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-VOCI di CORRIDOIO- 

cezione del reale e del vero), gli immobili davanti ai cambia-
menti e i neutrali(intesi come coloro che non reagiscono da-
vanti a situazioni di disparità e ingiustizia evidente). 
Oltre allo spirito della resistenza bisognerebbe esprimersi 
concretamente e rendersi partecipi di manifestazioni ed ini-
ziative volte al ricordo e al rinnovamento della memoria parti-
giana. 
Nella giornata del 25 Aprile le iniziative sono a Bergamo e 
nei comuni vicini.Per il comune di Bergamo, in collaborazione 
con Unione degli Studenti:Il corteo sarà  Martedì 25 aprile 
alle ore 9:00, la marcia partirà dalla  

Stazione di Bergamo 
PIAZZALE GUGLIELMO MARCONI, 
7. 
 
“Questa mattina mi sono alzato. o bel-
la ciao bella ciao, bella ciao ciao ciao, 
questa mattina mi sono alzato, ed ho 
trovato l’invasor.  
 
O partigiano portami via, o bella ciao 
bella ciao, bella ciao ciao ciao, bel 
partigiano portami via, che mi sento di 
morir.  
 
E se io muoio da partigiano, o bella 
ciao bella ciao, bella ciao ciao ciao, e 
se o muoio da partigiano, tu mi devi 
seppellir.  
E seppellire lassù in montagna, o bella 
ciao bella ciao, bella ciao ciao ciao, e 

seppellire lassù in montagna, sotto l’ombra di un bel fior.  
E le genti che passeranno, o bella ciao bella ciao, bella ciao 
ciao ciao. e le genti che passeranno, mi diranno o che bel fior  
E questo è il fiore del partigiano, bella ciao ciao ciao, e que-
sto è il fiore del partigiano, morto per la libertà! “  
 

-Federica Zanardi- 

La canzone “Bella Ciao”, è un brano simbolo della Resi-
stenza partigiana contro il nazifascismo.  
Il 25 aprile 1945 segna la vittoria della Resistenza Italiana 
sui nazifascisti .  
Quel giorno la città di Milano, sede del comando partigiano, 
insorse prendendo il sopravvento sui fascisti.  
Il 28 aprile Mussolini venne catturato e giustiziato.  
I tedeschi si arresero l'8 maggio, mentre i giapponesi lo 
fecero il 2 settembre di quello stesso anno.  
La Resistenza è famosa per il sangue versato, per il dolore 
di una guerra civile che ha visto famiglie  distrutte e bandie-
re squarciate.  
Ma chi combatteva nella Resi-
stenza?  
Chi combatteva nella Resistenza 
erano i partigiani i quali non era-
no un esercito vero e proprio, ma 
erano civili che si armavano, si 
riunivano in gruppi per attaccare 
in ogni modo il nemico.  
Le loro azioni si affiancavano a 
quelle consistenti degli Alleati.  
I partigiani e tutte le parti che si 
opponevano ai nazifascisti 
(cattolici, comunisti, liberali, so-
cialisti, azionisti, monarchici, a-
narchici) erano riuniti nel Comita-
to di Liberazione Nazionale .  
Dopo la guerra, questo Comitato 
partecipò attivamente alla nascita 
della Repubblica.  
 
Ma perché bisogna ricordare il 25 Aprile? Cos’è per noi 
oggi la resistenza?  
L’utopia è rimasta, la gente è cambiata e rispondere a 
queste domande è sempre più complicato.  
Per noi oggi la Resistenza è una lotta reale, una lotta con-
tro chi dimentica o vuole dimenticare la sofferenza, i morti 
e le stragi  messe in atto del regime.  
Non si vuole dimenticare un popolo capace di ribellarsi al 
regime apparentemente impossibile da sconfiggere.  
La nostra è una battaglia contro il conformismo, contro la 
crisi dei valori, contro coloro che sostengono che a noi la 
storia non appartenga, contro chi non accetta la diversità 
del singolo, contro chi inneggia all’odio e alla discriminazio-
ne, contro chi non ha fiducia in noi, noi piccoli rivoluzionari.  
La nostra piccola resistenza risiede nella memoria, nella 
testardaggine con cui dobbiamo affrontare il quotidiano.  
Dobbiamo difenderci da un mondo senza bene o meglio 
senza parvenze di bene.  
La nostra resistenza è quella di una nuova generazione, 
con un nuovo nemico ma con la stessa passione e la stes-
sa determinazione dei nostri avi.  
I nemici da combattere oltre agli schieramenti fascisti,sono 
i politici populisti( che fanno leva sulla sofferenza e la pau-
ra del diverso per guadagnare consensi), coloro che crea-
no disinformazione(strumento volto a mutare la nostra con-

“La libertà può esistere solo laddove c'è conoscenza.  
Senza apprendimento, gli uomini non saprebbero quali sono i loro diritti.” 

B. Rush 
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DESTINAZIONE PRAGA  
Una notte a Monaco, tre notti a Praga per finire con un salto a Ratisbona. 
Sono state queste  le mete raggiunte dalle classi quinte liceo nella gita di 
quest’anno. (Purtroppo per vari motivi le classi professionali non sono potute 
partire per questo viaggio). 
 
Il viaggio è iniziato la mattina del giorno 20 marzo, più precisamente, il 
pullman ha lasciato la scuola alle ore sei del mattino, per tornarci il giorno 24 
marzo alle ore dieci e mezzo.  
È stato un viaggio lungo (a causa del mezzo di trasporto utilizzato),  ma molto bello e speriamo che verranno 
riproposti viaggi simili alle future classi quinte, in quanto la gita è sempre e comunque un ottimo momento per 
ricordare gli anni passati insieme e uscire dalle quattro mura della scuola per essere cittadini del mondo.  
 
A seguito della gita è stato chiesto agli studenti che vi hanno partecipato di stilare una lista di pro e contro al fine di 
garantire una migliore organizzazione dei viaggi di istruzione negli anni futuri. Si è cercato di riportare nel modo più 
preciso possibile i problemi ed i pregi riscontrati dai vari studenti delle varie classi nel corso di questa esperienza. 
Speriamo che questo resoconto sia utile  ad un miglioramento per il futuro. 

Numero 3 

PRO 

1. La gita è stata un’opportunità per socializzare e 
rafforzare i legami tra gli studenti delle diverse 
classi 

2. E stata riscontrata una grande disponibilità da 
parte degli accompagnatori  

3. Buon prezzo 
4. Il viaggio in pullman è stato reso meno pesante 

grazie alle giuste pause  
5. Il viaggio in pullman ci ha permesso di vedere di 

più i paesaggi tipici 
6. Le città visitate erano molto belle ed interessanti  

CONTRO 

1. Non è stato rispettato il programma  stilato dai 
rappresentanti delle classi partecipanti 

2. Disorganizzazione nella gestione delle varie visite  
3. Non vi era comunicazione tra i vari professori 
4. Disorganizzazione nella visita al campo di Terezin 
5. Gruppi troppo numerosi  
6. Poche visite, causate dalle perdite di tempo 
7. Bassa qualità del cibo nell’albergo a Praga 
8. Confusione negli spostamenti 
9. Mancanza di guide 

Articolo a cura di Bottarelli Deborah 
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La maledizione dell’uomo, ciò 
che  sin dall’inizio dei tempi ral-
lenta la sua evoluzione psicolo-
gica ed emotiva, la si può indivi-
duare  nell’incapacità di ascolto 
di se stessi e degli altri. 
 
Esistono periodi storici e correnti 
filo-artistiche come l 
Illuminismo o il Rinasci-
mento, (per citare i più 
conosciuti) che stimola-
no la coscienza umana 
ad una maggiore rifles-
sione ed analisi, tra-
sportandola lontano 
dalla mediocrità e dalla 
minorità mentale che la 
affligge impedendogli 
dunque di sviluppare 
un pensiero critico, e di 
conseguenza una sen-
sibilità maggiore a dif-
ferenti temi quotidiani e 
personali. 
Pensare, talvolta nella 
mente d’un uomo risul-
ta la più difficile delle 
azioni. 
 
Se una mente dovesse applicar-
si al sistema al quale è natural-
mente spinta, pensando con cri-
terio a tutto ciò che anche solo 
può ritenere importante, dovreb-
be posizionarsi di fronte a para-
dossi ed analisi interiori che 
smuoverebbero l’anima, trauma-
tizzandola positivamente in caso 
questa fosse già allenata, o ne-
gativamente se non pronta ad 
accogliere al suo interno la no-
vazione. 
 
Pensare o ascoltare se stessi e 
le proprie idee porta all’ uomo un 
grande dispendio di energia e-

SEI SICURO DI ASCOLTARE?  

motiva e fisica, se non prepara-
to fin da piccolo difficilmente a-
vrà il mero coraggio di offrirsi 
per un così arduo contrasto, sa-
rà piuttosto tentato di rimanere 
disteso tra le proprie insicurez-
ze, i propri giudizi ed i concetti 
semplicistici che lo porteranno 

ad una staticità mentale, e come 
il fondo d’uno stagno la cui ac-
qua non si muove, la sua mente 
diverrà marcia ed immobile, tutti 
i colori al suo interno si spegne-
rebbero fino ad avere sole sfu-
mature tendenti al grigio al ver-
de morto e al nero. 
 
Sembra un lontano pensiero 
non appartenente a ciò che oggi 
viviamo, ma tutto questo appar-
tiene alla nostra generazione 
come mai prima d’ora. 
L’incapacità di ascolto e di rice-
zione emotiva appare essere 
all’ordine del giorno. Abbiamo 

tutto ciò che il nostro corpo po-
trebbe desiderare, non siamo più 
soggetti a carestie o scarsità 
materiali che potrebbero distrarci 
dall’attenzione per i nostri pen-
sieri, come invece accadeva fino 
a soli 60-70 anni fa, quando il 
permesso di pensare era dato 

solo a poche classi sociali 
benestanti che non si dove-
vano preoccupare della ce-
na. 
 
Eppure abbiamo talmente 
paura di ciò che la nostra 
mente potrebbe partorire o 
già nasconde che cerchiamo 
in qualsiasi modo di metterla 
a tacere. nella contempora-
neità l’uso di droghe, alcool 
o fumo per annebbiarla è 
ormai una consuetudine, 
che viene accettata sempre 
più. si cercano emozioni 
controllabili al di fuori della 
propria mente. 
 
Si ha cognizione del potere 
rivoluzionario e a volte di-
struttivo che i nostri pensieri 

potrebbero avere sull’intelletto e 
per paura di affrontare traumi ed 
emozioni si rinuncia alla felicità 
che ne potrebbe derivare. 
 
Affrontare le conseguenze delle 
proprie azioni o la semplice real-
tà dei fatti potrebbe spingere una 
persona ad abbandonare il pro-
prio nido per un cielo insicuro 
che spesso però rappresenta la 
vita. 
 

-Tiziana Maiorano- 

La gente non ascolta, aspetta solo il suo turno per parlare 
-Chuck palahniuk- 
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Nei miei articoli non mi è mai capitato 

di affrontare argomenti interni alle no-

stre mura scolastiche, ma questa volta 

forse ci andrò molto vicino. L'articolo di 

oggi nasce proprio qui, in quel del Ma-

moli. 

Mesi fa mi è capitato di fare due chiac-

chiere, come mio solito, con una delle 

rappresentanti d'istituto. A fine conver-

sazione, mi è stato detto "Tra poco sarò 

al consiglio d'istituto, tu hai per caso 

qualcosa che vorresti venisse riferito?". 

Sul momento, l'unica questione ad es-

sermi venuta in mente, che per quanto 

superflua viene accettata con troppo 

silenzio, è quella dell'andare in bagno. 

Al Mamoli ci sono delle ore in cui si può 

andare in bagno e altre no. Così, a ca-

so. E nessuno osa dire nulla, le regole 

sono regole! Io personalmente lo trovo 

ridicolo, la mia vescica non ha mai avu-

to un timer  e se sento il bisogno di 

andare in bagno non vedo l'utilità di 

aspettare l'ora successiva. 

Lo so, fa ridere opporsi a una regola 

simile, ma fa ancora più ridere seguirla 

a occhi chiusi pur non vedendoci un'u-

tilità effettiva. 

Arriviamo al punto. Una settimana do-

po ho incontrato nuovamente la ragaz-

za, che dopo aver affrontato questa 

questione in sede di consiglio, ha rice-

vuto come risposta "Quando sarete sul 

posto di lavoro capirete il perché di 

questa regola". 

Sarò sincero: in un primo momento, mi 

sono trovato assolutamente d'accordo. 

"Ma allora è giusto", ho pensato, "La 

scuola ti prepara al mondo del lavoro, 

ed è quindi giusto prepararti anche al 

fatto che, in quell'ambiente, non si ha 

la possibilità di andare in bagno quan-

L’OPINIONISTA 

Pagina 4 Numero 3 

Il lavoro NON nobilita l'uomo: te lo insegna 
la scuola!  

anziché essere certi che, almeno quel-

la, non ci verrà mai tolta? 

A rispettare in silenzio regole ridicole, a 

ripeterne a pappagallino le motivazioni 

senza interrogarci sulla loro assurdità? 

Sembra che io stia affrontando una 

piccola prassi scolastica come fosse 

un crimine contro i diritti fondamentali 

dell'uomo, ma in verità non c'è nessu-

na esagerazione nelle mie parole. 

Non è difficile partire da un "Non puoi 

andare in bagno" a un "Ti dimezziamo 

lo stipendio o resti a casa", se la scuo-

la non educa a far valere i propri diritti.  

Sogno una scuola al servizio dei giova-

ni e delle menti affamate, non dell'in-

dustria. Insegnateci a lottare, non ad 

arrenderci.  

" Non vi consegnate a questa gente 

senza un'anima, uomini macchina, con 

macchine al posto del cervello e del 

cuore. Voi non siete macchine, voi non 

siete bestie: siete uomini!" -Charlie 

Chaplin 

-Andrea Malorgio-  

do si vuole". 

Badate bene, ho fatto un errore che 

fanno in molti. Ho accettato una realtà 

che esiste da sempre senza interrogar-

mi sulla sua giustezza. Così, ho conti-

nuato ad essere d'accordo con la cosa. 

"Beh, bastava lo spiegassero", dicevo. 

La mia idea è cambiata totalmente 

qualche settimana dopo, imbattendomi 

per caso in un articolo sul web. 

"Operaio Fiat costretto ad urinarsi ad-

dosso per non rallentare la produzione: 

nessuna pena per i datori di lavoro" 

Mi viene difficile trovare le parole adat-

te per esprimere la mia indignazione. I 

diritti di un lavoratore schiacciati in 

questo modo. Ma, cosa più grave, la 

dignità di un essere umano ridotta a 

zero in nome del Dio denaro. 

E a questo che vuoi prepararci, cara 

scuola?   

A piegare la testa ad ogni ordine, anzi-

ché lottare per preservare i nostri dirit-

ti? 

A veder schiacciata la nostra dignità, 
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«LA RUBRICA DI MIKY:  consigli culturali» 
MAGARI DOMANI RESTO  

 
AUTORE: Lorenzo Maro-

ne  
GENERE: Moderna e 

contemporanea  

 
“In questo romanzo l'au-

tore fa un salto di quali-

tà e di maturità. Una 

storia piena di ironia, 

sentimenti e lacrime. 

Luce è un personaggio 

che conquista sin dalle 

prime righe e che, arri-

vati alla fine del libro, si farà fatica a salutare.”  
Luce, una trentenne napoletana, è un avvocato 

onesto e combattivo. All'improvviso, nella sua vita 

entrano un bambino saggio e molto speciale, un 

artista di strada giramondo e una rondine che non 

ha nessuna intenzione di migrare. La causa di affi-

damento nasconde molte ombre, ma forse è l'oc-

casione per sciogliere nodi del passato.  

QUESTA NON È L’AMERICA 

 

AUTORE: Alan Friedman  
GENERE: Politica Internazio-

nale  

 

“Un libro che offre 

un’interessante interpreta-

zione del ciclone Trump e 

una precisa analisi politica 

dell'America contemporane-

a. Interessante anche per 

chi segue le vicende interna-

zionali e vuole un punto di vista diverso dal 

coro. Finalmente un libro che descrive real-

mente quello che è diventata l'America negli 

ultimi 20 anni.” È vero, gli Stati Uniti sono an-

cora la superpotenza mondiale, ma per quan-

to tempo ancora? Le forze oscure del razzismo 

e della povertà minacciano la famosa coesio-

ne sociale degli americani . 

SETA 

 

AUTORE: Alessandro 

Baricco  

GENERE: Moderna e 

contemporanea  

 

Si chiamava Hervé Jon-

cour, era mercante di 

bachi da seta. Ogni an-

no raggiungeva il Giap-

pone, ogni anno ritornava. Nei suoi viaggi, si leg-

geva l’ideogramma di una passione silenziosa, 

rubata al rumore del mondo. “Piccolo libro che 

racconta come un evento  possa innescare pen-

sieri e sensazioni e, di fatto, aiutare una persona 

a trovare uno scopo e la sua propria volontà: il 

protagonista all'inizio "vede" la sua vita scorrere 

mentre alla fine imparerà a viverla. Delicato e 

fluido, con una esotica nota orientale, si tratta di 

un libro di sensazioni…”  

LA PARANZA DEI BAMBI-

NI 

 

AUTORE: Roberto Savia-

no  
GENERE: Moderno e 

contemporaneo 

(inchiesta)  

 
Dieci ragazzini in scooter 

sfrecciano contromano 

alla conquista di Napoli. 

Quindicenni dai sopran-

nomi innocui, scarpe fir-

mate, famiglie normali e il nome delle ragazze 

tatuato sulla pelle. Adolescenti che non hanno 

domani e nemmeno ci credono. Non temono il 

carcere né la morte, perché sanno che l'unica 

possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno che "i 

soldi li ha chi se li prende". E allora, via, sui moto-

rini, per andare a prenderseli, i soldi, ma soprat-

tutto il potere… Un libro che con il suo stile crudo 

e realistico ci porta in un mondo fatto di disillu-

sione, assenza di prospettive per il futuro, soldi 

-VOCI di CORRIDOIO- 
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LUCI DI SPERANZA 

Il coraggio di rischiare, di la-
sciare, 
Il sacrificio di non mollare. 
Lotta dentro e fuori il sé 
appoggio sulla famiglia che 
delle volte nemmeno c'è. 
Creare e disfare 
urlare e domandare. 
Violenta rabbia 
distruzione di un legame. 
Io, vorrei essere un uomo uti-
le. 
Io, voglio accogliere come sono stato accolto. 
Io voglio vincere, io voglio vivere 
e ce l'ho fatta grazie alla forza del sorridere. 
 
E rimango qui... 
In sospeso 
tra ciò che è giusto 
e ciò che vorrei... 
tra sogno e realtà 
tra bugie e verità 
tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è… 
E poi penso... 
Mi addormento... 
In sospeso. 
E mi ritrovo nel più intimo dei miei pensieri 
nel più vero dei miei sogni 
qui, in sospeso. 
E quando torno nel reale 
tutto prende forma 
d io prendo consapevolezza 
mio vivere. 
Qui in sospeso. 
 
Forti emozioni di giovani in cerca di futuro. 
La parola chiave è essere utili, 
Sperare. 
Arriverà il giorno in cui i sogni si realizzeranno 
e la felicità sarà parte di vita. 
Ma uomo, 
Quanta rabbia hai dovuto ingoiare? 
Ora sei tu la speranza, 
Ora puoi tornare in mezzo a quei banchi con le 
cuffiette nelle orecchie 
ed il libro in mano, 
Ora hai vinto. 
La platea applaude, le luci brillano. 
  
 

3Ap,  

riflessioni convegno “Con Giulia” 

L’IMMIGRAZIONE 

Può succedere anche a te 

Un giorno di dover partire,  

Senza conoscere la tua destina-

zione  

O senza sapere se tornerai. 

Lasciando la tua famiglia, la tua 

casa, 

 le tue cose, le tue abitudini, 

LA TUA VITA. 

Pensa che qualcuno come te, 

Con sentimenti e sogni,  

Non potrà realizzarli perché qualcuno,  

Troppo egoista,  

Sarà lì a ripetere gli errori del passato.  

 

È importante ricordare e non dimenticare che le ingiusti-

zie che noi ora stiamo infliggendo a della povera gente 

sono le stesse che un tempo, neanche troppo remoto, 

altre persone facevano subire a noi . 

Eravamo noi gli stranieri. Quelli che venivamo considera-

ti sporchi, miserabili, mafiosi, … . 

Vittime di pregiudizi e discriminazione. 

L'infanzia aveva poco valore, come del resto il rapporto 

genitore-figlio, le bambine e i bambini fin da piccoli erano 

venduti e costretti a fare lavori pesanti, correvano avanti 

e indietro per le miniere facendo aria ai lavoratori. 

Difendere i propri diritti non sempre bastava, perché que-

sti venivano calpestati e ignorati, tanto che le condizioni 

di vita erano pessime, il numero di analfabeti era sempre 

alto e le pessime condizioni igieniche erano colpevoli di 

molte malattie.   

Pensate mai a come si possono sentire gli stranieri og-

gi ? La risposta è la seguente: la situazione si è solo ca-

povolta.  

Gli stranieri sono altre persone e vivono ciò che i nostri 

famigliari hanno provato sulla loro pelle. È la stessa sto-

ria che si ripete una e più volte.  

Uno dei problemi più gravi ,a nostro, parere è che non 

tutti sono a conoscenza di questi argomenti.  

Sono temi che non vengo approfonditi dettagliatamente, 

eppure è una situazione che fa parte dell'attualità.  

Basta guardarsi intorno per vedere che compagni/e por-

tano sulle spalle le loro esperienze di emigrazione, basta 

chiedere ai bisnonni che saranno più che disponibili a 

raccontarci le nostre vecchie storie per farci riscoprire 

pene e tristezze, gioie e allegrie di chi le ha vissute.  

Andiamo oltre gli stereotipi e i pregiudizi e cerchiamo di 

aprire gli occhi sul problema degli immigrati, vediamo 

questa situazione in modo diverso, perché in realtà non 

c'è alcun nemico .  

Classe 2Dl e 2Cl 

Numero 3 
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“EVANESCERE” 

EVANESCERE: (dal latino) Sparire, svanire, dileguarsi, 

disperdersi, evaporare…nascondersi dietro ad una ma-

schera morendo alla propria identità.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mi chiamo Giulia, ho14 anni e amo la vita.                                                                                                                                

Vado al primo anno del liceo, sono soddisfatta della 

mia scelta, sono sicura di me stessa e sorrido sem-

pre.  Amo vivere, amo respirare, amo esistere!                                                                                  

Luca è il mio migliore amico…certo, io vorrei fosse 

qualcosa di più. Attendo. A volte sembra voglia dirmi 

qualcosa, farmi capire che prova per me qualcosa di 

diverso dalla semplice amicizia. Spero. Luca si è fi-

danzato. Lei sembra una top model. Lei è il mio e-

satto opposto: snella, bionda e slanciata. Certo, sa-

rà bello guardarsi allo specchio e non vedere nean-

che un filo di cellulite o un po’ di pancia, però da’ 

più soddisfazione prendere 10 in matematica senza 

il minimo sforzo. Io non cambierei mai la mia mente 

allenata con un corpo perfetto. 

Mi chiamo Giulia, ho 15 anni, sorrido sempre e amo 

la vita.                                                                                          

Luca ormai è acqua passata. Dopo la bionda del 

primo anno è passato alla mora, poi alla rossa… in-

somma di ragazze ne ha cambiate tante. Io sono la 

sua migliore amica. L’ho capito, solo amica. Non ho 

mai avuto un ragazzo. Beh di certo Luca non è 

l’unico uomo al mondo. Sorrido. Però forse non mi 

piace tanto essere diversa. Forse devo cambiare 

qualcosa.                                                                                                                                      

Oggi non mangio. Semplice. Sorrido. “Non ho fa-

me grazie”, rispondo. “Davvero, ho un po’ di mal 

di stomaco” affermo. Sorrido. Io sorrido sempre, 

perché io sono Giulia e amo la vita.                                                   

Sono sola a casa. Ho perso 6 kg in tre settimane. 

Ho fame. Apro il frigo. Gli gnocchi del pranzo che 

non ho voluto. Ho troppa fame. Devo mangiare! 

Ingurgito gli gnocchi freddi. Li finisco tutti. Vedo 

le tavolette di cioccolato. Le scarto. Faccio fuori 

pure quelle. Poi passo al salame già affettato. Mi 

sposto sulle merendine e i biscotti e li divoro. La 

pizza di ieri sera molliccia e fredda. Le due lattine 

di coca cola. Chiudo il frigo. Vado in camera e mi 

guardo allo specchio. Sorrido. Poi corro in bagno 

e mi libero dei miei sensi di colpa. 

Mi chiamo Giulia, ho 16 anni, peso 40 kg, sorrido 

sempre e amo la vita.                                                                     

Luca ed io ci siamo fidanzati. Forse alla fine provava 

davvero qualcosa per me… solo che 20 kg fa non se 

ne era accorto. Mangio pochissimo… quasi niente. 

Le mie “crisi di cibo” si verificano 3-4 volte alla setti-

mana. Studio, esco, sorrido e… amo la mia vita? 

Mi chiamo Giulia, ho 17 anni… sopravvivo e sorrido. 

Peso 32 kg, sono ricoverata in una comunità per 

minori con disordini alimentari. Davvero sono qui? 

Perché? È successo tutto così in fretta… Luca, lo 

studio…il mio sorriso, la mia maschera.  È tutto sfo-

cato.                                                                                                                              

Mi chiamo Giulia, ho 17 anni e ho smesso di vivere. 

Il professor Riva entra in classe e guarda i suoi alun-

ni. Poi fissa il banco vuoto, vuoto per sempre. Le 

sue iridi tornano a posarsi sui 23 studenti che ha 

davanti, sui 23 ragazzi, sui 23 esseri umani… sulle 

23 anime.  “Vi dico solo una cosa ragazzi.” Sillaba 

lentamente.                                                                                                                

“Guardatevi negli occhi. Ora. E toglietevi le masche-

re.“                                                                                                                  

 - Rachele Ferrara-  
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Non solo chi vince 

Nella scorsa edizione di “VOCI DI CORRIDOIO” è stato pubblicato il racconto “Amori e tradimenti”, uno degli un-

dici testi narrativi redatti dagli alunni di prima professionale coinvolti nel progetto “Quadri narranti” durante la 

settimana della Pausa didattica. Benché inizialmente avessi proposto di pubblicare solo il testo vincitore della 

competizione letteraria, un piacevole incontro con due delle redattrici del giornale, Simona e Hajare, mi ha con-

vinta ad accettare un loro suggerimento: perché stampare solo la storia “vincente”? Perché non dare spazio 

anche a chi, pur non primeggiando, ha saputo dare voce a riflessioni profonde, presentate attraverso 

l’apparente leggerezza di un racconto breve? Da qui l’idea di editare “Sguardo di Ghiaccio” di Leda, Mouna e 

Widad, la storia che nel corso di “Quadri narranti” ha effettivamente “rotto il ghiaccio”, poiché è stata la prima 

ad essere letta ad alta voce di fronte agli alunni presenti suscitando un applauso spontaneo ed emozionato. 

Ambientata in un allucinato ospedale-carcere di un futuro distopico, la vicenda si concentra sulla figura di Tere-

sa, ragazza-madre che attende con trepidazione la nascita del primogenito. Ma, giunto l’agognato momento del 

parto, la giovane donna si troverà ad affrontare una situazione terribile …. 

Seppur breve e semplice nelle movenze narrative, il testo affronta tematiche profonde quali l’incertezza del fu-

turo, la paura del diverso e l’amore materno, un sentimento, quest’ultimo, capace di sconfiggere anche le mi-

nacce che ci fanno più paura. 

Prof.ssa Eleonora Caccia 

 

Sguardo di ghiaccio 
di Leda, Mouna, Widad 

Tutti la osservavano male, sbucavano da tutte le parti, dietro i muri, dietro le inferriate, tutti sapevano di lei, 

tutti sapevano il loro e il suo destino…. 

Poche ore prima… 

Era lì, che vagava in quella prigione senza fine. Era in un vicolo cieco. Teresa era stata convocata per un con-

trollo del feto all’ospedale di Guthmerieg, che però sembrava più un carcere che una struttura sanitaria. Quan-

do la donna arrivò si sentì a disagio per l’ambiente che la circondava. 

Un uomo si avvicinò a lei domandandole cosa ci facesse una fanciulla come lei in un posto così tetro. Lei rispo-

ste che l’avevano convocata per fare una visita. 

Teresa si diresse verso lo studio del dottore che le fece un’anestesia e lei si addormentò. Quando si risvegliò 

sentì nella sua pancia una strana sensazione. Il pensiero andò subito al suo piccolo Dimix, ma decise di non 

preoccuparsi troppo. 

9 mesi dopo… 

Per Teresa era arrivato il momento di partorire, ma quando vide il suo bambino non poté credere ai suoi occhi. 

Com’era possibile? Perché era accaduto proprio a lei? Come aveva fatto ad accudire nella sua pancia per ben 

nove mesi un essere così diverso? 

La cosa che più colpì Teresa era lo sguardo di quell’essere: uno sguardo di ghiaccio. 

Iniziamo con una “Storia”  

Numero 3 
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Il nuovo dottore a cui si era rivolta era confuso come lei: com’è possibile che un alieno abbia potuto vivere nella 

pancia di un essere umano? 

Già da molti secoli il popolo dei Daxamiti voleva vendetta contro gli umani per impossessarsi del mondo. Aveva-

no creato un tipo di anestesia che faceva nascere un tipo di alieno diverso e cattivo. 

Dimix era il nome che la madre aveva scelto di dare al piccolo. Nonostante il suo aspetto la madre gli voleva 

bene come se fosse un normale bambino. Aveva degli occhi enormi e bianchi, il colore della pelle era di un viola 

scuro, aveva due orecchie a sventola e al posto di avere cinque dita per mano ne aveva solamente quattro. 

Durante la crescita e il passare degli anni la gente si soffermava sempre a guardare quello strano essere. Ma 

l’importante era che Dimix non perdesse il controllo perché avrebbe potuto scatenare l’inferno, cosa che avreb-

bero voluto i Daxamiti. 

Arrivati al diciottesimo compleanno di Dimix, la madre aveva deciso di provare a far socializzare suo figlio. Ma 

durante la festa vennero i Daxamiti in persona pretendendo di riavere ciò che apparteneva loro … Dimix. Quan-

do fu rapito venne convocato dal re dei Daxamiti, Rusvelt di Dorix. 

Il re gli riferì che erano stati loro a mandarlo sulla Terra per distruggerla e che, se non l’avesse fatto, loro avreb-

bero ucciso Teresa, colei che aveva avuto la capacità di amare e trasmettere a Dimix il suo immenso amore e 

la capacità di amare il prossimo nonostante la sua diversità. Era riuscita a sciogliere il ghiaccio che dimorava 

dentro di lui. Ma al popolo dei Daxamiti ciò non andava bene, infatti iniettarono dentro di lui una sostanza che 

lo fece diventare cattivo. 

Rimandato dai Daxamiti sulla Terra, era motivato più che mai a distruggere quella che era stata la sua dimora. 

Era lì, sul punto di annientare tutto, ma quando Teresaq lo guardò profondamente negli occhi, ricordandosi del 

suo piccolo perché niente avrebbe potuto dividerli, Dimix ricordò tutto quello che Teresa aveva fatto per lui, tut-

te le risate, ma anche i problemi che avevano saputo affrontare insieme. 

Finalmente Dimix capì che il suo destino era accanto a Teresa e che ciò che stava per fare era sbagliato. 

Tutti capirono che non è importante l’aspetto di una persona ma ciò che c’è all’interno. 

 

Di FATIHI WIDAD, LABOLLITA LEDA, LAGHMI MOUNA 

G. Tooker, Metropolitana, 

1950. 
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REDAZIONE! 

“Grazie a tutti i redattori: Rachele, Federica, Andrea, Hajare, Simona, Michela, Tiziana, Luca, Christian, Deborah, Sara F., Sha-

ron, classi 3Ap, 2Cl e 2Dl, e coloro che hanno condiviso i materiali della settimana dei recuperi e a tutti coloro che hanno deciso 

di iniziare a collaborare con noi  e a coloro che hanno contribuito a fornirci ispirazione per la “battaglia delle somarate”.  

Grazie a tutti i lettori.…  Potete trovare questa pubblicazione sul nostro blog, digitando “voci di corridoio Mamoli”.  Ma in  particolar 

modo ringraziamo coloro che stanno pensando di  unirsi a noi. Chiunque voglia aiutarci a migliorare ci scriva senza perdere tem-

po:  

vocidicorridoio.mamoli@gmail.com 

Vi aspettiamo e speriamo che voi aspettiate noi con la prossima pubblicazione!!!”                                              - La Redazione 

Cari Ragazzi, 
Quante volte succede che in classe si dicono delle fesserie assurde che vi fanno scom-

pisciare dalle risate? Qui vi offriamo una larga scelta di asinate.  
Ma ALT! Non lasciamo indietro nessuno, anche i Prof devono temere…  

BATTAGLIA delle SOMARATE 
Alunni VS Prof  

ALUNNI 
 

 

Alunno: profe come sta bene con i CAPELI 
NUOVI 
  
Alunno: è il mio tallone da KILLER  
 
Alunna: è vero che i bimbi neri nascono 
bianchi e poi diventano neri? 
  
Alunno: è un PORKEMON!  
  
Alunna: je fais un RIASSUNT 
  
Alunna: il 39 marzo cosa facciamo? 
  
Alunno: come dicono le SAGRE SCRITTU-
RE 

PROF. 
 
 
 

 

Prof: parlate che vi rompo la testa in testa! 
  

Prof: alcuni si SOTTRAGGONO per la ve-
rifica di francese  

Alunno: e io mi SOMMO 
  

Prof: com’è il popolo indu? 
Alunna: in tre 

 
Prof: L’alunno gemisce 

 
Prof: patti lunghi amicizia corta  

Allora? Che ne pensi? 
In classe avete più somari che dicono idiozie? 

INVIATELE alla nostra mail vocidicorridoio.mamoli@gmail.com  

E mi raccomando! Non lasciate scampo nemmeno ai professori  

mailto:vocidicorridoio.mamoli@gmail.com

