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 “Riconoscersi isola” è un libro che raccoglie le poesie, i rac-

conti degli alunni della scuola “Manzoni”, ispirati alla e dalla 

lettura de “Il racconto dell’isola sconosciuta” di Josè Sara-

mago (Einaudi), letto in classe in occasione della Festa dei 

Lettori 2013 che aveva come tema l’ISOLA. 

 

Un uomo voleva una barca e andò dal Re. 

Il Re era occupato a ricevere la gente che gli portava gli  

ossequi mentre l’uomo aspettava davanti alla porta delle  

petizioni. 

Il Re, dopo aver visto l’insistenza dell’uomo, gli consegnò  

una lettera per il capitano del porto. 

L’uomo andò al porto e vide la caravella che il Re gli aveva 

regalato. 

La donna delle pulizie, stanca di pulire le stanze del palazzo 

del Re, decise di seguire l’uomo alla ricerca dell’isola  

sconosciuta. 

Così l’uomo e la donna senza l’aiuto di marinai cominciaro-

no a navigare e… 

Davide Chiariello I G 

 

SE NON ESCI DA TE STESSO NON PUOI MAI SAPERE CHI SEI!  

Nicola Venturino I G  

 
Io da questa lettura del racconto dell’isola sconosciuta di Io da questa lettura del racconto dell’isola sconosciuta di Io da questa lettura del racconto dell’isola sconosciuta di Josè Josè Josè 

Saramago Saramago Saramago ho capito che anche se non riusciamo a compiere ho capito che anche se non riusciamo a compiere ho capito che anche se non riusciamo a compiere 
un’impresa c’è sempre la soluzione a tutto ciò che non riu-un’impresa c’è sempre la soluzione a tutto ciò che non riu-un’impresa c’è sempre la soluzione a tutto ciò che non riu-

sciamo a fare. sciamo a fare. sciamo a fare.    

Francesco Lattanzio I G 

 

Non bisogna mai perdere la fiducia e la speranza in se stessi. 

 

 Sabrina Delvecchio I G 
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Nessun uomo è un’Isola, 

intero in se stesso. 

Ogni uomo è un pezzo del Continente, 

una parte della Terra. 

Se una Zolla viene portata via dall’onda del Mare, 

la Terra ne è diminuita, 

come se un Promontorio fosse stato al suo posto, 

o una Magione amica o la tua stessa Casa. 

Ogni morte d’uomo mi diminuisce, 

perchè io partecipo all’Umanità. 

E così non mandare mai a chiedere per chi suona la 

Campana: 

Essa suona per te. 

 

John Donne 
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 Una mattina mi svegliai su un’isola deserta… 

 

In quel momento ero molto incerta. 

Stavo sognando o era realtà? 

Chi mai lo saprà? 

Comunque è un posto meraviglioso, 

tra pesci e squali, 

un mondo fantasioso! 

Ad un tratto per il mare, 

ho visto un pesce spada danzare. 

Si è alzato al cielo con una luce fluorescente 

e mi ha detto in modo convincente: 

 

 

“Benvenuta amica mia, 

questo è il mondo dell'allegria. 

Puoi danzare, puoi cantare, 

puoi far tutto quello che ti pare. 

E se un giorno a  casa dovrai tornare 

non preoccuparti  

nei tuoi sogni ti verremo a cercare”. 
 

 

Adriana Carbone I F 
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Una mattina mi svegliai spaventato e disorientato. 

Sembrava che li mondo addosso mi fosse crollato. 

Avevo sognato di essere su un’isola incantata 

dove anche la brina era caramellata. 

Mi guardai in giro e vidi una capanna 

dove anche il camino era fatto di panna. 

C’era una vecchietta che mi voleva far invecchiare. 

ed io riuscii miracolosamente a scappare! 

Mi sentii molto fortunato 

perché dal letto non mi ero proprio spostato! 

 

 
Sergio Caruso I A  
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Un uomo muscoloso 

forte e avventuroso 

andò dal re con coraggio 

per chiedere una barca senza equipaggio. 

 

Il re fece un po’ di storie 

ma poi la richiesta fu accettata 

così l’uomo passò nella barca la sua serata. 

 

Era pensieroso per la sua missione 

cioè trovare l’isola sconosciuta e prenderne il timone. 

Ma prima di andare a letto 

la donna delle pulizie reali arrivò 

e così disse: “L’avventura con te io passerò”. 

Dopo la cena, la buonanotte si esclamò 

e a letto si andò. 

Il giorno dopo l’uomo a cercar l’equipaggio si recò 

ma a mani vuote tornò. 

I due dopo essere stati un po’ di tempo insieme 

capirono che uniti avrebbero dovuto passare pranzi e 

cene. 

 

Allora arrivarono alla conclusione 

che l’isola erano loro 

ed il loro amore era il vero tesoro. 

 

Daniela Seccia I D 
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Una mattina mi svegliai su un’isola deserta 

non sapevo se fosse realtà o fantasia. 

 

Mi ritrovai sola, senza niente intorno 

solo natura aperta, scura e selvaggia 

piena di colori e armonia. 

 

Il sole, alto e luminoso, 

illuminava la punta degli alberi, 

dando vita al paesaggio. 

 

Ad un tratto vidi una barca dai colori 

sgargianti 

ma per fortuna non mi vide. 

 

E da quel giorno rimasi prigioniera, 

dei miei sogni vaganti, 

in una natura calda e forestiera. 

 

Claudia Capacchione I F 
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U 
na mattina mi svegliai 

su un’isola deserta 

e di ciò che vedevo 

non ne ero molto certa. 

 

Ero confusa e disorientata 

ed anche molto assonnata, 

ma dopo essermi svegliata dal letargo 

vidi più in là un grande largo. 

 

E mi dissi: “è solo una parte di questa isolotta 

abbandonata e malridotta”. 

 

Io di certo avrei voluto scappare 

ma era difficile se non sapevi volare. 

 

Allora ricolma di speranze 

inventai delle danze 

ma neppure il richiamo del grande Nettuno 

attirò l'anima di qualcuno. 

E non funzionarono neanche i segnali di fumo 

e fu così che con pazienza invocai solo aiuto. 

 

Gridai di qua e di là 

e pensai: “ma qualcuno mi ascolterà?”. 

 

Non sono sicura che tutti abbian sentito 

ma qualcuno aveva acconsentito 

e venne per il mio salvataggio 

con un gran equipaggio. 

 

Matilde Rainis I F 
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U na mattina mi ritrovai su un’isola deserta 

e sognai una bella barchetta. 

 

Intorno a me il mare c’era 

e l’isoletta soleggiata era. 

 

Però non c’erano animali 

e neanche marinai. 

 

Non c’erano auto e neanche moto 

e pensavo ad un tempo remoto, 

quando in città vivevo e passeggiavo 

e con le amiche parlavo e giocavo. 

 

Su quell’isola, invece, non c’era niente, 

e non era affatto divertente. 

 

La città, per me, è più divertente 

rispetto ad un’isola dove non c’è niente. 

 

Giulia Vitrani I F 
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L’isola sconosciuta 

 

Un viaggio verso un’isola che non esiste. 

Un amore tra una donna 

e un uomo. 

 

Un amore sincero, un viaggio d’amore. 

 

Una barca senza nome 

che diventa l’ISOLA SCONOSCIUTA. 

 

Partono insieme 

si innamorano 

e conoscono se stessi. 

 

Stefania Dilillo I D 
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Il sogno dell’isola 

 

Una mattina mi svegliai su un’isola deserta 

non indossavo la mia coperta. 

Nel mio lettino c’ero 

forse questo era vero! 

Nessuno si trovava lì 

solo io in quel soleggiato dì. 

Avevo paura ma ero meravigliato 

un miraggio così non l’avevo mai provato. 

Cercavo di esplorarla tutta ma non ci riuscivo. 

Era bella, ma in quel momento, non lo capivo. 

In un istante mi svegliai 

stupito assai. 

 

Capì solo dopo il messaggio di quel sogno 

perché era davvero profondo: 

ogni uomo deve fare un viaggio dentro di sé 

per capire chi davvero è. 

 

Mattia Dargenio I F 
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Una mattina mi sono svegliato 

su un’isola deserta 

qualcosa avevo sbagliato 

andando sottocoperta. 

 

La nave era affondata 

la poppa era andata. 

Uno scoglio avevo incontrato 

e così fui sballottato. 

 

L’isola ho perlustrato 

niente ho trovato 

e sulla spiaggia son tornato. 

 

Una nave poi avvistai 

eran finiti i miei guai. 

A casa ritornai 

ed i miei genitori riabbracciai. 

 

Alessio Ferreri I H 
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L’isola arcobaleno 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una mattina mi svegliai su un’isola deserta, era 

tutta di un unico colore: bianco. 

L’aveva trasformata di quel colore la fata Elisa-

beth, tanti e tanti anni fa; perché il bianco era il 

suo colore preferito. La fata era amante dell’igiene 

e pensava che il bianco faceva apparire tutto più 

candido e pulito. Solo lei aveva il potere di altera-

re i colori e il bianco non piaceva a tutti gli abitan-

ti dell’isola: c’era chi preferiva il rosa, chi preferi-

va il nero e chi invece lo odiava, chi preferiva  

l’azzurro e chi il giallo e l’arancione. Tutti ave-

vano pareri diversi ed era già da parecchi anni che 

si stava pensando di cambiare il colore, ma erano 

tutti in disaccordo, poi arrivò la fata Elisabeth e, 

scoprendo che il bianco non piaceva a nessuno, 

decise di raggiungere un compromesso… 
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Ognuno avrebbe avuto un angolino del suo colo-

re preferito! 

Furono sette i colori della nuova isola, proprio 

come l’arcobaleno che, fino ad allora, era stato 

sempre bianco. 

In quest’isola c’erano tutti i colori: indaco, blu, 

verde, giallo, rosso, rosa, arancione. 

D’allora tutti insieme come una grande famiglia 

presero le decisioni e da quel momento l’isola di-

venne a tutti conosciuta come l’isola arcobaleno. 

 

Ilenia Cassatella I A 
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Una mattina mi svegliai un’isola deserta con Ri-

ta, il mio cane. 

Io non riuscivo a capire come ci fossi arrivato e 

perché c’era solo lei e tutti gli altri no. 

Allora cercai di darmi da fare e raccolsi un po’ di 

frutta e verdura e costruì con la legna che trovavo, 

e con l’aiuto di Rita, una capanna abbastanza de-

cente. 

Poi andai a cercare qualcosa da mangiare e tro-

vai dei maiali morti. 

Trovai delle pietre focaie e accesi il fuoco per ri-

scaldarmi; era molto buio e quindi decisi di andare 

a dormire. 

La mattina successiva non trovavo più il mio ca-

ne allora andai in giro e dopo  un po’ di tempo non 

riuscì a trovarlo. 

Era diventato buio quindi mi rimisi a dormire. 

Però poi mi svegliai e mi accorsi che era tutto un 

sogno. 

 

Alessandro Dibenedetto I F 
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Una mattina mi svegliai su un’isola deserta  

 

e uscì fuori dalla cabina dove dormivo, rimasi 

stupefatto, mi trovai insieme ad un gruppo di ma-

rinai che mi augurarono il buon compleanno! 

Mi sembrava che stessi sognando, 

perché il mio sogno era navigare con una ciurma 

di marinai per conoscere il mondo. 

 

Andai in Italia dove visitai le Isole Tremiti, con 

il loro mare bellissimo. 

Visitai anche Pompei, con il suo Vesuvio e l’im-

mancabile Capri, Venezia con le sue gondole e 

ponti, a Roma conobbi il Papa e partecipai ad una 

delle sue messe a Piazza San Pietro, affollatissima 

e c’erano anche bancarelle dove vendevano souve-

nir ed ho assaggiato anche un po’ di spaghetti alla 

matriciana. 

Andai in Francia a Parigi con la sua Torre Eiffel 

e il Louvre.  
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Andai in Germania dove c’è Bruxelles con il 

Parlamento Europeo e la sede dell’Euro e lì ho co-

nosciuto Martin Schulz presidente del Parlamento 

Europeo ed ho partecipato ad uno dei suoi consigli 

con tutti gli altri presidenti degli altri Stati d’Euro-

pa. 

Sono stato anche a Londra con il Big Ben e Bu-

ckingam Palace. Ho conosciuto la regina Elisabet-

ta e il Re e ho partecipato ad una corsa di cavalli 

ed ho anche intravisto la regina.  

Infine, ho visitato l’immancabile USA con New 

York ricordata con le grandi Torri Gemelle e la 

Statua della Libertà e Washington D.C. con la sua 

Casa Bianca, lì ho conosciuto Barack Obama che 

mi ha fatto assaggiare il loro Hot Dog e mi ha fat-

to visitare tutta la sua villa, la Casa Bianca. 

E sono tornato a casa felice e contento dopo un 

lungo viaggio e mi sono messo a letto stanchissi-

mo e sfinito. 

 

Il giorno dopo mi sono risvegliato e mi ero  

accorto che era un sogno!!! 

 

Sabino Corcella I F 
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Una mattina mi svegliai su un’isola deserta 

 

 

 

 

 

Mi guardai intorno e non vidi mia madre, mio 

padre, mia sorella e mio fratello. 

Allora andai alla ricerca della mia famiglia, ave-

vo molto caldo, avevo fame e avevo sete, iniziai a 

pensare che non sarei riuscito a trovare i miei ge-

nitori e i miei fratelli. Ero disperato. Ad un certo 

punto vidi qualcuno: era mio fratello, gli chiesi se 

avesse visto qualcuno. Neanche lui sapeva perché 

eravamo su quest’isola deserta.  

Allora io e mio fratello andammo a cercare gli 

altri.  

All’improvviso sentimmo un rumore: erano dei 

serpenti che ci avevano circondato ma ci rendem-

mo conto che era solo un miraggio.  

Poi vedemmo una sorgente d’acqua, eravamo fe-

licissimi di averla trovata, dopo aver bevuto ci 

mettemmo di nuovo in viaggio vedemmo un’om-

bra ed era mia madre, era molto preoccupata per 

tutti noi ma io le dissi che non si doveva preoccu-

pare perché avremmo trovato anche gli altri. 

Poi chiesi a mia madre perché eravamo lì.  
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Mia madre mi rispose che eravamo su una nave 

da crociera ed era affondata a causa di un’onda  

anomala che ci aveva trasportato a riva.  

Vedo una persona sulla spiaggia e riconosco mio 

padre, ci avviciniamo a lui e ci dice che Rosa (mia 

sorella) è stata catturata dagli indigeni. 

Allora corriamo subito da lei, la liberiamo e co-

struiamo una capanna per la notte sulla riva. 

Mentre stavamo dormendo sentii un rumore: era  

una nave. Iniziammo a gridare a squarciagola, la 

nave si avvicinò e ci portò di nuovo a casa. 

Tornati a casa fummo felici perché finalmente ri-

prendemmo a vivere la nostra vita in città ma 

quella esperienza ci insegnò a vivere in semplicità. 

 

Giuseppe Melaccio I F 
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Una mattina mi sono svegliato su un'isola deserta 

 

 

 

 

Mi sono guardato in giro: solo alberi. 

Come ci sono finito non lo so bene. 

So solo che l’ultima cosa che ho visto era la mia 

nave che affondava. 

Osservai l’isola. Era un’isola grande circa come  

una città.  

Dopo l’osservazione la stanchezza si fece sentire 

e cercai un rifugio per pernottare. 

Trovai una grotta lunga una decina di metri, ma 

molto stretta. La chiamai appunto “Corridoio”. 

La mattina successiva mi svegliai quando la luce 

del sole penetrò nel “Corridoio”. 

Decisi di andare in cerca di cibo. 

Trovai varietà di bacche e di frutti. Li trasportai 

con una slitta intagliata con un coltello che avevo 

in tasca. 

Svuotai le provviste in alcuni barili da me fab-

bricati e le conservai. 

Passavano i mesi e le mie forze venivano a man-

care. Avevo bisogno di carne. 

Nelle mie esplorazioni precedenti avevo visto 

qualche animale, ma troppo difficile da catturare. 
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Dopo qualche tempo decisi di andare ad esplora-

re un’altra parte di isola, mai visitata per via di un 

fiume che la separava dal resto dell’isola. 

Presi delle provviste e partii. 

Arrivato, trasformai la slitta in una specie di zat-

tera che mi servì per attraversare il fiume. 

Questa parte era molto più grande di quanto da 

me previsto. 

Trovai una piccola grotta e vi pernottai. 

Al mio risveglio vidi davanti a me un uomo. 

Era un membro del mio equipaggio, salvatosi e 

sopravvissuto come me. Si chiamava Joe. 

Mi spiegò che lì c’erano molti animali e che ave-

va scorte di carne. 

Potete immaginare la mia gioia quando vidi della 

carne. 

Joe mi spiegò che dai confini di quella parte si 

vedeva un’altra terra, ma lui non essendo pratico 

di costruzioni e non avendo gli strumenti adatti, 

non era riuscito a costruire una barca. 

Insieme ci riuscimmo, attraversammo il canale e 

ci ritrovammo in America del Sud, il luogo da cui  

eravamo partiti. 

Andrea Luca Falconetti I H 
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Una mattina mi svegliai su un’isola deserta... 

 

Era un’isola bellissima, silenziosa, colorata, 

molto ma molto bella. 

Lo era così tanto che non volevo più tornare a 

casa. 

Cominciai ad accendere il fuoco, raccolsi la le-

gna e mi misi alla ricerca del cibo. 

La mattina seguente mi svegliai e accanto a me 

trovai una ragazza. 

- Chi sei? Che cosa ci fai qui? Come sei arrivata 

sin qui? - le chiesi. 

La ragazza rispose: “Mi sono persa. Come posso 

tornare a casa?” 

Non lo so - le dissi - non andare via, non vedi 

come è bello, colorato e tranquillo qui? 

La ragazza si guardò intorno e disse: “Hai pro-

prio ragione”. 

Siamo state insieme per tanto tempo. 

Ma ad un certo punto il suono della sveglia mi 

riportò nella realtà e capì di aver vissuto in un so-

gno quello che mi piacerebbe vivere.  

 

Francesca Dileo I B 
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Una mattina mi svegliai su un’isola deserta, al-

l’improvviso entrai nel panico, poi dopo un po’ di 

tempo mi tranquillizzai.  

Dopo ore passate a ruotare la circonferenza  

dell’isola decisi di arrivare al centro. 

Nella giungla di quell’isola c’erano animali mol-

to strani, per un po’ di tempo pensai di non essere 

sulla Terra. 

Una volta raggiunto il centro dell’isola rimasi a 

bocca aperta, non c’era niente, così realizzai che 

dovevo andare a casa. 

Presi i rami di un albero abbattuto e costruì una 

zattera e arrivai a casa felice di rivedere le persone 

a me più care. 

Fui fortunato perché le possibilità di tornare a 

casa erano remote. 

Forse è tutta opera del destino. 

 

Pierluigi Francavilla I B 
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Una mattina mi sono svegliato su un’isola deserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sapevo come ero finito lì, in quel posto 

sperduto. 

Non ricordavo nulla, neanche il mio nome. 

Ero spaventato e mi domandavo continuamente: 

“Perché sono finito qui? Chi mi ha portato? Chi 

sono?”. 

Ero solo, non sapevo cosa fare, allora cominciai 

ad esplorare l’isola. 

Camminai per ore ed ore fino a quando trovai  

una sacca piena di cibo e pensai allora che non 

ero solo. 

Mi guardavo intorno, ma non c’era nessuno. 

Cosi cominciai a raccogliere i rami degli alberi e 

costruì una capanna per poterci passare la notte. 
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Cominciava a diventare sera e sul mio volto ap-

parivano i primi segni di paura. Volevo tornare a 

casa ma non sapevo come fare.  

All’improvviso sentii delle forti urla.  

Era il mio amico Tom.  

Ma che ci faceva anche lui qui?  

Lo aiutai a liberarsi da un serpente.  

E subito ricordai tutto… il mare in tempesta, la 

nostra barca.. ecco perché eravamo finiti su  

quest’isola deserta. 

Ci abbracciammo contenti di esserci ritrovati, 

ma non sapevamo cosa fare per salvarci!!   

Ad un tratto sentimmo la tromba di una nave.  

Cominciammo ad agitare le braccia per chiedere 

aiuto e dopo molto tempo si accorsero di noi.  

Un uomo vestito da marinaio ci salvò diventando 

il nostro eroe. 

 

Antonio Farano I H 
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Una mattina mi svegliai su un’isola deserta... 

 

 

Quando aprii gli occhi vidi un’immenso mare azzur-

ro, un sole brillante e la sabbia soffice sotto di me.  

Mi alzai, bagnai i piedi con l’acqua fredda del mare, 

ma qualcosa mi morse e, abbassando lo sguardo, vidi 

un granchietto piuttosto strano.  

Cercai di liberarmene, ma niente, non si staccava. 

Mi feci coraggio e provai a prenderlo, lo avvicinai al 

mio viso e mi pizzicò il naso, diventò rosso come un 

peperone e lanciai un urlo assordante per il dolore. 

Cominciò a parlare e non capii più niente. Buio tota-

le, svenni lasciando cadere il piccolo animale sulla sab-

bia. Dopo diverse ore mi ripresi. L’animale mi assisteva 

ed io gli chiesi: “Perché sai parlare?” 

Il granchietto rispose: “Noi siamo così”.  

- Vuoi dirmi che ci sono altri animali simili a te? 

- Un’intera famiglia, vieni e ti faccio vedere. 

Mi portò in un luogo strano dove vivevano altri gran-

chietti che chiacchieravano tra loro ed io cercai di dia-

logare con loro. 
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- Ciao - riuscì a dire. I granchietti mi osservavano ed 

io mi nascosi dietro il mio “amico” granchio. 

I granchietti, vedendo il mio imbarazzo, cominciaro-

no a mettermi a mio agio. Io rispetto a loro mi sentivo 

un gigante. 

Si fece sera ed io desideravo tornare a casa ma non 

sapevo come fare. 

Pensavo alla preoccupazione di mia madre ma non 

potevo avvisarla. 

Mi invitarono a riposare e mi promisero che all’alba 

mi avrebbero aiutata a ritornare a casa. 

Appena sveglia fui accolta dal loro sorriso e con le la-

crime agli occhi mi salutarono. 

Io non volevo perdere la loro amicizia e promisi loro 

che sarei ritornata in quel luogo con la mia famiglia per  

una piccola vacanza.  

Dopo un viaggio abbastanza lungo arrivai a casa con 

un bel ricordo di quell’esperienza e la speranza di ritor-

nare e ritrovarli tutti uniti con grande felicità e gioia. 

 

 

Gabriella Grimaldi I E 
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Una gita indimenticabile 
 

 

 

 

 

 

 

 

Io e la mia classe un giorno come tanti andammo a 

fare una gita in un paesino di montagna.  

Appena arrivati, dopo aver fatto un pic-nic sull’erba, 

il cielo iniziò ad oscurarsi ed io insieme ai miei compa-

gni, pensammo di ritornare indietro ma all’improvviso 

iniziò a piovere a dirotto così tanto che fummo costretti 

a ripararci in una grotta buia. 

Senza saperlo era la grotta del “contrario”: chiunque 

fosse entrato al risveglio si sarebbe ritrovato su un’iso-

la.  

Infatti dopo aver dormito tutta la notte, appena spun-

tarono le luci dell’alba, ci ritrovammo su un’isola de-

serta.  

Eravamo circondati da alberi di cocco e da un incan-

tevole paesaggio di mare blu.  

Intuimmo che l’isola si trovava in un posto molto lon-

tano da casa perché il caldo era insopportabile. Non a-

vevamo paura perché ritrovarsi tutti quanti assieme su 

una spiaggia con la sabbia bianchissima e un mare cri-

stallino ci metteva allegria e il nostro unico pensiero  

era quello di goderci il mare. 
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Dopo aver cenato con le poche risorse trovate, cer-

cammo di costruire una piccola capanna. Dopo molti 

tentativi, noi ragazze non riuscimmo a costruirla e stan-

che morte, ci addormentammo sulla sabbia mentre i ra-

gazzi tentarono ripetutamente di costruirla per tutta la 

notte. La mattina seguente, appena sveglie, vedemmo 

una capanna non molto grande ma confortevole, i ra-

gazzi addormentati, distesi sulla sabbia, dopo una notte 

lunga e faticosa !!! 

Per ringraziarli, andammo a cercare qualcosa per la 

colazione e raccogliemmo diversi tipi di frutta tropica-

le.  

Preparammo un’abbondante colazione per i ragazzi e 

subito dopo tutti a fare un bagno.  

Trascorse due settimane cominciammo ad annoiarci e 

pensammo di costruire una mongolfiera per andare via.  

Dopo diversi giorni di lavoro il nostro capolavoro era 

pronto. Organizzammo una festa d’addio all’isola con 

canti e balli. L’ultima notte su quell’isola fu per tutti 

noi un’esperienza indimenticabile.  

Il giorno seguente salimmo sulla nostra mongolfiera e 

quando eravamo molto lontani dall’acqua, vedemmo 

arrivare una barca di salvataggio. 

Troppo tardi perché avevamo già spiccato il volo nel 

cielo blu anche se non sapevo dove ci avrebbe portato.  

E quindi, con una gran bella risata, demmo inizio ad 

un’altra meravigliosa ed entusiasmante avventura senza 

destinazione! 
 

Rebecca Cassano I E 
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Una mattina mi svegliai su un’isola deserta e… 

trovai intorno a me degli uomini scimmia che 

vedendo il mio terrore mi rassicurarono dicendo 

che non mi avrebbero fatto nulla di male. Mi chie-

sero come mai fossi giunta su quest’isola ed io ri-

sposi loro che purtroppo la nave che mi avrebbe 

condotto dai miei genitori era naufragata ed io 

grazie ad ore e ore di nuoto ero arrivata lì.  

Uno di loro, probabilmente il capo, mi propose 

di entrare nella loro tribù, quella degli scimmios, 

ma per fare ciò avrei dovuto superare una prova di 

coraggio. 

La prova consisteva nell’afferrare un serpente 

velenoso che si trovava in un cesto di giunchi. 

Tutto ciò mi impressionava tantissimo, ma io ac-

cettai comunque, pensando unicamente al momen-

to della fuga. Afferrai il serpente con una destrez-

za che mai avrei immaginato di possedere e lo 

consegnai al capo, vittoriosamente. Così entrai a 

far parte degli scimmios. 

La sera stessa, mentre tutti dormivano, pianificai 

la mia fuga.  
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Lasciai il nostro insediamento per raggiungere la 

riva, ma non mi accorsi che mi stava seguendo Bi-

gos, il vice capo. 

Per punirmi, fui legata ad un tronco senza rice-

vere né acqua né cibo. La mattina seguente, tutti 

gli scimmios si diressero presso un’isola vicina,  

escludendo Guro, che rimase di guardia affinché 

non potessi scappare. 

Il caro Guro decise di slegarmi poiché sapeva 

cosa significasse restare sull’isola contro la pro-

pria volontà dato che anche lui era prigioniero de-

gli scimmios. Dunque fuggimmo. Ci inoltrammo 

verso un boschetto e giungemmo in riva al mare. 

A quel punto sorse il problema di attraversare le 

acque e Guro ebbe l’idea di costruire una zattera. 

Prendemmo dei tronchi lì vicini, delle corde e in 

poco più di due ore la zattera fu pronta. 

Facemmo solo alcuni passi, quando con una for-

tuna inaspettata vedemmo una nave all’orizzonte. 

Subito agitammo un ramoscello per farci notare 

e salimmo a bordo entusiasti e fummo così  

salvi!!!! 

 

 

Valeria Pia Lamonaca  I E 
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Una mattina mi svegliai su un’isola deserta e… 

 

subito mi misi a cercare delle persone, ma dopo 

molti giorni scoprì che l’isola era disabitata, non 

c’erano animali ma solo pesci che pescavo per so-

pravvivere. 

Per sopravvivere al freddo della notte mi costruì 

una grande casa di legno. Per riscaldarla accesi il 

fuoco che non spegnevo mai. 

Poi un giorno andai all’avventura e trovai molti 

frutti.  

Dopo un paio d’anni cominciai a costruire una 

zattera.  

 

Una volta terminata andai via dall’isola e tornai 

nella mia città d’origine. 

 

Giovanni Dileo I D 
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Una mattina mi sono svegliata su un’isola deserta: 
ero sola. 

 
Anche se i gabbiani volteggiavano su di me: 

ero sola. 
 

Anche se migliaia di farfalle colorate mi abbracciavano: 
ero sola. 

 
Anche se la luce del Sole riempiva ogni angolo: 

ero ancora sola. 
 

Quando sulla sabbia guardai i granchi danzare 
e quando mi accorsi della bellezza dell’isola 

circondata da acque ricche di cristalli 
compresi: 

 
su quell’isola non ero sola 

perché intorno a me c’era la VITA. 
 
 

Miriam Messinese I H 


