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L’editoriale 

 

Che sensazione! 

di Filippo Fanini 
 

X-World si congeda per la pausa estiva e lo 

fa affrontando un tema... da brividi! La 

paura… 

La paura è una sensazione comune agli 

uomini e agli animali che la  provano più o 

meno frequentemente e intensamente. Wi-

kipedia cita Galimberti che la definisce 

“un’emozione primaria di difesa provocata 

da una situazione di pericolo che può esse-

re reale, anticipata dalla previsione, evo-

cata dal ricordo o prodotta dalla fantasia”. 

È uno stato d’animo che suscita reazioni dif-

ferenti nei soggetti che lo provano e che è 

in grado di condizionare, a volte in modo 

decisivo, la nostra vita.  

Essa paura può manifestarsi in modi diffe-

renti, in diverse occasioni e con gradi di in-

tensità più o meno elevati. Paura del buio, 

paura di un accadimento, paura di sba-

gliare, di essere giudicati o di affrontare si-

tuazioni nuove, paura di non esserne all’al-

tezza di qualche situazione... la paura può 

paralizzare, ma può anche salvare la vita.  

A tutti è capitato di provarla e percepirla 

nella giusta misura può essere di aiuto, una 

sorta di protezione. Quando, invece, ci si 

lascia travolgere e dominare da essa, si 

può perdere la capacità di giudicare. Arri-

va il panico e le nostre reazioni possono es-

sere molto pericolose per noi e per gli altri, 

generare divisioni e violenze. 

Infine, abbiamo voluto rendere omaggio 

alla paura suscitata dalla fantasia di cui la 

letteratura e la cinematografia fanno largo 

uso. È la paura intesa come intrattenimento 

che conquista l’attenzione ed eccita le 

menti di noi adolescenti. Spesso infatti ci 

sentiamo attratti dalla paura e sentiamo il 

bisogno di provocarla guardando film o 

leggendo libri. Perché? Forse abbiamo bi-

sogno di esorcizzare una sensazione che 

non ci piace ma che non possiamo evitare,  

una sensazione che, a volte, ci coglie di 

sorpresa, mentre non vorremmo neanche 

conoscerla. Se non possiamo sopprimerla, 

però, possiamo imparare a gestirla e ad af-

frontarla. La paura – istinto primordiale - si 

combatte con il coraggio, con la consape-

volezza di sé e degli altri e con il dialogo. 

Non è certo facile, ma possiamo comun-

que provare. 

Buona lettura e... buona estate! 
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Chi ha paura dell’uomo nero? 

di Sabrina Barrucci, Nicola Chielli e So-

fia Tarallo  

 

“La migrazione è lo strapparsi dal proprio ambiente, 

una volta che si è capito che in quell'ambiente non 

potremo realizzarci”  

Pierre George, geografo, 1976 

 

“Immigrazione uguale criminalità”, quante vol-

te sentiamo o leggiamo questa frase? Molte, 

troppe volte, senza sapere che è completa-

mente infondata. In politica questa tremenda 

equazione viene usata in modo strumentale, 

facendo leva sulle paure dei cittadini, sfruttan-

do  fatti di cronaca che hanno come protago-

nisti in negativo degli immigrati. La paura dei 

cittadini nasce dall'ignoto. È inevitabile avere 

paura di ciò che non si conosce, per questo 

dobbiamo cercare di dialogare con chi è di-

verso da noi, impegnarci a conoscere ciò che 

non comprendiamo.  

Alcuni dati certi, diffusi da Eurostat qualche 

settimana fa, dicono che in Italia, mentre gli 

immigrati aumentano, i reati, in realtà, stanno 

diminuendo. Anche i dati sulla popolazione 

carceraria, spesso sbandierati da chi si oppone 

all’accoglienza dei migranti, sono ritenuti fuor-

vianti per analizzare il rapporto fra immigrazio-

ne e criminalità. Lo afferma uno studio del 2016 

di Francesco Palazzo, professore di Diritto pe-

nale all’università di Firenze, che mostra come i 

condannati stranieri «hanno una maggiore dif-

ficoltà ad accedere alle misure alternative al 

carcere», sia perché non possono permettersi 

una difesa diversa da quella d’ufficio, sia per-

ché a volte non dispongono delle condizioni 

necessarie per ottenere le misure in questione, 

come una casa o un lavoro stabile. Ciò spiega 

come mai negli ultimi anni più o meno un terzo 

delle persone detenute nelle prigioni italiane è 

stabilmente di origine straniera, soprattutto ex-

tracomunitaria.  

Ma il vero e allarmante problema è un altro, 

ovvero la condizione di clandestinità in cui mol-

ti immigrati sono costretti a vivere a causa del-

le restrittive leggi italiane. Le persone che arri-

vano in Italia irregolarmente e che non possie-

dono un permesso di soggiorno lavorativo trop-

po spesso finiscono per muoversi in un contesto 

criminale o illegale. Il problema vero è che 

queste persone non esistono per lo Stato. Non 

pagano le tasse, non possono andare a scuo-

la, trovare un lavoro o accedere a cure sanita-

rie. Questa condizione le espone facilmente 

allo sfruttamento, soprattutto da parte delle 

mafie che prosperano sui traffici illegali di esseri 

umani. 

Come dovremmo sapere bene noi italiani, che 

abbiamo emigrato per lungo tempo in paesi 

che certamente non facevano a gara per ac-

coglierci, essere esclusi dalla società nella qua-

le si arriva, con la speranza, spesso delusa, di 

costruirsi un futuro migliore e più giusto, provo-

ca emarginazione, diffidenza e, infine, un senso 

di rivalsa che può generare veri e propri mostri. 
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Sii il cambiamento che vuoi vedere nel 

mondo 

di Giovanni Lucidi e Andrea Serpe 

 

Il 7 febbraio, la nostra classe ha partecipato alla 

“Giornata Nazionale contro il bullismo”, che si è tenuta 

all'istituto A. Capitini di Perugia. A questo evento hanno 

partecipato moltissimi ragazzi e alcune persone sono 

venute per testimoniare le ingiustizie che hanno subito in 

passato. Tra queste c'era una ragazza musulmana, Fer-

daws Bensellowy. Dal suo paese di origine, la sua fami-

glia si era trasferita in Sardegna e poi in Umbria. Sin dalle 

elementari cominciò a subire atti discriminatori e poi, 

dopo l'11 settembre 2001 e l'attentato alle Torri Gemelle, 

Ferdaws diventò improvvisamente, per i suoi compagni, 

una pericolosa “estremista”. Come lei anche un’altra 

ragazza veniva continuamente bullizzata a scuola a cau-

sa del velo che portava. Ferdaws, per aiutarla, cominciò 

a indossare anche lei il velo. Questo atto cominciò a si-

gnificare qualcosa di più che il rispetto di un precetto 

coranico, cominciò a diventare un segno della propria 

identità, un modo per far capire agli altri che lei era mu-

sulmana e che non si vergognava di esserlo.  

Nel 2015, dopo gli attentati al Bataclan in Francia, Fer-

daws e una sua amica hanno deciso di aprire un osser-

vatorio per analizzare i fenomeni di islamofobia. In molti 

casi, le testimonianze raccolte provengono da bambini e 

ragazzi ancora in età scolare. Spesso accade, purtrop-

po, che tali fenomeni vengano coperti o addirittura inco-

raggiati dagli stessi insegnanti.  

A conclusione del suo intervento Ferdaws ha citato una 

frase di Gandhi che l’ha aiutata molto ad andare avanti 

nella vita, a non ascoltare coloro che la insultavano. La 

frase è “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.  

Questa testimonianza ci ha fatto pensare molto alle for-

me di razzismo che anche noi italiani, nella seconda me-

tà dell'Ottocento e in parte anche oggi, dovemmo e 

dobbiamo subire quando si emigra. Chi è costretto a 

farlo, cerca soltanto di costruire per sé e i propri figli un 

futuro migliore. Gli italiani erano conosciuti, e lo sono 

tutt’oggi, in tutto il mondo per essere dei mafiosi, degli 

astuti profittatori o degli scrocconi scansafatiche. Sono 

oggetto di stereotipi odiosi e negli Stati Uniti erano chia-

mati “i cinesi luridi d'Europa”. Gli italiani hanno subito 

grandi ingiustizie da parte delle popolazioni e dei governi 

dei paesi in cui immigravano.  

 

Possiamo parlare di quando nel 1934, durante una mani-

festazione di italiani in una cittadina australiana, 

i minatori australiani scesero in piazza armati di 

fucili e uccisero molti dei partecipanti. Possiamo 

parlare di veri e propri linciaggi, avvenuti negli 

Stati Uniti dal 1880 al 1930. In questo periodo di 

tempo sono stati uccise circa 3943 persone, di 

cui moltissimi erano italiani. Possiamo infine cita-

re la nota vicenda di Nicola Sacco e Bartolo-

meo Vanzetti. Due italiani emigrati negli Stati 

Uniti che svolgevano lavori umili e la cui unica 

colpa era di essere italiani e anarchici. Vennero 

accusati di rapina e omicidio, di fatti mai com-

messi, e vennero processati senza alcuna pro-

va. Il caso ebbe una grande risonanza mediati-

ca e scatenò un furioso dibattito nell’opinione 

pubblica americana ma, in seguito, i due ven-

nero condannati alla pena di morte sulla sedia 

elettrica. Solo cinquant’anni dopo il governato-

re dello stato del Massachussets, riconobbe gli 

errori commessi durante il processo e riabilitò la 

memoria dei due italiani che pagarono con la 

vita i pregiudizi legati alla loro provenienza geo-

grafica.  

Oggi molti, troppi immigrati stanno ricevendo un tratta-

mento poco equo ed etico da parte di noi europei. Cer-

to, senza applicare loro la pena di morte, ma purtroppo 

già si è arrivati alla loro criminalizzazione e ai linciaggi, 

non solo mediatici. Oggi, in questi tempi difficili, di gran-

de crisi siamo tentati di pensare che ogni nostro proble-

ma sia causato dalla presenza degli immigrati. Invece 

occorrerebbe riflettere e imparare a distinguere bene  le 

situazioni e le sfide che si presentano in un mondo così 

complesso. Perché è fin troppo facile indicare un como-

do capro espiatorio, è fin troppo facile cadere preda di 

nuove e subdole forme di razzismo. 
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Basta poco per... 

 

di Valerio Cesari, Van Long Anto-

gnoni e Sofia Tarallo 
 

 

815 milioni di persone, ancora oggi, soffrono la 

fame in tutto il mondo, soprattutto in Africa e 

in Asia. Molti di questi, 155 milioni, sono bambi-

ni. Le cause di questa grave emergenza uma-

nitaria globale sono molteplici: le guerre che si 

combattono per motivi religiosi, etnici o per il 

controllo delle risorse naturali, le carestie, spes-

so dovute al fenomeno del riscaldamento glo-

bale e della desertificazione o l’espulsione di 

milioni di contadini dalle loro terre che vengo-

no sfruttate dalle multinazionali occidentali. 

Le conseguenze sono sotto gli occhi, spesso 

indifferenti, di tutti: ancora guerre che causa-

no milioni di profughi, sofferenza e morte che 

spingono milioni di persone a migrare verso i 

paesi più ricchi nella speranza di un futuro mi-

gliore. Eppure, tutto il cibo prodotto nel nostro 

pianeta potrebbe sfamare dodici miliardi di 

persone, cioè quasi il doppio di tutta la popo-

lazione mondiale. Tutto il denaro speso in ar-

mamenti potrebbe risolvere questo problema 

non una, ma migliaia di volte. 

Quest’anno il nostro Istituto ha aderito al pro-

getto “Corsa contro la fame”, promosso 

dall’ONG “Azione contro la Fame”. Un proget-

to che, unendo sport, solidarietà e didattica, 

può contribuire a salvare la vita di bambini in 

gravi condizioni di denutrizione, assicurando 

loro cure mediche e formazione. In particola-

re, quest’anno, l’azione di questa ONG si è 

concentrata in zone di guerra, come la Siria e 

l’Iraq, per fornire viveri, ma anche supporto 

psicologico.  

Il progetto ha previsto il coinvolgimento attivo 

di noi ragazzi per contribuire a risolvere il pro-

blema della fame nel mondo. Il 23 maggio gli 

alunni delle classi seconde e terze hanno par-

tecipato a una vera e propria corsa nella no-

stra palestra. Lo scopo, però, non era quello di 

arrivare per primi. Ogni alunno doveva, nei 

giorni precedenti la corsa, farsi sponsorizzare 

da qualche adulto di sua conoscenza, pro-

mettendo di versare una piccola somma ad 

ogni giro del percorso che sarebbe stato com-

pletato. Così, ognuno si è impegnato a fare 

più giri possibile.  

Durante la corsa, abbiamo raccolto qualche 

impressione dai partecipanti.  

“A me è piaciuto sentirmi responsabilizzata, 

sentirmi impegnata per una buona e giusta 

causa.” 

“Soprattutto mi fa piacere sapere che fai del 

bene ad altre persone in difficoltà. Basta fare 

poco per dare tanto e infatti bastava fare po-

chi giri, anche camminando, per raccogliere 

tanti contributi.”           

“Io ho partecipato, corso e faticato per una 

cosa che può salvare delle vite umane. Mi fa 

sentire bene, mi fa sentire un po’ un salvatore, 

se così posso esprimermi. È stato bello anche 

perché ho fatto una cosa a fianco dei miei 

amici… lo abbiamo fatto tutti insieme.”  

È stata una mattinata davvero speciale, con i 

nostri docenti che ci assistevano e facevano il 

tifo per noi. Tuttavia, quello che ci ha colpito di 

più è stato che tutti tifavamo per gli altri. Infat-

ti, ha potuto correre solo una classe alla volta, 

ma questo ci ha permesso di aiutare i nostri 

compagni a segnare il numero dei giri che fa-

cevano. Quindi non c’è stata competizione, 

ma solo un grande sforzo comune per aiutare 

chi ha bisogno. 
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Da oggi il campione sono io 

di Andrea Bestiaccia, Leonardo Etogo, Filippo 

Fanini, Gabriele Grigiotti. Lettera di Giovanni 

Covarini 

 

 

Un anno e mezzo fa, un nostro compagno, Giovan-

ni Covarini, ha pubblicato su X-Blog una storia che 

parla della sua esperienza calcistica. Il calcio è uno 

sport che sceglierebbe di praticare qualsiasi ragaz-

zo. Un’attività che può dare molte soddisfazioni, un 

modo per staccare dalla normale vita quotidiana, 

giocando all’ aperto e sentire il sole sulla fonte e la 

soffice brezza dell’aria fresca. Non dimentichiamo-

ci però che, prima di tutto, il calcio è anche uno 

sport di squadra che va vissuto insieme agli altri. 

Cosa succede dunque se non ci si trova in sintonia 

con i propri compagni? Il nostro amico ci racconta 

di come lui veniva insultato da uno dei componenti 

della sua squadra. Invia una sorta di lettera al suo 

bullo facendogli capire come si era sentito dopo 

gli insulti e le umiliazioni subite. Questo ragazzo non 

si è arreso, ha imparato il modo giusto di reagire 

alle prepotenze e ha impartito una grande lezione 

di vita ai suoi compagni. 

 

 

Caro amico, 

è molto difficile per me attribuirti l’aggettivo “caro”, 

eppure ho trovato la forza di scriverti per esprimere 

ciò che ho provato in questi ultimi mesi, con la spe-

ranza di aprirti gli occhi sul tuo modo di agire. 

Lo sai, tutto è incominciato nei nostri spogliatoi, 

mentre eravamo in attesa di scendere in cam-

po.  Hai cominciato a prendermi in giro per la mia 

scarsa forza fisica, per il fatto che sono basso e per 

la mia modesta capacità di gioco. Ricordo che sei 

arrivato anche alle spinte pur di umiliarmi davanti 

al gruppo. Nulla è riuscito a fermarti, neanche il rim-

provero del mio migliore amico, ma la sofferenza 

più grande è stata vedere che molti altri ridevano 

di questo. Mi sono sentito una nullità. 

Per molto tempo ho pensato che tu avessi ragione 

a prendermi in giro, perché eri il “figo” della squa-

dra e io la “schiappa”. Non avevo il coraggio di 

raccontare a nessuno il mio dolore, neanche ai 

miei genitori. 

Mi vergognavo e temevo di diventare lo zimbello 

della squadra. Avevo paura che i miei genitori po-

tessero parlare di quanto avvenuto con il nostro 

allenatore e che quindi il mio ruolo di “imbranato” 

non mi avrebbe più abbandonato. Per lungo tem-

po ti ho invidiato, perché pensavo che la felicità 

consistesse nell’aver successo nel proprio gruppo, 

ma, quando ho visto quanto il tuo agire mi abbia 

provocato problemi e insicurezze, ti ho anche odia-

to. 

Ora mi rendo conto che non posso odiarti, mi fai 

solo pena. Provo compassione per te perché hai 

un cuore arido e io non vorrei mai essere come te. 

Forse potrai ancora colpire il mio corpo, umiliarmi 

davanti a tutti, ma non potrai mai ferire la mia ani-

ma. 

Non ho ancora grandi progetti per la mia vita, ma 

almeno, grazie a te, so che non voglio far del male 

e che posso andarmene in giro a testa alta. 

Ti saluto amico mio, ti saluto con tutto quel rispetto 

che tu non hai mai saputo darmi. 
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no più alto e un po’ più slanciato. Con questo vo-

glio dire che, se si è grassi non ci si deve mai e poi 

mai arrendere, anzi bisogna lottare per raggiunge-

re l'obbiettivo di avere una corporatura più equili-

brata. Lo si deve fare, però, per stare bene con se 

stessi e far star bene il proprio corpo.  

Parlando di bullismo, beh… è un argomento che mi 

sta molto a cuore perché, come ho detto prima, 

l’ho subito sulla mia pelle. In particolare mi ricordo 

una volta e penso che me la ricorderò per tutta la 

vita. Ero appena uscito da scuola e mi stavo diri-

gendo verso casa. Proprio mentre stavo entrando 

nella via in cui abito, due ragazzi abbastanza gran-

di, mi aggredirono e mi portarono in un garage. 

Cominciarono a pestarmi senza alcuna pietà, pro-

vocandomi anche delle ferite. Ricordo ancora la 

faccia sconvolta di mia madre quando entrai in 

casa. Questo brutto, anzi, terribile episodio l'ho su-

perato con molta difficoltà, tanto che lo stesso an-

no venni perfino bocciato. Successivamente, co-

minciai ad andare in palestra e, non lo avrei mai 

detto nemmeno io, a studiare con più impegno.  

Voglio aggiungere che, se sono uscito da questo 

brutto periodo, lo devo soprattutto a mio padre, 

che mi è sempre stato vicino. Anche la scuola mi 

ha dato una mano. Tutti i professori mi hanno soste-

nuto e uno, in particolare, quello che mi insegna 

Italiano, è riuscito sempre a strapparmi una risata, 

anche nei momenti più brutti.  

Una cosa che voglio consigliare a tutte le persone 

che hanno avuto dolorose esperienze come la 

mia, è di parlare, di riferire subito ciò che vi è suc-

cesso ai genitori e alla scuola. E non arrendetevi 

mai perché chi si arrende ai bulli non fa che aiutar-

li. 

 

 

Non arrendersi mai 

di Manuel Santoro 

 

 
In questi anni ho lavorato molto per cambiare il mio 

corpo. Fin da quando ero piccolo sono sempre sta-

to un ragazzo un po’ grassoccio. Essere grassi non è 

per niente facile, sia quando si pratica uno sport, 

sia nelle attività quotidiane come fare le scale. Pia-

no piano, sto perdendo i chili in eccesso grazie ad 

una dieta dimagrante e all’aiuto di un nutrizionista 

esperto. Sono partito da ben 95 chili e, con orgo-

glio, posso dire che oggi, con tanti sacrifici, sono 

arrivato a pesare 70 chili.  

Un paio di anni fa, quando ero ancora molto gras-

so, ho subito delle violenze da parte di alcuni bulli 

della scuola a causa della mia corporatura. Ad 

essere sincero, ora come ora, il mio corpo non mi 

dispiace perché, andando avanti con gli anni, ho 

imparato ad accettarmi per ciò che sono. Infatti, 

non mi importa più se qualche volta sento dire “Oh, 

guarda quel ciccione“, oppure “Ma non ti vergo-

gni a girare per strada così?” Ormai non mi importa 

più niente, anche se qualche volta ci rimango mol-

to male. Del mio corpo ci sono cose che preferisco 

e altre no. Ad esempio, non mi piace avere “le tet-

tine“, la pancia e le gambe grosse, che molto spes-

so mi impediscono di saltare sulla corda e mi pro-

vocano forti dolori. D'altro canto le cose che mi 

piacciono sono le mie spalle robuste, il viso e i pol-

pacci. Se paragono l’immagine di me stesso tre 

anni fa con quella di me adesso, trovo delle enormi 

differenze. Prima ero basso e molto grosso, ora so-
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Ladri di serenità                                                                                                                            

di Emanuel Fiorenza 

 

Quest’anno, nel periodo di Marzo, qui a Castel del 

Piano una banda di ladri senza scrupoli ha semina-

to paura e timore in tutta la zona. Questi malviventi 

entravano in pieno pomeriggio nelle abitazioni, ar-

rampicandosi dalla parte esterna delle case e for-

zando le finestre. Hanno rubato addirittura in Chie-

sa e all’oratorio, causando molti problemi e disagi. 

La mia paura è iniziata quando un pomeriggio, 

mentre stavo all’oratorio, è scattato l’allarme per-

ché qualche teppistello provava ad entrare in 

Chiesa scassinando la porta. Da allora è iniziato per 

me un periodo molto duro, perché avevo perso la 

tranquillità e la sicurezza. Durante il giorno, a casa, 

la mamma doveva stare sempre con me. Qualsiasi 

rumore mi allarmava e mi agitavo tantissimo. La 

notte è stato un incubo per diversi mesi, non dormi-

vo se la mamma non mi teneva la mano e, appe-

na lei la lasciava, mi svegliavo. Soffrivo di attacchi 

di panico e di ansia e i rumori erano sempre un 

campanello dall’allarme. Pensavo sempre che po-

tesse esserci un ladro sul balcone. I rumori più scioc-

chi erano diventati insopportabili, come i passi del 

mio vicino di casa, il respiro di mia sorella mentre 

dormiva, il vento che soffiava o un animale che 

faceva rumore. In piena notte mi svegliavo pian-

gendo e urlando pieno di paura. Non ero più io, 

non dormivo, mangiavo poco, faticavo di più negli 

studi, insomma quei delinquenti mi hanno derubato 

della mia serenità. Mi sentivo sempre in pericolo e 

anche se i miei genitori, i catechisti, gli amici di fa-

miglia cercavano di tranquillizzarmi, io non gli cre-

devo. I ladri, in questo caso, mi hanno rubato la 

vitalità, i miei giochi all’aperto, la mia voglia di ride-

re, il mio porto sicuro, cioè la mia adorata casa. 

Fortunatamente, il tempo mi ha aiutato a superare  

la paura. I miei genitori, sempre pazienti e pronti a 

consolarmi, sia di giorno che di notte, sono stati la 

mia medicina. Ora ho ancora un po’ di paura, ma 

so come affrontarla. Certamente non vorrei ritro-

varmi in quella situazione d’impotenza, senza sape-

re cosa fare o cosa pensare, dove ogni istante per 

me c’era un grave pericolo. Mi auguro che tutto 

ciò non succeda mai più e che nessun bimbo sof-

fra come è successo a me, perché dentro la paura 

ti lascia vuoto e devastato. Ora questi ladri sono 

tutti al fresco, ma io farei pagare loro anche tutto 

quello che hanno fatto alle persone e ai bambini 

come me. 



 11 

 

 

 

 

A scuola… di relax 

 

di Federico Bulla, Fiona Imamaj, Vio-

la Imamaj e Alessandro Ragni 
 

Le paure dei bambini sono infinite e dipendo-

no soprattutto dalla loro storia personale. Tut-

tavia, parlandone in classe e confrontandoci, 

abbiamo capito che esistono delle paure che 

sono comuni a tutti: paura di separarci dai no-

stri cari, del buio, della morte, dell’abbando-

no, di non essere accettato o di non riuscire in 

qualcosa.   

Per imparare ad affrontare e gestire le nostre 

paure, sabato 17 marzo, a scuola, abbiamo 

sperimentato una tecnica di rilassamento ba-

sata sulla modulazione della respirazione dia-

frammatica. 

Una volta entrati nel salone, abbiamo preso 

subito posto e ci siamo sdraiati nella posizione 

per noi più comoda. La maestra ha spento le 

luci e ha messo una musica di sottofondo, poi 

ha iniziato a darci delle indicazioni, utilizzando 

un tono della voce molto dolce e basso.  

Le parole, la musica… tutto era rilassante. All’i-

nizio pensavamo che fosse una cosa noiosissi-

ma, invece, dopo pochi secondi, ci siamo sen-

titi completamente rilassati, come persi. La 

maestra ci ha detto di immaginare un luogo 

che ci rende felici per favorire il contatto con 

le emozioni positive e liberarci da tutto ciò che 

ci angoscia. Mentre continuavamo a respirare 

lentamente, seguendo attentamente le indi-

cazioni dell’insegnante, abbiamo immaginato 

che una nuvola ci avvolgesse e ci accarezzas-

se, quasi come una piuma d’oca, e che ci tra-

sportasse in mille città. Durante questo viaggio, 

abbiamo cercato di abbandonare le nostre 

angosce e tutto ciò che ci creava ansia. Al 

termine di questa esperienza, eravamo com-

pletamente rilassati, pieni di felicità e serenità.  

Vorremmo consigliare questa esperienza agli 

altri perché ci ha insegnato come calmarci 

quando ci assalgono le ansie legate alle pau-

re. Ora abbiamo imparato a gestire meglio le 

emozioni negative e sappiamo che le paure 

possono essere affrontate e vinte ricercando 

un pensiero felice che ci faccia stare bene e 

che ci infonda serenità. Quando qualcuno si 

arrabbia noi possiamo tranquillizzarlo utilizzan-

do le tecniche che abbiamo appreso. 
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Racconti di… paura 
 

 

 

L’infanta maledetta 

 

di Filippo Fanini 
 
 

Francia 1793. Parigi, un tempo ricca e sontuo-

sa, ora ospitava un popolo in rivolta. Era il tra-

monto e, qualche ora prima, Luigi XVI era sali-

to al patibolo consegnando la sua testa nella 

mani di un popolo esasperato dalla fame e 

dall’indifferenza della famiglia reale.  

Io, Francois Guielme, ebbi l’onore di essere 

convocato dall’avvocato Robespierre, nuovo 

reggente di Parigi, dopo la morte del re. 

Quando entrai, Robespierre non sembrò nem-

meno notarmi, stava seduto alla scrivania, alle 

prese con un foglio su cui stava scrivendo 

qualcosa con una penna d’oca. “Mi ha fatto 

chiamare?”, domandai con voce esitante. 

L’uomo alzò la testa e scoprì il suo volto segna-

to, incorniciato da occhiali rotondi e da un’e-

norme parrucca bianca. “Sì”, disse seccamen-

te. Dopo avermi puntato gli occhi addosso, 

continuò: “Voglio che lei si rechi a Versailles, 

alla reggia”. A quell’affermazione rimasi ester-

refatto. Perché mai un comune patriota si sa-

rebbe dovuto avventurare tra quelle rovine, a 

rovistare in chissà quale angolo sudicio di quel-

lo che un tempo, nell’immaginario dei parigini, 

era il Paradiso. “All’interno dell’edificio c’è 

qualcosa che, se finisse in mani sbagliate,  po-

trebbe cambiare le sorti della Rivoluzione e il 

futuro della Francia. “ Mi spiegò brevemente 

di cosa si trattasse e aggiunse: ”Lei lo deve 

prendere e distruggere!” 

Trovavo stranissimo quell’ordine, addirittura  

inconcepibile, ma non potevo discutere con 

Robespierre, non se non volevo essere spedito, 

con false accuse, dritto alla ghigliottina. Mi 

dettero un cavallo e, quando si fece buio, mi 

trovai di fronte ai cancelli di Versailles. Da 

quando i rivoluzionari avevano costretto il Re e 

la Regina a trasferirsi a Parigi, Versailles era ri-

masta abbandonata, ma con i cancelli sbar-

rati, come a redarguire i rivoluzionari: “Avete 

vinto, ma qui non entrerete mai”. Fortunata-

mente non era un problema, estrassi dalla ta-

sca i miei arnesi da scassinatore e aprii il can-

cello. Mi avvicinai a uno degli ingressi del pa-

lazzo e la porta per la quale entrai emise un 

gemito sinistro. Un tempo, il cortile principale 

era pieno di nobildonne tronfie e fieramente 

dipinte di cipria e pomate che oziavano con i 

lorio mariti più grassi che mai, dalle stravaganti 

parrucche bianche.  

No, non poteva essere, lì, in quel momento… 

mi assalì la strana sensazione che tutti quegli 

occhi ostili erano puntati su di me, come evo-

cati da una dimensione parallela ancora pre-

sente. Ma forse erano le grandi statue che ab-

bellivano l’ambiente nel quale mi trovavo. Era-

no celate nella penombra, rotte, altre, rove-

sciate per terra, effettivamente mi osservava-

no entrare. Trovai per terra un pezzo di una 

grande candela. L’accesi e tutto, all’improvvi-

so, si illuminò. Anche se malmessa, Versailles 

mostrava ancora tutto il suo fascino: la struttu-

ra architettonica era intatta e magnifica. Gli 

stucchi e gli ori decorativi risplendevano an-

che a quella modesta luce amplificata da mil-

le specchi. Il cuore mi batteva nelle orecchie. 

Non sapevo perché, ma era così. Il palazzo mi 

stava in qualche modo divorando, mi spinge-

va ad entrare come per mostrami cosa fosse 

nascosto al suo interno. Mi inoltrai per i corridoi 

sempre di più. L’ansia mi stava divorando l’ani-

ma, le mie mani tremavano. Poi mi forzai a 

calmarmi. Mi dicevo che l’interno della reggia 

era stato progettato proprio per ispirare paura 

e soggezione. Ad un certo punto cominciai a 

sentire gli echi di frasi lontane nel tempo: 

“Ricorda, ragazza mia, l’eleganza e il porta-

mento per prima cosa!”, oppure: “Sì oggi state 

benissimo, madame, da dove proviene il vo-

stro abito?” Il palazzo era vivo! O forse no, for-

se era solo frutto della mia immaginazione ec-

citata dalla paura. I nobili, i cortigiani, non se 

ne era salvato uno durante quell’ultimo perio-

do della rivoluzione e ora erano tutti lì nei salo-

ni della reggia, come se nulla fosse successo. 

Guardando meglio, mi accorsi che mi trovavo 

sopra una persona, o meglio, ciò che ne rima-

neva. Il cadavere si stava rapidamente dete-

riorando e, a giudicare dall’aspetto, si trattava 

di una guardia del palazzo, orribilmente lincia-

ta dalla folla.  

Cercai di distogliere lo sguardo da quello spet-

tacolo, dall’espressione di stupore e paura di 

quella testa malandata. Notai che gli occhi 

erano rimasti aperti e, quando mi accostai, mi 

accorsi che erano stati cavati via! Certo, la 

rivoluzione era stata feroce e negli anni i pa-

trioti avevano avuto l’occasione di sfogare la  

loro rabbia bestiale su tutto ciò che rappresen-

tava i privilegi della nobiltà, ma non mi sarei 

mai aspettato che l’ira del popolo fosse arriva-

ta a questo punto. Vagai a piano terra per un 

po’, ma non trovai niente di ciò che stavo cer-
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cando, se non affreschi graffiati, mobili ribaltati 

e altre guardie della reggia anch’esse morte e 

orrendamente mutilate. Salii una delle scalina-

te che conducevano al piano di sopra dove 

attraversai ancora vasti corridoi e stanze che 

un tempo erano puro lusso ma che ora appa-

rivano demolite e distrutte. Ovunque c’erano 

scritte sulle pareti che inneggiavano all’ascesa 

della nascente Repubblica Francese. Ero inti-

morito ora più che mai. Stavo per perdere le 

speranze nel ritrovamento di quell’oggetto  

che ero stato mandato a trovare, finché non 

mi addentrai in una stanza bellissima e partico-

larmente lussuosa. Mobili coperti da teli e nu-

merosi quadri che raffiguravano una donna, 

non bella, ma graziosa. Una donna che arrivò 

a Versailles a soli quattordici anni come delfina 

di Francia e discendente di un grande impero, 

quello austriaco. Uno dei ritratti era graffiato in 

modo da nascondere il volto della nobile, ma 

io la riconobbi lo stesso, quella era Maria Anto-

nietta. Accanto a lei un’infanta, giovane e ca-

rina. Capelli neri corvini, il volto incorniciato 

dall’espressione dolce e allegra di una bambi-

na di circa sette anni. 

“Sono io, quella” disse una voce angelica. Pa-

ralizzato mi voltai e quello che vidi mi inorridì. 

Seduta sul letto distrutto e sudicio, c’era una 

bambina. Il suo sguardo era fermo, concentra-

to su di me, come per studiarmi. Finì che an-

ch’io mi ritrovai a fissarla. Una bambina, l’uni-

ca che era rimasta a Versailles. Sosteneva di 

essere la ragazzina del quadro, ma lei non le 

somigliava per niente. La bambina del quadro 

era pulita e in ordine, questa di fronte a me 

aveva un volto sporco e scavato. “Qua non 

c’è più nessuno che giochi con me. Prima gio-

cavo con il mio fratellino, ora è andato via in-

sieme alla mamma, al papà e...”  

“Tu sei M-Maria Teresa?”, sussurrai stupito. “No! 

Quella è mia sorella più grande, io sono Char-

lotte, la seconda figlia” Allora capii il significa-

to dell’assurda missione… il quadro che dove-

vo trovare, l’immagine che dovevo distrugge-

re... era questa bambina… una possibile... ere-

de.    

La piccola apparizione si alzò e cominciò a 

camminare verso di me, parlando: “Nessuno 

sa della mia esistenza. Mia madre mi ha tenu-

ta nascosta al popolo francese e al mondo, 

perché il mio vero padre non è Luigi XVI, ma re 

Giorgio III d’Inghilterra. Luigi lo sapeva, aveva 

accettato la cosa e mi amava come una fi-

glia, come sangue del suo sangue. Nessuno 

doveva conoscere il segreto e nessuno dovrà 

trovare il quadro che mi raffigura. Nascosto tra 

la tela e la cornice c’è il diario di mia madre, 

la prova che la corona inglese potrebbe ac-

campare diritti su quella francese.”  

Tutto si chiarì in un lampo, era per questo che 

Robespierre mi aveva mandato qui. Voleva il 

dipinto e la prova, li voleva distrutti.  

“Sai, prima i miei fratelli giocavano con me e 

la mamma ci coccolava in questo letto, vedi? 

Dove sono seduta ora… insieme ai topi. Poi dei 

signori sono venuti e con dei grandi coltelli 

hanno distrutto tutto! Al piano di sotto ci sono 

dei signori ma loro non dicono mai niente stan-

no lì sdraiati per terra sempre a dormire. Tu sai 

dove sono gli altri?”, mi chiese, “Potresti ripor-

tarmi dalla mia famiglia?”. Ora non ero più sol-

tanto spaventato,  ma anche triste per quella 

povera sventurata che viveva nell’invisibilità.  

Mi prese la mano e questo mi agghiacciò il 

sangue nelle vene, un brivido di disgusto mi 

percorse il collo come un colpo di frusta. La 

manina era fredda, livida, molle e viscida al 

tatto e poi continuò roca: “So dove sono ora, 

se vuoi ti ci porto. Con me… vieni con me, 

Francois… vieni nelle fogne di Parigi… e lì tro-

verai la tua amata libertà.”, una risata defor-

me e inquietante uscì dalla piccola bocca di 

quella bambola infernale. Urlai di terrore così 

forte che mi spaventai da solo. Mi misi a corre-

re e poi mi accorsi che ancora  stringevo quel-

la mano e che lei orribilmente mi cavalcava al 

buio sussurandomi tutto il suo profondo di-

sprezzo. Poi il buio più nero e la nera violenza 

delle immagini di morte di quel maledetto pa-

lazzo. 

Quando mi risvegliai ero di nuovo a Parigi, but-

tato su un letto della Conciergerie in un bagno 

di sudore. Dalla cella di fronte alla mia, Maria 

Antonietta in persona, seduta alla scrivania, mi 

fissava, assente e vacua, un altro fantasma 

che usciva da un altro incubo. Poi irruppe Ro-

bespierre che volle subito spiegazioni. Era mol-

to adirato e nervosamente mi disse che i miei  

servigi non sarebbero mai più stati necessari. 

Sembrava che avessi appiccato un vero e 

proprio incendio a Versailles e che la gente 

dei dintorni mi aveva individuato mentre va-

gavo nel parco dicendo cose senza senso. Mi 

aspettava la ghigliottina, l’indomani, senza 

neanche un processo. Quando accennai alla 

bambina del ritratto, alla missione, mi liquidò 

così: “Allucinazioni di un pazzo...” e se ne an-

dò. Improvvisamente, dalla cella di fronte, si 

levò una risata ebete e sorda e di nuovo un 

brivido mi percorse la schiena… Maria Anto-

nietta sussurrava messamente “Vieni con me, 

Francois…” 
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Un amore misterioso 

di Alice Mancinelli e Giulia Ranieri 

 

Mi chiamo Gabes e oggi compio trentasette anni. 

Dieci anni fa, per il mio compleanno, i miei amici mi 

regalarono un viaggio a Los Angeles per vedere 

Hollywood. Dieci giorni nella capitale del cinema. Il 

giorno della partenza sentivo un po’ di ansia. Mi 

sembrava strano, ma poi superai tutto appena vidi 

Hollywood dall’aereo. Era tutto bellissimo e da sem-

pre avrei voluto viverci. Sceso dall’aereo andai su-

bito in hotel per posare le valigie, sistemarmi e fare 

una bella passeggiata per visitare la città.  

Quando tornai in albergo, per le scale incontrai 

una bellissima ragazza che catturò subito il mio 

sguardo. Era bellissima, aveva i capelli biondi e gli 

occhi verdi. Mi avvicinai e cominciammo a parlare. 

Si chiamava Kate, era simpatica ma aveva un ca-

rattere chiuso e non amava parlare di se stessa e 

della sua vita. Le chiesi di cenare insieme. Durante 

la cena, parlando, i nostri occhi si incontravano e 

scoprimmo di avere molto in comune. Quando poi 

l’accompagnai fino alla porta della sua stanza e ci 

salutammo, mi sentii molto felice e ansioso di rive-

derla al più presto. La mattina dopo la incontrai di 

nuovo sulle scale e mi chiese di fare colazione insie-

me, io accettai molto volentieri e passammo tutta 

la mattina insieme in giro per la città. La prima vol-

ta che la baciai fu come toccare il cielo con un 

dito. In passato avevo avuto altre storie ma niente 

in confronto a lei…i suoi occhi mi avevano letteral-

mente rapito. Da lì a poco tutto sarebbe cambia-

to… 

Quei giorni per noi la città perse di interesse, ci era-

vamo trovati ed eravamo sempre più contenti di 

stare insieme. Quando arrivò il momento di tornare 

a casa, Kate mi fece un‘incredibile ma piacevole 

sorpresa: mi propose di andare a vivere insieme. Io 

però ebbi un po’ paura. Avevo paura di non essere 

pronto a vivere una vita di coppia, di condividere 

lo stesso tetto e la routine quotidiana. Le dissi che ci 

dovevo pensare. 

Il giorno dopo dovevo partire, ma non la vidi. Era 

come se fosse scomparsa. Alla sua porta non ri-

spondeva e io non sapevo più che fare. Decisi di 

andare. Arrivato a casa, entrai e vidi un disastro: 

tutti i miei vestiti buttati a terra, il letto era sfatto e i 

quadri tutti storti. In quel momento, però, non feci 

caso al disordine perché continuavo a pensare a 

Kate, quella bellissima ragazza gentile che mi man-

cava già così tanto.  

Decisi di ripartire alla ricerca del mio amore. Avevo 

ancora qualche giorno di riposo e andai a trovarla 

nella città dove mi aveva detto di abitare. Avevo 

anche il suo indirizzo. Quando arrivai, lei mi aprì, 

gettandomi le braccia al collo. Passammo insieme 

altre meravigliose giornate, poi, improvvisamente 

non c’era più. Una mattina mi alzai ma lei era spari-

ta di nuovo. Pensai che forse si era offesa perché 

ancora non avevo risposto alla sua proposta. Partii 

e tornai di nuovo a casa. Al mio ritorno la mia casa 

era di nuovo a soqquadro come la volta prece-

dente. Stavolta la cosa attirò decisamente la mia 

attenzione. Avevo la netta impressione che tutto 

fosse esattamente come la prima volta, come se il 

tempo si fosse improvvisamente fermato! 

Passarono altri dieci giorni e finalmente presi la fati-

dica decisione: mi ero stancato di vivere da solo e 

allora pensai di salutare tutti e andare a vivere con 

Kate. Tornai da lei. Quando bussai alla sua porta, 

lei si mostrò incredula nel vedermi ma mi fece en-

trare. Parlammo e lei, contentissima della mia deci-

sione, cominciò a leggere sui giornali gli annunci 

per trovare una casa. Nei giorni successivi ne tro-

vammo una molto accogliente. Decidemmo di 

comprarla e, dopo due mesi, ci andammo ad abi-

tare.  

Non so come mi accorsi di ciò che poi mi avrebbe 

sconvolto la vita, ma cominciai a notare certi segni 

precisi. Kate non era una persona ordinata, ma 

all’inizio questo non destò in me particolare fastidio 

o preoccupazione. Poi, un giorno, tornando a ca-

sa, avvenne qualcosa che ancora oggi mi fa veni-

re i brividi. Ero felice e mi sentivo realizzato, avevo 

appena passato con successo un colloquio per un 

lavoro e stava finalmente per cominciare una vita 

nuova. Quando entrai in casa chiamai subito Kate 

ma non c’era.  

Tutto era in disordine ma un disordine strano, un 

disordine già visto prima. I quadri alle pareti, i vestiti, 

il letto sfatto… mi girava la testa, sudavo freddo. 

Aspettai un giorno e poi chiamai la polizia per de-

nunciare la scomparsa di Kate. L’investigatore che 

si occupava del caso sembrava stranamente sor-

preso del mio racconto e mi chiese una fotografia 

della ragazza ma, quando la vide, cominciò a fis-

sarmi e si alzò. Quando scattarono le manette ai 

miei polsi, mi lasciai portare via e poi al commissa-

riato mi incriminarono per l’omicidio di Kate Scott-

sdale, 24 anni, trovata uccisa a Hollywood, in circo-

stanze ancora da  chiarire, qualche settimana pri-

ma. Le mie impronte su alcuni oggetti e tracce del 

mio DNA confermavano che proprio in quei giorni 

avevo frequentato quella ragazza. Il mio trasferi-

mento improvviso in un’altra città indicava la mia 

volontà di allontanarmi per far perdere le mie trac-

ce. Tutto quadrava, tutto si spiegava, tranne la mia 

strana denuncia di scomparsa. 

Mi sono chiuso nel silenzio. Ormai sento che la mia 

vita non ha più molto senso senza di lei. Solo a volte 

mi pare di vederla ancora, seduta accanto a me, 

sulla branda della mia cella e, a volte, quando tor-

no dall’ora d’aria, vedo la mia cella, di nuovo, in 

quello strano disordine. 
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Il terrore della notte 

di Ana Spaholli 

 

È sera 

è freddo  

e comincia la paura. 

Guardo fuori  

e piove…  

piove... 

piove... 

… arrivano i fulmini  

e la luce è forte,  

sembra di essere 

su un altro pianeta  

da sola,  

in un deserto. 

Si sente un richiamo 

il canto di un lupo 

lontano… 

paura, paura, paura 

e poi il rumore 

del tuono 

più forte  

una bomba  

che esplode. 

Passa un’ora, due, tre  

mi alzo 

e sorge ancora il sole . 

Disegno di Ana Spaholli 
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Nella triste terra di Brandor 

 

di Claudio Faina, Luca Malli e Aimone 

Sisani 
 

 

Si narra che nei tempi antichi, nella Terra di 

Brandor, regnavano due re. Erano i figli di El-

ben, l’imperatore. Quando questi morì, i due 

fratelli avevano creato due regni separati: Va-

nagoria e Ganor. Il primo era guidato da Ole-

gna, un capo molto saggio e mite. L’altro si 

trovava nei pressi della Foresta delle Nebbie 

Eterne. Il suo sovrano era Gaius, abile e spieta-

to guerriero, affiancato dallo stregone Elam, 

un malvagio druido che praticava la magia 

nera. Nel regno di Gaius, infatti, dominava il 

male. La magia di Elam era in grado di gene-

rare mostri e asservire potenti troll.  

Come da ragazzi, i due re erano acerrimi ne-

mici e da molti anni nella Terra di Brandor era  

in corso una guerra sanguinosa.  

Durante una notte buia, senza luna e senza 

stelle, il saggio re Olegna partì per la Foresta 

delle Nebbie Eterne. Lo accompagnava una 

piccola scorta di coraggiosi soldati e portava 

con sé un talismano che gli era stato donato 

da un vecchio mendicante, come segno di 

buona sorte. Il vecchio in realtà altri non era 

che Elam. Il suo compito era di osservare le 

mosse del sovrano nemico e, quando questi si 

fosse allontanato, far scattare la trappola. Con 

un potente incantesimo trasformò tutte le 

creature di Brandor in abominevoli mostri, i Sa-

lican, luride creature striscianti che vivevano 

sotto quelle terre oscure aspettando di azzan-

nare la carne di qualche malcapitato.  

Olegna e i suoi uomini si accamparono vicino 

ad un laghetto. Accesero un falò e montarono 

le loro tende. I Salican intanto brulicavano nu-

merosi sotto i loro piedi, pronti ad attaccare. 

Appena la scorta e il suo sovrano si addor-

mentarono, un Salican strisciò fin sotto i piedi 

della guardia e, improvvisamente, chiuse le 

sue enormi fauci stritolando le povere gambe 

del soldato. L’urlo della vittima destò l’intera 

selva ma era già troppo tardi, gli altri Salican 

stavano selvaggiamente banchettando con 

ciò che restava della scorta del re. Olegna fu 

invece catturato e portato nel malefico regno 

di Ganor.  

Il saggio re si ritrovò chiuso in uno squallido sot-

terraneo pieno di famelici Salican che lo osser-

vavano minacciosamente vomitando le loro 

putrescenti larve. Olegna giaceva nel fango, 

circondato da numerose carcasse di animali e 

uomini morti, l’orrendo pasto di quelle belve. Il 

pover uomo guardò oltre le sbarre e vide nu-

merosi troll impegnati a costruire un vero eser-

cito per Gaius. Più lontano, schiere di orchi 

con grossi martelli battevano metallo per for-

giare sciabole, elmi e scudi. Orchi da guerra 

venivano armati e quelle temibili orde, pronte 

al massacro, cominciavano a uscire da un 

grande cancello.  

Olegna capì che tutto era perduto. Circonda-

to da un’orda di orchi armati, comparve 

Gaius: “Caro fratello, Vanagoria ormai è già 

mia. Tu preparati a morire. Ma prima assisterai 

al mio fianco alla distruzione del tuo popolo. 

Le mie potenti orde porteranno il fuoco e sof-

focheranno nel loro stesso sangue le donne e i 

bambini. La tua misera stirpe non avrà un futu-

ro.” Il malvagio sovrano ordinò che il prigionie-

ro venisse legato e preparato per il triste viag-

gio. 

Olegna venne affidato alla sorveglianza di 

Grodan, l’erede designato di Gaius. Durante il 

viaggio, però Grodan strattonò il cavallo sul 

quale viaggiava il sovrano di Vanagoria e si 

allontanò dalle truppe, entrando nella Foresta 

delle Nebbie Eterne. Gradon si fermò e si avvi-

cinò minacciosamente al suo prigioniero. Pre-

se il suo pugnale e vibrò un potente colpo che 

liberò Olegna. Il giovane rampollo di Gano 

spiegò  di essere stanco delle malvagità per-

petrate dal padre. Affermò di essere stato cre-

sciuto dalla madre come un uomo giusto e 

saggio. Grodan aveva anche escogitato un 

piano. Aveva preparato un incantesimo per 

distruggere il terribile esercito di orchi e Salican 

che si stava per abbattere contro il regno di 

Vanagoria.   

Gaius si ritrovò così da solo in mezzo alla pianu-

ra. Tradito dal figlio, non gli restava altro che 

affrontare il fratello. Il duello tra i due  si con-

cluse con la sconfitta del malvagio sovrano di 

Ganor. Quando Olegna stava per estrarre la 

sua spada dal corpo esanime del fratello, la  

pesante lama di un’ascia si abbatté con forza  

sul suo collo. La testa penzolava orribilmente 

mutilata  e solo un povero brandello di pelle la 

teneva ancora attaccata al resto del corpo. 

Dietro di lui, possente e completamente ba-

gnato del sangue del suo stesso sangue si er-

geva terribile Grodan, il nuovo imperatore 

oscuro della triste terra di Brandor, signore de-

gli inganni. 
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CORALINE  
di Neil Gaiman 
 

Recensione a cura di  

Claudio Faina e Lucia Ferricelli 

 
Dopo essersi trasferita in una 

nuova casa, Coraline, scopre 

che di notte una misteriosa por-

ta murata diventa l’accesso 

che la conduce in un mondo 

parallelo, nel quale vivono quel-

li che sembrano essere copie 

dei suoi genitori. Coraline sco-

pre però che sua madre in que-

sto mondo parallelo nutre catti-

ve intenzioni nei confronti dei 

suoi veri genitori. Coraline però 

si fa coraggio e riesce a sventa-

re molti pericoli, salvando se 

stessa e i propri genitori. Così, 

riesce a riabbracciare i suoi ge-

nitori e ritorna alla sua vita nor-

male. 
 

 Motivi per leggerlo 
 

Se sei un amante del genere  

horror, questo è il libro perfetto 

per te. Nonostante le sue 183 

pagine, è una lettura semplice 

e leggera, dalla trama paurosa 

ma anche avvincente! 
 

Impressioni 
 

Questo libro ci è parso adatto  

a bambini e adulti.                                

Le cose che più ci hanno colpi-

to sono l’originalità della trama, 

i colpi di scena e la tanta su-

spence di cui il libro è ricco. 

Invece, ciò che non ci è piaciu-

to è l’eccessiva semplicità delle 

descrizioni che non ci ha per-

messo di avere un’immagine  

più precisa di personaggi e luo-

ghi .                                            

Si potrebbe definire questo rac-

conto un fantasy-horror perché 

tra i suoi personaggi ci sono 

streghe, gatti parlanti, ecc., an-

che se prevale la componente 

horror. In conclusione, questo li-

bro è emozionante, travolgente 

e pauroso, estremamente adat-

to per un’estate… da brivido! 
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