
Margherita Sboarina  Francesca Sboarina

Le Occasioni
antologia per il primo biennio

Gli anniversari
per capire chi siamo

Con guida all’utilizzo del web, al dibattito argomentativo,

alla recensione e alla scrittura creativa

l i b r o  g i a l l o

E
d
iz

io
n
e 
O

p
en

sc
h
o
o
l

L
ib

r
o
 d

i 
te

s
to

  
  
E

-B
o
o
k
+

  
  
R

is
o
r
s
e
 o

n
li

n
e
  
  

P
ia

tt
a
fo

rm
a
  
  
A

lt
a
 A

cc
es

si
bi

li
tà





Le Occasioni

antologia per il primo biennio



MARGHERITA SBOARINA, laureata in Lettere classiche, ha scritto numerosi manuali scolastici di letteratura e 

grammatica italiana per la scuola secondaria di secondo grado ed è stata incaricata dall’INVALSI per la 

redazione delle prove di valutazione per la secondaria superiore. Insegnante nei licei di Verona, si occupa da 

sempre di innovazione didattica, con una apertura verso le esperienze di altri paesi.

FRANCESCA SBOARINA, laureata in Lettere moderne e dottorata in Romanistica, è autrice di opere monografiche 

e contributi sulla storia della lingua italiana. Docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado 

in provincia di Livorno, è particolarmente attenta alla valorizzazione delle diversità degli alunni con bisogni 

educativi speciali e impegnata in attività di didattica inclusiva e multiculturale.



Margherita Sboarina   Francesca Sboarina

Le Occasioni
antologia per il primo biennio

libro giallo 

Gli anniversari 
per capire chi siamo

EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO

Con guida all’utilizzo del web, al dibattito argomentativo,

alla recensione e alla scrittura creativa



Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2019 
Via Hoepli 5, 20121 Milano (Italy)

tel. +39 02 864871 – fax +39 02 8052886

e-mail hoepli@hoepli.it

www.hoepli.it

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge

e a norma delle convenzioni internazionali



Presentazione

V

La nostra antologia si compone di quattro volumi: il Libro rosso e il Libro azzurro sono dedicati alla produzio-

ne letteraria, dal mondo antico a oggi; il Libro giallo è una raccolta di testi in prevalenza non letterari, legati a 

importanti ricorrenze del calendario che portano ad approfondire temi di attualità; il Libro verde offre una scelta 

ragionata di recenti successi della letteratura Young Adult, concepita per avvicinare tutti gli studenti alla lettura. 

Il Libro giallo, Gli anniversari per capire chi siamo, è caratterizzato dalla novità dell’impostazione, dai conte-

nuti strettamente legati all’attualità e dalla presenza di strumenti pensati appositamente per guidare i ragazzi 

a orientarsi e a esprimersi nella complessità del mondo contemporaneo.

I capitoli prendono lo spunto da alcune date significative, che sono presentate secondo l’ordine del ca-

lendario scolastico (da ottobre a giugno). Alcuni anniversari sono proposti nei capitoli “Per approfondire e 

argomentare”, dove si trovano materiali di vario tipo per conoscere e capire il significato della ricorrenza; altri 

anniversari vengono ricordati nei capitoli “Per leggere, recensire, creare”, che si aprono con una introduzio-

ne, seguita da un elenco di libri da leggere. 

I testi appartengono a generi diversi rispetto a quelli proposti nel Libro rosso e nel Libro azzurro; sono infatti 

in prevalenza non letterari e caratteristici della comunicazione della vita pratica: articoli di giornale, saggi, 

codici giuridici, recensioni, documenti, film. Gli argomenti trattati, anche se fondano le loro radici nel passato, 

hanno sempre uno stretto legame con il presente e invitano a guardare il futuro con atteggiamento curioso 

e propositivo.

Gli “Strumenti di analisi e di produzione” sono collegati alle richieste delle proposte operative e coinvolgono 

attivamente gli studenti: la scheda sulla ricerca di informazioni sul web offre alcune indicazioni pratiche per 

trovare informazioni in rete e per verificare la loro attendibilità; quella sul dibattito argomentativo indica det-

tagliatamente la procedura per organizzare una serie di debate in classe; quella sulla recensione insegna 

come realizzare questo particolare tipo di testo e propone anche una attività di recensione condivisa. Infine, 

la scheda sulla scrittura creativa invita i ragazzi a sperimentare questo modo di esprimere se stessi, offrendo 

come esempio i testi prodotti da alcuni loro coetanei, vincitori di un concorso letterario o impegnati a pub-

blicare un romanzo su una piattaforma web.
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tenzione e spirito critico tutta l’antologia, segnalando le parti che le sembravano poco chiare o troppo noiose 

e ha così contribuito a rendere Le Occasioni ancora più a misura dei suoi destinatari privilegiati: i ragazzi.
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La Festa della Repubblica italiana si celebra in 

questa data perché tra il 2 e il 3 giugno 1946 si 

effettuò il referendum con cui gli italiani, dopo 85 

anni di regno della dinastia dei Savoia (di cui 20 

di dittatura fascista), a conclusione della seconda 

guerra mondiale votarono a favore della repubbli-

ca costituzionale, abolendo la monarchia.

Si tratta dunque di un momento fondamentale per 

la nostra storia, che ogni anno si celebra con molte 

iniziative e cerimonie ufficiali. Una delle più signi-

ficative è la sfilata militare che si svolge dal 1948 a 

Roma, lungo la via dei Fori Imperiali, alla presen-

za del presidente della Repubblica e delle più alte 

cariche dello Stato. 

1 Il referendum
La consultazione elettorale del 2 giugno 1946 fu la prima in Italia in cui poterono votare 

anche le donne; si arrivò finalmente al suffragio universale, dopo che i tentativi del 1881 e 

del 1907 erano falliti. Non poterono però andare alle urne gli italiani che si trovavano ancora 

fuori del territorio nazionale né i cittadini di quasi tutti i comuni della provincia di Bolzano, 

quelli di Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Zara, perché l’attribuzione di questi territori all’Italia 

era ancora in discussione. 

Nel referendum la soluzione repubblicana ottenne circa due 

milioni di voti più di quelli dati alla monarchia. I risultati uffi-

ciali del referendum istituzionale furono: per la repubblica voti 

12.718.641 (pari a circa il 54,27% delle schede convalidate), 

per la monarchia voti 10.718.502 (pari a circa il 45,73% delle 

schede convalidate).

Questo è il facsimile della scheda del referendum. La presenza 

dei simboli della repubblica e della monarchia era indispensabi-

le, perché all’epoca l’analfabetismo in Italia era diffuso. 

Il volto “simbolo” di Anna Iberti, una ragazza milanese fotografata 
durante i festeggiamenti per la vittoria della repubblica al referendum. 
Dietro di lei, una copia del “Corriere della Sera” con la notizia dei 
risultati della nascita della Repubblica Italiana. La celebre foto fu 
realizzata per il settimanale “Tempo”.

130

2
GIUGNO Festa  

della Repubblica 
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La festa di San Valentino è una antica ricorrenza dedicata agli innamorati che si 

celebra in molti paesi del mondo. La tradizione vuole che in quel giorno si spedi-

scano dei bigliettini – firmati o anonimi – in cui chi è innamorato dichiara i suoi 

sentimenti alla persona amata. Da alcuni decenni San Valentino si è trasformato 

in una festa commerciale e anche per questo non è apprezzato da tutti. Ma rima-

ne il fatto che questo giorno celebra una delle esperienze più emozionanti che 

ognuno di noi può provare e che ancora oggi il 14 febbraio per molti è un giorno 

speciale.

Le letture che proponiamo presentano in varie forme il tema dell’amore e, in 

particolare, il momento della nascita di questo sentimento. 

72

14
FEBBRAIO San Valentino

I rettangoli colorati che vedi al bordo delle 
pagine ti servono come guida per capire a 
che gruppo appartiene la ricorrenza. Essi 
inoltre ti indicano se si tratta di un capitolo 
Per approfondire e argomentare o di un 
capitolo Per leggere, recensire, creare.

Nel libro trovi le più importanti ricorrenze ordinate secondo il calendario scolastico: da ottobre a giugno. 

Le festività e le giornate celebrative sono state raggruppate in base alla loro tipologia che puoi indivi-

duare grazie a un colore che le caratterizza.

 Rosso: giorni festivi stabiliti dalla legge italiana.

 Verde: giornate celebrative, non festive, ma per le quali lo Stato italiano organizza eventi.

 Azzurro: Giornata dell’Unità nazionale, istituita nel 2012 con una apposita legge.

 Viola: ricorrenze non uffi cializzate dallo Stato italiano, ma sentite come signifi cative.

Per cominciare

1

Strumenti di analisi e di produzione
Come utilizzare il web
Cercare le informazioni in rete, selezionare i siti più adatti, valutare la loro attendibilità.

Il dibattito argomentativo
Discutere intorno a un tema o a un problema rispettando determinate regole e procedure.

La recensione
Presentare, spiegare e valutare i prodotti culturali (libri, film, spettacoli, album musicali).

La scrittura creativa
Scrivere per il piacere di farlo, seguendo la propria ispirazione e dando spazio alla fantasia.

Date da ricordare

Le “occasioni” per conoscere e non dimenticare

Come lavorare con il Libro giallo,  
Gli anniversari per capire chi siamo

Che cosa sono gli anniversari

Strumenti di analisi e di produzione

5

Quando cerchiamo informazioni su un argomento, possiamo servirci di diverse fonti (cioè do-

cumenti da cui ricavare dati e notizie). Fino a non molti anni fa per fare una “ricerca” si con-

sultavano i libri cartacei (enciclopedie, manuali scolastici, atlanti) che si trovavano a casa o 

in biblioteca. Ora, invece, abbiamo a disposizione uno straordinario strumento che permette 

di accedere facilmente a una enorme quantità di dati: il web. Come tutti sanno, il World Wide 

Web (che significa “ragnatela estesa in tutto il mondo”) è una “rete” che collega tutti i com-

puter del mondo e che mette a disposizione degli utenti una serie sterminata di dati su qual-

siasi soggetto. Il web è una grandissima opportunità, ma è necessario imparare a utilizzarlo 

correttamente. In particolare, dobbiamo saper cercare le informazioni, selezionare i siti più 

adatti alla ricerca che stiamo effettuando ed essere capaci di valutare la loro affidabilità. 

1 Cercare le informazioni
Il modo più semplice per cercare informazioni su un argomento è utilizzare un motore di ricerca. Ad 

esempio Google, che è oggi il motore di ricerca più usato nel mondo, consente di accedere a una 

grande quantità di siti relativi a ogni argomento. Per trovare velocemente le informazioni che ti servono, 

segui queste indicazioni.

 Digita nella stringa di ricerca più di un vocabolo, per precisare con esattezza l’aspetto che ti inte-

ressa, all’interno dell’argomento generale. Ad esempio, digitando “Pericle politica culturale” e non 

solo “Pericle”, sarai indirizzato a siti che trattano specificamente l’ambito di cui ti stai occupando.

 Scrivi solo parole significative, privilegiando nomi e aggettivi. Non scrivere “quali sono le funzioni 

del presidente del Consiglio in Italia”, ma “presidente Consiglio italiano funzioni”.

 Indica per prima la parola più importante e meno generica, poi le altre. Non “culto morti antico 

Egitto”, ma “antico Egitto culto morti”.

 Non utilizzare espressioni interrogative, ma assertive. Non “quali sono le regioni d’Italia?”, ma 

“Italia regioni”.

2 Selezionare i siti più adatti
Spesso, quando si effettua una ricerca sul web, il primo risultato che compare appartiene all’open 

source Wikipedia. In questa rivoluzionaria enciclopedia online le voci sono scritte da chiunque voglia 

inserire il proprio contributo di conoscenza relativo a un determinato argomento. I contenuti di Wikipe-

dia fanno sempre riferimento ad altre fonti di informazione (come saggi e voci di altre enciclopedie), di 

cui il lettore deve verificare l’attendibilità. Questa enciclopedia, infatti, si propone di dare un quadro del-

le diverse conoscenze e opinioni su un argomento, perché il lettore se ne possa fare una idea. Wikipe-

dia, dunque, è un buon punto di partenza per una ricerca, ma deve essere sempre integrato con altre 

Come utilizzare il web
“Per cominciare” illustra gli argomenti del 
libro e spiega quali opportunità ti offre.

In questa introduzione trovi anche quattro 
Strumenti di analisi e produzione che 
ti serviranno per svolgere al meglio le 
attività (di questo libro, ma non solo...).

Per approfondire e argomentare
Per leggere, recensire e creare
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Halloween è una festa a cui guarda con interesse anche il mondo del cinema. Negli ultimi 

anni sono stati prodotti numerosi film legati direttamente o indirettamente a questa ricor-

renza. Il testo che segue presenta una serie di proposte cinematografiche da vedere per 

Halloween. Leggi le brevi recensioni e poi svolgi le attività proposte.

I migliori film per ragazzi da vedere ad Halloween
Ti stai chiedendo quali film d’animazione e Young Adult vedere per Halloween? Non perdere la nostra top 7!

Casper
Quanti di voi hanno mai desiderato essere amici di un fantasma? Non di 
quelli orrendamente mutilati o che gridano come ossessi, ma un fanta-
smino simpatico, un po’ timido e vessato da tre terribili zii (spettri anche 
loro). È quanto capita a una giovanissima Christina Ricci, protagonista di 
questa commedia che ogni tanto – ma solo ogni tanto – provoca qualche 
salto dalla sedia.

The Nightmare before Christmas
C’è qualcuno per cui Halloween è qualcosa di più di un lavoro, si potreb-
be dire che è quasi un destino o la sua vera natura. Quel qualcuno è Jack 
Skeletron, re del Paese di Halloween, che vive in un mondo in cui tutto 
è mostruoso (e un po’ tenero). Il protagonista, stufo di zucche e spaventi, 
deciderà di rapire Babbo Natale per godere del tepore dei regali e della 
neve, ma le conseguenze saranno disastrose.

Beetlejuice
I veri mostri sono gli esseri umani, e i mostri sono più affabili di noi. È il 
messaggio che Tim Burton continua a ripetere di film in film, e in questo 
caso ad accorgersene è la protagonista, una giovane Winona Ryder, che 
scopre di essere più in sintonia con la coppia che è morta nella casa in cui 
si è appena trasferita con la famiglia che con i suoi genitori. E poi c’è lui, 
Beetlejuice, il più folle defunto mai visto al cinema.

Hocus Pocus
Se vi raccontassimo la storia di un trio di streghe che dopo essere stato 
impiccato per aver succhiato l’anima di una ragazzina viene resuscitato 
per errore tre secoli dopo, iniziereste a sudare freddo? Peccato perché il 
film – in cui una delle tre streghe è interpretata dalla Sarah Jessica Parker 
di Sex and the City – è in realtà una commedia fantasy molto gustosa e 
(quasi) per nulla spaventosa.

La famiglia Addams
Perché essere normali quando si può essere macabri e tenebrosi senza ver-
gogna alcuna? La famiglia di Morticia e Gomez, infatti, vive nel culto di 
tutto ciò che è oscuro, deforme e raccapricciante, e sarebbe solo felice di 
rivedere tornare a casa il perduto zio Fester. Quando uno sconosciuto si 
presenterà alla loro porta come il folle fratello di Gomez, gli Addams do-
vranno scoprire se si tratta di un impostore o meno.

22

1° NOVEMBRE  Halloween e Tutti i Santi
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2. In tre parti, contrassegnate da questi titoli: Scienza, tecnologia e imprenditoria; Arte e istruzione; 

Sport.

 Completa la tabella, inserendo opportunamente nelle tre caselle i nomi delle donne.

Scienza, tecnologia  

e imprenditoria

Arte e istruzione Sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottolinea nel testo le donne italiane.

Quale delle 18 donne ti ha colpito di più? Spiega perché.

 

 

 

3 La strada verso la parità di genere: il futuro
Anche se molto è già stato fatto, il traguardo della parità di genere non è ancora stato rag-

giunto, soprattutto nei paesi del Terzo Mondo. Per questo l’ONU si occupa con particolare 

impegno della questione femminile, con operazioni e iniziative di vario tipo.

Una delle più recenti e significative fa parte dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

A questo riguardo proponiamo il testo che segue, tratto dal sito dell’UNRIC (Centro Re-

gionale di Informazione delle Nazioni Unite per l’Europa); il testo che riportiamo è costituito 

dall’introduzione, che spiega che cosa è l’Agenda 2030, e dall’Obiettivo 5, che riguarda 

l’uguaglianza di genere.

Agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le per-
sone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Soste-
nibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’a-

zione per un totale di 169 “target” o tra-
guardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con 
l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla 
strada da percorrere nell’arco dei prossimi 
15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati 
a raggiungerli entro il 2030.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno se-
guito ai risultati degli Obiettivi di Svilup-

9

10

5

10
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8 MARZO  Giornata internazionale delle Donne

Per approfondire e argomentare 
Questi capitoli offrono una serie di materiali (articoli di giornale, recensioni di fi lm, documenti e altro) che ti serviranno per 
conoscere e capire l’origine, la storia e il signifi cato della ricorrenza. Le attività danno poi modo di valutare il tuo livello 
di apprendimento o di approfondire alcuni aspetti.

Al termine di questi capitoli vengono proposte delle attività in cui puoi esprimere la tua opinione sulla ricorrenza (Tu e...) e 
due dibattiti argomentativi (Tavola rotonda) in cui tutta la classe si potrà confrontare sui temi trattati. 

I capitoli si concludono con una pagina di consigli per la lettura.

Per leggere, recensire, creare  
Questi capitoli si aprono con una introduzione che illustra l’origine, l’evoluzione e le caratteristiche principali della 
ricorrenza. 

Le pagine di Scegli il tuo libro! raccolgono una varietà di libri, divisi per genere (narrativa, biografi a, fumetto o altro). Per 
ciascuno di essi trovi le indicazioni bibliografi che, un testo che illustra l’argomento e l’indicazione del livello di diffi coltà.

In fondo a ciascun capitolo una pagina di attività consente di esprimere la tua opinione sulla lettura che hai fatto, di 
scrivere la tua personale recensione e di elaborare un testo sul tema proposto.
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Tu e la Festa della Repubblica

In Italia, soprattutto fra i giovani, la Festa della Repubblica non è molto sentita e, in 

generale, i temi che riguardano la patria, la Costituzione, lo Stato e le sue istituzioni 

non sono di moda. 

Il 2 giugno, “compleanno” della nostra Repubblica, è per te un giorno significativo? Ti senti 

parte dello Stato italiano? Conosci l’inno e sventoli il tricolore? In quali occasioni ti senti 

italiano?

 

 

 

 

 

 

Tavola rotonda

Alcuni consigli pratici per svolgere un dibattito sono presentati alle pagine 7-9.

PRIMO DIBATTITO

Rispetto ad altri popoli (come, ad esempio, i francesi e gli statunitensi) gli italiani in ge-

nere non sono fieri dell’appartenenza al loro Stato, conoscono poco le sue istituzioni e 

danno poca importanza ai suoi simboli. In parte la responsabilità è della scuola, in cui 

l’“educazione civica” è una materia secondaria e spesso presentata in modo noioso.

Secondo te, a scuola si dovrebbe parlare di più della nostra Repubblica? Scrivi brevemente 

la tua tesi (opinione) e gli argomenti a sostegno. Poi confrontati con i tuoi compagni.

 

 

 

 

 

 

SECONDO DIBATTITO

Fino al 2004 in Italia il servizio militare era obbligatorio. Alcuni ritengono che questa 

esperienza contribuisse a creare nei ragazzi il senso di appartenenza alla nazione e 

propongono di introdurlo nuovamente, anche per le ragazze.

Sei favorevole al servizio militare obbligatorio? Scrivi brevemente la tua tesi (opinione) e gli 

argomenti a sostegno. Poi confrontati con i tuoi compagni.

 

 

 

 

 

 

1

2

1
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2 GIUGNO  Festa della Repubblica
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L’Earth Day (Giornata della Terra) è una grande manifestazione che ha lo sco-

po di celebrare la terra e di promuoverne la salvaguardia. Nata nel 1970 per 

evidenziare la necessità della conservazione delle risorse naturali della terra, 

coinvolge oggi più di un miliardo di persone in 192 paesi del mondo.

Le Nazioni Unite celebrano l’Earth Day ogni anno, un mese e due giorni dopo 

l’equinozio di primavera, il 22 aprile. Negli anni la Giornata della Terra è dive-

nuta importante non solo per i gruppi ecologisti, ma si è trasformata in un av-

venimento educativo e informativo che vuole raggiungere il maggior numero di 

persone. Si tratta di una occasione per valutare le problematiche del pianeta: 

l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia 

di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rin-

novabili. 

Si propongono soluzioni per eliminare gli effetti negativi delle attività dell’uomo: 

il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e 

i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della 

distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle 

specie minacciate.

Per impegnarsi a salvaguardare la natura è necessario amarla e sentirla come 

una presenza irrinunciabile nella nostra vita. Tutti libri che proponiamo hanno 

la natura come protagonista.

108

22
APRILE Giornata della Terra

P
e

r 
a

p
p

ro
fo

n
d

ir
e

 e
 a

rg
o

m
e

n
ta

re
P

e
r 

le
g

g
e

re
, 

re
c

e
n

si
re

 e
 c

re
a

re

QUALE LIBRO HAI SCELTO?

Autore  

Titolo  

COME LO HAI TROVATO?

Acquistato in libreria □

Acquistato nelle librerie online □

In prestito in biblioteca □

In prestito da amici o parenti □

Era in casa □

QUANTO TI È PIACIUTO?

□ ★

□ ★ ★

□ ★ ★ ★ 

□ ★ ★ ★ ★

□ ★ ★ ★ ★ ★

□ ★ ★ ★ ★ ★S

SCRIVI LA TUA RECENSIONE

A PAROLE TUE 

Elabora, nella forma che preferisci (racconto, poesia, fumetto, dialogo, pagina di diario, argomen-

tazione o altro) un testo sul tema a Natale. Dai al tuo testo un titolo.
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Scegli il tuo libro!

Fumetto

Narrativa

Charles M. Schulz

Peanuts  *

Trad. it. di Franco e Bruno Cavallone, Salani, 2016 
382 pagine

Pubblicate per 50 anni, dal 2 ottobre 1950 al 18 febbraio 2000, le strisce dei Peanuts sono lette ancora 
oggi da moltissimi appassionati in tutto il mondo. Charlie Brown, Linus, Snoopy e gli altri personaggi di 
Charles M. Schulz vivono con ironia le diverse esperienze quotidiane – e tra queste l’amore –, con una 
sensibilità adulta e infantile allo stesso tempo. Secondo lo scrittore Ray Bradbury «Peanuts è stato, e 
continuerà a essere, il miglior fumetto mai apparso sulla faccia della terra».

Orgoglio e pregiudizio è uno dei primi romanzi di Jane Austen. La scrittrice lo iniziò a ventun anni; il libro, 
rifi utato da un editore londinese, rimase in un cassetto fi no alla sua pubblicazione anonima nel 1813, 
e da allora è considerato tra i più importanti romanzi della letteratura inglese. È la storia delle cinque 
sorelle Bennet e dei loro corteggiatori, con al centro il romantico contrasto tra l’adorabile e capricciosa 
Elizabeth e l’altezzoso Darcy.

Jane Austen

Orgoglio e pregiudizio  **

Prima edizione: 1813

Trad. it. di Fernanda Pivano, Einaudi, 2014
420 pagine

* Facile

** Non molto impegnativo

*** Piuttosto complesso
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Strumenti di analisi e di produzione
Come utilizzare il web
Cercare le informazioni in rete, selezionare i siti più adatti, valutare la loro attendibilità.

Il dibattito argomentativo
Discutere intorno a un tema o a un problema rispettando determinate regole e procedure.

La recensione
Presentare, spiegare e valutare i prodotti culturali (libri, film, spettacoli, album musicali).

La scrittura creativa
Scrivere per il piacere di farlo, seguendo la propria ispirazione e dando spazio alla fantasia.

Date da ricordare

Le “occasioni” per conoscere e non dimenticare

Come lavorare con il Libro giallo,  
Gli anniversari per capire chi siamo

Che cosa sono gli anniversari
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Questo volume delle Occasioni è sottotitolato Gli anniversari per capire chi siamo. 

Propone infatti alcune date del calendario che saranno l’“occasione” per occuparsi 

di argomenti di attualità, attraverso la conoscenza e l’approfondimento della loro 

origine e della loro storia. Sai che cosa significa la parola occasione? Leggi atten-

tamente questo lemma, tratto da A. Gabrielli, Grande Dizionario Hoepli Italiano.

occasione [oc-ca-sió-ne] s.f. (pl. -ni) 1 Circostanza o concorso di circostanze che ren-
dono possibile o opportuno qualcosa; momento adatto, opportunità: approfittare dell’o. 
per fare qualcosa; dare o. a qualcuno, di fare, di dire qualcosa 2 Avvenimento, circostanza, 
momento: in questa o. preferirei parlargli a voce; me lo hanno regalato in o. delle nozze. Dal 
lat. occasiōne(m), deriv. di occāsum, supino di occidĕre, ‘‘cadere, tramontare’’; propr. ‘‘cosa 
che accade, accidente, avvenimento’’.

Utilizzando le informazioni contenute nel lemma, indica se le afferma-

zioni seguenti sono vere o false. Metti una crocetta per ogni riga.

La parola occasione
 V F

1. ha tre significati fondamentali. □ □

2. è una parola tronca (si pronuncia con l’accento sull’ultima sillaba). □ □

3. al singolare è femminile, mentre al plurale è maschile. □ □

4. è sinonimo di “opportunità”. □ □

5. deriva dal latino. □ □

6. ha la stessa etimologia della parola “occidente”. □ □

7. le frasi scritte in corsivo sono esempi dell’utilizzo della parola. □ □

1 Date da ricordare
Nel corso dell’anno per tutti noi alcune date sono più importanti delle altre. Si tratta di ricor-

renze legate alla vita privata – come il giorno del compleanno – o di ricorrenze pubbliche, 

che non riguardano solo una piccola cerchia di parenti e amici, ma sono celebrate da molte 

persone della stessa città o della stessa nazione; alcune di queste hanno addirittura una 

dimensione mondiale. Le ricorrenze pubbliche possono riferirsi a momenti della vita religiosa 

(come il Natale), a fatti della storia di un popolo (come, in Italia, la Festa della Repubbli-

ca) o anche a temi importanti, a cui si è deciso di dedicare una giornata speciale (come la 

Giornata dei diritti umani).

Quali sono, per te, le date importanti? Si riferiscono alla tua vita privata o sono ricorrenze 

pubbliche? Come festeggi queste giornate? 
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2 Le “occasioni” per conoscere  
e non dimenticare

Spesso le “feste” e le “giornate” sono vissute con indifferenza, forse perché non si com-

prende il loro valore e non si conoscono gli avvenimenti e le motivazioni che le hanno fatte 

diventare date speciali. Si è solo contenti, in alcuni casi, che ci sia vacanza. Negli ultimi anni, 

poi, alcune ricorrenze hanno perso il loro significato originario e sono state trasformate in 

feste commerciali. 

Questo libro vuole proporti di lavorare su alcune date, che diventeranno le “occasioni” per 

conoscere la loro origine e il loro significato. Saranno dunque, come dice il sottotitolo di 

questo libro dell’antologia, anniversari per capire chi siamo. Ti chiederai se per te sono 

importanti, rifletterai sul modo in cui le vivi, ti confronterai con il mondo degli adulti e con le 

idee dei tuoi coetanei. I materiali offerti sono vari: si tratta di articoli di giornale, film, docu-

mentari, fumetti, canzoni, testi letterari e molto altro ancora. Per svolgere le attività proposte 

sarà necessario che tu ti metta in gioco in prima persona: utilizzerai il web per cercare le 

informazioni che ti servono, per guardare i trailer di alcuni film, per confrontare siti diversi; 

ti trasformerai in “inviato speciale”, raccogliendo notizie riguardanti il luogo in cui abiti e in-

tervistando le persone vicine a te; aprirai gli occhi sul mondo, paragonando il tuo modo di 

vivere e di pensare con quello di altri paesi e di altre culture. 

Ecco le date che abbiamo scelto.

 27 gennaio 

 14 febbraio 

 8 marzo 

 17 marzo

 6 aprile

 22 aprile 

 25 aprile 

 1° maggio 

 9 maggio 

 2 giugno 

 1° novembre 

 4 novembre

 10 dicembre

 25 dicembre

Le festività e le giornate celebrative elencate sopra sono caratterizzate da colori diversi, che 

indicano la loro diversa tipologia.

 Rosso: giorni festivi stabiliti dalla legge italiana.

 Verde: giornate celebrative, non festive, ma per le quali lo Stato italiano organizza eventi. 

 Azzurro: Giornata dell’Unità, istituita nel 2012 con una apposita legge.

 Viola: ricorrenze non ufficializzate dallo Stato italiano, ma sentite come significative. 

Prova a scrivere accanto a ogni festività (o giornata celebrativa) del seguente elenco la data 

corrispondente, scegliendola tra quelle date sopra.

1. Festa della Liberazione  

2. Festa della Repubblica  

3. Festa del Lavoro  

4. Natale  

5. Tutti i Santi (Ognissanti)  

6. Giornata della Memoria  

7. Giornata della Terra  

8. Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate  

9. Giornata internazionale dello Sport  
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10. Festa dell’Europa   

11. Giornata dell’Unità, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera  

12. San Valentino  

13. Giornata internazionale delle Donne  

14. Giornata internazionale dei Diritti umani  

Se vuoi approfondire l’argomento, puoi consultare il sito del Governo italiano – Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (www.presidenza.governo.it) dove sono elencate tutte le “Festività 

e giornate nazionali”, che comprendono:

 i giorni festivi, stabiliti per legge, sono giorni di vacanza dal lavoro e dalla scuola;

 le solennità civili non sono considerate giornate festive, ma è previsto l’“imbandiera-

mento degli edifici pubblici”;

 giornate celebrative nazionali e internazionali non sono considerate giornate festive, 

ma gli organi pubblici organizzano eventi collegati alla circostanza che si vuole celebrare;

 la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, isti-

tuita nel 2012 con una apposita legge.

Quali di queste giornate hanno per te maggiore significato? Scrivile di seguito e motiva le 

tue scelte.

 

 

 

3 Come lavorare con il Libro giallo,  
Gli anniversari per capire chi siamo

I capitoli del Libro giallo sono di due tipi.

 Per approfondire e argomentare. Questi capitoli presentano una serie di materiali e 

di attività che fanno conoscere l’origine e il significato della ricorrenza. Ogni capitolo 

contiene due proposte di dibattito argomentativo, in cui la classe confronta opinioni 

diverse seguendo una determinata procedura.

 Per leggere, recensire e creare. Questi capitoli propongono alcune letture legate alla 

data da ricordare. Ogni alunno sceglie un libro tra quelli proposti e lo legge; poi si con-

fronta con i compagni che hanno letto lo stesso libro e insieme a loro scrive una recen-

sione che lo presenta. Partendo dal tema della data, è anche proposta un’attività di 

scrittura creativa: potrai realizzare, nella forma che preferisci, un testo sull’argomento 

della ricorrenza.

Prima di cominciare, leggi le pagine seguenti, in cui troverai alcuni consigli operativi per 

svolgere in modo corretto e produttivo quattro tipi di attività proposte in questo libro.

 Come utilizzare il web 

 Come organizzare un dibattito

 Come scrivere una recensione

 Come scrivere un testo “creativo”
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Quando cerchiamo informazioni su un argomento, possiamo servirci di diverse fonti (cioè do-

cumenti da cui ricavare dati e notizie). Fino a non molti anni fa per fare una “ricerca” si con-

sultavano i libri cartacei (enciclopedie, manuali scolastici, atlanti) che si trovavano a casa o 

in biblioteca. Ora, invece, abbiamo a disposizione uno straordinario strumento che permette 

di accedere facilmente a una enorme quantità di dati: il web. Come tutti sanno, il World Wide 

Web (che significa “ragnatela estesa in tutto il mondo”) è una “rete” che collega tutti i com-

puter del mondo e che mette a disposizione degli utenti una serie sterminata di dati su qual-

siasi soggetto. Il web è una grandissima opportunità, ma è necessario imparare a utilizzarlo 

correttamente. In particolare, dobbiamo saper cercare le informazioni, selezionare i siti più 

adatti alla ricerca che stiamo effettuando ed essere capaci di valutare la loro affidabilità. 

1 Cercare le informazioni
Il modo più semplice per cercare informazioni su un argomento è utilizzare un motore di ricerca. Ad 

esempio Google, che è oggi il motore di ricerca più usato nel mondo, consente di accedere a una 

grande quantità di siti relativi a ogni argomento. Per trovare velocemente le informazioni che ti servono, 

segui queste indicazioni.

 Digita nella stringa di ricerca più di un vocabolo, per precisare con esattezza l’aspetto che ti inte-

ressa, all’interno dell’argomento generale. Ad esempio, digitando “Pericle politica culturale” e non 

solo “Pericle”, sarai indirizzato a siti che trattano specificamente l’ambito di cui ti stai occupando.

 Scrivi solo parole significative, privilegiando nomi e aggettivi. Non scrivere “quali sono le funzioni 

del presidente del Consiglio in Italia”, ma “presidente Consiglio italiano funzioni”.

 Indica per prima la parola più importante e meno generica, poi le altre. Non “culto morti antico 

Egitto”, ma “antico Egitto culto morti”.

 Non utilizzare espressioni interrogative, ma assertive. Non “quali sono le regioni d’Italia?”, ma 

“Italia regioni”.

2 Selezionare i siti più adatti
Spesso, quando si effettua una ricerca sul web, il primo risultato che compare appartiene all’open 

source Wikipedia. In questa rivoluzionaria enciclopedia online le voci sono scritte da chiunque voglia 

inserire il proprio contributo di conoscenza relativo a un determinato argomento. I contenuti di Wikipe-

dia fanno sempre riferimento ad altre fonti di informazione (come saggi e voci di altre enciclopedie), di 

cui il lettore deve verificare l’attendibilità. Questa enciclopedia, infatti, si propone di dare un quadro del-

le diverse conoscenze e opinioni su un argomento, perché il lettore se ne possa fare una idea. Wikipe-

dia, dunque, è un buon punto di partenza per una ricerca, ma deve essere sempre integrato con altre 

Come utilizzare il web
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fonti di informazione: il confronto tra siti diversi consente di ampliare le conoscenze sull’argomento, 

di conoscere vari punti di vista e di verificare l’attendibilità dei dati (se un sito riporta un dato diverso da 

quello presente in tutti gli altri, è molto probabile che l’informazione sia sbagliata).

3 Valutare l’affidabilità dei siti
Attenzione però, perché solo alcuni siti contengono dati precisi e affidabili, mentre altri riportano in-

formazioni sbagliate o addirittura notizie false (fake news). Come si fa a sapere allora se una fonte è 

attendibile? 

Leggi il testo, che tratta di questo argomento, e svolgi l’attività. 

Uno dei problemi posti dall’uso di internet è come valutare la sterminata quantità di in-
formazioni sotto forma di pagine web con cui l’utente si trova a confronto. In un elenco 
fornito da un motore di ricerca, si possono trovare uno dietro l’altro il sito di un’organiz-
zazione internazionale, un portale tematico, un sito porno, una rivista cult, un forum di 
discussione, il blog di uno studente, la home page di un appassionato di orologi a cucù o il 
sito di uno scrittore affermato. 
Pertanto è consigliabile verificare sempre chi gestisce i siti – se è indicato un indiriz-
zo e-mail per mettersi in contatto con l’autore, se la testata contiene informazioni chiare 
sull’autore e il contenuto del sito – e, quando possibile, la data dell’ultimo aggiorna-
mento: il mancato aggiornamento può essere indice di scarsa cura e attenzione. In generale 
comunque si può dire che anche per internet valgono criteri simili a quelli usati per valu-
tare l’affidabilità delle fonti cartacee. 
Secondo una percezione diffusa, i testi a stampa, con la loro immutabilità e durata nel 
tempo (scripta manent...), possiedono un’intrinseca autorevolezza, ma un libro senza 
copertina trovato per terra ci dirà altrettanto poco dell’affidabilità delle informazioni che 
contiene di un sito internet anonimo o con un curatore non identificabile. E comunque 
anche in una ricerca su testi cartacei non consulteremo un’enciclopedia per trovare 
un numero di telefono né l’elenco del telefono per trovare notizie biografiche su un 
determinato personaggio. È vero che la mescolanza e l’identità della forma in cui siti di 
contenuto e provenienza eterogenei appaiono nella pagina dei risultati di un motore di ri-
cerca può generare l’impressione di trovarsi di fronte a documenti di tipo e valore analogo: 
per questo motivo, diventa ancora più importante controllare la provenienza dei materiali, 
leggendo con attenzione l’indirizzo o URL del sito.

Gina Maneri, Helmut Riediger, Internet nel lavoro editoriale, Editrice Bibliografica, 2006

Basandoti sulle indicazioni che hai letto, indica se le affermazioni seguenti sono vere o false (le parti di 

testo in grassetto ti aiutano a individuare le informazioni utili per svolgere l’esercizio).

 V F

1. Tutti i siti web sono inattendibili. □ □

2. È importante informarsi sul gestore del sito. □ □

3. Non è importante verificare la data dell’ultimo aggiornamento. □ □

4. Generalmente i testi a stampa (libri) sono più affidabili del web. □ □

5. È importante poter individuare l’autore della fonte (sia cartacea sia sul web). □ □

6. Ogni tipo di informazione va cercato utilizzando le fonti adeguate. □ □
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Il dibattito è una discussione intorno a un determinato tema. Durante la discussione i 

partecipanti (da tre persone in su) esprimono la loro opinione e confrontano le loro idee 

con quelle degli altri. In alcune occasioni i dibattiti sono liberi: si tratta di momenti in cui 

un gruppo di persone scambia le proprie idee in modo informale, senza avere concordato 

regole riguardo l’ordine e la durata di ogni intervento e, talvolta, senza nemmeno avere 

stabilito prima il tema da trattare. Dibattiti di questo tipo, che possono avvenire tra amici 

oppure in famiglia, spesso sono scambi di idee piacevoli e costruttivi, ma talvolta si tra-

sformano in occasione di scontro, in cui prevale l’opinione dei prepotenti e le persone più 

timide non trovano spazio. Così, soprattutto quando si discute di temi impegnativi e in 

contesti formali, è utile che il dibattito sia regolato e che tutti i partecipanti rispettino una 

serie di norme che organizzano e disciplinano la discussione. 

1 Come organizzare un dibattito
In generale, per svolgere un dibattito, è necessario che tutti i partecipanti osservino alcune regole:

 abbiano uguale diritto di intervento;

 tengano un comportamento rispettoso nei confronti degli altri;

 chiedano la parola alzando la mano, intervengano solo quando è il loro turno, rispettino il tempo 

deciso per ogni intervento;

 si attengano al tema del dibattito, senza parlare di argomenti diversi e, soprattutto, evitando di 

attaccare direttamente le persone che esprimono idee diverse.

Questo si può ottenere scegliendo un moderatore, che introduce il tema, dà la parola nell’ordine in cui 

è stata richiesta, fa rispettare i tempi degli interventi, impedisce che la discussione si trasformi in un 

dialogo tra due persone, evita che lo scambio di idee degeneri in un litigio. 

La disposizione ideale per svolgere un dibattito è quella in cui i partecipanti si mettono in cerchio, a 

uguale distanza dal centro, avendo così la possibilità di guardarsi vicendevolmente in faccia.

2 Il dibattito argomentativo (debate) 
Un tipo particolare di dibattito regolato è quello che nei paesi anglosassoni viene chiamato debate e 

che spesso viene proposto anche agli studenti perché esercitino e migliorino le loro capacità espositive 

(parlare in pubblico) e argomentative (sostenere le proprie idee e confrontarle con quelle degli altri).

Negli ultimi anni il debate si pratica anche in alcune scuole italiane: due squadre di alunni discutono una 

affermazione data, dichiarandosi a favore (pro) o no (contro). 

Il testo che segue spiega quali sono le modalità e le caratteristiche di un “dibattito argomentativo”. 

Leggilo attentamente e poi svolgi le attività proposte.

Cos’è un dibattito?

Un dibattito è una discussione formale, e non libera, nella quale due squadre (composte 
ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono un’affermazione data, ponen-

Il dibattito argomentativo
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dosi in un campo (pro) o nell’altro (contro): è un’attività degli studenti, che essi gestiscono 
con autonomia, in relazione alla fascia d’età.

In un dibattito la domanda attorno alla quale si ragiona è chiusa e richiede di schierarsi 
apertamente o per il sì o per il no.

È prevista inoltre la presenza di un moderatore (sempre uno studente), che non prende 
parte al dibattito stesso e di un garante del tempo prestabilito degli interventi (un altro 
studente).

Il docente (sostanzialmente un coach della squadra) interviene il meno possibile nelle atti-
vità di preparazione degli studenti, che devono trovare la propria strada autonomamente, 
per documentarsi, suddividersi i compiti, prevedere una strategia di interventi, formarsi 
un’opinione (non necessariamente la propria) e difenderla.

Caratteristica essenziale del dibattito, infatti, è la possibilità di essere chiamati a difendere 
opinioni in contrasto rispetto a quanto si pensa effettivamente, chiedendo quindi allo stu-
dente una forma di flessibilità mentale e di apertura alle altrui visioni tanto più necessaria 
in tempi di rigidità e di aprioristica difesa ad oltranza delle proprie posizioni.

Un serio approccio critico costituisce infatti la carta in più di chi intende dibattere con suc-
cesso: non è possibile, infatti, tirar conclusioni e formulare giudizi, se prima non si è fatta 
la fatica dell’osservazione e dell’analisi, poiché la presenza della squadra di contraddittori 
obbliga sempre a motivare le proprie opinioni.

Un dibattito non è una discussione libera. In una discussione, infatti, si coltiva una con-
versazione senza precise regole, allo scopo di rispondere ad una domanda aperta. È, invece, 
una discussione governata da regole ben precise, alle quali è necessario attenersi, se si vuole 
riportare un esito positivo nel dibattito.

www.wedebate.org

Basandoti sulle informazioni contenute nel testo, indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.

 V F

1. Nel dibattito il docente ha un ruolo di primo piano. □ □

2. Prima di partecipare a un dibattito è necessario prepararsi sull’argomento. □ □

3. Una squadra può dichiararsi parzialmente a favore dell’affermazione. □ □

4. È necessaria la presenza di un moderatore. □ □

5. Le opinioni devono sempre essere motivate. □ □

6. Il dibattito è caratterizzato da regole precise. □ □

3 Dibattere sulle “occasioni”
Ecco come si può organizzare un “dibattito argomentativo” a scuola, partendo dai temi proposti nei 
capitoli Per approfondire e argomentare di Gli anniversari per capire chi siamo.

Ogni capitolo, nell’attività tavola rotonda, presenta due problemi legati alla ricorrenza che si sta trat-
tando. Ad esempio, per la data “primo novembre”, i problemi proposti sono:

a. Ha senso festeggiare Halloween in Italia?

b. È conveniente chiudere le discoteche e i locali la notte di Halloween?

A partire da questi problemi si svolgeranno due dibattiti.
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Preparazione del dibattito

1. L’insegnante divide la classe

 Metà degli studenti lavorerà sul problema a, l’altra metà sul problema b. 

2. Gli studenti che lavorano sul problema a si dividono in due gruppi: la squadra pro (cioè i soste-

nitori del sì) e la squadra contro (i sostenitori del no). Ognuna delle due squadre lavora insieme.  

[20 minuti]

 Si approfondisce la conoscenza del problema (utilizzando i materiali presenti nel capitolo e, 

eventualmente, altre fonti di informazione).

 Si individuano gli argomenti a favore della tesi e si scelgono i tre argomenti ritenuti più forti.

 Si prepara la prima parte del dibattito (presentazione dell’argomento ed esposizione dei tre 

argomenti a favore).

 Si sceglie il portavoce del gruppo, cioè lo studente che parlerà durante il dibattito.

Gli studenti che lavorano sul problema b svolgono contemporaneamente le stesse attività.

Svolgimento del dibattito

Ogni dibattito, in cui si scontrano la squadra pro e la squadra contro, si svolge secondo il protocollo 

seguente.

Si comincia con il dibattito sul problema a. Durante la discussione, la metà della classe non coinvolta 

ascolta attentamente i compagni.

Prima fase

 La squadra pro presenta la sua tesi e i tre argomenti.  

[10 minuti]

 La squadra contro presenta la tesi contrapposta e i tre argomenti.  

[10 minuti]

Seconda fase

 Ogni squadra si riunisce e prepara la confutazione degli argomenti della squadra avversaria.  

[10 minuti]

Terza fase

 La squadra contro presenta la confutazione degli argomenti della squadra avversaria.  

[5 minuti]

 La squadra pro presenta la confutazione degli argomenti della squadra avversaria.  

[5 minuti]

Quarta fase

 La squadra contro ribadisce la sua tesi nella conclusione.  

[2 minuti]

 La squadra pro ribadisce la sua tesi nella conclusione.  

[2 minuti]

Proclamazione della squadra vincente

Alla fine della discussione, la metà della classa non coinvolta nel dibattito esprime un giudizio sul lavoro 

dei compagni e decide (attraverso una votazione) quale delle due squadre ha argomentato in modo 

più convincente la sua tesi.

Il dibattito sul problema b si svolge con le stesse modalità.
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La recensione è un testo che presenta, spiega e valuta un prodotto culturale (si può trat-

tare di libri, film, dischi, spettacoli teatrali, concerti, mostre). Di solito è pubblicata su 

giornali e riviste (cartacei e online) o su siti specializzati. L’autore è spesso un “critico” 

esperto in materia, ma negli ultimi anni la rete ha dato la possibilità a tutti di esprimere il 

proprio parere sui libri che hanno letto, gli spettacoli a cui hanno assistito, le mostre che 

hanno visitato. Destinatari sono i lettori interessati al prodotto recensito, perché lo voglio-

no acquistare (o vedere, se è il caso di uno spettacolo) o semplicemente perché desiderano 

conoscerlo e leggere la valutazione che ne hanno fatto i critici o il pubblico.

1 La struttura delle recensioni
Di solito una recensione comprende elementi di tre tipi. Li presentiamo facendo riferimento alla recen-

sione di un libro.

 Informazioni: si danno i riferimenti bibliografici e si riassume la trama. 

 Interpretazioni: si spiega il significato dell’opera e si evidenziano i temi trattati.

 Valutazioni: si dà un giudizio complessivo sull’opera o su alcuni elementi particolari.

Questi elementi possono essere raggruppati in tre parti distinte del testo, ma spesso si trovano mescolati 

tra loro. Ad esempio, in una parte informativa possono essere inseriti elementi interpretativi o valutativi.

Leggi questa recensione e svolgi le attività.

Clemantine Wamarya con Elizabeth Weil

La ragazza che sorrideva perline

Trad. di Teresa Albanese

Mondadori, 2018 

259 pagine – romanzo

Kigali, Ruanda, 1994. Quando il destino del suo paese prende una svolta inaspettata, 
Clemantine Wamariya è una bambina come tante, intraprendente e viziata, una ficcanaso 
troppo sveglia per i suoi sei anni. A casa spesso manca l’acqua e l’elettricità, le tende devono 
restare chiuse, non si può più andare all’asilo ed è vietato giocare sull’albero di mango in 
giardino. È un continuo «ssssh!», mentre fuori si sente il rumore delle granate. Insieme alla 
sorella maggiore Claire, presto Clemantine è costretta a fuggire alla ricerca di salvezza, va-
gando da un campo profughi all’altro per sei anni, attraverso sette paesi africani. Affamate, 
recluse e maltrattate, senza più notizie dei propri genitori, le due ragazzine affrontano un 
viaggio fatto di solitudine, violenza ed estreme durezze, ma anche di rare gentilezze e ina-
spettati sorrisi. Conforto al male che le accerchia è il ricordo delle storie che la tata Muka-
mana raccontava ogni giorno, come quella, quasi profetica, di una bambina bellissima e 
magica, con un sorriso così luminoso da far scaturire una cascata di perline. Clemantine 
comprenderà il significato della parola «genocidio» solo dopo aver trovato asilo negli Stati 
Uniti, dove la memoria delle vittime dell’Olocausto la aiuterà a dare voce a una tragedia 
così personale e, apparentemente, intraducibile a parole. La ragazza che sorrideva perline è 
un memoir intenso e commovente che invita a interrogarsi su temi fondamentali come il 

La recensione
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 La recensione

ruolo della memoria, la natura della nostra umanità, e su come non bisogna mai perdere la 
capacità di sperare oltre ogni lecito limite. Rara testimonianza di un genocidio che ha scos-
so le coscienze, quella di Clemantine è una storia ricca di grandi insegnamenti per tutti noi.

www.hoepli.it

Riassumi brevemente le informazioni sulla storia narrata (trama)

 

 

 

Sottolinea una volta le parti interpretative, che spiegano quali sono le tematiche trattate.

Sottolinea due volte le parti valutative, che danno un giudizio sul libro.

2 Come si scrive la recensione di un libro
Quando si scrive una recensione è necessario tenere conto delle caratteristiche di questo tipo di testo. 

In particolare, per scrivere la recensione di un libro, possono essere utili le indicazioni seguenti. 

Strutturare il testo in tre paragrafi

Informazioni

Riferimenti e presentazione del contenuto.

 Riferimenti. Si indicano nome e cognome dell’autore o degli autori, titolo (nome dell’eventuale 

traduttore), editore, anno di pubblicazione, numero di pagine, genere. Ad esempio (osserva anche 

l’uso della punteggiatura e dei caratteri tipografici):

 Luky e Stephen Hawking, Caccia al tesoro nell’universo, trad. di Angela Ragusa, Mondadori, 2009 

– 231 pagine – divulgazione scientifica ragazzi

 Presentazione del contenuto. Si sintetizza la storia narrata o comunque si indica l’argomento di 

cui tratta il libro. 

 Attenzione! Se si tratta di un romanzo, non si racconta mai il finale, per non rovinare la sorpresa a 

chi non conosce ancora la storia.

Interpretazione

Si mettono in evidenza i temi principali, si spiega il significato dell’opera, si presenta il messaggio che 

l’autore ha voluto trasmettere, facendo anche riferimento ad altri prodotti che possono essere acco-

stati per argomento, o ad altri lavori dell’autore o del periodo.

Valutazione

Si esprime un giudizio personale sull’opera, in cui si mettono in evidenza gli aspetti apprezzabili e an-

che quelli meno convincenti. Le affermazioni vanno giustificate, portando esempi.

3 Come si scrive una recensione condivisa
Se si leggono due o più recensioni su uno stesso prodotto ci si può trovare davanti a testi anche molto 

diversi tra loro. Le parti informative di solito sono simili, perché contengono dati oggettivi, mentre le 

parti interpretative e valutative possono esprimere pareri addirittura contrastanti.

1

2

3
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Nei capitoli Per leggere, recensire e creare sei invitato a scrivere una breve recensione del libro che 

hai scelto. Poi può essere interessante confrontare il tuo giudizio con quello dei compagni di classe che 

hanno letto il tuo stesso libro e scrivere una recensione condivisa.

Per scrivere una recensione condivisa ci si organizza come segue.

Formazione dei gruppi

1. Ogni alunno si riunisce con i compagni che hanno letto il suo stesso libro.

Discussione all’interno dei gruppi

1. Ogni alunno legge ai compagni la recensione che ha scritto.

2. Si confrontano e discutono le parti interpretative. 

3. Si confrontano e discutono le parti valutative. 

Stesura della recensione condivisa

1. Si scrive una breve recensione condivisa, strutturata in tre parti:

 informazioni;

 interpretazioni (se i componenti del gruppo hanno dato interpretazioni diverse, si registrano 

tutte);

 valutazioni (se la valutazione non è condivisa, si dà spazio ai pareri).

Ecco, ad esempio, la recensione condivisa scritta da tre ragazzi di una classe seconda superiore che 

hanno letto il romanzo di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio.

Letto da Alessia, Enrico, Marta

Jane Austen

Orgoglio e pregiudizio

Trad. di Claudia Manzolelli

Rizzoli, 2013 

400 pagine – romanzo

Orgoglio e pregiudizio (titolo originale Pride and Prejudice) è un romanzo della scrittrice inglese 

Jane Austen, pubblicato nel 1813. Le vicende sono ambientate nella campagna inglese, dove 

vive la famiglia Bennet. Una delle cinque figlie si innamora di Bingley, un ricco scapolo andato 

ad abitare vicino a loro; mentre un’altra ha un rapporto di amore-odio con Darcy, il migliore 

amico di Bingley. Segue una serie di fraintendimenti, caratterizzati da incomprensioni e da ri-

picche, che allontanano gli innamorati. Ci sarà il lieto fine o l’orgoglio e il pregiudizio saranno 

più forti dell’amore?

I temi trattati riguardano i rapporti tra le persone, soprattutto l’amore tra uomini e donne, i 

comportamenti e i sentimenti nella società inglese del tempo.

Per Alessia è un romanzo che vale la pena di leggere, perché è avvincente, fa immedesimare nei 

personaggi e descrive gli ambienti in modo così perfetto che sembra di assistere in diretta alle 

scene. Enrico lo ha finito con fatica, perché non ha trovato così interessanti le vicende intricate 

che legano i personaggi e perché l’ambiente è molto diverso da quello in cui viviamo oggi. 

Marta è rimasta stupita dalla capacità dell’autrice di delineare gli stati d’animo, i sentimenti 

e le reazioni dei protagonisti, che sono identici a quelli che le persone provano ancora oggi; 

però pensa che il romanzo contenga una visione superata delle donne, perché le presenta come 

se l’unico scopo di una ragazza fosse quello di sposare un uomo ricco e di sistemarsi (mah...).
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 La scrittura creativa

La scrittura creativa comprende ogni genere di testo che non è legato a esigenze pratiche, 

ma che è il risultato della libera espressione dell’autore, che scrive per il piacere di farlo 

e nelle modalità che preferisce. Non sono poche le persone a cui piace scrivere racconti, 

poesie, resoconti di viaggio e testi vari di altro tipo, tanto che scherzosamente è stato detto 

che oggi, in Italia, esistono più scrittori che lettori. Ci sono anche molte scuole di scrittu-

ra creativa, siti sul web, manuali, laboratori, in cui si insegnano le tecniche narrative o 

poetiche; chi le frequenta spesso sogna che quello che scrive venga pubblicato e diventi 

un’opera di successo. Inventare storie di varia lunghezza e complessità, comporre versi, 

esprimere con le parole le proprie sensazioni e le proprie esperienze può essere una atti-

vità gratificante e, in alcuni casi, un mezzo per conoscersi e capire meglio se stessi. Nelle 

pagine seguenti proponiamo alcune attività di scrittura creativa, rivolgendoci sia a chi la 

pratica già, sia a chi non ha mai provato a inventare qualcosa con le parole. 

1 L’esempio di due giovani scrittori
Ognuno di noi, anche se non ha frequentato corsi specifici, è in grado di scrivere un racconto e, proba-

bilmente, anche un testo poetico. Nel corso degli anni, infatti, le esperienze di lettura sia a scuola sia fuori 

dalla scuola offrono una serie di modelli che si fissano dentro di noi. Anche altre forme di comunicazione 

che frequentiamo abitualmente – come il cinema e le canzoni – contribuiscono a darci gli strumenti per 

scrivere storie o per comporre versi. Per questo pensiamo che tu non abbia bisogno di imparare parti-

colari “tecniche” prima di cominciare a scrivere. Proponiamo invece, come esempi a cui ti puoi ispirare, 

due testi (un racconto e una poesia) scritti da ragazzi della tua età, che hanno vinto un premio letterario. 

Questo racconto, scritto da Anna Chinazzi, ha vinto per la categoria Junior il concorso letterario “Un 

giorno in Bicocca”, organizzato nel 2018 dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca in occasione del 

Ventennale dell’Ateneo.

Dal diario di Bronislaw Malinowski

Yale University, 20 settembre 1939

La mia terra d’origine sta soccombendo ai tedeschi in una guerra priva di senso. Immagino 
le strade di Cracovia e la nostalgia si mescola a rabbia. L’immagine di una popolazione di-
sperata contrasta con la pace e la tranquillità che sembra emanare la verde carta da parati del 
mio studio nell’Università di Yale, nel Connecticut. È mercoledì mattina presto, l’edificio 
è avvolto da un religioso silenzio, interrotto solamente dal ticchettio dell’orologio da pare-
te: è ora di andare. Riguardo ancora una volta gli appunti relativi alle isole caraibiche che 
andrò a studiare. Spengo la lampada da tavolo Art Nouveau e mi dirigo in strada, dove mi 
attende un taxi pronto a cullarmi per trenta miglia fino alla Union Station di New Haven. 
Qui il capotreno si leva il berretto invitandomi, silenziosamente, a salire sulla locomotiva 
carenata in stile Streamline. Il suo metallo splende con orgoglio sotto il sole settembrino. Il 
treno sfreccia accanto a un quartiere popolato da soli neri, in un accostamento ossimorico 
tra ricchezza e povertà, arretratezza e modernità. In meno di tre ore posso immergermi 
nella caotica metropoli newyorkese. In quest’epoca è sede della New York World’s Fair, una 
grande fiera mondiale sul tema “il mondo di domani” ed effettivamente mi sembra di aver 
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fatto un salto nel futuro. La crisi economica sembra solo un brutto ricordo. Un volantino 
mi convince a trascinare le valigie per vedere le innovazioni esposte: condizionatori d’aria, 
il nylon, un robot umanoide e le fotografie a colori! Con quest’ultima invenzione potrei 
fare foto bellissime alle popolazioni che studio. L’entusiastica atmosfera mi porta a vedere 
la capsula del tempo di cui tanto si parla, sepolta sotto 15 metri di terra. Un uomo dai baffi 
sottili spiega che contiene vari libri, riviste, dollari americani, semi di piante... Potrà essere 
aperta solo tra cinquemila anni, nel 6939. I turisti sono incantati e io non posso biasimarli. 
È affascinante l’idea di lasciare ai posteri qualcosa di sé. Passeggio sperando di essere ricor-
dato in futuro. Un clacson di una Ford Model B sul punto di investirmi mi desta dal mio 
sogno a occhi aperti. Consulto l’orologio da taschino: è tardi. Munito di sandwich con 
pastrami in una mano e le valigie nell’altra, mi dirigo al porto. Inghiottisco l’ultimo bocco-
ne mentre mi imbarco sulla nave, verso una nuova avventura antropologica ai limiti della 
vita selvaggia. Già solo l’idea mi fa sentire terribilmente solo, ma – al contempo – pieno 
di curiosità. Mentre la nave si allontana e New York diventa sempre più piccola, respiro 
profondamente la modernità che mi sto lasciando alle spalle. 

La sera sono in cabina, immerso nella lettura di un romanzo di Joseph Conrad e quasi 
dimentico dove sono, quando il violento ondeggiare dell’imbarcazione mi ridesta. Esco 
sul ponte a verificare la situazione. Onde arrabbiate prendono il controllo della rotta e mi 
viene voglia di vomitare. I membri dell’equipaggio strillano a un gruppo di ubriachi di 
tornare nelle cabine. Il cielo sembra chiudersi sulla mia testa e un vento rabbioso miscela 
l’acqua delle onde a quella della pioggia in potenti secchiate. Rimpiango la monotona carta 
da parati del mio studio. Ricordo di aver vomitato il pastrami, poi... più nulla.

Località sconosciuta. Un indefinito tempo dopo riprendo i sensi. Mi rendo conto di essere 
sdraiato su una rigida panchina di cemento. Apro gli occhi. Le fronde degli alberi filtrano 
una luce calda, ma temperata dal vento. Solo dopo qualche istante ricordo la burrasca e 
ipotizzo che qualche isolano mi abbia tratto in salvo e portato nell’entroterra. Mi sento 
come in un romanzo di Rider Haggard e prego di non incappare in una popolazione ostile. 
Il mio elegante abito è perfettamente asciutto e di fianco a me c’è solo la borsa da profes-
sore che custodisce Cuore di Tenebra. Tiro un sospiro di sollievo. Alcune voci mi rivelano 
di non essere solo, quindi mi ricompongo. I selvaggi di questo posto indossano peculiari 
vestiti, ma sono troppo intontito per fare dei disegni sul mio taccuino. Mi passa di fronte 
una giovane donna in pantaloni di dénim – una lavoratrice, penso – ma poi noto eleganti 
scarpe coi tacchi e sono confuso. Li avrà rubati, immagino. Controllo che la fibbia della 
tracolla sia ben chiusa e mi alzo in piedi. Sullo sfondo si staglia nel cielo riappacificato una 
moderna costruzione del colore del tramonto, con tante finestrelle bianche come nuvole 
ordinate. L’edificio del protettorato, penso. La mia fama di antropologo sarà giunta anche 
qui e mi sapranno alloggiare in modo dignitoso! Cerco, invano, di trattenere un sorriso. 
Avanzo deciso verso l’edificio, ma un battito di mani attrae la mia attenzione nella direzio-
ne opposta dove una ragazza in abito lungo porta sul capo una ghirlanda di foglie d’alloro 
che ricorda gli imperatori romani in trionfo. Mi soffermo a guardarle il volto. Le brillano 
gli occhi e sorride. Irrazionalmente, senza neanche saperne il motivo, il suo entusiasmo mi 
emoziona. Continuo l’avanzata ed entro da una grande porta di vetro che si apre senza che 
io faccia nulla. Entro timido e mi pervade un senso di inadeguatezza tale a quello di uno 
scolaretto nel suo primo giorno di scuola. Non so né dove, né quando sono. Dopo qualche 
istante di contemplazione muta, prendo la decisione di seguire un fiume di giovani per 
una silenziosissima scala mobile. Al piano superiore trovo diversi tavoli e ragazzi intenti 

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60



S
tr

u
m

e
n

ti
 d

i 
a

n
a

li
si

 e
 d

i 
p

ro
d

u
z

io
n

e

15

 La scrittura creativa

a leggere libri e a guardare piccoli dispositivi emettenti luce. Per la maggior parte sono 
caucasici, ma ci sono anche neri e asiatici, sia maschi che femmine. Chiedo a un giovane 
in inglese dove ci troviamo. Mi risponde «U6» senza fermarsi nella sua camminata agitata. 
Sono sempre più confuso e la situazione è surreale. Ripenso al naufragio, alle leggende del 
triangolo delle Bermuda a cui non avevo mai creduto e cerco di razionalizzare. Giungo alla 
conclusione che devo essere approdato in una terra sconosciuta. Il “pianeta u6”, in cui le 
donne portano i jeans coi tacchi, i neri sono amici dei bianchi, la tecnologia è all’avanguar-
dia e si usano strani dispositivi in miniatura. Qui non sembrano esserci differenze di status, 
genere o etnia. Sembra un piccolo universo in armonia. Tutto sembra essere perfettamente 
sensato, giusto, razionale. Cammino. Apro una porta e trovo un’aula mai vista prima, ma 
l’atmosfera è troppo familiare per non farmi capire che mi trovo in una università, da qual-
che parte. Per un istante ricordo gli anni da studente in Polonia, in Inghilterra e poi ancora 
in Germania. Ricordo la curiosità e la voglia di imparare che animavano da dentro il mio 
corpo malato. Penso all’impegno, alle nottate sui libri, all’entusiasmo e alla noia che hanno 
scandito quegli anni. Per un momento breve, ma che lascia il segno, non mi sento così di-
verso da questi “selvaggi”. Entro e lascio che la porta si chiuda alle mie spalle. Tra le tende 
si fa strada un pertinace fascio di luce che mi guida. Accolgo il suo invito e cammino piano, 
come in chiesa. Frettolosamente ripiegato, sulla cattedra giace un giornale. Lo raccolgo, ma 
poco si trattiene tra le mie mani: la sua data mi sorprende, mi confonde, mi rigetta in uno 
stato di nausea misoneista. È il 21 settembre 2019. 

D’improvviso la stanza ondeggia leggermente. Mi tocco il volto madido di sudore, apro gli 
occhi. Nel piccolo oblò, un sole rosa si riflette nell’oceano. Esco sul ponte, nella speranza 
che il vento mi schiarisca le idee. Il viaggio prosegue e io mi illudo che questo sogno non 
mi abbia cambiato. Osservo il nascere del giorno e mi sento smisuratamente piccolo, un 
frammento di un maestoso ed enorme mosaico. Mi sento immateriale e atemporale. Sor-
rido perché, per un attimo, dimentico le macerie della guerra e affido i miei pensieri, forse 
ingenuamente, al futuro.

L’autore di questa poesia è Edoardo Bordon, vincitore del premio Lorenzo Montano (edizione 2018), 

organizzato presso la Biblioteca Civica di Verona dalla rivista di ricerca letteraria “Anterem”.

Vespro 

«Sto meglio, ma mi fa ancora un po’ male
il petto, proprio qui, dall’altro ieri, 
sarà uno di quei mali passeggeri 
che se ne vanno in fretta, ma è normale

5 signorina; nel letto d’ospedale 
ormai m’ammalo quasi volentieri» 

«Le pillole le ha prese?» «Stamattina, 
ma guardi che sto bene, non ho niente»
«È sicuro? Da quanto se lo sente?» 

10 «Da poco, gliel’ho detto, signorina; 
sarà il tempo che cambia: su a Cortina, 
pensi, nevica già abbondantemente! 
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Sa, quand’ero giovane anch’io sciavo,

ho cominciato presto, da bambino, 

15 me l’insegnò mio padre, sul Cervino 

in una settimana bianca. «Bravo Giuanìn!»

mi diceva, e mi lanciavo fra le valli di quel paesaggio alpino. 

L’ho sognato anche ieri – in verità

mio padre me lo sogno non di rado – 

20 sogno sempre di quando nel contado 

bellunese caddi in un pozzo e là, 

aggrappandomi al bordo, urlai: «Papà! 

Papà – gridavo – prendimi che cado!» 

E l’incubo mi assale di frequente: 

25 mi sveglio lacrimante con la mano 

tesa ancora verso il cielo lontano 

che mi guarda soffrire indifferente 

con la mia mano che non stringe niente 

che aperta e tesa al vuoto attende invano. 

30 Mio padre non me lo scorderò mai: 

sulla poltrona come un eremita 

che scandiva nell’aria con le dita 

le sue registrazioni della RAI; 

sapeva la Madama Butterfly 

35 a memoria, era la sua preferita. 

Ma nel mio cuore resterà scolpita 

per sempre, fra le grida dei violini,

la frase di quel disco di Puccini: 

“E non ho amato mai tanto la vita!”

40  – Lei non sa quante volte io l’abbia udita

 nei lunghi pomeriggi decembrini – 

Ma solo adesso ne comprendo il senso, 

ora che è tardi ed ormai s’è appassita 

quella caduca rosa che è la vita 

45 che m’inebriava col suo aroma intenso. 

Ah! Quanto pesa il tempo e il suo dissenso! 

Vorrei gridare anch’io: “L’ora è fuggita!”

Quella notte il dolore fu più fitto. 

Cercai qualcuno lungo il corridoio

50 premendo i palmi sull’accappatoio. 

Nessuno mi sentiva. Ormai sconfitto 

la mano tesi gracile al soffitto, 

«Papà – gridavo – prendimi che muoio!» 
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 La scrittura creativa

2 Una piattaforma web per aspiranti autori
Negli ultimi anni si sono aperte nuove strade per gli scrittori dilettanti che vogliono far conoscere la loro 
opera e magari trovare un editore che la pubblichi. Il web, infatti, dà la possibilità di divulgare i propri 
testi e anche di verificare se piacciono al pubblico. 

Molto utilizzata dagli “aspiranti autori” è oggi Wattpad, una piattaforma online che mette in comunicazione 
una comunità multilingue di scrittori e lettori tramite sito web o app su dispositivo mobile. La registrazione 
al sito è gratuita e vi si può accedere anche utilizzando il proprio profilo Facebook o l’account Google. Gli 
utenti, che provengono da diverse parti del mondo, hanno l’opportunità di leggere e pubblicare racconti 
originali, o fanfiction (ispirati a libri o a film di successo), suddividendoli in categorie in base al genere. 

L’idea, nata nel 2006 a Toronto (Canada), è quella di fornire ai lettori e agli scrittori un modo per poter 
leggere e scrivere in qualsiasi posto e si è concretizzata pienamente con il lancio dell’iPhone nel 2007 
e dell’App Store nell’anno successivo. Il sistema si è continuamente perfezionato e nel 2017 Wattpad 
ha lanciato una nuova forma di scrittura: le storie-chat. Dopo la registrazione, l’utente può pubblica-
re un’opera per intero oppure inserire un capitolo per volta, decidendo autonomamente la cadenza 
dell’aggiornamento. Prima della pubblicazione vengono richieste delle informazioni sul contenuto e il 
testo viene catalogato, su indicazione dell’autore, in un genere letterario e classificato in base alla tra-
ma. La storia può essere resa accessibile a tutte le tipologie di lettori o solo a un pubblico adulto. Nei 
“dettagli della storia” vengono inseriti dei tag, etichette che indicano temi e sottogeneri della storia, per 
facilitare la ricerca nella piattaforma di storie affini ai propri gusti. È possibile anche attribuire il copyright 
alla storia. Dal 2010 la piattaforma propone un concorso di scrittura interna, per valorizzare le migliori 
storie pubblicate. Nel 2015 la partecipazione è stata estesa anche alle opere scritte in lingua diversa 
dall’inglese, coinvolgendo così un numero maggiore di scrittori. Le case editrici seguono attentamente 
le pubblicazioni sulla piattaforma e non pochi best seller degli ultimi anni (come After di Anna Todd) 
sono stati stampati dopo avere avuto successo sul web.

Anche molti ragazzi sono utenti di Wattpad, dove trovano letture che li appassionano o pubblicano le 
storie che scrivono.

Proponiamo qui il primo capitolo di Baby Angel, il fantasy che Alessia Ercolini, una ragazza di sedici 
anni, sta pubblicando a puntate sulla piattaforma.

1 – La notizia

Mi chiamo Skyler James, vivo vicino a Verona con la mia famiglia. Ho lunghi capelli castano 
scuro e occhi azzurri come il ghiaccio. La mia vita è normale, scuola, amici, gite, sport... o for-
se lo era stata fino a quel giorno. Già, la mia vita prese una piega alquanto inaspettata e assur-
da, se così si può definire; cose che credevo fossero solo leggende si erano trasformate presto 
in una realtà di cui io facevo parte, anzi noi, perché in tutto quel casino ero accompagnata da 
persone stupende. E avrei sacrificato la mia vita per loro, o forse già lo stavo facendo...
<Skyler James, se non ti alzi immediatamente vengo lì e ti butto giù dal letto con tutta 
l’energia che ho in corpo; poi solo Dio saprà cosa ti farò!> gridò mia madre. 
Quante volte mi aveva chiamato per entrare in quello stato di esaurimento nervoso? Una 
ventina? Forse avrei potuto fingere di non averla sentita e dormire un altro po’, ma l’immagi-
ne di lei incavolata talmente tanto da fare invidia persino al Diavolo, mi fece cambiare idea.
Sbuffando, mi alzai faticosamente e lentamente dal letto e guardai l’ora sulla sveglia: se-
gnava le 8:00 di mattina. Sarei dovuta essere io quella infuriata per avermi fatta alzare così 
presto solamente dopo due giorni finita la scuola, ma si sa, a casa James nessuno è normale.
Andai in cucina barcollando, ma muovendomi in modo silenzioso come un agente segreto, 
per spaventare mia madre e vendicarmi di avermi fatta alzare presto.
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<Finalmente hai deciso di alzarti> disse senza neanche voltarsi verso di me. Rimasi a bocca 
aperta.
<Si può sapere come diavolo hai fatto?> chiesi ancora scioccata per le sue doti da sensitiva, 
che raramente uscivano allo scoperto. 
<Sai tesoro, per quanto tu possa essere stata silenziosa nel camminare per arrivare fino a 
qui, non lo sei stata nello scendere dal letto, e ora mangia> disse porgendomi un piatto 
pieno di buoni e profumati pancake. Mia madre era bravissima in cucina ma, purtroppo, 
era un po’ bassa, il che non le permetteva di raggiungere alcune spezie o pentole.
Li guardai schifata.
<Questa volta passo.>
<Perché?> chiese curiosa. 
<Perché ti ho sognata sottoforma di pancake e non voglio mangiare mia mamma> dissi, 
provocandole una risata.
<Sì sì ridi pure, quando poi sognerai delle torte che hanno la mia voce riderò io. Comun-
que si può sapere in quale anticamera del cervello ti è balenata l’idea di farmi alzare a 
quest’ora?> chiesi irritata.
<Hai ragione, avrei dovuto farti alzare prima. È tardi ora, quindi fai in fretta la doccia che 
poi ti aiuto con il vestito.>
Io non riuscivo ancora a capire. Aveva detto per caso di farmi alzare prima? Forse ero an-
cora nel mondo dei pancake e mentre ero lì, stavo sognando tutto quello che avevo appena 
sentito uscire dalla bocca di mia madre. Sì, poteva essere una spiegazione più che plausibile.
<Scusami ma credo di non aver capito bene. Hai detto per caso alzarti prima? Perché?>
<Come, non ti ricordi di tua cugina?>
Spalancai di colpo gli occhi. Cavolo.
<Sì sì, hai ragione, hai fatto bene a urlarmi che se non scendevo mi avresti buttata giù tu e 
le altre cose che adesso non mi vengono in mente ma grazie, adesso vado.> Detto questo, 
diedi un bacio a mia madre e mi fiondai in camera; aprii le ante dell’armadio che per il ru-
more che avevo provocato pensavo di aver rotto, presi il vestito e l’intimo e mi infilai in ba-
gno. Mi ero completamente dimenticata che quel giorno mia cugina si sarebbe diplomata.
Aprii l’acqua della doccia e, mentre aspettavo che quest’ultima si scaldasse, presi il phon, le 
forcine e gli elastici. Quando fu tutto pronto, entrai nel box e cercai di lavarmi il più velo-
cemente possibile, ma giustamente lo shampoo era finito e così dovetti mettere un asciuga-
mano e cercarlo. Quando la mia ardua impresa ebbe successo, rientrai in doccia. Terminato 
di lavarmi, uscii e indossai l’accappatoio di mia madre, poiché il mio era bagnato; presi la 
spazzola e il phon, e iniziai ad asciugarmi i capelli.
<Mamma devo mettere il vestito!> gridai per farmi sentire. Sapevo che aveva paura che 
lo potessi rovinare, così, dopo aver insistito tanto e avermi minacciata che se si fosse rotto 
avrei messo quello che mi aveva fatto nonna Lux, mi convinse a farmi aiutare da lei ad 
indossarlo.
Lux non era effettivamente mia nonna, ma solo la nostra vicina di casa che conoscevo da 
quando ero nata; lei si chiamava Lucia, ma all’età di due anni avevo pronunciato il suo 
nome in modo un po’ sbagliato e così, per me e gli altri miei parenti, Lucia era diventata 
nonna Lux.
Una volta che mia madre fu fuori dalla stanza, mi guardai allo specchio. L’abito era bel-
lissimo, bianco, senza spalline o maniche, con una scollatura a cuore decorata in pizzo e 
la gonna era formata da vari strati di tulle anch’esso bianco. L’avevo comprato un po’ di 
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 La scrittura creativa

tempo prima con Grace, la mia migliore amica. Mi aveva detto che si intonava con il color 
ghiaccio dei miei occhi e che faceva risaltare la mia carnagione olivastra.
Presi gli elastici e iniziai a creare uno chignon nel quale inserii delle forcine dove, alle loro 
estremità, erano attaccate delle roselline. Infine, alcuni ciuffi incorniciavano il mio volto 
formando graziosi boccoli nocciola. Sembrava di andare ad un matrimonio.
<Tesoro!> gridò qualcuno al di fuori della porta.
<Dimmi mamma> sbuffai.
<Devi assolutamente mangiare qualcosa prima di partire.>
<Ti ricordo che mi è passata la voglia di mangiare solo a guardare quei pancake, anzi, se ci 
ripenso, mi viene il voltastomaco.> Non rispose subito, troppo intenta a fissarmi con uno 
sguardo orgoglioso e meravigliato.
 <Oggi sei veramente bella; spero solo tu non stia male in aereo.> A quelle parole mi bloccai 
sul posto.
 <Hai detto per caso aereo?> Io non potevo prenderlo. Era una disgrazia, non solo mi ero 
scordata che mia cugina si sarebbe laureata quel pomeriggio ma avevo pure ricevuto la notizia 
più brutta della mia vita. Avevo paura del vuoto, parecchia paura, e in più soffrivo di vertigi-
ni. No, non lo avrei mai preso, piuttosto avrei percorso la strada a nuoto insieme agli squali. 
Okay forse anche andare a nuoto, non era un’ottima idea, ma la preferivo a quella dell’aereo.
<Mamma mi spiace ma l’aereo col cavolo che lo prendo> dissi sorpassandola e andando in 
camera mia.
<E sentiamo, come arriverai a Londra?> 
<Dai lo sai che ho paura> piagnucolai.
<Va bene allora noi andremo a Londra in aereo e tu non verrai, deludendo tutti e soprattut-
to tua cugina, che non vede l’ora di abbracciarti e in più le rovinerai questa giornata molto 
importante.> Mia madre mi conosceva molto bene, sapeva quali tasti toccare per farmi 
cambiare idea. E questo era uno di quelli.
<Uffa però, non vale usare la scusa dei sentimenti, sei ingiusta. Mi fai sentire in colpa così> 
dissi mettendo un finto broncio e facendo sporgere leggermente il labbro inferiore.
Mia madre alzò gli occhi al cielo e poi disse <Scordatelo, non funziona tesoro. Forse andava 
bene quando eri piccola ma adesso no. Ora metti le scarpe e andiamo.>
Decisi di fare come mi aveva ordinato ma, prima di uscire dalla stanza, cantilenò < Mamma 
uno, figlia zero.> 
Se ne andò così, con un sorriso trionfante stampato in faccia. La mia famiglia era davve-
ro strana e in più non sopportavo quando mia madre faceva così, ma soprattutto odiavo 
quando aveva ragione. 

* * *
Alla fine il viaggio in aereo non era stato poi così male, certo se escludiamo che per poco 
non mi prendeva un infarto alla partenza e a un “piccolo” vuoto d’aria nel quale persi tutta 
la voce per aver urlato.
Risi tra me e me ricordando la faccia dell’anziana signora quando cominciai a dire che stavo 
per morire. Aveva persino chiamato una hostess dicendole di fermare subito l’aereo mentre 
io provavo a spiegarle che era solo un modo di dire e che non c’era niente di cui preoccu-
parsi. Quando l’ebbi convinta, mi disse che ero uguale a tutti i ragazzi della mia età sempre 
a prendere in giro le persone più anziane e cambiò posto.
Arrivati a casa di mia zia Cloe, mi catapultai alla porta già aperta. Quanto mi era mancata 
la sua casetta lilla piena di tulipani gialli, per non parlare del continuo profumo di dolci in 
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forno o qualche nuova prelibatezza! Amavo passare le estati qui a Londra, ma soprattutto 
amavo stare in compagnia di mia cugina.
<Layla!> urlai, ma le bastò essere chiamata una sola volta per presentarsi davanti a me.
<Skyler!> gridò abbracciandomi stretta.
<Per caso hai iniziato a fare palestra? > dissi annaspando quando lei mi lasciò andare.
<No, perché me lo chiedi?>
<Perché mi hai stritolata, per poco non morivo per mancanza d’aria nei polmoni.>
<Ma smettila> disse lei ridendo.
<Quanto sei cresciuta e quanto sei diventata bella> aggiunse poi.
Mia cugina era bellissima nel suo abito: era stretto in vita con una scollatura a cuore e fino 
al bacino era di un colore bianco, quasi panna, mentre la gonna era corta davanti e mol-
to lunga dietro ed era color salmone. Indossava scarpe con il tacco bianche, la stupenda 
collana che le avevamo regalato al suo diciottesimo compleanno, dei lunghi orecchini con 
decorazioni molto simili a quelle della collana e infine i capelli erano acconciati come i 
miei. Avrebbero potuto scambiarci per sorelle se non fosse stato che lei era bionda con gli 
occhi verdi e la carnagione chiara.
<Anche tu sei bellissima, questo vestito ti dona molto e scommetto che c’è la fila fuori di 
ragazzi che aspettano solo te> dissi sorridendo, ma vidi che a quelle parole divenne rossa 
come un peperone.
< Oh Mio Dio! Layla! Mi devi raccontare tutto e voglio anche i dettagli.>
<Non adesso, facciamo al ristorante ma ti do un indizio: il suo nome è Marco e credo che 
lo vedrai molto presto.>
<D’accordo> risposi sbuffando.
Layla ed io eravamo molto legate sin da quando eravamo piccole, era come una sorella 
maggiore per me, perciò c’eravamo sempre raccontate ogni cosa nonostante i sette anni di 
età che ci separavano; quando dovette partire per l’università a Londra piansi per un mese 
intero, la notte, quando nessuno poteva vedermi. Poi però capii che il mio atteggiamento 
era troppo infantile così iniziammo a scriverci tutti i giorni e quando Layla aveva l’occasio-
ne, mi chiamava.
Mi era sempre piaciuto tutto di lei ed era sempre stata un idolo per me; amavo il suo carat-
tere vivace, grintoso e determinato, il modo in cui cercava di tirarmi su di morale quando 
ero triste o quando prendevo un brutto voto a scuola, i suoi stupendi capelli biondi e gli 
occhi di un azzurro intenso da farla sembrare una Barbie.
A risvegliarmi da quei pensieri fu il mio cellulare che vibrava in continuazione.
<Ti sta chiamando qualcuno?> chiese mia cugina. Un’altra sfumatura del suo carattere era 
la curiosità, forse un po’ eccessiva a volte.
<No, è solo un messaggio ma non capisco cosa gli prenda, non ha mai fatto così; non riesco 
nemmeno a sbloccarlo> dissi preoccupata.
C’erano due possibilità:
1. qualche mio stupido compagno di classe poteva aver inviato un messaggio contenente 
un virus che aveva mandato in tilt il mio cellulare. Queste cose erano molto frequenti or-
mai, ma era la prima volta che mi accadeva e non sapevo che fare se non entrare in panico;
2. beh, tecnicamente non c’era una seconda possibilità, l’unica idea che mi era venuta in 
mente era quella.
Ad un tratto smise di vibrare e così lessi il messaggio che aveva provocato tutto ciò: “Hey 
piccolo Angelo, non vedo l’ora di vederti con quel bellissimo abito bianco”.
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