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Introduzione 

 

Il nostro percorso di scrittura collettiva inizia quando la professoressa 

Pagani ci ha proposto un lavoro per farci riflettere sulla diversità, sulle 

maschere che ogni giorno metaforicamente indossiamo, sulla nostra 

identità di singoli, ma anche di classe. Ci è sembrato importante 

approfondire questi temi, perché con tutte le personalità che adottiamo per 

stare simpatici agli altri è sempre più difficile capire chi siamo.   

Speriamo, attraverso la scrittura collettiva, di conoscerci meglio, di 

migliorare come classe e di approfondire tematiche nuove. 

 

1. La nostra maschera quotidiana 

Visione del video su Youtube “Nobody is normal”  

 

Molto spesso è più facile seguire gli altri, omologarsi (= adeguarsi agli altri, 

uniformandosi al costume e alle azioni degli altri, perdendo la nostra unicità 

e originalità) a quello che fanno gli altri, perché in questo modo si viene 

accettati. Per esempio, Cloe alla scuola elementare si è sentita in obbligo 

di praticare ginnastica artistica, solo per frequentare le amiche, ma non era 

portata per quello sport e non le interessava. Asia ha il coraggio di 

ammettere di aver seguito l’opinione di altre persone nella classe nel dire 

che una compagna non era simpatica, adattandosi all’opinione del gruppo, 

ma questo non rispecchiava i suoi veri sentimenti. Spesso accade che si 

prenda in giro una persona o si parli alle sue spalle per gelosia, per seguire 

l'opinione del più forte o perché non abbiamo il coraggio di essere sinceri e 

diretti.  

A questo proposito abbiamo visto un video intitolato “Nobody is normal” 

che significa “Nessuno è normale”. Nel video si vede un mostriciattolo che 

decide di travestirsi da ragazzo normale per sembrare quello che vuole 

essere, perché si vergogna di essere diverso. Ogni giorno va a scuola 

travestito da ragazzo per adeguarsi a come sono tutti i suoi compagni, ma 

alla fine del video c’è un colpo di scena: una ragazza si toglie il vestito e 

mostra di essere anche lei, sotto sotto, una mostriciattola. A questo punto 

tutti i compagni prendono coraggio e si tolgono la maschera, mostrandosi 

per quello che sono e scopriamo che sono tutti dei simpatici mostri. Quindi 

finalmente ognuno si è mostrato per quello che è senza vergogna, perché 

ognuno deve essere fiero di quello che è. Questo video ci ha fatto riflettere… 

Non essere normali è normale? Cosa intendiamo per normale? Perché ci 

nascondiamo? 

Questo video è molto bello e insegna che siamo tutti unici e abbiamo tutti 

i nostri difetti e che non c'è nessuna persona perfetta nel mondo ed è 
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proprio questo che ci unisce. A volte, ci travestiamo per sembrare uguali 

ma dentro siamo tutti molto diversi, dobbiamo mostrarci per quello che 

siamo, non per quello che gli altri vogliono che si veda. Ogni persona vale 

e deve essere fiera di sé stessa. Perché ci nascondiamo? Abbiamo così tanta 

paura di essere giudicati che non conta più ciò che siamo, conta essere 

accettati. Tutti abbiamo le nostre paure e insicurezze e mostrarle agli altri 

non ci rende diversi ma unici. Non bisogna aver paura di esprimersi, perché 

nessun amico ti giudica per quello che sei fuori ma per quello che sei dentro 

e per costruire la nostra identità dobbiamo lavorare su noi stessi. Nessuno 

è diverso dagli altri siamo tutti uguali, abbiamo tutti un naso, una bocca, 

due occhi e due orecchie, non importa se la nostra pelle è rosa, gialla, 

marrone o nera, quello che conta è quello che abbiamo dentro e come lo 

trasmettiamo agli altri. 

Questo video parla delle nostre maschere di ogni giorno, che tutti noi 

portiamo e che quando stanno cadendo, facendo uscire la nostra vera 

personalità, ce la rimettiamo a posto per la paura di non essere più accettati 

dalla società. Alla fine del video tutti hanno fatto uscire la loro vera 

personalità e si sono mostrati agli altri per quello che erano e non per come 

volevano farsi vedere. 

 

2. Tanti tipi di diversità  

Lettura di “Il ragazzo calabrese” dal libro “Cuore” di E. de Amicis 

 

La diversità a volte non è solo nell’aspetto esteriore, ma anche da dove uno 

proviene. Nel 1861 c’è stata l’unificazione politica dell’Italia, ma le persone 

non si sentivano unite. Il maestro del libro Cuore vuol far capire agli alunni 

che non c’è differenza tra gli italiani del Nord e del Sud e che solo un’Italia 

unita saprà andare avanti e far vivere bene e in pace i suoi abitanti, al 

contrario di una frammentata che porterebbe soltanto guerre. Il maestro 

accoglie il ragazzo calabrese con calore e chiede al primo della classe di 

andare ad abbracciarlo in segno di amicizia. Ci ha colpito il fatto che tutti i 

compagni accolgono il ragazzo come se fosse stato da sempre un loro 

compagno di classe.             

Il significato di questo capitolo del libro potrebbe essere che anche se 

veniamo da luoghi diversi, o abbiamo culture diverse, dobbiamo rispettarci 

e volerci bene, perché siamo tutti umani. Il ragazzo nuovo è timoroso di 

non essere accettato, o forse come il protagonista del video, ha paura di 

sentirsi diverso, ma il maestro proclama l’unità, perché siamo tutti italiani 

e non importa se vieni da nord o da sud bisogna essere orgogliosi di quello 

che siamo senza essere timorosi perché veniamo da parti diverse, perché 

in fondo viviamo sullo stesso Pianeta e non siamo poi così diversi. Per 

questo abbiamo approfondito il significato del termine “Cosmopolita” che 
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deriva dall’unione di due parole del greco antico: Kósmos che significa 

“mondo” e polítēs che vuol dire “cittadino”: noi ci sentiamo cittadini del 

mondo, uniti nel rispetto delle diversità altrui.  

 

3. Il bullo indossa una maschera? Riflessioni a seguito di un 

episodio di bullismo                                                                                                          

 

Giovedì scorso nella nostra classe è successo un fatto abbastanza grave: è 

scomparso il diario di un nostro compagno o meglio, qualcuno lo ha fatto 

sparire e, anche se alla fine si è ritrovato, il diario sembrava avesse fatto 

tutto da solo, perché nessuno di noi ha avuto il coraggio di ammettere le 

proprie colpe. 

La mattina successiva la professoressa ha cercato di capire cosa fosse 

successo, ma anche dopo una notte di meditazione (o forse no!), la classe 

è rimasta in silenzio, forse per spalleggiarsi o forse per mancanza di 

coraggio nell’ammettere un errore e un comportamento arrogante verso un 

compagno. 

Allora per sbloccarci, la prof. ha deciso di mostrarci un video, in cui si vede 

un branco di cani che vuole dissetarsi da un laghetto, che però è ghiacciato. 

Si fa avanti con spavalderia un grosso lupo, che trova una minuscola 

apertura nel ghiaccio, quindi inizia a bere, senza permettere a nessuno di 

avvicinarsi all’acqua, scacciando i compagni e ringhiando con arroganza e 

cattiveria. A questo punto dal branco assetato si distingue un cane, che 

inizia a rompere con le zampe il ghiaccio in più punti, creando tante piccole 

pozze a cui inizia ad abbeverarsi lui e subito anche tutti i compagni di 

branco, che lo seguono festosi, mentre il feroce lupo rimane solo e stranito. 

Finita la visione la Prof. ci ha fatto una domanda generale: "Ditemi quello 

che viene raffigurato o quello che succede tra questi cani nel video”, ma 

all’inizio non sapevamo cosa dire e abbiamo continuato a fare scena muta. 

Allora abbiamo visto una seconda volta il video, aggiungendo un indizio 

importante: il titolo del video era “La differenza tra un boss e un leader”. 

A questo punto la Prof. ci ha posto di nuovo la domanda su cosa avevamo 

capito e ha aggiunto: “Secondo voi, in questa classe, ci sono dei leader e 

dei boss?”, “Possiamo trasportare la situazione del branco di cani alla 

situazione del nostro gruppo classe?” Tutta la classe ha fatto di nuovo scena 

muta, non riusciva a comprendere il perché di queste domande, ma dopo 

un po’ di minuti passati in silenzio, abbiamo iniziato a parlare… Ma le 

risposte erano completamente a caso tipo “Boh, non lo so!“ e “Ma in che 

senso?” Piano piano però il tempo delle risposte stupide si è esaurito ed è 

iniziato quello delle risposte abbastanza serie e tutti abbiamo capito il 

perché della visione di questo video. 
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Il video ci ha aiutato a riflettere sulle tipologie di persone che ci sono non 

solo nella nostra classe, ma anche nel mondo. Infatti, ci sono persone che 

pensano di essere superiori alle altre e quindi agiscono in modo egoistico e 

pensano di avere degli amici, anche se questi ultimi magari stanno insieme 

a loro solo perché hanno paura di essere presi in giro o di diventare la 

vittima dei loro scherzi.  

Invece ci sono altre persone, i leader, che non pensano solo a loro stessi e 

al loro benessere, ma si preoccupano e aiutano anche gli altri. Queste 

persone sono molto determinate e sanno prendere molte decisioni, a volte 

anche difficili, e non si preoccupano di quello che gli altri pensano su di loro, 

perché sanno che la loro decisione è giusta. 

Abbiamo anche riflettuto sul perché i boss agiscano in modo prevaricante, 

forse perché hanno paura di non essere accettati dagli altri per quello che 

sono veramente e allora si chiudono in loro stessi e fanno finta di essere 

forti e di non volere l’aiuto di nessuno, anche se magari ne hanno bisogno, 

e fanno degli scherzi o prendono in giro perché sanno che c’è e ci sarà 

sempre qualcuno che gli andrà dietro e che riderà della vittima, ed è proprio 

allora che il boss si sente accettato. Infatti, se non c’è qualcuno che ride, il 

boss non si sente più potente ed è allora che avrà ancora più bisogno di 

aiuto, perché si sentirà ancora più solo di quanto si sentiva prima.  

Ovviamente ci sono anche altri boss che lo fanno solo per divertimento. E 

allora ci chiediamo che cosa ci trovino di divertente nel farlo. Forse lo 

capiranno quando si troveranno anche loro in una situazione di disagio o 

quando inizieranno ad essere empatici. 

Secondo noi le persone nascono neutre, cioè non sono né boss né leader, 

diventano boss o leader quando crescono. Non è Dio a imporci chi saremo, 

siamo noi ad avere in mano il nostro destino. Dio ci dà la vita ma siamo noi 

crescendo a decidere il nostro carattere che può essere orientato verso 

quello di un leader o verso quello di un boss. 

Essere un leader è molto più difficile di essere un boss, infatti il leader si 

preoccupa anche degli altri, invece il boss si preoccupa solo di sé stesso. 

Essere un leader significa ammettere i propri errori e non puntare il dito 

contro gli altri, significa che se qualcuno sbaglia il leader cerca un modo per 

risolvere il problema, anche se non è il suo, e di consolare la persona che 

ha commesso quell’errore. Al contrario il boss cerca di dare la colpa agli 

altri e se qualcuno sbaglia a lui non importa. 

Abbiamo compreso che le caratteristiche di un boss e di un leader sono 

molto diverse e dipendono sia dalle qualità umane di ciascuno di noi sia da 

come ci poniamo con gli altri. Il boss considera gli altri come subordinati, 

ovvero persone che lui può comandare con arroganza, mentre il leader 

considera le altre persone al suo stesso livello, come fossero suoi compagni 

di avventura. Tutti pensiamo che il successo nella vita sia importante e che 

essere il capo di qualcosa sia sinonimo di vittoria, ma un vero capo vince 

insieme agli altri, senza calpestare nessuno. Per alcuni di noi la parola capo 
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si associa alla paura, perché di solito comanda senza ascoltare il pensiero 

del gruppo e si prende tutti i meriti, usando le persone per realizzare sé 

stesso. Invece il leader è empatico, tiene conto dei pareri di tutto il gruppo 

per arrivare al risultato, crede nelle persone e cerca di creare un clima 

sereno e allegro all’interno del gruppo. È molto difficile essere leader, 

perché bisogna intraprendere numerose battaglie, sia per i propri diritti sia 

per quelli altrui. Il lavoro di un leader è il triplo di quello di un boss - che 

crede che tutto gli sia dovuto - perché deve procurarsi solo le cose che 

permettono a lui di andare avanti. 

Un leader ha il coraggio di rompere gli schemi, come il cane del video ha 

rotto materialmente il ghiaccio, e riesce a dare una svolta alle situazioni 

negative, trasformandole in occasioni nuove a beneficio di tutti. Un vero 

leader ha a cuore il benessere degli altri, dà il buon esempio, che gli altri 

cercheranno di seguire, per questo aiuta a crescere e a migliorare.  

 

Vorremmo che la nostra classe fosse fatta di leader e non di boss. 

 

4. Oltre la maschera del bullo: coltivando gentilezza, si 

raccolgono sorrisi 

Riflessione dei ragazzi sul progetto “Io coltivo gentilezza”, ripreso da attività di educazione 

civica sulla comunicazione non ostile, sul bullismo e cyberbullismo  

 

Il progetto “Io coltivo gentilezza” è stato un lavoro di educazione civica 

proposto alla nostra classe dai nostri insegnanti, con lo scopo di spiegarci 

cos’è la gentilezza e come si può praticare. Questo progetto si è svolto a 

scuola in cinque incontri ed è stato condotto da una volontaria che si chiama 

Ester Carrara.           

Abbiamo utilizzato un libretto come traccia, sul quale sono stati spiegati 

alcuni “giochi” che insegnano molte cose su come praticare la gentilezza: 

ci sono attività scacciapensieri e in cui il volontariato è il pilastro su cui 

basare la nostra riflessione. Infatti, durante il progetto, l’attività più 

importante secondo noi è stata l’intervista a un volontario, perché fare 

volontariato è un impegno grazie al quale si può praticare la gentilezza ogni 

giorno, mettendo in moto energie finalizzate ad aiutare altre persone.     

Prima di questo progetto non abbiamo mai dato importanza al volontariato, 

pensavamo che in fondo fosse poco importante, invece abbiamo capito 

quanto sia utile aiutare tutti, anche chi non conosciamo o quelli con cui 

abbiamo litigato. Grazie a questa intervista abbiamo capito meglio cosa fa 

un volontario e quanta fatica e passione servano per mettere in pratica la 

gentilezza, non pensando sempre a sé stessi, ma soprattutto alle altre 

persone, senza bisogno di conoscerle. Per esempio, Cloe ha intervistato il 

signor Paolo, un volontario dell’associazione AVIS, che dona il sangue ogni 



8 
 

novanta giorni, perché ha capito che questo suo gesto sarà fondamentale 

per salvare la vita di una persona ammalata o che ha subito un grave 

incidente.  Vanessa invece ha intervistato la signora Francesca, una 

volontaria dell’associazione antincendio di Bergamo, che risponde alle 

chiamate di emergenza ogni qual volta capiti un incendio, ed è preparata 

lei stessa ad andare sul campo ad aiutare i vigili del fuoco in caso di grandi 

disastri, che necessitano dell’aiuto delle persone volontarie.        

Queste testimonianze ci hanno portato a riflettere molto sul fatto che le 

persone che fanno volontariato, anche se devono fare qualcosa di faticoso, 

non vogliono niente in cambio mentre noi, spesso, quando dobbiamo fare 

qualcosa che non ci va o non la facciamo o pretendiamo qualcosa in cambio. 

Ma abbiamo capito che la gentilezza dovrebbe fare parte della vita di tutti i 

giorni, per vivere meglio. Inés, ispirata dalle testimonianze dei volontari sta 

già pensando, in futuro, di fare volontariato in prima persona.                                                                                        

La gentilezza è importante, dona serenità ed un sorriso di ritorno da chi ne 

riceve un gesto. Purtroppo, è sempre più difficile ricevere gesti di gentilezza 

e anche farli, perché siamo tutti troppo esasperati e arrabbiati a causa delle 

attuali condizioni di vita e per quello che vediamo intorno a noi. In fondo, 

a donare sorrisi e gentilezza non si spende nulla, ma si regala tanta gioia e 

serenità. Tutti dovremmo essere più gentili, perché basterebbe veramente 

poco! Al giorno d’oggi la parola gentilezza è sempre più rara, ma bisogna 

cercare, nel nostro piccolo, di dare il meglio che possiamo alle altre persone, 

ma non sempre la gente ti ripaga come ti aspetti.             

Molti di noi, stimolati dal progetto, hanno provato a mettere in pratica 

piccoli o grandi gesti di gentilezza. Per esempio Roberto, in un freddo 

pomeriggio di pioggia, ha accompagnato a casa un signore anziano, 

riparandolo sotto il suo ombrello. Emma, prendendo spunto dalla sua 

mamma, che lavora con grande sacrificio come infermiera in questo 

momento di grande difficoltà dovuto alla pandemia, ha capito che doveva 

aiutare una categoria vicina a lei e bisognosa di più attenzione: gli anziani! 

Così ha deciso di aiutare sua nonna in tante piccole cose, che avrebbero 

potuto renderla felice e farla sentire meno sola, come farle la spesa. 

Daniela, ha soccorso la nonna caduta dalla bicicletta e, in quella occasione, 

si è sentita più matura perché è stata di aiuto, anche se era molto 

spaventata. Inoltre, se le capiterà di assistere all’incidente di qualcuno, 

nonostante la paura, correrà tempestivamente in soccorso per chiamare 

l’ambulanza. Asia, ha fatto la volontaria presso il rifugio Alpini del Canto 

Alto, servendo ai tavoli gli escursionisti, con grande impegno e passione. 

Questi gesti li abbiamo fatti con il cuore e non per ottenere qualcosa in 

cambio!                                                             

La gentilezza può stare anche nelle parole, oltre che nei gesti. Marco, se 

potesse avere una macchina del tempo, vorrebbe tornare indietro per non 

rifare più l’errore di aver litigato con il suo migliore amico. Grazie al progetto 

“Io coltivo gentilezza” e all’educazione civica, ha imparato che anche delle 
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parole dette in maniera superficiale possono ferire una persona e rovinare 

un’amicizia. Francesco, per coltivare gentilezza, vorrebbe mantenere un 

comportamento educato e non reagire alle persone che provocano con le 

parole.  In classe abbiamo capito la differenza tra le parole “piumate”, che 

quando le pronunci sembrano una carezza che ti fa sentire al sicuro, e le 

parole “appuntite”, che sono quelle che feriscono. In una società basata sui 

social, sui “paroloni” che si usano online per rendersi belli agli occhi degli 

altri e per sembrare forti, comunicare in maniera cordiale o compiere un 

gesto di gentilezza che viene dal cuore, semplice ma efficace, ci fa 

comprendere quanto sia importante coltivare rapporti reali e non virtuali. 

La gentilezza, in fondo, è anche sinonimo di educazione, perché la 

gentilezza, come l’educazione, non ha età, colore o sesso e se impari ad 

essere gentile lo sarai sempre. Secondo Daniele è importante essere gentili, 

perché si fa sentire bene gli altri ma anche noi stessi. Anche Chiara sostiene 

che la gentilezza deve essere un gesto gratuito, bisogna far capire all’altra 

persona che non si vuole niente in cambio, perché essere gentili rende felice 

soprattutto l’autore del gesto.             

Infine, ci siamo chiesti se un gesto di gentilezza possa cambiare il mondo. 

Alessia è del parere che sia importante essere gentili, perché se nessuno 

fosse gentile con gli altri il mondo sarebbe a pezzi. La vita serve per 

costruire, per aiutare gli altri e quando si è gentili si hanno più amici e la 

gentilezza che doni agli altri, un giorno, potrebbe essere ricambiata. Non 

siamo tutti fortunati allo stesso modo, ci sono persone che non hanno una 

casa fissa, un lavoro assicurato e la possibilità di avere sempre un pasto 

caldo. Se fossimo tutti più gentili il modo sarebbe di sicuro un posto 

migliore! Cristiano è convinto che un gesto di gentilezza non possa 

cambiare il mondo ma tanti sì, perché un gesto di gentilezza può cambiare 

la persona che lo fa e quella che lo riceve e può modificare il nostro modo 

di pensare, aggiunge Emma. Sali, ha capito che attorno a lei ci sono persone 

disponibili a darle una mano quando è in difficoltà, al di là dei pregiudizi e 

di un colore di pelle diverso. Vanessa dice entusiasta che il progetto “Io 

coltivo gentilezza” le è piaciuto tantissimo, perché è stato anche divertente. 

Aiutare significa anche solo far sorridere qualcuno o chiedere come stai e, 

grazie al progetto, ha imparato proprio questo: per stare bene con gli altri 

non bisogna fare grandi cose, ma si può, con poco, essere delle persone 

gentili e magari, qualche volta, fare sorridere il prossimo! Secondo Emma, 

la gentilezza è sinonimo di pace, e la pace è il contrario di violenza. La 

nostra storia è quasi interamente basata sulla violenza e sulle guerre, e la 

studiamo per non rifare questi errori. Quindi noi, che abitiamo nel presente, 

dovremmo creare la nostra storia basata sulla gentilezza e sulla pace, 

perché il mondo è troppo piccolo per l’odio.               

Per concludere con le parole di Michele, il progetto “Io coltivo gentilezza” ci 

ha insegnato a non passare davanti ai problemi degli altri senza fare niente. 

Questo lavoro ci ha aperto la porta verso la gentilezza. 
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5. Tempo di Natale: come sarà con la mascherina?  

Riflessioni sul significato del Natale e come questa festa è attesa nel delicato momento 

dell’emergenza sanitaria 

Il Natale è la festa più attesa dell’anno, amata da grandi e piccoli per 

l’atmosfera, i regali, le vacanze sulla neve e lo stare insieme alle persone 

care.                              

Ma quest’anno sarà un Natale diverso, ciascuno a casa propria a causa della 

pandemia, niente vacanze sulla neve o possibilità di raggiungere tutti i 

parenti. Questo ci ha portato a riflettere: cos’è il Natale e qual è il suo 

significato oggi? É diventata una festa consumistica? Le restrizioni dovute 

alla pandemia possono diventare l’occasione per capire e vivere il vero 

senso del Natale, o ci rovineranno la festa?      

Secondo Emma il Natale ha due aspetti: quello religioso e quello legato al 

consumismo. Molte persone, a Natale, sono felici per i regali e per il cenone 

o il pranzo, senza chiedersi perché si festeggia il Natale. Noi cristiani lo 

festeggiamo perché riconosciamo che la notte del 24 dicembre è nato il 

nostro Salvatore, che è Dio che si è fatto uomo per salvarci dalla morte. Ma 

c’è qualcosa di peggiore della morte: la tristezza e la solitudine. Quindi Gesù 

è venuto per salvarci non solo dalla morte, ma anche dalla solitudine, 

aiutandoci a vivere una vita felice e, quando sarà il momento, portandoci 

in paradiso con lui.                

Perciò è giusto, a Natale, non dimenticarsi di rendere grazie a Dio per il più 

bel regalo che ci abbia mai fatto, senza dimenticarci di pensare anche a chi 

è triste o solo. Gesù è nato in una stalla povera, con solo un bue e un 

asinello a scaldarlo, allora perché il Natale oggi si è arricchito di tanti regali? 

A Natale siamo felici perché abbiamo un posto caldo con del cibo buono e 

tanti regali, ma come ci insegna il “Racconto di Natale” di Dino Buzzati, 

letto in classe, dobbiamo ricordarci che Dio la notte di Natale è con noi, non 

dobbiamo cercarlo altrove se non dentro di noi.                 

Il consumismo si sta impadronendo della festa, facendoci dimenticare il 

motivo per cui si festeggia il Natale e, continuando su questa strada 

pericolosa, il Natale potrebbe perdere il suo significato originale. Secondo 

Alessia in questi ultimi anni più che Gesù, si festeggia l’arrivo di Babbo 

Natale che porta i regali. Il significato di questa festa si è perso per via della 

grande rete commerciale e del giro di affari legato agli aspetti più materiali. 

Dalle pubblicità dei panettoni e dei possibili regali, che ci martellano già da 

fine ottobre, si capisce che vogliono intendere che “la magia delle feste” è 

nei regali che vengono fatti e non nelle persone con cui si passa la festività. 

Ora il Natale è sinonimo di addobbi, alberi, lucine, cibo e tutto questo non 

fa altro che esaltare la società dei consumi. Siamo troppo concentrati a 

preparare tutto nei minimi dettagli: il pranzo, i regali, gli auguri, che 

abbiamo perso di vista il vero significato del Natale, che ormai è solo 
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un’altra scusa per spendere soldi in cose futili. Emma ammette che, 

sinceramente, noi ragazzi siamo cresciuti in questa società, dove il 

consumismo regna sovrano e ormai il nostro sguardo si è un po’ spento, 

ma dobbiamo riaccenderlo verso ciò che realmente ci trasmette la nascita 

di Gesù: la speranza. Il Natale è carità, bontà, gioia e spirito familiare. 

Certo, è molto semplice scriverlo, ma metterlo in pratica richiede impegno 

e generosità. Per questo ci stiamo preparando al Natale cercando di 

concentrarci di più sugli aspetti spirituali, senza lasciarci abbagliare da tutte 

le luci che la società dei consumi accende per indurci in inganno e per 

allontanarci dal vero significato del Natale. Tutti noi amiamo il Natale, ci 

piace trascorrerlo con le nostre famiglie, in mezzo a molti sorrisi e molte 

risate e, alla fine della giornata, quello che resta non sono i regali, che 

prima o poi butteremo via, ma i ricordi di una giornata speciale, che durano 

molto di più di qualsiasi oggetto.                                                        

Sali e Yassen sono due ragazzi della nostra classe di religione musulmana, 

loro non vivono in prima persona questa festività, ma il loro punto di vista 

è importante, perché notano come la gente si affanni a correre per andare 

a comprare i regali, ma Sali pensa che il regalo più bello sia che stiamo 

facendo scuola in presenza e con i nostri amici, nonostante ci sia il Covid-

19. Il Natale è il momento di stare con i parenti e con gli amici, ma lei pensa 

che sia una cosa giusta chiudere tutto, non perché tanto non festeggia il 

Natale, ma perché la salute viene sempre prima di tutto.          

Mario e Roberto sono di origine rumena e ortodossi, per loro il Natale è una 

festa importante tanto quanto per i cattolici, con alcune piccole tradizioni 

diverse. A casa di Mario, per il pranzo di Natale, si prepara una zuppa 

tradizionale rumena, poi la pasta con i gamberi come secondo e infine, 

insieme al papà, Mario prepara un dessert tipico rumeno, la Amandina, una 

torta al cioccolato buonissima! Solitamente ogni anno si invitano parenti o 

amici a casa per mangiare insieme, giocare a giochi in scatola e divertirsi, 

ma quest'anno non si potrà.                  

Chiara, non sa ancora bene se queste restrizioni rovineranno la festa o la 

renderanno più sincera, sicuramente sarà un Natale particolare, non 

peggiore o migliore, ma particolare, e ovviamente anche diverso. Alcune 

cose rovineranno un po’ la festa, ma altre, anche se probabilmente sono la 

minoranza, ci aiuteranno a capire il vero senso del Natale.        

Daniele è di origine boliviana, secondo lui il Natale è una festa metà 

consumistica e metà spirituale, perché un po’ contano il buon cibo e i doni 

per far felici le persone, ma è spirituale perché si deve pregare per la nascita 

di Gesù e ringraziare Dio di tutto quello che abbiamo. Per Daniele il vero 

senso del Natale è stare con la famiglia.                    

Anche Cristiano sostiene che il vero senso del Natale in fondo siamo noi, è 

sentirsi in pace con sé stessi e stare vicino ai propri cari, donando il nostro 

affetto. Francesco è un po’ dispiaciuto, perché vorrebbe trascorrere il Natale 

con sua nonna paterna, che non vede da un sacchissimo! E non vede l’ora 
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che arrivi il 2021 perché questo 2020 ci ha davvero stancato!            

Per Asia il Natale è attesa, sorpresa, magia, ed è un giorno gioioso, che si 

passa in famiglia dimenticandosi per un attimo i problemi della quotidianità. 

Asia ama l’aspetto più semplice del Natale, che consiste nell’andare a messa 

e nel fare il cenone solo con le persone che amiamo, che sono i familiari o 

gli amici.  Ma finché non capiremo il vero significato del Natale, passeremo 

una festa bella solo nel suo aspetto consumistico e superficiale: 

l’abbondanza del superfluo e dei regali, ma vuota di ricordi e di ricchezza 

dentro di noi.                                                    

Molti di noi non avevano mai pensato a questi aspetti. Tutti amiamo gli 

addobbi, le lucine, i regali e i piatti speciali cucinati dalle mamme e dalle 

nonne, e questo non è un male, ma abbiamo capito che il momento più 

importante è la Messa la sera della Vigilia o la mattina di Natale. Secondo 

la maggior parte di noi la Messa di Natale è la più bella dell’anno e si sta 

più attenti perché ci sono molti canti; Emma, Emma B. e Sofia dell’altra 

seconda fanno parte, da quando sono piccole, del coro delle voci bianche, 

che quest’anno non si esibirà. Una tradizione di Sorisole vuole che dopo la 

Messa si vada in oratorio per stare in compagnia e mangiare una fetta di 

panettone, ma a causa del decreto, quest’anno non si potrà più fare. Questo 

ci deve far riflettere: la felicità non si trova sotto l’albero di Natale, ma dove 

ci sono le persone a cui vogliamo bene e in questa occasione possiamo 

capire che vogliamo ancora più bene alle persone lontane.       

Si dice che a Natale siamo tutti più buoni e allora dobbiamo vedere questa 

situazione come un’opportunità per fare del bene dentro il nostro Comune. 

Per esempio, la famiglia di Emma ha deciso che, siccome non si possono 

invitare i parenti lontani, si potrebbero invitare persone del nostro paese 

che altrimenti passerebbero il Natale in solitudine. Però ognuno di noi 

festeggia il Natale come ritiene giusto perché sarebbe sbagliato imporre il 

proprio modo di pensare agli altri. Non possiamo dire agli altri come vivere 

il Natale, ma speriamo di aver ricordato a qualcuno, con queste poche righe, 

il nostro significato del Natale. 

 

6. Pit stop: le nostre prime riflessioni sulla scrittura collettiva  

Prima d’ora non avevo mai pensato che si potessero scrivere testi o articoli 

basati su pensieri fatti da noi, o anche solo di aprirmi così tanto davanti alla 

classe intera o all'insegnante.              

Avevo già sentito parlare di scrittura collettiva dai miei amici di 2B, ma mai 

avevo sperimentato questo metodo singolare sulla mia pelle, né sapevo con 

precisione di cosa si trattasse. Ancora oggi sono un po’ incerta su questa 

metodologia, non perché non mi interessi o la trovi noiosa, al contrario, 

quando scriviamo nella mia testa balenano molti pensieri, che molto spesso 
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mi sento incerta di condividere. Infatti, scrivere il tuo tema, scrivere 

singolarmente non ti mette paletti di insicurezza o indecisione, 

semplicemente affidi i tuoi pensieri alla carta. Scrivendo insieme, pur 

trovando forza nella collettività, trovo anche insicurezza nell’esprimere i 

miei pensieri che, giustamente, non sempre possono essere condivisi. 

Nonostante ciò, la scrittura collettiva aiuta, facilita il confronto, un 

confronto sincero, senza nascondersi dietro queste fatidiche maschere. Con 

questo confronto puoi anche capire meglio il punto di vista dell’altro, riesci 

ad immergerti nel suo pensiero, cosa che nella vita di tutti i giorni, nella 

frenesia della quotidianità, non si fa mai a fondo.           

Credo che prendersi delle ore per scrivere, riflettere su argomenti a noi 

vicini, ci renda cittadini consapevoli, molto di più di quanto ci serva sapere 

un determinato dato, o un avvenimento: questo perché sviluppando la 

nostra interiorità, diventando critici, avendo un’opinione o prendendo una 

posizione ci prepariamo a ciò che un domani sarà il futuro. Il futuro di 

cittadini rispettosi e aperti al dialogo, senza restare passivi a ciò che avviene 

nel mondo, pronti a risolvere qualsiasi tipo di problema si presenti.          

Vedo molto la scrittura collettiva come un modo per metterci in gioco, 

esporci per ciò che siamo, per ciò che pensiamo, anche se a volte è difficile 

e mette in imbarazzo. A mio avviso questo metodo mette anche in luce una 

caratteristica molto importante di tutti noi: la diversità. Pensieri diversi, 

modi di scrivere diversi, argomenti diversi, esperienze diverse, sono ciò 

che, secondo me, caratterizzano questo tipo di scrittura, che la rendono 

interessante, attiva e critica. Anche questo ci stimola ad avere libertà di 

pensiero, che non per forza deve seguire la massa, un pensiero unico, 

nostro, che condiviso può avere molto valore. Noi adolescenti, tendiamo a 

confonderci con la massa, ad essere uguali, a seguire la moda ed io per 

prima, fino a poco tempo fa, mi mimetizzavo nell’insieme, finché ho capito 

che continuando a rinnegare me stessa mi sarei solo persa, per non 

ritrovarmi più. Così ho lasciato perdere i pregiudizi o la moda, ho solo 

iniziato ad essere me stessa, che non è semplice, ma molto appagante.      

La scrittura collettiva, fa nascere pensieri o dubbi sani, che ci spingono a 

distinguerci ad essere liberi di essere. Trovo molto interessante usare anche 

letture, video, canzoni e musica come punto di partenza, come stimolo per 

mettere in atto i nostri neuroni e il nostro senso critico. Volevo riportare 

una frase detta oggi in classe dalla professoressa, che mi ha colpito molto: 

“Le idee cambiano il mondo”. Ho riflettuto molto su questa frase, e da 

questa affermazione mi sono sorte molte domande: “Anche i pensieri di una 

semplice classe seconda contano? I miei pensieri contano? Possono 

cambiare qualcosa?” Alla parola mondo, viene associato il nostro pianeta, 

ma all’interno di esso, ci sono molti altri mondi, molto diversi e preziosi. 

Una di questi mondi è la mia classe: magari le nostre idee non potranno 

cambiare il pianeta, ma cambieranno il nostro piccolo mondo, fatto da 22 

persone, ma altrettanto importante. Possono cambiare il mondo di un’altra 
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persona, possono cambiare persino la concezione di vedere i problemi o le 

situazioni di un’altra identità. Possono convincere l’altro ad essere sé 

stesso, ad esporsi, trovando forza e speranza in pensieri unici. A proposito 

del pensiero volevo condividere una frase che, quando l’ho letta, mi ha 

colpito, e mi sembra adatta al discorso che sto cercando di esporre: “Difendi 

il tuo diritto di pensare perché anche pensare erroneamente è meglio che 

non pensare affatto”. Questa frase è di Ipazia, matematica e filosofa greca, 

vissuta in un'epoca dove le donne erano molto sottovalutate e considerate 

“non idonee”. Questa frase mi ha aiutato, e mi sta aiutando, ad essere 

sempre più libera, a battermi per i miei pensieri.      

Un altro aspetto che questo metodo ha rimarcato è l’apertura mentale, 

parlare anche di temi difficili o critici, che per quanto possa essere 

snervante, apre alle nostre menti un mondo completamente nuovo, ancora 

da esplorare ma che comunque ci portano ad essere sempre più aperti alle 

problematiche che si presentano, delle più piccole alle più grandi, per essere 

consapevoli.            

Un’altra caratteristica di noi adolescenti, è che tendiamo ad essere sempre 

più piatti, senza contenuto, attaccati ai cellulari e, gli stimoli della scrittura 

collettiva, ci spingono a trovare una nostra identità, ci coinvolgono 

nell’attualità, in discorsi sani e genuini tra persone, non per forza in chat. 

La scrittura collettiva accende la curiosità, la ricerca, la voglia di essere 

informati di scrivere tutto ciò che si pensa, senza ripetere quell’odioso “Più 

tardi”.                 

Dopo aver detto ciò che significa per me la scrittura collettiva, vorrei 

soffermarmi sull’argomento trattato in questi mesi di sperimentazione di 

questa metodologia: le maschere. La profe ha voluto intitolare questa prima 

parte di scrittura collettiva “Smascheriamoci!”, titolo che si riferisce 

all’azione in questo caso astratta, di toglierci le varie maschere sociali, che 

ogni mattino ognuno di noi indossa per essere accettato da una società 

anche fin troppo monotona. Ad oggi, per cause di forza maggiore, 

indossiamo concretamente una maschera, che ci copre gran parte del viso, 

impedendoci di vedere completamente la persona che abbiamo davanti, 

permettendoci però di vedere gli occhi, mezzo di comunicazione, a volte 

anche più sincero della parola stessa. Le maschere astratte sono molto più 

crudeli e coprenti di quelle concrete, in quanto noi stessi ce le imponiamo 

per seguire prototipi mentali, che alla fine non esistono. Quanto si potrebbe 

scrivere sulla natura umana! Quanto si potrebbe riflettere su ciò che ogni 

giorno facciamo, su questa macchina complicata e misteriosa ma allo stesso 

tempo fantastica! “Quindi perché ci copriamo con maschere inutili, perché 

variamo il nostro carattere per adattarci a ciò che non siamo? A queste 

domande ancora non ho trovato una risposta precisa, e confido di trovarla 

in questo percorso di scrittura collettiva.                 

Emma   
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Io e i miei compagni di classe, abbiamo appreso da poco un nuovo metodo 

per scrivere insieme: la scrittura collettiva, metodo di Don Milani. Lui era 

un parroco, però insegnava ai bambini poveri a scrivere e a leggere. Nacque 

così la scrittura collettiva. I bambini non potevano permettersi un quaderno 

quindi ogni idea che avevano la si scriveva su dei fogli di carta, chiamati 

anche “fogliolini”.  

Noi abbiamo fatto come loro, abbiamo usato i fogliolini per poi creare un 

testo, un capitolo per il nostro libro.  

Ogni singola parola che viene scritta non è mai inutile, tutte le idee possono 

essere efficaci e spesso creano tra di noi discussioni inaspettate e 

avvincenti. 

All’inizio quest’idea non mi entusiasmava, pensavo fosse noiosa e ripetitiva.  

Adesso è ormai passato più di un mese da quando l’abbiamo iniziata e mi 

sono ricreduta: mi piace scrivere con i miei compagni, mi aiuta a conoscerli 

meglio e a comprendere le loro idee; mi piace perché tutti possono 

esprimere la propria opinione; mi piace che si può intervenire quando 

qualcuno è in difficoltà; ma principalmente ho scoperto la mia passione per 

la scrittura. A me farebbe molto piacere se la scrittura unisse di più la nostra 

classe, perché purtroppo siamo molto divisi e nelle ore di scrittura collettiva 

è come se fossimo più vicini. La scrittura collettiva è come una magia, mi 

sento aperta, non ho il terrore di parlare o di esprimere la mia opinione, è 

come se fosse il mio scudo. 

La scrittura la utilizzo anche come mezzo per trasmettere emozioni o 

riceverle. L’ultimo argomento fatto è stato quello sulla “Giornata della 

memoria”, mi ha fatto capire che siamo tutti uguali a differenza del colore 

della pelle e del tipo di religione che si segue, dobbiamo ricordarci gli sbagli 

del passato per evitare di ricommetterli, e di lottare sempre fino alla fine. 

Questo è stato l’argomento che più mi ha colpito, l’ho finalmente compreso 

a pieno grazie alla scrittura.                

Asia  

 

Scrivere è molto importante, soprattutto alla nostra età, perché tutti noi 

abbiamo bisogno di parlare con qualcuno senza essere giudicati e senza la 

paura di essere fraintesi e la scrittura è una cosa che ci può davvero aiutare. 

Scrivere è una cosa che io adoro. Nei temi posso scrivere tutto quello che 

voglio e mi sento libera quando scrivo.                 

Qualche settimana fa la professoressa ci ha proposto un nuovo tipo di 

scrittura che io non conoscevo: la scrittura collettiva, che è stata 

“inventata” da don Lorenzo Milani per insegnare ai bambini di famiglie 

contadine. La figura di don Milani mi ha appassionato tantissimo. Mi è 

piaciuto molto il suo modo di pensare: anche quando tutti dicevano che non 
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si poteva insegnare niente ai bambini poveri, lui non si è fermato anzi, ha 

istituito lui stesso una scuola molto diversa da quelle statali. I bambini non 

venivano giudicati per i loro errori e venivano spinti sui loro punti di forza, 

inoltre nella scuola di don Milani non venivano praticate punizioni corporali 

sui ragazzi e non venivano derisi o umiliati.              

Per iniziare il nostro percorso di scrittura collettiva abbiamo guardato un 

video (Nobody is Normal: un video dove si scopre che mostri si travestivano 

da ragazzi per non essere giudicati ma alla fine capiscono di essere tutti 

uguali) e letto un testo tratto dal libro Cuore di Edmondo de Amicis. 

Abbiamo scritto le nostre riflessioni ognuno sul nostro foglietto e abbiamo 

proceduto ricopiando questi foglietti su un file su cui dopo abbiamo 

composto un testo unico. Da questi 22 fogliolini è uscito un testo di ben due 

pagine e ne siamo tutti orgogliosi. Ma secondo me la scrittura collettiva non 

è il metodo di scrittura più adatto alla nostra classe. Durante la stesura del 

testo ho notato che partecipavano ed esponevano le proprie riflessioni a 

voce alta solo quattro persone su ventidue, gli altri (compresa me) stavano 

sul banco ad osservare la profe che scriveva e ascoltare i compagni che 

parlavano.                 

Trovo la scrittura collettiva un metodo di scrittura innovativo, ancora valido 

ai giorni nostri e meno pesante rispetto alla scrittura individuale ma non mi 

ispira. Durante i momenti di scrittura di solito sto zitta e ascolto gli altri non 

perché non ho idee o riflessioni, ma perché non mi piace dire le cose a voce 

alta. Come dice Anne Frank preferisco “affidare i miei pensieri alla carta” 

perché, anche se non sembra dai miei temi, sono una ragazza piuttosto 

chiusa, che non ama esprimere i propri pensieri o le proprie emozioni. Non 

conosco il motivo di questa mia “paura” ad espormi, forse ho paura che le 

cose che dico non vadano bene o che siano stupide o forse esporre i miei 

pensieri mi mette in imbarazzo, non lo so ma diciamo che mi apro solo 

mentre scrivo, quando so che quello che ho detto lo leggono poche persone. 

La professoressa ci ha detto di scrivere i nostri reali pensieri e non 

inventarci le cose per avere un tema più lungo. Il mio pensiero è questo: 

la scrittura collettiva non mi piace, o meglio non mi ispira. Ma non intendo 

dire che il metodo di don Milani è inutile ma nella nostra classe pochi di noi 

sono aperti come Emma che è bravissima, fa pensieri profondi ed è fonte 

di ispirazione per me, o Sali che racconta tutti i suoi pensieri a parole sue, 

o Asia che vede le cose da una prospettiva diversa dalla mia. Però secondo 

me dobbiamo provare a continuare: è troppo presto per trarre le 

conclusioni. Forse sto dicendo questo perché i temi che la professoressa ci 

ha proposto in classe non mi sono piaciuti e perché abbiamo fatto solo un 

testo collettivo. Prima di dire che la scrittura collettiva non mi piace e non 

mi interessa, voglio prima dare a questa metodologia di scrittura un’altra 

possibilità perché, in fondo ha aiutato molti ragazzi ad aprirsi e spero possa 

aiutare anche me, perché io lo so che è una paura stupida ma non riesco a 

combatterla e spero che questo percorso di scrittura collettiva possa 
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aiutarmi perché “è normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante 

è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla 

paura, altrimenti diventa un ostacolo che ci impedisce di andare avanti e 

fare nuove esperienze” (Paolo Borsellino).           

Magari il tema della diversità non ci ha particolarmente attratto, ma prima 

di smettere di fare la scrittura collettiva penso che dobbiamo aspettare solo 

un tema che ci coinvolga tutti. Dicendo questo non voglio incolpare la 

professoressa e non voglio dire che le sue proposte non siano belle. 

Possiamo decidere tutti insieme un tema che ci piace o una tematica che 

stiamo affrontando in quel momento. Dobbiamo trovare un tema su cui 

abbiano tutti qualche esperienza e/o interessi in modo tale da poter 

permettere la partecipazione del maggior numero di persone alla stesura 

del testo. In questo modo il testo stesso diviene più rappresentativo dei 

diversi punti di vista della classe. Credo che se ci venisse proposto un 

argomento di interesse concreto (ad esempio il time-out) potremmo 

ottenere lo sviluppo dell’argomento con maggiore partecipazione.               

Dal mio punto di vista la scrittura collettiva è interessante e più immediata 

rispetto a quella individuale e può offrire occasioni di approfondimento 

individuale, perciò ritengo utile darci una seconda occasione!       

Emma  

 

7. Identità negate, vite spezzate: riflessioni sulla Shoah in 

occasione della “Giornata della Memoria”  

Riflessioni della classe sulla Shoah  

Approfondimento della figura del pedagogo polacco Janusz Korczak   

Fotografie dell’attività “Il treno della memoria”  
 

Pensieri affidati ai fogliolini… 

Questa giornata è importante per non rifare gli stessi errori dei nazisti, 

per ricordare le ingiustizie commesse e per non discriminare oggi le 

persone di altre nazionalità o di religione diversa.   

(Michele) 

 

Secondo me questa giornata ci ha aiutato a capire l'importanza della vita e 

che noi siamo fortunati ad avere tutti i diritti che servono per condurre una 

vita dignitosa. La Giornata della Memoria serve però per ricordare non solo 

gli ebrei morti nei campi, ma anche le altre persone morte lì e pure, anche 

se magari sembra strano, i carnefici.  

 

Dalle vittime si impara che ogni giorno è prezioso e che dobbiamo essere 

tolleranti nei confronti degli altri e non farli stare male senza che ci abbiano 
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fatto qualcosa; dai carnefici che non bisognerà commettere questo errore 

MAI più nella storia.  

 

Oggi abbiamo riflettuto anche sulla figura del polacco Janusz Korczak, che 

rimase fino alla fine insieme ai suoi bambini e ragazzi dell’orfanotrofio di 

Varsavia. La cosa che più di tutte mi ha sempre impressionato della Shoah 

sono state le vittime bambine, che loro meno degli adulti non avevano la 

minima idea del perché venissero uccisi, sapevano solo di essere ebrei. 

(Alessia) 

 

 
 

Secondo me è importante ricordare l’Olocausto, le leggi razziali, la 

persecuzione non solo degli ebrei ma anche delle persone di colore, degli 

omosessuali, delle persone diversamente abili… insomma tutto ciò che non 

rientra nella “normalità”.  

 

Le persone erano troppo attaccate allo stereotipo di persona normale che 

non si sono accorte della devastazione e della morte che si portavano dietro 

al loro passaggio e hanno superato il limite della pazzia. Il 27 gennaio è un 

giorno importante per ricordare sia le vittime che i carnefici perché, in 

fondo, per colpa di questo loro gesto ora esistono leggi e regolamenti ben 

precisi sulla discriminazione e sul razzismo, perché dagli errori di ieri oggi 

possiamo fare in modo che gli eventi del passato non si ripetano.  

 

Noi non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a vivere in un paese 

senza guerre e senza povertà perché ora quel filo spinato è stato tagliato.  

 

La storia del pedagogo polacco Korczak mi ha commosso e mi ha fatto 

riflettere: in mezzo alla distruzione di intere città, quando migliaia di ebrei 

morivano, quando ormai tutti avevano perso le speranze e il mondo stava 

diventando un posto buio Korczak è stato come una fiamma in 

quell’oscurità. Ha scelto di stare vicino ai suoi bambini e morire piuttosto 

che lasciarli soli e scappare.  
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Korczak ha scelto il suo lavoro e lo ha portato avanti fino alla fine dei suoi 

giorni, come dice Anne Frank “credo nel sole anche quando piove” come in 

questo periodo non dobbiamo mai smettere di sperare perché prima o poi 

la luce tornerà anche se per arrivarci la strada è lunga e faticosa. La 

Giornata della Memoria ci deve ricordare la gente come Anne Frank, 

Korczak perché “l’olocausto è una pagina del libro dell’umanità da cui non 

dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”. (Primo Levi) 

 

Il 27 gennaio deve far riflettere i negazionisti: tutto questo dolore, tutta 

questa sofferenza, tutta questa morte non possono essere stati inventati, 

tutta la gente come Liliana Segre e i sopravvissuti non possono avere 

inventato tutto quell’orrore creato solo a scopo di uccidere. Come dice 

Primo Levi “meditate che questo è stato” e speriamo che non ricapiti più.  

 

Anche se è dura studiare queste cose, e ancora di più pensare fin dove si 

può spingere la follia umana, noi dobbiamo ricordare tutto questo per 

riconoscere il sacrificio di persone che si sono battute per proteggerne altre, 

rischiando la morte come quelli che aiutarono la famiglia Frank o i partigiani 

che si opponevano al regime fascista e nazista, dobbiamo anche ricordare 

i martiri, morti per la nostra libertà che noi oggi diamo per scontata.  

 

Quindi voglio chiudere la mia riflessione dicendo grazie a tutte le persone 

che si sono battute per noi e che sono morte piuttosto che sottostare a quel 

regime. Perciò non dobbiamo mai smettere di ringraziare queste persone 

ricordandole tutte, pur non sapendo i loro nomi, dai partigiani ai bambini 

ebrei che probabilmente non sapevano neanche cosa stesse succedendo 

intorno a loro, perché la memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza. 

(Emma Baggi) 

 

 

Attività “Il treno della memoria” 
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I ragazzi affidano a cartoncini colorati i loro disegni, pensieri o poesie, 

uniti a formare un treno della speranza e della memoria, in contrasto con 

l’immagine simbolo della Shoah: il treno della morte diretto ad Auschwitz. 

 

 

La devastazione e gli ideali nazisti erano fondati su odio, diversità ed 

intolleranza... Infatti, ricordiamo in questo Olocausto, non solo gli ebrei, ma 

anche tutte le persone considerate “diverse” o “inferiori” al tempo, come 

infermi, omosessuali…  

 

Se guidata dall’odio, la mente umana può spingersi ai limiti del possibile, 

riuscendo a devastare popoli interi. Per mettermi meglio nei panni di questi 

milioni di persone, alla quale la vita è stata privata all’improvviso, mi sono 

posta delle domande: “Se fossi stata io? Se all'improvviso tutti i miei ideali, 

le mie abitudini, la mia libertà mi fossero state private?” Probabilmente 

sarei impazzita, in quanto credo che la libertà, ma in generale la vita non 

debba essere privata a nessuno, a prescindere dalla religione, dal colore 

della pelle, dall’orientamento sessuale, dalla malattia…   

 

La VITA... questa parola la usiamo spesso nel gergo di tutti i giorni, anche 

in modo scherzoso, ma ha un significato anche più profondo di quello che 

pensiamo: la vita è una grande opportunità che ci viene data di poterci 

realizzare, di poterci divertire, di poter aver ambizioni e sogni, e a milioni 

di persone è stata PRIVATA questa’ opportunità unica e irripetibile, per che 

cosa? Per il colore della pelle? Per la religione? Per essere semplicemente 

diversi? 

 

La diversità non è un sinonimo di stranezza, di problema, di impedimento. 

La diversità è probabilmente la caratteristica che colora ancora questo 

mondo, che ci distingue, che ci rende singole e uniche personalità. Vorrei 

tanto sapere perché è stata avviata questa missione della morte, perché è 

stata fermentata tanta ignoranza e intolleranza, perché sono stati costruiti 

i campi concentramento, vere trappole di pazzia. Ancora non mi sono 

risposta a tutti questi perché, forse riuscirò a trovare la risposta nei libri, 

forse negli approfondimenti, o forse riuscirò a trovarla strada facendo, ma 

non credo che una singola risposta, formata da semplici parole possa 

rispondere a dei “perché” tanto grandi.  

 

Vorrei che questa giornata non passi indifferente, non sia una giornata 

pesante di scuola dove si parla solo di cose crude e pesanti, ma vorrei fosse 

una giornata ricordata da tutti, una giornata dove si ricorda che la violenza, 

le armi, la guerra e il filo spinato non risolvono nulla, ma riescono solo ad 

intimorire e ad insediare nei meandri della società paura e pregiudizio.  
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Pensiamo di essere tanto lontani da questo evento catastrofico? Beh, non 

lo siamo molto, ancora oggi i pregiudizi, l’intolleranza, l’indifferenza e 

l’intimidazione, sono più che presenti e cercano di farsi largo nella società. 

Fortunatamente oggi accanto a questa cattiveria c’è anche speranza, 

protesta, denuncia e differenza, che sembrano concetti banali, cose ormai 

superate, ma se noi oggi possiamo metterle in atto è solo grazie a soldati 

e uomini valorosi che si sono sacrificati per il mondo futuro, per permettere 

a noi di vivere un presente degno e pacifico, in confronto ad un passato 

distruttivo e spietato.  

 

Ho trovato spunto di riflessione in classe oggi, quando per attaccare il 

trenino della speranza abbiamo dovuto togliere il crocifisso, e mi sono 

chiesta: “Perché abbiamo ancora un crocifisso appeso alla parete se non 

tutti i miei compagni sono cattolici?” Non è un po’ “imporre la religione 

cristiana? Se la nostra è una scuola multietnica come si crede, perché oltre 

al crocifisso non ci sono dei simboli di altre religioni? Credo che di base il 

crocifisso, per quanto sia importante, vada tolto perché è comunque un 

sovrastare della religione cattolica su tutte le altre, mettendosi al primo 

piano, quando in realtà non è così.  

 

La figura di Janusz Korczak, mi ha davvero incuriosito: ero solita collegare 

questa dolorosa pagina di storia ad altre persone come Anne Frank, Primo 

Levi, Hitler, Liliana Segre, e scoprire questa nuova personalità tanto 

coraggiosa quanto particolare mi ha davvero colpito. Ha voluto così tanto 

bene ai suoi bambini che non ha neanche badato a ciò che stava andando 

incontro nei campi di concentramento, li ha seguiti. Senza “ma”, senza “se”, 

senza peso, li ha solo seguiti e protetti fino alla fine. Ecco la medicina vera 

contro l’individualismo, ciò che si sta impadronendo della nostra società.  

 

Grazie a questi riferimenti, grazie a queste riflessioni, ho capito che la vita, 

la libertà e l’abbattimento del pregiudizio sono le basi solide sulla quale 

vivere una vita degna di essere vissuta con pienezza. Detto questo ho 

ancora molta strada davanti, molto da imparare ancora su questo e in 

generale su tutto, ho ancora molte esperienze da vivere e ancora oggi, 

come diceva Anne, sono sicura del buon cuore e della coscienza che l’uomo 

possiede.                 

(Emma Brugnetti) 
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Per me la Giornata della Memoria è molto importante. Anche oggi, a più di 

70 anni di distanza dalla Shoah. è doveroso ricordare l'olocausto e le leggi 

razziali per evitare che questa tragedia accada di nuovo.  

 

Korczak è stato una speranza in questa oscurità; fondò due “orfanotrofi” in 

cui aiutava e insegnava ai bambini. Egli era ebreo, aveva studiato molto e 

si “appassionò” dei suoi bambini; essendo medico, avrebbe potuto scegliere 

di salvarsi, ma per stare vicino ai “suoi” bambini decise di andare con loro 

al campo di concentramento.  

 

E’ grazie a lui che oggi i bambini hanno dei diritti. La giornata della memoria 

serve per ricordare questi eventi e far capire a chi fortunatamente non ha 

vissuto questa esperienza cosa successe anni fa. 

(Mattia) 

 

 
 

Questa giornata mi ha fatto capire qual è l’importanza della vita e che non 

bisogna decidere il destino di nessuno.  

 

La Seconda guerra mondiale è cominciata e fortunatamente è finita, non si 

deve dimenticare perché sarebbe un errore come quello che hanno fatto i 
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carnefici di questa guerra. Non bisogna dimenticarla perché se ci 

dimentichiamo potrebbe accadere di nuovo.  

 

Janusz Korczak era un pedagogo ebreo che prima della guerra studiò 

medicina e si appassionò ai bambini e ai loro diritti. Aprì due orfanotrofi e 

visse per renderli felici un giorno deportarono tutti gli ebrei in un ghetto, 

lui e i ragazzi ebrei del suo orfanotrofio. lui non li abbandonò mai, anche 

quando i nazisti li portarono in un campo di concentramento dove li uccisero 

tutti. 

(Andrea) 

 

 

Secondo me è ancora molto importante ricordare cosa è successo,per 

evitare di farlo accadere di nuovo; la giornata della memoria ha senso per 

ricordare sia le vittime sia i carnefici. 

(Chiara) 

 

 

É molto importante ricordare cosa è successo ed è bello che esista un giorno 

per questo, perché altrimenti la gente si scorderebbe di questo 

avvenimento.  

 

Oggi ci sembra impossibile che sia successa questa cosa e non penseremmo 

mai che possa succedere in questi tempi anche se la mentalità della gente 

non è ancora del tutto aperta ad accettare la diversità. 

Secondo me l'attività è stata molto bella perché ognuno ha scritto o 

disegnato cosa pensava di questo giorno. Scrivere il proprio pensiero su 

questa cosa è molto importante, perché ognuno ha un'opinione diversa ed 

è bello vedere cosa pensano le mie amiche o la classe in generale. 

Disegnare sembra più facile e si evita di pensare a cosa scrivere ma se è 

fatto con il cuore e la testa è molto bello!! 

(Ines) 

 

 
 

Secondo me è importante ricordare questa giornata per non tornare a fare 

quello che è successo e per ricordarci di non discriminare ragazzi o persone 

di una religione diversa.  
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Oggi siamo molto fortunati perché abbiamo molti diritti, invece i bambini 

ebrei hanno subito uno sterminio solamente perché erano di una religione 

differente, una cosa immaginabile!  

 

Anna Frank per esempio, era una ragazzina di 14 anni ed è stata costretta 

a fuggire dalla Germania per poi nascondersi in una fabbrica in Olanda.  

 

Grazie a questa giornata mi sono reso conto di tutte le persone ebree o con 

problemi o solo differenti che sono stati torturati, massacrati o uccisi: una 

cosa impensabile ai nostri tempi.  

(Mario) 

 

 
 

Oggi ho riflettuto su questa giornata importante e ho scoperto cose nuove, 

mi sono accorta di essere fortunata, non tutti hanno il diritto ad una casa, 

una famiglia, un’educazione… 

 

La Giornata della Memoria non è solo un giorno, è ogni istante per ricordarci 

tutte le persone che sono morte, perché i tedeschi pensavano fosse colpa 

degli ebrei la causa del declino economico. Questo mi fa capire che un 

errore così grande, un’azione che comporta in questo caso lo sterminio di 

un popolo, non si dovrebbe mai ripetere, perché queste persone non 

avevano una colpa ma erano innocenti. 
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Noi oggi non possiamo capire totalmente quello che hanno passato quelle 

persone e neanche perché Hitler in questo caso ha deciso di ammazzare 

milioni e milioni di persone, io non riesco a capire perché ha voluto la morte 

di quelle persone!  

 

Alle volte rifletto e cerco di pensare perché esiste il razzismo, siamo tutti 

diversi fino in fondo, come carattere, personalità...e non riesco a riflettere 

su come abbiano creato il nazismo e da cosa sono partiti per cercare una 

cosa così brutta, spero che questo errore non si commetterà mai più perché 

Hitler ha deciso di terminare e di cambiare a vita di qualcuno. 

 

La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza.  

(Vanessa) 

 

 

 
 

 

Molti pensano che la Giornata della Memoria non sia importante ed è ciò 

che pensavo anche io da piccola. Ora invece so che esiste per ricordare gli 

ebrei morti a causa di Hitler e dei nazisti.  

 

Oggi abbiamo parlato della Shoah e dei bambini a cui è stata rubata 

l’infanzia.  

 

Abbiamo parlato di Janusz Korczak un pedagogo che ha aperto due 

orfanotrofi, nei quali le regole erano decise dai bambini. Nell’orfanotrofio 

ebreo c’erano 200 bambini, che furono tutti deportati ad Auschwitz. Janusz 

poteva decidere se andare con loro oppure no e decise di andare con loro.  

(Cloe) 

 

 

Secondo me il 27 gennaio è una data importante perché è la liberazione dei 

pochi ebrei rimasti nei campi di concentramento. Questo giorno è un giorno 

importante anche per ricordare tutti quelli che si sono opposti allo 
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sterminio, rischiando la propria vita, hanno salvato tante vite e hanno 

protetto le persone perseguitate. Le vittime della shoah non erano solo 

ebree ma anche popolazioni slave, omosessuali, prigionieri politici. 

Purtroppo, ad oggi ci sono ancora questi problemi della diversità. Nel 

mondo in cui viviamo esistono ancora ci sono ancora pensieri razziali verso 

le persone di colore, immigrati, stranieri.  

Non abbiamo ancora imparato a vivere in pace e tranquillità, ad accettare 

che in questo mondo siamo tutti diversi ma ci dobbiamo accettare per quello 

che siamo. 

(Roberto)  

 

 

Oggi ho capito che il 27 gennaio per noi diventa un unico giorno all’anno 

da ricordare tutto l’anno.  

 

Siamo “il popolo della memoria”? Siamo un popolo in cui se una persona 

indossa una maglietta firmata o altro tutta la truppa lo segue. Dobbiamo 

pensare anche che, se siamo in un mondo secondo noi innovativo, per 

diventare così abbiamo subito. Noi potremo dire: “Sì, ma tanto non sono io 

che ho sofferto, non sono io il motivo per il quale dei genitori hanno pianto 

i loro figli diretti alla camera a gas chiedendosi cosa avrebbero potuto fare 

solo se… 

In Italia ci sono state due guerre mondiali nel 1914 e nel 1939, abbiamo 

imparato dai nostri errori?  

 

Se siamo un mondo innovativo, non dobbiamo guardare solo al futuro e al 

progresso ma anche al passato, per non dimenticare tutte le cose terribili 

che sono successe, per imparare dalla storia. 

  

Da noi il cimitero si chiama” casa della vita”, un luogo in cui riposa chi ha 

lasciato questo mondo, ma anche un posto di riflessione, il vero scopo per 

cui sono stati creati è il dovere di ognuno di fare buon uso di ogni attimo di 

vita concesso.  

 

Durante la persecuzione nazista, alcuni hanno cercato di lottare e di 

resistere fino alla fine, pochi di loro ce l'hanno fatta, ma quei pochi devono 

essere orgogliosi di aver resistito. Oggi noi abbiamo tutto quello che ci serve 

per vivere, come dei vestiti puliti e caldi, del mangiare che basti almeno a 

fare un pasto e molte altre cose, grazie a loro! 

(Asia) 

 

Il 27 gennaio, un giorno apparentemente normale se non fosse che, in 

questo speciale giorno, si sono abbattuti dei cancelli sia letteralmente che 

figurativamente. Infatti, oggi nel 1945 vengono abbattuti i cancelli del 
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campo di concentramento di Auschwitz e vengono liberati gli ebrei 

sopravvissuti. Ma questo cosa significa? oltre ai cancelli di questo posto 

orribile vengono abbattuti i cancelli delle leggi razziali, che riguardavano 

principalmente l’odio verso gli ebrei, ma anche verso le persone più 

malviste come ad esempio gli ammalati o gli omosessuali. 

 

In classe abbiamo affrontato questo argomento in un modo diverso dal 

solito, un modo meno crudo, ma più adatto a questa pagina/periodo che 

l’umanità sta ancora scrivendo sul diario della storia, dove sono raccolti 

tutti gli eventi che hanno cambiato l'umanità.  

 

Questi eventi sono scritti con un inchiostro indelebile che è impossibile 

cancellare dalle pagine di questo diario. In questi eventi possiamo trovare 

scoperte, innovazioni e anche guerre, sia fredde che “calde”, dentro queste 

guerre ne troviamo una che è anche scritta nel “diario degli errori” 

dell'umanità.  

 

Questa orribile guerra è la Seconda guerra mondiale, iniziata per colpa di 

un’ideologia sbagliata, concepita in Germania. 

 

Noi possiamo leggere un libro ma non è detto che ce lo ricorderemo per 

tutta la nostra vita, ci potrebbero venire dei dubbi sulla storia e soprattutto 

se è molto dura, si tenta di dimenticarla. Così stava succedendo anche per 

la Shoah, molte persone iniziavano a dimenticare o a dubitare di questo 

genocidio, quindi si è deciso di fissare una giornata sul calendario mondiale 

e sul calendario delle “date impossibile da cancellare”, per ricordare questo 

orrore. 

 

In classe abbiamo parlato di un uomo, un pedagogo, uno dei più coraggiosi 

della storia, che ha capito fin da prima della guerra quanto è importante 

l’identità e i diritti di ogni bambino soprattutto se essi hanno perso i 

genitori. 

 

Janusz Korczak aprì 2 orfanotrofi, uno per gli ebrei e uno per i bambini 

polacchi. Questo grande uomo cercò di mettere al centro il bambino, in un 

contesto più libero, con maggiori diritti, permettendogli di diventare quello 

che vuole, di essere ascoltato, di avere un pensiero, delle idee proprie. 

 

I bambini non sono adulti in miniatura, hanno diritto al gioco ad attività 

adatte a loro.  

 

Janusz Korczak quando i razzisti prelevavano tutti gli orfani ebrei, che in 

tutto erano 200, si sarebbe potuto salvare ma non lo fece, capì che quei 

bambini avevano bisogno di lui ora più che mai. Questo gesto diede 
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speranza a molti ebrei nascosti, rifugiati nelle case abbandonate di città o 

di montagna. 

 

Purtroppo, i 200 bambini morirono in una camera a gas appena arrivati. 

Se eri orfano valevi di meno. 

 

Dobbiamo evitare che questo riaccada, che un popolo venga perseguitato, 

che i treni ricominciano a trasportare persone innocenti verso la morte! 

 

Non dobbiamo rimanere indifferenti perché “L'indifferenza è più colpevole 

della violenza stessa”.  

(Marco P.) 

 

 

 
.  

 

Secondo me la Giornata della Memoria è da ricordare anche in futuro per 

far si che questi errori non accadano più. 

(Marco R.) 

 

 

Della Giornata della Memoria, dobbiamo ricordarci tutti delle vittime ebree 

che sono state accusate ingiustamente. Queste vittime sono state 

maltrattate nei campi di concentramento e questa giornata deve insegnarci 

a non ripetere più questa ingiustizia. 

(Yassen) 

 

 

La Giornata della Memoria è molto importante da ricordare per non 

dimenticare quello che è successo, per non fare gli stessi errori.  
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Ho riflettuto molto su quello di cui abbiamo parlato in classe e mi sono resa 

conto di quanto la mente di una persona può spingersi fino a superare i 

limiti del possibile, per odio.  

Ho riflettuto molto anche sul fatto che se fosse capitato a noi, sinceramente 

nessuno sarebbe sopravvissuto.  

 

Siamo tutti troppo concentrati sulle nostre cose, forse a volte anche inutili, 

che se non ci fosse questa giornata quasi nessuno si ricorderebbe di quello 

che è successo, delle persone che sono morte invano per un’idea di 

perfezione sbagliata. 

(Serena) 

 

 

 

 

 

  
Ritratto di Janusz KorczaK (a cura di Mario) 
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8. Adolescenti alla ricerca della propria identità 

Visione del video “L’adolescenza non è una malattia di A. D’Avenia”  

Riflessioni sul progetto “Timeout” relativo all’affettività e sessualità  

 

 

Al giorno d’oggi noi studenti possiamo usufruire degli insegnamenti 

scolastici basilari e poi abbiamo la fortuna di apprendere attraverso progetti 

interessanti e istruttivi. Tra questi abbiamo potuto approfondire 

l’argomento dell’affettività e sessualità attraverso il progetto chiamato 

“Timeout”, presentato dalla nostra psicologa e psicoterapeuta scolastica, la 

Dott.ssa Erika De Crescenzo.                 

Questo progetto ci ha fatto riflettere su un argomento che ci riguarda tutti, 

ma che ci imbarazza un po’: la nostra crescita fisica, psicologica ed emotiva. 

Attraverso le attività proposte dalla dottoressa, abbiamo avuto la possibilità 

di presentarci attraverso un gioco di carte chiamato “Dixit”, nel quale 

ognuno di noi ha scelto una carta che rappresentasse il nostro stato d’animo 

in questo momento della nostra crescita.                

Per esempio, qualcuno di noi si sente più aperto verso il mondo, gli amici e 

la scoperta di nuovi interessi. Altri hanno scelto carte che rappresentavano 

un momento di sconforto, di chiusura in sé stessi e verso le persone vicine, 

come genitori o amici. Altri ancora sentono di dover proteggersi in un posto 

sicuro con persone di cui si fidano, mostrando di non essere ancora del 

tutto pronti per mostrarsi al mondo.         

Durante lo svolgimento alcuni compagni si sono messi a piangere, perché 

non è una cosa facile esporre agli altri tutto ciò che abbiamo dentro di noi, 

sia la felicità che la tristezza. Questa attività ha riscosso molto successo tra 

noi, perché abbiamo potuto capire il punto di vista degli altri e, anche se ci 

conosciamo da tempo, non sempre sappiamo cosa passa nella testa del 

nostro vicino di banco.             

Riconosciamo che la giornata scorre molto in fretta, quindi non abbiamo 

sempre la possibilità e il tempo per soffermarci a capire cosa prova e come 

si sente veramente l’altro. Alcuni di noi si sono appuntati le carte scelte dai 

compagni, perché non si sa mai… potrebbero tornare utili per aiutare un 

amico nel momento del bisogno.    
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Esempi di carte scelte da noi durante l’attività: 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Durante il progetto abbiamo parlato di molte tematiche, come i 

fidanzamenti, l’amicizia, la ricerca della nostra identità, la diversità e 

l’omosessualità. Molte delle cose dette dalla psicologa le sapevamo già, ma 

è stato comunque interessante sentir parlare una professionista che se ne 

intende e non i compagni, che spesso esprimono considerazioni solo sotto 

forma di battuta. Spesso i genitori, gli insegnanti e la psicologa ci chiedono 

come stiamo vivendo l’adolescenza e noi rispondiamo quasi sempre: 

“Bene!”, ma non è sempre così. L’adolescenza ha due facce: una è quella 

felice delle amicizie e delle nuove esperienze e l’altra faccia è quella della 

tristezza, dei litigi e delle prese in giro! Però l’adolescenza ci piace, perché 

iniziamo ad avere un po’ più di libertà, siamo più autonomi nell’agire e nel 

pensare, perché iniziamo a formarci le nostre idee personali. Tutti noi 

stiamo crescendo e scoprendo la nostra identità e a volte litighiamo tra di 

noi e con i genitori e queste cose per cui stiamo male e piangiamo, ma poi 

si fa pace e torna tutto come prima.  
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Siamo d’accordo con Alessandro d’Avenia quando dice che “l’adolescenza 

non è una malattia”, ma è solo una fase della nostra vita, un momento 

importantissimo perché è “l’età laboratorio” della nostra vita, che ci lancerà 

nella realizzazione dei nostri obiettivi futuri.  

 

9. Pillole di riflessione contro gli stereotipi estetici e il body 

shaming 

La docente mostra i testi di Umberto Eco “Storia della bruttezza” e “Storia della bellezza” 

 

Come in tutte le classi, anche nella nostra capitano le prese in giro 

sull’aspetto fisico, epiteti come “cicciona!”, “giraffone!”, sono solo alcuni 

esempi (riferibili!) dei commenti che ci feriscono. Allora la professoressa, ci 

ha fatto riflettere su cosa siano la bellezza e la bruttezza. La bellezza è una 

determinata cosa su cui siamo tutti d’accordo? E la bruttezza? Esistono dei 

canoni? 

I canoni della bellezza sono cambiati nel corso dei secoli, quello che era 

considerato bello nel Rinascimento non corrisponde più al nostro gusto di 

oggi. Infatti la Prof. ci ha mostrato la copertina del libro “Storia della 

bellezza” di Umberto Eco e ci ha chiesto se la donna ritratta fosse bella o 

brutta. Noi abbiamo risposto: “E’ antiquata!”, perché non rispecchia la 

nostra idea di bellezza. Eppure, nel testo di Umberto Eco questa immagine 

è classificata come bellissima anzi, un esempio di bellezza assoluta nel 

Rinascimento, per grazia e armonia.  

 

 
 

Bronzino “Ritratto di Eleonora di Toledo col figlio Giovanni”, particolare. 1545 circa, Uffizi, Firenze.  
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Poi la prof. ha continuato a provocarci facendoci vedere questa immagine:  

 

 
 

Frida kahlo “La colonna distrutta”, 1944 Città del Messico. 

 

Ci ha chiesto se, secondo noi, fosse bella e tutti abbiamo risposto che non 

lo era, ma la professoressa ci ha fatto riflettere sul significato del quadro. 

La pittrice Frida Kahlo ritrae sé stessa dopo un terribile incidente stradale, 

a seguito del quale ha subito moltissimi interventi chirurgici alla schiena. In 

questo quadro Frida ci vuole raccontare la sua storia, di come si è sentita 

spezzata fuori, ma anche interiormente e questo ce la rende più bella e 

umana, perché proviamo empatia per la sua situazione.  

Infine, la Prof. ci ha chiesto di indovinare se la fotografia di una donna dal 

corpo perfetto ma dallo sguardo strano fosse nel libro della bellezza o della 

bruttezza e noi abbiamo risposto in quello della bellezza, ma non era così!! 

Abbiamo capito che la bellezza è molto soggettiva e, contrariamente a 

quello che pensiamo, ciò che riteniamo bello noi non è necessariamente 

bello per gli altri e viceversa.  

La bellezza è il fascino che qualcosa ha su di noi, la bellezza non è tanto in 

quel determinato corpo perché è fatto così, ma è quello che una persona ci 

trasmette, è un insieme di cose ci fanno provare un’emozione. Il fascino 

cresce col tempo e di quello non ci stanchiamo mai. 

Il corpo può rispondere a dei canoni di bellezza, ma può non corrispondere 

al nostro gusto, viceversa capita di ritenere bellissimo un particolare che 

piace solo a noi.   

Inoltre, la bellezza esteriore non è un merito: nessuno di noi ha scelto i 

propri connotati fisici, è capitato più o meno con fortuna. La vera bellezza 
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è il frutto del nostro lavoro quotidiano su noi stessi: è il nostro carattere, la 

nostra interiorità, il nostro modo di rapportarci con le persone, qualità che 

possiamo migliorare nel tempo. 

Dare agli altri appellativi sull’aspetto fisico non solo non è gentile, ma è 

anche un reato detto body shaming, una forma di bullismo che consiste nel 

deridere una persona per il suo aspetto fisico, offendendola e umiliandola. 

Da domani cercheremo di stare più attenti ai commenti sull’aspetto fisico, 

per guardare più in profondità le persone e vederle davvero. 

 

 

10. Essere liberi di coltivare le proprie passioni: leggere è 

ancora importante per noi? 

Riflessioni sul progetto “Il piacere del tempo libero” 

 

Per stimolare la nostra voglia di leggere, la scuola ha organizzato un 

progetto intitolato “Il piacere del tempo LIBeRO”, durante il quale un'attrice 

di teatro e lettrice professionista, la signora Barbara Covelli, ha letto in 

maniera espressiva alcuni libri. Prima del progetto, ci hanno consegnato un 

libricino che racchiudeva tutti i libri che poi la signora Barbara ci ha letto, 

proponendone soltanto alcuni tra quelli più interessanti. Questo libricino è 

stato molto utile, per poter ritrovare, in un secondo momento, le proposte 

di lettura che ci hanno colpito maggiormente e per poter prendere in 

prestito dalla biblioteca i libri che ci hanno maggiormente interessato. 

Al termine del progetto ci siamo chiesti? Qual è il nostro rapporto con la 

lettura? Perché leggere non è più tra le nostre attività preferite? Su questo 

tema la classe si divide in due fazioni: coloro che amano leggere e sono 

entusiasti della lettura e coloro che invece non leggono per niente. Alessia, 

per esempio non è appassionata di libri, perché ritiene ci siamo altre attività 

più interessanti, come disegnare, guardare film o ascoltare la musica. In 

particolare, quando c’è la possibilità di vedere un film ispirato ad un libro, 

alcuni di noi preferiscono vedere il film, perché le immagini sono più 

semplici da capire e perché è il vedere le scene che ci trasporta all’interno 

della storia, mentre leggere delle parole non sollecita la fantasia. 

Ma non è per tutti così... Vanessa non era una lettrice assidua e preferiva 

sicuramente guardare film ma, quasi per caso, in un momento di noia, ha 

iniziato a leggere e la sua idea sui libri è cambiata. Ha capito che leggere 

può farti immaginare e vagare nella fantasia in maniera personale e infinita. 

Emma legge da quando è piccola, perché è un’attività interessante e forse, 

chi non legge, non ha ancora trovato il genere giusto. Ogni ragazzo può 

decidere se leggere o non leggere però basta trovare un tema interessante 

che tutti possono approcciarsi a un libro. La lettura può essere un aiuto per 

la nostra vita, perché ogni tipo di testo ci insegna sempre qualcosa. 



35 
 

La lettura può aiutare a crescere e cambiare, a capire chi siamo e quali 

sono i nostri obiettivi. Ci insegna parole nuove ed è una fucina di nuove 

idee. Abbiamo scoperto che la parola libro deriva dal sostantivo “liber”, che 

significa “corteccia”, con la quale si facevano le prime tavolette per scrivere. 

Ma la stessa parola “liber” può anche essere un aggettivo che significa 

“libero” e a noi piace pensare che chi legge libri sia una persona libera di 

immaginare, di pensare, di sognare attraverso le storie. 

  

11. Gruppi di scrittura: in tempo di pandemia, 

dedichiamoci ai sogni…  

“Caro diario, oggi ti racconto la scuola dei miei sogni… “ 

   

                                                                           
                                                                                      17 marzo 2021, ancora in DaD! 

 

Caro diario,  

oggi ti racconteremo la scuola dei nostri sogni. La scuola per farci venire 

voglia di andare, dovrebbe essere così: 

prima di tutto non dovremmo sentirci obbligati ad andarci, ma andare 

perché abbiamo voglia di imparare. Ci dovrebbero essere meno compiti 

noiosi e in cui ci vogliono ore e ore per farli, altrimenti saremmo sempre in 

casa a fare i compiti e non avremmo mai tempo di uscire con gli amici. 

Durante le lezioni si dovrebbe fare come in Finlandia, dove se sei stanco 

puoi uscire dall’aula e riposare. Inoltre, dovrebbero esserci più attività con 

i tablet e a gruppi; perché con i tablet si impara a usare la tecnologia che 

ci permetterebbe di usare meno libri: si porterebbero i libri digitali su pc o 

tablet. Mentre i lavori a gruppi servono per unire la classe. Nella nostra 

scuola vorremmo che ci fossero gli armadietti nei corridoi per mettere i 

nostri effetti personali, e che per ogni materia ci fosse un’aula apposita.  

Quindi la nostra scuola dei sogni sarebbe l’unione della scuola finlandese e 

di quella americana.   

Alessia, Chiara, Sali, Cristiano. 

 

 

Caro diario, 

 

oggi ti raccontiamo la scuola dei nostri sogni. 

Vorremmo una scuola in cui in educazione fisica ognuno sceglie lo sport che 

desidera, quindi una scuola che disponga anche di una piscina. Vorremmo 

fare criminologia e informatica e vorremmo togliere storia della musica e 

storia dell’arte e francese, dedicando più tempo a inglese.  Vorremmo il 
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ballo di fine anno e una settimana della moda in cui si danno dei temi e 

ognuno cerca di rispettarli vestendosi in un modo che rispecchi l’argomento 

assegnato in modo unico. 

Nella settimana di ripasso prima delle verifiche sarebbe stra bello che gli 

alunni diventassero professori anche per altre classi e i professori 

diventassero alunni. Per una settimana al mese vorremmo sostituire i 

professori con delle persone famose a nostra scelta. Vorremmo armadietti 

privati lungo i corridoi e che ognuno potesse personalizzare il suo e ci 

piacerebbe avere la possibilità di fare molti viaggi e di fare corsi extra 

scolastici. Vorremmo una squadra di calcio e le cheerleader. 

Vorremmo anche fare più lezioni all’aperto per concentrarci meglio.  

Questa è la scuola dei nostri sogni speriamo che un giorno si possa 

realizzare. 

A presto caro diario! 

Mattia, Emma, Daniela, Inés, Michele. 

 

 

Caro diario, 

 

Questa scuola deve essere più moderna di quella in cui andiamo, nel senso 

di più “futuristica”. Non dovrebbe avere libri e quaderni, ma tablet e 

computer; non dovrebbero esserci le interrogazioni, perchè faccio fatica ad 

esporre le cose davanti agli altri, anche solo alla mia classe. Dovrebbero 

fare scegliere ciò che si mangia in mensa e finire alle 14:00 tutti i giorni 

(tranne il weekend).  

Andrea 

 

Nella mia scuola ideale i compiti dovrebbero essere adeguati a noi, ma non 

intendo per problemi di quantità. I compiti devono insegnarci qualcosa che 

ci servirà nel nostro futuro, quindi bisogna dare compiti che quando li 

faremo saremo in grado di capirci veramente qualcosa e che ci rimarranno 

in testa. Poi un’altra cosa che la scuola potrebbe fare per migliorare è di 

non dire ciò che è giusto o sbagliato, ma di farci a noi ragionare se per noi 

quello è giusto o sbagliato… insomma la scuola deve farci ragionare bene, 

perché è il loro compito! Questa è la scuola dei miei sogni.  

Francesco 

 

La scuola dei miei sogni è un posto dove possiamo imparare tantissime 

cose, e tutte queste cose che impareremo a scuola ci serviranno per il 

nostro futuro. Secondo me le cose che si potrebbero cambiare in una scuola 

sono queste: i professori ci dovrebbero dare meno compiti, farci fare meno 

ore di scuola, ma più ore di motoria, così ognuno di noi si può sfogare per 

esempio facendo attività fisica, farci fare più lavori di gruppo anche se il 

Covid non ce lo permette ed infine farci fare più minuti di intervallo.  
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Marco 

 

La scuola dei miei sogni deve essere una scuola in cui si fanno solo 4 giorni 

di scuola su 7, e in quei giorni vorrei ci fossero solo 4 ore al giorno di 

lezione, con un’ora di pausa. Vorrei che in questa scuola non ci siano lezioni 

sui banchi, ma sulla scrivania con un computer e vorrei che ci siano tante 

attività divertenti e che non ci siano compiti, verifiche o interrogazioni. 

Vorrei che nell’ora di pausa si potesse giocare a calcio e che nelle 3 ore di 

lezione non ci sia storia, perchè non la capisco. 

Yassen 

 

 

Caro diario,  

 

oggi ti scrivo per raccontarti della mia scuola dei sogni, che secondo me è 

fantastica.  

Tutti noi vorremmo una scuola dove ci sia molta natura sia fuori sia dentro 

la classe, che aiuta alla concentrazione. Una scuola dove tutte le passioni 

di noi alunni siano rispettate, con aule, posti di serenità, biblioteche e campi 

per giocare ai vari sport e dove si tengono anche partite per soddisfare 

tutte le passioni dei ragazzi. 

Uno studente può prendere la decisione di studiare un argomento con la 

classe o individualmente, se non riesce a seguire la lezione. Per tutte le 

materie, per comprenderle al meglio, la scuola dovrebbe offrire una lezione 

con libri per le parti teoriche, e avere parti dove ci sono lavori di gruppo o 

di coppia con mezzi tecnologici.  

Gli alunni per divertirsi hanno bisogno di molte gite con mete diverse per 

conoscere la varietà del nostro paese e del nostro mondo, per fare 

socializzare tutti gli alunni e creare un tema di amicizia tra le classi di tutta 

la scuola. Abbiamo bisogno di mense, dove ci sia l'opportunità di scegliere 

cosa mangiare per ridurre lo spreco del cibo e dove si possa effettuare la 

raccolta differenziata, che aiuta l’ambiente e responsabilizza i ragazzi ad 

essere civili. Vorremmo che fosse applicata una ristrutturazione a intervalli 

regolari alla scuola, per offrire all’alunno un luogo al passo con i tempi e 

che offra sicurezza. 

A noi ragazzi serve un luogo o un tema dove essere sereni e potersi godere 

questa età e dove si possa stare con amici, professori e dove si possa essere 

sé stessi e difendere le nostre passioni, studiando con nuovi metodi. 

Mario, Marco P., Asia e Vanessa 
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Caro diario,  

 

la scuola dei nostri tempi è un po’ brutta e non ci piace tanto. Secondo il 

nostro punto di vista la scuola dovrebbe avere tanti cambiamenti. Noi 

vorremmo una scuola stile americana: pochi compiti, scegliere cosa 

mangiare, attività extrascolastiche, gite in campeggio di più giorni e ballo 

di fine anno e fine quadrimestre… Vorremmo avere un'aula dedicata allo 

studio con computer e libri, il venerdì vorremmo vedere un film da guardare 

e portare i propri animali domestici a scuola. Durante gli intervalli 

vorremmo poter prendere le merende dal distributore e poter giocare a 

basket nel campetto senza che qualche prof. ci sgridi. Aggiungere un campo 

da calcio, un bosco per il paintball per poterci sfogare.    

Caro diario, perché la scuola non è così? 

Emma, Daniele, Roberto, Cloe e Serena. 

 

12. Storia della maschera: da manufatto a concetto 

 

La maschera ha sempre accompagnato l’uomo nel corso della storia, 

assumendo in luoghi e in tempi diversi vari tipi di significato. La maschera 

è uno degli oggetti più antichi ancora esistenti. Per esempio, possiamo 

prendere la “Maschera di Agamennone”, una maschera micenea in lamina 

d’oro, che al tempo, non veniva usata per divertimento o per spettacoli, ma 

come corredo funebre dei grandi guerrieri. Solo le persone più agiate 

potevano permettersi una maschera nel proprio corredo funebre, quindi 

questo ci fa capire quanto fosse prezioso un oggetto del genere.   
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Ma non è l’unica maschera storica che è stata poi rinvenuta: anche in Italia, 

sono state trovate delle maschere, in particolare le maschere sarde, che 

non facevano parte di corredi funebri e non avevano niente a che fare con 

la morte, servivano per dare il benvenuto alla primavera, come augurio di 

un raccolto abbondante. Vita e morte, due cose completamente opposte, 

rappresentate perfettamente dallo stesso oggetto.  

 

 

 
 

 

Cambiando latitudine, in Africa la maschera è associata agli spiriti, usata 

nei riti religiosi, ed ecco un’altra funzione di questo oggetto, molto versatile. 

Quando si indossa una maschera, di qualsiasi tipo, è come se 

automaticamente perdessimo la nostra identità, per assumerne un’altra, 

quella rappresentata dalla maschera.  
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Ed ecco che entra in gioco il teatro, già famoso in epoca greca, che serviva 

per educare i cittadini della polis. Gli attori, per interpretare tragedie e 

commedie, mettevano delle maschere che esprimevano gli stati d'animo 

adatti a ciò che recitavano. Questo poteva provocare una catarsi, cioè una 

liberazione dello spirito, una vera e propria purificazione: gli spettatori si 

immedesimavano in ciò che vedevano in scena fino alla purificazione.  

 

 

 
 

 

Prendendo in considerazione il termine “maschera” abbiamo capito che 

l’origine è incerta: potrebbe derivare dal termine medievale “masca” 

“strega”, o dall’arabo “maskharah” che significa “beffa”. Ma l’informazione 

che ci ha stupito di più è che il termine “persona” in latino significa nella 

traduzione italiana “maschera” del teatro, ma anche “individuo”, “persona” 

o “personalità”. Questo ci ha fatto riflettere… Il significato di maschera e di 

persona si sovrappongono, è come se la maschera diventasse il ruolo dietro 

cui l’uomo si cela per farsi accettare dalla società o per presentarsi alla 

società. 

Questo oggetto molto speciale veniva usato anche nelle commedie dell’arte 

del Cinquecento, dove i personaggi erano caratteri ben definiti, che 

conosciamo ancora oggi, per esempio Arlecchino era un servo imbroglione 

di origine bergamasca dal vestito multicolore, o Pantalone, un avaro 

mercante veneziano.  
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Oggi la maschera, oltre ad essere usata in molte feste, come il Carnevale, 

ha assunto un significato metaforico: un’esigenza psicologica umana di 

mascherarci, di mascherare il nostro carattere, le nostre idee e di 

mascherare ciò che siamo, per piacere agli altri, per rispettare gli stereotipi 

imposti da questa società, che spesso ci fa paura. Ed ecco presentata la 

maschera del conformismo, quella che indossiamo tutti i giorni, a scuola, 

sui social e, a volte, anche a casa. Ci sorgono spontanee delle domande: 

perché essere tutti uguali? La diversità è bella, la diversità è unica. Perché 

vivere in bianco e nero quando abbiamo una tavolozza piena di colori a 

nostra completa disposizione?  

A volte però è molto difficile essere sé stessi, perché noi crediamo che la 

bellezza sia solo quella dei modelli proposti dalla TV e dai social e spesso 

vogliamo essere così. Ma facciamo davvero il nostro bene quando vogliamo 

diventare come un’altra persona fino a cambiare noi stessi e quello che 

siamo? Tutti rispondiamo di no, ma ci viene quasi spontaneo indossare 

maschere a seconda della circostanza o delle persone con cui ci si trova. Ci 

sono volte in cui “indossiamo una maschera” per sentirci più accettati in 

una situazione o per non venire giudicati. Quali sono le maschere dietro cui 

ci ripariamo più spesso?  

 

 

13. La maschera dello schermo e dei social 

 

Siamo la generazione dei nativi digitali, abbiamo imparato fin da piccoli a 

usare le tecnologie e utilizzare i social per noi è una cosa normale, ma 

capiamo che a volte può essere pericoloso, perché esistono account “fake” 

ovvero fasulli. Queste persone che si nascondono dietro a un profilo spesso 

vogliono solo avere più follower o like, e per questo si mostrano diversi da 

ciò che sono in realtà e credono sia un modo per sentirsi apprezzati oppure 
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usano filtri per farsi vedere in modo diverso nonostante abbiano una 

bellezza propria. 

Sui social le idee vengono proposte in maniera amplificata, veniamo 

giudicati e giudichiamo, a volte concordiamo con un’idea espressa solo 

perché è in tendenza, dimenticandoci della nostra personalità. Alcuni di noi 

hanno più profili, con nomi fasulli, perché sui social non portiamo la nostra 

vera identità e preferiamo non esporci agli altri. Questo può essere anche 

usato in negativo quando usiamo il profilo fasullo solo per spiare gli altri, 

per dire cose senza assumerci la responsabilità di quello che abbiamo detto. 

Anche conoscere le persone sui social è diverso rispetto a rapportarsi di 

persona. La rete può nascondere pericoli e insidie, pensiamo di conoscere 

chi c’è dall’altra parte, ma possiamo incappare in truffatori. Nella vita reale 

secondo noi c’è più fiducia e l’amicizia è più vera. Sui social è più difficile 

essere amici, perché non sai mai se all’altra persona piaci davvero, sui 

social viene meno lo sguardo, i gesti che ci fanno entrare in empatia con 

l’altro. L’amicizia in rete diventa slegata da quella reale, ci fa distaccare 

dalla realtà e non si capiscono più quali sono i veri sentimenti.  

 

 

14. La maschera del “Va tutto bene!” 

 

Tanto più una persona sta bene con sé stessa, tanto meno ha bisogno di 

indossare una maschera. Ma questa idea può anche essere ribaltata: a volte 

siamo molto tristi e depressi interiormente, non ci confidiamo con nessuno 

e non vogliamo che nessuno ci faccia domande, per questo indossiamo il 

sorriso più bello che abbiamo per sembrare sereni. Inoltre, non vogliamo 

dare altre preoccupazioni ai nostri genitori e non vogliamo che i nostri amici 

ci rifiutino perché abbiamo sempre il muso. Non amiamo mostrare la nostra 

fragilità perché pensiamo che sia più bello risultare vincenti e non con tanti 

problemi. 

 

 

15. La maschera del conformismo 

 

Noi oggi indossiamo maschere per fingere di essere come gli altri, come nel 

XVI secolo usavano delle maschere per recitare parti di personaggi famosi, 

per ricoprire ruoli diversi dal loro modo di essere. Siamo così presi 

dall’essere uguali a un'altra persona ad avere la stessa marca di vestiti, la 

stessa pettinatura e persino gusti simili, che a volte dimentichiamo la nostra 

vera personalità e i nostri personalissimi gusti. Questo lo facciamo per 



43 
 

sentirci parte del gruppo, più accettati e meno diversi e per cercare di 

colmare quella paura che abbiamo di perdere le persone care. 

 

16. Fragilità oltre la maschera 

 

Ascolto della canzone “Esseri Umani” di M. Mengoni: 

 

Oggi la gente ti giudica 

Per quale immagine hai 

Vede soltanto le maschere 

E non sa nemmeno chi sei 

Devi mostrarti invincibile 

Collezionare trofei 

Ma quando piangi in silenzio 

Scopri davvero chi sei 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Che hanno coraggio 

Coraggio di essere umani 

Prendi la mano e rialzati 

Tu puoi fidarti di me 

Io sono uno qualunque 

Uno dei tanti, uguale a te 

Ma che splendore che sei 

Nella tua fragilità 

E ti ricordo che non siamo soli 

A combattere questa realtà… 

 

“Oggi la gente ti giudica… Vede soltanto le maschere e non sa nemmeno 

chi sei...” ecco, questi versi che compongono la prima strofa della canzone 

“Esseri umani” di Marco Mengoni, rispecchiano molto la società di oggi. In 

particolare ci ha colpito quando dice che gli altri giudicano senza sapere 

davvero chi siamo, solo dall’apparenza e forse, anche noi alimentiamo 
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questa apparenza, perché alcuni di noi hanno ammesso di non mostrarsi 

agli amici senza maschera. Nella nostra società, conta più quello che si fa 

e non quello che si è: “Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei”. Ma 

noi non siamo invincibili e abbiamo bisogno dell’aiuto degli altri. “Ma che 

splendore che sei nella tua fragilità...” potrebbe significare che se si mostra 

sempre il lato felice di noi, nessuno saprà mai chi siamo davvero, ma è 

bello mostrare anche la fragilità, perché negli altri possiamo trovare aiuto 

e conforto, senza bisogno di essere sempre perfetti. La canzone dice più di 

una volta che bisogna avere il coraggio di essere umani, cioè di essere noi 

stessi e di credere in noi stessi. Possiamo dire che ormai siamo abituati a 

indossare maschere quasi tutti i giorni, per farci vedere in modo diverso, 

perché abbiamo paura di quello che pensano gli altri. Ci sembra che gli altri 

giudichino molto l’aspetto fisico e la prima impressione che gli hai fatto, 

senza avere la pazienza di conoscere veramente una persona e di scoprire 

tutte le sue sfaccettature e la sua interiorità. Anche noi a volte rimaniamo 

solo in superficie, ma quando scopriamo in profondità una persona, allora 

si crea un’amicizia vera.  

É meglio farsi vedere per quello che si è veramente, fragili, senza 

vergognarsi perché tutti lo siamo e perché è proprio da quella meravigliosa 

fragilità che ci distinguiamo dagli altri. Se ognuno non avesse le proprie 

fragilità diventeremo tutti uguali e noiosi. La diversità è bella, perché allora 

abbiamo paura di essere diversi dagli altri?  

Questa canzone non parla alla mente o alla ragione, ma parla al cuore, cosa 

che oggi usiamo troppo poco. Il cuore. Anche questa parola, come la 

maschera, può avere più significati: può essere considerato il cuore 

anatomico, quello che abbiamo tutti dentro il petto, un cuore concreto 

senza il quale non potremmo vivere. Poi c’è il simbolo, il cuore che può 

valere tanto per qualcuno, e niente per qualcun altro. Anche senza questo 

cuore non potremmo vivere, senza questo cuore non saremmo in grado di 

provare sentimenti, senza questo cuore non saremmo riusciti a capire a 

pieno questa canzone. Questo simbolo, commercializzato poi nel tempo, ha 

un significato molto profondo, infatti non significa solo amore, ma significa 

essere umani. Essere persone reali, capaci di provare sentimenti veri, in 

fondo è questo che ci distingue da robot e animali. E per quanto ci 

potessimo provare, tutte le maschere che indossiamo non copriranno mai 

ciò che sentiamo, non potranno mai coprire il nostro cuore. Ma certezza e 

paura viaggiano sullo stesso binario, due cose parallele e a volte 

distruggenti. Per esempio insieme a questa certezza, c’è anche la paura, la 

paura del giudizio, la paura della diversità, la paura della solitudine.  

Abbiamo bisogno che gli altri approvino ciò che facciamo, ciò che 

indossiamo, ciò che diciamo e per far sì che questo accada diventiamo la 

copia di qualcuno. Perfette personcine tutte uguali che all’apparenza vanno 

d’accordo. Ma questa non è la realtà, è solo una sciocca utopia nella quale 

viviamo tutti i giorni. La verità si cela anche nelle lacrime silenziose, come 
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ha detto Marco Mengoni, che versiamo soli, senza nessuno, che a volte 

però, sono più rumorose di un uragano. Perchè continuiamo a farci del 

male, perché continuiamo a rinnegare noi stessi se sappiamo che finiremo 

per perderci. Ed ecco un’altra certezza seguita poi dalla paura di questa 

società crudele. Anche i significati all’inizio e alla fine della canzone sono 

una trovata davvero fantastica, poiché, ti fanno riflettere come l’essere, e 

l’umano, possano essere racchiusi in significati quando sono un mondo di 

emozioni. Le immagini, i balletti, le parole, tutto in questa canzone è fatto 

per comunicare. Quando l’uomo avrà raggiunto la perfezione sarà la fine di 

qualcosa. In fondo, perché continuare ad andare agli allenamenti se si è già 

perfetti, perché continuare a studiare se si sa già tutto. L’uomo di natura 

non è perfetto, ed è questo che ci rende unici.  

Quando l’uomo smetterà di rinnegarsi per cercare la perfezione, e non avrà 

più paura di sbagliare, potrà dire di essere vero, di essere umano.     

 

17. Personalità contraddittorie 

Lettura del brano “Un fastello di contraddizioni” dal Diario di Anne Frank  

 

In una pagina del suo diario Anna Frank racconta che la sua personalità è 

molto complessa e riflettendo capisce che c’è una parte interiore che entra 

in contraddizione con quella esteriore. Anna ha paura che facendo 

emergere la sua parte più profonda e riflessiva la società la rifiuti, oltre che 

la prenda in giro pensando che non faccia sul serio. La Anna esteriore è 

esuberante, scherzosa, leggera rispetto a quella interiore che è più 

profonda e riflessiva. Oltre a temere il giudizio degli altri, Anna è 

preoccupata di come la sua famiglia sia abituata a vedere solo la parte 

scherzosa di lei. Non vuole che si preoccupino della sua solitudine e della 

sua fragilità, ecco perché tende a scherzare e a fare “il pagliaccio”.  

In sostanza Anna, davanti agli altri, indossa una maschera per nascondere 

la sua vera identità, perché ha paura del giudizio degli altri. In questa 

pagina di diario affronta in modo coraggioso un problema fondamentale, 

che vivono tutti.  
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18. Pit stop: incontro con Fiorella Tagliaferri, allieva di 

Don Milani. 

 

Fiorella: Buongiorno ragazzi, mi fa molto piacere essere qui con voi oggi, 

cosa vi interessa sapere del Priore? 

 

Ragazzi: Buongiorno Fiorella!  

 

Prof: Buongiorno Fiorella, grazie di avere accettato il nostro invito, loro 

sono i ragazzi della 2A di Sorisole e non vedevano l’ora di conoscerti. I 

ragazzi sanno che sei stata allieva di Don Milani nella scuola di Barbiana, 

ma non conoscono la tua storia, ce la racconteresti? Come era la tua vita a 

Barbiana? 

 

Fiorella: Io ero una bambina di 6 anni, quando il priore ha chiesto alla mia 

famiglia di farmi frequentare la scuola di Barbiana. A Don Milani IMPORTAVA 

DI NOI, era un babbo affettuoso, anche quando ci sgridava e ci dava uno 

scappellotto in testa era per il nostro bene, per farci capire le cose 

importanti. 

Quella di Don Milani era una delle famiglia più ricche di Firenze, ma ha 

lasciato tutto per stare con noi. Io vorrei che tutti potessero avere un 

“babbo”, una guida come Don Milani. 

Quello che lui ci insegnava sarebbe stato il nostro patrimonio, per il lavoro 

e per il nostro futuro nel mondo. 

Era un prete grande, che aveva a cuore la nostra salute, ci dava le vitamine 

e l’olio di fegato di merluzzo e, anche se che non ci piaceva, ci obbligava a 

berlo per il nostro bene!  

 

 
 

D’estate facevamo scuola all’aperto. Io ero una bambina un po’ lenta a 

capire le cose, ma lui NON MOLLAVA MAI a educarci e a farci capire cosa 

era importante per noi. C’era chi era più intelligente e chi meno, lui 

continuava tante volte a ripetere una spiegazione, perché voleva che tutti 
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noi capissimo. Ripeteva tante volte per essere sicuro che tutti recepissero 

il messaggio, anche gli zucconi! Per esempio Marcellino, fino a 6 anni, non 

aveva mai detto una parola, ma il priore non si dava per vinto e riuscì a 

fargli sentire la parola ba-na-na, mettendogli una banana davanti alla faccia 

e facendogli ripetere il nome del frutto. Era molto cocciuto! 

 

 

 
 

Daniele: Quanti anni hai Fiorella?  

 

Fiorella: Io c’ho 73 anni ma ho il cuore giovane, sono vecchia 

esternamente, ma giovane interiormente.    

      

Emma: Che rapporto avevi con i tuoi genitori? 

 

Fiorella: I miei genitori erano poverissimi, lavoravano i campi e non 

avevamo né acqua né luce in casa. Io e mio fratello dovevamo aiutare nei 

campi e per questo non andavamo a scuola. La mamma ci sgridava spesso, 

me in particolare. Oggi, dopo tanti anni, penso avesse molti problemi 

interiori, ma l’ho perdonata. Io ero una bambina forse un po’ monella, ma 

mia mamma mi umiliava molto con parole brutte, tanto che mi ero convinta 

di essere inutile e cattiva, come diceva lei. Devo ringraziare il Priore per 

l’autostima che ho saputo acquisire. Mi ha fatto capire che se una persona 

non ha cultura gli altri si possono approfittare e farci sentire inferiori.  

Invece è importante non sentirsi mai inferiore agli altri, siamo tutti uguali, 

abbiamo tutti la parola.  

DIGNITÀ, ONESTÀ, VOLONTÀ sono i valori che il Priore ci ha passato. Sono 

molto debitrice al Priore, la mia vita è cambiata grazie a lui. 

 

Marco. P.: Come erano le lezioni a Barbiana?  

 

Fiorella: Col senno di poi, erano interessanti, ma a 10-11-12 anni ci 

sembravano a volte noiose, soprattutto quando ripeteva tante volte le 
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stesse cose. Ma lui insegnava anche cose che di solito non si insegnano 

nelle scuole: fare le punture, cucire, tutte cose che ci sarebbero servite da 

grandi. Sessant’anni fa la donna serviva solo a curare la casa e i figli…  

 

 
 

Le ragazze di Barbiana invece erano assolutamente rispettate e a loro erano 

date le stesse possibilità date ai ragazzi, il priore amava sia i ragazzi che le 

ragazze, era una scuola mista, molto all’avanguardia per quei tempi. 

In casa ci dicevano che le ragazze non servivano, invece lui ci faceva sentire 

utili. Ci diceva “sposatevi per motivi che non siano quelli dei genitori, per 

denaro o comodità.” Ci faceva capire che una donna è libera se costruisce 

sé stessa grazie alla cultura. 

 

 
 

La nostra scuola non era riconosciuta dallo Stato, quindi dovevamo fare gli 

esami da privatisti e si facevano a Firenze. Per cui ogni tanto si andava a 

Firenze, dove Don Milani aveva la casa della mamma.  

Un giorno abbiamo visitato la sua casa di Firenze, era la villa della sua 

famiglia, che era molto ricca. Allora noi gli abbiamo chiesto “Ma perché non 

te ne stai qui che c’hai tutto invece che a Barbiana?” E lui ci ha risposto: 

“Ma io lassù ho voi!” 

Noi eravamo poveri ignoranti, non avevamo nulla, ma lui ha deciso di 

lasciare tutta la sua ricchezza per stare con noi, per volerci bene, per farci 

stare bene e aiutarci a diventare grandi. 

 

Daniele: Quando è morto eri triste? 
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Fiorella: Ho visto Don Milani 25 giorni prima che morisse a casa sua, dalla 

sua mamma. È lì che mi ha ricordato la vicenda del ciliegio: un giorno di 

giugno, io e alcuni dei miei compagni ci trovavamo sotto ad un ciliegio, e il 

priore ci sgridò perché non stavamo facendo nulla di importante per 

costruire il nostro futuro. Mi disse: “Sai Fiorella, mi ricordo quando eri 

piccolina, un giorno io tornavo da Firenze ai primi di giugno, e tu e alcuni 

altri bambini eravate sotto un ciliegio e vi ho sgridato.” 

 

Sali: Cosa ne pensi del razzismo, nella scuola di Barbiana c'era il razzismo?  

 

Fiorella: Penso tutto il male del mondo, ma purtroppo c’è ancora. Io ho 

conosciuto tanti senegalesi. Il razzismo c’è, ti devi preparare Sali, ma tu 

devi anche alzare la testa, vai fiera, cerca coraggio e persevera per 

diventare la persona che vuoi essere!!  

Acquisire sicurezza e autostima in voi è la cosa più importante! E anche 

cercare di non essere razzisti al contrario, integrarsi nella società e nella 

cultura italiana, senza isolarsi, ma aprirsi agli altri, che è il primo passo per 

stare bene con sé stessi e il Mondo. 

A Barbiana il priore ci aveva insegnato a trattare tutti con rispetto, per 

esempio mi ricordo di quella volta in cui doveva venire in visita 

l’ambasciatore del Congo con la moglie e i suoi figli. Il Priore ci aveva detto 

che il colore e l’odore della pelle erano diversi, ma “guai a voi se vedo 

qualcuno fare smorfie e commenti!” Noi ci siamo comportati bene e ho 

conosciuto così da piccola come non bisogna mai essere prevenuti verso 

nessuno. 
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Dal Priore ho capito tante cose. Quando lavoravo facevo di più per gli altri, 

anche tanto volontariato, ho fatto tante cose, anche se non ci si deve lodare 

quando si fa del bene. Ora sono in pensione, vado spesso a Barbiana. Ci 

sono anche dei miei compagni e la perpetua che era come una mamma per 

noi.  

È emozionante andare a Barbiana. Dovete venire!  

 

 
 

 
 

Emma: Nella nostra classe ci sono tanti litigi, anche a Barbiana c’erano? 

 

Fiorella: Sì, come in tutto il mondo, qui c’era Michele, prepotente e 

arrogante. Spesso combinava guai, scappava…  

Michele ha dovuto fare ripetizioni di francese a me, perché il Priore voleva 

avvicinarci e cercava di farci stare tutti insieme e farci capire i lati buoni di 

tutti, perché tutti li abbiamo, anche i più monelli.  

Il Priore riusciva a farci stare vicini per non litigare e ci spingeva a 

collaborare sempre. Ci faceva lavorare insieme in modo che la complicità 

scaturita dal lavoro di gruppo ci facesse superare i pregiudizi, metteva in 

luce i lati migliori di noi e il clima tra noi migliorò. 

La scrittura collettiva è un bellissimo metodo per lavorare insieme proprio 

per questo motivo.  
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Marco P.: Che argomenti c’erano nella scrittura collettiva?  

 

Fiorella: I più vari! Cultura generale. Leggevamo due giornali quotidiani, 

uno di sinistra e uno di destra. Gli argomenti venivano letti in tutte e due 

le versioni. Questo per insegnarci che la politica non è tutta sincera e spesso 

la verità sta nel mezzo. Poi si faceva la scrittura collettiva su questo 

argomento. Si leggeva tutti insieme e poi sui fogliolini mettevamo le nostre 

impressioni, non c’erano le firme, poi si rileggevano e riflettevamo su come 

la vedevamo noi. Li mettevamo tutti su un tavolone grande, che era il posto 

dove facevamo scuola.  

Scrivevamo come vedevamo noi l’argomento che avevamo letto. Ci 

basavamo su un articolo e poi dicevamo la nostra opinione. 

La scrittura collettiva ci ha insegnato molto, a saper scrivere e a conoscersi. 

 

 
 

 

Marco P.: Se un alunno durante la lezione si comportava male, cosa faceva 

Don Milani? 

 



52 
 

Fiorella: Per lo più ci faceva la predica, ci faceva ragionare, ci faceva una 

capa tanta!! Lo faceva per il nostro bene, a me da piccola sembravano 

esagerati i suoi rimproveri. A volte ci dava anche degli scappellotti, ma 

sempre per il nostro bene! Lui ci faceva sentire tutti uguali!  

 

Asia: Fiorella, tu chiami Don Milani “babbo” ma lo consideri un padre? 

 

Fiorella: Io lo considero come il mio Maestro. Magari tutti i babbi fossero 

come il Priore! Poi era anche molto religioso, ma considerava più importante 

darci la cultura che fare la messa (alla domenica ne faceva solo una e non 

due) perché per lui la scuola era la cosa più importante. E l’ho capito da 

grande.  

Da piccola ero come voi, non capivo tutto quello che faceva e diceva. Ci 

sgridava per esempio perché ci voleva bene! Se a qualcuno importa di noi, 

ci dà sia bastone che carota, ci sprona a far meglio, perché solo capendo 

dove non va bene possiamo migliorare. 

 

Il maestro cercava di farci camminare con le nostre gambe.  

 

 
 

 
 



53 
 

 

Francesco: Ti consideri fortunata ad aver incontrato il Priore e le altre 

persone di Barbiana?  

 

Fiorella: Oh sì, sono stata molto fortunata ad aver incontrato il Priore, mi 

ha cambiato la vita! Non ero una bambina fortunata perché eravamo una 

famiglia molto povera, se non lavoravamo ci avrebbero tolto la casa! A quel 

tempo tutta la famiglia doveva lavorare nei campi, per pagare il padrone 

che ci aveva dato la terra. Anche i bambini dovevano lavorare con le loro 

braccia! E la casa era per 6 braccia, per cui solo mio fratello ha potuto fare 

la scuola a tempo pieno, mentre io dovevo aiutare nei campi quando c’erano 

le cose da fare, e andavo a Barbiana meno. Ma anche così ho imparato 

tante cose. 

 

 
 

La cosa più importante a Barbiana era piacere di condividere: la 

condivisione con il prossimo era per il Priore un grande valore, e noi lo 

abbiamo fatto nostro. Nel mio piccolo ho cercato di essere utile. Ho cucito 

tante mascherine per regalarle, durante la pandemia.  

Quando lavoravo nel sociale facevo molto di più, ma questo non per 

vantarmi. Bisogna dare e basta, senza vantarsi. 

In casa mia mi hanno insegnato che si deve voler bene a quelli della famiglia 

e che gli altri sono diversi. Invece il Priore ci ha insegnato a voler bene a 

tutti e ad aiutarli, perché siamo tutti una famiglia.  
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Fiorella: Io sono senza filtri, racconto tutto! Ora vi racconto l'episodio dello 

sciacquone, che a volte pure Edoardo Martinelli mi dice di non raccontare… 

ma io sono senza filtri! Durante la gita a Roma alloggiavamo in una casa 

moderna, dove c’era lo sciacquone, che noi non avevamo mai visto perché 

noi a Barbiana non ce l’avevamo. Di notte al buio (perché non sapevo che 

cos’era la luce) sono andata in bagno, ma io non sapevo che bisognava 

tirare la catenella e allora ho usato le mani per buttare l’acqua.  

 

Vanessa: Hai figli, Fiorella? 

 

Fiorella: Sì, ho un bambino di 50 anni, che ha 2 figli e una nipotina russa 

adottata, di 8 anni. Che per me è come tutti i nipotini, eh!  

 

Sali: Tu, nella classe, come venivi trattata o considerata? 

 

Fiorella: Ero considerata un po’ meno, mi sentivo di serie B, ma il Priore 

ha fatto in modo che col tempo mi inserissi bene. Perdevo lezioni perché 

dovevo aiutare nei campi. Se perdevo la lezione il Priore mi faceva 

recuperare. Spesso mi sentivo inferiore e inutile, ma Don Lorenzo mi ha 

aiutato tantissimo ad aver fiducia in me. 

 

Marco P.: Che materie facevate a scuola? 

 

Fiorella: Storia, Geografia, matematica, scienze e italiano erano le nostre 

materie, come adesso! 

Il Priore era appassionato di Storia. Non avevamo i libri nostri, li portava 

da Firenze. Li chiedeva in regalo ai suoi parenti e amici. Lui era come Robin 

Hood, chiedeva ai ricchi per dare ai poveri! Indro Montanelli era un suo 

amico e tanti altri personaggi importanti e potenti, allora lui gli chiedeva i 

libri, i vocabolari, le enciclopedie per farceli avere su a Barbiana, per noi… 

Per esempio a zia Silvia, sorella della mamma, Don Milani ha chiesto la sua 

bellissima enciclopedia: “Zia, mi regali la tua bella enciclopedia che mi serve 

su coi ragazzi?” 

Noi facevamo 12 ore al giorno di scuola!  Ma lui era molto intelligente e 

sensibile, spaziava negli argomenti, ci faceva mangiare quando eravamo 

stanchi, prendeva da tutti quello che ognuno aveva imparato per farlo 

spiegare agli altri.  

Io voglio che voi impariate il più possibile per poter scegliere nella vita cosa 

volete fare e sentite più congeniale per voi.  

Non c’era la campanella, non c’erano regole fisse, i ragazzi portavano il cibo 

da casa, o a quelli molto poveri gli preparava qualcosa e lo mangiavano 

nella cucina.  

La scuola era dalle sette del mattino alle sette e mezza di sera, a volte le 

otto e mezza! Non c’era un orario fisso, c’era chi impiegava un’ora, alcuni 
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due ore a piedi per arrivare a scuola! La sera poi dovevano tornare a casa. 

La luce elettrica non c’era. A un certo punto mio padre comprò il frigorifero. 

Avevamo la tinaia fino ad allora per tenere al fresco il burro e il latte.  

 

Chiara: Come ha fatto il Priore a convincere i tuoi genitori a mandarti a 

scuola? 

 

Fiorella: Mio fratello è del ‘45 e io del ‘48. Prima ha chiesto alla mia famiglia 

di fare andare a scuola mio fratello. Ha insistito tanto, ha detto: ”Non si 

spende nulla, faccio io per i libri, voglio che venga a scuola.” Ma i miei 

genitori gli hanno risposto che il padrone del podere non voleva, ci vogliono 

sei braccia per lavorare, e non quattro. 

Alla fine ha convinto la mia famiglia a mandarlo. 

Mio fratello ha scritto col Priore “Lettera a una professoressa”. É poi 

diventato geometra.  

Il Priore voleva anche me, io andavo quando pioveva, quando non c’era 

tanto lavoro. A Barbiana c’era la scuola elementare pubblica, però per i 

contadini era normale non andare a scuola quando c’erano dei lavori da 

fare. 

Se per voi adesso la scuola è un diritto, per me è stata una conquista! Io 

ho provato sulla mia pelle cosa era la povertà e cosa significava poter 

evolversi. 

Le lezioni non erano di un prete, erano di un maestro. Era un bravo 

cristiano, ci confessava (che poi che peccati facevamo...), ma ERA UN 

MAESTRO DI IDEE! Amava Dio, ma non ci faceva religione durante le 

lezioni. Era interessato alla verità. 

Non era una scuola religiosa. Era più importante leggere e scrivere, 

imparare a essere onesti. Ha tolto il crocefisso perché era una scuola, non 

una chiesa.  

I comunisti, quelli più tosti, non volevano mandare i figli dal prete! Per cui 

lui ha tolto il crocefisso! Gli sarà costato fatica, perché era un uomo di fede, 

ma per lui era più importante avere i bambini a scuola.  

E a scuola noi abbiamo imparato tantissime cose che altrimenti non 

avremmo potuto sapere stando solo nei campi. 

 

Asia: C’è una cosa in particolare che ti penti di non aver fatto? 

 

Fiorella: Vorrei non aver avuto così tanta rabbia verso la mia mamma, ma 

in ogni caso le devo la vita. Poi si è pentita di come mi aveva trattata ed è 

riuscita a chiedermi scusa. Io l’ho perdonata.  

Nel contesto familiare c’era usanza a comandare sui figli e il parere dei figli 

non contava nulla. Invece il Priore mi ha insegnato a far valere le nostre 

ragioni, a protestare se i genitori sbagliano perché non sono perfetti e 

possono sbagliare. 



56 
 

 

Sali: Quale era il tuo sogno da piccola?  

 

Fiorella: Volevo diventare una maestra e insegnare ai bambini. Non ho 

potuto farlo. Ma alla fine ho aiutato gli altri.  

Io ho bisogno degli altri per stare bene, senza gli altri non siamo nulla, gli 

altri siamo noi e dobbiamo occuparci anche degli altri! Questo mi ha 

insegnato il Maestro. 

 

Emma: Che consiglio ci daresti per migliorare?  

 

Fiorella: Vi consiglio di studiare perché è la vostra ricchezza che nessuno 

vi può rubare. Potete essere ricchi e avere tante cose, ma quelle cose 

possono essere rubate o possono finire. La vostra cultura no.  

Ogni cosa che apprendete vi arricchisce, vi fa migliorare, vi fa diventare 

persone migliori, non solo più colte. E questo è l’investimento migliore che 

fate per il vostro futuro. 

 

Serena: Com'era la vostra classe? Eravate divisi maschi e femmine? 

 

Fiorella: Le classi erano miste, non esisteva nemmeno la classe, eravamo 

tutti insieme, di tutte le età.  Gli uni aiutavano gli altri, i più grandi 

aiutavano i piccolini. 

 

Marco P.: Se tornassi indietro rifaresti quello che hai fatto? Avresti scelto 

di essere ricca o povera?  

 

Fiorella: Avrei scelto la vita che ho vissuto, ma il Priore mi ha riempito così 

tanto che superano i soldi. Da piccola volevo tante banane e tanti Pavesini! 

Mi sono mancate tante cose ma erano cose materiali, ma con lui ho 

imparato che non sono quelle le cose importanti per vivere bene.  Il Priore 

poteva avere una vita bellissima e comoda, con tanta ricchezza. Invece era 

su con noi a mangiare la pastina stracotta e passare il tempo a farci 

crescere.  

I sogni si possono avverare! 

La cosa fondamentale è la CONDIVISIONE, STARE INSIEME, studiare e 

parlare delle cose vostre, anche sciocche per rilassarvi, ma l’importante è 

stare vicini, non lontano davanti a uno schermo! 

 

Daniele: A che età hai avuto il telefono?  

 

Fiorella: Ma... a quaranta, cinquant’anni, non che lo usi molto.  
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Francesco: Il Priore trattava tutti uguali o in modo diverso rispetto agli 

altri?  

 

Fiorella: Tutti uguali, dal primo all’ultimo. Ci faceva sentire tutti importanti 

uguali. Stavamo tutti insieme e si lavorava tutti insieme. A tutti dava la 

possibilità di imparare, e a volte a chi era in difficoltà glielo rispiegava tante 

volte per essere sicuro che anche lui o lei avesse capito.  

 

 
 

Cristiano: La nostra classe è divisa in gruppetti. Anche la sua?  

 

Fiorella: Eravamo sempre insieme, ma a volte capitava che qualcuno 

aiutasse chi era rimasto indietro. 

Quando il Priore è venuto nella nostra famiglia a me sembrava un sogno 

poter andare da lui ma non era fattibile andare a tempo pieno, ma dal ‘54 

al ‘63 ho frequentato tanto la sua scuola, anche se non a tempo pieno, così 

la sua parola e affetto ho potuto raccoglierli anche io! 

 

Andrea: Qual è il ricordo più bello? 

 

Fiorella: La gita a Roma, perché per la prima volta sono uscita dalla 

Toscana e il Priore ci ha portato a visitare molti luoghi, tra cui la Camera 

dei deputati.  

 

Prof: Grazie Fiorella, ci hai raccontato moltissimi ricordi, abbiamo potuto 

capire meglio la tua storia, che si intreccia ed è legata non solo a quella del 

Priore, ma anche a quella di molte altre persone.  
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Grazie per averci parlato in maniera sempre onesta e spontanea! Alla 

prossima occasione… 

 

Fiorella: Arrivederci ragazzi!! 

 

Ragazzi: Arrivederci Fiorella, GRAZIE MILLE! 

APPLAUSO! 

 

 

19. Riflessioni e commenti dei ragazzi a seguito di questo 

speciale incontro 

 

Serena: 

Mercoledì abbiamo avuto la fantastica occasione di fare conoscenza con 

Fiorella Tagliaferri, che era un’alunna della scuola di Barbiana.  

Lei ci ha raccontato la sua storia, dicendo che ha iniziato la scuola a sei anni 

quando il Priore l’ha chiamata per frequentare le lezioni. Purtroppo però ci 

ha spiegato che non poteva frequentare sempre le lezioni, perché doveva 

aiutare la propria famiglia a lavorare nei campi. Lei non aveva un buon 

rapporto con la sua famiglia, infatti sua mamma la sgridava e la credeva 

poco intelligente, ma Don Milani è riuscito a darle quel poco di autostima 

che non aveva. Lei all’inizio dell’incontro ha subito detto che vorrebbe che 

tutti i ragazzi e tutte le ragazze avessero un padre come il Priore. Da questa 

frase che ha detto Fiorella si capisce già come è un po’ Don Milani. Doveva 

essere una persona sia affettuosa che severa, nel senso che se sgridava i 

ragazzi era perché gli voleva bene. Inoltre per lui i ragazzi e le ragazze 

erano tutti uguali, non ce ne erano di più intelligenti, questa cosa fa capire 

che Don Milani aveva un modo di pensare già avanti, “moderno”, perché a 

quei tempi c’erano differenze tra maschi e femmine, e invece lui teneva alla 

salute e alla cultura di tutti i ragazzi.  

La scuola di Barbiana è conosciuta per la scrittura collettiva, cosa che 

stiamo facendo anche noi. Fiorella ci ha spiegato che per scrivere i loro 

appunti e le loro riflessioni, partivano dall’attualità, dai giornali, per poi 

scrivere un testo unico. Riguardo alle lezioni ci ha detto che erano 

interessanti, e che le materie erano uguali a quelle che ci sono adesso.  

Don Milani, oltre a insegnare materie scolastiche, ha insegnato ai ragazzi 

molte altre cose, che aiutano con la vita e che forse sono anche più 

importanti delle materie scolastiche. Una di queste è di non discriminare le 

altre persone per il colore della pelle, quindi di non essere razzisti. Gli ha 

insegnato anche ad andare d’accordo con tutti, infatti quando due ragazzi 
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litigavano li faceva lavorare insieme per superare le divergenze. Questo 

stanno cercando di farlo anche i nostri professori, ma noi siamo una classe 

molto divisa, quindi i litigi ci saranno sempre, questa è una cosa molto 

brutta da dire, ma è la verità. Forse è meglio dire sempre la verità, anche 

se a volte può far male. Anche Fiorella ha detto che lei è una persona che 

dice le cose come stanno, infatti lei si è definita “senza filtri”. Qui si collega 

anche il discorso che stiamo trattando nella scrittura collettiva, quello sulle 

maschere che portiamo tutti i giorni. 

Fiorella con il discorso che ci ha fatto, secondo me ci ha fatto capire molte 

cose. Una di queste è che ogni cosa che apprendiamo ci arricchisce, infatti 

la scuola per loro era un diritto, cosa che dovrebbe essere anche per noi, 

ma noi non ce ne accorgiamo. Ma le cose veramente importanti non sono 

solo le materie scolastiche, ma è stare insieme ai propri amici.  

Un’altra cosa che mi ha fatto riflettere molto è che quando le abbiamo 

chiesto qual era il suo più grande rimorso in tutta la sua vita, lei ha risposto 

che è stato quando litigava con sua mamma, che la sottovalutava. Questo 

mi ha fatto riflettere sul fatto che ci sono e che ci saranno sempre persone 

che ci ostacoleranno, che ci parleranno alle spalle e che ci insulteranno, 

magari anche quelle che ci stanno più a cuore, ma l’importante è non 

ascoltarle e continuare con le proprie idee e i propri obiettivi, e magari 

trovare qualcuno che ci vuole veramente bene e che tiene a noi.   

 

Mattia: 

Ieri ho avuto la possibilità di ascoltare una testimonianza senza filtri di 

com'era la vita con Don Milani a Barbiana, grazie a una sua allieva, Fiorella 

Tagliaferri. 

Mi è piaciuto molto questo “incontro” perché ho potuto capire com'era la 

vita di una famiglia povera tanti anni fa e come era la vita nel piccolo paese 

di Barbiana. 

Ci sono molte cose che mi hanno colpito ma le tre cose che mi hanno 

veramente colpito sono: che i bambini andavano a scuola volentieri e alcuni 

dovevano fare anche 2 ore di strada per andare a scuola e 2 per tornare a 

casa. La seconda cosa che mi ha colpito è che le lezioni duravano dalle 8 

del mattino alle 7 di sera. La terza e che c’erano materie di tutti i tipi dalla 

matematica allo sport che comprendeva camminate, nuoto… 

Secondo me è stata una bella opportunità perché Fiorella ci ha trasmesso 

degli insegnamenti per me molto importanti, come che ogni secondo in cui 

non facciamo nulla è tempo della nostra vita sprecato o che non bisogna 

mollare mai… Mi ha fatto capire che Don Milani non era solo un Priore, era 

anche un insegnante ma soprattutto un maestro di vita che spiegava non 

solo la matematica o la storia ma anche veri insegnamenti della vita. 
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Ma c’è un'ultima cosa che ho pensato: “Perché Fiorella invece che godersi 

la sua vita va nelle scuole a parlare per ore?” 

Io non ne ho la certezza, ma secondo me è perché lei ci tiene a condividere 

le sue emozioni e sensazioni che ha provato a Barbiana con Don Milani e i 

suoi compagni e ci tiene a trasmettere a noi gli insegnamenti della vita che 

Don Milani ha insegnato a lei. 

 

Emma: 

Caro diario,                          

oggi ti voglio parlare della strepitosa testimonianza di un'ex allieva di Don 

Milani: Fiorella Tagliaferri, una donna molto simpatica, vispa e molto dolce. 

Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con lei oggi a scuola, attraverso 

meet, per poter discutere della sua meravigliosa esperienza alla scuola di 

Barbiana, diretta da Don Lorenzo Milani. Abbiamo discusso di così tante 

cose che non so bene da dove partire, ma proverò a scrivere su questa 

pagina le cose che mi hanno colpito di più sulla sua esperienza, e su di lei 

in persona.                                                                   

Durante questo intervento, a turno, ci siamo seduti su una sedia proprio 

davanti al computer per farle delle domande, e mi ha colpito moltissimo il 

modo davvero caloroso di salutarci e di invitarci a fare la nostra domanda. 

Con quelle parole, almeno per me, mi ha messo subito a mio agio, mi ha 

fatto capire che le importava della domanda che stavo per fare. Non so 

bene come spiegarlo, è una delle prime volte che mi capita un saluto tanto 

caloroso, tanto affettuoso, nonostante lei non ci conoscesse. A volte ci 

scordiamo del semplice “Buongiorno”, o di un saluto che ricordi alla persona 

in questione che siamo lì, che è bello vederla. Ci limitiamo ad un “Ciao” 

spento, dimenticandoci che anche solo un saluto caloroso, sentito, può far 

sentire una persona a casa propria. Ecco come mi ha fatto sentire Fiorella, 

a casa. Ho parlato in modo sciolto con lei, forse anche per questo. Ascoltava 

molto volentieri la nostra domanda, e rispondeva nel modo più completo 

possibile togliendoci ogni dubbio. Sicuramente in questo ha imparato dal 

Priore, infatti Fiorella ha affermato che a Don Lorenzo importava di tutti i 

suoi alunni, dai più piccoli ai più grandi, arrivando anche a ripetere la 

lezione varie volte, finché tutti quanti avevano capito.                   

La sua storia è davvero interessante e piena di alti e bassi. Infatti, aveva 

un brutto rapporto con la mamma e fin da piccola ha dovuto lavorare nei 

campi, senza poter andare a scuola a tempo pieno. Sua mamma non la 

trattava molto bene, la faceva sentire stupida e un peso. É la cosa più brutta 

che qualcuno possa fare, soprattutto con una bambina, che ancora dosa le 

parole in modo sbagliato e forse crede a tutto ciò che dicono i suoi genitori. 

Ha però detto che la poca autostima che ha, l’ha acquisita con l’aiuto del 

Priore, che le ha fatto credere in sé stessa per ciò che era. Crediamo di 
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essere molto lontani da quel mondo, che ci sembra la preistoria, ma le 

problematiche che noi affrontiamo ora sono le stesse di una volta: 

incomprensioni con i genitori, poca autostima, arrabbiatura con il mondo, 

sono tutte cose normali, e Fiorella è proprio la prova che si passa tutto, che 

tutto si supera se si crede in sé stessi. Questo mi ha dato molta speranza, 

e autostima in me stessa per quella che sono, sia esteriormente, che 

interiormente. Mi ha dato speranza di poter superare tutto, e un giorno 

guardarmi alle spalle ed essere fiera di me.           

Grazie a questo intervento ho capito quanto sono fortunata ad avere una 

famiglia che mi vuole bene e che mi sostiene, a poter andare a scuola 

liberamente, infatti per noi la scuola è un dovere e un diritto, a volte 

pesante, al tempo era una grandissima CONQUISTA. Il poter imparare e 

costruire un futuro brillante per sé stessi era una conquista ben poco 

scontata.                                 

Un giorno vorrei anche io essere come Fiorella, ancora allegra e giovane 

nel cuore, che sacrifica la sua pensione, il suo meritato tempo libero, il suo 

dovuto riposo, per poter spargere il messaggio che vuole portare ai ragazzi 

come noi, nati e cresciuti in un’era fortunata, per modo di dire.  Caro diario, 

grazie per avermi ascoltato. Alla prossima. 

 

Sali: 

Ieri io e la mia classe abbiamo avuto la possibilità di conoscere un’allieva 

di Don Milani nella scuola di Barbiana. Questo incontro purtroppo non 

l'abbiamo fatto dal vivo, ma abbiamo fatto una lezione a distanza con meet. 

Fiorella ci ha raccontato della sua infanzia: da piccola ha dovuto lavorare 

presto nei campi, perché la sua famiglia era povera e sua mamma si 

arrabbiava spesso.                          

Dopo un po’ ci ha parlato di come era Don Milani: lui era un vero maestro, 

molto paziente e trattava bene tutti i suoi alunni. Poi il nostro compagno 

Daniele ha chiesto a Fiorella quanti anni avesse e lei ci ha risposto 73 anni, 

ma è ancora in gamba e allegra! Mi ha colpito quando ha detto che Don 

Milani teneva tantissimo ai suoi alunni e voleva che in futuro i suoi alunni 

diventassero qualcuno e che vivessero una vita migliore. Io penso che Don 

Milani in parte le ha fatto da genitore, anche se Fiorella non lo ha detto 

esplicitamente, perché l’ha trattata molto bene ed è stato una guida. 

Fiorella ha parlato anche del rapporto con i suoi vecchi compagni di classe, 

che Don Milani cercava di far comunicare e andare d’accordo, senza lasciare 

nessuno indietro o da solo, per questo facevano tanti lavori di gruppo per 

avere un buon rapporto con gli altri.           

Il Priore amava tutti i suoi alunni, sia maschi sia femmine, e insegnava loro 

a non essere razzisti, perché siamo tutti esseri umani. Il Priore faceva capire 
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ai suoi alunni molte cose sulla scuola, sulla chiesa e sulla vita e ripeteva la 

lezione finché tutti non avevano capito bene.       

Alla fine Francesco ha chiesto a Fiorella se si considera fortunata ad aver 

conosciuto Don Milani e lei ha risposto che si considera molto fortunata e 

che non cambierebbe nulla della vita che ha vissuto. 

 

Emma: 

 

L’incontro con Fiorella Tagliaferri ha trasformato la mia giornata. Dopo 

averla sentita parlare con il suo tono di voce energico e allegro nonostante 

la sua età, mi ha rallegrato e mi ha trasmesso la sua spensieratezza e la 

sua felicità nel raccontare alla nostra classe la sua magnifica esperienza di 

scuola con Don Milani. 

Mi ha molto colpito il suo racconto e la figura del Priore mi ha subito 

appassionato. Don Milani, come ci racconta la signora Fiorella, non mollava 

mai e faceva di tutto per far sì che i suoi studenti imparassero tutto ciò che 

serviva per vivere una vita senza farsi ingannare da persone e pregiudizi. 

È questa la cosa che mi ha colpito di più nel racconto di Fiorella: il fatto che 

Don Milani faceva imparare ai ragazzi a non credere o ascoltare i pregiudizi 

sulle persone “diverse”.  

Negli anni ‘60 il mondo era pieno di pregiudizi, soprattutto per le persone 

di colore. Come ci ha detto la signora Fiorella, quando sono venuti dei 

ragazzi provenienti dal Congo, Don Milani ha detto ai ragazzi di trattarli 

come persone uguali a loro e che se uno di loro avesse fatto una smorfia 

per il loro odore diverso l’avrebbe coperto di “nocchetti”. 

Don Milani era un uomo avanti nel tempo, aveva un modo di insegnare ai 

ragazzi che ancora oggi i professori cercano di copiare tramite la scrittura 

collettiva. Don Milani ha insegnato a ragazzi di ogni età, facendoli diventare 

educati e intelligenti. Ha cambiato la vita di questi ragazzi, che avrebbero 

passato la loro esistenza a lavorare nei campi e ad accudire il bestiame. 

Dobbiamo dunque ringraziare Don Milani e anche Fiorella, che ci ha 

trasmesso un importantissimo messaggio: bisogna studiare per muoversi 

nel mondo di oggi e bisogna saper riflettere sulle situazioni quotidiane e 

attuali. 

Vorrei quindi ringraziare Fiorella per la sua disponibilità, per la sua 

trasparenza e la sua allegria e per averci trasmesso il suo entusiasmo. 

Grazie Fiorella! 
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Andrea: 

Fiorella Tagliaferri era una studentessa della scuola di Don Milani.  

Per me è stata molto fortunata a studiare in quella scuola e, anche se non 

a tempo pieno come gli altri compagni, la ritengo molto più fortunata di 

altri. Lei mi ha fatto capire che al suo tempo la vita non era così facile.  

Don Milani le ha insegnato un metodo di apprendimento molto bello e 

propositivo: la scrittura collettiva, che dà a ogni alunno la parola per dire 

la sua, e anche noi stiamo provando a metterlo in pratica. 

Quando l’ho vista per la prima volta in videochiamata mi è sembrato strano 

che lei, una signora su di età, avesse voglia di spiegare a noi la sua infanzia. 

Poi ho capito che la sua infanzia è stata diversa da tutte le altre e anche io 

avrei voluto avere come insegnante Don Milani o avrei voluto anche solo 

conoscerlo. 

Non ho potuto fare tutto questo ma c’è chi, come Fiorella, può raccontare 

agli altri com’era questo “babbo”, come insegnava e come viveva e per 

questo le sono grato. 

  

Daniele: 

A me ha sorpreso molto la voglia di vivere di Fiorella Tagliaferri, perché lei 

dovrebbe andare in pensione, ma vuole che tutti i ragazzini di questa 

generazione imparino cose belle come lei negli anni ‘60.   

                  

Mi ha anche sorpreso che lei abbia una gentilezza grandissima. 

Questo incontro con lei è stato veramente bello. 

Grazie mille! 

  

  

Francesco: 

  

Ciò che mi ha colpito del racconto della signora Fiorella è la storia di lei e 

della sua famiglia, mi dispiace molto per entrambi visto che la famiglia era 

molto stressata dal lavoro e dalla loro povertà e che da questo stress penso 

siano nate molte discussioni. Soprattutto Fiorella litigava con sua mamma 

e questo non è stato semplice per lei, perché pensava di essere una cattiva 

figlia. Però ciò che adesso vuole trasmetterci è che è una persona molto 

felice anche con un passato molto difficile e ciò che vuole dire a noi è che 

dobbiamo alzare la testa e andare avanti. 

Ho notato anche che è una persona che trasmette una grandissima allegria 

e spero che lei sia ancora adesso con il sorriso sulla faccia e che per lei sia 
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stato bello vedere degli alunni che usano un metodo che usava il suo ex 

maestro di scuola. 

  

 

Daniela: 

  

La signora Tagliaferri è una signora molto affettuosa, nonché allieva di Don 

Lorenzo Milani. Era una bambina proveniente da una famiglia molto povera 

e semplice, dove non mancavano le discussioni. Ma quando era a scuola 

tutto si capovolgeva, perché c’era il Priore, come l’ha sempre chiamato, che 

le aumentava l’autostima e la aiutava sin da quando ha iniziato a 

frequentare la scuola all’età di sei anni. 

Il Don teneva molto ai suoi alunni e alla loro istruzione, tant’è che quando 

lo facevano arrabbiare gli dava uno “scappellotto”, ma perché voleva loro 

un mondo di bene e Fiorella dice che con loro usava un po’ il bastone e un 

po’ la carota. Il priore teneva talmente tanto ai ragazzi che dava loro un 

olio ogni mattina, l’olio di fegato di merluzzo, che ha un sapore orrendo. Un 

giorno Fiorella, schifata dal sapore, sputò nel pozzo l’olio e subito dopo il 

priore la sgridò severamente, perché era sì una cosa disgustosa, ma gli 

faceva tanto bene. 

Il Don era anche contro il razzismo, perché una volta l’ambasciatore del 

Congo andò in visita a Barbiana con i suoi bambini, ma il Priore aveva detto 

a tutti che a chi rideva avrebbe picchiettato la testa, perché tutti vanno 

rispettati, anche se diversi nell’aspetto. 

Anche a Barbiana c’erano tanti litigi, fino a che il Priore fece lavorare 

insieme chi più era in conflitto, facendo così diventare anche loro amici. Un 

altro modo per far stringere i legami tra di loro era attraverso la scrittura 

collettiva, che era il metodo che usavano per imparare a scrivere tutti 

insieme e che stiamo usando anche noi, con la professoressa di italiano. 

Per farci capire il loro grado di “ignoranza” ci raccontò che quando andavano 

all’Arno lei chiedeva se fosse il mare, e il Don con molta gentilezza le 

rispondeva spiegandole che quello non era il mare. Durante la 

videochiamata Fiorella ha detto che lei ha sempre considerato Lorenzo 

come un “babbo”. Fiorella, per suo grande dispiacere, non andava a scuola 

a tempo pieno, al contrario di suo fratello maggiore, perché se fosse andata 

a scuola i suoi genitori avrebbero potuto perdere la casa e il podere. 

Fiorella si definisce una donna senza filtri, infatti ha avuto il coraggio di 

raccontarci un episodio un po’ imbarazzante… L’episodio era un fatto 

successo durante la gita a Roma, quando a Fiorella scappava di andare in 

bagno, ma lei non era mai andata in un bagno “moderno” con lo sciacquone, 

perciò non sapeva bene come funzionasse quindi prese dell'acqua dal 

lavandino e la buttò nel water, poi le spiegarono come si faceva. Questa 

gita a Roma è ancora oggi il suo ricordo preferito, perché ha visitato 

tantissimi posti con il Priore. 
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Il suo sogno più grande era di diventare una maestra brava come Don 

Milani, ma purtroppo questo sogno non si poté avverare e Fiorella da grande 

diventò operaia e poi commerciante. 

Il priore, se Fiorella rimaneva indietro, la faceva sempre recuperare e non 

la lasciava mai indietro, mi ha colpito che quando sbagliava la sgridava ma 

perché le voleva bene. Se un alunno non andava a scuola il Priore andava 

a informarsi del perché e un giorno andò a casa di Fiorella e chiese ai suoi 

genitori perché non la mandavano a scuola e lui si preoccupò di fare avere 

loro tutto quello che gli mancava e di fare andare a scuola Fiorella. 

Fiorella vide don Lorenzo Milani venticinque giorni prima della sua morte. 

Lei non smetterà mai di essergli riconoscente e di volergli bene. 

 

Marco P.  

Caro diario,                        

lo sai che fortuna ho avuto con la mia classe? Mercoledì abbiamo conosciuto 

in meet Fiorella Tagliaferri, sì proprio lei, l’alunna di Don Milani! A esser 

sincero, quando la prof. ce l’ha annunciato non ero entusiasta, ma ho capito 

della fortuna che ho avuto solo mentre facevo la mia prima domanda a 

Fiorella. Fiorella è proprio una signora simpatica, che ha voglia di raccontare 

la sua storia, anche se lei da piccola si riteneva un po’ “torda” (=sciocca). 

A Don Milani deve quello che è stato il suo futuro, una vita felice e la sua 

autostima. Sì, anche la sua autostima, perché Fiorella ci ha raccontato che 

sua mamma le urlava sempre che era stupida, brutta e inutile e Fiorella col 

passare del tempo, ci aveva anche creduto. Solo il Priore le ha fatto capire 

che era una bambina speciale, unica e fantastica.      

Ci ha raccontato molto su Don Milani, che rimaneva fermo sullo stesso 

argomento finché tutti non lo capivano o che ha insegnato a un bambino di 

sei anni, che ancora non aveva imparato a parlare, a dire le sue prime 

parole. Ma una delle cose che mi ha stupito di più era che il Priore era ricco 

e avrebbe potuto fare la bella vita in Toscana, invece ha preferito cambiare 

il futuro di quei ragazzi. Sai caro diario, la Famiglia di Fiorella era 

poverissima, a malapena riuscivano a mangiare eppure Fiorella, se avesse 

avuto la possibilità, avrebbe scelto la vita che ha vissuto rispetto a una vita 

da “signora”. Fiorella, secondo me, ha capito l’importanza 

dell’insegnamento che gli ha dato Don Milani e ora la sua missione è 

trasmetterlo a noi. Il Priore le ha dato una lezione di vita, ha cambiato 

completamente il destino dei giovani di una classe emarginata: i contadini. 

Una scuola statale forse le avrebbe potuto dare una formazione scolastica, 

ma non le avrebbe insegnato a ragionare e ad avere un proprio punto critico 

sull’economia, sulla politica e su molti altri argomenti, come fa la scrittura 

collettiva. Io non so se sarei pronto a vivere una vita difficile come quella 
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di Fiorella per sperimentare la lezione di Don Milani, ma sicuramente mi 

arricchirebbe molto. 

  

 

Roberto: 

  

Oggi nella classe seconda A abbiamo avuto la possibilità di conoscere un’ex 

allieva della scuola di Barbiana, guidata da Don Lorenzo Milani.  

Fiorella Tagliaferri oggi ha 73 anni, ma ancora si ricorda bene di quando, 

all’età di 6 anni, è entrata nella scuola che le ha cambiato la vita. 

Mi ha colpito molto quando ha raccontato che don Milani faceva lavorare 

volutamente insieme in coppia gli alunni che facevano fatica ad andare 

d’accordo perché si sopportavano poco; il sacrificio del lavoro li avrebbe 

aiutati a diventare amici e a costruire un legame. 

Mentre Fiorella parlava della scrittura collettiva per unire idee diverse, ma 

non per questo meno importanti uno dall’altra, mi veniva in mente quando 

l’abbiamo fatto noi in classe: sono passati tantissimi anni ma il risultato non 

cambia! Incontrare una persona che ha fatto esperienza diretta della scuola 

di Barbiana mi ha aiutato ancora di più a capire che le differenze aiutano a 

crescere e arricchiscono, ci fanno vedere l’altra persona come un amico e 

non come una persona che vale di meno perché ha un’idea diversa dalla 

nostra. 

Fiorella e la scuola di Don Milani sono la dimostrazione che la scuola è vita, 

che non si frequenta soltanto per imparare le regole di matematica, le date 

di storia o gli esperimenti di scienze: la scuola è un ottimo spunto di 

riflessione per crescere e imparare a stare insieme e a valorizzare tutti 

come persone.                 

Prima del voto deve esserci la persona.  

 

 

20. La crisi d’identità dell’uomo moderno: la 

maschera in Pirandello 

 

Chi siamo veramente? Siamo le persone che mostriamo ai nostri genitori? 

O quelle che mostriamo ai professori? O forse quelle che diamo a vedere 

con i nostri amici?                    

La verità, come ha detto Pirandello, è che siamo Uno, Nessuno e Centomila. 

Siamo una persona, un individuo, siamo unici, nessuno possiede il nostro 

modo di essere e le nostre esatte fattezze, siamo incomparabili e speciali 

in questo mondo, nessuno è stato come noi, nessuno è come noi, nessuno 

sarà mai come noi, quindi noi siamo UNO. Ma siamo anche NESSUNO, 
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perché tutte le volte che ci presentiamo davanti ad una situazione diversa, 

cambiamo atteggiamenti, modo di fare, tono di voce, espressioni, 

insomma… cambiamo quasi tutto, tranne i nostri connotati fisici 

ovviamente!              

Quindi, forse, se riusciamo a plasmarci a seconda delle svariate situazioni 

che ci bussano alla porta, siamo nessuno, non siamo un’identità definita, 

non siamo fissi, non siamo riconoscibili sempre nello stesso modo, da tutte 

le persone, persino quelle che ci conoscono meglio. Ed è qui che entra in 

gioco il CENTOMILA, entrano in gioco le centomila sfaccettature, le 

centomila versioni di noi, che scegliamo accuratamente ogni volta che ci 

ritroviamo davanti una persona o a una situazione diversa. Questa scelta è 

del tutto involontaria?                             

Noi non penseremmo mai di essere con i nostri genitori come ci mostriamo 

ai nostri amici. Semplicemente, quando varchiamo la soglia della porta di 

casa, cambiamo identità, cambiamo atteggiamenti, scegliendone uno tra i 

centomila che abbiamo a disposizione. Ed è qui che nascono le domande: 

“Io sono Uno, Nessuno o Centomila? Chi sono veramente di tutte le 

maschere che metto?” Su questo Pirandello ci lascia liberi di interpretare, 

lui ci dà lo spunto per questa riflessione, ci fa aprire gli occhi a qualcosa 

che sembra ovvio ma in realtà, non lo è affatto. Poi ci lascia soli, ci lascia 

liberi di pensare, ma soprattutto di capire, capire chi siamo, capire qual è il 

volto vero, il nostro volto, tra tutte le maschere che portiamo.         

Forse ognuno di noi, ora come ora, avrebbe parecchie difficoltà nel definirsi 

tra queste centomila maschere, che sono maschere involontarie. Mai, prima 

d’ora, ci eravamo resi davvero conto del fatto che fossimo tante persone 

diverse in un solo corpo fisico. Sono tante personalità in una sola, il che 

sembra a dir poco incredibile.                    

É davvero pazzesco come le situazioni della vita, anche quelle impreviste, 

ci cambino, ci plasmino a loro piacimento, ci rendano persone diverse. Per 

esempio una malattia. Questo, Pirandello, lo ha vissuto sulla propria pelle. 

La moglie si è ammalata, contraendo una malattia non fisica, ma mentale, 

che ha stravolto la persona che lui aveva conosciuto e sposato, la persona 

che lui aveva sempre visto, ma soprattutto amato.      

L’attività di realizzazione della maschera e poi di confronto a coppie e infine 

di riflessione collettiva sull’identità, ci ha aiutato a comprendere meglio 

Pirandello e ciò che voleva farci capire con i suoi romanzi. Ci ha fatto 

comprendere come ci vediamo noi, e come ci vedono gli altri, in un modo 

completamente diverso da ciò che pensiamo.                

La perdita dell'identità umana è, secondo noi, il fenomeno più diffuso, ma 

anche quello più sottovalutato, poiché per tutti noi è normale, per noi è 

normale quanto bere un bicchiere d’acqua, siamo abituati ad essere diversi, 

siamo abituati ad essere centomila, anche se ce ne accorgiamo solo quando 

ci fermiamo, riflettiamo e cerchiamo di capire la complessa, ma 

meravigliosa, mentalità umana.    
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Descrizione dell’attività:  

 

                      
 

 

 
 

 

Ciascuno di noi, in classe, con un cartoncino colorato ha realizzato un 

ovale, creando la sagoma di una maschera. Poi abbiamo scritto sulla 

fronte della maschera il nostro nome. 
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In cortile, a coppie, abbiamo pensato e scritto sulla maschera del nostro compagno 

tre parole che lo descrivessero secondo noi. 

 

                      
 
A questo punto abbiamo letto ad alta voce ciò che il compagno ha scritto di noi e ci 

siamo accorti di come l’altro ci vede: a volte la descrizione corrispondeva alla nostra 

visione, ma a volte no! 
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Abbiamo capito che la nostra identità non è univoca, perché gli altri ci vedono con 

personalità diverse e noi stessi ci comportiamo in modo diverso in base alle 

situazioni o alle persone con cui ci troviamo. Siamo unici, ma con centomila 

sfaccettature, quindi al contempo siamo nessuno, proprio come diceva Pirandello.  
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21. La nostra ricomposizione dell’identità 

 

 

Il nostro nome e cognome deve essere portato con orgoglio, perché noi 

dobbiamo essere fieri di quello che siamo e di quello che saremo grazie al 

duro lavoro di costruzione della nostra unica e irripetibile identità, in questa 

età “laboratorio della vita” che è l’adolescenza.         

Nessuno in questo mondo è solo una cosa definitiva, anche le piante e il 

cielo cambiano e così anche noi siamo in continua evoluzione, perché 

facciamo parte di quel grande ciclo naturale che è il cerchio della vita. É 

difficile alla nostra età, come lo sarà nelle fasi successive della vita, 

determinare chi siamo, pertanto ci fa sentire accolti l’essere amati così 

come siamo. Abbiamo capito che l’uomo del Novecento si è fatto molte 

domande sulla crisi dell’identità e sulle maschere che nascondono il vero io, 

ma noi siamo i nativi digitali e, forse, ci siamo abituati ad essere molto 

dinamici e sfaccettati. Quindi ci siamo chiesti: “Noi, oggi, possiamo in 

qualche modo ricomporre l’equilibrio tanto cercato da Pirandello?” Non 

abbiamo certezze assolute, ma la nostra soluzione personale è cercare di 

includere le centomila identità di ogni tipo, che ogni giorno incontriamo sul 

nostro cammino, rispettando il pensiero divergente degli altri, le diverse 

opinioni e gli svariati stili di vita della nostra società, consapevoli che l’unica 

strada è il rispetto degli altri e di noi stessi.  
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Conclusione 

 

Il percorso di scrittura collettiva sperimentato quest’anno per noi è stato 

utile e importante anche se, non lo nascondiamo, a volte molto 

impegnativo. Ci ha aiutato a riflettere sulle nostre situazioni di ogni giorno, 

sui problemi della nostra quotidianità di classe, come su tematiche 

universali.                             

Il percorso è stato interessante e ci è piaciuto molto, perché abbiamo 

imparato nuove cose e ci siamo resi conto che ora scriviamo meglio, ci 

esprimiamo meglio e non abbiamo più paura di dire la nostra opinione.  

Vorremmo che questo nostro lavoro venisse condiviso con altre persone, in 

modo che il pensiero di una umile classe di seconda media possa essere 

conosciuto e apprezzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE 


