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Interlocutori: genitori e ragazzi della nostra età 

COMINCIA L’AVVENTURA con Edoardo Martinelli   

Nella mitologia greca Prometeo è un titano, una specie di gigante, 
il cui nome significa prevedere il futuro. 

La scuola che per noi indica un luogo dove andiamo tutti i giorni 
a imparare le cose che non si sanno e per superare gli ostacoli 
della nostra vita, in realtà deriva dall'antico greco scholè e 
significa: il tempo dell'indugio e della lentezza e solo  in seguito 
diventa il tempo libero per dedicarsi allo studio. 

Overshootday, (giorno del superamento tra due o più elementi) il 
giorno del sorpasso, si inviano più email che lettere cartacee. 
Il surriscaldamento globale determina un altro overshootday. 
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a) Libertà e cambiamento: scoperte 32 ..............................................
b) Libertà ed educazione 32 ...............................................................

CONCLUSIONE: il nostro percorso di cambiamento: storia a lieto 
fine  34...............................................................................................
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‘Ciao’, etimologia =” sono tuo schiavo” 

Il silenzio è un'arma che apparentemente non fa danno, ma è da 
disintegrare, perché genera la non comunicazione con le persone 
che ci stanno attorno. 
Il silenzio provoca anche tristezza, come quando c'è un atto di 
bullismo e non viene riferito alla professoressa. Nel silenzio 
possiamo essere  anche manipolati, per timore di essere presi in 
giro da un bullo. Infatti il silenzio a volte, provoca dolore nella 
società. 

L'identità ci viene data da  chi ci sta vicino e chi ci aiuta, come i 
professori e la famiglia. 
L'identità rappresenta le abitudini, l'aspetto fisico, dettato dal 
DNA e dal carattere.  
Se non hai un' identità, non sai chi sei e potresti essere 
manipolato. 
Più un popolo si autoregola, meno riceve punizioni. 
Con la distrazione ci si punisce da soli, perché non stando attenti 
non si capisce l'argomento trattato e dopo diventa più difficile 
assimilare i contenuti, i suggerimenti e i chiarimenti degli 
insegnanti. 

IL VALORE DEL SILENZIO 

Ci sembra opportuno soffermarci su cosa sia per noi il silenzio, 
perché abbiamo scoperto il suo valore, durante la scrittura.  
Per esempio se rimaniamo in silenzio davanti ad una domanda 
restiamo piccoli, perché l'educazione richiede una risposta. 
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Il silenzio serve solamente per apprendere, perché nel caos non si 
impara.   
Quando rimaniamo in silenzio, usiamo un'arma che non ci 
permette di entrare in dialogo.   
Oggi dopo due mesi dall’inizio della scrittura con Edoardo 
Martinelli è cambiato il nostro modo di stare in silenzio. Siamo 
cambiati perché siamo usciti dalla timidezza, grazie alle attività 
svolte e ai professori ed ai compagni. Inoltre, abbiamo capito che 
non dobbiamo tirarci indietro, di fronte alle domande dei 
professori. 
Col silenzio controlliamo anche le nostre emozioni, come ci 
sentiamo e come viviamo. Con qualcuno con cui siamo in 
difficoltà, il  silenzio esprime disapprovazione. 

Il silenzio serve per calmarsi quando si è arrabbiati, ma in alcune 
esperienze può essere positivissimo. 
Ad esempio quando camminiamo in montagna, il silenzio ci 
garantisce di goderci al massimo quella esperienza di fatica e 
bellezza. 
A volte il silenzio dona tristezza quando le persone più vicine,  
sembrano indifferenti, mentre tacciono. Il silenzio serve anche per 
riflettere sugli errori e sulle cose belle accadute nella giornata. 
A qualcuno il silenzio fa paura perché non lo libera, ci lascia tutto 
dentro e così per non stare male , abbiamo bisogno di romperlo, 
parlando con i genitori o gli insegnanti. 
Il silenzio in alcuni casi è grave, quando un bullo bullizza, invece 
è bello quando dobbiamo mantenere un segreto.  

In alcuni casi il silenzio è negativo quando si dovrebbe denunciare 
un’offesa o una violenza che può far male ad una persona. Il 
silenzio a volte occorre, per capirsi meglio.  

Serve anche per fermarsi un attimo e per riflettere, per rilassarsi e 
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calmarsi dalla rabbia che si prova dentro.  

É un'arma che offre alle persone un altro io. Il silenzio non mostra  
la persona e la sua vera identità.  

Lo sbaglio che facciamo è rimanere zitti davanti all'adulto o ad 
una persona di cui ci fidiamo e allora funziona come  
 un guscio che chiude in sé stessi.  É sì, un'arma a doppio taglio da 
disintegrare nei momenti giusti, mentre in classe va messo in 
pratica. 

Il silenzio è un tempo riflessivo e di ascolto. 
“Nel silenzio disegno e mi emoziono. É un momento di quiete 
prima della tempesta che è la rabbia”- dice una di noi. 

Per me il silenzio è “come una tenda per riordinare i pensieri, 
pensare in generale, ma quando si riceve una domanda, il silenzio 
che segue può fare arrabbiare o infastidire”- conclude un altro 
compagno. 
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Cap. 1: ALLA SCOPERTA DEL VERO SENSO 
DELL’AMICIZIA, DELL’AMORE, DELLA VITA E  DELLA 

MORTE 

Partendo dagli esiti del questionario sull'identità del nativo 
digitale, abbiamo scoperto che molte volte ci poniamo delle 
domande circa il significato della vera amicizia, dell’amore, del 
senso della vita e della morte. A volte ci sottovalutiamo e 
guardiamo i nostri amici secondo pregiudizi e schemi di cose già 
sapute. Ci guardiamo allo specchio, non ci piacciamo e vorremmo 
cambiare la nostra identità per diventare persone diverse, secondo 
la nostra immagine, oppure vorremmo diventare un copione, un 
clone della persona a cui ci ispiriamo.  
Abbiamo capito che conoscere e ascoltare le storie lungo la linea 
del tempo, crea identità. Infatti, se perdiamo la nostra identità, 
possiamo diventare persone facilmente manipolabili. Per questo 
abbiamo ascoltato diversi brani: la storia del “Piccolo Principe”, la 
favola di Fedro “La rana e il bue”, la storia di “Giufà e i dieci 
asini”, il racconto fantastico-surreale “Il colombre” scritto da un 
autore del Novecento, Dino Buzzati. Queste storie ci hanno 
aiutato a capire dei concetti specifici e profondi che noi non 
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conoscevamo e con i quali all’inizio, non eravamo d’accordo,  
perché li sentivamo lontani dalla nostra vita e dalla nostra 
esperienza.  
A volte noi perdiamo la nostra bellezza interiore e autostima, 
perché viviamo di invidia e di pregiudizi e ci lasciamo 
condizionare dalle persone che vorremmo imitare, i nostri “idoli” 
e anche dai personaggi che riteniamo più popolari.  Infatti, non 
bisogna mai giudicare qualcuno dall'apparenza, ma è necessario 
prima conoscere la sua personalità. Infatti, se si conosce una 
persona nel profondo, anche noi possiamo diventare una persona 
migliore, più ricca e più sensibile.  
Al contrario, noi pensiamo che tutto il mondo ce  l'abbia con noi, 
ma siamo noi molto spesso, che ci raggomitoliamo per farci notare 
e per distruggere la nostra identità, quindi ci facciamo del male da 
soli. 

La storia crea identità 

a) Da “ Il Piccolo Principe” 

Come viene raccontato nella storia del Piccolo Principe, la volpe 
accetta di essere addomesticata da lui quando lo incontra in un 
deserto, in seguito alla caduta dell’aereo sulla Terra. 
Successivamente  il Piccolo Principe incontra  altri personaggi con 
caratteristiche diverse tra loro, che gli insegnano come 
comportarsi davanti agli ostacoli e sanno offrire risposte alle 
domande che abitano il suo cuore. Passano sulla scena molti 
personaggi, per costruire relazioni diverse, con il Piccolo Principe. 
Inizialmente egli incontra un re che vorrebbe comandare i suoi 
sudditi, nonostante non li abbia, poi incontra un uomo molto 
ambizioso e vanitoso che vuole essere sempre lodato, anche se è 
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nullafacente. Inoltre, incontra un uomo d'affari che conta le stelle 
pensando che siano tutte sue, poi un ubriacone che beve per la 
vergogna di aver bevuto, un lampionaio che deve accendere e 
spegnere un lampione nel suo paese, però non fa in tempo a 
compiere il gesto che già lo deve ripetere  perché il paese è molto 
piccolo e le ore si inseguono velocemente. Infine, incontra un 
geografo, che trascorre la vita nel suo ufficio, senza conoscere il 
Pianeta in cui vive.  
Questi ruoli sono presenti anche nelle nostre amicizie di tutti i 
giorni. Infatti, a volte non riusciamo a capire cosa significa la vera 
amicizia, cioè non ci rendiamo conto che  non è indispensabile 
stare sempre insieme:  anche stando a distanza, l'amicizia non si 
frantuma, anzi si costruisce sempre di più. Questo avvenimento  è 
accaduto nella storia di amicizia tra la Rosa Vanitosa e il Piccolo 
Principe. L’incontro con la Rosa è stato unico perché il Principe 
l’amava e curava con tanto affetto e amore: 
“Tu sei unico per me e io per te sono unica al mondo” . 
Quando siamo legati ad una persona e le vogliamo bene, ogni cosa 
che vediamo, ci fa pensare a lei, ce la fissa nella memoria, la sua 
mancanza esplode nel nostro animo e avvertiamo un'attesa sempre 
più potente, nel desiderio di rincontrarla. “ Il colore del grano mi 
ricorderà i tuoi capelli” dirà la volpe al Principe, per questo non si 
dimenticherà mai, di lui. 
Per capire le caratteristiche della vera amicizia, ci tornano utili le 
parole del Piccolo Principe: “ L’essenziale è invisibile agli occhi”.  
Infatti, nel deserto, dove non si trovano cose superflue, si 
riconosce davvero l’essenziale. Qui ognuno cerca e ritrova solo   
ciò che gli è indispensabile per vivere. 
Così nel deserto del nostro bisogno vero, l’amicizia diventa 
davvero autentica: si possono trovare amici ‘veri’ con 
caratteristiche belle e non amici che giocano a doppia faccia come 
il serpente che si offre di aiutare il Piccolo Principe, a tornare sul 
suo pianeta B 612. 
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In seguito appare nel racconto, anche un  venditore di pillole. 
Se il serpente arriverà a morderlo per trasportarlo nel suo pianeta e 
di fatto lo ucciderà, l’altro, venditore, lo ingannerà promettendogli 
che le pillole avrebbero colmato la sua sete di amore. 
Ma ci è sorta una domanda: 
“Chi può veramente riempire fino in fondo la sete che abbiamo 
dentro il cuore? Chi riesce a colmare il nostro più grande 
desiderio? “ Neanche l’amico più fidato. 
Quando si riflette su sé stessi la cosa più importante è avere un 
amico leale che ci accetta così come siamo, difetti compresi. Anzi 
il suo calore può farci diventare persone migliori smussando e 
addolcendo la nostra personalità e  togliendoci le spine.  
Essere nel deserto, ritrovarci bisognosi, poveri, ci aiuta mettere  in 
evidenza  solo i pregi che gli altri hanno.  
Però neanche un amico può riempire tutto il deserto che abbiamo 
dentro. 
Quale può essere il deserto per noi? 
Cercare qualcosa di più grande di noi e di tutti quelli che amiamo. 
Non possiamo vivere però, come persone autonome. 
Abbiamo qualcosa da capire, andando avanti a scrivere. 
Ognuno di noi è unico e irripetibile, ma in una cosa ci 
assomigliamo tutti: fin da piccoli mostriamo il desiderio di 
autonomia e  indipendenza dalle persone che ci vogliono bene, ma 
crescendo e invecchiando, non riusciamo più a fare a meno del 
supporto di qualcuno. Quindi è chiaro, che nessuno di noi riesce a 
vivere, senza avere qualcuno vicino.  L'amicizia rappresenta un 
legame di “addomesticamento” tra amici che desiderano essere sé 
stessi, nell'affetto che danno e che ricevono. Nella vera amicizia, 
la malinconia del distacco riserva una grande felicità, perché la 
presenza dell'amico può realizzare il nostro sogno, nonostante la 
distanza che ci può separare da lui.  
“Guardando il cielo, possiamo contemplare il più bello e il più 
triste paesaggio”: questa è la frase che pronuncia il Piccolo 
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Principe nel momento dell'addio, congedandosi dal pilota. 
Nostalgia per un amico che si sta allontanando e bisogno di avere  
accanto l’amico per essere sostenuti e compresi, vanno dunque, 
insieme. 
Chi può dimenticare infatti, il saluto tra il Principe e la volpe? 
“Addio “ disse la volpe. “Ecco il mio segreto 
È molto semplice: l’essenziale è invisibile agli occhi. (…) 
Gli uomini hanno dimenticato questa verità. 
Ma tu non la devi dimenticare (...)“ 
L’amicizia diventa amore per la vita. Dura sempre, nonostante la 
separazione, il distacco e addirittura la morte. 
L’amore, la vita, trionfano sempre sulla morte. 

b) Giufà e gli asini: il detto popolare 

Un'altra morale importante l'abbiamo trovata nella storia di Giufà 
e i dieci asini con la quale abbiamo capito che anche noi come 
Giufà, siamo insicuri del  nostro comportamento per esempio, con 
gli amici. Alcune volte infatti, i rapporti fra noi sono rovinati dai 
pregiudizi che ci convincono di quello che vediamo  
all'apparenza, come se fosse vero. E così come Giufà saliamo e 
scendiamo dalla groppa dell'asino, fino a diventare grotteschi: 
cambiamo le amicizie, siamo ambigui continuando a cambiare 
opinione sugli altri, fino a confonderci del tutto, perdendo la 
coscienza di noi stessi. 

c) Indietro nel tempo: la favola di Fedro  

Se  le storie di cui sopra, ci hanno aiutato a guardare il modo con 
cui viviamo l'amicizia , la favola di Fedro “ La rana e il bue” ci ha 
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aperto una nuova porta sulla necessità di credere in noi stessi 
senza lasciarci tentare, nel cambiare la nostra identità. Molto 
semplicemente Fedro ci ha ricordato che non è indispensabile 
trasformarsi per farsi notare e stimare: ciascuno di noi è un valore 
infinito, siamo unici e irripetibili, necessari come siamo. Inoltre, 
quando ci accontentiamo, siamo veramente noi stessi e ci godiamo 
la vita. 
Le persone che riteniamo idoli non ci valorizzeranno mai 
abbastanza, perché non ci potranno mai restituire la nostra vera 
identità. 
Ci siamo resi conto di aver compiuto un passo avanti : un vero 
overshootday nelle amicizie (!) perché all'inizio dell'anno 
volevamo essere migliori degli altri , mentre ora, siamo arrivati a 
volere il meglio per loro, non ci interessa più gareggiare per 
vincere, ma ci piace di più arrivare insieme all'obiettivo, 
aiutandoci e sostenendoci. Ci siamo ritrovati a questo punto, 
grazie a delle attività svolte in gruppo, nel corso dell'anno. Una 
delle attività più utili è stata la Scrittura Collettiva perché ci 
stimola ad apprendere, ad aprirci agli altri, a metterci in gioco, a 
comprendere il significato della vita e a pensare con speranza al 
futuro. 
Ma c’è un altro racconto che ci ha illuminato sull’amicizia. 

d) Eccoci a Buzzati: un salto nel tempo 

“Il Colombre”, è una storia surreale quasi fiabesca del Novecento. 
Il protagonista Stefano Roi ha la stessa passione del padre: 
navigare. Durante un’escursione in barca il suo sguardo venne 
attirato da un punto all’orizzonte. Nessuno  lo vede ; parlandone 
col padre scopre che è un essere che fissa e non abbandona la 
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vittima che si sceglie e che la perseguita fino alla fine dei suoi 
giorni. Ritorna immediatamente a riva, rimane così spaventato che 
appena finiti gli studi si trasferisce in una città lontana dal mare. 
Nel frattempo suo padre muore. riprende il mestiere del mare, 
matura e  invecchia. Sente il bisogno di affrontare il mostro 
marino che è chiamato ‘Colombre’. Dunque, una sera parte con 
una semplice barca per conoscerlo e scontrarsi con lui. Arrivato 
faccia a faccia con con il colombre scopre che il mostro vuole 
semplicemente donargli la Perla del Mare, per vivere una vita 
felice e serena. Ma ormai è troppo tardi. La scelta del colombre 
era stata una grande preferenza rivolta a Stefano. 
Riflettendo sulla storia, perciò abbiamo capito diversi punti. Molte 
volte ci facciamo condizionare dall’apparenza e dai nostri 
pregiudizi rispetto a chi abbiamo di fronte. Abbiamo appurato ciò 
con l’arrivo, a fine novembre, di una nostra nuova compagna. A 
tutti sembrava una ragazza tranquilla. Conoscendola sempre 
meglio, si è rivelata  l’esatto contrario: vivace e molto 
chiacchierona. Ci vuole tempo, per conoscersi. 
Un’altra cosa utile nella vita, è sapere che essere scelti è un 
privilegio. Quando un professore ci chiama all’interrogazione, non 
dobbiamo tirarci indietro, perché significa che questa persona ha 
grandi aspettative nei nostri confronti. Dobbiamo diventare 
persone più ambiziose e con più autostima in noi stessi.                         
L’ultimo concetto descritto nel racconto di Buzzati non meno 
importante, è l’ossessione: non è sempre negativa. A volte 
pensiamo negativamente a questa cosa; ci fa abbandonare i nostri 
sogni e le nostre speranze, oppure altre volte, può anche spingerci 
a compiere sacrifici inimmaginabili. Questi insegnamenti ci 
serviranno per sempre e bisogna riporli al centro della nostra 
mente. 
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Torniamo all’Iliade per l’amicizia vera 

e ) Achille e Patroclo 

Achille e Patroclo simboleggiano la vera amicizia tra persone: 
Patroclo ne è testimone in prima persona. Sostituendosi ad Achille 
nel suo momento di inattività e indossando la sua armatura, egli 
sacrifica la propria vita per la vittoria degli Achei e per la dignità 
dell’amico.                           
Patroclo uccide per tre volte guerrieri troiani ma, contro le armi di 
Ettore soccombe. Achille torna in battaglia per vendicare la morte 
dell’amico, dimostrando così il suo amore per lui. Indossando 
l’armatura di Achille lui diventa un altro, senza perdere la propria 
identità, godendo del fatto che l’amico sia migliore di lui.                                                                       
Questo dimostra che nei momenti più difficili l’amicizia ha un 
ruolo fondamentale che può comportare sofferenze e dolori. Ci 
siamo accorti che la vera amicizia è subire un’attrattiva come 
accade tra il mare e la luna quando essa con la sua forza 
gravitazionale attrae come una calamita le acque, alzando e 
abbassandone il livello. Nell’amicizia questo fenomeno non è più 
solo caratterizzato dall’attrazione di qualcuno verso qualcun altro, 
ma da un evento particolare che attrae e cambia tutte le persone 
coinvolte. 
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Cap. 2: LA MIA, LA TUA, LA NOSTRA STORIA 

Tutti questi argomenti trattati ci hanno convinto che anche noi 
abbiamo una storia da difendere e da raccontare.      
Questo è emerso da una domanda: ”Cosa scrivereste ora, per 
continuare la Scrittura Collettiva?”          
Allora ci siamo resi conto che nell’ultimo periodo avevamo 
mostrato il peggio di noi stessi e volevamo fare capire agli altri 
che non siamo come ci presentiamo: siamo unici e vorremmo 
completarci a vicenda .Grazie alle attività svolte durante l'anno, ai 
numerosi litigi, esclusione di compagni dalla vita di gruppo, 
abbiamo modificato la nostra identità in modo positivo.    
Grazie alle attività fatte con Edoardo Martinelli, all'orientamento, 
alla danza educativa, come classe siamo cambiati profondamente. 
Solo davanti alla domanda posta dalla nostra insegnante, ci è 
venuta voglia di scrivere e raccontare. Abbiamo riflettuto e ci 
siamo resi conto, anche grazie alla lettura delle storie, che 
volevamo scrivere una storia anche noi, una storia della nostra 
classe. 
La questione interessante sarà capire da cosa è scattato più 
precisamente il nostro cambiamento. Dato che le storie creano 
identità, volevamo creare un’identità nostra.            
Tra tante, Giulia scrive una storia interessante “Le 24 perle”. 
Infatti a nostra classe è composta da 24 studenti.            
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Che cosa significa questa storia? 

a ) Una storia di 1B: “Le 24 perle” 

C’era una volta un piccolo bambino molto minuto che comincia 
ad avvicinarsi verso una nuova nave dal nome “Medie” e si dirige 
accanto ad essa. 
Dentro quella barca c’erano molti pirati i quali si avvicinarono per 
cominciare una nuova avventura. 
Questo bimbetto spaventato per la sua diversità, si nascose dietro 
ad una botte piccola. 
Quando i pirati videro il ragazzo, si allarmarono e presero asce e 
forconi. 
Il ragazzo non sapendo come difendersi, iniziò a parlare a voce 
alta: “Io sono Luigi, un ragazzo di 11 anni proprio come voi, io 
non sono affatto venuto qua per disturbarvi ma, anzi, per 
conoscervi.” 
E da una porticina ornata di asce e spade, uscì un uomo alto, 
biondo e zoppo, per colpa del suo povero piede, morsicato a metà: 
“Chi va là!... Ah ma tu sei il nuovo pirata; io sono il prof. 
Barbamar, piacere”. 
Balbettando Luigi disse: “Pi-piacere, si-signor Barbamar”. 
Ed egli: “Non agitarti, è normale essere così teso” e si pose su una 
maestosa poltrona “sai, anch’io alla tua età ero molto turbato, ma 
guardami, ora io sono qui e non temo nulla grazie al coraggio 
posto qui dentro” ed indicò uno scrigno con scritto “Il coraggio 
delle perle madri”. 
Il bambino affascinato da quel tesoro restò lì immobile, per un’ora 
intera. 
Ma si mise a piovere e tra lampi e tuoni vide un ragazzo magro 
avvicinarsi e gli disse:  
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“Buongiorno, sono Mario il figlio del fratello del prof. e tu sei 
Luigi, giusto?” 
E da quella semplice domanda, iniziò una lunga conversazione. 
Dopo un certo tempo, la loro amicizia cominciò a rafforzarsi, 
grazie a giochi facili. 
Era mercoledì 3 aprile, quando il professore avendo dato lezioni 
su come navigare, fece un breve testo. 
I pirati, spaventati, si agitarono ed iniziarono a domandare perché 
non li aveva avvisati, ma ormai era troppo tardi, perché sulla 
propria botte era posto un foglio  e quindi lo compilarono con 
velocità. 
Vedendo i ragazzi così, il prof. prese in mano le redini, dicedo 
saggiamente: “Chi va piano va lontano, ricordatevi!” 
Allora i pirati più tranquilli, lo compilarono e capirono che il test 
era banale. 
Quando tutti finirono, il profe prese i fogli e iniziò a correggerli 
uno ad uno. 
Il prof. Barbamar vedendo l’abilità dei ragazzi e la loro attenzione 
disse loro dei testi: “Allora, ciurma, io ho corretto i vostri testi e 
sono tutti positivi. Avete visto, con costanza e impegno si riesce a 
far tutto, perfino le cose più complicate.” 
I ragazzi contenti esultarono. 
Il prof. prese l’ultima parola “e allora ragazzi per la vostra bravura 
vi libero in mare, ma non sarete più così”. 
Allora egli li trasformò subito in perle tutte colorate e le liberò. 
Ed è così che ventiquattro perle rimasero tutte unite nella loro 
culla: il mare. 

“Con questo racconto volevo dire che anche se Luigi era diverso , 
non voleva dire che bisognava escluderlo. Così  quando  tutti 
capiscono, il prof. li premia  e dice loro che sono preziosi. 
Per me era sottinteso, che il coraggio lo hanno avuto nei confronti 
del test. 
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Con ciò volevo dire che dall’inizio dell’anno, siamo più in legame 
tra noi e ci fidiamo dei professori. 
Nella scrittura collettiva volevo scrivere del bullismo perché in 
questo periodo è molto diffuso specialmente nelle scuole. 
Infatti ho parlato di come ci si sente ad essere la vittima, 
attraverso un disegno colorato con i gessetti. 
Poi attaccherei  una breve didascalia sulle cose dette fra noi, in 
modo che tutti i miei compagni riescano a capire che la diversità 
bisogna accettarla. 
Siccome tanti ragazzi credono che essere diversi dagli altri, 
significa che non vanno bene, nello scrivere insieme, io metterei 
degli esempi di movimento, come se uno fa il bullo e l’altro la 
vittima e quindi si sentono le due versioni degli attori. 
Tante persone non capiscono la delicatezza della situazione del 
bullismo, ad esempio quanto si fa fatica ad andare a scuola, per la 
vittima studentesca. 
Infatti, io consiglierei a tutti che quando si vede la vittima in 
difficoltà, si chiede sempre un aiuto all’adulto.” 

RIFLESSIONE a posteriori  DI GIULIA: 

Luigi era come un bambino in un gruppo classe nuovo. Entrando 
ha visto i pirati cioè la classe già formata dalla quinta, aveva paura 
che i compagni fossero estranei e ha avuto paura. Poi ha 
incontrato  il pirata che rappresenta tutti i prof. La botte è come un 
banco dove si fanno le verifiche con la paura di eseguirle. Lo 
scrigno racchiude un tesoro, che ognuno custodisce dentro di sé. 
Barbamar il pirata maggiore, lo ha  incoraggiato. Poi i pirati sono 
diventati  perle, grazie alla fiducia nei confronti dei professori e 
dei compagni. 
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b) Dal tunnel alla luce 

Prof: Cosa è successo tra voi? 

Tommaso: Non ero spaventato da compagni, ne’ dalla verifiche. 
Secondo me quando abbiamo rotto i banchi, abbiamo voluto 
diventare persone migliori e quell'evento ci ha fatto cambiare 
perché ci siamo accorti era sbagliato. 
Eravamo divisi a quel tempo, ma andando avanti, abbiamo capito 
che bisogna essere uniti. 

Giulia T. 2 : Dopo la riunione con i  professori la mamma mi ha 
raccontato e parlato. Con  quel dialogo e mi sono resa conto che 
noi stavamo trascurando un anno pieno di attività divertenti, 
eravamo divisi in gruppi e qualcuno ne era escluso dato. Siccome  
ci conoscevamo bene fin da piccoli, avevamo pregiudizi, poi 
abbiamo capito il valore di ognuno. 
Siamo cambiati perché l'errore di forare i banchi,  ci ha dato la 
spinta per cambiare, abbiamo superato il limite e avevamo paura 
delle conseguenze. 

Prof: Perché avete rovinato i banchi? 

Marica: Secondo me, quelli che lo hanno fatto erano nervosi, si 
annoiavano. E' stato l'apice del disaccordo. 
Io ho rovinato il banco perché ero molto nervosa, perché mi sono 
resa conto che il nostro rapporto in classe, non era vero. Dopo 
questo comportamento, alcuni davano la colpa ad altri e quindi ci 
siamo divisi ancora di più. 

Prof.: Non avete avuto il coraggio di parlarne e fidarvi di qualcuno 
che tifa per voi. Ora, cosa è cambiato il clima di classe? 
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Basma: Siamo più uniti perché grazie al laboratorio di danza 
educativa ci siamo avvicinati, ho pensato che forse potevo fare 
amicizia, sono diventata più amica di Melissa, Michela e Giulia.  

Prof: Si è sereni quando succede qualcosa di interessante e da un 
episodio piccolo ma significativo, il benessere in classe si può 
allargare a macchia d’olio. Le cose cambiano, quando si 
comunica. 

Alessandro C.: Secondo me i buchi nei banchi ci hanno aiutato a 
crescere.  

Prof:  Perché vi arrabbiavate tra di voi se qualcuno aveva rovinato 
i banchi? 
Manca un passaggio, in questo incolparvi reciproco. 
 Perché non riuscivate a costituirvi? E’ così difficile, guardare sé? 

Alessandro C.: Abbiamo paura di rimproveri, punizioni, 
conseguenze. 

Prof. : Ma mentre rovinate le cose, perché non siete coscienti delle 
possibili conseguenze? Tutto sembra avvenire a scoppio ritardato. 

Cristiano: Manca il riconoscimento di responsabilità, il controllo 
di noi stessi, l'autocontrollo: io devo essere capace di controllare 
me stesso nelle parole e nelle azioni.  

Prof : Perché non vi siete subito costituiti e fidati? 
Se non avete ancora raggiunto l'autocontrollo, siete rimasti 
bambini. Vi piacerebbe crescere? 
Nicola, che differenza c'è tra lo scorso anno e quest'anno?  
Ti senti cresciuto?  
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Cosa ha voluto dire per voi insieme, crescere in quest'anno?  

Nicola:  Ora, siamo maturati.  

Autocontrollo: l'autocontrollo significa controllo di sé e 
dovremmo averlo fin da piccoli.  

Cap. 3: GRUPPI DI SCRITTURA COLLETTIVA 
Il quotidiano che vogliamo 

a) La Danza Educativa 
(Gruppo: Martina, Devid, Marica, Tommaso) 

La danza educativa per noi è un modo per coinvolgerci in 
un’impresa che comprende tutta la classe. Quando la pratichiamo 
ci sentiamo dentro un’emozione indescrivibile espressa ballando. 
Questa emozione ci fa sentire legati alla musica che ascoltiamo, 
come se il mondo intorno a noi non esistesse più, ci siamo solo noi 
e la musica.                                         
Questa esperienza ci ha fatto capire che l’amicizia è importante 
come un diamante che non si romperà mai. Prima della danza 
educativa eravamo separati a causa di un rapporto “finto”, cioè un 
sentimento di vergogna tra di noi. All’inizio non volevamo ballare 
davanti a tutta la classe e quando ci hanno riferito che dovevamo 
fare uno spettacolo davanti ai genitori, la nostra timidezza è 
aumentata. Poi ci siamo accorti che non ci stavamo mettendo in 
gioco e quindi abbiamo cercato di farci forza e di lavorare come 
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una squadra. Questo saggio si svolgerà il 31 maggio, quel giorno il 
cuore dei nostri genitori batterà più forte del nostro. Siamo sicuri 
che si accorgeranno del nostro cambiamento e ci appoggeranno.                              
Abbiamo raggiunto un traguardo che mai avremmo immaginato di 
r a g g i u n g e r e .                                                                                       
All’inizio della prima media eravamo solo maschi da una parte e 
femmine dall’altra, quindi non c’erano dialoghi approfonditi tra di 
noi, ora invece grazie a questa attività, siamo più uniti di prima. 
La consigliamo a tutte le persone che vogliono una vita migliore, 
perché la vita è bella e non va sprecata.             
Ognuno di noi ora sente di far parte di un gruppo prezioso e  di 
valore. Questa esperienza ci ha aiutato molto e speriamo che aiuti 
anche voi a crescere e avere un futuro pieno di gioia e di amore 
verso gli altri. Questo è l’augurio che abbiamo per voi, speriamo 
che i vostri sogni si realizzino anche se la vita non è perfetta e 
tutto, non va come pensiamo. Abbiamo incontrato diverse 
difficoltà  che nel tempo, sono state come un’opportunità che ci ha 
aiutato a superare la nostra incertezza. 

b) Motoria: movimento 

  Quando stiamo seduti ci sentiamo limitati, come se non ci fosse 
spazio per muoverci, come se fosse una stanza piccolissima. Per 
questo, la nostra professoressa Di Gaetano ha accolto la nostra 
richiesta: Il movimento come base delle materie scolastiche. 
Grazie a lei abbiamo svolto delle attività: danza educativa, teatro, 
mettendo in scena delle storie, abbiamo svolto anche le “corse a 
tutta grammatica”.               
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Con la scrittura collettiva del signor Edoardo Martinelli, abbiamo 
approfondito il movimento e abbiamo capito che muoversi per noi 
è un modo di esprimere emozioni: il movimento è dentro di noi.       
La “corsa a tutta grammatica” coniugando i verbi, è stata 
entusiasmante. Si è svolta nel nostro cortile. La Prof. Di Gaetano 
ha saputo far combaciare lo studio con il movimento, in modo che 
noi imparassimo, divertendoci. Secondo noi il movimento ci 
permette di imparare divertendoci cioè sottoponendo al lavoro sia 
la testa che il corpo. 
La nostra classe pensa che con il movimento la memoria si attivi 
come il nostro corpo. Ci viene in mente una cosa se ci siamo 
divertiti, allora ci ricordiamo come abbiamo imparato.  
Le difficoltà che abbiamo incontrato fin qui, sono molte:  

1. la fiducia nei professori e nei nostri compagni 
2. la paura di non vivere l’armonia fra noi. 

Per fortuna abbiamo superato le nostre paure e le incertezze. 
Come? 
Le difficoltà superate ci hanno aiutato a capire il senso della vita. 
La danza per noi è stata una storia magnifica. 
Sappiamo che essa anche per gli antichi popoli era propiziatoria. 
Si danzava in attesa del sole e della pioggia presso i popoli 
afroasiatici. 
Anche a noi, la danza aprirà nuovi scenari? 

c) Le canzoni Rap 
(gruppo: Emma, Linda, Matteo e Cristian) 

Le canzoni rap attirano molto i giovani di oggi. Nell’ultimo lustro 
sono state fatte molte canzoni rap, alcune però insegnano 
un’educazione non adeguata. Molte di esse contengono parole 
volgari e sono accompagnate da video non adatti, inquietanti e 
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violenti. Per questo motivo, molti genitori non vogliono far 
ascoltare queste canzoni ai loro figli. Molti ragazzi, sull’onda 
delle parole e delle immagini espresse, rischiano o perdono la vita 
seguendo l’esempio dei rapper. Questo problema ci ha riguardato 
ma con l’aiuto delle attività, soprattutto della scrittura collettiva e 
anche con l’aiuto dei professori, siamo riusciti a sconfiggere 
questo problema, che ci avrebbe condotto in strade sbagliate e 
stupide. Ci sono canzoni che però danno insegnamenti adeguati , 
che noi nella nostra fase di adolescenza stiamo seguendo. Le 
nostre canzoni rap preferite contengono argomenti riguardanti 
l’amore, come “La ragazza col cuore di latta” di Irama, 
“Ipernova” di Mr. Rain , che alcuni di noi hanno scelto nella danza 
educativa per ballare con il proprio gruppo durante il saggio del 
31 maggio. 

d) L’arte e la musica 

Durante una lezione di arte, in cui non eravamo concentrati a 
disegnare, siamo stati aiutati dall’ascolto della musica, proposto 
dalla professoressa di arte. Questa novità ci è piaciuta molto, 
perché ascoltare la musica ci rilassa e insieme ci fa concentrare 
mentre lavoriamo. Così oltre al silenzio totale, l’aula si riempie di 
note. Per noi, anche se non ce ne accorgiamo, la musica è arte: ci 
permette di provare emozioni e ci offre tranquillità. 
La mano con cui stiamo disegnando, va all’unisono con la musica. 
Come il cantante mette la sua vita nella musica, noi la 
interpretiamo nel disegno. Molte persone pensano che la musica, 
soprattutto quella rap e trap, sia solo un rumore senza significato, 
invece può essere un modo per liberarsi dai dolori, dalle fatiche e 
dalle preoccupazioni che ci affliggono. 
Ad ogni nostro stato d’animo corrisponde una musica preferita: 
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note tristi come in ” Happier”, note di gioia come in “Settimana 
Bianca”. 
La musica anche nell’antichità era fondamentale: accompagnava 
la vita di tutti i giorni e mentre l’arte rappresentava la bellezza 
della forma umana, la musica rappresentava il sentimento 
dell’uomo. 

e) Il game e il telefono 
(Gruppo: Chiara, Basma, Davide, Nicola) 

Oggi vorremmo parlare delle tecnologie. Il Game è un passatempo 
fondamentale per noi giovani di oggi. Il Game è un insieme di 
giochi online praticati attraverso le console, gli smartphone e i pc. 
All’inizio dell’anno, la maggior parte delle persone nella nostra 
classe, pensava che i videogiochi fossero una tra le cose più 
importanti della propria vita. Durante il percorso di scrittura 
collettiva però, la maggior parte di noi ha cambiato idea. 
 Il gioco causa dipendenza, aggressività, isteria e riduce le ore di 
sonno. Nella nostra classe ci sono due ragazzi che erano un po’ 
dipendenti da “Fortnite” e “Fifa”, prima di trattare l’argomento  
“Game e telefono”. Se il gioco veniva loro tolto avevano 
atteggiamenti aggressivi, ma ora hanno capito che ci sono attività 
più sane da poter condividere con gli amici all’aperto: sono più 
tranquilli nei rapporti con i familiari e con gli amici.               
Un’altra tecnologia di cui abbiamo parlato è il telefono cellulare. 
Questo oggetto è posseduto da quasi tutta la classe ed è utilizzato 
per scopi scolastici e non. Nella scrittura collettiva abbiamo 
utilizzato un’espressione che ci ha colpito molto: “Supereroi 
fragili”, il cui significato è molto toccante. Ci è venuta in mente 
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perché quando utilizziamo il telefono ci sentiamo importanti ma 
allo stesso tempo fragili. Ci sentiamo importanti perché con esso 
non abbiamo limiti, ma fragili perché sulla rete si possono 
nascondere tanti pericoli e spesso sui gruppi WhatsApp, nascono 
litigi. Un altro pericolo che si nasconde nel web è il cyber 
bullismo, ma per fortuna non nel nostro caso.                                                                     
Tutti pensano che senza il telefono non si possa vivere.  
Dall’esperienza della Scrittura Collettiva, abbiamo capito che la 
tecnologia se usata bene ci può aiutare nel corso della vita, però 
non è la cosa più importante. 

f) Cosa si impara a teatro 

Alcune Professoresse in quinta elementare e in prima media ci 
hanno proposto delle attività di teatro. Per esempio abbiamo 
messo in scena “Il vaso di Pandora”, “I Promessi Sposi”, “Alcune 
biografie di scienziati”, “I due fanciulli” di Pascoli ed “Ettore e 
Andromaca alle porte Scee”.                                           
Queste attività ci hanno aiutato a capire meglio gli argomenti di 
studio, perché li abbiamo dovuti approfondire e fare nostri. Per 
esempio, per capire meglio “Ettore e Andromaca” abbiamo dovuto 
ripassare molte volte prima di riuscire a immedesimarci nella 
storia e nei panni dei personaggi. Si devono capire le emozioni 
provate da essi, per poi riproporre in maniera adeguata le 
espressioni facciali, i gesti e i movimenti. Specifichiamo che le 
recite avvengono senza copione, quindi ognuno di noi deve 
trovare sul momento le parole più adatte, cosa che si può fare solo 
se alla base c’è lo studio. 
Il teatro è stato inventato dai greci.  
La recitazione si svolgeva nell’anfiteatro che si trovava all’aperto 
ed era diviso in tre parti. Nella cavea si preparavano gli attori, 
sulla scena si recitava mentre i suonatori d’orchestra erano posti 
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sotto il palco. 
Gli attori erano sempre uomini se il personaggio era femminile, 
l’attore indossava una maschera diversa. Le tuniche di varie colori 
rappresentavano le emozioni. 
Il teatro ha avuto origine nel quinto secolo per le feste dedicate al 
dio Dioniso. 
Il teatro per noi è stato un’esperienza armoniosa perché ci ha 
permesso di collaborare come una squadra    

g) Come utilizziamo il gruppo WhatsApp della classe 
(Gruppo: Giorgia, José, Michela) 

Nella nostra classe abbiamo creato un gruppo di WhatsApp che 
avrebbe dovuto servire per l’aiuto di chi era assente. Ma non è 
stato così: abbiamo cominciato a parlare di calcio e quando una 
squadra perdeva, iniziavano insulti pesanti. Così, andavamo avanti 
botta e risposta fino a quando qualcuno placava il litigio, come le 
professoresse fermano il nostro caos in classe.   
Perché non sappiamo controllarci?                                               
Noi non sappiamo controllarci perché non riusciamo ad ammettere 
che non si ha sempre  ragione. Questo gruppo non è servito. I 
telefoni per adesso non servono perché siamo ancora piccoli e 
possiamo farne a meno. Ora il gruppo è stato abbandonato per gli 
insulti e per le domande senza risposta, ad esempio quando uno 
chiedeva i compiti, non otteneva  nessuna risposta.                    
Se si potesse fare un altro gruppo utilizzato in modo giusto, 
potrebbe essere un bene. 
Le cause dei litigi sono due: la mancanza di autocontrollo e di 
responsabilità. 
L’autocontrollo è qualcosa che si dovrebbe sviluppare già da 
quando siamo piccoli; autocontrollo significa controllo di sè, cioè 
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sapere ciò che fai e capire quando è il momento di smettere o di 
tralasciare qualcosa che non devi fare. 
L’autocontrollo serve moltissimo nell’usare il telefono.  

h) Dalla scuola primaria alla secondaria 

Nella scuola primaria avevamo meno libertà, era come se fossimo 
sorvegliati da qualcuno. Invece alla scuola media, abbiamo 
maggiore libertà e questa è una cosa bella anche se ci è attribuita  
maggiore responsabilità. Alle elementari le lezioni erano più 
leggere ma noiose, invece alle medie sono pesanti, ma 
interessanti. Le maestre non prendevano sempre in considerazione 
le nostre proposte, erano più severe, le professoresse sono severe, 
ma sanno farci anche divertire. 
L’amicizia tra noi alle elementari era sottovalutata e non costruita 
attraverso progetti che insegnano la collaborazione. 

i) I Sogni 
(Gruppo: Giulia (21), Aurora, Alessandro C., Cristiano) 

  

Ognuno di noi fa sogni differenti, però i sogni principali sono 
essere esclusi o accolti dalla classe, incontrare i propri idoli e 
personaggi famosi preferiti. Tutti questi sogni sembrano banali, 
ma in fondo  sono veramente importanti perché ognuno di essi 
veicola un significato: paura, desiderio e preoccupazione. Le 
nostre paure e le preoccupazioni derivano dai nostri problemi 
della vita quotidiana. Sogniamo  ciò che desideriamo, perchè 
cerchiamo la felicità, che neanche la persona più cara può 
colmare. 
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Molto spesso i sogni hanno anche un significato che possiamo 
scoprire visitando appositi siti. 
A cosa serve il sogno? 
Serve per liberare la mente, o per  riportare a galla la giornata 
trascorsa. 
Nei sogni cioè si concretizzano i desideri e le paure che ognuno 
ha, e dai sogni emergono immagini ed emozioni. 
Nelle leggende antiche, i sogni potevano essere premonitori per 
avvisare il protagonista di un pericolo che avrebbe potuto 
incontrare. 
Anche nella Bibbia un angelo avrebbe detto a Giuseppe in sogno, 
di scappare con Maria e Gesù Bambino, per sfuggire alla strage 
degli innocenti ad opera di Erode. 
I sogni hanno anche un valore profetico. 
Nei sogni il cervello si riposa, i sogni sono la vita del cervello. 
Molti studi medici sul sistema nervoso, spiegano che si dorme, per 
poter sognare. 
Sembra che noi sogniamo sempre, anche se la maggior parte delle 
volte, non ricordiamo nulla. 

l) Gli Appunti 
(Gruppo: Melissa, Giulia (22), Alessandro P., Ilaria) 

Fin dall’inizio di questa magnifica esperienza iniziata con 
Edoardo Martinelli abbiamo imparato a prendere appunti. Questo 
metodo ci era sconosciuto fino a quel momento e inizialmente 
sembrava un’operazione inutile e senza senso, ma col passare del 
tempo ci siamo resi conto del valore immenso e unico. Gli appunti 
ci hanno aiutato ad apprendere meglio i concetti e a fissarli in 
testa. Sembravano fatti apposta per noi. Ci hanno aperto la mente 
e ci hanno tolto il paraocchi, perché sapendo molte cose si evita di 
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essere manipolabili.  
E’ molto pericoloso essere manipolati per il semplice fatto di non 
sapere più decidere tra quello che è giusto fare e quello che 
sentiamo da altri e che dovremmo fare anche contro la nostra 
volontà. Essere manipolati nelle scelte, vuol dire non essere più sé 
stessi: quando si è manipolati, si fanno delle scelte diverse, da 
quelle che si farebbero se fossimo liberi e rispettati.                   
Noi abbiamo messo in atto questo metodo e adesso lo utilizziamo 
anche nelle altre materie. All’inizio scrivevamo su “fogliolini” - 
come ci insegnò Edoardo - che in un secondo erano già zuppi di 
concetti. E siamo ancora continuando a fare così. Secondo noi è 
molto utile prendere appunti, ma per qualcuno può essere noioso e 
complicato. 
Ci aiuta a studiare argomenti, anche complessi e difficili da 
memorizzare. Nella vita di tutti i giorni, gli appunti non mancano 
mai. Si usano nelle riunioni, nelle conferenze e negli incontri. 
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Cap. 4:  LA FIABA E L’ADERENZA ALLA REALTÀ 

Quale è la finalità di una fiaba? E' costituita da più personaggi: c'è 
un protagonista, un antagonista, possono esserci degli aiutanti.  
Ci sono prove ed ostacoli da superare. L'origine della fiaba è 
antichissima ed inizia con la formula fissa “C'era una volta”, che 
indica un tempo indefinito. La fiaba ripercorre le tappe di una vita, 
deve rafforzare il carattere di chi l'ascolta, il coraggio verso le 
avversità, deve facilitare il chiedere aiuto. Ogni fiaba ha un 
meccanismo interno che si ripete sempre uguale, lo ha studiato il 
russo Vladimir Propp, che ha identificato molte FUNZIONI 
presenti in ogni fiaba. Le principali funzioni di Propp sono: 

1. Ordine o divieto (es. Non entrare nel bosco!). 
2. L'infrazione (nonostante il divieto il protagonista compie 
l'azione). 
3. Danneggiamento o mancanza. 
4. Partenza consueta del protagonista 
5. Prove ed ostacoli che il protagonista deve superare rischiando la 
vita. 
6. Uso di un mezzo magico. 
7. Lotta del protagonista. 
8. Superamento di prove ed ostacoli 
9. Vittoria del protagonista 
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10. Punizione dell’antagonista 

11. Ritorno a casa 
12. Lieto fine: salvezza del protagonista e spesso nozze. 

Il momento in cui inizia la fiaba si chiama situazione iniziale. E’ 
un momento di tranquillità e di equilibrio, subito dopo irrompe 
una spaccatura che rompe l'equilibrio. Poi la scena si sviluppa con 
prove, la partenza del protagonista, si superano le prove e si 
giunge a un lieto fine che spesso convoglia nelle nozze.  
Il tempo e il luogo sono vaghi, indefiniti, e abitano la fiaba 
numerosi personaggi. Il protagonista è un eroe, c'è sempre un 
antagonista,  spesso degli aiutanti e dei donatori. Il numero tre 
svolge una funzione molto importante nella fiaba, si chiama anche 
triplicazione. Popolano la fiaba anche molti esseri di fantasia: 
maghi, elfi, orchi, stregoni, folletti. Nella fiaba non c'è morale, ma 
solo il gusto di perdersi nella fantasia.  
Dopo molti ragionamenti, ci siamo chiesti se fosse meglio vivere 
nella vita reale o dentro una fiaba. Secondo le nostre opinioni è 
più conveniente e bella l’aderenza alla realtà, perché nella fiaba il 
futuro è già prestabilito, cosa che abbiamo chiamato 
“automatismo” o “meccanismo”, mentre nella vita reale ogni 
persona deve giocare la propria libertà e fare le sue scelte. Se ad 
esempio uno fa del male a un altro, ha la libertà di chiedergli 
scusa, ogni persona può cambiare in qualunque momento, al 
contrario nella fiaba il destino è già segnato. Perfino un nostro 
compagno nel dolore per la morte del papa’, ci ha detto che 
aderire alla realtà è avere degli amici. Ci siamo sorpresi a pensare  
in Internet e Google tutto è automatico e meccanico. Il pc 
obbedisce al nostro “clic”. Ecco il motivo per cui dovremo 
veramente imparare a usare le tecnologie in modo corretto e 
secondo le nostre vere necessità , compreso il telefono cellulare. 
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a) Libertà e cambiamento: scoperte 

Ci siamo poi ricordati che anche nell'Iliade il vecchio Priamo 
decide di andare da Achille per chiedere il corpo del figlio in 
cambio di un forte riscatto. In modo inimmaginabile Achille si 
intenerisce e si commuove di fronte alle suppliche del vecchio 
padre, restituendogli il corpo del figlio lavato e profumato. Priamo 
ha avuto la libertà di chiedere le spoglie del figlio ad Achille, ma 
anche Achille si è dimostrato diverso: da soldato possente col 
cuore di pietra si è trasformato in un uomo ragionevole e dal cuore 
di burro. 
La parola Libertà, ma ancora di più l’esperienza della libertà ci 
dice che un uomo può cambiare in qualsiasi momento. 
Ci è venuta in mente la parola ‘divertimento’, associata alla parola 
libertà. Solo un ragazzo  libero, può divertirsi davvero. 
Lavorando in gruppo abbiamo utilizzato tante volte la parola 
“divertimento”, ma non sapevamo davvero cosa significasse. 
Cercando la sua etimologia, abbiamo scoperto che deriva dal 
verbo latino “de-vertere” che significa “voltarsi altrove, o 
distrarsi”. Ma la scoperta maggiore è stata il suo contrario: il 
contrario di distrazione è “attrazione”. L'attrazione dipende 
dall'argomento di cui si parla, ma anche dal nostro interesse e 
gusto. L'attrazione è come una calamita che vince sulla 
distrazione. 
Ti diverti, se sei libero e attratto da qualcosa. 

b) Libertà ed educazione 
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Dalle risposte del questionario rivolto ai genitori ci siamo resi 
conto che i genitori influiscono sulla nostra libertà, perché a volte 
i genitori non sottolineano gli errori dei figli per il timore dei loro 
capricci, di conseguenza essi crescono irascibili, egoisti, viziati e 
manipolatori. Abbiamo capito questo, riflettendo sul racconto “Il 
bambino tiranno” di Buzzati, dove l'intera famiglia si mostra 
schiava del protagonista Giorgio e vive all'ombra dei suoi 
capricci.  Anche grazie al commento di Alessandro D'Avenia, ci 
siamo resi conto che i genitori hanno paura delle reazioni dei figli 
e li trattano come amici alla pari e a volte non dicono loro la verità 
dei fatti che possono accadere in una famiglia. Inoltre, abbiamo 
capito che i nostri genitori sono molto importanti per renderci 
conto dei nostri errori quotidiani. Alcuni di noi, riflettendo, si sono 
trovati d'accordo sul fatto  che i genitori sono ansiosi e ci stanno 
troppo attaccati perché si fidano poco di noi. 
A noi fa soffrire che i genitori non siano sè stessi, con noi. 
Vogliamo brevemente confidare i nostri punti di fatica nel 
rapporto con gli adulti e come desidereremmo che i genitori 
possano esercitare la loro autorità “comprensiva”. 
  
I nostri punti di conflitto: 
I “no” mi mancano e mi farebbero bene perché servono per 
diventare grandi. (Emma) 
Litigo quando la mamma mi dice “no”. (Aurora) 
Non si deve replicare agli adulti perché hanno la responsabilità di 
farci diventare grandi, bisogna fidarsi. (Ilaria) 
 Cosa desideriamo : 
Genitori sinceri che sappiano dire anche di no. (Cristiano) 
Comprensione per me come  ragazzo di un'altra era. (Alessandro 
C.) 
Vorrei che mi insegnassero a non commettere i loro stessi sbagli. 
(Giulia bionda) 
C'è bisogno che ci raccontino i fatti del passato per accrescere la 
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mia identità. (Giulia mora) 
Vorrei essere spronata ad essere  migliore. (Melissa) 
Vorrei essere corretto. (Devid) 
Desidero consigli per il futuro. (Martina) 
Vorrei vedere di più la mamma. (Linda) 
Vorrei che mi lasciassero libera di sbattere la testa, così da capire 
da sola. (Marica) 
Vorrei essere un po' più compreso nelle cose che riguardano la 
scuola. (Matteo) 

CONCLUSIONE: IL NOSTRO PERCORSO DI 
CAMBIAMENTO: STORIA A LIETO FINE  

Orgogliosi del nostro lavoro, siamo passati da classe caotica a 
classe matura. 
All'inizio dell'anno alcuni di noi si sentivano dei bruchi rinchiusi 
nel loro bozzolo, ma grazie alla scrittura collettiva ci siamo 
trasformati in farfalle autonome e libere e abbiamo spiccato il 
volo insieme ai nostri compagni. 
Prima non eravamo consapevoli del nostro potenziale nascosto, 
ma ora ci siamo resi conto di esser diventati creature magnifiche, 
perché capaci di cambiare e di fare scelte nuove. 
La scrittura collettiva ci ha aiutato a mettere in ordine i nostri 
pensieri e le nostre emozioni, mettendoli al posto giusto. 
Prima non sfruttavamo al meglio la nostra libertà, mentre ora essa  
ci aiuta a esprimere quello che desideriamo. 
Alcuni si sono annoiati quando non hanno seguito il percorso del 
pensiero, ma hanno affermato con forza che quando è accaduto, si 
sono divertiti e hanno imparato molto. 
Da cosa si impara? Ascoltando i pensieri di tutti, si sgretolano i 
nostri pensieri più fissi e ostinati. Infatti, impariamo ad aprirci agli 
altri, senza pensare di avere ragione. Ci torna in mente una cosa 
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detta da Edoardo Martinelli sulla dialettica (etim. diaballo) che  
nasce, quando accettiamo un punto di vista diverso dal nostro 
dentro un discorso e questo può arricchire il nostro pensiero.  
Così la Scrittura Collettiva ha messo in moto le nostre capacità e 
le nostre esperienze. 
Ci siamo anche accorti che scrivere è come una terapia che ci fa 
rilassare, ma anche ci aiuta a riprendere concetti incontrati, di cui 
non sapevamo il significato. 
Scrivendo su noi stessi, abbiamo ritrovato la nostra vera identità,  
(etim. da ‘idem’= stesso, medesimo). 
Questo lavoro ci è servito soprattutto a ritrovare noi stessi: infatti, 
partecipando alla scrittura, abbiamo dato il meglio di noi. 
Noi ripeteremmo questa attività all’infinito perché ogni volta  
ritorniamo bambini piccoli, curiosi di scoprire cose nuove della 
vita. 
Inoltre, succede una cosa strana: tutte le volte che torniamo a 
scrivere, il nostro pensiero si approfondisce dalla superficie agli 
strati più nascosti e profondi: sembra che scrivendo, scaviamo 
come dal mantello della Terra, al suo nucleo.  
In altre parole, ci sentiamo come una terra bagnata  che assorbe 
pensieri e parole dette da altri. I nostri pensieri e i concetti che 
impariamo sono come la pioggia che penetra nel nostro profondo 
e ci trasformano man mano, in persone fertili e mature. 
Da persone aride e pigre, ora siamo persone che, dentro un oceano 
di parole che corrono lungo la linea del tempo, hanno ritrovato il 
loro pensiero e il loro bisogno di esprimersi, scrivendo.    
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