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 Il racconto giallo 
  
La classe V, dopo aver studiato il genere giallo, si è cimentata nella scrittura di alcuni racconti.
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Un duplice reato 

1977 Londra, sede di Scotlan Yard. 

Era un giorno tranquillo, ancora nessun problema a 
Scotlan Yard.  

E proprio in quel momento venni avvisato che era 
stato commesso un omicidio , l’omicidio del primo 
ministro d’Inghilterra. 

Appena ne fui al corrente mi recai subito sul posto. 

Arrivato alla villa del primo ministro feci controllare le 
registrazioni delle telecamere e i registri delle persone che erano state nella villa. 

Le telecamere erano state scollegate e i registri strappati. 

Era il caso più difficile che avessi mai visto: pensavo che era impossibile che qualcuno avesse 
strappato i registri visto che la sala dov’erano era protetta da sistemi ultramoderni e sicuri. 

Pensandoci ancora la mia lampadina si accese e capii che il colpevole era il tecnico – guardia di 
sicurezza Joe Bartlom , perché il cadavere del  primo ministro era stato trovato vicino alla sala dove 
c’erano i registri. 

Il ministro, andando a controllarli, era stato ucciso dalla guardia perché aveva azionato le mitragliatrici 
che proteggevano le porte. 

Infatti era l’unico che poteva accedere ai registri , oltre al ministro. 

La notte stessa preparai una squadra d’elite di polizia e feci irruzione in casa sua e Joe Bartlom venne 
portato direttamente in prigione, condannato all’ergastolo. 

Ma entrai in ansia perché, due giorni dopo , Joe evase e allora la caccia riprese. 

Giovanni 
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Un cattivo clown 

Il rapimento avvenne quella  notte in questa magnifica ma spaventosa città…….  

Siamo a Londra e successa una cosa terribile! Una persona dell’identità sconosciuta, ha assalito e 
rapito una donna, in un vicolo della periferia. In quella zona di gente povera abita Nigel McLine, un 
ragazzo di 14 anni che ama investigare. Finora ha investigato solo su “Il mistero di chi glia ha rubato 
la merenda” o “Il mistero di un gattino scomparso” o casi del genere. 

 Però ama investigare più di ogni altra cosa, infatti è eccitato all’idea che ci sia un caso serio, o 
meglio: un caso vero. Questa notte Nigel ha programmato di andare a cercare indizi nello stesso 
vicolo del rapimento. Ormai è notte, è ora di andare. Fa una lunga strada, ma ci arriva sano e salvo. 
Nota subito dei corvi che beccano del sangue secco, sulla strada.  

Ma che cos’è quella cosa per terra?! È una maschera da pagliaccio! Sente dei passi alle sue spalle... 
e scappa a gambe levate, schivando quella persona. Pochi minuti dopo arrivano dei poliziotti a casa 
sua. Gli chiedono se fosse lui quello che correva come un forsennato nel vicolo. “E’ sicuramente lui il 
rapitore!’’ continuano a insinuare i poliziotti. A quel punto Nigel dice: “Non sono stato io! Ma ho 
qualcosa che potrebbe interessarvi ’’ e mostra la maschera. I poliziotti stanno per prenderla ma 
Nigel se la tiene, dicendo che gliel’avrebbe data solo se l’avessero ammesso alla scuola di 
investigatori della polizia. Rimangono in silenzio per un secondo e poi gli strappano la maschera di 
mano, escono dalla casa sbattendo la porta. 

 Nigel rimane a piangere per qualche minuto, e poi va a dormire. Non riesce a riposare sente dei 
passi e… qualcuno gli tappa la bocca e lo porta via. È svenuto dalla paura . Sono passate 2 ore, 
anche se a lui sembra che siano passati solo 2 minuti. Ormai si è svegliato, è legato in una stanza ed 
è buttato a terra come un sacco di patate, insieme a una donna, è la donna del Telegiornale! Per un 
attimo si sente felice, ma poi un uomo vestito da pagliaccio lo prende e se lo porta davanti. Prima 
che il clown apra bocca Nigel dice: “So che sei il poliziotto che è venuto a casa mia ieri notte, ho 
notato la tua macchia “bordò” che avevi sulla guancia destra, e la tua espressione quando hai visto 
la maschera. Poi come avresti fatto ad avere la maschera se solo i poliziotti l’avevano presa? 

La tua intenzione quando mi hai visto nel vicolo era di rapirmi, ma quando mi hai visto correre, hai 
avvertito gli altri poliziotti innocenti, dicendo che ero colpevole del tuo reato. 

Così hai avuto il mio indirizzo, la tua maschera e la fiducia dei poliziotti.” “Esatto t-ti lascerò andare 
solo se non spiffererai niente!”. 

Nigel ovviamente ha promesso ma è comunque andato a denunciarlo. 

Lo hanno arrestato, e Nigel si è guadagnato il distintivo come miglior  aspirante detective dell’ anno. 

Filippo
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La collana scomparsa 

“Ciao mi presento, io sono Bob un famoso detective e 
qualche mese fa, dopo una lunga pausa dal lavoro per i 
pochi casi che mi chiedevano di risolvere, me ne era 
capitato uno diverso dai soliti casi” 

“Ero stato invitato ad una cena importantissima quando 
ad un certo punto” “AAAH!” si sentì in tutta la casa. 

Corsi  a vedere che cosa fosse successo e vidi uno dei 
tanti ospiti svenuto, tutti i cassetti e gli armadietti della 
stanza erano aperti e vuoti, in quel momento la signora 
che aveva organizzato la cena, si fece largo tra gli ospiti 
e controllò in un solo cassetto, poi iniziò a piangere; 
nessuno capiva il perché stesse piangendo e non 
volevano chiedere. Quindi andai io a chiederglielo, e lei 
mi risponde “La mia collana preferita è sparita" 

In quel momento tutti i presenti potevano essere il colpevole, anche se c’erano vari indizi che 
potevano farci capire chi fosse il vero colpevole. 

Subito notai un indizio “E questo? Un capello…Chi ha i capelli biondi è sospettato più di tutti gli 
altri” Dissi io. 

Piano piano la cena riprese e una degli ospiti sgattaiolò in una stanza. 

Io ovviamente mi misi a seguirla e avevo fatto bene dato che la vidi con la collana in mano. Lei stava 
per andare via con la collana, io quindi urlai “Ferma!” Lei si girò: Era Sophia la, migliore amica 
dell’organizzatrice della cena. Lei mi zittì prima che potessi chiamare qualcuno e mi disse “Fammi 
spiegare” Ero stupito! Si stava accusando da sola; Lei disse “Ero invidiosa di lei; Dopo che aveva 
ricevuto quella collana, tutti iniziarono a notare solo lei e dopo un po’ aveva iniziato a non 
calcolarmi, rimandava sempre appena prima, se ci davamo appuntamento da qualche parte. So di 
aver sbagliato infatti se ti do la collana spero non dirai niente a nessuno” Ero ancora più sorpreso mi 
dispiaceva e si capiva che ci teneva davvero. 

Quindi gli risposi: “ va bene dammi la collana, non dirò niente a nessuno". 

Io non dissi niente come promesso, non so se posso considerarlo un caso risolto ma credo di aver 
fatto la scelta giusta. 

Zoe 
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 IL NATALE AL 
BUON PASTORE 

I ragazzi della classe V hanno immaginato di essere uno dei personaggi del presepe...
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Sono San Giuseppe 

Sono San Giuseppe. 

Dopo tutti i rifiuti degli osti, io e Maria siamo riusciti a trovare un 
rifugio. 

Questa stalla tiene caldo; devo ringraziare quell’asino e quel 
bue che mi scaldano nel momento in cui vi sto parlando. 

Mio figlio è nato da poche ore e mia moglie si sta riposando. 

Sono felice che io e Maria siamo le persone che hanno accolto 
Gesù, figlio di Dio. 

Mi sono commosso tanto quando ho sentito le voci dei pastori, 
dei panettieri e delle lavandaie che sono arrivati alla grotta per 
accogliere Gesù, Figlio dell’Altissimo, come abbiamo fatto noi. 

Gli angeli intanto cantavano un inno di gioia a Gesù.  

La felicità più grande per me è che se anche Gesù è il figlio di  
Dio, il suo padre sulla terra sono io ! 

Giovanni 

Sono un fabbro 

Sono un fabbro che sta aspettando di chiudere la bottega, se 
prima non arriva qualcuno. 

Ho spettato troppo, adesso chiudo. Ma, un momento!  Cos’è 
questa luce? Vado a vedere. Là sulla montagna!  

 Ooooh, quanta luce! E’ il figlio del Signore Dio! 

Il bambino è appoggiato alla paglia, solo un bue e un asino lo 
scaldano…ma arriva molta gente! 

Nel cielo la cometa scintilla più che mai. Non dimenticherò mai 
questa notte.  

Dora

Sono una fornaia 

Sono una fornaia. 

Era una notte come le altre e 
stavo dormendo nella mia 
piccola casetta, mentre l’impasto 
per il pane riposava. 

Ma, ad un certo punto, da una 
finestra di casa, entrò un fascio di 
luce e si sentirono come delle 
trombe, dei flauti e delle arpe 
suonare. Io mi affacciai alla 
finestra e vidi tante persone che 
guardavano verso una grotta, là 
sulle colline. 

Quindi uscii di casa e corsi a 
vedere che cosa ci fosse in quella 
grotta. 

C’era un bambino appena nato e 
attorno al piccolo bambino 
c’erano degli angeli che 
dicevano “È nato il Messia!”. 

Io mi chiedevo come un 
bambino così piccolo potesse 
essere il Salvatore, ma ecco che 
tutto divenne più chiaro, quindi 
mi avvicinai al bambino, feci per 
andare a prendere il pane, ma mi 
ricordai che non era pronto. 

Sentii una voce che mi diceva: “ Il 
vero regalo è la tua presenza”. 

Mi ricorderò sempre di quelle 
parole. 

Zoe 
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Poesie e composizioni per il 
Cardinale 

Ecco le poesie e le composizioni che i bambini hanno scritto per il 
Cardinale in occasione del santo Natale:
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Giovanni 

Tu preghi per noi  

anche se non sono tutti buoni 

tu sei il cardinale 

e hai tenuto la pace sempre  

e io spero che  

tu guarirai. 

Filippo 

Sei l’uomo che ci ha donato la pace ,  

che ci ha comandato senza essere troppo audace, 

e senza di lui non sappiamo proprio stare, 

amare è come sognare , senza queste due 

non sappiamo cosa fare, 

spiccare il volo, 

non sentirsi mai solo, 

ti auguro una buona guarigione, 

cardinale 

che tu possa mangiare il panettone a Natale. 

Zoe 

Buon Natale, 

 i bambini cantano 

 e i genitori sanno  

che cantan per loro. 

Gaia 

Natale di amore,  

con grande batticuore,  

liberaci dal male,  

sei il cardinale. 
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LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
Riflessioni sul film  

“Un sacchetto di biglie” 
La classe V, in occasione della giornata della giornata della memoria ha riflettuto sulla visione del 
film “Un sacchetto di biglie”. È un film pieno di significato e di messaggi profondi, con un bellissimo 
finale.

Il film “Un sacchetto di biglie” ci ha suscitato 
tante emozioni: commozione, tristezza, felicità.

Tuttavia  non abbiamo compreso  il  motivo  di 
7.000.000  d i  ucc i s ion i ,  ne i  campi  d i 
concentramento  e  fuor i .  Dobbiamo 
ammetterlo, abbiamo provato anche disprezzo 
nei  confronti  dei  nazisti,  collaborazionisti, 
fascisti  e  miliziani.  Ma  come  hanno  detto 
Mahatma Ghandi  e  Martin Luther King,  con 
l’odio  non si  batte  l’odio,  anzi,  si  passa  dalla 
parte del torto.

Filippo e Giovanni

Il film fa riferimento a una storia vera successa 
durante il periodo di persecuzione degli Ebrei 
in  cui  sono  morte  7000000 di  persone,  ma 
soprattutto  Ebrei,  perché  i  nazisti  volevano 
annientarli.  Il  film  narra  di  questa  famiglia 
ebrea  che  fu  obbligata  a  scappare  da  Parigi 
perché  erano  arrivati  i  nazisti.  La  famiglia  si 
divise e i ragazzi più piccoli presero un treno su 
cui incontrarono un prete che salvò la loro vita.

Zoe
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Io sono una foglia  

Ciao! Io sono una foglia, di colore rosso con 
sfumature rosa.

Ah, che sbadata, non ho detto il mio nome, io 
mi chiamo Dora e ho tanti amici. Sono una 
foglia di castagno e vivo in un cortile di una 
casa abbandonata in montagna.

Io sono la più vicina al mio papà; il mio papà è 
un castagno ed è molto forte. Nel posto dove 
mi trovo crescono tanti funghi. Alcune volte 
mi raccontano delle storie. 

Ho una migliore amica, Margherita, è molto 
bella, la chiamiamo così perché e un po’ rosa.

Al mattino gli uccelli cinguettano; è come un 
sogno, sono davvero fortunata ad avere una 
vita così gioiosa.

Una volta ho visto il sorgere del sole, il sole 
sembrava quasi salutarmi. Chissà quando 
morirò però so che starò bene. 

Intanto ho ancora tanti giorni per fortuna!

Dora

Io e la matematica 

A me piace la matematica fin da quando ero in 
prima elementare perché ero abbastanza bravo 
e mi è incominciata a  piacere. Con mia madre 
l’ abbiamo insegnata a mio fratello, così è 
andato in prima preparato. In matematica 
sono uno tra i migliori della classe ed è anche 
molto semplice. Quando mi danno un compito 
di matematica di solito  siamo io Giovanni e 
Luigi che finiamo per primi.

                                                               Andrea

La Gazzetta del Buon Pastore 7


	Un duplice reato
	Il racconto giallo
	Un cattivo clown
	La collana scomparsa
	Sono una fornaia
	Sono San Giuseppe
	Sono un fabbro
	Giovanni
	Zoe
	Filippo
	Gaia
	Poesie e composizioni per il Cardinale
	LA GIORNATA DELLA MEMORIA
	Riflessioni sul film
	“Un sacchetto di biglie”

