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Siamo arrivati a settembre. Un
mese che tutti aspettavamo con
una generisa dose di speranza e,
allo stesso tempo, con tanta
paura. Le scuole stanno
ricominciando e siamo di fronte
un ritorno alla normalità ancora
scandito da troppi punti di
domanda, da protocolli non
chiari. Eppure, dobbiamo
ripartire. Questo numero è anche
per noi una ripartenza. Ci siamo
scambiati qualche idea, abbiamo
lavorato tanto con la redazione
Junior, abbiamo ascoltato
professionisti e tutti siamo
mossi dallo stesso desiderio:
tornare alla normalità, alla nostra
vita. Troverete, sfogliando
queste pagine, tanti articoli
diversi, ma tutti tenuti insieme da
un unico filo conduttore:
ripartire. 
Come sempre, buona lettura

ANNA SMITH | CAPOREDATTOREALESSANDRA MONACO - EDITORE

Settembre rappresenta da
sempre, almeno per me, l'inizio di
qualcosa. È il mese che mi
induce a pensare che finalmente
l'autunno verrà a bussare alla
porta di casa e che porterà ben
presto quella magica atmosfera
che amo tanto. Questo è il mese
in cui ci si pone nuovi obiettivi, in
cui si stringono promesse
importanti con noi stessi e con la
nostra vita. Questo numero
raccoglie tanti spunti di
riflessione, con un focus in
particolare sulla nostra amata
redazione Junior, che sempre più
riesce a stupirci. La sensibilità di
un bambino, il suo punto di vista,
mi ricorda e ci ricorda che vi è
purezza in ogni cosa, se solo  si
ha cuore per apprezzare ciò che
ci circonda. Anche nelle difficoltà
di questo momento, loro
rimangono i più coraggiosi: i
bambini. 
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Consigli di lettura di settembre
A cura di Anna Smith

Fu sera e fu mattina
Ken Follett

Il prequel de "I pilastri della
terra". 17 giugno 997. Non è
ancora l'alba quando a
Combe, sulla costa
sudoccidentale dell'Inghilterra,
il giovane costruttore di
barche Edgar si prepara con
trepidazione a fuggire di
nascosto con la donna che
ama. Ma i suoi piani vengono
spazzati via in un attimo da
una feroce incursione dei
vichinghi, che mettono a ferro
e fuoco la sua cittadina,
distruggendo ogni cosa .

Midnight Sun
Stephenie Meyer

Midnight Sun, l’atteso libro di
Stephenie Meyer che tutti i fan
della saga di Twilight
aspettano da più di dieci anni.
La storia d'amore che tutti
conosciamo, è stata
raccontata solo dal punto di
vista di Bella. Qui potremo
conoscere il punto di vista di
Edward e vivere tutta la storia
nei panni del bellissimo
vampiro. Un romanzo sui
piaceri e sulle devastanti
conseguenze dell’amore
immortale.

Troppo freddo per settembre
Maurizio De Giovanni

Cacciarsi nei guai, poi, quando
tutto sembra perduto,
risolvere la situazione con un
colpo di genio e una buona
dose di follia: non fa altro
Gelsomina Settembre, detta
Mina, tanto coscienziosa
quanto incantevole - e suo
malgrado provocante -
assistente sociale presso il
Consultorio Quartieri Spagnoli
Ovest (per inciso, del
Consultorio Est non c'è
traccia).

Tokyo tutto l'anno
Laura Imai Messina

«La forma di una città cambia
più veloce di un cuore» diceva
Baudelaire. E forse, tra tutte le
città, Tokyo è quella che
cambia più velocemente se è
vero, come scrive Laura Imai
Messina, che l'antica Edo «è in
uno stato di infanzia perenne».
Laura si trasferisce a Tokyo per
studiare, ma infine si innamora
perdutamente di una delle città
piú affascinanti, labirintiche e
seducenti del mondo

Cuori arcani
Nathan Englander

Questo devi sapere.
Primo: non c'è futuro senza
presente e non c'è presente
senza passato.Secondo: la
prima risposta è sempre quella
giusta. Terzo: non sempre
quello che serve è quello che
vuoi. Alla scomparsa della
nonna Angela, Greta rimane
sola al mondo e scopre un
mazzo di strane carte
appartenute proprio a lei,
avvolte in un panno di velluto, I
suoi tarocchi.

La casa delle voci
Donato Carrisi

Pietro Gerber non è uno
psicologo come gli altri. La
sua specializzazione è l'ipnosi
e i suoi pazienti hanno una
cosa in comune: sono
bambini. Ma quando riceve
una telefonata dall'altro capo
del mondo da parte di una
collega australiana che gli
raccomanda una paziente,
Pietro reagisce con
perplessità e diffidenza.
Perché Hanna Hall è un'adult

Volevo solo camminare
Daniela Collu

Le gambe fremono, il cuore
scalpita, la mente ha bisogno
di nuovi orizzonti. È il
momento di partire, di
assaporare il viaggio, di
mettere un piede avanti
all'altro e arrivare alla meta.
Questo è il racconto della
preparazione, atletica e
sentimentale, al Cammino di
Santiago, e dei 360 chilometri
che ne sono seguiti.
Protagonista: Daniela Collu.
.

Gli inadottabili
Hannah Tooke

Amsterdam, 1892.
All'orfanotrofio del Piccolo
Tulipano arrivano cinque
neonati abbandonati nelle
maniere più diverse, chi in
una cesta a forma di bara,
chi dentro un secchio per il
carbone. Tutti modi
comunque inaccettabili per
la direttrice, l'arcigna e
puntigliosa signora
Gassbeek. Milou, Dita, Oval,
Finny e Sem diventano
presto gli "inadottabili".



... e tra i titoli di Babilonia?
A cura di Anna Smith

Dietro anime d'inchiostro
Marco Chiaravalle

Attraverso riflessioni sul mondo
del lavoro, sull’editoria e sulla
devastazione che il terremoto
ha creato nella città dell’Aquila,
soffermandosi anche sulla
situazione di due piccoli rom e
del loro campo, Marco scoprirà
che il blocco dello scrittore non
è il suo unico problema. C’è
qualcosa, nel suo passato,
destinato a riemergere e a
spingerlo a rimediare, per
mettere a tacere il suo cervello
inquieto e finalmente trovare
pace.

Non disturbate i miei pensieri
Gaetano Barletta

Carmela e Gaetano si
conoscono a nove anni e da
subito la loro amicizia diventa
unica e rara. Trascorrono la loro
fanciullezza nella solitudine
delle campagne di Pozzo
Pallone. La vita li divide, ma
l’amicizia è più forte di qualsiasi
altra cosa e iniziano una
corrispondenza che li porta ad
interrogarsi sui tanti misteri
della loro esistenza. Per tutte
quelle persone che credono
nell'amicizia tra uomo e donna.

La vita degli altri
Claudia Semperboni

Cesare è un cinquant'enne che
ha avuto tutto dalla vita, la
bellezza, la libertà, l'amore e un
figlio troppo lontano. La vita
però gli ha anche portato via la
cosa più importante: Tea, sua
moglie. Gestisce un piccolo
negozio di paese e qui la sua
vita scorre tra la routine
quotidiana, è circondato dagli
amici di sempre e vive le storie
dei paesani. La vita sembra
molto piatta finché il destino
non gli mette sulla strada una
vecchia amica.

Margini di libertà
Mara di Noia

Le storie di Lila e Akash sono
molto diverse, eppure si
intrecciano come le loro dita,
alla ricerca di un'identità rubata
dal mondo circostante. Lila vive
una relazione difficile, dalla
quale dovrà trovare la forza di
liberarsi, mentre Akash fa parte
del popolo dei Mutoid.
Attraverso la trasformazione di
quella che gli altri ritengono
spazzatura, i Mutoid creano
arte; dando nuova vita ai
rottami, disegnano la loro via
per la libertà. 

Amor di mondo
Antonella tafanelli 

Valentina, Ennio, Giorgio e
Nicola sono i protagonisti di
questo romanzo. La vita li
metterà alla prova tanto da
interrogarsi su alcuni aspetti
fondamentali della loro
esistenza. Si ritroveranno
separati per poi unirsi in una
vicenda più grande di loro. Chi
siamo noi per giudicare chi
ama? Crescendo nessuno ci
informa che il proprio Credo non
è fatto solo di angeli, ma anche
di demoni tangibili.

Fino in fondo
Alessandro Orfeo 

La vita di Ivan, giovane
ragazzo milanese, scorre tra
la monotonia di un lavoro con
il proprio padre e
l'organizzazione delle nozze
con Eleonora, la sua futura
sposa.Eleonora però, a causa
di una forte dipendenza
dall'eroina, non arriverà mai
all'altare.La sua morte porterà
Ivan in un forte stato di
depressione che lo farà
fuggire da tutto ciò che prima
era la sua vita.

Nonne e nonni
Ramona Parenzan 

Questo è il libro dei e per i nonni.
È dedicato a loro, alla loro
insostituibile presenza. Questa è
la storia di Senka, una bambina
che racconta ai suoi genitori una
giornata trascorsa a scuola: i
bambini, provenienti da diversi
posti del mondo, narrano ai
compagni leggende, tradizioni,
canzoncine usi e costumi dei
nonni del paese di origine. Un
libro che sottolinea il patrimonio
inestimabile che i nonni hanno
nella vita di grandi e piccini.

Storia di un perché
Dab Ray 

Venne il Tempo in cui un uomo si
ritrovò senza memoria. Ci fu una
cattedrale come casa. Ci fu una
morte. Ci furono sogni di vite
passate. Venne il Tempo in cui
una scritta di sangue cambiò la
vita di quest'uomo. Non ci fu più
quell'amore. Non ci fu più la sua
nuova vita... Ci furono i sogni
delle vite passate. Ci furono
indizi per far ritrovare a
quest'uomo la memoria, ci
furono indizi per fargli ritrovare la
sua vita, o forse... per perderla!
.



ARPEGGIO LIBERO
consiglia  

Le ombre di Lena
Paola Brighenti

Può una bambina prima, una ragazza poi,
vivere in un mondo di ombre? E cosa sono
queste ombre che la perseguitano? Quali i
misteri che segnano la sua vita e le sue
esperienze? Incontriamo Lena quando è ancora
bambina e negli anni cinquanta del Novecento
vive coi nonni in un bosco dell'Appennino
parmense, in una casa non ancora allacciata
alla rete idrica ed elettrica. Un mondo arcaico e
fermo, nutrito di strane leggende, che fa di lei
una "diversa" agli occhi degli altri. Il malessere
di Lena è ingigantito dal mistero che la
riguarda: chi è suo padre? L'interrogativo si
acutizza nella crescita e la risposta giungerà
solo alla fine di lunghi periodi di "ombra", dopo
vicende ed interpretazioni frammentarie e
lacerate della realtà, facendo luce su un
passato tragico e contraddittorio, legato alla
seconda guerra mondiale. È una storia che
parla di amore non amore, del non sempre
facile rapporto tra madre e figlia, di verità
taciute, di errori e di riscatti, di disperazione e di
speranza.

I tre nodi del tempo
Paola Brighenti

Non è così semplice sciogliere i nodi e
nemmeno allacciare o riallacciare i fli delle rela-
zioni. Se poi, come ad Angelo, succede di
precipitare da un’ordinaria quotidianità nel bel
mezzo di un dramma, allora è forse realmente
indispensabile il talismano di cui parla una
vecchia leggenda. Nel romanzo si mescolano
passioni eccessive come il caldo della Sicilia,
verità taciute e realtà nascoste come nella
nebbia della pianura padana, amore e gelosia,
solitudine e stabilità di affetti, in un intreccio
sorprendente. E su tutto e su tutti, il vento
bizzarro della vita che trasforma le vicende in
nodi da sciogliere e slegare, spingendo il
protagonista a maturare una nuova presa di
coscienza di sé e del mondo.

Il trolley rosa
Paola Brighenti

"Il trolley rosa" narra di Alias, un barbone che
non abbandona mai il suo trolley rosa. Perché...
Vive ai margini della società, ossessionato
dalla scomoda presenza di uno sconosciuto
che cerca di sequestrarlo. É la storia di un
uomo senza memoria in un libro ricco invece di
"memoria", dove passato, presente e futuro si
intrecciano. É un romanzo che parla di
annullamento di sè e di rinascita, di dolore e di
tenerezza, di solitudine e di affetti, di sconfitta
e di speranza.
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A cura di Antonella Tafanelli

Qualche giorno fa mi è capitato di leggere un
articolo strano, di quelli che di impatto pensi
siano uno scherzo o opera di qualche persona
estremamente ironica. Invece no. I miei occhi si
sono posati su alcune parole, “The Darling
Academy” e “ Traditionalist Wives”, ebbene pare
che un po’ di tempo fa una certa Alena Kate
Pettitt, 34 anni, sposata con un figlio, vivente in
Inghilterra, un bel giorno si sia spogliata dai suoi
abiti di marketing e abbia compreso che
l’essenza dell’esistenza di una donna sia tutta
racchiusa nel senso biblico del passo di San
Paolo agli Efesini: “ Le mogli siano sottomesse
ai mariti come al Signore; il marito è infatti a
capo della moglie, come anche Cristo è a capo
della Chiesa, lui che è il Salvatore del suo corpo.
E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così
anche le mogli siano sottomesse ai loro mariti
in tutto.” Pare abbia fatto presente, in alcuni
salotti di talk show, che fosse molto
insoddisfatta quando lavorava, non poteva
“viziare” il marito e la prole come invece, era
possibile per le donne del 1959. Nelle sue
riflessioni e nel suo malcontento, ribadisce al
conduttore, che voleva applicare il passo della
Bibbia dove la donna deve imparare la
sottomissione a colui che “porta la pagnotta” a
casa, perché è dovere del marito pensare al
sostentamento economico della famiglia,
mentre la donna ha il dovere di pensare a
gestire il focolare e la prole.

VI È MAI CAPITATO DI 
LEGGERE UN ARTICOLO DI
GIORNALE E DI RESTARE
SENZA PAROLE?
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Continuando nella sua “confessione di scelta
repentina”, la Pettitt ha deciso che questa gioia
e serenità non potesse tenerla solo per lei, le
fortune vanno condivise, vanno promosse e
divulgate a beneficio di altre donne, perché
possano raggiungere l’equilibrio perfetto che la
vita ha concesso a lei, percorrendo con il marito
in modo concreto tutte le promesse fatte il
giorno del loro matrimonio. Sempre per questo
suo totale altruismo nei confronti della società
femminile, la Pettitt, si auto definisce
“femminista” e l’importanza di “insegnare” alle
donne come ci si comporta in casa, a tavola, in
una conversazione, addirittura l’eleganza di
starnutire. Insomma, nel 1959, a quanto pare le
donne erano aggraziate, accomodanti,
sommesse, delicate e prodigate al bene della
famiglia senza avere ambizioni, sogni o desideri
lavorativi. Per essere efficace l’aiuto
dell’ideatrice di questa accademia per donne
che vogliono migliorarsi, la Pettitt, ha scritto ben
due libri, creato un blog sui social dove si
trovano articoli su articoli di buone maniere, di
come vestirsi, di cosa e come cucinare,
organizzare le faccende domestiche e molte
altre “chicche” femminili utili per arrivare alla
felicità. Dopo aver preso visione di tanta
abbondanza, spulciato articoli, pagine web, mi
sono seduta sul divano di casa mia e davanti a
una buona tazza di thè ho iniziato a riflettere.
Dopo mezz’ora mi sono alzata e sono andata a
specchiarmi, ho fissato il mio volto nello
specchio, mi sono soffermata istanti lunghi sul
mio sguardo e alla fine con un lungo sospiro ho
sussurrato: “Ma vuoi vedere che in 42 anni non
ho capito nulla di cosa voglia dire essere donna,
in quanto tale, e bastava cucinare manicaretti
prelibati con un grembiule a bolle e i capelli a
boccoli?” Un senso di smarrimento e rammarico
mi ha pervasa, mi reputavo emancipata,
intelligente e concreta negli anni vissuti, e
invece ero sulla strada sbagliata! E allora nello
sconforto più totale ho iniziato a studiare, ma
cosa eravamo noi donne del 1959?

Prima di rispondere a questa domanda è il caso
di fare una piccola premessa al lettore, da ben
sei anni trascorro la mia vita a beneficio della
comunità come attivista contro la violenza e la
discriminazione di genere, mi sono sempre
documentata, approfondendo ogni caso con
tutte le sue varianti. Per natura cerco sempre il
buono delle parole e azioni altrui, accettando
anche i limiti fisiologici delle persone, ma
questa volta mi sono sentita in difficoltà. Beh si,
perché magari certe idee te le aspetti dal sesso
maschile, che in tutti gli articoli che ho letto e su
tutti i blog dove la Pettitt pubblica, hanno certo
lasciato commenti positivi come ad esempio: “
La donna dei sogni” oppure “ Finalmente una
donna che capisce il suo posto qual è!” o uno
che mi ha colpito particolarmente “ Finalmente
ci lasciano fare gli uomini”. Ma sempre per
precisare questa mia premessa prima di
rispondere alla domanda precedente, ebbene
anche far presente che ho letto commenti di
donne del tipo: “Se avessi la certezza di ricevere
una pensione in vecchiaia, sarei ben lieta di
trascorrere le mie giornate a cucinare e pulire,
anziché andare a lavorare” Fatta questa
precisazione veniamo al 1959 di cui
sicuramente la signora Pettitt si sarà
documentata e per questo ha scelto questa
annata come filosofia di vita e leìtmotiv della
sua accademia. Da un mio studio approfondito
pare che nel 1959 la figura della donna prenda
piede nel settore scientifico, medico, delle
lingue, del turismo e della moda, per cui
assolutamente nel campo universitario. In una
società patriarcale, dove il passo biblico sopra
citato è strutturato ai tempi di San Paolo, non
certo ai tempi delle sante donne anno 2020, un
uomo di nome Ugo Zatterin, con estrema
delicatezza e professionalità, lascia ai posteri
alcuni video di interviste alle prime donne che si
affacciano nel mondo emancipato, dove seppur
ogni settore aveva la presenza massiccia di
uomini, quella minoranza fatta di donne ha
scritto pagine e pagine della nostra storia.



Se pensiamo che solo nel 1678 Elena Lucrezia
Corner Piscopia fu la prima donna a ricevere
una laurea accademica in Filosofia presso
l’università di Padova. E nel 1864 una certa
Anna Maria Mazzoni fu pioniera del movimento
femminile, denunciando le discriminazioni legali,
pubblicando “ La donna e i suoi rapporti sociali
in occasione della revisione del Codice Italiano”.
Oppure potremmo ricordare che nel 1958 venne
approvata la Legge Merlin che finalmente
abolisce lo sfruttamento statale della
prostituzione e la minorazione dei diritti della
prostituta. Pensate che ho sorriso quando ho
appreso che addirittura nel 1959 nacque il primo
corpo femminile di Polizia, e sempre nello
stesso anno si urlava allo scandalo per l’uscita
di “Le italiane confessano” a cura di Gabriella
Parca che denunciava apertamente le
prevaricazioni, gli abusi e i mille diffusi
pregiudizi sulle donne. Ma ci pensate che Anna
Magnani, la grande attrice, nel 1956 riceve il
premio Oscar e di li a poco la seguono la
straordinaria icona italiana Sophia Loren e Gina
Lollobrigida? O vogliamo citare nomi storici di
battaglie e coraggio come Alda Merini, Oriana
Fallaci, Elsa Morante, Rita Levi-Montalcini?
Carissima signora Pettitt il termine
“sottomissione” non è indicato per nessun
essere vivente che sia di natura umana,
animale o vegetale. Lei spesso cita suo marito
come unico capitano della vostra imbarcazione,
perché una nave ha solo un comandante, ma
ahimè non siamo ai giochi senza frontiera e i
suoi sono messaggi dannosi per una società
cosi instabile, soprattutto nei giovani.
Ricordando il famoso detto “Dietro un grande
uomo vi è sempre una grande donna”, lei non
ha compreso che per dietro si intende
“accanto”, non avanti e non indietro,
semplicemente Accanto! Mi ha fatto sorridere
ascoltare la sua voce, mentre pronunciava le
parole di cortesia ( perché tali sono insieme alla
sua totale incoerenza ) “Non condanno certo le
donne che lavorano, ma dovevo difendere le
donne che desiderano appartenere alla casa e 

ai loro mariti”, ma esattamente chi può provare
che una donna lavoratrice non si senta di
appartenere alla propria famiglia? E chi le dice
che le donne casalinghe abbiamo bisogno di
essere difese da chi e da cosa? E il termine
appartenere come lo intende?... perché inizio a
temere la risposta! Inutile sottolineare la mia
vena sarcastica nei vari punti di questo articolo
che fanno luce su una totale incongruenza su
ciò che si professa come unico percorso alla
felicità coniugale e il business che
intelligentemente è stato creato. Ebbene si
siamo nuovamente davanti a un caso di “pecore
al pascolo”, e la signora Pettitt nella sua
giovane età è riuscita quasi a battere l’influencer
Ferragni, che però per differenza non lede la
persona in quanto tale e non discrimina le
capacità dell’essere umano, ma al massimo ne
ha condizionato i gusti e la moda. Potrei
scrivere ancora molto su questo argomento, di
cui sono consapevole essere artefice di
pubblicità gratuita , ma il mio augurio è sempre
nascosto nella speranza deposta dentro le
menti intelligenti delle persone che riconoscono
mediocre un movimento simile, ideato solo per
guadagnare stando comodamente a casa,
sperimentando pulizie e ricette tra amiche
sconosciute. La verità vera è che ognuno è
libero di vivere come meglio crede, inseguendo
la propria felicità, ma senza ledere la dignità e la
libertà altrui. Creare e divulgare questi
messaggi rivolgendosi alla categoria femminile,
portando contrasto tra passato e
emancipazione, mettendo basi furvianti per
giovani donne in crescita, mancando di rispetto
alla categoria maschile che sa ben accudire se
stessa senza necessariamente aver bisogno del
tocco femminile, ecco tutto questo e molto altro
ancora è una guerra mediatica che fa molte
vittime. Carissima signora Pettitt, lei oggi è ben
consapevole di essere tutto tranne una
casalinga del 1959 e di non sapere nulla di
femminismo in quanto tale. Oggi lei è influencer,
scrittrice e promotrice di azioni di marketing ad
alto livello, a lei va il mio chapeau per come 



SIAMO QUI
PER VOI
SEMPRE.
nasconde la sua natura e fa emergere la docile
donnina di casa. Se davvero il suo desiderio è
quello di vivere “sottomessa” a suo marito, non
bastava farlo dentro le sue quattro mura
domestiche, senza innescare da una parte
all’altra del mondo i fari puntati su lei e la sua
privacy? Le auguro il meglio, ma anche di
trovare il tempo di ricordarsi che se lei oggi ha
possibilità di vestire come vuole, di fare tutto ciò
che vuole, di essere ciò che vuole è solo per
merito di molte donne antecedenti anche al
1959 che si sono battute, subendo abusi,
torture, sevizie e morte in nome
dell’emancipazione di cui lei è figlia ora, inoltre
tutti i servigi di cui gode hanno spesso la mano
di donne in carriera che sono anche e
soprattutto ottime mogli e madri, nonché
casalinghe con strepitosi manicaretti. Ma poi
qualcuno le ha anche detto che ci sono molti
uomini che si battono per il rispetto di sé stessi
e delle donne che hanno accanto e non dietro?

SCRIVICI

ROSSOPORPORA.BABILONIA@GMAIL.COM
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A cura di Gioia Suriano

Cari miei lettori,
l’estate è ormai agli sgoccioli ed è arrivato il momento
di fare i conti con il mostro più spaventoso che esista:
la sveglia mattutina. Sì, sto parlando proprio di lei,
quel piccolo oggetto molesto e invadente che ogni
mattina ci suona il buongiorno. Tutti sappiamo che
dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e
tornare alle nostre routine. D’altronde, l’inizio della
scuola ormai è alle porte, gli insegnanti sono carichi
di nuovi propositi e i genitori sono pronti a lanciarsi
nel temutissimo traffico. In tutto ciò, la cosa più
importante è che le nostre scuole torneranno a
vivere. Questo anno gli zaini dei nostri ragazzi non
saranno pieni solo di penne, libri o quaderni. A tener
compagnia alle matite e alle merende ci saranno
guanti, mascherine e gel disinfettante. L’ansia in
ognuno di noi non è poca. Mentirei se dicessi che
siamo sereni e felici per questo inizio. Non
fraintendetemi: è ovvio che tornare alla normalità è
un’azione positiva per tutti, ma dall’altra parte c’è la
preoccupazione di non saper gestire le cose di fronte
all’invisibile virus nemico.Nonostante ciò, resta il fatto
che in un modo o nell’altro avremo la grinta per
sfidare il futuro e a maggior ragione io sono qui a
prescrivervi una terapia che vi darà dei veri effetti
benefici. Sto parlando dell’arte del raccontare le
storie. Quale miglior modo per affrontare una giornata
stressante se non con una storia? Ci sono numerosi
benefici nell’inventare e nel raccontare una storia:
stimola la fantasia, genera divertimento e buon
umore, scioglie le ansie, scaccia via i brutti pensieri,
produce empatia verso gli altri, fa credere in sé
stessi, fortifica i rapporti. Potrei stare qui per ore,
giorni, addirittura mesi a spiegarvi quanto è
importante creare e narrare storie. Per questo motivo
ora desidero darvi alcuni consigli su come farlo in
base ai contesti quotidiani che vi si possono
presentare:

L'ARTE DI NARRARE
STORIE 
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Le storie nel traffico: il cellulare che squilla, i figli che
urlano per il posto in macchina, il clacson
dell’automobilista accanto... Sono tutte situazioni che
fanno impazzire e che non fanno iniziare al meglio la
giornata. Ed ecco che in questo caso, il traffico può
subire una potente metamorfosi. Non occorre far
altro che guardare, ascoltare, toccare, gustare. I
passeggeri dell’autovettura possono affacciarsi fuori
dal finestrino e osservare che i semafori o i lampioni
possono trasformarsi in soldati che rincorrono un
nemico. Alzando gli occhi al cielo in una giornata di
pioggia, si possono avvistare le nuvole che scagliano
maledizioni a più non posso. Si sceglie una canzone
da cantare a squarciagola che può diventare un vero
e proprio grido di battaglia e perché no, si mangia
qualche biscotto per rinforzare le energie e
mantenersi in forze per affrontare i pericoli! Quello
che resta da domandarsi è: riusciranno gli eroi ad
arrivare a scuola per rompere la maledizione prima
del suono della campanella? Le storie a scuola: a
scuola: quando le geniali menti dei bambini premono
i pulsanti fantasia, magia e sogno vengono fuori le
storie più belle. In questo caso, l’insegnante è un
valido supporto per stimolare i ragazzi attraverso
attività creative, talvolta con la messa in scena dei
lavori creati. Un ottimo strumento per creare storie
(divertente soprattutto in classe) è quello delle
cosiddette Carte gioco di Propp, con le quali è
possibile creare mondi e racconti fiabeschi E perché
non aggiungere a tutto ciò delle mascherine a tema
che difendono non solo dal virus ma anche dai cattivi
che si andranno a creare? E ancora, perché non
cercare un incantesimo per trasformare un gel
disinfettante in liquido velenoso per sconfiggere i
nemici e tramutare la distanza in scudi invisibili con
cui combattere? Sono sicura che ne uscirebbero delle
storie davvero spassose! 

Le storie serali: possono essere tra le più rilassanti.
Basta indossare un pigiama, avvolgersi in una calda
coperta e guardare il cielo dalla finestra. Scrutando le
stelle, la luna e sentendo il vento che accarezza la
pelle, volano storie fatte di bambini mutati in alieni, di
navicelle spaziali che vanno a caccia di umani e di
pianeti di cui tutti ignorano l’esistenza. Se poi si è
amanti del brivido, basta udire il rumore delle piante
del giardino, il cigolio della porta socchiusa o i passi
di qualche sconosciuto che cammina in strada. In un
batter d’occhio il corpo è percorso da brividi e tutto
ciò che si deve fare è prendere carta e penna e
scrivere una storia fatta di elfi, gnomi e ragazzi che
partono all’avventura in mezzo a un folto giardino
stregato. Insomma, sono davvero tanti i momenti e
soprattutto i modi di creare una storia. E sono tanti i
modi per diventare dipendenti da questa magica
attività. Certo, ammetto che potrebbero presentarsi
anche dei piccoli ma proprio piccoli effetti collaterali.
Ad esempio, vi potrebbe capitare di impazzire proprio
come Don Chisciotte. Certo che
se poi pensiamo che le sue avventure sono così
famose in tutto il mondo, vuol dire che non è poi così
tanto pazzo no? Oppure potrebbe succedere che in
piena notte, vi venga a far visita Alice e vi porti nel
suo Paese delle meraviglie. E non sarebbe mica una
cosa da poco! Voi esplorate quel mondo più che
potete e magari create insieme al suo aiuto un nuovo
mondo fatto delle vostre meraviglie e dei vostri sogni.
Ricordate sempre di farlo tra una storia e l’altra e
soprattutto, non tardate troppo che la mattina c’è
scuola! Ma sicuramente ci penserà la vostra sveglia a
ricordarvelo. O chissà, magari lo farà direttamente il
Bianconiglio.
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COSA DICE IL NOSTRO
CAPOREDATTORE JUNIOR?

Ciao a tutti,
sono Alessia, frequento la redazione
Junior da diverso tempo e seguo i corsi
di Alessandra e Anna da ancora più
tempo. Quando mi hanno proposto di
diventare caporedattore Junior per 1455
MAG ero contenta e anche un po’
indecisa. In realtà lo sono anche adesso,
ma solo perché io ho sempre paura di
cose grandi. Questa è una di quelle cose
grandi, ma qui dentro ci divertiamo un
sacco. Anna e Ale sono due persone
completamente diverse, da ciascuno
riusciamo ad avere una visione della
scrittura completa. Anche con i miei
compagni di redazione mi trovo bene,
non ci possiamo vedere spesso per via
delle normative Covid, (uffa, non ne
possiamo più). Anche loro sono persone
tutte diverse, ma abbiamo tutti dei punti
in comune: ci piace scrivere, ci piace
raccontare storie, ci divertiamo in
redazione. In questo numero ognuno di
noi ha scritto quello che voleva, io e i
miei compagni di avventura ci siamo
sbizzarriti a scrivere storie, disegnare e
invece io ho provato a fare la
“giornalista”, ho provato a scrivere
questo articolo introduttivo. Nelle storie
che leggerete, sappiate che potrà
succedere qualsiasi cosa. Buona lettura
e fateci sapere cosa ne pensate.

LA PAROLA AI
NOSTRI GIOVANI

SCRITTORI.

LA PAROLA AI
NOSTRI GIOVANI

SCRITTORI.
Abbiamo creato una REDAZIONE JUNIOR 

per dare uno sguardo al mondo con i loro occhi.
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I SEI PERICOLI DI ENEA
a cura di MICHELE

C’era una volta un’antica biblioteca su un’isola
deserta. Era ricca di libri preziosi e ancor più
misteriosa. Nessuno sapeva come arrivarci
finché un giorno Enea, che era un abile
pescatore, andò alla ricerca dell’isola. Il mattino
dopo, all’alba, Enea partì, ma prima di
viaggiare controllò la sua barca. Quando
superò le boe, incontrò il primo ostacolo:
un’aragosta gigante. Enea iniziò a combattere
a mani nude e questa gli distrusse il motore
della barca, ma contemporaneamente le chele
si spaccarono e morì. Il marinaio usò le chele
per remare e arrivò al secondo ostacolo.
Intanto si stava avvicinando uno tsunami di
pesci spada, che gli distrussero la barca. Ad un
certo punto, vide il terzo ostacolo: il Kraken.
Questa creatura era imponente e spaventosa.
Enea l’affrontò con coraggio e la sconfisse, a
bordo di ciò che rimaneva della sua
imbarcazione. Il marinaio si avventurò sull’isola
e trovò una biblioteca segreta con un
gigantesco libro tutto d’oro. Al centro della
stanza lo aprì a metà e si formò un portale che
lo portò in un mondo fatto di caramelle
gommose. Per tornare a casa, doveva
affrontare altri tre ostacoli. Un primo ostacolo
era un orsetto gommoso gigante che gli disse
ad Enea:
«Se vuoi tornare a casa, devi passare sul mio
cadavere» Lui rispose: «Okay, però devi stare
attento!» Il marinaio iniziò a mangiare l’orso
gelatinoso e arrivò il secondo ostacolo, che era
una canna di bambù di liquirizia. La spaccò in
due, era questa l’impresa. Il terzo ostacolo era
affrontare un coccodrillo di caramelle. Enea gli
aprì la bocca e dentro trovò il portale per poter
tornare a casa. Riuscì a tenere la bocca aperta
al coccodrillo con un pezzo di canna di bambù
ed entrò nel portale. Quando tornò a casa, tutti
festeggiarono e mangiarono dei muffin alle
mele. Tutti vissero per sempre felici e contenti. 1455 MAG  | 23 
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IL POMODORO PASTICCIONE
ANNA

Il pomodoro pasticcione un giorno andò da sua
nonna Loredana. Maldestro com’era, quando
era in sala, fece cadere il vaso con tutti i fiori e
tutta la terra: aveva sporcato il tappeto a cui la
nonna teneva tantissimo. La nonna si arrabbiò
molto. Quella sera andò a letto presto, quasi
dopo cena, dispiaciuto per quello che era
successo. Il giorno dopo, quando si svegliò, 
 aveva capito che lui non l’aveva fatto di
proposito a rompere quel vaso. Era stato solo
disattento perché quel giorno si sentiva
arrabbiato. Un suo amico gli aveva preso una
gomma a cui lui era affezionato. Non voleva
dirlo a nessuno, perché si sarebbe sentito dire
che doveva stare più attento e il risultato era
stato quello di aver rotto il vaso. Trovò il
coraggio per dirlo alla nonna, che capì
pomodoro e lo abbracciò forte.

LA SCUOLA A MODO MIO
ROBERTA
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RECENSIONE LETTERARIA 
Giovanni

Ciao,
sono Giovanni, ho undici anni e da circa due
anni ho iniziato a leggere tanto. Ho trovato il
mio genere. Uno degli ultimi titoli che ho letto è:
"Per questo mi chiamo Giovanni" di Luigi
Garlando, edizione Bur. Questo libro mi è stato
consigliato da mia mamma, io ho letto la trama
(che poi si chiama sinossi) e l’ho scelto. Vi
racconto di cosa parla:
Il libro parla di Giovanni Falcone, che è stato
un grande lottatore contro la mafia. Per tutta la
vita non ha mai smesso di combattere contro
questo mostro, ha rinunciato anche alla sua
vita personale a tal punto di decidere di
sposarsi non più giovanissimo, con una
cerimonia al riparo da tutti. Giovanni, mentre
dormiva, mangiava, viaggiava, lavorava, era
sempre sotto scorta, non poteva sapere cosa
gli sarebbe successo il secondo successivo.
Viaggiava spesso lungo la tratta Roma-
Palermo e diverse volte avevano provato a
distruggere l’aereo su cui si trovava. Un giorno,
mentre tornava in auto dall’aeroporto di
Palermo, all’uscita dell’autostrada di Capaci,
saltò in aria a causa di una forte esplosione.
Quel giorno aveva deciso di guidare lui l’auto,
la scorta era dietro e si è salvata. Quel giorno
la mafia ha colpito ancora.
Quello che più mi è piaciuto di questo libro è
che anche se parla di una storia vera è narrata,
i personaggi sono chiari e la storia appassiona,
forse appunto perché è una storia vera, con un
mostro che ancora cerchiamo di sconfiggere. Il
personaggio, che poi è Giovanni Falcone, mi è
piaciuto perché durante tutta la sua vita ha
aiutato gli altri. Questo libro lo vorrei consigliare
a tutti, ai ragazzi della mia età, a quelli più
grandi, agli adulti. Una storia difficile con un
argomento difficile, ma spiegato bene, adatto a
tutti. Dice la verità e tutti devono saperla.
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LA SCUOLA FRA CENTO ANNI
GABRIELE

C'era una volta un bambino di nome Aton , a
cui piaceva molto la scuola, che era assai 
 diversa rispetto a quella che aveva visto con la
sua classe al museo di storia antica. Infatti, al
museo, tutti i bambini poterono vedere molte
cose stupefacenti: i banchi, erano semplici
banchi, mentre quelli a cui erano abituati gli
studenti di nuova generzione avevano la
levitazione magnetica. Questo significa che i
bambini del passato dovevano alzarsi per
prendere qualcosa, mentre le tecnologie del
futuro permettono di spostare il banco solo
calibrando il peso. Le lavagne del passato che
si utilizzavano a lezione erano due ed erano
molto scomode, perché era necessario
scriverci sopra con il gessetto. Le lavagne a cui
era abituato Aton, invece, erano
completamente digitali ed erano in grado di
trascrivere il pensiero di qualcuno. Lo stesso
valeva per i quaderni. Se si scriveva
correttamente, la pagina si accendeva di un bel
blu, mentre se si commetteva un errore, la
pagina si strappava in mille pezzi. Le
insegnanti di Aton indossano sempre un
cappellino robotizzato, che comunica con la
lavagna, riportando immagini e scritte in base a
ciò che le maestre spiegano. Il passato era
molto, molto diverso.
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