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Filosofia per bambini, 

di Daniela Mainardi 

Filosofia per Bambini è un 

progetto pedagogico creato alla 

metà degli anni 1970, dal Filosofo 

e Pedagogista americano Matthew 

Lipman. 

L’obiettivo educativo della 

filosofia per bambini è imparare a 

pensare attraverso il filosofare. 

Presupposto psico-pedagogico del progetto di 

Lipman è che la pratica del filosofare consenta di 

 

La pratica 

educativa 

della 

filosofia per 

bambini 

consente di 

sviluppare 

pensiero 

logico e 

pensiero 

creativo. 
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sviluppare, sin dall’infanzia, un insieme 

di abilità intellettive, tra cui quella del 

ragionamento; di formazione di 

concetti; di analisi delle argomentazioni 

proprie ed altrui, al fine di scoprirne le 

fallacie; di regolazione del proprio 

comportamento sugli ideali di giustizia, 

bellezza, verità. 

In che cosa consiste? Nell’utilizzo 

di alcuni testi che sviluppino nei 

discenti abilità di ragionamento, a 

partire dalla discussione di temi coinvolgenti, come verità, 

amicizia, bellezza.  
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Il programma della Philosophy 

for children costituisce un esempio 

dell’applicazione della ricerca 

all’educazione.  

Questo significa che, invece di 

aspettare che gli alunni 

memorizzino dati e concetti, così 

come vengono esposti nei manuali, si chiede loro 

di esplorare le varie discipline e di riflettere 

autonomamente, con la pratica del dialogo filosofico.   

Essere ricercatori equivale ad indagare attivamente e 

instancabilmente domandare, essere sempre attenti a 

connessioni e differenze mai percepite prima, 
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costantemente pronti ad operare 

confronti, ad analizzare e a costruire 

ipotesi, a sperimentare e ad 

osservare, a misurare e a mettere 

alla prova.  

Così facendo, gli studenti 

ricercatori assumono una parte 

della responsabilità della loro stessa 

educazione.  

Imparano a seguire le linee della 

ricerca che hanno avviato e questa li conduce ad 

apprendere a pensare in modo autonomo. 
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La filosofia contribuisce ad 

allenare il pensiero. Che cosa è l’atto 

del pensare?  

Il pensiero è l'attività della 

mente, un processo che si esplica 

nella formazione delle idee, dei 

concetti, della coscienza, 

dell'immaginazione, dei desideri, del 

giudizio e di ogni raffigurazione del 

mondo. 

Lipman si rese conto della difficoltà che i giovani 

incontravano nello studio della Filosofia, per questo 
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pensò di formulare un programma  semplificato, per la 

Scuola Media.  

I materiali ideati per dare luogo al suo progetto sono 

dei racconti strutturati in forma dialogica, scritti da 

Lipman e editi dalla casa editrice Liguori, che 

costituiscono la base per esperienze educative in cui 

viene messo in gioco il pensiero degli studenti attraverso 

la discussione, l’argomentazione e il dialogo. 

M. Lipman 
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      I dialoghi di Lipman di cui 

ricordiamo “Il Prisma dei perché”, 

“Lisa”, “Pixie” e altri sono realizzati 

in un linguaggio accessibile ai 

ragazzi di scuola media.  

Essi contengono narrazioni di 

vicende scolastiche, famigliari e di 

gruppo da cui emergono personaggi 

che hanno delle caratteristiche 

specifiche: Aristide esemplifica uno 

stile di pensiero aperto alla riflessione e alla 

ricerca; Tony è il logico del gruppo e manifesta 

un approccio matematico ai problemi; Lisa impersona 
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la creatività del pensiero. Inoltre, incontriamo 

gli emarginati Francesca e Daniele, il conformista 

Guglielmo e il trasgressivo Marco. 

I racconti di Lipman hanno la funzione di stimolare 

un processo di proiezione e di identificazione, in modo 

da offrire ai giovani uno specchio su cui riflettere il 

proprio vissuto, in una dinamica intersoggettiva e di 

rendere tutto ciò di cui sopra un momento di riflessione, 

aprendo la via alla metacognizione.  

 

 

 

 

   



 

 

Anno quinto, Giugno 2022, Numero 13 
 Pagina 11 di 74 

 

CIOCCOLATA FONDENTE 

Biografia 

Il taccuino di Simone 

Weil 

Giulia Risari 
A cura di Maddalena A., Classe 2^ G 

Guia Risari (Milano, 14 

agosto 1971) è una scrittrice, 

docente e traduttrice italiana. 

Questo libro è stato illustrato 

da Pia Valentinis.  

In questo splendido testo, 

la studiosa racconta la biografia 

e il pensiero della filosofa Simone Weil, mediante la 

tecnica narrativa del diario. 

 

Simone Weil 

nacque a Parigi 

nel 1909 da una 

famiglia ebrea.  

Studentessa 

all'Ecole 

Normale e 

insegnante di 

filosofia in vari 

licei.  

Militante 

dell'estrema 

sinistra. 
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Guia Risari traccia un 

ritratto della studiosa francese, 

spirito libero, mente eccelsa: ne 

viene fuori un’immagine di 

donna combattiva e tenace.  

Il racconto è narrato in 

prima persona. 

 

 
Biografia 

 

Guia Risari è nata nel 

1971 a Milano, dove 

ha compiuto studi 

classici e si è laureata 

in Filosofia Morale 

all'Università 

Statale con una tesi su 

Jean Améry, 

lavorando come 

educatrice e 

giornalista per 

"L'Unità". 

È docente, studiosa e 

affermata scrittrice.  
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Il contesto è quello del secondo 

conflitto mondiale.  

In ogni capitolo ci sono due 

parti, presente e passato si 

mescolano, una in cui la filosofa 

spiega cosa le sta accadendo in 

ospedale, in cui è ricoverata a causa della tubercolosi, 

l’altra in cui narra le sue esperienze, prima che finisse in 

ospedale. 

L’ebrea Simone Weil visse una vita piena, appagante 

e avventurosa: viaggiò in Svizzera, Germania, Portogallo, 

Spagna, Stati Uniti, Inghilterra e anche Italia.  

La tubercolosi è 

una malattia 

infettiva e 

contagiosa, 

causata da un 

batterio, chiamato 

comunemente 

Bacillo di Koch 

(dal nome del 

medico tedesco 

che lo scoprì).  

 



 

 

Anno quinto, Giugno 2022, Numero 13 
 Pagina 14 di 74 

 

CIOCCOLATA FONDENTE 

Uno dei suoi viaggi preferiti è 

stato in Italia; perciò, la mia 

simpatia per lei è salita alle stelle.  

Simone è una donna buffa, non 

dà peso alle apparenze e alle 

frivolezze: ha una chioma 

indomabile e indossa i primi vestiti 

pescati nell’armadio, senza curarsi 

delle tendenze alla moda.  

     Il suo look preferito è la tuta da 

operaio, ricordo del periodo di lavoro svolto in fabbrica 
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Nella seconda parte, si narra 

dell’attivismo politico della filosofa 

contro il Nazismo, delle sue 

proteste e dei suoi articoli contro la 

Germania nazista. 

Perché leggerlo?  

 Questo libro ti insegna che la 

guerra è orrenda e che bisogna 

opporsi attivamente ai soprusi.  

Ti fa capire che nella vita 

bisogna non fermarsi alle apparenze 

e bisogna andare oltre i 
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condizionamenti imposti dall’esterno, perché essi 

riducono la libertà delle persone.    

Storia della filosofia 

Vivere con filosofia 

Luc Ferry 

Recensione di Daniela Mainardi 

Il saggio divulgativo di Ferry 

è il risultato di una serie di 

riunioni che l’autore tenne durante il corso di una 

vacanza.  

Lo scopo dell’interessante scritto non è solo quello di 

offrire un’introduzione alla storia della filosofia, ma è 

anche quello di mettere in luce alcune rilevanti idee 

filosofiche.  
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In questo modo, così come 

sostiene l’autore, si soddisfano 

due esigenze: quella dell’adulto 

che non intende addentrarsi in 

un quadro specialistico della 

materia e quella dell’adolescente 

che forse, in seguito, la studierà 

in modo più accurato.  

Vivere con filosofia, 

descrive alcuni grandi sistemi di 

pensiero che hanno 

caratterizzato cinque epoche.  

 

 

Luc Ferry 

Luc Ferry ,  

f i l oso fo ,  è  s ta to ,  

da l  2002 a l  2004 ,  

min is t ro  de l la  

Gioven tù ,  

de l l ’Educaz ione  

naz iona le  

e  de l la  R icerca  

ne l  governo  

Raf far in .  

 

Docente  d i  

f i l oso f ia  p resso  

l ’ un ivers i tà  

Par ig i  

V I  –  Juss ieu ,  ha  

pubb l ica to  

numeros i  sagg i .  
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Romanzo storico 

Il Medioevo Spiegato ai Ragazzi 

Jacques Le Goff 
 

A cura di Pietro M., classe 1^ G 

Questo libro è costituito da una 

intervista tra l’Autore e degli 

studenti immaginari, in cui si 

narrano alcuni aspetti sul Medioevo.   

Nella prima parte vengono 

descritte sia le persone di 

quell'epoca, come i cavalieri, le 

dame e altri protagonisti dell’epoca, 

sia gli edifici simbolo di quel 

periodo, come i castelli.  

 

 

 

 

Jacques Le 

Goff è stato 

uno storico e 

accademico 

francese, 

studioso 

della storia e 

della 

sociologia 

del 

Medioevo. 
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Nella parte successiva viene descritta la cultura e la 

religione del Medioevo.  

Perché leggerlo? 

Questa lettura ha stimolato una riflessione su alcuni 

aspetti del Medioevo a cui non avevo pensato; ad 

esempio, ho scoperto tutto quello che avveniva nei castelli 

e nei monasteri. Il dialogo, infatti, ti conduce in un 

viaggio ravvicinato all’interno di castelli e cattedrali ed in 

mezzo alle bancarelle dei mercati.  

Viene descritta la condizione della donna, le 

gerarchie fuori e dentro i borghi e le città. 

 Jacques Le Goff  fa notare quanto fosse presente la 

religione, al punto che fanatici e avventurieri promossero 
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le sanguinarie guerre, passate alla Storia con il nome di 

Crociate. 

Mi avrebbe fatto piacere approfondire anche la 

conoscenza di Maometto, l'Islam e la rivoluzione 

dell'anno 1000. 

Graphic Novel 

Questo L’hai Letto 

(Soledad Bravi e Pascale Frey) 

A cura di Tommaso C., Classe 1^ G 

Il libro consiste nella 

rivisitazione e nel riassunto di un 

insieme di classici della letteratura 

molto famosi.  
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L’idea dei due autori 

è originale: rendere semplici alcuni 

classici della letteratura, per 

consentire a tutti di avvicinarsi a 

questi capolavori. 

Per esempio, ho sempre 

pensato che Il Rosso e il Nero di 

Stendhal fosse troppo impegnativo 

per me. 

Ora, dopo avere letto il riassunto a fumetti, credo che 

tenterò di leggere questa bella storia, magari la prossima 

estate, quando la scuola sarà finita e potrò dedicarmi con 

maggiore concentrazione alla lettura. Tutto sommato, 
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l’idea è molto bella, il libro è scritto 

bene e i disegni sono ironici: mi 

piace!    

Perché leggerlo? 

a cura di Flavia F., classe 1^ G  

La storia che mi è piaciuta di 

più è il giallo Assassinio sul Nilo, di 

Agatha Christie. 

Quella che mi è piaciuta meno 

è Anna Karenina, di Lev Tolstoj 

perché la parte finale non era chiara.  

Vabbè alla fine questo libro mi 

è piaciuto e l’ho trovato abbastanza 

interessante. 
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Romanzo d’avventura 

Le avventure di Huckleberry Finn 

Mark Twain 
 

A cura di Ettore F., Classe 1^ G 

Le avventure di Huckleberry 

Finn (Adventures of Huckleberry 

Finn) è un romanzo dello scrittore 

statunitense Mark Twain, 

pubblicato nel 1884. Costituisce il 

seguito del romanzo Le avventure di 

Tom Sawyer.  

 

 

 

 

 

Mark Twain, 

pseudonimo di 

Samuel 

Langhorne 

Clemens, è stato 

uno scrittore, 

umorista, aforista 

e docente 

statunitense 

autore di 

capolavori. 
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 Trae ispirazione dalla vita di Twain, che trascorse la 

sua infanzia sulle rive del Mississippi, nel piccolo paese di 

Hannibal. 

Il narratore, in prima persona, è un ragazzino orfano, 

che decide di fuggire da casa, in compagnia di un ragazzo 

nero: faranno un lungo viaggio di 1800 km a bordo di una 

zattera, lungo il fiume Mississippi, negli Stati Uniti.  

La trama 
 

Huck viene adottato da una vedova, la quale oltre a 

prendersene cura, mette da parte dei risparmi per il suo 

futuro. 

Huck, abituato a vivere una quotidianità priva di 

regole, non si trova bene con lei, per questo scappa più 
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volte dalla casa della vedova, ma un suo saggio amico lo 

spinge a tornare a casa, in modo che Huck possa 

beneficiare della sicurezza di un luogo sicuro, confortato 

dalla compagnia di una persona che gli vuole bene.  

Nel frattempo, il padre di Huck, attratto dalla 

stabilità della nuova vita del figlio e dalla somma messa 

da parte per lui, torna a farsi vivo e riesce ad ottenere la 

custodia del figlio.  

Spesso ubriaco, l’uomo imprigiona Hack in una 

baracca lungo il fiume Mississippi e lo bastona 

regolarmente.  

Durante una sbronza colossale, tenta addirittura di 

ucciderlo. 
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 Approfittando della sua assenza, 

Huck mette in scena la propria morte 

e fugge su una canoa, con un suo 

amico.  

Perché Leggerlo? 

 

Il libro è scorrevole e ben scritto: 

lo rileggerei altre mille volte! 

La cosa che mi ha colpito di più è 

come Huck sia stato in grado di 

cavarsela, malgrado le numerose 

difficoltà e l’ostilità contro di lui.   

La storia mi è stata di esempio, perché tra i vari 

messaggi simbolici presenti nel testo, ho colto che 
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bisogna aiutare gli amici e attivarsi per sconfiggere la 

malvagità. 

                    Romanzo horror 

La Stanza 13 

Robert Swindells 

A cura di Margherita D’A.,  

Classe 2^ G 

Scritto da Robert Swindells, 

nato nel 1939 a Yorkshire. È uno tra 

i più affermati e apprezzati autori 

inglesi per ragazzi e ha vinto la 

prestigiosa Carnegie Medal nel 

1993. 

 

 

 

Robert Swindells 
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Il romanzo narra la storia di 

una gita scolastica di una settimana 

a Whitbly, dove un gruppo di 

studenti, risiedono in una 

inquietante pensione a ridosso di 

una scogliera. 

La notte prima della partenza 

Fliss, la protagonista, fa un brutto 

sogno dove viene trascinata in una 

casa infestata da entità del male.  

Dopo aver attraversato il 

Cancello del Destino, viene condotta 

in un ambiente chiamato la Fortezza del Sonno.  

Chi sono i Vampiri?  

 

Il vampiro è un 

essere mitologico o 

folcloristico che 

sopravvive 

nutrendosi 

dell'essenza vitale 

(generalmente del 

sangue) di altre 

creature. 

 

 

Whitby è una 

cittadina della 

contea del North 

Yorkshire, in 

Inghilterra. 
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Dopodiché entra nella stanza n. 

13 La Stanza della Morte, in cui vede 

la tomba di un vampiro. 

Appena sveglia Fliss, 

terrorizzata,  pensando che il sogno 

fosse un cattivo presagio, decide di 

non andare in gita, ma poi cambia 

idea.  

Il giorno dopo, nel pullman si 

siede accanto alla sua migliore amica 

Lisa e le racconta del sogno. 

L’albergo in cui alloggiano si chiamava Il Nido del 

Corvo. 

 

 

Il fratellino di Steve ha 
qualcosa che non va.  

Mentre il terrore del 
peggio logora in fretta 

tutta la famiglia, 
strane creature 

luminose simili ad 
angeli iniziano a 

visitare i sogni del 
ragazzo, 
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La stanza di Fliss si trova 

all’ultimo piano, la stanza 10, 

accanto alla 11, in cui alloggia la 

sua migliore amica Lisa.  

Nell’ultimo piano sono 

presenti tre stanze, la 10, 11 e 12, 

con l’aggiunta di una stanza 

misteriosa che si rivela essere uno 

stanzino, ma solo di giorno, 

mentre a mezzanotte diventa la 

tana di un vampiro. 

 

L'abbazia di 

Whitby era un'antica 

abbazia benedettina, 

le cui rovine sono 

situate nell'omonima 

città del North 

Yorkshire sulla costa 

nord-orientale 

dell'Inghilterra. 

Le austere rovine 

dell'abbazia di Whitby 

sono più di un 

semplice paesaggio. 

Generazioni sono state 

attratte da questo 

splendido 

promontorio come 

posto di insediamento, 

devozione religiosa ed 

ispirazione letteraria. 
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Di notte Fliss e i suoi amici Lisa Gary e David, di 

riuniscono nel bagno dell’ultimo piano, per vedere cosa 

sarebbe successo a mezzanotte. 

Vedono apparire il numero 13 sulla porta e poi 

sentono i passi di Ellie-May, una compagna di classe che 

entra dentro quel luogo inquietante.  

Perché leggerlo?  

Lo scrittore sfrutta abilmente il legame sinistro tra la 

cattedrale gotica di Whitby e i vampiri, tessendo una 

storia piena di suspense. 

‘A volte anche solo dire ho paura, è un inizio’ 
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È molto bello e scritto bene, mi 

è piaciuto perché questo è uno dei 

miei generi letterari prediletto e 

perché in alcuni punti della trama 

suscitava forti emozioni, come 

agitazione e ansia. 

 Consiglio questo libro a tutti 

coloro che amano provare passioni 

intense e a cui piacciono le storie in 

cui sono presenti fantasmi e 

vampiri.  
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Romanzo Horror 

IL FIGLIO DEL CIMITERO 

Neil Gaiman 

A cura di Lorenzo R., Classe 2^ G 

Scritto da Neil Gaiman è un 

testo fantasy horror. 

Perché ho scelto questo libro? 

L'ho scelto perché mi ha 

incuriosito il titolo e perché mi era 

già piaciuto molto il libro Coraline, 

scritto dallo stesso autore. 

La trama 
Il protagonista è Bod, un 

bambino di diciotto mesi che 

rimane orfano quando i suoi 
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genitori e la sorella vengono 

assassinati da Jack del Mazzo.  

Bod è sopravvissuto perché, 

svegliato dai rumori, si è 

arrampicato sulle sbarre della culla 

e, gattonando giù per le scale, ha 

raggiunto la porta di casa spalancata 

e poi il cimitero, sulla collina.  

In questo modo, riesce a 

sfuggire all'assassino Jack anche 

grazie allo spirito della madre che lo 

affida alla protezione dei defunti 

coniugi Owens.  

 

Nato a 

Portchester, un 

sobborgo di 

Portsmouth 

(Hampshire), il 10 

novembre 1960 

da una famiglia 

ebraica di origini 

polacche ed est-

europee, 

comincia la sua 

carriera come 

giornalista, 

scrivendo anche 

racconti di 

fantascienza per 

sceneggiature a 

fumetti. 
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Da quel momento Bod si chiamerà Nobody Owens. 

La mamma e il papà adottivi sono due fantasmi, morti da 

più di 100 anni, che lo crescono amorevolmente nel 

cimitero insieme ad altre strane creature. 

La vita di Bod è bizzarra: la sua insegnante, la 

signorina Lupescu, è una belva dai canini affilati, il suo 

tutore, Silas, è un fantasma e la sua migliore amica, 

Liza, una strega sepolta in un terreno non benedetto.  

Grazie al dono della Signora sul cavallo grigio, Bod 

può comunicare con i morti. 

Il motivo del tentato assassinio di Bod è collegato al 

fatto che una confraternita, detta La Confraternita dei Jack 

del Mazzo aveva interrogato, nell'epoca egizia, un 
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indovino, che aveva loro rivelato che un bambino 

avrebbe varcato il confine tra vivi e morti.  

La Confraternita aveva 

inviato, secoli dopo, il più sveglio 

dei suoi uomini, Jack del Mazzo, a 

uccidere la famiglia e il bambino. 

Dietro le porte del cimitero 

nessuno può fare del male a Bod che, però, è molto 

attratto dal mondo oltre il cancello.  

Fuori dal cimitero conoscerà tanti nuovi amici, ma 

dovrà anche affrontare molti pericoli. 
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La Scena che mi è piaciuta di più ... 

È quella in cui Nobody dopo tanto tempo, può uscire 

dal cimitero ed esplorare il mondo. 

Ho scelto questo passaggio narrativo perché Bod sa 

che il mondo fuori dal cimitero sarà difficile, 

ciononostante decide di affrontarlo con coraggio e 

astuzia, pur non avendo amici e neanche più una famiglia. 

Il personaggio che ho preferito  
 

È Bod perché è un ragazzo che non ama mettersi in 

mostra, è molto tranquillo e sereno, misterioso, 

introverso, con tanto coraggio e curiosità.  

Mi è piaciuto molto perché si distingue dagli altri. 
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La frase che mi ha colpito di più  

“Affronta la vita, son affanni e piaceri, che non siano inesplorate 

le strade di ieri” 

Questa è la frase che gli cantava sempre la signora 

Owens e mi piace il suo significato: affronta a testa alta il 

domani che potrà essere piacevole o faticoso e non 

dimenticare mai il passato, cioè non dimenticare l'amore 

delle persone che ti hanno accudito, fin da quando eri 

piccolo. 
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L’Intervista  

Ciro Auriemma 

Ciro Auriemma scrittore ed editor, 

nel secondo quadrimestre 2021-2022, 

ha spiegato il classico 10 Piccoli Indiani e 

proposto un laboratorio di scrittura 

creativa, per due classi della Scuola 

Media Mazzini, Roma (Colosseo).   

Ciao Ciro, ci vorresti spiegare il tuo amore per 

il classico 10 Piccoli indiani?  

Ciro Auriemma  

 

Nato a Cagliari 

nel 1975 dove 

vive e lavora, è 

autore di: 

Perdas de Fogu 

Edizioni E/O 

2008), Donne a 

perdere.  

Alcuni suoi 

racconti sono 

stati pubblicati 

su «il 

manifesto», 

«Micromega», 

«E-

Emergency». 
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Dieci piccoli indiani (noto anche 

come “…e poi non rimase 

nessuno) rompe tutti gli schemi del 

giallo, classico o moderno. Ricorre 

al doppio enigma della camera 

chiusa, in cui accade un fatto 

delittuoso dentro una stanza chiusa 

a chiave dall’interno… ma qui non c’è una stanza, ma 

un’intera isola e dato che muoiono tutti sembra 

impossibile capire chi sia l’assassino e quale possa essere 

il suo movente. Ma a ben vedere, a leggere tra le righe, 

l’autrice ci dice una cosa straordinaria, che a modo suo 

cantò anche De André: per quanto potete sentirvi assolti, 
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sarete per sempre coinvolti. 

Agatha Christie ci mette davanti 

all’evidenza che siamo tutti 

soggetti a sbagli, che tutti siamo 

condannabili, pure chi sale sullo 

scranno per giudicare gli altri.  

Quale potenza enorme in 

questo messaggio, no? Ecco 

perché lo amo: tramite il mistero, 

l’orrido, la morte, ci parla della 

vita. Tramite la Giustizia ci invita a 

ragionare sul perdono, perché 

Fabrizio 

De André è 

stato un 

cantautore 

italiano. 

Considerato 

uno dei più 

importanti, 

influenti e 

innovativi 

cantautori 

italiani. 
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altrimenti… non ne rimane neppure uno.  

Questo testo ti ha ispirato nella tua produzione letteraria? 

Mi ha costretto a non essere giudicante e questo è 

fondamentale per chi vuole scrivere storie: anche il 

personaggio più abietto ha diritto a essere raccontato, 

anche dietro il personaggio più meschino può 

nascondersi una storia straordinaria. 

Quali sono le pratiche che metti in atto, per scrivere i tuoi 

romanzi?  Anzitutto identifico il cuore della storia. Cosa 
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voglio raccontare? Poi inizio a 

esplorare i personaggi, il mondo 

narrativo e la trama che butto giù 

in una scaletta. Dopodiché, inizio 

a scrivere e riscrivere, finché, 

leggendo la storia a voce alta, ogni 

parola non mi sembri sia quella 

giusta al posto giusto. 

Quali sono i tuoi libri cult e perché li 

consideri tali?  

Ah, sono tanti! Chi vuole 

scrivere, a mio avviso, deve essere 

un forte lettore e deve provare a 
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capire come si possano scrivere 

certi capolavori, deve provare a 

mettersi sulle spalle dei giganti che 

sono venuti prima di lui. 

Ne cito alcuni e spero di non far 

torto ai tanti che rimarranno fuori 

da questa lista: Cyrano De Bergerac 

di Edmond Rostand, perché lì trovo 

tutto quello che cerco come autore 

e come persona. Alcuni passi sono 

di una bellezza disarmante. Lolita, 

di Nabokov, perché è una storia 

perfetta come lingua, struttura, 
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tono, voce. Frankenstein di Mary 

Shelley… avete presente? Vi 

rendete conto che aveva solo 19 

anni quando lo scrisse? Il paziente 

inglese, perché è una storia d’amore 

mai banale, ed è la morte che 

sopraggiunge a insegnare l’Amore a 

chi resta.  

La trilogia marsigliese di Jean 

Claude Izzo che è il noir che avrei 

voluto scrivere.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno quinto, Giugno 2022, Numero 13 
 Pagina 46 di 74 

 

CIOCCOLATA FONDENTE 

Poi ci sarebbero tante, tantissime storie che ho amato 

e tuttora amo follemente. Harry Potter, per esempio. E la 

poesia, il teatro, i classici della tragedia greca… 

Quali consigli offriresti ai giovani lettori, per invogliarli alla lettura?  

Leggere vi apre la mente, fa di voi demiurghi, divinità. 

Quando guardate un film o una serie tv qualcun altro 

per voi ha deciso che faccia dare ai personaggi, come 

vestirli, ha deciso come devono essere i luoghi il 

tempo… quando leggete no. Siete voi a decidere. Non 

esiste altra attività al mondo che vi dia altrettanta libertà 

(a parte la scrittura, ma per scrivere dovrete prima di 

tutto leggere!).  
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Vorresti descriverci qualche tuo libro?  

L’ultimo, Il vento ci porterà.  

È il 1924 e Anne Marie ha solo 4 

anni quando mentre insegue un 

piccolo corvo viene aggredita da un 

grosso lupo nero, e solo l’intervento 

provvidenziale di Elia impedisce 

alla bestia di sbranarla.  

Elia, salvandola, la spinge via, 

prendendo un morso sulla mano. 

Quando, alcuni giorni dopo, Anne 

Marie si sveglierà, scoprirà che tra lei e quel bambino non 

potrà esserci nulla. 

 

 

 

 

 

 

Ciro Auriemma 
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     Passeranno dieci anni prima che – ormai adolescenti 

– i due si incontrino ancora. Per 

innamorarsi.  

Nella Nùoro degli anni 

Trenta, Marsiglia e la guerra civile 

spagnola, c’è spazio per l’amore 

tra il figlio del podestà e la figlia di 

un noto antifascista?  

Avresti un aforisma, un motto che ti 

rappresenta? 

Vi direi “Un ridere rauco e ricordi tanti, e nemmeno un 

rimpianto” che è una frase del Suonatore Jones di 

Fabrizio De André.  

 

Nuoro è un 

comune italiano 

di 34 277 

abitanti, 

capoluogo 

dell'omonima 

provincia della 

Sardegna 

centro-orientale 

dal 1927

. 

mare la 

felicità è 

un’idea 

semplice’ 
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Ma anche “davanti al mare la felicità è un’idea 

semplice” di Jean Claude Izzo. 

Ciro, grazie per tutto ciò che hai svolto per i nostri ragazzi: sei 

l’unico Autore che oltre ad aver spiegato un classico, ha messo in 

gioco i ragazzi con un complicato laboratorio di scrittura creativa. 

Love  
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Raccolta di racconti 

I Tacchini Non Ringraziano 

Andrea Camilleri 

A cura di Domenico M., Classe 2^ G 

I tacchini non ringraziano è un 

libro scritto da Andrea Camilleri; 

nato nel 1925; l’autore ha 

pubblicato molti romanzi ed ha 

persino scritto alcuni testi per il 

famoso Topolino. 
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 Il testo è costituito da dodici 

racconti che espongono ritratti di 

animali, sia selvatici, sia domestici 

importanti per Andrea Camilleri. 

Il filo conduttore del testo è 

il mondo animale.  

Le storie hanno un 

significato profondo: lo scrittore 

attribuisce agli animali una 

personalità: si sfidano tra loro, 

fanno amicizia.  

Uno dei miei racconti 

preferiti, intitolato L’anno della 

Il monte Amiata è 

un gruppo 

montuoso di origine 

vulcanica, situato 

nell'Antiappennino 

toscano, tra la 

Maremma, la Val 

d'Orcia e la Val di 

Paglia, compreso tra 

la provincia di 

Grosseto e quella di 

Siena. 

 

Il verdone, è un 

serpente dai 

costumi 

prevalentemente 

arboricoli ed è facile 

osservarlo in 

giardino steso sui 

cespugli. 
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grande caccia, descrive la storia 

ambientata nei pressi del monte 

Amiata, in Toscana, in cui Camilleri 

crede che la terra in cui ha una casa, 

sia popolata da vipere, per questo 

motivo acquista dei ricci, perché 

pare che essi si nutrano di serpi. 

 Durante la narrazione si scopre 

che in realtà non si tratta di vipere, 

ma di serpenti comuni, i verdoni 

che in Sicilia l’autore agguantava a mani nude.  

A uno di essi, che metodicamente svolgeva le sue 

occupazioni quotidiane, gli diedero il nome di Don 
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Gaetano e divenne un componente della famiglia. 

Quando l’estate successiva non si fece più vedere, la figlia 

ipotizzò che la serpe fosse andata in pensione.  

Perché leggerlo?  
 

Prima di tutto perché non è un libro che necessita di 

molto sforzo e concentrazione, perché è di 

intrattenimento, per divertirsi e rilassarsi, prima di andare 

a dormire.  

Lo consiglio alle persone che vogliano assaporare storie 

semplici e racconti brevi.  
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Perché leggere I Tacchini Non 

Ringraziano? 

A cura di Theo A, classe 2^ G 

Andrea Camilleri, scrittore e 

regista teatrale siciliano (1925-

2019); l’ho conosciuto attraverso 

le storie del commissario 

Montalbano, che mi piacciono 

tanto. 

Un aspetto caratterizzante dei 

libri di Camilleri è che essi hanno 

uno schema ben preciso: ‘per un romanzo 18 capitoli 

ciascuno di dieci pagine, ogni pagina nel mio computer 
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vuol dire 23 righe. Un romanzo ben 

congegnato sta perfettamente in 

circa180 pagine’.  

Un’altra caratteristica di 

Camilleri è che per i suoi libri usa un 

linguaggio misto tra l’italiano e il 

siciliano. 

I tacchini non ringraziano è un 

libro in cui Camilleri cerca di 

immedesimarsi nella vita degli 

animali, cercando di svelare ciò che 

pensano di noi esseri umani e anche i sentimenti che 

provano tra loro. 
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È un insieme di racconti, in cui 

ogni storia ha una morale. 

Il titolo del libro è estrapolato 

da uno dei racconti in esso 

contenuti, in cui lo scrittore narra gli 

avvenimenti del Thanks Giving Day, 

quando in ogni casa dell’America 

viene servito un tacchino arrosto.  

È una festa di origine cristiana 

osservata negli Stati Uniti d'America 

e in altri stati, in segno di gratitudine verso Dio, per il 

raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso 

 

 

 

Il Thanksgiving Day si 
festeggia negli Stati 

Uniti ogni quarto 
giovedì di novembre 

per ricordare il 
giorno in cui i Padri 
Pellegrini – un anno 
dopo il loro sbarco 

dal Mayflower – 
decisero di 

ringraziare il Signore 
per l’abbondante 

raccolto cucinando 
un grosso tacchino. 
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Camilleri immagina che i 

tacchini non ringrazino e pensa che 

non si ribellino a questo destino 

non per stupidità, ma lui dice per 

dignità, che invece manca ad alcuni 

capi di stato, che fanno la fine dei 

tacchini al tavolo degli Stati Uniti.  

Un altro dei racconti che mi ha 

colpito di più è Pimpigallo e il 

cardellino; è la storia di due uccellini 

che secondo Camilleri scappano 

dalle rispettive gabbie, ma che non 

sanno vivere in libertà.  

Com’è che nel 
DNA dei 

tacchini, dopo 
quasi 

quattrocento 
anni, non si è 
incisa quella 

data che segna 
annualmente la 

loro 
ineluttabile 

strage” mentre 
“ci sono tanti 
capi di Stato 

che, invitati al 
tavolo dal 

potente alleato 
americano 
come ospiti 

d’onore, fanno 
la stessa fine 
dei tacchini? 
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L’uomo li trova e li mette in due gabbie vicine. 

Questi due uccelli all’inizio condividono un 

atteggiamento di diffidenza, ma poi diventano amici 

cantando insieme e divertendosi. 

La storia finisce quando il pappagallo muore e il 

cardellino, una settimana dopo, stanco di essere solo, 

segue il suo amico. 

Questo racconto è denso di significati e fa riflettere 

sugli animali, ma soprattutto sul comportamento 

dell’uomo. 
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L’ Intervista  

Alessandra Viola 

Ho conosciuto Alessandra 

Viola nel 2020, quando Eugenia, 

una brillante studentessa, mi disse 

che il suo libro preferito era Flower 

Power, perché descriveva i diritti 

delle piante e ti faceva capire che 

sono esseri viventi che necessitano 

di una maggiore considerazione da 

parte nostra.  

 

Alessandra Viola 

è scrittrice e 

giornalista, regista 

di documentari, 

produttrice 

televisiva e autrice 

di trasmissioni RAI; 

per il suo lavoro è 

stata insignita di 

numerosi premi in 

Italia e all'estero. è 

autrice della regia 

di La stella di Andra 

e Tati (2019), film di 

animazione poi 

divenuto un libro. 
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Ho acquistato il libro che mi ha fatto conoscere una 

parte del lavoro di Alessandra; con mia figlia ho letto La 

stella di Andra e Tati e quest’anno Essere il cambiamento.  

 

Consiglio la lettura di tutti e tre i libri, in quanto ben 

documentati e coinvolgenti, interessanti per tutte le età. 
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Svolgi un insieme di attività 

impegnative: insegni, scrivi libri, collabori 

con testate giornalistiche e così via: come fai 

a conciliare tutti questi impegni? 

È semplice. Di fatto sono tutte 

attività che mi piacciono 

moltissimo, per cui lavorare è 

sempre un piacere.  

Dedico gran parte delle mie 

giornate al lavoro ma non mi pesa, 

semplicemente quando sono stanca 

di una attività cambio e mi dedico a 

un'altra. 
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Flower Power è un testo rivoluzionario, capace di parlare a più 

generazioni del tema dei diritti delle piante. Nel giardino segreto è 

presente l'idea del giardino con la funzione pedagogica di luogo 

capace di curare fisico e anima di Mary Lennox e Colin, nel barone 

rampante, Cosimo trascorre la sua vita sugli alberi, in segno di 

protesta.  

Del resto per Calvino, ambientare i suoi romanzi nella natura 

era collegabile ai mestieri dei genitori, il padre agronomo e la madre 

botanica (Eva Mameli, sassarese d'origine, che diresse l'orto 

botanico di Cagliari, per un tot di anni).  

Come mai ti sei interessata a questo tema?  

Ho studiato a lungo le piante e ho scoperto che sono 

esseri viventi straordinari e molto sottovalutati. Sono in  



 

 

Anno quinto, Giugno 2022, Numero 13 
 Pagina 63 di 74 

 

CIOCCOLATA FONDENTE 

grado di prendere decisioni, 

hanno cinque sensi come noi più 

altri 15 che noi non abbiamo, 

possono comunicare tra loro e con 

gli animali, hanno una vita sociale,  

sono intelligenti. Alla luce di tutto 

questo, mi è venuto spontaneo 

chiedermi: come mai non hanno dei 

diritti?  

Voglio dire come mai i 

bambini, gli uomini, le donne, gli 

animali ne hanno e le piante no? Cosa le rende così 

diverse sotto questo particolare punto di vista? Chi ha 
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stabilito che le cose devono andare in questo modo e su 

quali basi?  

Così ho iniziato a leggere e a studiare un po' di tutto: 

diritto, filosofia, biologia e nel corso di alcuni anni e mi 

sono convinta che questa disparità di trattamento si deve 

solo al fatto che le conosciamo pochissimo e nei   
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confronti delle piante abbiamo 

ancora molti pregiudizi.  

Alessandra, quali sono i tuoi libri 

cult?  

Tra i miei libri preferiti ci sono: 

Il barone rampante (Calvino), 

Cent'anni di solitudine (Marquez), il 

Diario di Anna Frank, Io robot 

(Asimov)... mi piace spaziare tra 

tanti generi diversi, dall'avventura 

alla storia, dalla fantascienza ai 

romanzi d'amore.  
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E poi i libri gialli! Ho una grande passione per quelli che 

raccontano le storie di Sherlock Holmes e di Arsenio 

Lupin, per i romanzi di Agata Christie... insomma 

leggere per me è la cosa più bella del mondo!    

Tra i libri che ho scritto io, invece, ai tuoi studenti 

consiglio Il pianeta di Greta (Einaudi), che racconta la 

storia di Greta Thunberg e di tanti animali e piante e parla 

dei cambiamenti climatici e Verde brillante (Giunti) in cui 

scoprire il meraviglioso e affascinante mondo delle 

piante. 
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Romanzo sul tema della mafia 

Per questo mi chiamo Giovanni 

Luigi Garlando 

a cura di Simone G., Classe 1^ G 

Scritto da Luigi Garlando narra 

di un ragazzo di nome Giovanni che 

aspetta con ansia di compiere 10 

anni, perché il papà finalmente gli 

spiegherà sia l’origine del suo nome 

e sia il motivo per cui il suo peluche 

Bum ha i piedi bruciati.  
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    Il giorno dopo padre e figlio a Palermo visitano luoghi 

importanti della storia siciliana.  

Arrivati a Mondello il padre gli racconta che gli è 

stato dato il nome di un grande uomo, il magistrato 

Giovanni Falcone, che ha combattuto contro la mafia, 

fino alla morte:  

    Giovanni non è in grado di comprendere cosa sia la 

mafia, allora il padre glielo spiega con una metafora: 

paragona la mafia ad un carciofo, dove le foglie 

rappresentano i picciotti, cioè le persone che lavorano per 

la mafia, ed al centro nel cuore c’è il boss. 

Nel pomeriggio i due percorrono l’autostrada, per 

raggiungere Capaci, dove il 23 maggio del 1992, a causa 
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dello scoppio di una bomba collocata dalla mafia, 

Giovanni Falcone e la sua scorta morirono.  

A fine giornata il padre confessa a Giovanni che per 

un periodo pagò il pizzo alla mafia, ma poi si pentì e 

denunciò i mafiosi alla polizia, che per vendicarsi gli 

distrussero il negozio, e solo il pupazzo di nome Bum 

rimase intatto, ma con i piedi bruciati.  

La mamma di Giovanni per la paura partorì proprio 

quel giorno e quel bimbo fu chiamato Giovanni, in 

memoria di Giovanni Falcone.   
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Perché leggerlo?  

Questo è uno dei miei libri 

preferiti, l’ho letto già due volte, forse 

perché la mafia mi fa molta paura e 

voglio capire di che si tratta. 

Grazie a questa lettura ho capito  

che la mafia sono anche gli atti di 

bullismo tra ragazzi, e prometto di 

impegnarmi a denunciare i bulli se mi 

dovesse capitare di vederli.  
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Romanzo basato su un poema 

Orlando furioso e innamorato 

Idalberto Fei 

A cura di Nina S., Classe 2^ G 

 Idalberto Fei, autore di 

Orlando Furioso e innamorato, è 

uno scrittore e regista: la sua attività 

si è divisa fra la RAI, festival 

internazionali, spettacoli nei teatri e 

nei musei, radiodrammi favole e commedie; i suoi testi 

sono tradotti in otto lingue.  
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Orlando furioso e innamorato, 

parla di un cavaliere di nome 

Orlando che si innamora di una 

splendida ragazza di nome Angelica 

e per lei perde letteralmente la testa 

dopo che vede inciso su un albero 

Angelica più Medoro dentro un 

cuore e capisce che non avrebbe più 

potuto avere speranze con lei. Per la 

disperazione diventa matto.  

Orlando ormai diventato matto ha bisogno di una mano 

per ritrovare la sua ragione allora il suo amico, Astolfo, 

va sulla luna e riprende la ragione di Orlando.  
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Poi legandolo gli fa respirare la fiala che conteneva la sua 

ragione e Orlando torna sano di mente.  

Però tutto questo succede mentre ci sono altre storie sia 

di guerra che di amore come quella tra Bradamante e 

Ruggero o quella di Isabella e Zerbino.  

Perché leggerlo?  

La storia è avvincente con bizzarri personaggi e 

intrecci inaspettati: è coinvolgente collegare gli 

avvenimenti tra loro.  

Consiglio di leggerlo perché ci si immedesima 

facilmente con il personaggio preferito. 
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Daniela Mainardi  

Filosofa, Pedagogista, Docente di Lettere, presso la 

Scuola Media Mazzini, Roma (Colosseo).  

È Bibliofila, Blogger del sito www.filodidattica.it, 

You Tuber, Tik Toker e Autrice della Rivista Letteraria 

Cioccolata Fondente.   

‘Divulgare le conoscenze in modo diretto e comprensibile fornisce 

senso alla mia vita personale e professionale.’ 

 

 

 


