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“La lettura è un grande viaggio non come fonte di 
conoscenza di luoghi e di fatti ma come fonte di 
accrescimento della nostra umanità”. Il libro può 
esser perciò un compagno di viaggio o, forse, il 
viaggio stesso. Può farti vedere luoghi mai visti o 
inesistenti e allo stesso tempo farti credere che tutto 
sia raggiungibile, tutto sia possibile. Possibile come 
vivere mille vite in una sola o, come disse Umberto 
Eco, “esserci quando Caino uccise Abele”.
Ma leggere non vuol dire solo viaggiare, ma anche 
vivere, sognare, riflettere, ridere, piangere, rabbrividire, 
crescere, imparare, sentirsi umani e compresi. Riscoprire 
sé stessi. E perdendosi tra le righe… ritrovarsi.
Basta chiudere gli occhi, scostarsi un passo per essere 
altro. Essere altrove.
E la stessa leggerezza la si può raggiungere 
scrivendo.

La staffetta di Scrittura propone anche quest’anno 
consigli di lettura divisi per categorie e fasce d’età 
che mirano a questo: accompagnare i nostri giovani 
scrittori nella fase che precede la produzione 
narrativa, permettendo loro di immergersi tra le 
pagine e aprirsi alla riflessione.

Gira, il mondo giraGira, il mondo gira nello spazio senza fine… 
I l    t e m a    g e n e r a l e   d e l l a    S t a f f e t t a    d i    S c r i t t u r a  2 0 2 1 –2 0 2 2

Categoria MEDIE
Scuola Secondaria di I grado

CORREVA A CENTO ALL’ORA!
Pensi di avere un limite, così provi a toccare questo limite. Accade qualcosa. E immediatamente riesci a 
correre un po’ più forte, grazie al potere della tua mente, alla tua determinazione, al tuo istinto e grazie 

all’esperienza. Puoi volare molto in alto.
(ANONIMO)
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Fabio Geda
Anime scalze 
Einaudi

Ercole Santià trascorre l’infanzia ricucendo gli strappi quotidiani della vita. Lui e sua sorella Asia tirano avanti 
a stento - con fantasia e caparbietà - insieme al padre, un personaggio tanto inadeguato quanto innocente; 
eppure, come tutti, crescono, vanno a scuola, s’innamorano. Finché, all’improvviso, ogni cosa attorno a Ercole 
inizia a crollare. Niente sembra in grado di fermare la slavina che lo sta travolgendo, nemmeno Viola, la 
ragazza che da qualche tempo illumina i suoi giorni. Convinto che quello di incasinarsi sia un destino scritto 
nel sangue della propria famiglia, è sul punto di arrendersi quando viene a sapere che la madre, di cui non ha 
notizie da anni, abita non lontano da lui. L’incontro con la donna lo metterà di fronte alla necessità di reagire 
compiendo una scelta drammatica. L’unica possibile, forse, se vuole cambiare il proprio destino e proteggere 
le persone che ama.

Perché l’abbiamo scelto
Fabio Geda è così: lo leggi e torni bambino. Non è tanto una questione di anagrafe, quanto di approccio 
alla vita. Ercole è un adolescente, ma in lui si leggono alcuni punti fermi che ci riportano a quel momento 
in cui il nostro corpo cresceva e noi volevamo restare ancora un pochino bambini, solo un altro pochino. 
Quali? La bellezza di sapere che c’è qualcuno che provvede a noi e che sistema tutto quando qualcosa non 
va. La voglia di vivere non alla giornata, ma proprio minuto per minuto, secondo per secondo. Un bisogno 
sconsiderato di affetto. La venerazione per i propri eroi, e sognare da grande di diventare come loro.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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David Grossman
Qualcuno con cui correre
Oscar Mondadori

Assaf è un sedicenne timido e impacciato a cui viene affidato un compito singolare, se non impossibile: 
ritrovare il proprietario di un cane abbandonato seguendolo per le strade di Gerusalemme. Correndo dietro 
all’animale il ragazzo giunge in luoghi impensati, di fronte a strani, inquietanti personaggi. E poco a poco 
ricompone i tasselli di un drammatico puzzle: la storia di Tamar, una ragazza solitaria e ribelle fuggita di casa 
per salvare il fratello, giovane tossicodipendente finito nella rete di una banda di malfattori. Il mistero e il 
fascino di Tamar catturano Assaf, che decide di andare fino in fondo, di “correre” con lei.

Perché l’abbiamo scelto
David Grossman ci regala un magistrale romanzo di formazione, potente e raffinato, che affronta in maniera 
assoluta e incondizionata sentimenti come il coraggio, la forza, l’amore. E lo fa affidandosi alla purezza 
dell’adolescenza, quell’età impudente e irripetibile in cui ogni sensazione è percepita in maniera autentica, 
senza disinganno.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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Giusi Parisi
Io, bullo 
Einaudi Ragazzi

Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie più difficili di Palermo. L’arresto del padre, 
accusato di omicidio, e il simbolico passaggio del ruolo di capofamiglia a lui lo segnano profondamente. 
Sempre pronto ad attaccar briga, in classe si sente il padrone e non rispetta le regole. Appoggiato dai suoi 
amici di sempre, insulta i compagni, specialmente i più deboli, si appropria delle cose altrui e le distrugge per 
puro divertimento. Ha un atteggiamento spaccone e quasi nessuno osa contraddirlo. Un giorno, però, mette 
a repentaglio la vita di un compagno. E tutto cambia.

Perché l’abbiamo scelto
Io, bullo, ispirato ad una storia vera è un libro bello ed anche molto utile. Una storia che può essere usata 
con profitto anche nelle scuole per parlare di bullismo soprattutto nelle classi più difficili. Infatti il libro non fa 
sconti, non addolcisce le cose ed Alessandro si comporta esattamente come ci si aspetterebbe da un bullo. 
Non sono da meno i suoi compagni che per paura o per solidarietà non fanno nulla ma accettano di tutto. 
Infatti il messaggio del libro è molto chiaro: del bullo non bisogna aver paura.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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Luigi Garlando
Quando la Luna ero io
Solferino

Alla Bruciata, la casa solitaria in cima alla collina, una cosa non è mai mancata: la libertà. Prima di tutto quella 
dello spirito, che brilla in quattro generazioni di donne; dalla bisnonna Redenta fino alla piccola di casa, 
Libera, passando per mamma Stella e nonna Rebecca. È quest’ultima, ex astrofisica, ad avere nel luglio del 
1969 un’idea dirompente: coinvolgere il paesino di Sant’Elia del Fuoco nell’avventura del secolo, lo sbarco 
dell’uomo sulla luna con la missione Apollo 11. Tutto il mondo vedrà quelle immagini in televisione, perché non 
guardarle, capirle, emozionarsi insieme? Ma tra le posizioni antiscientifiche di don Fulgenzio e la maledizione 
che incombe sulla famiglia di «streghe» della Bruciata, anche solo radunare la gente in piazza, davanti a uno 
schermo, è una bella impresa. Nonna Rebecca non si dà per vinta e affronta lo scetticismo generale assieme 
ai più piccoli: Libera e i suoi tre amici, che si ritroveranno a «vestire i panni» degli astronauti... e della luna. 

Perché l’abbiamo scelto
Luigi Garlando fa rivivere un evento memorabile, ce lo mostra con gli occhi dei bambini e dei ragazzi di 
allora… Apollo 11 fu la missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil 
Armstrong e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969 alle 20:17:40 UTC. Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo 
lunare, Aldrin arrivò 19 minuti dopo. La missione terminò il 24 luglio, con l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico. 
Libera, la piccola di casa, con la sua innocenza crede che se l’uomo è arrivato sulla Luna anche la sua 
mamma che si è trasferita a Liverpool per cambiare il mondo potrebbe ritornare a casa! Tutto è possibile! Un 
grande senso di scoperta e soprattutto di speranza.

Gira, il mondo giranello spazio senza fine… 
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