
 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Redazione dedica questo numero a 

tutti quelli che ci hanno già seguito 

nella nostra prima impresa (veramente 

pochi), a tutti gli studenti che 

invece non ci hanno ancora seguito, a 

tutti i bidelli, a tutte le 

macchinette e alla Segreteria che fin 

dalla prima ci ha sempre… 

rimproverato! Ovviamente il saluto è 

allargato al Preside. Dimentico 

qualcuno? 

Vorremmo salutare tutti gli studenti 

che amano tecnologia e matematica e 

in modo ancora più affettuoso quelli 

che invece le odiano. Vorremmo 

ricordare ai “primini” che la prima è 

la classe più difficile, a quelli di 

seconda che adesso hanno superato 

tutti gli ostacoli delle medie e a 

quelli di terza che mancano solo 

pochi giorni alla fine della scuola! 

Ringraziamo anche i nostri vicini di 

casa che lasciano PUNTUALMENTE le 

loro immondizie davanti alla scuola 

(p.e. i bisognini dei propri cani); 

con tanto amore ci ricorderemo la 

vecchietta che abita davanti alla 

scuola e che disperatamente chiede di 

far silenzio quando c'è sciopero. 

Dimentico ancora qualcuno? 

I cani, che abbaiano durante il 

compito di matematica e gli operai 

che spuntano dalle finestre e 

rispondono al posto tuo 

all'interrogazione di geografia 

(voto: 10!). 

Adesso possiamo dormire tranquilli: 

non abbiamo dimenticato nessuno… 
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Discoveries/Scoperte 

 

Libri, libri e ancora libri. Ecco l’unica cosa che vedo da ormai 

cinque ore. 

Ho sempre amato i libri. Mi trasportano in un altro mondo, più 

bello. Ma cinquecento volumi da conservare in degli scatoloni sono 

troppi anche per me. Come può una persona sola possedere così 

tanti libri? 

Sapevo quanto la mia prozia amasse la letteratura, ma non credevo 

fino a questo punto. In realtà di lei so ben poco: era uno di quei 

parenti che sai di avere ma di cui non conosci nulla, a parte il 

nome. Faceva la scienziata. Era un pezzo grosso lì, nel suo 

laboratorio. So che si era sposata, ma il marito era morto molto 

giovane in un incidente stradale. Da allora la zia si era chiusa 

nella sua vecchia casa, sola, con i ricordi del marito e i vecchi 

progetti per il futuro a farle compagnia. 

Casa-lavoro, lavoro-casa… che routine straziante! Io non sarei mai 

riuscita a sostenerla. 

Chissà cosa l’ha portata a isolarsi da tutto e da tutti… Ogni 

persona a cui ho chiesto di lei mi ha sempre risposto di volerle 

un bene infinito; eppure, quando sabato scorso la povera vecchia 

zia ci ha lasciati, nessuno ci ha pensato nemmeno una volta: «La 

casa si vende». Questo è quello che hanno detto appena dopo il 

funerale. 

Io proprio non li capisco, gli adulti. Insomma: come si fa a fare 

tutto, solo ed esclusivamente per i soldi? Non voglio diventare 

così da grande! Mi rifiuto di pensare a una Diana vestita di tutto 

punto, che pensa solo a come fare soldi, senza considerare nemmeno 

per mezzo secondo le persone coinvolte. No, questa non sono io… Io 

sono una semplice ragazza riccia, a cui piace scrivere, leggere e 

trascorrere più tempo possibile con i propri amici. 

Immersa nei miei pensieri, non mi accorgo di aver sistemato quasi 

tre quarti dei libri negli appositi scatoloni. 



«Prendi il libro… individua il genere… mettilo nel suo 

scatolone…». Ormai il mio corpo fa questi movimenti ancora prima 

che io possa comandarlo. È diventata una cosa automatica, credo. 

Continuo questa monotona sequenza per un’altra ora e mezza e, 

quando poso l’ultimo libro nella sua scatola, mi sento 

soddisfatta: ho fatto proprio un buon lavoro! 

Dopo avere accostato le grandi scatole al portone principale, 

decido di esplorare la casa. Tralascio il piano terra e mi avvio 

verso i piani alti. Salite le scale, mi ritrovo davanti a un 

lunghissimo corridoio. La monotonia di questa casa è spaventosa: 

tutte le stanze sono identiche, tutte nere, con un letto, un 

comodino, un armadio, una scrivania e una sedia. 

Apro la porta dell’ultima stanza, quella più in fondo, 

aspettandomi di trovare un’ennesima copia delle altre… ma non è 

così. Mi ritrovo davanti un grande letto matrimoniale, con delle 

lenzuola bianche. L’arredamento è color legno chiaro ed è molto 

più raffinato rispetto a quello delle altre stanze. Sopra il comò 

c’è la foto di due giovani. La ragazza è in abito da sposa e anche 

il ragazzo è vestito di tutto punto. Entrambi sorridono e dal modo 

in cui si guardano si percepisce l’amore che provano l’uno per 

l’altro. 

Sorrido nell’osservare quella foto: nel suo piccolo, così 

perfetta. Dopo averla rigirata più volte tra le mani, decido di 

metterla nella mia borsa. La zia non avrebbe voluto che venisse 

buttata: è l’unica foto in tutta la casa. Sentendomi soddisfatta 

per ciò che ho trovato, torno al piano di sotto per aiutare gli 

altri a impacchettare ogni singola cosa che si trova nella casa. 

Quando ritorno a casa mia si sono fatte le sette della sera. Così 

mi preparo per la notte e, mentre aspetto che mamma finisca di 

preparare la cena, guardo la mia serie TV preferita, disperandomi 

per tutte le idiozie che fanno i personaggi. Dopo aver mangiato 

vado nella mia stanza e preparo lo zaino per l’indomani. 

Mi stupisco di me stessa quando noto che ho impiegato solo venti 

minuti per decidere cosa indossare il giorno successivo. Dopodiché 

apro la borsa, che avevo con me anche a casa della zia, per 



prendere un libro. Ma a catturare la mia attenzione è la sua 

vecchia foto, che avevo quasi dimenticato. Osservandola meglio 

noto delle parole scritte dietro; quindi, invasa dalla curiosità, 

mi avvio verso il letto e tolgo la cornice… 

Trovo un foglio ripiegato su se stesso per quattro volte. Lo apro 

e comincio a perdermi tra le parole della zia. 

 

 - Così tu mi stai dicendo di seguire degli stupidi indizi per 

trovare qualcosa che la tua prozia ha lasciato, senza avere la 

minima idea di cosa possa essere? 

Rimango a fissare il vuoto. In quella lettera la zia lasciava 

intendere chiaramente di aver lasciato qualcosa di importante, ma 

per scoprire cos’è ho bisogno dell’aiuto di Darcy. 

 - E va bene… 

Udendo queste parole le salto letteralmente addosso e le do un 

bacio. Non potrei desiderare un’amica migliore. 

 - Grazie - le dico. Rimaniamo abbracciate per il resto della 

ricreazione. Quando poi suona la campanella torniamo dalla nostra 

classe e andiamo a sederci negli ultimi due banchi. L’aula 

finalmente si riempie e, dopo esserci assicurate che nessuno stia 

sentendo i nostri discorsi, cominciamo il nostro lavoro di 

detective. 

«Sono tante le stelle, ma quella che ci permette di esistere è 

solo una». La prima cosa che ci viene in mente è il Sole, la 

nostra stella, ma poi pensiamo che si potrebbe anche intendere 

un’idea, una scoperta, una fonte di vita. 

«Sette le stelle della costellazione dei marinai, sette è il 

numero di cui ti servirai». Non trovando altre soluzioni pensiamo 

alla Stella Polare, perché se si contano le stelle della 

costellazione dell’Orsa Minore da destra verso sinistra questa è 

la settima. 

«Noi siamo la Luna e la Terra, perennemente uniti anche quando il 

Big Bang ci ha per sempre separati». Immediatamente penso agli 

zii: sono stati insieme fino a quando una grande esplosione, un 

grande disastro, non li ha separati. 



Non riesco a capire tutto ciò che la zia volesse farci intendere 

tramite questi messaggi: mi sembrano solo pensieri buttati qua e 

là. 

La campanella che annuncia la fine delle lezioni suona 

interrompendo i miei pensieri: per la prima volta nella mia vita 

avrei voluto che suonasse un po’ più tardi. Io e Darcy ci diamo 

appuntamento a casa sua verso le quattro del pomeriggio per 

riflettere su tutto ciò. 

Passo il resto del tragitto immaginando ciò che potrei scoprire 

d’ora in poi. Appena arrivata divoro i miei spaghetti al pomodoro 

per poi rifugiarmi nella mia stanza. Metto tutto ciò che reputo 

utile in uno zaino e, per avere più libertà nei movimenti, indosso 

qualcosa di pratico. Poi calzo le mie amatissime Converse grigie 

e, dopo aver preso lo zaino, mi incammino verso la casa della mia 

migliore amica. 

 

 - Diana, qui non troveremo mai nulla. Smettila di cercare ovunque 

come una pazza: qualsiasi cosa sia, sicuramente non è qui dentro! 

Continuo a cercare: deve essere per forza qui! Lei viene verso di 

me e mi afferra le mani, come per rassicurarmi. 

 - Abbiamo pensato subito al laboratorio semplicemente perché 

parlava di una scoperta e faceva rifermento all’astronomia, ma non 

ti sembra troppo semplice? Insomma: prova a pensare se tua zia 

avesse voluto nascondere dei numeri in quella lettera… in ordine, 

sarebbero: uno, sette e due. 

 - Centosettantadue. È il numero civico di casa sua! - urlo 

prendendola per mano e trascinandola immediatamente fuori 

dall’edificio e poi verso la nostra meta. 

Appena arrivate prendo la chiave di riserva, nascosta in un vaso 

di terracotta, e apro la porta. Ripensando per qualche secondo a 

ciò che diceva la lettera, corro verso la camera da letto della 

zia, ma appena arrivata mi rendo conto di non sapere cosa bisogna 

fare. 

Darcy mi dice di osservare il soffitto e noto dei puntini che 

sembrano rappresentare l’Orsa Minore. Guardo il pavimento in 



corrispondenza di quella che dovrebbe essere la Stella Polare e 

noto che in un mattone si intravedono una Luna e un Sole 

sovrapposti. Anche qui si intravede la costellazione dell’Orsa 

Minore e istintivamente unisco i puntini da destra a sinistra. 

Il mattone si apre e ne viene fuori un bigliettino. Lo leggo e mi 

volto verso Darcy. 

 - Non è finita - sussurro. 

 

Miryam Scifo 

 

 

 

 
 

 

 



DURANTE LA LEZIONE 
 

Per stare attento durante la lezione 

Non fare il bricolage o giocare col cartone! 

A quel che dice la maestra fai attenzione, 

se non vuoi finire con un MEGA-CASTIGONE. 

 

Emma Accomazzo 

Sofia Rigopoulos 

 

 

PAESAGGIO DI NUVOLE 
 

Il paesaggio di nuvole era tutto bianco 

Così, morbido e sfolgorante 

Come angeli leggeri, 

E il cielo biancheggiante. 

 

Sulle nuvole è bello sorridere 

Da poter cantare 

Così fresche da mettere allegria. 

Quasi quasi si può volare. 

 

Elisa Constantini 

Ginevra Esther Di Puorto 

Monia Vallotto 



JOHN IL ROSSO 

 

Era una sconsolante giornata di nebbia. Amelia Pond (consulente 

dell’FBI) se ne stava distesa su un divano nella centrale di 

polizia. Sembrava una giornata tranquilla; finché la fastidiosa 

musichetta del telefono infranse il silenzio della centrale, che 

solitamente era interrotto solo dal ticchettio dell’orologio e dal 

tintinnio delle tastiere dei computer. 

Eddie alzò la cornetta sospirando e rispose: - FBI… 

Non fece in tempo a finire la frase che una voce metallica lo 

interruppe: - Rosso. 

Fu l’unica parola che disse.  

- Scusi? - chiese Eddie confuso. 

Allora la minacciosa voce interruppe quella breve pausa: - Penso 

che tu abbia capito benissimo. Io so chi sei, e spero che sia tu 

che la tua amichetta dell’FBI vi ricordiate di me… 

Eddie non fece in tempo a rispondere che la telefonata fu 

interrotta. Aveva già capito di cosa si trattava. Infatti c’era un 

serial killer che li perseguitava da tempo: Amelia Pond si 

ricordava di quel caso, l’unico in quindici anni di consulenza che 

non era riuscita a chiudere. Quel serial killer si firmava John il 

Rosso. L’FBI non conosceva il suo vero nome; l’unica cosa che 

sapevano di lui era che i suoi omicidi erano perfetti: non un 

indizio, non un errore; se scoprivano qualcosa era solo perché 

John voleva condurli alla vittima successiva. 

Rintracciarono la chiamata e risalirono a un magazzino situato in 

periferia. 

Prima di entrare, un fetore soffocante li travolse. Aprirono la 

porta, che cigolando lasciò spazio a un’orribile scena: sul 

pavimento una pozzanghera di sangue preannunciava l’intuibile. 

Amelia alzò gli occhi e scorse un corpo appeso al soffitto 

mediante un cappio metallico. Chiamarono la scientifica che portò 

il cadavere in laboratorio. 

Poche ore dopo l’autopsia rivelò l’identità della vittima. 



 - Wifferson - annunciò Teresa, il medico legale, - Antony 

Wifferson. 

Amelia ebbe un colpo di genio. Corse nella stanza dove solitamente 

si isolava per risolvere i casi, staccò tutti i cartellini dalla 

sua lavagna e, afferrato il pennarello e un paio di cartelle di 

dei vecchi casi, cominciò a scrivere freneticamente. 

Quando ebbe finito la lavagna era piena di scritte che Eddie non 

riusciva minimamente a decifrare, così Amelia gli spiegò tutto. 

 - Queste sono delle vecchie foto di vittime precedenti. Noti 

qualcosa di particolare? 

Amelia guardò Eddie, che cominciò a balbettare qualcosa a caso per 

non fare la figura dell’idiota: - Ehm… sono maschi… bianchi… 

Amelia lo guardò con aria rassegnata e continuò: - Sono sposati! 

 - E con questo? 

 - Guarda le spose.  

 - Lucy Wifferson, l’attuale vedova, Lauryn Waiolet, e Lexy 

Williams… E allora? - disse Eddie con superficialità. Amelia 

sospirò.  

 - Intendevo le foto… 

 - Ma… - disse Eddie. 

 - Dài, che ci sei arrivato! 

 - Sono la stessa persona! - annunciò Eddie trionfante. 

 - Altro particolare ricorrente è… - disse Amelia in tono 

speranzoso, guardando Eddie che ricominciò a balbettare. 

 - Ehm… Sono delle donne? 

Amelia lo guardò rassegnata: - LW… tutti i nomi cominciano con LW. 

 - Lo stavo per dire… - disse Eddie sperando di non sembrare un 

totale idiota, ma Amelia lo guardò storto e proseguì: - Da adesso 

dobbiamo cambiare ottica. Guarderemo tutto secondo il presupposto 

che John sia una femmina. Fino a ora abbiamo sempre dato per 

scontato che fosse un maschio, il che ci ha condizionato facendoci 

ignorare alcuni particolari che avrebbero potuto esserci molto 

utili. 

Eddie aveva una faccia da pesce lesso, ma Amelia non ci fece caso 

e proseguì: - Ad esempio, sulla scena del crimine di George, il 



marito di Lauryn, vi era una boccetta di profumo. Chanel n° 5: 

indizio ricorrente anche nelle altre scene del crimine. 

 - Adesso sappiamo che odore ha la nostra assassina! - disse Eddie 

sarcastico. 

Decisero di tornare sul luogo del delitto per cercare la boccetta 

di profumo. Entrati nel magazzino, Amelia notò un luccichio con la 

coda dell’occhio, e vide la boccetta che prima non c’era. Il che 

voleva dire che “John” era stata lì. Inoltre si vedevano impronte 

di scarpe con il tacco… Amelia prese la boccetta e, tolto il 

tappo, ne uscì un bigliettino con un numero di telefono. Amelia 

non perse tempo e chiamò. Rispose una voce metallica e minacciosa 

come quella alla quale Eddie aveva risposto pochi giorni prima. 

 - Ci siete arrivati, finalmente. Avevo paura che non chiamaste 

più. 

Amelia non rispose e la voce continuò: - Avete ventiquattr’ore per 

salvare New York. Se non sarete all’altezza del vostro compito, 

una bomba raderà al suolo la città. 

Una goccia di sudore attraversò il pallido viso di Amelia, che con 

voce tremolante disse: - Devo tornare in Centrale. 

Eddie sembrò non sentire quelle parole; disse solo: - Dobbiamo 

evacuare la città. 

 - No! Non dobbiamo diffondere il panico, e comunque non avremmo 

abbastanza tempo! Dobbiamo risolvere questo rompicapo. 

 - Dobbiamo evacuare la città - continuava a ripetere Eddie. 

Amelia capì che era scioccato e che avrebbe dovuto cavarsela da 

sola, come era abituata a fare. 

Si chiuse nella sua stanza e, dopo ore di accurate statistiche 

matematiche, trovò i due luoghi nei quali John avrebbe potuto fare 

più danni, tenendo conto della quantità di persone che li 

frequentano, l’altezza dei palazzi, i venti che soffiano più forte 

ecc… 

Le restavano poche ore per trovare quella maledetta bomba. 

Si diresse solo in uno di questi. Non lo scelse a caso: sapeva che 

“John” sarebbe stata lì… 

«LW»: una delle piazze cominciava con LW; non ebbe nessun dubbio, 



nessuna esitazione, non un briciolo di paura. Era tutta la vita 

che aspettava quel momento. 

Prese la macchina e si diresse verso il centro di New York. 

La vide lì, con la sua splendente chioma al vento. Lei non scappò; 

anzi, si diresse verso Amelia e disse: - Ci incontriamo, 

finalmente. Speravo di avere un po’ più di tempo. Peccato che 

moriremo tutti tra venti minuti. 

Una smorfia prese vita sull’angelico volto di “John”. Amelia 

sbiancò: - Ma mancano ancora quattro ore… 

 - Hai creduto alla parola di un pluriomicida psicopatico? Ti 

credevo più intelligente. 

Amelia si sentì male. Avvertiva un vuoto incolmabile, la 

sensazione che tutti i suoi sforzi, tutta la sua vita non fossero 

serviti a niente… Poi si accorse del cartello stradale: «LW». Quel 

cartello portava a un vicolo cieco. Vi erano solo dei cassonetti: 

doveva essere lì. Arrivò Eddie, che si era ripreso. 

 - Deve essere qui! Forza, cerchiamola. 

Si misero a cercare. Eddie gridò: - L’ho trovata! 

Seguì una breve pausa. - Ma serve il codice di disattivazione! 

Amelia ebbe un lampo di genio e disse: - Perché “John”? 

Eddie riformulò la domanda: - … è una femmina: quindi, perché 

“John”? Forse per nascondere la sua vera identità… 

 - Niente è così semplice - disse Amelia con tono serio ma 

abbastanza rilassato allo stesso tempo. - J, la decima lettera 

dell’alfabeto… Prendi nota. O, la quindicesima… 

Eddie cominciò a capire: - H, l’ottava. N, la diciannovesima.  

Digitato il numero, la bomba si disattivò e “John” fu arrestata. 

 

Amelia era soddisfatta, ma si sentiva inutile…. Aveva cercato di 

risolvere quel caso per tutta la vita, e ora che ci era riuscita 

si sentiva vuota. Aveva messo tutta se stessa in quel caso e ora 

era come se, chiudendolo, lei stessa non avesse più un senso. Era 

arrivata la sua ora? 

 

Luna Andreanelli, Nina Mingardi e Chiara Zoggia 



TERRORE A CASA WHISLEY 

 

«Era un sabato sera come tanti e Carly doveva andare da Kenny e Jo 

Whisley a fare la babysitter. La ragazza era molto in confidenza 

con i due fratelli. Appena arrivata a casa Whisley, Carly venne 

assalita dai due bambini dai capelli color carota, contenti 

all’idea di passare una serata con lei. I genitori erano appena 

usciti di casa. 

Dopo aver cucinato una cenetta veloce, guardarono insieme un po’ 

di televisione e, arrivata l’ora di andare a letto, Carly li portò 

in camera e azionò il carrillon che tanto piaceva loro. 

Dopo essersi assicurata che entrambi dormissero, scese nuovamente 

al piano di sotto a guardare la televisione. 

A un tratto suonò il telefono. Carly rispose… Ma non avrebbe 

dovuto. Un respiro affannato risuonava nella cornetta. Una goccia 

di sudore rigò il viso della ragazza. Carly sapeva che era uno 

scherzo, o almeno lo sperava. Tornò sul divano un po’ intimorita. 

Suonò nuovamente il telefono. Carly si allarmò ma poi prese 

coraggio e rispose. La voce le diceva di abbandonare la villa il 

più presto possibile, lasciando però al suo interno i bambini. 

La ragazza restò immobile sul divano bordò dove si trovava. Non 

sapeva davvero che fare. Così decise di lasciar perdere. Pensò che 

fosse uno scherzo di cattivo, cattivissimo gusto. Si risedette sul 

divano e dopo poco tempo sentì dei sassolini colpire la finestra. 

Subito dopo udì il pianto di Jo… Strano: non era di pianto facile. 

Avvertì il presentimento che stesse succedendo qualcosa di brutto. 

Salì al piano di sopra per andare nella camera dei bambini. Jo 

continuava a strillare mentre Kenny cercava di farlo calmare. 

Carly decise di prendere in mano la situazione. Prese in braccio 

Jo e il bambino dopo un po’ di tempo smise di piangere. In quel 

momento sentì delle urla al piano di sotto. Prese per mano i due 

bambini e scesero tutti e tre insieme. 

Carly adesso era davvero impaurita. Erano quasi giunti in cucina 

quando scorsero il volto di un uomo incappucciato. Nonostante 



l’indescrivibile paura, Carly guardò meglio l’uomo dopo aver messo 

per terra Jo. 

Era vestito solamente di nero, era alto e magro con una grossa 

cicatrice sul polso, gli mancava un dito della mano con la quale 

stringeva l’arma. 

La ragazza vide l’uomo con una sacca strabordante di oggetti di 

valore. I due si guardarono intensamente per pochi secondi mentre 

i bambini continuavano a strillare. 

Si udì il suono di sottofondo delle sirene della polizia e l’uomo 

si precipitò fuori dall’edificio». 

 

Carly provò un brivido scorrergli lungo la schiena che la fece 

vacillare. Il detective lo notò e smise di scrivere. 

Poco tempo prima si era accorta che lui aveva descritto l’accaduto 

in modo ancor più dettagliato di quanto lei glielo avesse 

raccontato. 

Descriveva cose che non avrebbe potuto sapere. 

 - Questo è quanto accaduto ieri, conferma? - domandò l’uomo dal 

lungo cappotto verde interrompendo i suoi pensieri. 

D’istinto lei gli guardò la mano sinistra… Come pensava: gli 

mancava proprio lo stesso dito che aveva notato mancare alla mano 

dell’uomo incappucciato! 

 

Ilaria Dorigo, Elena Rinaldo e Marinela Tarna 

  



ROSSO SANGUE 

 

Era un caldo pomeriggio di agosto e il centro commerciale, come 

ogni martedì, era semideserto. Le poche persone presenti avevano 

un passo lento e svogliato; sembrava quasi che fossero lì solo per 

beneficiare della frescura del locale. 

Jessika, una modella dai lineamenti a dir poco meravigliosi, 

passeggiava a passo deciso tra le vetrine, cercando qua e là 

qualche capo d’abbigliamento di proprio gusto. Quel giorno aveva 

deciso di concedersi un po’ di riposo vicino a casa, evitando così 

il solito traffico per raggiungere le spiagge. 

Nel suo girovagare finalmente trovò qualcosa di interessante: 

stava ammirando un costume dai colori caldi e ben distribuiti; ne 

osservava attentamente la vestibilità, ma ben presto il cuore le 

cominciò a battere forte, le palpebre cominciarono a tremare, fili 

di sudore iniziarono a formarsi sul collo per poi scendere lungo 

la schiena. Era come se tutto a un tratto l’aria condizionata 

avesse lasciato posto a un caldo afoso e insopportabile. Era 

immobile, impietrita. Aveva appena visto con la coda dell’occhio 

l’immagine riflessa di un uomo che aveva la camicia aperta e una 

catenina molto particolare. Era la catenina di Ciro. 

Ciro era un criminale professionista, un mafioso temuto e 

rispettato. Aveva trascorso venti anni in galera e da un mese era 

in libertà vigilata per buona condotta. Ciro nutriva un odio 

profondo nei confronti di sua sorella Jessika, la preferita della 

famiglia, mentre lui era considerato un poco di buono per via 

delle persone che frequentava e spesso veniva messo da parte. 

Così, con il passare del tempo, il suo odio verso i suoi genitori 

e sua sorella si era tramutato in desiderio di vendetta. 

Jessika sperava tanto di essersi sbagliata. Spesso i gioielli sono 

simili e le persone si assomigliano come gocce d’acqua, ma ben 

presto sentì giungere alle proprie orecchie la voce calma e decisa 

di suo fratello. Sapeva che quel giorno, prima o poi, sarebbe 

arrivato, ma sperava che ciò avvenisse più tardi possibile. Aveva 



paura: paura perché suo fratello era capace di tutto, paura perché 

sapeva dell’odio che provava nei suoi confronti, paura perché lui  

non avrebbe mai fatto tutta quella strada per un semplice saluto. 

Quegli strani pensieri furono interrotti da un invito a bere 

qualcosa di fresco, un invito che comportava più un obbligo che un 

diritto di scelta. I due si avviarono presto verso il bar. 

 - Cosa desiderate? - chiese la cameriera. 

 - Un succo di pomodoro rosso. E per la mia amata sorella una coca 

cola. 

Jessika non fiatò. Lascio che lui scegliesse e, mentre aspettavano 

che arrivasse l’ordinazione, lei trovò il coraggio di alzare gli 

occhi e, fissando suo fratello, chiese: - Perché sei venuto? 

Lui non rispose. Aspettò il suo succo di pomodoro condito con pepe 

e zenzero. Dalla tasca tirò fuori un coltello a serramanico, lo 

fece scattare e con la lama lunga e affilata cominciò a girare il 

succo. Jessika, impaurita, si rifugiò velocemente in bagno. 

Ciro pagò la consumazione e dopo dieci minuti uscì dal centro 

commerciale. Tirò fuori dalla tasca il coltello. Osservando la 

lama sporca di rosso sorrise: - Succo di pomodoro o… rosso sangue? 

 

Giacomo Mancin, Diego Mariuzzo e Leonardo Scarpa 

 

 

 

 

 

GATTO AKHENATON 

Copia dal vero di statuina in pietra 

nera vulcanica, patinata, sobria ed 

elegante, proveniente con tutta 

probabilità dall’antico Egitto. 

Ricordo del faraone “eretico” che 

trasformò la religione egiziana da 

politeista in monoteista, nella totale 

adorazione del dio sole ATON. 

Lidia 
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Fotografie 

di 

Giulia Orlando 



L’uso improprio dei cellulari 

 

L’uso del cellulare negli adolescenti è spesso eccessivo. Un 

esempio può essere quando facciamo i compiti. Ci arriva un 

messaggio e guardiamo il cellulare per rispondere, ma poi ci 

accorgiamo che abbiamo delle notifiche anche su Instagram e così 

lo apriamo. Quasi sempre guardando le foto dell’applicazione 

scopriamo che un personaggio famoso che noi “osserviamo” ci invita 

a seguirlo su Snapchat, così avviamo anche questa app. Cerchiamo 

il nome del V.I.P., cominciamo a curiosare e, poi, facciamo 40.000 

screen per mandarli a tutta la nostra rubrica. Dopo aver inviato 

le foto chiamiamo la/il nostra/o migliore amica/o e la/o 

aggiorniamo su una cosa che ha fatto Justin Bieber e sulla foto 

che ha postato la persona che ci sta antipatica... 

Dopo tutto questo è passata un’ora buona e noi non abbiamo neanche 

iniziato i compiti! Questo succede perché ci perdiamo in falsi 

rapporti umani e io, che gioco a pallavolo, mi sono accorta di 

questo andando all’allenamento con la squadra: perché è più 

divertente stare con le mie compagne in vaporetto che 

messaggiarci. Un altro esempio può essere la mattina: facendo 

colazione, guardiamo vari social e così perdiamo la metà del tempo 

e finiamo per metterci i primi vestiti che troviamo nell’armadio 

(almeno io). 

In questo esempio ci si accorge che perdiamo il concetto del tempo 

dietro cose che non portano a niente. Tutto quel tempo che 

perdiamo al telefono potremmo benissimo occuparlo leggendo, 

vedendoci con gli amici, chiacchierando faccia a faccia, e facendo 

tante altre cose che migliorino il rapporto tra persone. 

È meglio condividere con gli altri che isolarsi dietro falsi 

rapporti umani. 

 

Un’anonima lettrice 

 

 



Strafalcioni 
 

In una descrizione di inglese ho scritto “The fridge is in the chiken” (il frigo è nel pollo) 
 

Nell'intestazione della verifica di scienze ho scritto “scenzie” 
 

Quando ho copiato la verifica di geografia c'erano le file A, B, A, B. 
 

In geografia ho scritto “macho grosso” al posto di “mato grosso” 
 

Ho scritto “scogliattolo” al posto di “scoiattolo” 
 

Durante una lezione di geografia ho chiesto: “Il Monte Everest è negli Stati Uniti?” 
 

Nella verifica sull'America ho scritto: “La capitale degli USA è Vascintong” 
 

Verifica di musica: “La Paganella di Campanini che naque nel 1782 e mori nel 1840” 
 

 “Mamma, ho male al vomito” 
 

L'ospicologo 
 

Nella verifica sull'America ho scritto: “Corrente del Pitbull” al posto di: “Corrente del Labrador” 

(mi ricordavo solo che era un cane) 
 

Ho fatto un compito di francese tutto in inglese. La prof ha commentato: “Sarebbe stato da 10” 
 

 “Ti butto fuori dal canale se non la smetti!” 

(esclamazione corretta dal prof di musica che era dietro di noi) 
 

 “Ragazzi, dov'è Chicago?”  “In Cina prof!” 
 

8+4=16  (prof di strumento più convinto di me) 
 

 “Certo che lo habbiamo!” 
 

Difficoltà di traduzione francese/italiano: 

prendo la doccia prendo una foto gioco al pianoforte 
 

Verifica di storia: “1945: inizia la prima guerra mondiale” 
 

 “Aouguri di bon compleano!” 
 

Verifica di grammatica: “[…] modo indicativo, tempo congiuntivo” 
 

 “Li'mbuto” 
 

 “Fratelli d'itaglia!” 
 

 “L’ingeniere” 
 

Errori frequenti nei temi: “emmezzo” 
 

 “Durante la partita il bravissimo caccatore ha fatto gol” 
 

 “Baracco Bama” 
 

 “Ragazzi, cos'è al Qaeda?”  “È la nave di Capitan Harlock!” (sarebbe “Arcadia”…) 
 



UN’ALTRA VOLTA 

 

Lisa era una ragazza di undici anni, frequentava la prima media in 

una scuola vicino a casa sua. 

I suoi genitori erano scomparsi in un incidente aereo qualche mese 

prima e adesso viveva con i suoi nonni, le uniche persone con cui 

riusciva a parlare. 

Una sera, mentre mangiavano, la nonna disse: - Da quando i tuoi 

genitori sono morti non sei più la stessa… 

Lisa alzò la testa, guardando in faccia la nonna: - Loro sono 

ancora vivi! 

Il nonno intervenne dicendo loro di stare calme. 

Lisa si alzò da tavola piangendo e andò a rifugiarsi in camera 

sua. 

Si distese sul letto e pensò ai suoi genitori; le venne in mente 

quando la mamma veniva a cantarle la ninna nanna e quando la 

portava in giro per la città ridendo di ogni cosa che vedevano. 

Poi pensò a quando papà la prendeva in braccio e correva per tutto 

il giardino, dicendole che mancava poco a spiccare il volo. 

Lisa amava i suoi genitori, passava molto tempo con loro, la cosa 

che le piaceva di più era andare a pattinare. Era brava a 

pattinare: tutto merito della mamma. 

Dopo un po’ Lisa non aveva più la forza di pensare e si 

addormentò, esausta, con ancora i vestiti addosso. 

La mattina seguente i nonni decisero di lasciarla dormire. 

Quando si svegliò, a casa non c’era nessuno. Sopra la credenza 

della cucina trovò una vecchia foto dei suoi genitori: erano 

proprio belli. 

Lo prese come un segno del destino. 

La sua teoria era vera: i suoi genitori erano vivi e li avrebbe 

ritrovati! 

Decise di andare a cercarli e, senza pensarci, uscì di casa. 

Quando i nonni tornarono e non la trovarono, chiamarono la polizia 

e partirono alla ricerca. 



La mattina seguente squillò il telefono. Era la polizia: avevano 

rintracciato Lisa. Era in una via a pochi minuti dalla casa dei 

nonni. 

La nonna uscì di casa correndo, seguita a ruota dal nonno. 

Salirono in macchina, andando a casa dei genitori di Lisa; c’era 

una macchina della polizia. 

Salirono le scale, raggiungendo la camera della bambina dove la 

videro seduta sulla scrivania, che singhiozzava lievemente. 

Il nonno decise di farsi avanti: - Lisa… abbiamo ricevuto una 

chiamata dalla polizia… 

La bambina smise di piangere… e corse ad abbracciarli. 

La nonna, ancora con le lacrime agli occhi, disse: - I tuoi 

genitori… non torneranno… Lo sai, vero? Se ne sono andati via… per 

sempre… 

Lisa si svegliò urlando. Sì, ancora quel sogno… 

 

Matilde Ruiz 

 

 

 

 

 

 



CRUCIVERBA 

 

1  2 3 4  5  6 

  7   8    

9         

  10    11 12  

13 14    15    

16    17    18 

   19  20  21  

22  23     24  

25    26  27   

28      29   

 

ORIZZONTALI      VERTICALI 

1 Protagonista del Signore degli Anelli 1 Più che popolare 

5 Nome di donna… devota    2 Quello di Ulisse conteneva i venti 

7 Gioca nella Roma    3 Le montagne del Veneto e del Trentino 

9 Il mago di re Artù    4 Nome maschile americano 

10 La dea dell’aurora    5 Tutt’altro che arido 

11 Strade      6 La materia che ti fa disegnare 

13 Salerno      8 Trento 

15 Preposizione semplice   12 Dentro 

16 La si ha prima di una verifica  14 Si getta fuori bordo 

19 Fa da guida o da sostegno   17 Fatta di metallo prezioso 

22 Il contrario di vivere   18 Uno dei sette colli 

24 Articolo      20 Viene dopo il bis  

25 Un periodo lunghissimo   21 Un’alternativa alla pasta 

26 Sgretolati da agenti atmosferici  22 Una delle Piccole Donne 

28 Dopo l’alfa e la beta   23 La memoria del computer 

29 Ci tengono gli animali in gabbia  27 Il paese di un famoso mago 

 

 

Elena Gallina, Marianna Gallo e Aurora Vedovato 



 

 

 

 

SOLUZIONE DEL CRUCIVERBA 
 

F R O D O  P I A 

A  T O T T I  R 

M E R L I N O  T 

O  E O S  V I E 

S A  M  C O N  

A N S I A  S  C 

 C  T U T O R E 

M O R I R E  I L 

E R A  E R O S I 

G A M M A  Z O O 



 

 

 

 

 

 

OPS…! Ci siamo dimenticati dei proff… 

 

CIAOO☺OOOOOOOOOO 

OOOOOOOO☺OO 

OOO☺OOO 

!!!! 
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