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LA PALESTRA SENZA MURI



INSEGNANTE: ora andremo in palestra come 
tutti i giovedì, non sarà la stessa palestra, oggi 

sarà una palestra senza muri. 
Ma cosa succederà secondo voi in una palestra 
senza muri?

SERENA:  andiamo a fare le sabbie e girare i 
palloni della palestra e a fare il pieno di neve
(insegnante: il pieno di neve?)
sì un mucchio con la paletta, rotondo, rotondo, 
poi si schiaccia

ALESSIO:  andiamo a prendere le palle e dopo 
cade giù la palla se si rompe il muro



LORENZO: possiamo correre

DAVIDE: non ci sono i muri, si può correre di là, 
di qua, avanti e indietro; se prendiamo una palla 
e la calciamo la perdiamo

ALESSIO: bisogna tenere chiuso con i muri o se 
no va fuori tutto

LORENZO: ma no ci sono delle corsie dove si 

può correre, ma si può anche calciare e se una 

palla sta per andare in un buco, la 

vado subito a proteggere, prima devo 

correre e devo proteggerla con le mani.









SARA:   C’era una stradina piccola, piccola e siamo andati 

in una “palestra” senza muri, (insegnante: era una palestra?) 

era una palestra perché si giocava, si correva, si saltava, si 

poteva prendere i fiori, poi potevi prendere un po’ di erba. 

Nella stradina mi piaceva dire “pattume… albero… 

signore… albero…” era molto divertente (si 

riferisce a un gioco del toccare le cose incontrate sul sentiero 

dando loro in modo ritmico il proprio nome).

Volevo stare un sacco di tanti giorni, mi piaceva dormire 

nell’erba, era più morbido. Ci voglio tornare un’altra volta, 

proprio in quella. 

Non mi fanno paura i cacciatori (si riferisce ad una sagoma a 

doppia facciata di un cacciatore - il Passatore - trovata vicino 

ad un bar e con cui abbiamo giocato e scherzato). C’era un 

signore finto che si girava subito e tu avevi paura perché 

aveva una pistola. Tu avevi paura che parla, ma era finto.

















LORENZO:  Mi piaceva correre, perché si andava su e giù 
dalla salita. Avevi ragione era senza muri, era davvero senza 
muri, (insegnante: era una palestra ugualmente?) sì era una 
palestra perché si correva, c’era una pista, due corsie, c’era 
la salita. 

C’era un buco (nella rete del campo da calcio) per 

passarci dentro come quando in palestra passiamo dal buco 
rotondo. 
Poi ho saltato come in palestra. 
Ho camminato su un  tronco che sembrava un serpente 
nascosto nella terra, mi è piaciuto.  
Poi ho saltato sui mattoni della pista come in palestra. 
Quando ho visto quello con due facce (sagoma del 
passatore) mi è piaciuto da matti, mi è proprio piaciuto da 
matti, aveva due facce, tu credevi che ne aveva una e ne 
aveva due, era finto, una statua.
Ho saltato nella ghiaia, mi è piaciuto perché era troppo bello, 
perché anche gli altri lo stavano facendo e tu ci hai detto che 
potevamo farlo.













GRETA: ho corso in un prato con i fiori, si correva bene 

perché c’era caldo, mi sono seduta sul prato, mi sentivo 

sporca perché mi sono sporcata il culetto con l’erba. 

Non era la palestra, non c’era i muri, c’era il cielo, 

era più grande. 

Non c’erano i giochi, ho giocato con le montagne, con 

l’erba, con gli alberi; dicevo sempre gli alberi (albero… 

albero… albero…) e li toccavo. Erano tutti in fila nel 

sentiero.

Se facevo finta di essere uno scoiattolo, saltavo. Ho 

camminato sul bastone lungo, mi sembrava di essere 

sulla strada e anche il sentiero di mattoni mi sembrava 

una strada. Ci ho saltato come un cavallo ma non bene, 

perché i cavalli non saltano così e pestavo le righe.





ALESSANDRO:  Era una palestra di erba, c’era vicino 

un campo da calcio. 
C’era erba, c’erano le montagne e lì vicino un trattore con 
la ruspa, faceva una strada.
Ho giocato a correre su e giù, mi sembrava di essere nella 
montagna alta. 
Sono andato più forte io, la Camilla non mi ha preso, i 
maschi corrono più forte delle femmine. 
Mi sembrava di essere un cane e la Camilla una cagnolina, 
ma i cani corrono più forte delle cagnoline, infatti non mi 
prendeva perché ho corso più forte di lei. 
Mi piaceva camminare nei sentieri e anche il buco, era la 

casa della lucertola e io lo guardavo. 

Un signore sporcaccione ci ha messo una bottiglia di vino 
(insegnante: io non l’ho vista) scherzavo… io l’ho vista, ce 
l’ha messa, tu non la vedevi (ride).
















