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Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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STORIE... DI MUSICHE, PAROLE E DI VOCI

I.C.S. Carapelle – Carapelle (FG) – classe III B
I.C. “A. Gatto” - Battipaglia (SA) – classe II B Sc. Sec. I grado
I.C. “Luigi La Vista” - Potenza - classe I B
I.C. “V. Mennella” - Lacco Ameno (NA) - classe III B
I.C. “R. Nicodemi” - Fisciano (SA) - classe I C
I.C. “R. Trifone” – Montecorvino Rovella (SA) - classe II A
S.S.P.G. “Galvani - Opromolla” - Angri (SA) - classe I B
S.S.P.G. “Galvani - Opromolla” - Angri (SA) - classe I M 
S.S.P.G. “Galvani - Opromolla” - Angri (SA) - classe III M
S.S.P.G. “Galvani - Opromolla” - Angri (SA) - classe III O
I.C. “Tommaseo” SMS “Italo Calvino” – Torino – classe II C
I.C. “Tommaseo” SMS “Italo Calvino” – Torino – classe III C
I.C. “Cimarosa IV Circolo” – Aversa (CE) - classe III B
I.M. Licei “T. Campanella” – Belvedere M.mo (CS) – gruppo di classi III/IV M
I.I.S. “Lucrezia della Valle” – Cosenza – classe IV B musicale
I.S. II grado Liceo Musicale “A. Gatto” – Agropoli (SA) – classe II A musicale
I.S. II grado Liceo Musicale “A. Gatto” - Agropoli (SA) – classe III 
I.S. II grado Liceo Musicale “A. Gatto” - Agropoli (SA) – classe IV
I.S. II grado Liceo Musicale “Parmenide” - Vallo della Lucania (SA) – classe IV
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2019/20 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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La Staffetta Musicale è, anche per quest’anno, il prodotto a cui teniamo maggiormente 
perché è in questo campo che stiamo sperimentando le dinamiche che porteranno, 
ne siamo certi, al riconoscimento delle Competenze di Ascolto. L’esperimento, vi 
è noto, è cominciato nella scorsa edizione della Staffetta e ci ha permesso già 
con quell’esperienza di acquisire dati di grande rilievo per quanti ritengono sia 
indispensabile investire nella relazione tra musica e parole. Noi lo facciamo da 
tempo ritenendo la musica una determinante ineludibile per la strutturazione di quella 
sensibilità necessaria a legare scienza e coscienza. Sappiamo bene che la gestione 
del format non è semplice tant’è che selezioniamo con cura le scuole a cui chiediamo 
di partecipare l’azione determinando una interlocuzione organica con i docenti 
che sono parte integrante e protagonisti durante il processo di costituzione della 
narrazione. Alle difficoltà insite della scrittura, collegate alla necessità di tradurre 
le parole in una composizione musicale, si aggiunge la complessità dell’operare in 
gruppo, anzi, in più gruppi che si passano personaggi, ambientazioni e tutto quanto 
è parte di un racconto nell’intento di dare identità al cammino narrativo. Il lavoro 
della Staffetta Musicale di quest’anno si è svolto per una parte rilevante durante la 
fase più incombente del Covid-19, ci ricorderemo a lungo di questo virus che ha 
fermato il mondo bloccando per giorni e giorni oltre tre miliardi e mezzo di individui 
che hanno dovuto rin/chiudersi nel proprio specifico senza potersi alimentare di quel 
rapporto umano su cui poggia la nostra impalcatura sociale. Certo, la tecnologia 
ci ha aiutato molto e credo siano pochi coloro i quali riescono anche soltanto 
a immaginare come saremmo stati senza quegli strumenti che, se prima erano già 
parte integrante del nostro quotidiano, sono diventati, in questi giorni di Covid, 
indispensabili per continuare a operare in tantissimi settori ivi inclusi i contesti 
scolastici. La didattica a distanza che ne è scaturita, però, è una modalità ben 
differente dalle possibilità formative che provengono dall’interazione in presenza. 
E se questo è vero, come è vero, per tutti i campi del nostro immaginario, lo è 
ancora di più per lo specifico della narrazione, e temevo si rivelasse un impedimento 
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insuperabile per la Staffetta Musicale. Non è stato così, il lavoro è andato avanti 
grazie all’abnegazione dei docenti delle scuole partecipanti e grazie ai ragazzi 
che oltre a scrivere una storia avvincente hanno anche dimostrato passione per 
la ricerca necessaria e propedeutica a una narrazione che per avvincere deve 
poggiare sulla veridicità. Ho seguito l’evolvere della narrazione durante tutte 
le fasi di strutturazione del racconto, mi sono appassionato nel verificare che 
anche i tecnici che accompagnano l’azione durante l’anno sono rimasti sorpresi 
dal clima attivo che se da una parte vedeva protagonisti i ragazzi della classe 
che stava scrivendo, dall’altra vedeva impegnati gli studenti delle altre classi a 
reperire le informazioni ritenute utili per la parte di racconto che avevano in mente. 
E un racconto che enuclea in una e più composizioni evidenzia talento. È quello 
che traspare da questo oggetto vivo che è molto più di un libro perché contiene 
impegno, responsabilità, sagacia, confronto, sintesi, in una è la prova tangibile che 
ha la nostra scuola di determinare quelle competenze troppe volte evocate ma, 
altrettanto, troppo spesso non acquisite che, invece, appaiono evidenti in questo 
lavoro. Sono certo vorranno consentirmi i Dirigenti Scolastici degli Istituti che hanno 
partecipato l’azione, i docenti e gli studenti, il tutor, gli scrittori, i musicisti e quanti 
hanno operato per la realizzazione di questo prodotto, di sentirmi orgoglioso del 
risultato che abbiamo raggiunto anche per la rilevanza della sperimentazione che 
è stata posta in essere e che ci ha permesso di aggiungere un tassello significativo 
al progetto che ci vede accomunati e che ha per obiettivo una rilevanza ancora 
più appropriata nella ricerca delle pratiche di cittadinanza per la musica e la 
scrittura. Un grazie particolare, infine, al Professore Maurizio Spaccazocchi che ha 
accompagnato autorevolmente il processo donando all’iniziativa la sua pazienza 
e la sua esperienza.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2019/20 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2019/2020

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2019/20 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2020 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2019/2020:
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Prefazione

Scegliere un titolo veramente appropriato a questo nuovo lavoro creativo che da 
qualche anno la Bimed sta proponendo alle scuole d’Italia (ad indirizzo musicale e  
non) è stato interessante e abbiamo definito questo: Storie… di musiche, di parole 
e di voci, proprio per dare l’idea delle fasi di lavoro e degli “ingredienti” utili per 
far sì che una classe (o comunque un gruppo di lavoro scolastico) possa giungere 
alla produzione di questa articolata attività creativa e crea-attiva.
La musica è un linguaggio che sviluppa energie fisico-sonore che si pro-muovono 
nel tempo e nello spazio. E ciò sta a significare che in essa possiamo cogliere gli 
aspetti positivi e negativi di una vitalità che tutti, musicisti e non, possiamo com-
prendere senza l’obbligo di dover conoscere alfabeti e grammatiche tipiche del 
linguaggio musicale specifico.
È sulla base di questo “moto” vitale ed emozionale che il gruppo, con spirito 
fantastico e creativo, dovrà attivarsi per giungere a scrivere una storia condivisa, 
un racconto nato dall’intreccio democratico della mente di ogni ragazza e ragazzo. 
E dopo questa creazione fantastica e di scrittura, si passerà alla fase vera e 
propria di produzione: preparare la voce o le voci dei narratori per poi registrarle 
sulla musica e giungere, appunto, alla produzione di un Cd che possa, oltre alla 
gratificazione dello scopo raggiunto, essere un materiale in grado di creare 
emozioni a quanti lo potranno ascoltare.  
Quindi, in questa pubblicazione, il lettore potrà constatare il lavoro svolto da ogni 
scuola coinvolta nel progetto Storie… di musiche, di parole e di voci, perché oltre 
a leggere le storie scritte, le potrà anche ascoltare nella loro versione integrale, 
fatta appunto di musiche e di voci recitanti. E, dal risultato ottenuto, è chiaro che 
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la musica può essere per tutti noi un vero e proprio stimolo e-motivo e crea-attivo. 
Ogni lavoro presente in questa pubblicazione è una vera dimostrazione di 
competenza raggiunta, poiché le abilità e le conoscenze richieste si sviluppano 
grazie alla chiarezza del fine che il gruppo si è dato e che ha pienamente raggiunto. 
È qui che il sapere, il saper fare, il saper far fare si sono armonizzati con il saper 
essere di ogni ragazza e ragazzo, in questo articolato lavoro fatto di suoni, di 
scrittura creativa di gruppo e di recitazioni e-motivate.  

N.B.: PER UN REALE SUSSIDIO DIDATTICO
Questa raccolta, oltre a presentarsi come risultato finale di creazione narrativa, 
può essere utilizzata come un vero e proprio sussidio scolastico. Il Cd allegato, 
oltre alle versioni integrali (musica e voci narranti), offre anche tutte le musiche nella 
sola versione strumentale. Quindi ogni musica qui presente potrà essere riutilizzata 
come stimolo creativo per creare altre storie. Ad esempio, una classe che non 
ha partecipato a questo progetto, potrà scegliere liberamente ognuno di questi 
brani, ascoltarlo più volte per poi crearci in gruppo una nuova storia. Una volta 
terminata questa creazione, la classe potrà confrontare la sua storia con quella 
che, in questa raccolta, è stata creata dal gruppo scolastico che ha partecipato 
alla realizzazione di questa consistente raccolta musicale e narrativa.
Buon lavoro!

Maurizio Spaccazocchi
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13

1
Hey, foresta amazzonica

UOMO: Hey, foresta amazzonica ti ho vista sempre 
verde, ma adesso vedo solo il rosso che ti sorprende. Ti vedo 
sotto il cielo brasiliano, mentre sto guardando le tue radici 
bruciare. Sei il nostro polmone verde, ci aiuti a respirare. 
Senza te non possiamo stare, tu non puoi bruciare. Chi è che ti 
uccide?

FORESTA: Oh uomo, ti chiedi pure chi mi sta uccidendo? 
Sei tu, uomo del ventesimo secolo.

UOMO: Sono io che ti sto distruggendo?

FORESTA: Non uccidi solo me ma l’intero pianeta. La 
natura era perfetta fino a quando con la tua sete di potere e 
di ricchezze hai calpestato le bellezze che madre Natura ha 
donato ai tuoi padri e che tu avresti dovuto preservare per i 
tuoi figli.
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14

Hey, foresta amazzonica

UOMO: Come è possibile, come ho fatto io ad essere 
il responsabile di questo disastro? Avevo solo un sogno, 
l’evoluzione e non pensavo che potesse diventare distruzione.

FORESTA: Hai mai sentito parlare di riscaldamento 
globale, di effetto serra, di desertificazione, di scioglimento 
dei ghiacciai?

UOMO:  Sì, certo che ne ho sentito parlare, non si 
discute d’altro.

FORESTA:  La tua indifferenza, la tua non curanza ti hanno 
lasciato impassibile dinanzi ai cambiamenti del pianeta. Hai 
cancellato il ricordo della bellezza e importanza di tutto ciò 
che la Natura ti ha donato.
Sei ancora in tempo, non tutto è perduto, puoi rimediare ai tuoi 
errori, ma non devi perdere tempo. Dai spazio ai più giovani, 
loro hanno ascoltato il mio cuore e mi hanno dato voce. 
Hanno intuito la strada, percorretela tutti insieme e aiutatemi 
a rinascere.
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APPENDICE
Hey, foresta amazzonica

I.C.S. Carapelle – Carapelle (FG) – classe III B

Dirigente Scolastico
Umberto Ranauro

Docente referente della Staffetta
Susanna Placentino

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Franco De Feo (musica), Susanna Placentino, Sonia Sarcone (parole)

Gli studenti/scrittori della classe III B
Rosaria Pia Alfarano, Adriana Mirabela Awramescu, Naike Pia Bembo, Clemente 
Marco, Christian Criscio, Dalila De Cio, Antonio Di Gioia, Christian Di Leo, Amira 
Ferchichi, Nicola Laccetti, Weronika Crystyna Lewandowski, Gabriel Batista Lucio 
Guaillas, Antonio Mangino, Simone Martire, Leonardo Melillo, Giorgia Carola 
Natale, Luana Pasquariello, Ilaria Rubano, Giulia Pia Soriano, Aurora Squitieri, 
Luca Squitieri

Titolo musica: Hey, foresta amazzonica
Autore: Franco De Feo (inedito)
Voci recitanti: Leonardo Melillo, Giulia Pia Soriano
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2
L’ultima nota

Ovunque io mi trovassi pensavo di non essere mai solo. 
Invece lo ero.
Una sola compagna mi era accanto e… non lo sapevo. 
Lei era sempre con me, mi accompagnava in ogni istante, 
camminava al mio fianco, ascoltava le mie parole, leggeva nei 
miei pensieri, gioiva, piangeva, si entusiasmava e si disperava, 
chiudeva i suoi occhi quando anch’io chiudevo i miei, infine si 
addormentava con me. 
Era proprio lei, la mia più cara compagna: era una melodia, 
fatta di una sola nota, che componeva la colonna sonora 
della mia vita. 
Questa nota raramente non c’era… e mi mancava. 
Ma quando poi riappariva e mi ruotava vorticosamente 
intorno, la mia immaginazione e la realtà non sembravano più 
tristi e noiose.
Oggi quella nota non c’è più, perché sta mutando la sua essenza, 
sta assumendo nuove forme e sta riscrivendo non solo la storia 
della mia vita, ma sta riscrivendo la storia di tutti gli uomini.
Se chiudo gli occhi, immagino viaggiare questa nota attraverso 
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18

L’ultima nota

le persone e, con il suo potere, trasformare le loro emozioni: la 
tristezza in gioia e la rabbia in quiete.
Lì fuori c’è qualcosa di terrificante che sta lentamente, 
inesorabilmente e paurosamente logorando e consumando 
il mondo.
È iniziato tutto così, in modo silenzioso, ma subdolo.
Il mondo correva troppo in fretta, calpestando valori e affetti, 
non c’era un senso, tutto regrediva invece che evolversi. Le 
violenze e le guerre facevano da padrone, i pregiudizi, l’invidia, 
l’ipocrisia e l’egoismo erano gli unici sentimenti riconosciuti. 
Eravamo tutti vittime delle disattenzioni, delle superficialità e 
della non comunicazione, in preda alle discussioni inutili, agli 
insulti; ci si sfiorava con l’indifferenza degli sguardi, incrociando 
per caso le vite degli altri.
Ora dobbiamo nasconderci e provare a dare ascolto solo 
al nostro assordante silenzio, lasciandoci cullare dall’unica 
certezza che abbiamo: il presente.
Sogno a occhi aperti e i miei sogni sono costellati di re e 
cavalieri, dove io combatto con la spada per liberare la mia 
terra dall’attacco del nemico. Non sono ancora un uomo, ma 
volentieri indosso quella pesante armatura, mi pongo a capo 
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2
di un esercito e combatto contro quell’invincibile microscopico 
gigante, superando impavidamente le mie paure. Voglio 
sostenere gli eroi di questi nostri giorni, quegli eroi mandati 
in guerra con la sola armatura di un camice bianco, di un 
paio di guanti e di una mascherina che nasconde sì il loro 
volto, ma che non riesce a nascondere la profonda umanità e 
l’abbagliante luce propria di un animo generoso.
Sono a casa e mi rifugio nell’unica cosa che mi dà sollievo, 
la mia semplice vita. È vero, le giornate sembrano non finire 
mai ma, con la sola compagnia della calma, del silenzio, 
dell’amore, quello vero, tutto mi sembra più leggero. 
Vorrei vestirmi di invisibile, non sostenere più il peso di questa 
dura realtà, non dover fingere di sorridere, non accettare 
la prepotente inconsistenza del sentirsi uniti, quando poi si 
è distanti.
Mi va solo di tenere lo sguardo basso.
A chi mi diceva che il mondo è meraviglioso, io ora rispondo 
che non ha visto quello che mi sto creando dentro e, questa 
volta, questo mondo è fatto per restarci: qui ci sono stelle e 
pianeti, non ci sono pareti, ma infinite strade che si uniscono 
sulle ali di un’unica nota. E quella mia melodia diventa così la 
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L’ultima nota

melodia di tutti. Non più barriere, non più disuguaglianze, ma 
la stessa incantata realtà.
Così scivoleranno i giorni, le settimane, forse i mesi, e non 
importerà se lì fuori la vita non scorrerà più velocemente, perché 
mentre sembrerà tutto fermo, nascerà inconsapevolmente una 
nuova alba.
Ho solo 13 anni e voglio ricominciare a camminare: questa 
volta voglio farlo lentamente.
Il giorno che riprenderò il mio andare sarò solo e, quando volterò 
lo sguardo al di là delle mie spalle, scruterò qualche ombra 
lontana, appartata e sperduta, tremante sul filo dell’orizzonte. 
Allora mi fermerò e attenderò…
E sempre lentamente, a quelle poche ombre se ne 
aggiungeranno altre e poi altre ancora, fino a diventare un 
esercito infinito di combattenti che, pur disarmati, avanzeranno 
compatti, abbattendo le frontiere, penetrando negli angoli più 
remoti e abbandonati della Terra, sconfiggendo disumanità, 
devastazioni, soprusi e degradi. 
Uniti, lotteranno per la sola volontà di cambiare il mondo… in 
un mondo migliore.
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APPENDICE
L’ultima nota
Base strumentale  –  “Games of Thrones”

I.C. “A. Gatto” - Battipaglia (SA) – classe II B Sc. Sec. I grado

Dirigente Scolastico 
Lea Celano

Docente referente della Staffetta
ChiaramariaPierri

Docenti responsabili dell’azione formativa
Chiaramaria Pierri (Prof.ssa di Italiano), Lucia Di Vece (Prof.ssa di Clarinetto), 
Vincenzo Farabella (Prof. di Pianoforte e direttore dell’orchestra), Gaetano 
Notari (Prof. di Tromba), Maria Raia (Prof.ssa di Violino)

Gli studenti/scrittori della classe II B
Lorenza Atorino, Giulia Atrigna, Mattia Bubolo, Elena Calvanese , Normanno 
Cantalupo, Giulia Ciccone, Vincenzo Cuozzo, Alessandro D’Errico, Michele D’ Urso, 
Lucio De Donato, Elena Di Nardo, Beatrice Forlenza, Gaia Gaeta, Chiara Landolfi, 
Lucia Olivieri, Beatrice Maria Parrella, Pietro Pinto, Alessandra Crescenzo Piscopo, 
Matilde Ricco, Lucia Sansone, Aurora Terrasi

Titolo musica: L’ultima nota
Autore: Games of Thrones (Ramin Djawadi)
Voci recitanti: Tutta la classe
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Quel giorno in cui Zeus…

Sottofondo effetto di tuoni e vento

NARRATORE: 
A quel tempo sulla terra il caos regnava.
Persino il grande Zeus se ne vergognava.

ZEUS: 
Io, potente e saggio, non posso mancar di coraggio.
Ma la stanchezza mi vince 
e a riposar mi costringe.
Sceglierò tra i comuni mortali colui 
che pur non avendo l’ali
il tempo regolerà 
e l’ordine arriverà.
TONINOOOOOOO!

NARRATORE: 
Tuonò con voce severa. 
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Quel giorno in cui Zeus…

Come solo un dio può fare, 
la sua voce fe’ destare 
il povero Vivaldi 
che caldo nel suo letto
sembrava un angioletto.

Sottofondo CONCERTO for 2 Mandolines, Strings and B.C. in 
G major RV 532

VIVALDI: 
Chi seu, amigo? Cossa comandeu?

NARRATORE: 
A Tonino tutto confuso, 
quel suono arrivò scuro e soffuso.
Grande inquietudine prese il suo cuore
e di fiato divenne debitore.

VIVALDI: 
Oh, povero me! Coss’è stà? Cossa v’ali fatto?
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ZEUS: 
Ascoltami Tonino: io mi riterrò soddisfatto 
solo quando porrai fine al misfatto.
Riordina il tempo
e io sarò contento!

NARRATORE: 
Balbettando Tonino rispose

VIVALDI: 
…me piase far le cosse senza strepito, senza grandezze …
Ma se sta’ destinà dal cielo…
Mi proverò con tanto zelo

NARRATORE: 
Zeus felice lasciò ogni affaccendamento
e, come soleva, ignorò ogni altro accadimento.
Con grande solerzia Tonino lavorò. 
Pensa, pensa.
Scrivi, scrivi.
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Cancella, cancella.
Sbuffa, sbuffa
e, finalmente, 
SUONA, SUONA…
La sua creazione giudicò buona.
Convocò allora il Tempo
che proprio nel frattempo
cercava un passatempo

VIVALDI: 
Signor! Disturbar me despiase infinitamente
Mi g’ho pensato, con buona grazia, di crear
Un’estate cocente 
Tema Estate dalle “Quattro stagioni” A. Vivaldi
Un inverno indolente 
Tema Inverno dalle “Quattro stagioni” A. Vivaldi
Un autunno furente 
Tema Autunno dalle “Quattro stagioni” A. Vivaldi
Una primavera fiorente 
Tema Primavera dalle “Quattro stagioni” A. Vivaldi
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Sottofondo effetto di tuoni e vento

NARRATORE: 
Mai Tonino avrebbe dovuto
esser così poco avveduto.
Pronunciar quelle parole
scatenò un gran furore

Tema Primavera dalle “Quattro stagioni“ A. Vivaldi

PRIMAVERA: 
Io sono uno splendore. 
Dono calore,
porto colore, amore… stupore.
Non intendo abdicare!
Voglio sola comandare
tutto il mondo, 
tutto il tempo
senza andarmene anzitempo!
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Quel giorno in cui Zeus…

Sottofondo effetto di tuoni e vento

CORO PARLATO (MARMOTTE, ISTRICI, ETC): 
Per te è giunta l’ora di andare!
Noi dobbiamo riposare!
Il letargo è quello che serve!
Stiamo esaurendo le nostre riserve!

Tema Inverno dalle “Quattro stagioni“ A. Vivaldi

INVERNO: 
Metto il sole a riposare,
non lo faccio più tornare.
Solo pioggia neve e vento
creerò ogni momento!
Non intendo abdicare!
Voglio solo comandare
tutto il mondo, 
tutto il tempo
senza andarmene anzitempo!
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Sottofondo effetto di tuoni e vento

CORO PARLATO (INSETTI): 
Zzzzzzzzzzzzzzzigzagare, 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzampettare,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzirlare,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzuzzerellare,
Zzzzzzzzzzzzzittire non più possiamo!
Ci togli ciò che amiamo!

Tema Estate dalle “Quattro stagioni“A. Vivaldi

ESTATE: 
Son la più calda,
dal sole acceso 
che il cor riscalda
col mar disteso.
Profumi e luci 
portan via i tempi truci.
Non intendo abdicare!
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Voglio sola comandare
tutto il mondo, 
tutto il tempo
senza andarmene anzitempo!

Sottofondo effetto di tuoni e vento

CORO PARLATO (FIOCCHI DI NEVE): 
Stelle di ghiaccio
viviamo all’addiaccio.
Il sole ci scioglie
di noi solo spoglie…

Tema Autunno dalle “Quattro stagioni“A. Vivaldi”

AUTUNNO: 
Vortici e nuvole
fan capriole.
Foglie arancioni 
son come aquiloni.
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Non intendo abdicare!
Voglio solo comandare
tutto il mondo, 
tutto il tempo
senza andarmene anzitempo!

Sottofondo effetto di tuoni e vento

CORO PARLATO (CICALE): 
Dove andremo?
Senza cibo moriremo!
Non sia mai che il nostro canto, 
si trasformi in un gran pianto!
Sottofondo effetto di tuoni e vento sempre più forte

TUTTE LE STAGIONI INSIEME CON CONFUSIONE: 
AUTUNNO: Io sono il più stimato!
PRIMAVERA: Io piaccio a tutti!
INVERNO: Io porto la luce della neve!
ESTATE: Con me sola vi divertirete!
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NARRATORE: 
Affranto e sconsolato
Tonino, tutto acciaccato,
la sua creazione appallottolò
e l’Olimpo abbandonò.
Ma a Zeus quella musica piacque
e per Tonino si dispiacque.
Con grande impeto lo richiamò
e alle stagioni così parlò…

Sottofondo un mix delle Quattro stagioni legate dalle stesse 
tonalità a formare un’unica melodia.

ZEUS: 
Spocchiose e ingrate,
in sciocchezze affaccendate
guardate il tempo,
ora il mondo è più contento.
Dopo la luce ci vuole il buio,
prima calura, poi frescura,
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dopo la pioggia ci vuole l’arsura,
prima il ghiaccio e poi il disgelo.
Tutte uguali!
Tutte importanti!
Per far sì che i nostri abitanti
siano amanti
del tempo, del mondo, 
del suolo, del cielo
e custodiscano tutto 
con eterno zelo. 
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Quel giorno in cui Zeus…

I.C. “Luigi La Vista” - Potenza - classe I B

Dirigente scolastico
Leonarda Santeramo

Docente referente della stafetta
Antonella Tatulli

Docente responsabile dell’azione formativa
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Gli studenti/scrittori della classe I B
Alessio Abiusi, Dafne Barbata, Benedetta Francesca Barbieri, Pasquale D’Onofrio, 
Paola De Sio, Martina Di Bello, Erica Marizol Di Vincenzo, Mariantonietta Fossa, 
Federica Gruosso, Giuseppe Guarente, Sofia Guarino, Paola La Notte, Domenico 
Edoardo Lancieri, Erika Lorusso, Leonardo Lucia, Francesca Mariano, Gabriele 
Marinelli, Marzia Mastrangelo, Michele Mauro, Sarah Anna Monticelli, Marco Pace, 
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Titolo musica: Quel giorno in cui Zeus...
Autore: Frammenti tratti dalle Quattro Stagioni (A. Vivaldi)
Voci recitanti: Tutta la classe
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Il cielo di carta di Afrah

Afrah si affacciò alla finestra della sua cameretta. Dal muro 
alto che cingeva la sua casa, vide sporgere una distesa di 
alberi spogli. La conifera scura resisteva al gelo, il platano 
accoglieva tra le sue braccia le ultime foglie d’oro. Quegli 
alberi malinconici le sembravano vecchi in riposo, in attesa 
della dolce fioritura primaverile.
Una foglia volteggiò leggiadra ed entrò nella sua camera da 
letto, spinta da un alito di vento. Era forse l’invito della natura 
ad uscire? Nel contemplare quello spettacolo, le piacque 
pensare che fosse così, e si lasciò travolgere da un’irrefrenabile 
voglia di fare una passeggiata nel bosco. 
Il bosco era un tripudio di colori. Nel tetto degli alberi si erano 
infiltrate tante gemme preziose color oro, rubino, smeraldo, 
corniola e ametista. 
“Se fossi una pittrice, vorrei essere una pittrice di autunni. 
Forse, però, i colori della mia tavolozza non basterebbero a 
dipingere queste meravigliose sfumature” sospirò Afrah. 
Sulla strada del ritorno, pensava a quali parole usare per 
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Il cielo di carta di Afrah

descrivere alla mamma un simile capolavoro della natura. Non 
aveva idea di cosa il destino avesse in serbo per lei.
Appena varcata la soglia di casa, Afrah fu piacevolmente 
investita dal tepore della sua modesta dimora. 
Chuya, questo era il nome della mamma, era intenta a 
preparare il “chapati”. 
“Hailo, mami !”
“Bentornata, tesoro, com’era il bosco?”
“Un incanto, mami!” 
“Immagino, Afrah!” 
Afrah avrebbe voluto soffermarsi a descrivere quel luogo, 
ma fu bruscamente interrotta dalla madre: “Che ne diresti di 
apparecchiare per la cena? Tra pochi minuti tuo padre e i tuoi 
fratelli saranno di ritorno!”
“Yakinami, mami ” rispose Afrah.
Così prese la stuoia e ricoprì il tavolo situato poco distante 
dal tandoor. 
Non appena tutto fu portato a tavola, Somntah, il padre di 
Afrah, e i suoi due fratelli fecero il loro ingresso in cucina e, 
dopo un fugace saluto, presero posto a tavola. La cena ebbe 
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inizio nel rituale solenne e religioso silenzio.
Silenzio che improvvisamente fu interrotto da Somnath: “Questa 
mattina ho incontrato al mercato la madre del povero Hira Lal, 
ancora visibilmente scossa dalla prematura scomparsa della 
nuora”, disse con tono laconico. Fece una breve pausa, si 
schiarì la voce e poi aggiunse rivolgendosi alla moglie: “La 
donna mi ha fatto una proposta molto interessante. Desidera 
che nostra figlia sposi Hira e che le nozze siano celebrate 
prima della festa del Diwali.” 
Chuya aggrottò la fronte. Non era affatto d’accordo a fare 
sposare Afrah così prematuramente. In fondo, aveva appena 
dieci anni.
“Non ti sembra troppo giovane per sposarsi? Poi, con un 
esserecheha trent’anni più grande di lei!” biascicò.
“Non potevo non accettare, era un’offerta troppo vantaggiosa 
per la nostra famiglia!” sentenziò. 
Nel sentire proferire quelle parole dal padre, Afrah si sentì 
crollare tutto il mondo addosso. Sarebbe stata una bambina 
dall’infanzia rubata, tutti i suoi sogni sarebbero volati via come 
falene nella notte.
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Il cielo di carta di Afrah

La soave melodia che avvolgeva quell’infinito dipinto, che era 
il suo bosco, da quel giorno avrebbe rappresentato per lei il 
suo ultimo ricordo di libertà. Il suo nome, Afrah, che nella lingua 
indu significava felicità, ora le sembrava solo una beffa del 
destino. 
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Il cielo di carta di Afrah

I.C. “V. Mennella” - Lacco Ameno (NA) - classe III B

Dirigente Scolastico 
Assunta Barbieri

Docente referente della Staffetta
Giulia De Nicola

Docente responsabili dell’Azione Formativa
Giulia De Nicola

Gli studenti/scrittori della classe III B
Marica Allegretti, Aniello Capuano, Sara Cellammare, Asia D’Ambra, Federica 
Di Costanzo, Salvatore Di Crescenzo, Maria Anna Federico, Sabrina Iacovella, 
Rosaria Iapino, Anna Michaela Impagliazzo, Emanuele Mattera, Silvestro Mattera, 
Claudia Parziale, Maria Perrotta, Maria Victoria Potochnyak, Salvatore Punzo, 
Ketly Rihanna Rodriguez Tavarez, Giuliano Rullo, Antonio Salemmo

Titolo musica: Song from a Secret Garden
Autore: Rolf Lovland
Voci recitanti: Nello Capuano, Asia D’Ambra, Marianna Federico, Salvatore Punzo
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Quassù sono me stesso

1

Questa è la storia di Marco, un ragazzo di 11 anni, 
apparentemente viziato e iperprotetto dai genitori. Marco 
frequenta la prima media, è tra i più bravi della sua classe, 
anche se per i suoi genitori non è abbastanza essere tra i più 
bravi, ma si deve sforzare per essere il più bravo di tutti. E’ 
campione di arti marziali, precisamente cintura nera di aikido 
(anche se avrebbe preferito l’atletica leggera) che per i 
genitori è un’arte nobile che concilia la forza fisica a quella 
spirituale; è anche uno scout e frequenta regolarmente tutte 
le attività. Marco insomma si sente un soldatino all’interno di 
“gerarchie” piene di regole.

Ma cosa vuole realmente Marco?
Vorrebbe dire di NO a certe scelte estreme dei genitori, nei suoi 
riguardi, NO al suo maestro di aikido, per dirgli semplicemente 
che ama fare atletica leggera, vorrebbe poter dire di No alla 
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Quassù sono me stesso

prof. di matematica che per il 4 maggio non può partecipare 
alla gara di aritmetica perché vorrebbe accompagnare anche 
lui EVI, il suo cagnolino, a una gara di bellezza a Caserta. 
Avrebbe voluto dire di NO alle riunioni degli scout, perché i suoi 
amici di classe ogni sabato organizzano una partita di pallone.
Marco insomma non vuole non fare, ma vuole fare ciò che 
realmente lo renderebbe felice!
Avrebbe voluto dire tanti NO ai genitori, “No mamma, non mi 
va, non mi va...vorrei fare quest’altra cosa perché.... e spiegare 
il perché, spiegare il motivo dei suoi No”
Ma Marco non vuole “distruggere” il sogno dei genitori: avere 
un figlio di cui compiacersi con amici e parenti... perché è chic, 
diciamo alla moda, gloriarsi dei propri figli con tutti. Questa è 
la pratica comunitaria consueta che sente ripetere da anni: 
“Mio figlio ha fatto il primo posto alla gara di matematica 
nazionale”; “Il mio invece, prende tutti 10 ai compiti” ecc.
 
E allora?
Marco vorrebbe gridare a tutti: genitori, maestri, amici, al 
mondo intero, che lui non è così come appare, sempre compito, 
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tutto d’un pezzo, ma non può fare diversamente, si sente stretto 
in una morsa di doveri, deve vestire dei panni che non sono 
i suoi... Marco non può scegliere! NoN gli è consentito... Deve 
continuare a svolgere una vita che non gli piace, una vita 
fatta di doveri e di rinunce...

E allora?

2

Di sera, dopo cena, quando tutto il corri corri incomincia a 
volgere al termine, Marco diventa padrone di se stesso chiuso 
nella sua cameretta. 
Per lui la chiusura della porta acquista un valore metaforico 
di libertà. 
Si siede alla scrivania, chiude gli occhi e... si ritrova al solito 
posto: rivive la scena in bilico su un’altura di montagna che 
ormai lo accompagna da anni. 
Ha la schiena appoggiata alla roccia sporgente, ma non sente 
dolore, la pressione contro lo sperone, quasi lo fa sentire vivo. È 
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in bilico lungo un sentiero accidentato e stretto. Il piede scivola 
in avanti, urta contro le pietruzze della roccia che cadono giù 
e puntualmente segue il loro tonfo acuendo l’udito. Respira 
con affanno, non gli importa! Sente i polmoni riempirsi di aria, la 
stessa aria che lo rinfresca, lo inebria di libertà...

E allora?
E allora grida Marco, un grido liberatorio, che diventa vortice 
vivo di quell’ambiente in cui si è rintanato. Grida a pieni 
polmoni e infine si chiede se mai un giorno riuscirà a saltare giù 
da quella montagna immaginaria. 
Eh sì, saltare giù, non vivere più in bilico attaccato a uno 
sperone roccioso.

E allora?
E allora Marco chiude gli occhi un’altra volta, ma ora salta giù. 
L’ha fatto! Ha preso il coraggio! Pianta i piedi a terra, e si 
rialza deciso, stringe i pugni, non come nel fare per difendersi, 
ma per raccogliere tutto il coraggio che serve per dire 
finalmente BASTA!
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E allora?
E Allora, mi presento: sono Marco, sono un ragazzo educato, 
amo i miei genitori e compio sempre il mio dovere. Ma quello 
che vorrei è semplicemente dirvi che da stasera ho deciso 
di fare ciò che realmente sento e non essere più solo una 
proiezione del vostro orgoglio.

Filomena Pierri 2020
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La cascata e i due innamorati

Era un giorno come tanti, ma non per dei ragazzi: Emily e 
Giuseppe.
Andarono a piedi fino a un lago e Emily chiese: «Ti fidi di me?» 
e Giuseppe le rispose «Perché non dovrei?» e gli disse: «Allora 
seguimi!» e si incamminarono.
Arrivarono davanti una grande cascata e Giuseppe, non 
credendo ai suoi occhi, vide un bellissimo prato pieno di 
fiori di ogni genere, come se fosse lo scenario di una fiaba. 
Non resistettero a vedere quella bella natura e quindi, senza 
esitazione, si tuffarono; ma, ad un certo punto, il cielo si coprì 
di nuvole scure che a poco a poco diventavano sempre più 
gradi e minacciose.
«Restiamo ancora un po’, Giuseppe. È così romantico e allo 
stesso tempo avventuroso!» disse baldanzosa Emily che aveva 
un cuore temerario.
«Ma non sarebbe meglio cercare un riparo ed attendere la 
fine della pioggia?» replicò il giovane con un fare più pratico.
Tic, tac, tic, tac... Fitte gocce d’acqua scendevano dal cielo, 
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lasciando i due giovani completamente bagnati.
Un lampo squarciò il cielo e dopo, un rumoroso tuono, scoppiò 
un violento temporale. 
I due ragazzi trovarono riparo all’interno di una grotta naturale, 
dove all’improvviso sentirono uno strano rumore provenire 
dall’oscurità della caverna.
«Cosa sarà mai?» disse spaventato Giuseppe. 
«È il pastore Velino che chiama la sua amata» replicò Emily.
E così con il rumore dello scorrere incessante delle acque che 
faceva da sottofondo, la ragazza raccontò della storia della 
ninfa di nome Bea che si era innamorata di un bel pastore: Velino.
Ma Giunone, gelosa dell’amore che c’era tra i due, trasformò 
la ninfa in un fiume, che prese il suo nome. Allora Velino per non 
perdere la sua amata si gettò velocemente dalla rupe.

Il tuffo di Velino si replica ancora oggi nelle cascate. Perciò 
scorrono incessantemente. 

Il temporale cessò. I due giovani, ormai più che amici, uscirono 
di nuovo allo scoperto.
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Una grande palla di fuoco si rifletteva sulla cascata. L’odore 
di salmastro, il prato fresco, qualche piccolo sassolino emerso 
dal terreno bagnato, i colori del sole e del cielo trasmettevano 
a Emily e Giuseppe una sensazione di benessere che non 
avevano mai trovato. 
I due si misero insieme e non si lasciarono più.
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Contemplazione

Le città affollate, il traffico caotico delle auto che intasano le 
strade, le persone indaffarate che a passo svelto occupano 
i marciapiedi, tutto corre veloce, come l’acqua della pioggia 
che batte su di un vetro.
Si corre, si corre continuamente e io non so bene perché.
Le persone lavorano, mangiano, chiacchierano, si danno da 
fare tutto il giorno, come api laboriose di un alveare. 
Tutto corre e tutto scorre.
Le nuvole in cielo con forme diverse s’inseguono spinte dal 
vento.
Corre quella nuvola che ha la forma di una pecora verso il 
sole, dietro una a forma di lupo, sta per attaccarne un’altra 
con un morso, tutta grigia, segno di una pioggia annunciata.
Scendo a picco un gabbiano per tuffarsi in mare, in cerca di 
cibo, spumeggiano le onde sulle coste producendo un suono 
che calma il pianto di un neonato.
Nel mare barche a vela colorate, solcano l’acqua colorandola 
come bandiere al vento nel centro di una città.

Staffetta Musicale 2019-2020.indd   51 22/06/2020   09:00:51



52

Contemplazione

Montagne maestose si stagliano contro il cielo con la punta di 
panna, un gregge di pecore gode dell’aria fresca e un’aquila 
disegna in volo dei cerchi perfetti, in cerca dei suoi piccolini.
Io seduta sul prato d’erba profumata di rugiada ascolto, vedo, 
la bellezza della natura contemplando la sua magia. Felice 
che sia questo il mondo e il paesaggio che mi circonda.
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S.S.P.G. “Galvani - Opromolla” - Angri (SA) - classe I B

Dirigente Scolastico 
Mariarosaria Napoliello 

Docente referente della Staffetta 
Pompilia Balzano 

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Pompilia Balzano 

Gli studenti/scrittori della classe I B 
Carmen Acanfora, Matteo Alfano, Nicolò Alfano, Salvatore Attianese, Antonio 
Maria Catania, Rita Cirillo, Liliana Pia Coppola, Martina Covella , Pierpaolo 
D’ Andretta, Francesca Di Salvatore, Anna Fontanella, Ilaria Gargiulo, Martina 
Grimaldi, Francesco Leo Lamanna, Carmela Levardi, Cristina Longobardi, Giuseppe 
Longobardi, Emanuele Novi, Asia Rosanova, Lorenzo Pio Rossi, Claudio Salzano, 
Giulia Siciliano, Mattia Tipaldi, Melania Vastola

Titolo musica: Contemplazione
Autore: Joe Hisaishi
Voce recitante: Melania Vastola
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Le sette note

Molto tempo fa nel regno di Pentagramma vivevano sei note 
che se ne andavano in giro, canticchiando, sempre mano 
nella mano, come fossero sorelle, non litigavano mai ed erano 
sempre felici.
Un giorno, però, nel regno arrivò una nota nuova, diversa 
dalle altre, per questo veniva guardata con sospetto e le sei 
amiche non si avvicinarono a lei nemmeno per salutarla.
Per un po’ di tempo il sestetto continuò a vivere come se nulla 
fosse cambiato, impegnandosi sempre ad evitare la nuova 
arrivata e nelle rare occasioni che s’imbattevano le une 
nell’altra cantavano forte in modo da coprire il suona della 
piccola nota, che cercava di farsi notare perché desiderava 
far parte del gruppo.
I due anziani della città, che erano i più saggi e per questo 
ascoltati da tutti, decisero di porre fine alla situazione.
Chiave di Violino, disse alla Chiave di Basso: «Sono troppo 
giovani per capire che insieme potrebbero divertirsi di più e 
conoscere nuove melodie da cantare!»
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Le sette note

Organizzarono una festa nella grande piazza e chiesero alle 
sei note, più la settima di collaborare per comporre un inno da 
suonare in onore della città.
Non si poteva dire no.
All’inizio non fu facile collaborare, erano in sei contro una, ma 
la piccola nota era paziente e voleva avere nuovi amici, per 
questo dopo un paio di prove impararono a conoscersi e si 
aprirono alle novità dell’ultima arrivata.
Sperimentando insieme capirono quanto era importante essere 
diversi per crescere ed espandere la propria conoscenza, 
per questo da quella sera, diventarono inseparabili sette, ma 
sempre pronte ad accogliere una nota in più.
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S.S.P.G. “Galvani - Opromolla” - Angri (SA) - classe I M 

Dirigente Scolastico
Mariarosaria Napoliello

Docente referente della Staffetta 
Pompilia Balzano 

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Pompilia Balzano 

Gli studenti/scrittori della classe I M 
Giorgia Abagnale, Davide Calabrese, Aldo Carlucci, Valentina D’Andretta, Marco 
D’Antuono, Giovanni De Martino, Giovanna Ferrara, Antonio Giordano, Anna 
Lambiase, Gianpaolo Mazzola, Steven Mola, Beatrice Rega, Cosimo Riccardo 
Rega, Francesco Christian Russo, Marco Russo, Alessia Tamigi, Alessia Pia Tedesco, 
Francesca Tortora

Titolo musica: Le sette note
Autore: Lindsey Stirling
Voci recitanti: Beatrice Rega, Cosimo Rega
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Prima che sia troppo tardi

Adam per primo si è accorto del fumo.
Aiuto!
Aiuto!
Aiuto!
Ha cominciato ad urlare.
Dalla finestra solo fiamme.
Vedevamo il fuoco che come una gigantesca onda 
Saliva,
saliva
saliva
senza arrestarsi
travolgeva e consumava ogni cosa.
Aiuto! 
Aiuto! Aiuto!
Aiuto!
Nessuno poteva soccorrerci.
Ora tutto sarebbe stato inutile.
Tutti eravamo in pericolo non potendo fare nulla.
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Prima che sia troppo tardi

Dovevamo agire prima!
Aiuto!
Quando potevamo fare ancora qualcosa!
Aiuto!
Dovevamo agire prima!
Aiuto!
Quando potevamo fare ancora qualcosa!
Aiuto!
Dovevamo agire prima!
Aiuto!
Quando potevamo fare ancora qualcosa!
Aiuto!
Dovevamo agire prima!
Aiuto!
Quando potevamo fare ancora qualcosa!
Aiuto!
Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto!
Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto!
Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto!
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“Il clima è un bene comune di tutti e per tutti. L’umanità è 
chiamata a prendere coscienza della necessità di combattere 
questo riscaldamento o le cause umane che lo producono” 
prima che sia troppo tardi.
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S.S.P.G. “Galvani - Opromolla” - Angri (SA) - classe III M 

Dirigente Scolastico 
Mariarosaria Napoliello

Docente referente della Staffetta 
Pompilia Balzano 

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Pompilia Balzano 

Gli studenti/scrittori della classe III M
Francesca Pia Chiavazzo, Cirillo Domenico, Vito Coppola, Gerardo D’Amaro, 
Francesco Karol D’Amaro, Ernesto De Mattia, Gennaro Andrea Desiderio, Maria 
Carmela Eulogio, Ginevra Falcone, Giorgia Ferraioli, Gennaro Orazio, Raffaele 
Paoletti, Giovanni Iovino, Paola Mainardi, Maria Pia Mazza, Francesca Milo, Gennaro 
Orazio, Raffaele Paoletti, Francesco Petagna, Lorenzo Alfonso Piselli, Margherita 
Raiola, Andrea Pio Risi, Anna Giovanna Semioli, Giulia Vitale, Giulia Vitalio

Titolo musica: Cambiamento climatico
Autore: Bienevido di Zickopathha 
Voce recitante: Francesca Pia Chiavazzo
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Voglio fare l’astronauta

Mamma io da grande posso fare l’astronauta?
Certo tesoro, tu puoi essere tutto ciò che vuoi.

Io voglio fare l’astronauta
Ma se solo una stupida!
Io da grande sarò un’astronauta!
Ma dove vai ritardata?
Il mio sogno, è fare l’astronauta.
Ma figurati! Brutta come sei!
Ahahahahahahahahahahahah! Ahahahahahahahahahah!

Vi sbagliate! Sono la migliore di tutti io! Sicuramente migliore di 
voi che non capite niente! Ve la farò pagare a tutti e vedremo 
chi riderà per ultimo!

SCEMI! STUPIDI! PIAGNONI! RITARDATI! BRUTTI! CHI È CHE RIDE 
ADESSO? CHI È??
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Voglio fare l’astronauta

AHAHAHAHAHAHAHAHAH! AHAHAHAHAHAHAHAH! AHAHAHAH! 
AHAHAHAHAHAH!

È importante non essere mai il bullo di qualcuno. 
Ci vuole un secondo per dire ad una persona che è stupida, 
ma a lei non basterà tutta la vita per dimenticarlo. Impariamo a 
non etichettare le persone, solo così potremo trarre beneficio 
dalle nostre diversità.
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S.S.P.G. “Galvani - Opromolla” - Angri (SA) - classe III O
 
Dirigente Scolastico 
Mariarosaria Napoliello
 
Docente referente della Staffetta 
Pompilia Balzano
 
Docente responsabile dell’Azione Formativa
Pompilia Balzano

Gli studenti/scrittori della classe III O
Fortunata Alfano, Alberto Attianese, Denise Bove, Miriana Chiavazzo, Nicola 
Corseto, Elettra D’Ambrosio, Sabina D’Antonio, Annamaria Fantasia, Emanuela 
Ferraioli, Sara Pia Gallo, Giacomo Grimaldi, Laura Mainardi Montserrat, Angela 
Maiorino, Christian Mola, Gerardo Nocera, Antonio Persico, Gerardo Porpora, 
Alfonso Rispoli, Federico Ruggiero, Bartolomeo Visco, Xiang Qian Ke

Titolo musica: Voglio fare l’astronauta
Autore: Roberto Cacciapaglia 
Voce recitante: Laura Mainardi Montserrat
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8
Come la musica può cambiare la storia 
e la vita

Io mi chiamo Jacques Du Chariot De la Tour, appartenevo 
a una nobile famiglia e abitavo con la mia adorata moglie 
Margot alla corte di Versailles con il Re Sole. La vita a 
Versailles era fantastica ma competitiva: essere “alla moda” 
era essenziale. Passavamo ore davanti ai libri, per esempio 
i Galatei, per imparare il modo con il quale impressionare il 
nostro Re. Le donne si vestivano con abiti ingombranti e 
sfarzosi e con strambe parrucche persino a forma di veliero. 
Il Re, con tutti i giochi e le forme di intrattenimento che ci 
metteva a disposizione riusciva a impoverirci e farci sentire da 
lui sottomessi.
In un giorno del 1698, tornato dalla caccia, trovai mia moglie 
seduta sulla poltrona che mi disse con aria eccitata:
«Un paggio ha portato una missiva del Re! Di sicuro vorrà 
ricompensarti per la tua lealtà»
Aprii la lettera e scoprii che il messaggio conteneva un altro 
tipo di comunicazione.
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Come la musica può cambiare la storia e la vita

“Mi duole ricordarvi che dovete ancora pagarmi i vostri 
molteplici debiti di gioco. Se non li salderete entro il tramonto 
di domani, dovrete abbandonare la corte e consegnarmi tutti 
i vostri restanti beni!” 

Il Tesoriere Reale

Dopo aver letto il messaggio mi rivolsi a mia moglie impallidita 
come me: «Dobbiamo fuggire! Domani all’alba dovremo 
abbandonare la corte e, con tutti i beni che ci restano, 
dirigerci verso Lione».
Il giorno seguente, alle cinque del mattino, prendemmo due 
cavalli e fuggimmo lontano dalla corte.
Arrivati a Lione ci ritrovammo davanti a una bottega di liutai, 
posto che mi rammentò la mia infanzia in cui avevo mostrato 
interesse per la musica. A quel tempo, durante feste e banchetti, 
mostravo la mia grande passione per la viola da gamba. 
Mi venne allora una bellissima idea: «Margot ho un’idea 
per guadagnarci da vivere! Io potrei cogliere l’occasione 
per poter finalmente mettere in pratica i miei studi musicali, 
suonando la viola da gamba mentre tu potresti mostrare al 
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pubblico la tua magnifica voce! Che te ne pare?»
Lei, eccitata per la mia idea, mi rispose: «Mi sembra perfetta!»
Fu così che iniziò la nostra nuova vita: intrattenere con la 
musica le persone nelle strade e nelle taverne; ben presto 
diventammo famosi in tutta la città. 
Passati alcuni mesi, dopo un magnifico concerto, un uomo si 
avvicinò e ci disse: «Piacere, mi chiamo Olivier. Sono diversi 
giorni che assisto ai vostri concerti e ritengo che abbiate 
talento. Vi propongo quindi un lavoro stabile: potreste 
diventare insegnanti nella mia scuola di musica, la più 
prestigiosa della città». 
Era magnifico il ruolo di insegnante: potevo trasmettere la mia 
passione alle nuove generazioni. 
Dopo qualche tempo di insegnamento, Olivier ci disse: «Tra 
un mese partirò per le Americhe e voglio che voi dirigiate 
la scuola, ve lo siete meritato, ve la lascio in cambio di un 
appannaggio mensile, e appena giunto nelle Americhe vi farò 
sapere dove inviarmelo».
Io dissi: «Grazie signore, non ve ne pentirete!»
Pochi giorni dopo la fantastica notizia, mia moglie si ammalò, il 
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Come la musica può cambiare la storia e la vita

medico scuotendo la testa disse: «Polmonite!»
Malgrado le cure disperate e le mie preghiere, lei morì.
I giorni seguenti furono tremendi: mia moglie, la persona più 
importante della mia vita se ne era andata lasciando un 
vuoto spaventoso. 
Ma la vita continuava e io dovevo guardare avanti. 
Ripresi quindi il ruolo di proprietario della scuola, alla quale 
cambiai il nome, chiamandola “SCUOLA DI MUSICA MARGOT” 
in onore della mia cara moglie; le dedicai anche la più famosa 
tra le mie opere, ricordandola ogni volta che la suonavo. 

Tanti anni dopo, in un paese molto lontano dalla Francia… 

«Mi chiamo Gregorio, e sono un lontano nipote di monsieur 
Olivier, un artista, amante dell’avventura, che ha partecipato 
alla fondazione di questa città. Oggi, per onorare la sua 
memoria, vi racconterò come ha costruito questo villaggio, ma 
prima dobbiamo tornare ai primi anni del 1700.» 

«Capitan Massimiliano la nave è pronta! 
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«Bene, partiamo!» 
Dopo essere salito sulla nave monsieur Olivier chiese: «Quanti 
giorni ci metteremo per arrivare alle Antille?» 
«Circa sedici giorni» rispose il capitano. 
Questi non sapevano cosa li aspettava: una terribile tempesta 
avrebbe intralciato la loro strada. 
Passarono circa nove giorni, quando un forte vento iniziò a 
gonfiare le vele dalla parte della prua. Si avvicinava una 
terribile tempesta. 
«Capitano, capitano allarme, ammainiamo le vele e tutti al riparo!»
La tempesta fu devastante e, anche se ce la fecero, subirono 
molte perdite. 
Passarono altri due giorni tranquilli. Navigarono dolcemente 
nel canale delle Grandi Antille. Olivier suonava il violino al 
tramonto mentre tutti sentivano un po’di nostalgia.
L’undicesimo giorno la vedetta segnalò una nave in lontananza, 
pareva un veliero mercantile, mentre l’imbarcazione si 
avvicinava il capitano capì che era un galeone pirata. Allora 
scese in coperta dagli schiavi e disse: «Se combatterete per 
me vi libererò!»
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Come la musica può cambiare la storia e la vita

Gli schiavi subito accettarono, Massimiliano ordinò di togliere 
le catene e lasciarli lottare. 
Poi si rivolse al mio prozio: «Monsieur Olivier, oltre a suonare 
sapete anche combattere?»
«Non dubitate venderò cara la pelle!» esclamò Olivier.
Dopo un primo scontro si resero conto che i pirati erano molto 
più forti di loro, e quindi decisero di tentare la fuga verso 
nord, grazie al fatto che la loro nave era molto più leggera 
del pesante galeone. 
Dopo due giorni sbarcarono in una terra a loro sconosciuta, 
protetta dalle guarnigioni francesi, era la Louisiana. 
Con l’aiuto del capitano e dei fondi francesi di monsieur Olivier, 
vicino a un grande fiume, costruirono un villaggio dove tutti 
erano liberi e la musica aveva un’importanza fondamentale. 
Quel gruppo di baracche, quel paesino, ora è la città nella 
quale ci troviamo per celebrare e ricordare il capitano 
Massimiliano e il mio prozio, monsieur Olivier. 
Mai avrebbero pensato che, fra poco, quel piccolo villaggio 
sarebbe diventato una grande e importante città, New 
Orleans, la patria del Jazz.
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I.C. “Tommaseo” SMS “Italo Calvino” – Torino – classe II C
 
Dirigente Scolastico
Lorenza Patriarca

Docente referente della Staffetta
M. Cecilia Rivoira

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Marco Ravizza (musica), M. Cecilia Rivoira (lettere)

Gli studenti/scrittori della classe IIC
Karima Abidi, Tommaso Auxilia, Jacopo Bevione, Maia Bonatti, Flavio Cane, Alessia 
Corigliano, Sara Cullino, Federico del Carretto, Asia Disanto, Emma Fogu, Federico 
Guardia, Filippo Kobau, Dafne Lotem, Matilde Luciani, Stella Mattea, Virginia 
Mendez, Andrea Mennuti, Moreno Petrella, Valeria Poole, Isabella Rodriguez, 
Alessia Toribio, Federico Tranfaglia, Ruoqing Aurora Zheng

Titolo musica: Come la musica può cambiare la storia e la vita
Autore: Canone e giga in Re maggiore - Pachelbel 
Voci recitanti: Karima Abidi, Alessia Corigliano, Asia Disanto, Emma Fogu, 
Federico Guardia, Matilde Luciani, Stella Mattea, Virginia Mendez, Andrea 
Mennuti, Isabella Rodrigues, Aurora Zheng

Staffetta Musicale 2019-2020.indd   73 22/06/2020   09:00:51



Staffetta Musicale 2019-2020.indd   74 22/06/2020   09:00:51



75

8
Note nella realtà

Era il 1894, avevo 16 anni e le mie giornate erano monotone; 
passavo il tempo studiando le mille note sugli spartiti e 
ricevevo lezioni private dai più importanti musicisti di musica 
classica. Tutto ciò che facevo, lo facevo per mio padre e per 
diventare il compositore più grande di tutti i tempi; sapevo che 
un giorno avrei suonato davanti a persone che mi avrebbero 
acclamato, ma quello non era il mio vero sogno, mi era stato 
imposto. Non mi piaceva suonare, tuttavia, avendo iniziato da 
molto piccolo, le mie dita si muovevano senza pensare sulla 
tastiera bianca e nera.
Vivevo nella periferia di New Orleans; mio padre aveva una 
villa enorme piena di stanze, ce n’era una dedicata alla musica 
e una solo per studiare. La casa era così grande che, dopo 
molti anni, mi succedeva ancora di perdermi, di non trovare la 
mia stanza. Mio padre era l’unica persona che frequentavo, 
stavo giorno e notte con quell’uomo che aveva vissuto la sua 
vita pensando solo alla carriera. I miei nonni erano molto ricchi 
e mio padre era sempre cresciuto in mezzo agli agi. Adesso 
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era a capo di una delle più grandi catene di locali della città. 
Una sera, un suo fidato collaboratore lo aveva chiamato e 
gli aveva chiesto di mandare qualcuno per chiudere il locale 
che aveva in gestione, un imprevisto lo obbligava a dover 
tornare presto a casa dalla sua famiglia. Incredibilmente mio 
padre chiese aiuto a me, accettai senza pensarci. Il nostro 
autista mi accompagnò in macchina e, mentre il paesaggio 
scorreva velocemente fuori dal finestrino, pensai a quando 
sarebbe arrivato il giorno in cui mio padre mi avrebbe chiesto 
di succedergli nella sua grande attività. Quando arrivai in città 
mi sembrò così diversa da come la ricordavo; erano passati 
molti anni dall’ultima volta che ero stato lì, tutto sembrava 
così caotico e disordinato; c’erano moltissime persone che 
camminavano velocemente, scambiandosi saluti frettolosi.
Dalla grande vetrina del locale guardai attentamente tutte le 
persone sedute a bere, mentre ascoltavano la musica suonata 
da un pianista dall’aria spensierata. Entrai un po’ timoroso, 
mi avvicinai al barista e gli dissi di far uscire tutte le persone 
e che poteva lasciare il lavoro senza finirlo, perché mi sarei 
occupato io di chiudere tutto. Quando tutti furono andati 
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decisi che sarei rimasto un po’ lì da solo a godermi la città, ero 
sicuro che non l’avrei vista più per molto tempo.
Non mi ero accorto però che il tempo era trascorso veloce e 
che si stava facendo molto tardi. D’un tratto mi parve di sentire 
una nota, il mio orecchio allenato l’aveva anche riconosciuta: 
era un sol. Poi subito un’altra: pensavo di star sognando. 
Seguii incuriosito il suono che proveniva dal retro del locale 
e mi ritrovai davanti alla scena che ha cambiato la mia vita: 
un ragazzo stava suonando il pianoforte. Stavo per mandarlo 
via, ma qualcosa dentro di me mi fermò e rimasi ad ascoltare 
le note che uscivano da quel malandato pianoforte. Era una 
musica che le mie orecchie non conoscevano, qualcosa di 
diverso. Erano sempre le ottantotto note del pianoforte che ben 
conoscevo, ma la passione che il ragazzo provava sembrava 
cambiare tutto ciò che usciva dallo strumento; non avevo mai 
sentito quel tipo di musica, anche se di musica ne avevo sentita 
fin troppa. Il ragazzo non aveva spartiti, suonava note per me 
semplici, ma che mi sembravano così complicate ed estranee.
Chiesi al ragazzo: «Come ti chiami? Da dove vieni?»
Rispose: «Mi chiamo Natan, sono nato a New Orleans, in una 
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vecchia casa che cadeva a pezzi, tutta rotta, in fondo a un 
viale nella zona più brutta del quartiere. Avevo la passione per 
la musica tramandata da cuore a cuore dalla mia numerosa 
famiglia, ma non ero mai riuscito a imparare a suonare uno 
strumento. Appena raggiunta l’età giusta per poter prenderne 
uno in mano, l’unico membro della mia famiglia che sapesse 
suonare morì, il 2 agosto 1889. Dopo quella tremenda perdita 
non provai più a suonare, mi ricordava troppo i brutti momenti 
di lutto. Alla fine del funerale mi si avvicinò un signore alto, con 
i baffi, in un completo nero con tanto di cravatta e mi chiese di 
prendere il posto del nonno nella fabbrica di scarpe del paese 
accanto a New Orleans. Accettai in memoria del defunto nonno 
e mi accorsi di avere necessità di denaro dato che provenivo 
da una famiglia molto povera, tanto che persino per il funerale 
dovetti chiedere un prestito. Al momento del primo stipendio 
scoprii che il lavoro del nonno era poco retribuito, che stava 
lavorando in nero, ma continuai a lavorare in quel posto per due 
anni, senza dire niente alla nonna per non farla preoccupare».
Allora gli chiesi: «Quando è cominciata la tua passione per 
la musica?»
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«La mia passione per la musica è cominciata la sera del 
12 aprile 1894, avevo 16 anni e stavo girando per New 
Orleans con Trevor, un mio amico, quando sentii una melodia 
accattivante provenire da un locale all’incrocio della strada 
che porta al centro città. Ci incamminammo curiosamente 
proprio verso questo locale dove ci troviamo adesso; dalla 
porta proveniva un buon profumo di pollo che ci fece venire 
l’acquolina in bocca. Dentro faceva molto caldo, era pieno di 
sedie, tavoli di legno e in un angolo c’era un palco rialzato. 
Sopra di esso un pianista suonava una musica incantevole, 
malinconica, felice e scherzosa nello stesso tempo; fu da quel 
momento che mi innamorai profondamente del pianoforte. Non 
potendomi permettere un pianoforte, decisi di tornare tutte le 
notti, entrare dalla porta sul retro e provare a suonare quello 
strumento nuovo e straordinario. Non avendo spartiti, e non 
seguendo lezioni, suonavo quello che sentivo dentro, tiravo 
fuori la mia passione nascosta».

Quando vidi per la prima volta Natan erano già sei mesi che 
tutte le sere andava al locale di nascosto, dopo la chiusura, 
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e improvvisava su quel pianoforte malandato. Così si sentiva 
vivo. Sentire suonare Natan aveva svegliato in me l’amore per 
la musica che avevo dimenticato, l’obbligo dei miei genitori a 
studiarla, anno dopo anno, aveva spento ogni mia possibilità 
di appassionarmi. Seguivo la carriera che avevano scelto per 
me senza nessun trasporto.
Lo vedevo suonare istintivamente ed era una gioia: qualcosa in 
me si risvegliava. Sapevo però che avrebbe dovuto imparare 
anche la tecnica se avesse voluto realizzare il suo sogno di 
diventare un musicista professionista. Così pensai che in fondo 
eravamo l’uno il completamento dell’altro. Lui possedeva 
istinto e passione, io tecnica e disciplina. Sera dopo sera ci 
incontrammo e l’uno attingeva dall’altro. Ben presto i progressi 
furono evidenti e i pochi che rimanevano ad ascoltarci ci 
invitavano a “provare dal vivo”.
Mio padre, informato della nostra “attività serale”, 
venne una sera ad ascoltarci, sfortunatamente a nostra 
insaputa. Purtroppo, nella nostra società i tempi non erano 
ancora maturi sia per mio padre, che per molti della sua 
generazione, era ancora difficile accettare che il figlio 
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altolocato suonasse con un “nero” di bassa estrazione 
sociale, proveniente dalla periferia. Io avevo trovato la 
mia strada e capivo che solo Natan poteva completarmi e 
tirare fuori il meglio della mia musica. Dopo un duro scontro 
con i miei, decisi di continuare a suonare con Natan, anche 
se mio padre stava per cacciarmi di casa. 
Iniziammo quindi a frequentare vari locali, dove lasciavano 
esibire gratuitamente dei musicisti Jazz. Nulla però poteva 
prepararci all’evento che cambiò la nostra vita e che ci rese 
due celebrità del Jazz. Un mio caro amico, o meglio la sua 
famiglia, possedeva un’emittente radio ed egli, giovane come 
noi, voleva proporre qualcosa di nuovo. Quindi ci invitò a 
eseguire un pezzo dal vivo presso la sua radio. Quello fu il 
nostro trampolino di lancio.
Ancora non so spiegarmi, ora non ricordo con precisione, so 
solo che d’un tratto ricevemmo inviti dalle più grandi emittenti 
radio, e che un importante studio di registrazione ci offrì un 
contratto stratosferico per incidere il nostro primo disco: un 
successo senza precedenti!
Il Jazz era di moda e noi eravamo sulla cresta dell’onda.
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I.C. “Tommaseo” SMS “Italo Calvino” – Torino – classe III C

Dirigente Scolastico
Lorenza Patriarca

Docente referente della Staffetta
M. Cecilia Rivoira

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Chiara Pastore (lettere), Marco Ravizza (musica) 

Gli studenti/scrittori della classe III C
Matilda Bottin, Leo Bozzetta, Margherita Bruno, Irene Calabresi, Francesco 
Canargiu, Pietro Capra, Zoì Chierici, Evghenij Console, Flora Cordero, Margherita 
De Marco, Maria Sole Filograna, Elena Foddis, Caterina Galliano, Beatrice Gallo, 
Olivia Gilibert, Matteo Ionica, Andrea Lorè, Pietro Magnano, Amira Mazzilli, Greta 
Mennuti, Maddalena Menozzi, Matteo Murariu, Viola, Nardone, Anna Orecchini, 
Arturo Pirrello, Giacomo Vurro 

Titolo musica: Note nella realtà
Autore: Scott Joplin - Solace, a mexican serenade 
Voci recitanti: Leo Bozzetta, Margherita De Marco, Pietro Magnano, Greta Mennuti
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Il sole e la luna

Il sole e la luna non si sfiorano mai: il loro è un amore impossibile.
Il sole si allontana sempre mentre la luna vorrebbe raggiungerlo, 
ma ogni sera, quando lei arriva, lui sparisce. 
La luna triste continua a illuminare le notti e inizia a essere 
motivo di poesia per la sua bellezza e per la sua raffinatezza. 
Il sole, preoccupato per lei e stanco di starle lontano, desidera 
incontrarla e dirle di nuovo quanto l’ama. 
Il loro amore con il passare del tempo diventa sempre più 
grande, al punto che un giorno il sole decide di infrangere le 
norme e, per una sola sera, di non tramontare. 
Aspettò l’arrivo della luna fin quando non salì in cielo bella e 
splendente insieme alle stelle.
I loro sguardi si incrociarono dopo millenni d’attesa; rimasero 
a guardarsi per minuti, contenti e a tratti meravigliati, poi si 
presero per mano e iniziarono a danzare e a cantare. 
Il tempo passava velocemente e loro non si stancavano mai di 
stare vicini. Sarebbero rimasti così per l’eternità, ma purtroppo 
nulla dura all’infinito e all’arrivo dell’alba il sole dovette salire 
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in cielo e dire addio alla sua amata.    
E fu così che avvenne la prima eclissi…
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I.C. “Cimarosa IV Circolo” – Aversa (CE) - classe III B

Dirigente Scolastico
Mario Autore

Docente referente della Staffetta
Angelina Marrone

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Loredana dell’Aversana (docente di flauto traverso), Francesco Fumante 
(docente di violino), Vincenzo Grimaldi (docente di oboe), Giovanni Rea 
(docente di pianoforte), Gabriella Ucciera (docente di italiano)

Gli studenti/scrittori e musicisti della classe III B 
Rita Angelino, Alessandra Battista, Aurora Angela Benitozzi, Tania Bofisè, Mario 
Caterino, Franca Cerullo, Federica Cosentino, Maddalena De Biase, Chiara 
Gatto, Luca Lippolis, Claudio Luongo, Maria Rosaria Marino, Vincenzo Martire, 
Riccardo Domenico Matacena, Giada Menale, Andrea Morelli, Marco Negrino, 
Fabio Emanuele Pirolo, Giovanni Scalzone, Myriam Scialla, Francesca Tarallo, Gaia 
Tescione, Mariangela Tirozzi, Francesco Vitale

Titolo musica: Valzer dei fiori dello Schiaccianoci
Autore: P. I. Tchaikowsky 
Voce recitante: Maria Rosaria Marino
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Diversamente uguali

Mi piacerebbe, con i miei compagni, prendere il sole al mare, 
andare a ballare, vivere la mia esistenza come gli altri e 
realizzare quei sogni che molti danno per scontato.
“Ricordate cari amici che, l’uomo è arte, vive di sentimenti, si fa 
mittente di emozioni e vaglia la sua logica con la conoscenza 
dell’etereo”
Spesso vengo escluso, perché mi considerano un ostacolo, 
come l’altra sera che hanno deciso di andare al cinema, senza 
neanche chiedermi se volessi unirmi a loro. Ahimè!  Sarei voluto 
andare anche se… non vedo! Avrei ascoltato, commentato 
e riso insieme a loro. Sarebbe stato meraviglioso! Quando ho 
chiesto perché, la loro risposta è stata raggelante: “Manuel tu 
non vedi non avresti capito nulla…”
“Il mio corpo potrà avere dei difetti, ma si fa piccolo involucro 
di una grande essenza che risplende riflessa nella sua arte 
quotidiana”.
I miei genitori mi hanno stra-desiderato, non si sono nemmeno 
chiesti come avrei vissuto la mia invalidità.
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Ovviamente non sono un caso grave, rispetto a tanti casi 
più seri. Non vedo si… ma, le mie mani e il mio cuore sono le 
mie pupille che ogni giorno mi fanno andare lontano. Sono 
stato operato tante volte nella mia vita a causa della mia 
miopia maligna, le ombre mi hanno fatto compagnia fino a 
miei primi 10 anni.
Prima di scendere all’ultimo blocco operatorio, l’immagine che 
ricordo, è il volto di mia madre bello con i suoi grandi occhi 
verdi. Era l’ultima volta che avrei visto la sua faccia. Poi… 
il buio! Sono rimasto bendato per un tempo infinito. Toccavo 
i miei libri, i miei disegni, i miei fogli, erano le mie passioni! 
Provavo tanta rabbia perché al tatto non avevano più senso.
A un certo punto iniziai a riconoscere i medici dall’odore del 
loro dopobarba o dal loro profumo, dal rumore dei passi nel 
corridoio, dal modo di bussare alla mia porta. Ho immaginato 
che se sei in mare e avverti il rumore di un motoscafo cominci 
a nuotare per raggiungere la riva e metterti in salvo. Oppure 
se sei in autostrada con le macchine che ti sfrecciano da tutte 
le parti, non ti puoi fermare: devi correre, correre e quindi… 
mi sono messo a nuotare in un mare tenebroso e a correre 
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senza più fermarmi perché, come dice sempre il mio saggio 
nonno: “Chi si ferma è perduto!”. Ho imparato ad essere cieco 
e ho iniziato a camminare da solo, con il bastone. Ora, il mio 
pensiero è, come farlo capire ai miei compagni? 
La cecità fa paura a chi non ce l’ha. E ne fa tanta di più 
quando non sa “stare al suo posto”.
La mia diversità è usata come un reato, ma alla fine, come una 
persona normale sono stato creato e nonostante ciò mi sento 
fortunato.
Durante le lezioni mattutine sento i loro mormorii, paroline 
soffocate, percepisco movimenti strani davanti a me, e mi sono 
pure accorto che alcuni di loro non credono del tutto alla mia 
cecità, altri invece vorrebbero legare con me ma sono frenati.
Un giorno è arrivato Gabriel, un nuovo compagno, alto, 
allampanato, simpatico e molto curioso, che ha sconvolto 
tutta la classe con la sua grande sensibilità, ha chiesto a 
tutti i miei compagni: “Facciamo un gioco, proviamo cosa 
vuol dire non vedere; parlare senza vedere chi ci ascolta e 
ascoltare senza vedere chi ci parla?” Tutti sono rimasti allibiti 
compreso me.
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L’idea di Gabriel è stata strepitosa, perché il giorno dopo con la 
collaborazione dell’insegnante di sostegno e dell’educatrice, 
tutti si sono bendati. Eh! Che rivoluzione!
Si muovevano senza vedere, si pestavano i piedi a vicenda 
sbattendo tra i banchi e le sedie, alla porta e al muro… 
che divertimento, e che risate! Hanno iniziato a capire il mio 
disagio tanto da sentire il bisogno di chiedere come si fa a 
leggere senza vedere. Una mattina, infatti, Giuseppe e Davide 
si avvicinano al mio banco e a nome della classe mi implorano 
ad insegnargli l’alfabeto Braille…. Per una settimana, dopo la 
scuola, sono stato ospitato a turno a casa dei miei compagni 
per cercare di far loro apprendere il metodo. La mia classe 
a questo punto è diventata “UNA”: ognuno ha preso atto 
della reciproca esistenza e tutti hanno cominciato a prendere 
coscienza anche dei loro sensi non solo della vista, tant’è 
che ogni pomeriggio dopo la scuola, si andava al parco per 
ascoltare o sentire a occhi chiusi i suoni e rumori della natura.
Tutti siamo diversi e tutti abbiamo “occhi” diversi, è sempre 
stato così. Se qualcuno non si collega agli altri, bisogna fare in 
modo di collegare gli altri a lui, facendogli provare cosa vuol 
dire essere “diversamente uguali”.
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La disabilità porta all’abilità di lungimiranza, e abbatte i 
pregiudizi di chi la vive, le sue mancanze sono ripagate 
dal dono dell’animo gentile e stupisce talvolta la pietà nei 
confronti di chi ne necessita meno e di chi gliene dispensa. 
La diversità è la ricchezza dell’umanità e la salvezza del 
mondo. Grazie a Gabriel, ho ritrovato la voglia di vivere. 
Ognuno di noi ha imparato che niente è facile nella vita: “Ma 
nulla è impossibile!”
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I.M. Licei “T. Campanella” – Belvedere M.mo (CS) – gruppo di classi III/IV M

Dirigente Scolastico
Maria Grazia Cianciulli

Docente referente della Staffetta
Gabriella Corcione

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Esperti Gabriella Corcione, Angelina Perrotta, Tutor Enzo Campagna, Giuseppe Sergi

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi III/IV M
III M: Samuele Benuzzi, Angela Bloise, Ylenia Caroprese, Davide Tonino Colantonio, 
Francesco De Lauso, Francesco Di Lorenzo, Giuseppe Dito, Ianis Giambattista, 
Manuel Pio Magurno, Chiara Nocito, Alessio Perrone, Matteo Riente, Aurora 
Sangineto, Anna Santoro, RaffaeleTorchia, Tanya Vicinanza, Giuseppe Vivona, 
Giovanni Pio Vivone, Gabriel Voto
IV M: Gino Paolo Bellusci, Ruggero Capalbo, Manuela Casella, Carmen Cianni, 
Samuele De Stefani, Alex Di Tella, Chiara Galbiati, Antonio Pio Liporace, Sharon 
Marino, Paolo Martorello, Vincenzo Martorello, Syria Miraglia, Matteo Pascale, 
Marco Pepe, Daniele Ruggiero, Giuseppe Sarubbo, Alessandro Pio Solimini, Alessia 
Angela Trifilio, Mattia Valente

Titolo musica: Arioso
Autore: J. S. Bach
Voci recitanti: Chiara Galbiati, Ianis Giambattista
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Emozioni

Contemplando, io, questa marea burrascosa

Che danzava davanti agli occhi miei

Frammenti di ricordi tormentati

Salivano nel pensier mio.

Poi la vidi

Lì di fronte allo specchio della mia anima

Si concretizzava la materia dell’ispirazione poetica

E di cotante virtù dall’uomo agognate.

A me parse una figlia del fuoco celeste

E la sua visione portò novizie sensazioni.

Io immerso in perturbate emozioni

Non mi resi conto, che adesso,

scorgevo un paesaggio familiare

e che dal cuor mio camminando

fuggiva il pensier negativo.
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I.I.S. “Lucrezia della Valle” – Cosenza – classe IV B musicale

Dirigente Scolastico
Loredana Giannicola

Docente referente della Staffetta
Silvia Vitale

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Saverio De Luca, Aldo Pietramala, Erminia Pietramala

Gli studenti/scrittori della classe IV B musicale
Erika Amendola, Giovannino Battista Baratta, Arianna Benedetto, Maria Antonietta 
Campolongo, Marica Caputo, Carmela Carullo, Mirko Catavero, Valeria 
Chiappetta, Valentina Ciaccio, Chiara Corti, Marialuce Crescibene, Angelo 
Durantini, Alessandro Gallo, Mariabeatrice Marasco, Micol Oliva, Pasquale Parise, 
Ciriaco Perrone, Paola Pironti, Mariateresa Spanò, Manuel Stumpo, Zaira Caridad 
Vallone

Titolo musica: Davanti al mare
Autore: Frammento tratto da Adagio del Concerto K 488 di W. A. Mozart
Voce recitante: Alessandro Gallo
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Il dolore del passato

NARRATORE
Nella semi oscurità di quella stanza il silenzio inquietante era 
interrotto di tanto in tanto dal battito di un tacco sul pavimento.  
Un enorme specchio esagonale rifletteva la flebile luce di una 
lampada al quarzo.

VOCE FEMMINILE
Mi stava seduto di fronte. Era pensieroso. Lo sguardo smarrito 
accentuava l’aspetto scavato del volto. 
Fissava il vuoto. Io cercavo di essere discreta, evitando di 
guardare nella sua direzione.
All’improvviso lui, con un fare quasi impercettibile, spostò lo 
sguardo su di me. Era evidente che era profondamente turbato. 

VOCE MASCHILE
Era bella come non mai. Il lungo abito nero contrastava con 
la sua pelle chiarissima. I capelli, raccolti in una lunga treccia, 
evidenziavano il pallore del volto e la profondità dei suoi occhi.
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Con un dito accarezzava i numeri marchiati a fuoco sul suo 
braccio, istintivamente feci la stessa cosa sul mio.

VOCE FEMMINILE
Quella scena era impressa nella mia mente. L’incaricato del 
generale delle SS mi teneva ferma. Sentivo ancora l’odore 
della pelle bruciata. Alcune ferite sono indelebili per il corpo 
e per l’anima!

VOCE MASCHILE
Fui attratto dallo specchio. Un dolore profondo mi colpi come 
un pugno nello stomaco. Non ero io quell’immagine riflessa. 
Mio padre mi stava osservando. Quello era l’uomo che aveva 
dato la vita per salvarci dall’abisso.

VOCE FEMMINILE
Sembrava in trance, come se lo specchio stesse per risucchiarlo.

VOCE MASCHILE
Un tonfo sconvolse quel terribile silenzio e la stanza fu 
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inondata da innumerevoli pezzi di vetro, ognuno dei quali 
racchiudeva un frammento della nostra vita. Ne raccolsi 
uno, l’immagine era così nitida che mi sembrava di rivivere la 
drammaticità di quel momento.
La neve era fresca, era bella ed io mi chinai per afferrarne una 
manciata. Mia madre mi strinse con forza la mano e mi invitò a 
proseguire rapidamente, temendo la reazione della guardia 
che ci scortava. Era troppo tardi. La canna del suo fucile era 
già puntata alla sua testa.
Ricordo solo mio padre che correva verso di noi. Uno sparo e 
poi il buio.

VOCE FEMMINILE 
(Si sente un urlo di donna): Nooooooo

VOCE MASCHILE
Mi risvegliai nel camion che ci stava riportando a casa. Mia 
madre, accarezzandomi, delicatamente mi disse: “Come ti 
chiami? Ci sono i tuoi genitori qui?”
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VOCE FEMMINILE
Finalmente tutto mi fu chiaro. Mi sentivo come quei frammenti, 
spezzata dal dolore che mi aveva resa folle, incapace di 
riconoscere persino mio figlio.

VOCE MASCHILE
Una lacrima solcò quel viso, provato dagli anni e dalla 
sofferenza. Lei mi guardò. Si era squarciato il velo dell’oblio.

VOCE FEMMINILE
Abbracciai il mio bambino che ormai era diventato un uomo.

NARRATORE
Non si può riconoscere il valore di un dolore, finché non 
diventerà un ricordo!
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I.S. II grado Liceo Musicale “A. Gatto” – Agropoli (SA) – classe II A musicale

Dirigente Scolastico
Anna Vassallo

Docente referente della Staffetta
Angelo Mantione

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Giuseppina De Marco (testo), Antonella Aulisio, Nadia Purita (doc. sostegno), 
Alessandro Schiavo (direttore orchestra e resp. base musicale)

Gli studenti/scrittori della classe II A musicale
Lidia Celso, Zaira Camilla Postiglione D’Andolfo, Giulia Del Verme, Benedetta 
Formicola, Matteo Giannella, Rosa Giordano, Mirea Guariglia, Francesco La 
Pastina, Sabrina Marino, Serena Marino, Elsa Anna Mastrogiovanni, Eva Merola, 
Luigi Mucciolo, Salvatore Mulè, Marika Pellegrino, Fabio Pippa, Stefano Radano, 
Andrea Gennaro Raddi, Valentina Salvatore, AnastasiaTrofymchuk, Aleksandra 
Katerina Vaccaro

Titolo musica: Il dolore del passato
Autore: Alessandro Schiavo e tutta la classe (inedito)
Voci recitanti: Luigi Mucciolo. Fabio Pippa, Anastasia Trofymchuc
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La musica amica dell’anima

In quest’aria percepisco la felicità!
Fra tutti, noto il sorriso di Romeo, un bambino arrivato da circa 
sei mesi affetto da leucemia.
Ha cinque anni e da subito mi ha colpito per il suo modo di 
fare, tanto innocente quanto giocoso.
È il suo compleanno e per rendere speciale questo giorno 
abbiamo organizzato una piccola festa per lui.
Abbiamo messo i regali in un cesto e fra tutti ha pescato un 
piccolo sax giocattolo. Quando l’ha scartato, nei suoi occhi è 
comparso un misto di stupore e felicità.
Il suo sorriso mi ha ricordato il mio quando nel Natale del 1983 
inginocchiato sotto quel semplice albero scartai il mio primo 
sax, sentendomi ricco per la prima volta.
Ero contentissimo. In un batter d’occhio corsi dal mio amico 
Luca, un artista di strada che mi aveva insegnato ad amare 
la musica fatto capire che essa poteva essere anche per 
persone semplici.
Così a Gennaio iniziai le mie lezioni con lui ed ero esaltato all’idea 
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di poter suonare finalmente quello strumento che tanto ammiravo.
In seguito proseguii i miei studi come musicista affiancandoli a 
quelli di medicina.
Non era facile ma nonostante tutto portavo avanti le mie idee, 
le mie passioni e i miei sogni contemporaneamente con la 
consapevolezza che ce l’avrei fatta.
Durante questo percorso scoprii quanto la musica potesse 
guarire l’anima e dare energia per poter superare le debolezze.
Nel corso degli anni ero diventato molto amico di Beatrice, 
una ragazza dolce e spontanea che dopo tempo aveva 
scoperto di trovarsi nella stessa situazione di Romeo.
Ogni settimana le facevo visita e spesso portavo il mio strumento 
per tirarla su di morale, suonando le sue canzoni preferite.
Ad un tratto l’abbraccio improvviso di Romeo mi riporta alla realtà 
e mi dice: «Grazie, il mio sogno sarà diventare come te». Ed io 
contento gli rispondo: «Con l’impegno riuscirai sempre a realizzare 
i tuoi sogni, l’importante è crederci e non arrendersi mai».

Passarono così una decina d’anni.
Una sera mi trovai ad un concerto e subito riconobbi il viso 
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di Romeo, era cresciuto e cambiato ma il suo sguardo era 
ancora lo stesso.
Appena l’orchestra iniziò a suonare, i miei occhi si concentrarono 
su di lui e pensai che il suo sogno di diventare un sassofonista 
si stava avverando.
Al termine del concerto andai a cercarlo per fargli i miei 
complimenti e riabbracciarlo.
Romeo mi riconobbe subito e mi disse: «Che bello poterti 
rincontrare… se sono qui ora è solo grazie a te!»
Fu in quel momento che mi resi conto che il mio non era solo un 
lavoro ma anche uno strumento per sostenere chiunque si trovi 
in difficoltà e aiutarlo a credere in se stesso.
Felice gli risposi: «Non devi ringraziare me, è grazie al tuo 
impegno se sei arrivato fino a qua. Se continuerai con la stessa 
volontà riuscirai a raggiungere i tuoi obbiettivi».
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Ora nel mondo

I STROFA
È molto debole e stanco dobbiamo stargli accanto 
L’ambiente con i suoi colori non ho visto giorni peggiori. 
La natura e le sue creature anime caste e pure.
Anche l’ossigeno adesso manca e la terra ormai è stanca.
Nei prati nessun fiore più crescerà e nel mare nessuna creatura 
più nuoterà,
in questa natura fin dove si perde crescevano gli alberi e tutto 
era verde

RITORNELLO
Ora nel mondo vago scoperto colpito dal sole in questo 
deserto
ho lottato con la forza di un guerriero dimostrando al mondo 
chi io ero,
ero un bambino che sognava di crescere per far vedere a tutti 
chi potevo essere.

Staffetta Musicale 2019-2020.indd   107 22/06/2020   09:00:52



108

Ora nel mondo

II STROFA
(parte strumentale)
Nonostante le circostanze io non perdo le speranze
riprendiamoci il passato salviamo chi ci ha sempre amato.
Nei prati nessun fiore più crescerà e nel mare nessuna creatura 
più nuoterà,
in questa natura fin dove si perde crescevano gli alberi e tutto 
era verde

RITORNELLO
Ora nel mondo vago scoperto colpito dal sole in questo 
deserto
ho lottato con la forza di un guerriero dimostrando al mondo 
chi io ero,
ero un bambino che sognava di crescere per far vedere a tutti 
chi potevo essere.

STACCO MUSICALE E RIPRESA DEL RITORNELLO NEL FINALE
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“O mio Cilento”

Oh,
mio Cilento,
ricordo come foss’ieri quel tempo in cui 
giocavamo ad esser grandi lungo
le sponde dell’Alento,
la fragranza dei papaveri rosati che par germoglino
sol nell’avi tue, petali che tanto furono amati dai nostri nonni.

Terra mia, terra di Elea, di cultura, dimora dell’immenso 
Parmenide, sito storico che fin nell’antica Grecia, le radici tue 
hai posto a noi.

Nel silenzio della sera, 
mi sento sola,
mi sento vuota,
come un germoglio in una nube di fango.
Ricordo lo stupore che vi era al crepuscolo, istante in cui le 
famiglie nostre si ritrovavano accanto al rovente focolare.
Facea freddo, ma era estate nel cor!
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Ricordo come l’ardere di quei legnetti, coniati a mano da mio 
padre nelle nostre ricche lande, mi trasmettesse coraggio,
li osservavo al prim calar del sole, mi annullavo nello studio di 
pagine color avorio, ed insieme ad essi si consumava ardente 
nel cuor mio il desiderio di realizzare un sogno.

Una dolce fanciulla, io ero, in quell’evo della vita in cui mio 
nonno,
m’insegnó l’arte, amavo ascoltare le novelle sue, che 
raccontavano d’amore, di sogni e di guerre.
Raccontava di uno spartito nascosto fra le tasche dei 
pantaloni rotti,
ch’egli trovó nella soffitta di casa in una remota valigia ormai 
corrotta dagli anni ch’erano omessi, ne fu affascinato, tanto 
da riuscire a sentire le soavi melodie solo ad osservarlo.

Ricordo come dopo il convivio serale, amavo esibirmi con il 
mio violino per lui, nelle vicinanze del focherello invernale;
Passavo le intere mie giornate a leggere d’arte, scrivere, 
ascoltare, vivevo di musica, di poesia, di pittura. L’arte mi 
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arricchiva l’anima.
Come dimenticare quando salivo sulla poltrona del salotto e 
sognavo di essere una grande direttrice d’orchestra.
I vicini di casa erano costantemente irritati dalle melodie che 
mi accingevo ad inventare, a suonare, a cantare.
Maciullavo con gli occhi pagine e pagine di studio, senza 
demordere mai l’obbiettivo mio. Ricordo tutte le rinunce fatte 
solo per l’amore di quel sogno, e nulla è stato vano.
Sono giunta in quell’evo della vita in cui al calar del sole,
mi esibisco in prestigiosi teatri e palcoscenici del mondo e 
sappi, il mio pensiero va a te!
Mio Cilento,
non vi è istante in cui io ti perda, nella magia dell’opera io 
dedico ogni dolce suono a te, portando in serbo la speranza 
di vederci presto!
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