corpo libero è 
faccio il saluto iniziale, inizio il mio esercizio 
poi ad un tratto mi ritrovo nella posizione 
finale, sospiro, soluto finale e corro ad ab-
bracciare la mia allenatrice. Dopo un po’ 
arrivano i punteggi come sempre il corpo 
libero è il mio attrezzo migliore. Mi dirigo 
verso il trampolino e quando corro per una 
battuta seguita da un presalo o un carica-
mento, la mia vita si blocca. Il mio cuoce si 
carica di adrenalina e batte all’impazzata, 
inoltre non vedo l’ora di svolgere l’eserci-
zio, di sentirmi volare mentre faccio un sal-
to avanti o un flik. 
Questa è la mia vita, dure ore di allena-
mento e soddisfazioni che arrivano. Ora mi 
aspettano le nazionali a Pesaro. 
Ho iniziato a praticare questo sport quando 
ero piccola, ma non in una vera e propria 

palestra, la facevo a casa o al mare, finché 
un giorno mio zio mi propose di iscrivermi 
in una palestra di alti livelli, così mi iscrissi 
alla società ‘’La Rosa Brindisi ’’. Ho iniziato 
a 13 anni. Ricordo ancora com’ero agitata, 
nervosa. Poi si avvicinarono la mie attuali 
allenatrici, due persone fantastiche, piene 
di energia, solari, che mi dissero di non 
preoccuparmi che per qualsiasi difficoltà 
loro ci sarebbero state. Con le istruttrici 
abbiamo un rapporto speciale. Non siamo 
solo allenatrici e ginnaste siamo una picco-
la grande famiglia. Ci vogliamo bene, su di 
loro posso sempre contare e sono pronte 
ad aiutarci in qualsiasi momento. Insieme 
al coach oltre a fare ore e ore di allena-
mento e tante gare, facciamo anche delle 
piccole gare, come l’ultima a Roma per la 
serie A dove abbiamo potuto salutare le 
nostre amiche della ‘’Gal’’.  



 

Il percorso della legalità 

 

“Cittadini attivi e consapevoli” 

PRESENTAZIONE 

Di Raffaella Scanni 

“Democrazia, giustizia sociale, nonviolenza, trasparenza, verità non pos-

sono essere soltanto parole, belle e astratte. 

Sono valori che ci impegniamo 

 a testimoniare  

a rendere visibili ogni giorno  

nel lavoro e nello studio,  

nei comportamenti  

pubblici e privati” 

 

DON LUIGI CIOTTI 

 

Educare alla legalità è fondamentale per la formazione di cittadini attivi e 

consapevoli. 

Nel corso dell’a.s. 2015-2016 gli alunni hanno affrontato diversi contenuti 

attraverso i quali è stato possibile sviluppare l’intero progetto. 

I percorsi affrontati hanno avuto come obiettivi il raggiungimento della 

consapevolezza del: 

1) Ruolo democratico delle istituzioni dello Stato e importanza della 

Costituzione Italiana. 

2) Funzionamento della scuola come primo modello di istituzione dello 

Stato. 

3) Rispetto delle regole della vita democratica in opposizione alla rego-

le mafiose. 

4) Coscienza del valore della tolleranza e della solidarietà. 

5) Partecipazione ed impegno civile. 

6) Parità di genere, lotta alle discriminazioni e accettazione delle diver-

sità.  
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Il Progetto di Educazione alla Legalità è nato come premessa socio-

culturale indispensabile per sviluppare ed avviare negli studenti la 

conoscenza e la funzione delle regole nella vita sociale; a far com-

prendere loro come l’organizzazione della vita personale e sociale si 

fondi su un sistema di relazioni giuridiche nella consapevolezza che 

valori, quali ad esempio, la dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurez-

za vanno perseguiti e protetti ponendosi in contrasto contro ogni for-

ma e fenomeno di illegalità.  

Educare alla legalità, in una scuola, significa promuovere in ogni 

alunno la consapevolezza di essere in prima persona responsabile del  

proprio futuro e di quello degli altri, sviluppando la capacità di sentir-

si cittadini attivi chiamati sia ad esercitare i propri diritti ma anche a 

rispettare i doveri della società a cui appartengono.  

Educare alla legalità vuol dire anche aiutare i nostri studenti a saper 

scegliere, con cognizione di causa, ciò che è giusto e corretto e a sa-

per prendere le distanze da ciò che, invece, si ritiene ingiusto e scor-

retto senza il timore del giudizio altrui.  

Educare alla legalità intende promuovere lo sviluppo armonico della 

personalità degli studenti affinché diventino persone autonome, re-

sponsabili capaci di difendere i propri diritti e quelli altrui; pag. 1 

Educare alla legalità si pone, tra i vari obiettivi, quello di far acquisire 

agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e fun-

zionali ad una società civile e democratica fornendo loro gli strumen-

ti per poter discernerne e discriminare, in modo critico, varie forme 

di comportamento arginandone quelle negative e lesive.  



 

Il percorso della legalità 

 

Educare alla legalità si configura in un’ottica formativa in modo che i 

nostri studenti diventino dei “cittadini globali” ovvero capaci conosce-

re, cogliere i vari fattori sociali, culturali e storici del contesto di appar-

tenenza condividendo i propri saperi con culture diverse e rispettando-

ne le radici di provenienza in uno scambio continuo di diversi saperi 

che li accomunano e li arricchiscono in quanto “cittadini del mondo”.  

Educare alla legalità intende far maturare nei ragazzi il senso di rispetto 

e di solidarietà verso chi è in particolare situazione di disagio e difficol-

tà.  

La condizione giovanile appare, alcune volte, confusa e disorientata 

perché oscilla tra l’accettazione delle proprie tradizioni e regole fami-

liari e, contestualmente, il rifiuto delle medesime, con il conseguente 

generarsi di una sistema di conflittualità e di ambivalenza; questo stato 

spesso è determinato da condizioni economico-sociali che rendono in-

certa la propria visone del futuro e la constatazione di incoerenza, a 

volte, tra giudizi e comportamenti; nella maggior parte dei casi i nostri 

giovani tendono a ritenere i valori fondamentali della convivenza civile 

quali, ad esempio, la libertà, la democrazia, la giustizia e le norme, in 

genere, più una garanzia personale che un bene che va condiviso con la 

propria collettività. . Il tema della legalità va affrontato con i nostri stu-

denti non solo come comunicazione di contenuti annessi ai concetti e 

ai temi presentati ed illustrati ma anche in un processo di interazione 

con gli stessi dove possa emergere il loro personale apporto di rielabo-

razione, accettazione o rifiuto e di commento critico; occorre operare 

sui loro interrogativi, sulle loro, a volte, distorsioni percettive ed incoe-

renze; quando parliamo di percezione dei nostri adolescenti, in merito 

al tema della legalità, ci riferiamo al loro modo di comprendere, capire 

e cogliere non solo le norme della vita sociale ma i valori morali che 

sottendono ad   essa, stimolando in essi la fiducia nei sistemi di con-

trollo e nelle fonti di autorità presenti nel proprio territorio. 
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Percorso di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità 
Segui il PERCORSO DIDATTICO AFFRONTATO 

 
1. 2 Ottobre 2015: inizio del Progetto “Dentro la Costituzione”, incontro 
presso l’IISS Morvillo Falcone di Brindisi sul tema “Legalità, un investimento 
per l’Italia e l’Europa”- 

 
2. 30 Ottobre 2015: Incontro in video conferenza con Gherardo Colombo 

organizzata dall’Associazione sulle regole sul tema: “Voci del verbo furbare”- 

io furbo, tu furbi, egli furba – dove si nascondono le radici della corruzione e 

della prevaricazione. 

3. 4 Novembre 2015: Partecipazione alla manifestazione in occasione della 

Giornata delle Forze armate e dell’Unità Nazionale e visita a Nave S. Giusto 

ed al Castello Svevo di Brindisi 

4. 25 Novembre e 2 Dicembre 2015 incontro con l’avv. Gianmichele Pavone 

della Camera Penale di Brindisi sul processo penale, il ruolo dell’avvocato e il 

sistema carcerario. 

5. 3 Febbraio 2016 : Incontro con L’Arma dei Carabinieri sul tema ”Uso degli 

stupefacenti e reati connessi”. E’ Intervenuto il Ten. Colombari 

6. 15 Febbraio 2016: Incontro con la New Basket di Brindisi sul tema: “Il ri-

spetto delle regole nello sport e la pratica sportiva come momento di cresci-

ta”. Sono intervenuti l’atleta Gagic, la dott.ssa Ignazi e il dott. Caiulo 

7. 22 Febbraio 2016: Incontro presso l’Università del Salento con il Dott. Di 

Matteo sul tema” Prevenzione del crimine, educazione alla legalità ed alla 

cittadinanza 
8. 29 Febbraio 2016: Approfondimenti sul percorso storico che ha portato 

alla nascita della Costituzione italiana 

9. 8 marzo 2016: Incontro a S.Pietro Vernotico con il dott. Gherardo 

Colombo sulla legalità 

10.  9 Marzo 2016: Incontro con la Guardia di Finanza sul tema 

“Educazione alla legalità economica”. E’ intervenuto il Capitano Giusep-

pe Lorenzo e l’Unità cinofila che ha simulato un intervento dei cani 

nell’atrio della scuola alla ricerca di sostanze stupefacenti. 



 

Il percorso della legalità 

 

11. 21 Marzo 2016: Partecipazione alla manifestazione presso l’IISS Mor-

villo Falcone in memoria e ricordo delle vittime della mafia. 

12. 18 Aprile 2016: Partecipazione ad un’udienza presso il Tribunale di 

Brindisi in collaborazione con la Camera Penale di Brindisi ed incontro 

con il Presidente della Camera Penale e dell’Ordine degli Avvocati di Brin-

disi 

13. 29 Aprile 2016: Convegno sul “Processo penale minorile” presso l’au-

la magna dell’Istituto. Partecipa la dott.ssa Nanna del Tribunale dei Minori 

di Bari ed avvocati esperti in diritto minorile. 

14. 13  Maggio 2016 incontro conclusivo sui temi della legalità, dell’im-

migrazione e del lavoro 

15. PARTECIPAZIONE all’iniziativa “La nave della Legalità” organizzato dal-

la Fondazione Falcone 

16. Questionario per il progetto “Formare per combattere il bullismo” 

realizzato in collaborazione con l’IISS Morvillo Falcone di Brindisi 
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Greta e la vita nel circo di Alessia Turrisi  
 

La professoressa di lettere era appena  entrata nell’ aula  e stava facendo  

l’appello . I ragazzi della 3°E la guardavano  in silenzio, gettando  di tanto in 

tanto lo sguardo sul libro di grammatica perché poi la professoressa avreb-

be  iniziato a interrogare . Nell’aria  c’era la solita inquietudine che precede-

va quei momenti. -“Allora!…. su quale argomento dobbiamo soffermarci  og-

gi?”- Chiese la Filomeno, mentre con lo sguardo  faceva una panoramica  

sulla classe. Soliti sguardi che i professori usano per far sentire il terrore 

nell’aula.   

A un tratto il silenzio tombale di quell’aula  venne interrotto da un leggero 

tocco di nocche  sulla porta. -“Avanti!” Invitò l’insegnante, restando in atte-

sa, entrò il bidello  Domenico, si  avvicinò alla cattedra, bisbigliò qualcosa  

alla professoressa  e poi le consegno un  foglio. –“Fatela entrare ” disse la 

Filomeno. Il bidello uscì dall’aula.   Poco dopo rientrò con una ragazza dai 

capelli  arancioni quasi che battevano sul rosso e occhi azzurri, esile nel por-

tamento , dall’ aria un po’  frastornata.-“Così tu ti chiami Greta Perricci ”, 

affermò la Filomeno. –“Bene G reta”, disse la Filomeno. – “siediti accanto a 

Mattia quel ragazzo bruno ”-. Mattia  con i suoi libri e i quaderni aveva occu-

pato  gran parte dell’ altro banco, così infilò tutto nello zaino  contro voglia e 

spostò la sedia . – “Penso che abbiate visto arrivare il circo in questi giorni. 

Lei ne fa parte, è la figlia  del proprietario. Durante il tempo che sosteranno 

qui Greta frequenterà la nostra scuola  per un mese. Mi raccomando ragaz-

zi , fate sentire Greta  una di voi,  non la escludete. Questa è una delle occa-

sioni in cui mi aspetto il massimo dai miei alunni, sapete bene cosa vi ho in-

segnato. E poiché c’è bisogno di fatti e non di chiacchiere, ritengo inutile che 

Greta, il suo primo giorno di scuola con noi, assista alle vostre interrogazio-

ni. Mi è venuto in mente di parlare un po’ con lei e di confrontare  le nostre 

esperienze. Che  ne dite ragazzi?”- 

I ragazzi urlarono dalla felicità, ovviamente per aver saltato l’interrogazio-

ne . 
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Greta era una di quelle persone “difficili”, una di quelle che aveva tanto amore da dare, da 

fare uscire fuori, ma da non mostrare a chiunque. Quelle distanti dal mondo, quelle un po’ 

distratte. Una di quelle che passava per ragazza acida , antipatica, forse snob, che non le 

importasse niente di nessuno. Difficile per gli altri da capire che aspettava “solo essere  

letta dentro”.  Si leggeva negli occhi che aspettava di trovare qualcuno  che la spogliasse 

da tutte le sue paure. Dalle persone timide e “difficili” come lei si allontanavano tutti.  

La classe iniziò a farle domande, ognuno aveva qualcosa da dire e così iniziarono  a so-

vrapporsi le voci  dei ragazzi , Greta impaurita da tutte quelle domande entrò in uno stato 

di assoluto imbarazzo  diventando rossa come un peperoncino . La professoressa accor-

gendosi di tutto questo fece placare i ragazzi dicendo che dovevano fare le domande uno 

per volta. Una ragazza intervenne presentandosi: -“ io mi chiamo Valentina, volevo chie-

derti, com’è la vita nel circo?” Greta con la sua timidezza iniziò a parlare.-“ sono nata nel 

circo , la mia vita è iniziata lì, giriamo  il mondo  senza avere una casa fissa , senza avere 

un paese fisso , certo è bello viaggiare , scoprire  nuovi posti  e nuove cose , ma io desidero 

tanto una vita normale  come tutte le ragazze , con una casa, andare a scuola con gli stes-

si amici , purtroppo io  quando ci spostiamo di città in città devo spostarmi in scuole diver-

se e cambiare sempre amici”. – Mattia, il suo compagno di banco, intervenne dicendo: -

“Tu che ruolo hai nel circo”? ”– “ Io sono la contorsionista di famiglia, sono diventata bra-

va grazie  a mia madre  che mi ha insegnato e trasmesso  come essere una vera contorsio-

nista , ovviamente con duri allenamenti che durano dalle quattro alle cinque ore. Mio pa-

dre è il domatore di animali , poi  ci sono  i miei due fratelli  più grandi, Federico il più pic-

colo fa il pagliaccio  e Marco lui fa il giocoliere , mia madre   fa coreografie con me  e fa 

anche la trapezista  con mio zio . Poi ci sono tanti altri componenti  del circo che fanno 

tutti parte della mia famiglia”.  

                   Arrivavano sempre domande da destra e da sinistra, quando la campanella  

annunciò la fine della seconda ora. Passarono giorni , arrivando così quasi a metà mese , 

la classe ormai  aveva fatto amicizia con  Greta,era  diventata una di loro e scherzando e  

giocando si era creata una certa armonia . Tra la confusione di quella ricreazione  Mattia 

prese in disparte Greta: -“ Senti Greta  uno di questi giorni, ecco…. vuoi uscire con me?”- Il 

viso pallido di Greta d’improvviso diventò rosso , si vedeva  che non sapeva che dire, non 

se lo aspettava. - “Senti, io non voglio risponderti di no, però io i pomeriggi sono impegna-

ta  con gli allenamenti e gli spettacoli, non c’è la faccio , mi dispiace”.- 

 Gli occhi di Greta si riempirono di rabbia perché anche se aveva rifiutato, voleva andarci , 

uscire come fanno tutte le ragazze della sua età.  Mattia deluso da quella risposta tornò 

dai suoi amici . Ormai era giunta la fine del mese , il circo doveva fare l’ultimo spettacolo. 

I ragazzi della 3°E  pensarono  di andare  tutti insieme  al circo, un modo per salutare Gre-

ta  e vederla per l’ultima volta . Entrati nei tendoni del circo  presero tutti posto in mezzo. 

Assistettero a vari spettacoli , quando ad un tratto  il presentatore chiamò il nome di Greta 

-“ La nostra contorsionista !” Greta fece un inchino  rivolgendosi al pubblico e mentre fa-

ceva questo  si accorse  di aver  di fronte tutti i suoi compagni di classe. Fece un sorriso di 

gioia  e iniziò a fare il suo spettacolo. I compagni erano incantati da come si muoveva, dai 

suoi movimenti si vedeva che ci metteva passione . 



 

Alla fine  dell’esibizione di Greta, Mattia  si alzò  dal suo posto , riuscì  ad entrare dietro le 

quinte , con un po’ di difficoltà, raggiunse Greta  nel suo camerino e dalla  paura  Greta 

fece un sobbalzo, poi i suoi occhi videro avanti a se Mattia e  lui le diede un bacio. Greta 

un po’ stordita  le chiese- “ e questo?” e Mattia -“Solo un modo per  salutarti e per dirti 

che mi dispiace  che vai via, sei una ragazza  fantastica”. Greta che non si era mai sentita 

dire quelle parole e  non era mai stata trattata così bene, disse: - “ Ho passato  con  voi  

giorni  bellissimi  mi avete fatto sentire  importante, speciale  per una volta, ora che devo  

andarmene  sono piena di rabbia perché qui ho trovato dei veri amici , sono stata bene , 

chissà  forse un giorno  ci incontreremo, una cosa è certa , che non ti dimenticherò mai!” 

Così lei gli diede un suo bracciale , un modo per non dimenticarsi  e che sarebbero stati  

sempre legati ovunque si trovassero. 

Greta partì da quella città a malincuore per aver lasciato quegli amici fantastici e con un 

pizzico di rabbia e di invidia  per non poter vivere una vita normale come tutte le ragazze. 

Lei però era convinta che la vita del circo fosse fatta   per far  divertire le persone , una 

delle cose positive  che lei pensava della sua vita . 

Ormai ci aveva  fatto l’ abitudine a  veder  montare e smontare  i tendoni  e a veder  fuori 

dalla finestra del suo camper un paesaggio  sempre diverso. 
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Mi chiamo Francesca e sono una ragazza londinese, liscia e bruna con gli oc-
chi azzurri. Oggi compio 18 anni. Ho avuto (fortunatamente ora non più)fino 
ad ora una famiglia che si poteva benissimo rinchiudere a vita dietro le sbar-
re. Ogni giorno ero straziata; non ce la facevo più ad avere una vita così, vo-
levo farla finita. Per fortuna gli amici che avevo affianco mi aprirono il cuore. 
Riprendendo la descrizione della mia famiglia: quando divenni più cosciente, 
di ciò che mi accadeva avevo un padre crudele,un fratello dispettoso e una 
madre che non c'era mai. Mio padre si chiama Giulio e ora ha 43 anni, mia 
madre si chiama Laura e ne ha 39 e mio fratello Ben ne ha 16. Sto scrivendo a 
voi che leggete perché voglio che sappiate quanto abbia sofferto fino ad og-
gi, il mio diciottesimo compleanno. Vi dico sofferto, perché fin da quando so-
no nata sono sempre stata maltrattata fisicamente e a voce dai miei genitori 
e Ben ogni santissimo giorno, mi faceva più di un dispetto. Voglio raccontarvi 
una delle mie peggiori giornate passate in quella famiglia. Quel venerdì non 
ricordo di che anno, mancavano cinque giorni alla vigilia di Natale e di saba-
to sera ci sarebbe stato il tanto atteso “Ballo di Natale”. Avevo ilpermesso dei 
miei genitori  perciò ero felicissima! Non aspettavo altro da mesi. Sia io che 
Ben andiamo allo stesso Liceo Scientifico, quindi purtroppo ci sarebbe stato 
anche lui,ma non mi importava tanto, sarei andata al “Ballo di Natale” e mi 
sarei divertita con i miei amici,avrei ballato ed era quello l'importante. 
Inizia a prepararmi proprio quel venerdì con manicure e cerette; il trucco e 
l'abito li avevo già comprati ovviamente con soldi miei, ma ne valeva la pena. 
Per la manicure andai in camera mia e di mio fratello. Sulla scrivania mi tolsi 
con l'ultimo goccio di acetone lo smalto blu oltremare che avevo, mi tagliai e 
limai le unghie, poi passai all'applicazione dello smalto rosso; non potevo 
permettermi neanche uno sbaglio, avevo terminato l'acetone e i negozi di ve-
nerdì sera erano chiusi.. Proprio mentre spalmavo lo smalto si avvicinò silen-
ziosamente Ben e io non me ne accorsi; con la scusa di dover prendere la sua 
gomma da sotto la scrivania mi fece sbagliare  la direzione del pennello che 
passò lo smalto sulla pelle. Gli urlai contro e vennero i miei genitori che furio-
si, come al solito con me, mi presero entrambi per i capelli e mi tirarono due 
ceffoni su entrambe le guance gridandomi di finirla. Mio fratello rise e tutti e 
tre uscirono dalla camera. Iniziai a piangere in silenzio.....odiavo la mia vita!
Inoltre mi avevano rovinato lo smalto; ora avevo tutte le dita nere e le unghie 
erano a conche perché in alcuni punti la vernice se n'era venuta. 

Non un giorno come tanti  di  Claudia  Bianchino 



 

Arrivò l'ora di andare dall'estetista per le cerette. Lì persi un'ora e mezza per 
fare tutto. Una volta uscita decisi, senza avvisare i miei genitori per paura, di 
andare a casa della mia migliore amica, Alessia, che mi ospitò con tranquilli-
tà. Era felice di vedermi; voleva un parere sull'abito. Era molto bello. Il mo-
dello era simile al mio (maniche lunghe aderenti come su petto e vita e poi 
scendeva morbido)ma era di colore rosso, mentre il mio era blu. Alessia vide 
le mie mani e, senza dirmi niente, prese l'acetone che aveva in casa, dei di-
schetti di ovatta compatta e uno smalto nero. E mi disse:-Tieni, non c'è biso-
gno nemmeno che mi racconti, mi immagino già tutto-. 
Presi ciò che mi aveva portato e mi rimisi, questa volta bene,lo smalto sulle 
unghie. Poco dopo ricevetti una telefonata da mio padre; era furioso perchè 
non l'avevo avvisato che dopo l'estetista sarei andata a casa di Alessia. Do-
vetti tornare a casa e subirmi in silenzio i rimproveri, tra l’altro presi una 
porta in piena faccia da parte di mia madre e sofferente mi diressi in camera 
mia; lì trovai mio padre che, con il mestolo di legno, mi picchiò cosi forte che 
caddi a terra e in lacrime, piena di tagli e lividi sul collo, lo  supplicai di 
smetterla. Quando mio padre la smise, arrivò mio fratello che, per mettere 
la ciliegina sulla torta, mi tirò un pizzico così forte da farmi uscire sangue. 
Insomma, la mia giornata piena di sogni ed emozioni svanì. 
Arrivò l'ora di cena e mangiammo tutti in silenzio guardando ognuno nel-
proprio piatto, sparecchiai la tavola, lavai i piatti e, dopo essermi messa il 
pigiama ed essermi lavata i denti, andai a letto pensando che,per fortuna, 
per l’indomani non avevo compiti. 
Dopo una stressante giornata arrivò l'ora di prepararsi per la festa, ma pur-
troppo dall'ora precedente in bagno c'era Ben, quindi non potevo far altro 
che prepararmi le cose che dovevo indossare ed aspettare. Mezz'ora prima 
dall'inizio del ballo, lui era ancora lì. Dopo  quindici minuti uscì dal bagno, 
felice ed orgoglioso del gesto che aveva compiuto, lasciandomi  solo un 
quarto d'ora di tempo per lavarmi,vestirmi e truccarmi; dopo di che i miei 
genitori l'avrebbero accompagnato e io sarei rimasta a casa tutta la serata. 
Non potevo permetterlo; allora decisi di non truccarmi;per il resto feci in 
tempo a fare tutto.  
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Una volta arrivata al ballo ad aspettarmi fuori dalla scuola c’era Alessia tutta 
euforica, mi afferrò per il braccio e mi trascinò dentro la sala  dove ad 
aspettarci c’era tutta la sua comitiva di amici. Io mi andai a sedere su una 
poltroncina, come al solito la mia timidezza mi portò a isolarmi mentre tutti 
si erano già buttati tra la folla a divertirsi. Ad un certo punto decisi di andare 
a prendere qualcosa da bere. Mentre chiedevo il mio drink, vidi, con la coda 
dell’occhio, un ragazzo a pochi metri da me che continuava a fissarmi. Non 
gli avevo mai rivolto la parola, ma lo conoscevo soltanto di vista, ogni tanto 
lo incrociavo nei corridoi della scuola. Era alto, muscoloso, aveva i capelli co-
lor castano che battevano sulle tonalità dell’arancione. Mi persi subito nei 
suoi occhi intensi di color verde. 
Si avvicinò a me dicendomi: ”Piacere, Ivan.” E mi chiese di ballare con lui. Io 
accettai molto volentieri. Mentre eravamo sulla pista da ballo, partì una can-
zone di Tiziano Ferro “L’ultima notte al mondo”. Mi strinsi forte al suo petto e 
lui fece altrettanto con me, e iniziammo a ballare. Tra le sue braccia mi senti-
vo a casa, come se ci conoscessimo da una vita. Finita la canzone, decise di 
riaccompagnarmi a casa. 
Una volta arrivati, lo salutai e dopo pochi istanti lui mi prese il polso, mi fece 
girare verso di lui e mi baciò. Decisi di scappare con lui e di lasciarmi il passa-
to crudele alle spalle , perché  in poco tempo era stato l’unico a farmi sentire 
importante, apprezzata e protetta per una volta.  
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