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Dicono che capendo noi stessi, 
capiremo meglio gli altri, ma io vi dico, 

amando gli altri impareremo 
qualcosa in più su noi stessi 

 
(Khalil Gibran) 
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Tanto tempo fa,                         
 
in un castello viveva una principessa col suo amato principe.  
La vita trascorreva tranquilla al castello. I prìncipi erano innamorati e 
trascorrevano le giornate serenamente e in armonia.  
Ogni pomeriggio la principessa invitava al castello le amiche fate per bere 
insieme il thè e trascorrere allegramente il tempo anche con loro.  
Venne l’inverno e un pomeriggio, al tramonto del sole, scoppiò un forte 
temporale. Lampi e tuoni si ripetevano nel cielo nero, mentre la pioggia 
veniva giù in abbondanza. 
Ad un tratto apparve una luce misteriosa che illuminò il cielo. 
La principessa, il principe e le amiche fate scesero velocemente le scale 
per controllare cosa fosse quella luce strana e improvvisa e … d’un tratto 
scorsero davanti al portone del castello un neonato, infreddolito, 
tremante per il freddo, avvolto in una copertina bianca.  
Subito le fate lo presero in braccio. Decisero di portarlo dentro il 
castello per salvarlo dalla furia del  temporale e proteggerlo dai fulmini e 
dai tuoni che rimbombavano nel cielo e spaventavano il piccolo.   
La principessa lo accudì sin da subito come fosse suo figlio. 
Lo asciugò, gli preparò la pappa, lo portò nella sua camera e subito 
aggiunse al camino della legna per scaldarlo più in fretta possibile.  
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Contemporaneamente cominciarono a chiedersi chi avesse potuto portare 
fin lì quel bambino. 
Passarono i giorni, e la principessa, il principe e le fate amiche 
continuavano a ripetere questa domanda. 
Così iniziarono a recarsi di casa in casa per trovare i veri genitori del 
piccolo, ma senza successo.  
Il piccolo sembrava proprio essere comparso dal nulla.  
La principessa allora decise di tenerlo finché non fossero venuti i veri 
genitori del piccolo.  
Giorno dopo giorno i prìncipi lo accudivano, ma presto si accorsero che il 
bambino non cresceva bene come avrebbe dovuto. Il bambino era 
bellissimo, ma più lo guardavano e più si convincevano  che c’era qualcosa 
di strano e misterioso nel corpicino. 
Ecco che allora, le fate amiche della principessa pensarono che sarebbe 
stato meglio che la principessa lo allattasse e lo tenesse quanto più 
stretto e vicino al suo cuore e al petto per fargli sentire il suo amore. 
Infatti, l’amore sincero che trapelava dallo sguardo tenero e amorevole 
della principessa, le sue attenzioni e  le cure affettuose improvvisamente 
sciolsero l’incantesimo  che avvolgeva il bambino.  
Eh sì…,  perché la strega, che invidiava da sempre la principessa per la sua 
bellezza e la vita gioiosa che trascorreva al castello, si era incarnata nel 
corpo del piccolino. Lei pensava che con quello stratagemma sarebbe 
potuta entrare nel castello per insidiare la vita dei prìncipi, i quali 
vivevano felici e sereni, circondati solo da amici sinceri.  
La strega però non aveva immaginava quanto fossero forti e sinceri i 
sentimenti della principessa e del principe e soprattutto il calore del loro 
amore.  
A quel punto, poiché la strega intrappolata nel piccolo corpo non 
sopportava l’amore, le coccole, i baci, gli abbracci, le carezze e l’affetto 
della principessa essendo da sempre abituata all’odio, all’invidia e alla 
gelosia, infastidita dai buoni sentimenti materni della principessa fu 
costretta ad abbandonare il corpo del bambino ed anche il proposito e la 
volontà di portare sentimenti negativi nella vita della principessa. I 
sentimenti positivi erano molto più forti e molto più potenti dei suoi 
sentimenti negativi e del suo malvagio stratagemma.  
Fu così quindi che l’incantesimo della strega magicamente si disintegrò!  
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L’amore, l’affetto, il garbo e la gentilezza, i sentimenti sinceri erano stati 
l’antidoto alla sua cattiveria e ai suoi sentimenti negativi. 
L’amore in assoluto era stata l’arma bianca per sconfiggere l’invidia, la 
gelosia e i sentimenti cattivi e negativi della strega.  
Da quel giorno al castello la principessa, il principe e il bambino, che 
cresceva sereno e felice, formarono una vera famiglia, una famiglia con le 
fate che da quel giorno furono le affezionate zie del piccolo, una famiglia 
felice e serena nel castello dove regnava tanto amore e affetto, rispetto, 
garbo e gentilezza, gioia verso persone e cose del castello e le genti 
vicine.   
La strega, col suo inganno, ottenne l’effetto contrario e cioè… 
contribuì ad aumentare la vita gioiosa, felice e serena dei prìncipi.  
E così ... da quel giorno al castello tutti vissero felici e contenti 
perché l’amore e i sentimenti positivi vincono su tutti e su tutto…! Eh 
sì perché, con le parole del Sommo Poeta Dante, “l’amore riesce a 
muovere il sole ed anche le altre stelle…! 
 
Racconto inventato dagli Alunni della classe 1^ B scuola primaria I.C. 
M.L. King (plesso scolastico M. Abbate):  
Andolina Samuele, Ballarino Riccardo, Cortese Gaia, Cumbo Francesco 
Paolo, Garzia Gioia, Giuffrida Chantal, Iorio Stella, La Ferrera 
Lorenzo, Patti Giuseppe, Porrovecchio Manuel, Talluto Giorgia, Trobia 
Ludovica – docente Maria Grazia Giammorcaro.  
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Il mio slancio è infinito come il mare, 
e non meno profondo è il mio amore; 

più te ne dono, più ne posseggo, 
perché entrambi sono infiniti. 

 
(William Shakespeare) 
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C’ERA UNA VOLTA,  

 
UN PRINCIPE VIVEVA IN UN CASTELLO CON LA SUA  BELLISSIMA 
PRINCIPESSA. 
ERA IL PRINCIPE FEDERICO CON LA SUA AMATA PRINCIPESSA 
ANNA, DELLA QUALE ERA INNAMORATO SIN DA QUANDO ERA 
BAMBINO. 
 
UN GIORNO ACCADDE CHE LA PRINCIPESSA ANNA FU RAPITA DA  
UN DRAGO MALVAGIO, CATTIVO, INVIDIOSO, GELOSO, 
PREPOTENTE.  
SI’, IL DRAGO ERA SOPRATTUTTO INVIDIOSO  DELL’AMORE  DEL 
PRINCIPE  VERSO   LA PRINCIPESSA ANNA. PIU’ PASSAVANO I 
GIORNI, I MESI E GLI ANNI E PIU’ CRESCEVA LA SUA INVIDIA  
VERSO LA  LORO FELICITA’ . 
 
COSI’ UN GIORNO DECISE DI RAPIRE LA PRINCIPESSA.   
ALLORA LA PORTO’ NELLA SUA GROTTA DI CIOCCOLATO PIENA DI 
STALATTITI.  
 
LI’,  LA  RINCHIUSE  PER  TANTI  GIORNI  IN  UNA  GABBIA CON 
L’INCANTESIMO CHE NON AVREBBE PIU’ RIVISTO IL SUO AMATO 
PRINCIPE E  NON AVREBBE AVUTO PIU’ IL SUO AMORE,  LE SUE 
ATTENZIONI E IL SUO AMORE. 
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IL PRINCIPE FEDERICO, TRISTE E DISPERATO, COMINCIO’ A 
PENSARE AL MODO PER LIBERARE LA SUA AMATA RIPORTARLA DA 
LUI E ALLA VITA AL CASTELLO.  
 
IMPROVVISAMENTE SI RICORDO’ DI UN SUO AMICO DI GIOCHI E 
COSI’ CHIESE AIUTO AL CONIGLIO GIGANTE.  
SUBITO IL CONIGLIO SI MISE AL LAVORO PER LIBERARE LA 
PRINCIPESSA E COMINCIO’ A ROSICCHIARE, CON I SUOI MAGICI 
DENTI, LE SBARRE DI CIOCCOLATA DELLA GABBIA. MA LA GABBIA 
ERA COSI’ INDURITA DAL  TEMPO, DA  SEMBRARE CON LE SBARRE 
D’ACCIAIO.  
 
ALLORA IL CONIGLIO  DECISE DI UTILIZZARE IL SUO CANNONE  
SPECIALE. 
COMINCIO’ A SPARARE CIOCCOLATO  BOLLENTE  VERSO LA  
GROTTA  DEL  DRAGO.   
 
DOPO TANTI TENTATIVI, FINALMENTE LA PRINCIPESSA RIUSCI’ 
CON TUTTE LE SUE FORZE AD ALLARGARE LE SBARRE 
AMMORBIDITE E  USCIRE DALLA GABBIA.  
 
A QUEL PUNTO LA PRINCIPESSA SCAPPO’ VIA .  
CORSE E CORSE COSI’ TANTO CHE, PER LA STANCHEZZA, 
INCIAMPO’ SU UN SASSO E CADDE AI PIEDI DI UN ALBERO 
GIGANTE  DEL  BOSCO. 
 
CONTEMPORANEAMENTE IL  PRINCIPE INIZIO’ A CERCARLA E 
CORSE E CORSE ANCHE LUI CON TUTTE LE SUE FORZE.   
LA CERCO’ PER GIORNI TRA GLI ALBERI DEL BOSCO, GUIDATO 
DALLA DEBOLE LUCE DEI RAGGI DEL SOLE CHE FACEVANO 
CAPOLINO TRA I RAMI DEGLI ALTI ALBERI.  
 
ALL’IMPROVVISO, IL PRINCIPE VIDE QUALCOSA  TRA I CESPUGLI .  
 
ERA LA PRINCIPESSA  ANNA, SVENUTA  AI PIEDI DI UN ABETE E 
SPORCA DI TERRA.  
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IL PRINCIPE LA  PRESE,  LA POSE SULLA SUA CARROZZA 
TRAINATA   DA QUATTRO   CAVALLI  BIANCHI  E  ANDO’   VERSO 
IL CASTELLO.  

AL CASTELLO, PERO’ LA PRINCIPESSA NON SI SVEGLIAVA 
NONOSTANTE  LE CURE MEDICHE.  

IL PRINCIPE   ERA SEMPRE PIU’ PREOCCUPATO, MA  CON TUTTO  IL 
SUO AMORE  LA    
VEGLIO’ ORA DOPO ORA, GIORNO DOPO GIORNO. LE DEDICO’ 
TEMPO, E TANTO  TANTO AMORE.   
DOPO DIVERSI GIORNI, ECCO CHE LA  PRINCIPESSA SI SVEGLIO’. 
ALLORA  ANNA APRI’ GLI OCCHI  E SORRISE  AL  SUO AMATO 
PRINCIPE.   
INFATTI, LE  CAREZZE E LE AMOREVOLI CURE DI FEDERICO VERSO 
LA SUA  AMATA ANNA  AVEVANO SPEZZATO L’ INCANTESIMO DEL 
DRAGO INVIDIOSO.  

DA QUEL GIORNO IL PRINCIPE FEDERICO E LA PRINCIPESSA 
ANNA VISSERO FELICI E CONTENTI, MENTRE   IL DRAGO, PER IL 
RESTO DEI SUOI GIORNI,  RIMASE RINTANATO NELLA SUA 
GROTTA DI CIOCCOLATO CHE SI SGRETOLAVA E SI 
AMMORBIDIVA OGNI GIORNO SEMPRE  DI PIU’ A CAUSA 
DELL’INVIDIA CHE GLI RODEVA DENTRO, MENTRE UNA VOCE 
GLI RIMBOMBAVA NELLE ORECCHIE E GLI SUSSURRAVA : “E’ 
L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE …, DICEVA DANTE 
ALIGHIERI !”. 

Racconto inedito inventato dagli Alunni della classe II B 
scuola primaria I.C. M.L. King Caltanissetta (plesso scolastico M. 
Abbate): Alessi Manfredi, Bonsignore Marco, Curatolo Aurora, Diana 
Samuele, Garzia Emanuel, Giambra Giorgio, Iacona Ginevra, Ilardo 
Emanuele, Lamendola Lorenzo, Loconte Lorenzo, Lomonaco 
Gabriel, Messina Costanza, Palumbo Ambra, Pastorello Sofia, 
Risplendente Lorenzo, Valenti Karol - Docente Maria Grazia 
Giammorcaro.  
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Perché io amo gli animali? 
Perché io sono uno di loro. 

Perché io sono la cifra indecifrabile 
dell’erba, 

il panico del cervo che scappa, 
sono il tuo oceano grande 

e sono il più piccolo degli insetti. 
E conosco tutte le tue creature: 

sono perfette 
in questo amore che corre sulla terra 

per arrivare a te. 
 

(Alda Merini) 
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LA MAGICA CURA DELL’AMORE 

 

 
(disegno di Stefania Catania) 

 
C’era una volta, in un tempo lontano, in un bosco incantato una casetta in 
cui vivevano due fratellini gemelli, Max e Gioia. 
I due gemellini di 9 anni vivevano lì da soli con i loro animaletti, curavano 
la loro casa, il loro orticello, il bosco e le piante ed erano felici perchè si 
amavano e amavano tutto ciò che avevano intorno, quindi svolgevano le 
faccende con allegria ed erano contenti di ciò che facevano. 
Un giorno Max andò alla ricerca di un regalo speciale per Gioia e si 
avventurò nel bosco. 
A un certo punto vide un fiore tutto nero e gli sembrò veramente 
eccezionale, così lo raccolse e lo portò alla sorellina. Era però un fiore 
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magico scurito da Poker, un uomo cattivo e potente che voleva rubare i 
sorrisi a tutti i bambini del mondo. 
Quando Gioia ebbe tra le mani quel bellissimo fiore e lo annusò, piuttosto 
che essere felice e dare un abbraccio riconoscente al fratellino, iniziò 
inspiegabilmente a piangere in modo disperato.  
Max rimase stupito perchè aveva raccolto quel fiore con amore e non 
capiva. Ma arrivarono da lui i suoi cagnolini, Leo e Nocciolina che avevano 
sentito e visto quello che Poker con i suoi robot cattivi avevano fatto. Leo, 
che sapeva parlare, disse a Max che il fiore era stato scurito con una 
pozione magica anti - sorriso creata dai robot comandati da Poker per 
rubare ai bambini i sorrisi. 
Leo e Nocciolina condussero i gemellini di fronte ad un albero magico e 
abbaiarono magicamente, così l’albero aprì il suo tronco e Max fece 
entrare Gioia per rimanere lì al sicuro. Poi l’albero cominciò a parlare e 
disse a Max che solo lui avrebbe potuto salvare la sorellina dalla tristezza 
infinita. 
Gli disse che sarebbe dovuto andare da Poker e avrebbe dovuto mettere 
nella pozione anti - sorriso il petalo di un fiore coltivato con amore e per 
amore di sua sorella. 
Max allora prese subito un vaso e la terra più fertile che aveva e piantò 
un seme. A lui non serviva la pozione per essere infelice, perchè la 
mancanza di sua sorella e del suo amore lo faceva sentire solo e triste. 
Innaffiò la pianta ogni giorno e, quando germogliò, ebbe cura di non farle 
mancare mai la luce, nè l’aria senza farla raffreddare. Così, dopo un pò di 
tempo, finalmente, vide sbocciare il suo bellissimo fiore bianco. 
 
 

CONTINUA … 
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(Disegno di Jennyfer Leonardi) 
 

I cagnolini si smaterializzarono, insieme a Max e al suo fiore, nel 
laboratorio di Poker mentre dormiva e raggiunsero il pentolone in cui i 
robot preparavano la pozione. Erano riusciti a far cadere qualche petalo 
dentro il pentolone, quando Poker si svegliò e chiamò i robot che 
iniziarono a lanciare sfere piene di pozione anti - sorriso contro Max e i 
suoi cagnolini. Per fortuna Nocciolina sapeva correre velocissimo e saltare 
molto in alto, così prese con sè i suoi amici e riuscirono a scappare 
evitando le sfere senza essere colpiti.  Uscirono dal laboratorio e 
tornarono con un po’ della nuova pozione da Gioia, l’albero si aprì e Max la 
diede alla sorella che finalmente lo riconobbe e furono di nuovo insieme. 
Nello stesso tempo Poker, infuriato, voleva ubriacarsi così iniziò a bere da 
una bottiglia in cui Max aveva messo la pozione modificata prima di 
portarne via un po’ per la sorellina. 
Successe che immediatamente per Poker svanì l’incantesimo che molti anni 
prima gli era stato fatto. A lui era stato rubato l’amore, non ricordava più 
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il sentimento che provava per i suoi figli così era diventato cattivo e 
voleva che tutti i bambini fossero tristi come lui. 
Ora che l’incantesimo era stato spezzato, Poker ricordò che Max e Gioia 
erano i suoi figli e provò di nuovo quel meraviglioso sentimento che lo 
rendeva felice e che non aveva più provato da moltissimo tempo. 
Così riprogrammò i robot per farli diventare aiutanti buoni e far divertire 
i bambini e andò a cercarli. 
Quando Poker arrivò nel bosco dove si trovava la casetta dei bambini, loro 
lo riconobbero subito e corsero ad abbracciarlo.  
I robot aiutavano nei lavori e organizzavano giochi e la famiglia, ormai 
riunita, aveva il tempo di trascorrere le giornate in modo sereno e gioioso, 
amandosi e cercando di recuperare il tempo perduto. 
 
Alunni classe 2^ A I.C. King Caltanissetta plesso di Scuola Primaria 
“Michele Abbate” 
Docente Ivana Messina 
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Se giudichi le persone 

non hai tempo per amarle 
 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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GLI SPOSI PROMESSI: IERI E OGGI 

 

 

(disegno di Michele Tedesco) 

 

La nostra storia nasce nel 1628, anzi, grazie all’orologio delle epoche, fa 
un volo temporale nel 2021. 
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Il luogo è il lago di Como, un posto dove si intravede un ramo che 
appartiene a un albero e sullo sfondo si notano le acque, i gabbiani e i 
cigni. Vicino c’è la villa di George Clooney, ma questa è un’altra storia.  

Renzo e Lucia, dopo essersi fatti ibernare per alcuni secoli, sono scappati 
dal 1628, per potersi sposare e hanno trascinato con loro Don Abbondio 
affinchè finalmente possano essere sposati.  

-Perché mi avete portato qui, la mia Perpetua, sarà preoccupata, vi 
denuncerà e se tutto va bene, finirete sotto le grinfie della giustizia! 
Disse loro Don Abbondio. 

-Ma padre, noi vogliamo coronare il nostro sogno! 

Driiiinnnn!!!!!!! 

-Ma cos’è quest’aggeggio?  

Renzo gli fa presente che si tratta di un cellulare, molto utile di questi 
tempi. E aiuta il Don ad azionare l’icona per la risposta. 

-Caro Don Abbondio, siamo i Bravos, gli sgherri di Mister Rodriguez. 

I capelli del Don si rizzano e si ammosciano ad ondate sudate. 

-Se questo matrimonio s’ha da fare, anche noi avremo da fare … Il vostro 
funerale.  

Per la paura Don Abbondio butta il cellulare nelle acque del lago. Poi si 
accorge che nelle vicinanze c’è un palazzo con un’insegna “Garbugli 
Studios: certe volte azzecchiamo pure noi!”. Si fionda verso l’ingresso 
sotto l’insegna. La povera Lucia non crede ai suoi occhi:  

- Pure nel 2021 è un tipo che se la fa sotto.  

Renzo: - Dove sta andando, corriamogli dietro, questa volta non ci 
sfuggirà! 

Il Don sale nell’ufficio centrale degli Studios e ritrova una persona che 
conosce, per chiedergli un consiglio: 
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-Avvocato Azzeccagarbugli, mi deve aiutare, mi dia il consiglio giusto, lo 
sa che Don Rodrigo, l’uomo che si è invaghito di Lucia, il signorotto di 
questa zona è vendicativo, ho paura! 

E l’avvocato: - Don Rodrigo non si chiama più così, fa parte della dinastia 
dei Rodriguez, gestisce il racket della droga a Milano e, se vuole una 
donna, non si ferma davanti a nessuno. Non posso aiutarla. Subito dopo lo 
spinge fuori e gli sbatte la porta in faccia. 

Lucia è seduta su un masso, in riva al lago. 

-Cosa ho fatto di male? Io voglio sposarmi con Renzo. Non voglio andare in 
vacanza a Ibiza e fare parte del jet set con lui, crede di comprare tutti 
perché fa parte della Milano da bere! 

Renzo: - Piuttosto la Milano anni 2000, quella da bere non esiste più! Mi sa 
che dovrò dargli una bella lezione! 

Lucia: - No, non voglio perderti di nuovo! 

Renzo: Andiamo da Fra’ Cristoforo, vive vicino la Galleria Vittorio 
Emanuele di Milano, ultimamente ha fatto fortuna! 

Fra’ Cristofaro tenta di aiutarli, ma i Bravos li sorprendono. Li pedinano 
utilizzando una Ferrari velocissima e sbarrano la strada a Renzo, a Lucia e 
al frate che sono in Cinquecento. Tentano di rapire Lucia, però lei ha 
imparato il kickboxing e riesce a scappare insieme a Renzo. 

I due decidono di dividersi, la Lucia va dalla cugina Gertrude che vive 
vicino l’autodromo di Monza. Ella è una ex suora che vive felicemente col 
marito e i suoi due figli. La sera stessa la porta in una discoteca fuori 
paese per una serata karaoke a festeggiare l’8 marzo, la festa della 
donna. Quando escono dal locale vengono assalite da una raffica di 
proiettili. Gertrude non vuole rischiare, così la affida a un signore che 
vive in un residence tutto suo, egli viene chiamato Innominato, questi li 
affida a Giulia Prassede, seconda cugina di Lucia e ragazza immagine e a 
Don Ferrante, un prete che ama cantare alle feste di piazza. 
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In un secondo momento Gertrude tradisce Lucia e contatta Mr Rodriguez 
rivelandogli dov’è andata. 

Nel frattempo Don Abbondio tenta di fuggire via lago con un motoscafo, 
però i Bravos si lanciano con il paracadute sullo scafo e dicono al prete di 
sparire per sempre, anche se lui non sa dove andare. 

Il Renzo decide di andare a Milano, trova lavoro dando da mangiare ai 
piccioni del Duomo, ma trova una brutta sorpresa. E’ scoppiata una 
terribile pandemia, non si sa chi l’ha portata. E’ inutile dare colpe, ma c’è. 
Il morbo, detto virus, si chiama Covid 19, è partito dalla Cina, ma ora si è 
diffuso in tutto il mondo. Tutti indossano le mascherine e camminano 
distanziati gli uni dagli altri. Renzo pensa che deve assolutamente trovare 
il modo di raggiungere la sua amata, ma si becca il virus (ma ancora non lo 
sa). 

Al telegiornale, in una TV, di un modesto albergo stanno parlando di un 
assembramento di persone in una discoteca di un piccolo centro chiamato 
“Sogno o son desto?”. Renzo riconosce Lucia trascinata da quella 
scavezzacollo di sua cugina Giulia Prassede. Esce dall’albergo e subito 
chiede informazioni per raggiungere quel luogo. 

Arriva troppo tardi, i giovani sono tutti scappati dalla discoteca, c’è solo 
la polizia che lo vede e lo mette in galera, per una notte. Renzo spiega che 
lui era andato lì per salvare la sua ragazza. I poliziotti dopo essersi 
accertati che lui non ha partecipato all’assembramento, rimettono Renzo 
in libertà.  

Passano un paio di giorni, Renzo va a Monza a chiedere a Gertrude dove è 
andata a vivere Lucia. Ma lei gli risponde che, dopo averla affidata 
all’Innominato, ne ha perso le tracce. 

Renzo cerca di trovare l’Innominato e, mentre si trova sulla strada che 
porta a “Sogno o son desto?”, comincia ad avvertire brividi di freddo, 
dolori muscolari, mal di testa e vomito. Cade per terra e fortunatamente 
viene soccorso da un’ambulanza che si trovava a passare sulla sua strada. 
Viene ricoverato presso un ospedale di Milano. Dopo averlo sottoposto a 
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tampone, i sanitari del pronto soccorso si accorgono che ha preso il Covid 
19, viene subito intubato e trasportato in terapia intensiva, ha perso 
conoscenza. Per circa un mese rimane ricoverato in condizioni critiche.  

Giulia Prassede oltre che a ballare sul cubo, gestisce la discoteca di 
“Sogno o son desto?”.  Durante una serata Lucia si accorge dei Bravos ed 
entra nel panico, la cugina la fa mimetizzare facendola travestire da 
cubista, le fa indossare una parrucca bionda e degli occhiali a specchio. 
Nella stessa discoteca c’è Mr Rodriguez, entrato senza mascherina, alla 
ricerca anche lui di Lucia, la vuole ad ogni costo. La sua dimenticanza gli fa 
contrarre il virus. 

Finalmente Renzo viene dimesso, mentre si prepara per uscire 
dall’ospedale si accorge che, tra la miriade di persone ricoverate, proprio 
nel suo reparto c’è Mr Rodriguez, i medici cercano di salvarlo, ma le sue 
condizioni sono disperate. A un certo punto arriva un prete per dargli 
l’estrema unzione, vedendolo morente, Renzo si impietosisce, gli prende la 
mano tra le sue e lo perdona. 

Renzo si fa prestare un cellulare e contatta Lucia in videochiamata. 
Finalmente è arrivata l’ora di rincontrarsi. 
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Lucia e Renzo pensano, tutti e due, di andare a trovare Don Abbondio a 
Como, che piange disperato perché vuole tornare nella sua epoca. I due 
così s’incontrano dal curato e decidono di sposarsi subito. George Clooney, 
avendo saputo di questa storia tormentata, si offre di prestare la sua 
villa per la cerimonia nuziale in cappella e la festa di matrimonio (max 10 
persone tra cui Gertrude pentita di aver tradito per un momento Lucia, 
Giulia Prassede, Fra’ Cristofaro e la mamma di Lucia appena arrivata dal 
1630). Tutti rigorosamente a distanza e con la mascherina.  

E’ arrivato il fatidico giorno, il Don ha invitato un certo Mister Wong, 
proprietario dell’ufficio delle idee usate di Como. E’ il momento del sì. 

-Renzo Tramaglino, vuoi prendere in sposa Lucia Mondella? 

-Sì! 

A un tratto il Don fa una pausa: 

-E se Mister Wong azionasse l’orologio delle epoche e vi sposaste nel 
1630? 

Renzo: -No grazie, abbiamo aspettato tanto, mi sposo subitissimo con 
Lucia e con tutta la mascherina! 

Lucia: -L’amore non aspetta! 

Don Abbondio sconsolato: 

-Ci ho provato… E tu, Lucia Mondella, vuoi prendere in sposa Renzo 
Tramaglino? 

-Sì 

-Vi dichiaro marito e moglie! 

E Giulia Prassede: 

-E qui la festa? Musica … Wow! Datemi un cubo! 

Lucia: -Mi raccomando, ballate a distanza e sui cerchi segnati sul 
pavimento! 
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Finita la festa Mr Wong si presenta portando in mano l’orologio delle 
epoche:  

-Per il momento vi conviene tornare indietro nel tempo, la peste a 
Bergamo è stata debellata. Quando nel tempo di oggi sarà trovata una 
cura al virus, chi vuole potrà ritornare nel futuro cioè ai giorni nostri. 

Lucia e Renzo per il momento (1630) potranno vivere e lavorare nella loro 
azienda tessile di Bergamo, in futuro azioneranno l’orologio delle epoche 
ed io farò loro un regalo di nozze. Essi potranno lavorare nell’ufficio delle 
idee usate “That’s a good idea!” di Bergamo, come esperti di App per 
agenzie matrimoniali. 

-Evviva gli sposi! Just married! 

Alunni laboratorio “That’s a good idea!” seguiti dal maestro Salvatore 
Siina  
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ANGELI SULLA TERRA 

(Le forme dell’Amore) 

 

 

(disegno di Michele Tedesco) 

 

“Finalmente mi hai trovato! Sono il passaporto per l’Amore! Ogni volta che 
mi leggerai, un’azione d’Amore tu farai”. Questo aveva letto su un 
biglietto Andrea, un bambino di 9 anni, dai capelli rossi e con le lentiggini 
sul nasino. Un colpo di vento aveva portato via quel biglietto e, disperato, 
aveva tentato di recuperarlo, ma invano. Si sedette su una panchina del 
parco e vide un vecchietto tutto malandato, con difficoltà motorie. 
Andrea gli chiese: “Di cosa avete bisogno?”.  

Il vecchietto rispose: ”Ho bisogno di qualcuno che mi faccia compagnia e 
condivida il pranzo con me”. Il bambino si offrì di accompagnarlo a casa, lo 
sostenne dandogli il braccio e lo aiutò a salire le scale del suo palazzo. 
Entrati nella sua umile abitazione, Andrea si accorse che il vecchietto non 
aveva la forza di cucinarsi e quindi gli chiese dove erano sistemati i cibi e 
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le pentole, lui aveva sempre collaborato con la sua mamma in cucina ed era 
capace di preparare un semplice pranzetto. Mentre preparava si mise a 
cantare e a raccontare delle barzellette. Il vecchietto che diceva di 
chiamarsi Buonvento, gli raccontò che da giovane faceva il marinaio, che i 
suoi figli lavoravano in paesi lontani e che la sua povera mogliettina era 
salita in cielo. I due guardarono la TV e scoprirono che amavano il calcio, 
videro in diretta la partita della nazionale italiana contro la Spagna. Si 
misero a tifare di brutto e a ridere tanto. Andrea aveva donato Amore, 
anche se per un paio di ore. Si era ripromesso di tornare a trovarlo. 

“Ma cos’è questo biglietto di color oro trasparente?” disse Laura 
leggendolo, La ragazzina del decimo piano del palazzo lo aveva trovato 
nella sua terrazza. Era scesa giù per le scale per mostrarlo ai suoi amici, 
ma si era scontrata con Andrea che stava lasciando il palazzo di 
Buonvento. Erano caduti tutti e due per terra sul pianerottolo del primo 
piano. “Io conosco quel biglietto, chi te lo ha dato?” chiese Andrea a 
quella bella brunetta di Laura, lei rispose: “La fortuna!” e scappò ridendo 
via dalle scale, verso il portone. 

Laura vide per la strada un cagnolino, un barboncino abbandonato, con una 
zampetta ferita. Lo prese in braccio e lo portò dal veterinario. Ma prima 
ritornò a casa, tirò fuori i soldi dal suo salvadanaio e decise di farlo 
curare. Prese con sé il piccolo Macchia, chiamato così perché era tutto 
nero e aveva una macchia bianca attorno all’occhio sinistro e lo portò a 
casa sua, gli diede da mangiare e una culla sul terrazzo. Macchia, giorno 
dopo giorno, si affezionò a Laura, inondandola di coccole. I due divennero 
inseparabili, però il piccolo barboncino, una volta vide su un tavolinetto il 
biglietto d’oro trasparente, lo mise tra i denti, per un po’ giocò con esso e 
poi lo fece cadere dalla ringhiera della terrazza. 

Un postino, un certo Mercurio, lo raccolse vicino una fontana, in piazza 
Duomo. Mentre distribuiva la posta, bussò alla porta di una ragazza molto 
triste, con gli occhi gonfi dalle lacrime. Era bionda, snella e con gli occhi 
celesti. Mercurio vedendola in quello stato le regalò il biglietto e le disse: 
“Che tu possa essere felice!”. 
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La ragazza di nome Alice, era stata lasciata dal suo fidanzatino. Così lo 
andò a cercare, lo vide seduto in un bar, sconsolato. I due si 
abbracciarono e si chiesero scusa a vicenda per le loro stupide litigate.  

Passeggiando i fidanzati videro un bambino, di circa 4 anni, aveva un 
palloncino rosso in una mano, lo salutarono e gli regalarono il biglietto 
color oro trasparente, lui li ringraziò mettendo loro le braccia al collo. Ma 
il piccolo Marco non sapeva leggere, chiese quindi alla sua mamma di 
leggerglielo. Lei a fatica, perché era troppo debole, glielo lesse. La 
mamma era molto malata, i medici le avevano dato pochi mesi di vita. 
Appena lesse il biglietto cominciò a sentirsi meglio, a recuperare le forze 
e tornò un sorriso sul suo viso. 

Il biglietto passò di mano in mano e molte persone fecero del bene ad 
altre persone. C’era chi aiutò l’ambiente a migliorare, perché amava la 
natura; chi si prese cura di un monumento, fece una raccolta fondi e lo 
fece restaurare; chi aiutò i poveri e mandò degli aiuti nelle zone più 
disagiate del mondo; chi adottò un bambino a distanza e poi chi fece un 
testamento solidale a favore di un’associazione per i disabili, infine chi 
creò un rifugio per animali abbandonati. Erano tutte bellissime forme 
d’Amore. Una sera Andrea, mentre si trovava a letto, si toccò la schiena e 
notò che aveva due piccole protuberanze. Laura alcuni giorni dopo vide che 
dietro la sua schiena erano cresciute delle piccole piume, Macchia aveva 
due alette che ricordavano quelle di un pappagallo. Mercurio vide oltre 
alle sue, due alette anche nelle buste delle lettere. Alice e il suo 
fidanzatino Leonardo, mentre erano in anfiteatro e stavano provando 
“Romeo e Giulietta” di Shakespeare, cominciarono a saltellare fino a fare 
balzi  in volo. Il piccolo Marco stava già svolazzando di qua e di là con la 
sua mamma ed erano trainati da un esercito di palloncini colorati. Tutti 
coloro che avevano letto il biglietto color oro trasparente si erano dati 
appuntamento tra il blu del cielo e le nuvole, sulla nuvoletta a forma di 
divano c’era seduto Buonvento. Egli disse: ”Gli angeli esistono veramente!”. 

Alunni classe 3 A I.C. King CL – Scuola Primaria “M. Abbate”  

Docente: Salvatore Siina 
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OTTO DONNE INTORNO ALL’AMORE 

(Piece teatrale) 

 

 

(disegno di Maria Rosaria Ripollino) 

 

Il teatro Antico di Taormina è situato in un ambiente meraviglioso, molto 
adatto alle rappresentazioni teatrali. Ha uno scenario naturale, è scavato 
sulla roccia e sullo sfondo si intravedono il mar Ionio e l’Etna. La 
rappresentazione inizia nel tardo pomeriggio con la luce del sole che 
illumina il mare e prosegue al tramonto, fino alla sera, quando poi si 
accendono i riflettori. Il nostro spettacolo si intitola “Otto donne intorno 
all’Amore”. Entrano in scena, a turno, 8 attrici che interpretano 8 donne 
che hanno lasciato un segno nella storia dell’umanità. 
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(disegno di Rosy Romeo) 

 
Mi chiamo Ipazia, vivevo ad Alessandria tra il IV e V secolo d.C. Sono una 
matematica, filosofa e astronoma. Studiando le stelle, sono stata la prima 
donna a pensare che la Terra fosse rotonda. Fui martirizzata per la mia 
libertà di pensiero, hanno bruciato tutti i miei libri, ma il mio amore per la 
lettura non è mai finito. Leggete, amate le scienze, l’arte. Sapete 
“L’ignoranza è nemica della Libertà e della Pace”. 
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(disegno di Rosy Romeo) 

 

Io sono Giovanna d’Arco, ho vissuto dal 1412 al 1431 d. C. Ho combattuto 
la guerra dei 100 anni, volevo la Pace e l’Amore tra gli uomini, fui tradita 
dai miei connazionali francesi che mi vendettero agli inglesi. Fui 
condannata al rogo come una strega. Il tempo e l’Amore per Dio mi hanno 
dato ragione, sono stata fatta Santa nel 1920. “Vivete l’Amore con 
allegria e felicità e trasmettetelo agli altri!”. 
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(disegno di Rosy Romeo) 

 
Mi presento, sono Emily Dickinson, una poetessa americana vissuta nel 
XIX secolo. Ho dato tutto l’Amore per i miei versi. Ho amato la bellezza 
della natura, le api in particolare mi affascinavano per la loro 
organizzazione nel lavoro. Ho cantato i sentimenti e la vita. Vi declamo 
alcuni miei versi: 
“Non  conosciamo mai la nostra altezza, 
finchè  non siamo chiamati ad alzarci” 
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(disegno di Maria Rosaria Ripollino) 

 
 
Eccomi qua, sono Madre Teresa di Calcutta. Un giorno del XX secolo, 
partii dal mio paese, la Macedonia, per offrire il mio instancabile lavoro e 
andai in India, a Calcutta, dove cominciai ad aiutare i poveri, non solo della 
mia religione cattolica, ma anche di altre religioni. Il mio impegno fu 
premiato e ricevetti il Nobel per la Pace nel 1975. Ma a me i premi non 
sono mai interessati, la cifra che ricevetti la donai ai miei assistiti e feci 
costruire rifugi per poveri. Il mio motto era “Sono una matita nelle mani 
di Dio”. 
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(disegno di Rosy Romeo) 

 

Io sono Rita Levi Montalcini da Torino, vissuta tra il 1909 e il 2012. Fin da 
piccola ho amato la scienza. Fui l’unica femmina a frequentare l’università 
nel settore scienze, ai miei tempi. Non ho voluto sposarmi perché il mio 
amore per la scienza era più forte. Studiai soprattutto i fattori di 
crescita delle cellule neuronali. Fui premio Nobel nel 1986, grazie ai soldi 
del premio proseguii le mie ricerche e poi fondai la città della scienza. 
Sono stata senatrice a vita per meriti scientifici. “Se avete l’amore per 
una disciplina, portatelo avanti per tutta la vita!” 
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(disegno di Maria Rosaria Ripollino) 

 
Sono qui, mi chiamo Margherita Hack, sono vissuta tra il XX e il XXI 
secolo, il mio amore principale è stato lo studio dell’astrofisica. Sono 
stata divulgatrice scientifica. Ho vissuto a Firenze e mi sono occupata 
dell’osservatorio astronomico di Trieste, facendolo diventare famoso nel 
mondo. Ho scritto diversi libri sulle stelle.  
Ricordate “Tutti noi abbiamo un’origine comune, siamo tutti figli 
dell’evoluzione dell’universo, dell’evoluzione delle stelle, e quindi siamo 
davvero tutti fratelli”. 
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(disegno di Maria Rosaria Ripollino) 

 
Mi chiamo Aung San Suu Kyi, sono nata in Birmania (ora Myanmar) e ho 
amato tantissimo il mio paese. Ho combattuto sempre e continuo a 
combattere per la difesa dei diritti umani. Sono stata incarcerata per le 
mie idee e lo sono tuttora, per via di un regime militare sanguinario. Ho 
avuto l’incarico di Consigliere di stato e ho sempre cercato la Pace. Per 
questo motivo ho ricevuto il premio Nobel nel 1991. Io “Per quanto mi 
riguarda, voglio che tutti siano eroi, così non avremo bisogno di speciali 
eroi per il nostro Paese, amate il Vostro Paese!” 
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(disegno di Maria Rosaria Ripollino) 

 
Concludo io, Lucia Annibali, sono nata a Pesaro e Urbino nel 1977, faccio 
l’avvocato. Non ho inciso tanto nella storia dell’umanità come chi mi ha 
preceduto, ma ho voluto essere d’esempio. Sono stata sfregiata con 
l’acido dal mio ex fidanzato perché non accettava di essere stato lasciato. 
Ho vissuto i dolori più atroci e ho fatto tantissime operazioni di chirurgia 
plastica, ma sono fiera del mio aspetto. Lui non ha vinto, ho vinto io 
perché ho denunciato. Ho scritto un libro “Io ci sono, storia di un non 
amore”. Care donne chi ci vuole bene, non ci picchia, non commette su di 
noi violenza! Amiamo chi ci ama veramente. 
Le otto attrici escono insieme per salutare il pubblico che applaude 
calorosamente.  
Ci portiamo a casa un pezzo di vita delle otto eroine rappresentate. 
 
Alunni classe 3C I.C. King Caltanissetta plesso “Michele Abbate” 
coordinati dal maestro Salvatore Siina 
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“LA STORIA DELL’ORSO TOKY” 

 
Ciao mi chiamo Toky, sono un piccolo orso polare e vivo molto lontano da 
dove abiti tu!  
Qui non ci sono case, alberi, automobili, ma solo tanto ghiaccio e mare: la 
mia casa è il polo Nord! 
Abito qui insieme ai miei fratellini e alla mia mamma, ed è proprio per lei 
che ti voglio chiedere aiuto, ma prima vorrei raccontarti la mia storia.   
Sono nato pochi anni fa, ma nonostante la mia tenera età, ho già visto 
molte cose.  
Appena nato, la mamma si prendeva cura di me e dei miei fratellini, si 
preoccupava di non farci mai mancare il cibo di cui avevamo bisogno. 
Cresciuti un pochino, la mamma ha iniziato a insegnarci come si caccia, 
dove cercare il cibo, ma soprattutto ... come giocare!  
Una volta mangiato, io e i miei fratelli ci divertivamo tanto a giocare 
insieme, correvamo lungo distese innevate e amavano la nostra casa. 
Da qualche tempo però, purtroppo, le cose sono cambiate ...  
Ultimamente vedo la mamma molto stanca e affaticata, non riesce quasi 
più a giocare con noi, forse sarà perché ogni giorno siamo costretti a 
spostarci per tanti chilometri per cercare del cibo.  
Questo perché purtroppo vicino alla nostra grotta non troviamo più  tanto 
cibo quanto prima, è sempre più difficile trovare delle prede e 
soprattutto ci sono sempre meno spazi sulla terraferma, che sta lasciando 
spazio sempre più all’acqua. La mamma è sempre più magra, forse perché il 
poco cibo che trova lo dá a noi ...  
Lei inoltre è sempre preoccupata per noi, ha paura che possiamo diventare 
prede facili di qualche altro orso, anche lui affamato e in cerca di cibo ed 
è sempre più magra. 
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La mamma dice che tutto questo è a causa degli umani, dice che stanno 
distruggendo la nostra casa con dei gas che le industrie buttano nell’aria, 
incuranti delle conseguenze, tra cui lo scioglimento dei nostri ghiacciai ...  
Sai, la sera, quando siamo stanchi, chiediamo sempre alla mamma di 
raccontarci di come erano le cose prima, di come era il paesaggio ancora 
prima che noi nascessimo, di quanto fosse bello potere vivere liberamente 
senza avere paura che da un giorno all’altro la propria casa si trasformi in 
acqua, senza avere paura di non trovare cibo e rimanere affamati ...  
Ti chiedo quindi un aiuto: puoi aiutarmi e dire agli adulti umani di 
smetterla?  
L’aria che respiriamo non è più pura, è inquinata e causa malattie e morti 
sia tra i cuccioli che tra gli orsi adulti. Senza contare gli incidenti che 
hanno causato le petroliere versando nel nostro ambiente il petrolio, che 
ingerito attraverso il poco cibo causa avvelenamento. 
Aiutami a cercare di fare capire loro che questa non è solo la mia casa ... 
ma anche la loro!  
Devono ricordarsi che la mia casa inizierà a scomparire per prima, ma poi 
toccherà anche a loro, e non c’è una seconda possibilità.  
Aiutami a insegnare loro ad amare la loro casa almeno un pizzico di quanto 
la amo io, i miei fratellini e la mia mamma, e vedrai che insieme riusciremo 
a cambiare le cose! 
 
Mathias Fiore classe III E                                     
CIRCOLO DIDATTICO STATALE “DON BOSCO” 
CANICATTI’  PLESSO “P.G. LA LOMIA” 
Referente: Ins. Loredana Bosco 
 
 
 
 
 



40 
 

 
UN CANE FANTASTICO! 

 
Da molto tempo desideravo un cane, ma i miei genitori non sono mai stati 
d'accordo con me. Un giorno mia zia mi fece un regalo speciale: Zoe.  Con 
lei è stato amore a prima vista, ci piace stare insieme, fare le passeggiate 
e giocare ed ho convinto la mia mamma a portare la sua cuccia nella mia 
cameretta perché ci vogliamo bene come fratello e sorella e quindi 
vogliamo condividere anche la stessa camera. Ci facciamo compagnia a 
vicenda: io la accarezzo, le faccio i grattini nel petto (che adora) e lei 
ricambia con i suoi "baci speciali". Quando torno da scuola aspetta 
impaziente il mio ritorno e mi salta addosso per la felicità. Sono 
veramente contenta di avere Zoe nella mia vita. Il nostro amore è 
incondizionato e la sua coda scodinzolante mi fa sempre stare bene. 
 
VERONICA TURCO 
CLASSE III F 
SCUOLA DON BOSCO PLESSO “PADRE GIOACCHINO LA LOMIA” 
REFERENTE: INS. LOREDANA BOSCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
ALLA RICERCA DELLA MAMMA 

 

Una bella notte d’estate, su una spiaggia illuminata dal chiaro di luna, si 
schiuse un uovo che una mamma tartaruga aveva deposto. 

 E da lì uscì una tartarughina.  Iniziò subito a correre finchè non arrivò al 
mare. Fece un bel tuffo e cominciò a nuotare. Raggiunto il largo, stanca e 
lontana dai pericoli, si fermò e si chiese:- Ma …Dov’è la mia mamma ?  

Un gabbiano che volava da quelle parti sentì la sua voce . 

 Quindi decise di aiutarla : - Tu hai cinque macchie sul guscio. Tutti i 
piccoli assomigliano ai loro genitori. Penso che anche la tua mamma abbia 
cinque macchie .  

La tartarughina andò alla ricerca della sua mamma. Incontrò diverse 
mamma tartarughe , ma tutte avevano meno di cinque macchie. La 
tartarughina era molto triste e stava per perdere la speranza. Si sentiva 
sola. Si mise vicino ad uno scoglio e cominciò a piangere. 

Improvvisamente sentì una voce : - Piccolina , perché piangi? 

La tartarughina si girò e vide una tartaruga a cinque macchie! 

Era la sua mamma. 

 

Diega Bordonaro 

Maria Vladislava 

Classe III G 

plesso “Padre Gioacchino Lalomia” Canicattì 

Referente: Ins. Loredana Bosco 
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L’amore è l’unica risposta sensata e 

soddisfacente 
al problema dell’esistenza umana 

 
(Erich Fromm) 
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L’AMORE PER MIO NONNO 

 
Mio nonno Giuseppe a causa di una malattia aveva perso la memoria, per 
questo viveva in una casa di cura a Naro. 
Spesso mia mamma, mia nonna ed io andavamo a trovarlo. 
Quando mi vedeva era strafelice, ma io lo ero di più, la cosa che mi faceva 
rattristare tanto è che si era dimenticato il mio nome, però si ricordava 
più di me che di sua moglie e sua figlia. 
Io e mio nonno facevamo lunghe passeggiate per tutta la clinica. 
Insieme a lui vivevano tanti vecchietti e vecchiette con diverse malattie, 
noi andavamo tutti i giorni a trovarlo mentre alcuni di loro, siccome i loro 
parenti vivevano lontano, non avevano sempre compagnia. 
Quindi io chiacchieravo un po’ con loro, scherzavo e giocavo. 
Soprattutto con la signora Mariella che mi faceva tanti complimenti e mi 
voleva molto bene. Era una maestra in pensione che purtroppo aveva perso 
anche lei la memoria causa della stessa malattia di mio nonno: l’Alzheimer. 
Mariella era sempre molto elegante, aveva i capelli biondi e gli occhi 
azzurri come il cielo, aveva un carattere allegro e carismatico. 
Spesso litigavamo con mio nonno perché considerava mio fratello un 
ladruncolo invece a me una dolce principessa. 
Purtroppo dopo un po’ mio nonno morì per colpa di questa malattia. Io ero 
molto dispiaciuta e addolorata ma ho imparato ad aiutare le persone 
sempre, soprattutto quando sono in difficoltà; così appena posso insieme 
alla mia mamma vado a trovare i vecchietti della clinica. 
 
Miriam Lupo IV A Don Bosco – Canicattì 
Referente: Ins. Loredana Bosco 
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IL CORAGGIO DI LUCA 
 
Era l’estate del 2007 e come ogni anno Luca trascorreva l’estate al mare 
insieme ai suoi genitori ed ai nonni. Quella mattina d’agosto Luca venne 
svegliato dai raggi del sole che entravano dalla finestra. Subito fece 
colazione perché il nonno lo avrebbe accompagnato in spiaggia dove 
c’erano i suoi amici. Salirono in macchina ma lungo il tragitto un cagnolino 
attraversò la strada facendo perdere il controllo dell’auto al nonno 
finendo fuori strada. Dopo quell’incidente Luca fu costretto su una sedia a 
rotelle e non fu facile per lui che aveva tredici anni rinunciare a vivere la 
sua età. Luca continuò a farsi accompagnare in spiaggia ogni mattina dal 
nonno, anche se poteva solo guardare i suoi amici che giocavano in spiaggia 
mentre lui se ne stava da solo e questo lo rattristava. I suoi amici però 
cercavano di coinvolgerlo lo stesso nei loro giochi ma lui preferiva 
rimanere a guardarli. Qualche mese dopo fece la visita in ospedale e i 
medici dissero a Luca che dopo tanta fisioterapia avrebbe potuto 
ricominciare a camminare, ma lui non riusciva a provarci perché era 
rimasto traumatizzato dall’incidente. L’ultimo giorno di vacanza Luca aveva 
appuntamento al mare con i suoi amici per salutarsi e il nonno lo 
accompagnò come sempre. Quella mattina successe però qualcosa di 
inaspettato. Si avvicinò scodinzolando lo stesso cagnolino che aveva 
provocato il suo incidente quasi come se volesse farsi perdonare, Luca 
però lo cacciò via quasi infastidito perché gli ricordava quel brutto giorno. 
Il cagnolino però non voleva allontanarsi da lui e stette attaccato alla 
sedia a rotelle per tutto il giorno seguendolo ovunque andasse. A fine 
giornata arrivarono i genitori di Luca a riprenderlo e notarono quel 
cagnolino che stava accanto al figlio e pensarono che sarebbe stato 
d’aiuto per la ripresa di Luca. Così dissero al figlio di portarlo con loro a 
casa e Luca prima disse di no ma poi si convinse e decise di portarlo con sé 
e lo chiamò Barky. L’indomani era il giorno della partenza e Luca guardò 
dalla finestra per l’ultima volta il mare azzurro, i bambini che correvano in 
spiaggia e il sole che splendeva nell’alto cielo. I genitori prepararono l’auto 
per la partenza, per ultimo doveva salire Luca così avvicinarono la sedia a 
rotelle all’auto e il cagnolino col suo pelo bianco e il muso nero 
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scodinzolava felice accanto a lui. Ad un tratto però Barky corse 
velocemente attirato da un gattino, non si accorse che un camion passava 
in quel momento e stava per travolgerlo. Luca allora cercò di alzarsi dalla 
sedia a rotelle con tutte le sue forze riuscendo a far fermare il camion 
ma poi cadde a terra. Barky si salvò e quel gesto coraggioso fece capire 
sia a Luca che ai suoi genitori che un giorno poteva ritornare a camminare. 
Grazie all’amore per quel cagnolino Luca superò la paura di camminare e 
quell’incidente rimase solo un brutto ricordo perchè adesso c’era Barky 
accanto a lui. 
 
Alunno: Samuele La Valle 
Classe: IV B 
 
Scuola Don Bosco di Canicattì 
Referente: Ins. Loredana Bosco 
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LA MIA PASSIONE 
 

Gli spiriti liberi come i cavalli non sono fatti per essere domati. Hanno 
bisogno di restare liberi finché non trovano qualcuno di altrettanto 
selvaggio con cui correre liberi, infatti scelgono una persona su sette 
miliardi, con la quale diventano inseparabili: il cavallo morirebbe per la 
persona e la persona morirebbe per il cavallo. 
Nell’arte il cavallo è raffigurato molto spesso perché è considerato un 
essere puro. Io odio le gare clandestine perché i cavalli vengono drogati e 
la maggior parte rischia di spezzarsi le gambe. Amo tantissimo i cavalli e 
questo mi fa davvero male.  
 
Quando i cavalieri salgono sul cavallo vedono due metri di altezza sopra gli 
altri ma da questi due metri si può cadere, alcune volte ci si rialza e altre 
no. Si dice anche che l’equitazione non è uno sport, che fa tutto il cavallo, 
ma bisogna fregarsene di queste frasi. Per me andare a cavallo è una 
sensazione speciale. I cavalli per me sono un posto dove andare, una casa, 
un amico di cui ti puoi fidare. 
Ho un’amica disabile, Perla, alla quale piacciono molto i cavalli. Lei non ha 
rinunciato a questa passione, segue infatti una terapia che prevede il 
contatto con questi animali. Mi ha raccontato che è stata per lei una 
sensazione piacevole, si è sentita libera e felice. 
I cavalieri spesso non conoscono le origini del loro cavallo, perché di solito 
crescono in luoghi molto lontani da quelli di nascita, a volte sconosciuti. 
Per scoprirlo i cavalieri cercano un ‘’marchio’’, tramite il quale possono 
risalire alla loro storia. Sarebbe bello se una volta scoperto, il cavaliere 
lasciasse andare il suo cavallo nel posto dal quale proviene. 
A volte il cavallo non si lascia prendere dall’uomo perché si spaventa, 
quindi bisogna conquistare la sua fiducia. Spesso il cavallo cerca infatti di 
comunicare con noi tramite gli occhi, ma non ce ne rendiamo conto.  
Nel corso degli anni ho sviluppato un rapporto veramente speciale con un 
cavallo, Piccolino, che poi è stato venduto a mia insaputa. Quando lo 
scoprii piansi tantissimo, poi capii che sono stata veramente fortunata ad 
averlo conosciuto, perché mi ha insegnato tante cose in questi anni, 
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soprattutto che l’amore per gli animali è qualcosa di unico e speciale. 
Spero un giorno di poterlo incontrare di nuovo per potergli restituire 
l’amore che mi ha dato in questi anni. Piccolino aveva degli occhi neri, 
grandi, dolci e immensi, nei quali ci si poteva specchiare, una criniera liscia 
e bianca, il manto pezzato bianco e nero e il suo sguardo felice. 
Il giorno più bello della mia vita è stato quando provai per la prima volta 
andare a cavallo, avevo 7 anni, poi crescendo mi sono dedicata di più ai 
cavalli e penso che i cavalli sono anime che non devono essere per forza 
amati ma di sicuro rispettati. Adesso che ho 9 anni ho iniziato a fare 
equitazione, sarà un percorso lungo e difficile ma che mi permetterà di 
realizzare i miei sogni.  
Ho infatti tanti sogni nel cassetto: diventare una veterinaria, poter 
accedere alle nazionali di salto ad ostacoli e dressage, aprire un maneggio 
tutto mio dove i cavalli possano correre liberi. 
 
Carla Facciponte IV C Circolo Didattico Statale “Don Bosco” Canicattì 
Referente: Ins. Loredana Bosco 
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Ho la natura, l’arte e la poesia,  
e se questo non è sufficiente, 
che cosa posso volere di più? 

 
(Vincent Van Gogh) 
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L’AMOR… 

 

Io sono ancor piccino, 

mi chiamo Luigino 

          e parlo da inesperto 

         col mio amico Giberto 

di quello che gli adulti, 

tra lacrime e sospiri, 

        carezze ed anche insulti, 

        amor chiamano tutti. 

Non ne capisco, 

ma se d’amor si parla, 

        mi par che amor sia tanto 

       guardar negli occhi… Carla, 

senza saper perché, 

senza capir cos’è 

        che rende il pezzettino 

        che t’offre del panino, 
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più buono e assai gradito 

di quel che tu hai portato 

        (uguale, al provolone!) 

         per fare colazione. 

L’amore è dar la mano  

al povero anziano, 

        a portare la spesa 

        lassù, al quinto piano… 

se vuoi pure un panino 

a quel bambino strano 

        che non ha niente in mano… 

        oppure render giocondo 

quel bambinon foresto, 

che guarda tutto mesto… 

        o ancor dare una mano 

        al compagno africano, 

che ancora, poverino, 

non sa fare di conto… 
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        Questo è l’amor, di certo, 

        amico mio Giberto… 

L’amore per i grandi? 

Ne parleremo avanti! 

 

Gli alunni della classe VB  

del Circolo Didattico Statale “Don Bosco “ di Canicattì 

Referente: Ins. Loredana Bosco 
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Quella che vi narriamo è la storia di un grande amore…quello di “Temne e 
Rouce”, intensamente vissuto in una terra speciale, unica, particolare, che, 
in ciascuna delle loro esperienze quotidiane, si esprimeva in ogni loro 
comportamento e in ognuna delle loro emozioni, da quelle più belle a quelle 
più buie. Finché un giorno…dopo un furioso litigio, Temne decise di correre 
nel bosco e di rimanere sola nel suo silenzio, sola lontana dal suo amore, 
sola per soffocare la sua paura difronte ad una notizia sconvolgente che 
la stava travolgendo: l’imminente trasferimento in una terra sconosciuta, 
a seguito della promozione a lavoro del suo Rouce. Lei correva e piangeva, 
mentre si scatenò il temporale e si ritrovò sola, in una grotta piccola, buia, 
silenziosa, nella quale aveva timore di muoversi e si sedette a fianco 
dell’ingresso. Temne non capiva se stesse sognando o se davvero difronte 
a lei intravedesse l’ombra di qualcuno: un piccoletto, dagli color nocciola e 
dai ricci capelli color smeraldo, che le sorrideva e che le chiese di 
stendere le mani verso le sue. Lei lo fissò, provando un groviglio di 
emozioni, ma una, in particolare, la meraviglia, la spinse verso di lui e 
soprattutto verso l’oggetto che le stava porgendo: una catena, una lunga 
catena ma diversa da tutte le altre. E il piccoletto, lasciandogliela fra le 
mani, le sussurrò di portare sempre con lei le parole di un grande saggio: 
”Tutto ciò che ti dà fastidio, ti insegna la pazienza. Tutto quello che 
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scatena la rabbia, ti insegna a perdonare. Tutto ciò che odi, ti insegna ad 
amare. Tutto quello che temi, ti insegna ad affrontare la paura”. Temne 
era frastornata da quelle parole, ma era convinta che il piccoletto le 
avesse letto nel profondo del suo cuore…e strinse forte l’ultimo anello 
della catena, quello diverso, quello unico, quello diverso perché era 
aperto… Il piccoletto le aveva fatto intendere di fissare intensamente 
proprio quell’anello; poi riprese cantando: ”Spiega le ali, vai più su, vola in 
alto oltre il blu. Abbi fiducia in te stessa, sorprenditi, ama, sorridi. Apri il 
tuo cuore alla vita. Lì dentro te è una grande forza: sorprenditi, ama, 
sorridi, vivi”. Temne era felice: corse fuori dalla grotta…e si ritrovò fra le 
braccia di Rouce, cantandogli dolcemente i versi che aveva ascoltato dal 
piccoletto. Ma lui ora, rivolgendosi ad ogni lettore di questa storia 
d’amore, conclude così: “Io vivo in ogni tua emozione. Ricorda di 
condividerle con ardore e la tua vita avrà ogni mio colore!” 

 

Classe V H della Scuola Primaria “Cirielli” 

Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” 

Quartiere San Paolo – Bari 

Docente Referente: Lucia Di Bisceglie 
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HAPPY RAINBOW’S DAY 
 

Prologo 
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HAPPY RAINBOW’S DAY 
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Once upon time there was an empty, sad, colorless Country 
 
 
 

 

A lungo gli abitanti di “Country” non riuscirono più ad 
incontrarsi, non sapevano più stringere alcun tipo di 
relazione, tutto era silenzio e sofferenza. 

Loro conoscevano il nome dell’invisibile che li aveva 
allontanati, ma avevano deciso di non nominarlo e restare 
uniti, seppur lontani. 
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Con lo scorrere triste e scolorito del tempo, 
cominciarono a pensare che avevano bisogno di aiuto e 
dovevano subito chiamare il loro grande amico 
“Quadrifosia”. Lui da sempre è presente nelle loro vite 
e nelle loro storie ma vive da solo in un meraviglioso 
luogo pieno di quadrifogli e fantasia; però corre in loro 
aiuto nel momento del bisogno. 

Lui arriva subito a “Country”, sorridente come sempre e 
diffondendo negli abitanti la sua gioia e la sua speranza 
per un cambiamento che di lì a poco sarebbe giunto, solo 
se tutti avessero seguito le sue indicazioni, ovviamente 
tutti, dal più piccolo al più anziano. 

“Quadrifosia” rimase fisso e luminoso nel cielo e tutti 
seppero che, all’indomani, a mezzogiorno, avrebbero 
ascoltato il suo messaggio, uscendo ognuno sul proprio 
balcone, 

 

E così accadde! 
 

“All’interno di “Country” è nascosto un “Vaso”, semplice 
ma splendido, che sarà ritrovato da uno solo di voi, colui 
che avrà il cuore ricco di umiltà e di amore verso tutti gli 
altri. Attenti però! Il vaso è ben chiuso, ma appena sarà 
aperto verranno fuori, una per volta, sette palline che 
nel cielo creeranno “Arcobaleno”, da sette strisce 
colorate”. 
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Open the jar and a Rainbow will be born! 
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E continuò dicendo: “Da domani, ognuno di voi, dovrà 
singolarmente mettersi alla ricerca del vaso speciale e, nel 
momento in cui sarà ritrovato e poi aperto, i miei “Helping 
Bears”, dal cielo, vi bagneranno in modo spettacolare. Vi saluto 
con affetto e sono certo che, con la vostra unica e irripetibile 
collaborazione, tutto andrà bene!” 

Le ricerche durarono molti giorni tanto da far perdere la 
speranza a molti di loro… tutti erano in silenzio ma continuavano 
nell’opera affidatagli da “Quadrifosia”. 

Fu così che il piccolo e simpatico “Victor” ritrovò il vaso sotto il 
grande cedro della più piccola piazza di “Country”, l’unico che 
era rimasto vivo e vero. 
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 “There we finally did it” 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Victor” aprì così il “Vaso” e le sette palline volarono subito in 
cielo e lo spettacolo fu nel vedere il formarsi di “Arcobaleno”, 
fra tanti quadrifogli e mille stelline. 
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 “Rainbow is among us!” 
 

 

E gli abitanti subito videro scendere dal cielo quello che 
“Quadrifosia” aveva annunciato. 
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 “Rain of hearts for all of you” 
 

 
 
 

Con la pioggia dei cuori, il cambiamento tanto desiderato si avverò: 
tutti sentirono il bisogno di riavvicinarsi e di abbracciarsi l’un l’altro, 
riassaporando quello che avevano perso da tanto tempo e, alzando 
nuovamente gli occhi al cielo, videro due grandi cuori, uniti da 
“Arcobaleno”, che nelle sue sette strisce colorate, sette parole 
aveva donato: 



63 
 

 

“Love, Trust, Respect, Generosity, Joy, Semplicity, Hope” 
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The Rainbow color and the heat 

of sun will warm the heart 
of Country forever 
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Così “Quadrifosia” apparve nel cielo per l’ultima volta e 
lasciò loro come testamento il messaggio del suo 
carissimo amico “Antoine De Saint-Exupery”: 

“È una follia odiare tutte le rose 
perché una spina ti ha punto, 
abbandonare tutti i sogni perché 
uno di loro non si è realizzato, 
rinunciare a tutti i tentativi 
perché uno è fallito. È una follia 
condannare tutte le amicizie 
perché una ti ha tradito, non 
credere in nessun amore solo 
perché uno di loro è stato 
infedele, buttate via tutte le 
possibilità di essere felici solo 
perché qualcosa non è andato per il 
verso giusto. Ci sarà sempre 
un’altra opportunità, un’altra   
amicizia,   un   altro   amore,   una   
nuova    forza.   Per ogni fine c’è 
un nuovo inizio”. 

 

Classe V H della Scuola Primaria “Cirielli” 

Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” 

Quartiere San Paolo – Bari 

Docente Referente: Lucia Di Bisceglie 
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GIOIA E AMOS 

 

Quella che vi narriamo è la storia di un grande amore, quello di papà 
Amos e di sua figlia Gioia…interrotto da un maledetto filo 
spinato…interrotto dal cuore umano quando si ricopre ingiustamente di 
orgoglio e di una sfrenata voglia di superiorità. 
Amos e Gioia vivevano tranquilli e sereni in un paesino della zona 
berlinese: lui aveva un piccolo negozio di giocattoli di legno che amava 
costruire e riparare e gli piaceva sempre canticchiare; sua figlia aveva 
otto anni e amava andare a scuola e leggere tanti libri di avventura 
intergalattica. 
Insieme frequentavano la sinagoga del loro quartiere ed avevano tanti 
buoni amici. Gioia amava stare nel negozio del suo papà, nel suo tempo 
libero, dal giorno in cui una brutta malattia le aveva tolto la sua mamma. 
La fiducia reciproca e l’amore senza misura legava Amos alla sua prediletta 
figlia. In uno stranissimo pomeriggio del lontano 1940, caldissimo per la 
temperatura estiva, ma freddissimo per la terribile emozione che di lì a 
poco i nostri protagonisti avrebbero vissuto, la grande vetrata 
all’ingresso del negozio fu frantumata dal calcio di una pistola tedesca 
che li separò per sempre. 
Furono entrambi deportati nel campo di concentramento di Dachau, vicino 
Berlino; dopo pochi mesi papà Amos perde la vita, mentre gridava il nome 
della sua adorata bambina che poi riuscì ad essere salvata dai soldati 
americani. Venne adottata da una coppia di Ebrei che erano nello stesso 
campo…ma ormai il suo sorriso non c’era più…il motore della sua vita si era 
spento con la morte del suo caro papà. 
Da quel giorno, ogni sera, lei si affaccia alla finestra alla ricerca di un 
“segnale luminoso” proveniente dal cielo e che lei potrebbe captare grazie 
al telescopio che le hanno regalato i suoi genitori adottivi. Ma, per lungo 
tempo, non riesce a vedere nulla…e con la tristezza nel cuore e nei suoi 
splendidi occhioni verdi, si siede sul pavimento della sua stanzetta 
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perché le sembra di ascoltare la voce del suo papà che canta così: 
“Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi svegliarti con un 
caffè e dirti che non invecchi mai. Sciogliere i nodi dentro di te le più 
ostinate malinconie, magari…Magari toccasse a me, ho esperienza e 
capacità trasformista per vocazione per non morire, che non si fa puoi 
fidarti a lasciarmi il cuore nessun dolore lo sfiorirà, magari…” 
E tutto questo si ripete per tante sere…finché, finalmente, una sera capta 
“il segnale” e,, attraverso il telescopio, vede passare nel cielo solamente una 
luminosissima stella…quella unica che stava cercando! 
Gioia sale in terrazza. Salta sulla sua navicella e comincia a rincorrere la 
stella per cercare di afferrarla. Dapprima la stella si lascia toccare 
fugacemente ma le sfugge…e lei non si arrende…sente che deve farcela. Così 
le si avvicina in maniera più delicata, la tocca, la fotografa, la prende e se 
la porta in casa. Anche la stella, ancora più luminosa, ha deciso di fidarsi e 
di affidarsi a quella bambina. E Gioia, tornando a casa, sente di nuovo 
cantare:” Magari toccasse a me un po' di quella felicità, magari…Saprò 
aspettare te domani, e poi domani, e poi, domani. Io come un'ombra ti 
seguirò, la tenerezza ed il talento mio, non ti deluderò. la giusta distanza 
io, sarò come tu mi vuoi; ho un certo mestiere anch' io mi provi, mi 
provi…Idraulico, cameriere all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa 
niente tranne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci 
guardarti in faccia senza arrossire, magari...”. 
Entrati insieme nella cameretta di Gioia, lei che ha tanto bisogno del suo 
papà, esplode così: “Se tu mi conoscessi certo che non mi negheresti due 
ali…che ho un gran disordine nella mente e solo tu 
mi potrai guarire…rimani!”  
Amos e Gioia si sono ritrovati, la rassicura dicendole che rimarrà per 
sempre con lei, pronto ad illuminarle il futuro perché lei è stata, è e sarà 
il suo “tutto di vivere”. 
E le affida il suo testamento d’amore:” Io sono pronto a fermarmi qui, il 
cielo vuole così. Prendimi al volo e poi non farmi cadere più da questa 
altezza, sai non ci si salva mai, mi ami magari, mi ami, magari”. 
 
Classe V H Scuola Primaria Cirielli I.C. Falcone Borsellino, quartiere 
San Paolo Bari - Docente referente: Vincenza Minenna 
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UNA VITA DI “AMORE” CHE SALVA LA VITA 

 
 

 
(disegno di Valentina Tavella) 

 
Andrea, un ragazzo romano di 20 anni, decise di trasferirsi a Londra per 
studiare. 
Il suo compagno di stanza era Luciano, un ragazzo di 23 anni, che da 
piccolo veniva bullizzato perchè era il secchione della classe e portava dei 
buffi occhiali. 
Lui era l’unico amico di Andrea.  Questi era molto timido, però Luciano non 
riusciva ad essere un buon amico essendo diventato cattivo con il mondo 
intero per via della sua triste infanzia. 
Lisa, una ragazza brasiliana, dolce e bella, insieme a Giorgio, un italiano, e 
Jake un australiano, ha fondato a Londra un’associazione contro il 
razzismo e di assistenza per i ragazzi stranieri in difficoltà. Un giorno, 
mentre Andrea accompagnava Luciano all’autoscuola vicino all’associazione,  
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decise di entrare per vedere di cosa si trattasse. Parlò con Lisa e capì ciò 
di cui si occupavano, allora pensò che avrebbe dovuto far conoscere Lisa a 
Luciano perchè lui ne aveva bisogno. 
Lisa aveva detto ad Andrea che ci sarebbe stata una riunione per parlare 
di nuovi progetti e ai due ragazzi sembrò l’occasione giusta per 
coinvolgere Luciano.  
Ma a Luciano non piacque per niente partecipare, era rimasto in un 
angolino con il cellulare. 
Lisa chiese a Luciano di seguirla per parlare, prima gli domandò perché 
odiasse tanto tutte le persone che lo circondavano e poi cercò di 
spiegargli che gli uomini, ma anche gli animali, avevano bisogno di aiuto e 
molti senza di lui non ce l’avrebbero fatta.  Luciano raccontò del suo 
passato a Lisa, fu lei a dirgli che il suo passato sarebbe dovuto servigli 
per migliorare il suo presente e renderlo una persona più buona. A Luciano 
scappò un sorriso perchè in fondo Lisa aveva ragione.  
Cosi pensò bene di invitare i ragazzi a casa sua per una cena e per 
scusarsi del suo comportamento. Parlando tutta la sera i ragazzi si sono 
accorti di avere tante cose in comune e hanno stretto amicizia e poi, 
giorno dopo giorno, hanno pensato di poter ampliare quest’associazione 
portando avanti le iniziative ciascuno nel proprio Paese. 
Unirono le forze, le conoscenze e le loro idee, naturalmente diverse ma 
associabili, diventando sempre più uniti e venne fuori una bella squadra di 
amici. Fecero diventare il loro hobby un vero e proprio lavoro aiutando non 
solo i ragazzi stranieri, ma anche tanti ragazzi meno fortunati e con tante 
difficoltà e problematiche.  
Andrea decise di portare Luciano e la sua nuova amica Lisa in Italia, dalla 
sua famiglia.  
Ai genitori di Andrea piacquero tantissimo i suoi amici.  
Un giorno mentre i tre amici stavano facendo una passeggiata, videro un 
ragazzo in difficoltà che veniva picchiato. Andrea e Luciano andarono 
subito ad aiutare quel povero ragazzo. Andrea andò a soccorrere il 
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malcapitato, mentre Luciano fermò il bullo perchè sapeva come fare, 
utilizzando sia con la forza fisica che con le parole e l’esempio della sua 
vita. Lisa e Andrea ormai erano diventati ottimi amici lei, la loro amicizia 
piano piano, si trasformò in amore. Dopo qualche mese Andrea prese dei 
biglietti per Parigi e fece una sorpresa a Lisa, andando insieme a lei sul 
Pont des Arts, dove attaccarono un lucchetto con su scritta una frase 
d’amore che li avrebbe uniti per la vita. Lisa e Andrea si sposarono, 
ebbero due figli, Stefano e Riccardo, pure loro molto gentili e altruisti, 
essi rispettavano anche l’ambiente e gli animali. Stefano andò a lavorare 
nell’associazione che avevano fondato Lisa, Giorgio e Jake a Londra. 
Invece Riccardo, diventò un poliziotto della Guardia Forestale. 
Una volta Stefano decise di andare a trovare i suoi genitori in Italia, 
mentre andava lì, vide un bosco con tanti animali, che stava prendendo 
fuoco, chiamò suo padre, ma decise di entrare nel bosco per salvare alcuni 
animali in pericolo, purtroppo si alzò il vento e le fiamme lo avvolsero. 
Andrea arrivò poco dopo con il figlio Riccardo per salvare il bosco 
dall’incendio, ma non riuscì a salvare il povero Stefano. 
La salma fu accompagnata da tutti i ragazzi sostenuti dall’associazione, 
grati di tutto quello che era stato fatto per loro. 
Luciano, in Italia, in onore del coraggioso gesto del figlio di Andrea e per 
non dimenticare il suo sacrificio per amore degli animali, costruì un’area 
protetta per animali che prese di “Il rifugio di Stefano”, qui venivano 
ospitati gli animali abbandonati e anche nutriti e curati, inoltre venivano 
lasciati liberi di muoversi. 
Solo dopo qualche mese, il rifugio ospitava moltissime specie protette di 
animali, la voce si sparse e le persone erano felici di pagare un prezzo 
modico per il biglietto, perchè sapevano che i proventi sarebbero stati 
destinati alle associazioni di assistenza per ragazzi in difficoltà del 
mondo. 
Classe 5^A Ist. “M. L. King” Caltanissetta plesso “M. Abbate” 
Ins. Ivana Messina 
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 LA NAVE DEL TEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(disegno di Martina Di Prima) 
 

C’era una volta una nave e su di essa moltissime persone ammassate, per 
un lungo viaggio e senza una precisa destinazione. 
La maggior parte delle persone  avevano uno sguardo triste e preoccupato 
mentre  fissavano le onde del mare ed il lontano orizzonte. 
Tra di essi, per fortuna, si trovava qualcuno che rideva e giocava, erano 
due bambini di nome Acharaf e Dunia, li chiamavano i due gemelli 
inseparabili, ma di fatto non lo erano, loro si conoscevano solo sin dalla 
nascita. Entrambi avevano dei grandi occhi neri, una corporatura filiforme 
e un carattere vivace e intraprendente. 
 Non litigavano mai anzi, passavano insieme buona parte della giornata 
sulla nave che gli offriva la possibilità di osservarsi a vicenda con i loro 
gesti, espressioni, battute e comportamenti. Durante il viaggio, quindi, non 
si separavano mai, a volte neanche per dormire; inventavano tanti giochi 
(salva l’annegato, la bottiglia magica, la nave di Divertilandia), con la loro 
fantasia, creatività e con i pochi elementi a loro disposizione.  
I loro giochi preferiti erano quelli di squadra in cui si potevano alleare e 
divertire di più coinvolgendo gli adulti, anche se quest’ultimi non erano 
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molto felici e cercavano di accontentarli. Sulla nave c’erano molti adulti e 
pochissimi bambini e loro capirono che avevano una missione: far divertire 
e tenere allegri tutti. Achraf e Dunia sapevano perché molti di loro erano 
tristi: perchè avevano lasciato le loro mogli, i propri figli e non sapevano 
quando li avrebbero più rivisti. Così Dunia organizzò una videochiamata 
Meet super divertente utilizzando la tv della nave, così riuscirono a far 
una gran festa ed a rendere tutti felici, anche se per poco tempo. I due 
bambini riuscirono nell’impresa e poi tornarono a giocare come avevano 
fatto sempre. 
Arrivò il giorno in cui il mare finì e tutti misero piede sulla terraferma, 
ovvero in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(disegno di Leonardo Coniglio) 
 

I genitori intimarono ai due bambini di non allontanarsi mai da loro perché 
in quel nuovo mondo sapevano che loro era tutto ciò che avevano. 
I mesi che seguirono furono molto duri e gli ostacoli che i due bambini  e 
le loro famiglie affrontarono furono veramente difficili. 
Eppure, anche in quei difficili attimi, Acharaf e Dunia riuscivano a trovare 
il modo per sorridere e giocare. E’ un dono naturale e innato nei bambini, 
che andrebbe protetto ad ogni costo. 
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I genitori di Acharaf trovarono finalmente una casa che potevano 
dividere con altri e cosi decisero di condividerla con i genitori di Dunia.   
Sapeva di eroico e si sa, i bambini adorano gli eroi. 
Nonostante gli spazi esigui nell’abitazione, tutti erano quasi sempre 
allegri. 
Achraf aveva Dunia e Dunia aveva Achraf e ogni cosa poteva essere 
sconfitta con quel tesoro negli occhi. 
Arrivò quindi il tempo della scuola; andare a scuola era qualcosa di 
straordinario, per la loro vita in continuo viaggio. 
La classe con i banchi, la maestra e i compagni nuovi , dove studiare,  
imparare, conoscere e capire, era qualcosa di  veramente straordinario 
che  sapeva di rinascita.  Cosi i bambini felici e allegri iniziavano una nuova 
vita e contavano sempre sulla loro amicizia solidale e duratura nel tempo. 
Loro dicevano sempre: “Qui conta solo 
l’amore e la nostra amicizia!” era il loro 
motto. 
  

      (Disegno di Matilde Dorato) 

 

Noi bambini della 5 C abbiamo pensato 
di scrivere e inventare una poesia dedicata all’amicizia a conclusione 
della nostra storia  

 

AMICIZIA 

“Grandi e piccoli godon d’amicizia!                                                     

Per aver qualcuno che li vizia 

con abbracci e carezze, 

sinonimi di grandi ricchezze. 

L’amicizia è una vera delizia!” 
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Storytelling degli alunni della classe V C 

I.C. “M. L. King” plesso “M. Abbate” Caltanissetta 

Insegnante: Francesca Ferreri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Nell’arte il cavallo è raffigurato molto spesso perché è considerato un essere puro. Io odio le gare clandestine perché i cavalli vengono drogati e la maggior parte rischia di spezzarsi le gambe. Amo tantissimo i cavalli e questo mi fa davvero male.
	Il giorno più bello della mia vita è stato quando provai per la prima volta andare a cavallo, avevo 7 anni, poi crescendo mi sono dedicata di più ai cavalli e penso che i cavalli sono anime che non devono essere per forza amati ma di sicuro rispettati...
	Ho infatti tanti sogni nel cassetto: diventare una veterinaria, poter accedere alle nazionali di salto ad ostacoli e dressage, aprire un maneggio tutto mio dove i cavalli possano correre liberi.
	Once upon time there was an empty, sad, colorless Country
	“There we finally did it”
	“Rainbow is among us!”
	“Rain of hearts for all of you”

