
PASQUA

  Classe terzaa

IL PAESE SENZA REGOLE
In un paese di questo mondo la gente si era stancata delle regole: 
erano troppe e opprimenti, perciò si decise di eliminarle. Che bello!...
La scuola rimase vuota, perché i ragazzi preferivano andare a 
giocare. Molte persone mettevano tavoli, sedie e poltrone lungo le 
strade, perché così potevano abbronzarsi al sole. I giovani alzavano 
al massimo il volume degli impianti stereofonici. Gli automobilisti 
urtavano contro i tavoli messi in mezzo alla strada e suonavano 
inutilmente i clacson. Gli incidenti, anche mortali, erano numerosissimi 
e quotidiani. Inoltre, non essendoci più regole, i poliziotti e i vigili 
urbani erano stati licenziati. C’era ovunque una grande confusione. 
Allora la gente si radunò nella piazza principale del paese, 
esclamando: «Così non possiamo vivere! Vogliamo di nuovo delle 
regole!». Tutti insieme cominciarono a elencarle:
i bambini devono obbedire ai genitori;
i genitori devono amare e rispettare i loro figli;
nessuno deve prendere ciò che è di un altro;
nessuno deve fare male all’altro…
Ne stabilirono troppe e nessuno era soddisfatto, ma un vecchietto 
propose: «Non potremmo riassumerle in poche che le contengano 
tutte?». Allora si fece avanti un bambino e disse:
«Quando andavo a scuola, la maestra c’insegnò dieci regole che 
riassumono tutte le altre» e cominciò a recitare i Dieci Comandamenti.
«Sì, queste regole vanno veramente bene!» approvò la gente, e se ne 
tornò a casa contenta. Da quel giorno nel paese tornarono la pace, la 
libertà e la gioia.
(J. Osterwalder, da Raccontami una storia che parla di Dio, Elledici)

 1.  Che cosa sono le regole? 

 2. A scuola, ma anche a casa tua ci sono delle regole?

 3.  Che cosa succede nel racconto quando si vogliono abolire le regole?

 4. C’è una regola che, secondo te, può riassumere tutte le altre?

 5. Costruisci un decalogo di regole per la classe.

 RISPONDI SUL QUADERNO ALLE SEGUENTI DOMANDE.


