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XI Concorso di Scrittura

Anche quest’anno abbiamo voluto invitare i nostri ragazzi a staccarsi 
dallo schermo, da internet, dal computer (che li hanno visti fin troppo 
attivi) e a cimentarsi con la scrittura. Ogni anno si rinnova la nostra sfida, 
ma soprattutto ogni anno si replica e si amplia la risposta dei nostri 
studenti. Un’edizione dedicata alla possibilità e alla voglia di “girare la 
carta”, di cambiare pagina, di riflettere su prospettive nuove, ma anche 
di guardarsi indietro e di guardarsi dentro per capire cosa non funziona 
per il meglio, cosa può essere migliorato, cosa può essere guardato 
con occhi diversi. Un titolo, uno spunto che i nostri ragazzi hanno 
saputo sviluppare e intorno al quale hanno saputo farci riflettere e farci 
ragionare. Sì, perché non sono necessariamente i grandi che aprono 
gli occhi ai ragazzi, ma spesso sono proprio loro a darci stimoli nuovi 
e sorrisi nuovi, anche nelle difficoltà. E anche loro ne hanno vissute 
molte in questo ultimo anno. Grazie ai piccolissimi delle elementari che 
proprio quest’anno hanno voluto inaugurare una sezione fuori concorso 
dedicata a loro. Grazie ai nostri piccoli scrittori per l’entusiasmo e 
grazie ai loro insegnanti che anche in un anno di didattica a distanza, di 
programmi a singhiozzo e di sospensioni forzate hanno saputo incitare 
i loro alunni a far volare la loro fantasia, e la nostra…

Franco Agostino Teatro Festival
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Sarà che impegnarsi nella scrittura è sempre meglio con annoiarsi; 
sarà perché al tempo della Didattica a distanza la scuola, al netto 
del tempo speso per il viaggio, è più leggera; sarà perché in questo 
periodo di pandemia abbiamo imparato un po' tutti a trovare il tempo 
per riflettere... ma il fatto è che i quasi cento racconti degli studenti 
delle scuole medie di primo e secondo grado che hanno scelto di 
partecipare a questa nostra "gara" letteraria hanno mostrato una 
qualità superiore a quella degli altri anni, una proprietà di linguaggio 
difficilmente riscontrabile in giovani di quell'età e una superiore 
capacità di approfondimento dei temi trattati. Oltre a una buona 
sapienza nella costruzione delle loro storie, con intrecci e trame da 
narratori consumati. Chissà che dal dolore per i troppi che hanno 
pagato in termini di perdita di un loro caro e dalla fatica quotidiana 
per non restare prigionieri nella morsa del virus, non sia possibile 
trarre una felice conclusione: molti dei nostri ragazzi ne usciranno 
più forti, più maturi, più consapevoli. Mai come in questo caso è 
valido l'aforisma di Cesare Pavese: "La letteratura è una difesa contro 
le offese della vita".

Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema
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Gira la carta: un titolo intrigante e di attualità. Chi di noi in questo 
momento non è tentato dal dire “basta, non ci sto più...giro la carta 
e... cambio gioco!” immersi in un periodo che ha comportato un non 
richiesto ma radicale cambiamento alle nostre abitudini! E cosa hanno 
fatto i nostri ragazzi, giovani scrittori, di fronte a questo invito a re-
inventarsi? Qualcuno ha semplicemente auspicato un ritorno al passato, 
aggiustando eventualmente il tiro o rivalutandone alcuni aspetti.

Altri sono andati oltre affermando la necessità di un radicale 
cambiamento di prospettiva, arrivando anche a declinarlo nelle azioni 
di vita quotidiana, se non addirittura investendo l’intera società. Ecco 
emergere argomenti come l’esigenza di una maggiore solidarietà, di 
un rapporto più rispettoso verso gli altri e l’ambiente, l’importanza di 
assumersi le proprie responsabilità, grandi o piccole che siano. Certo 
sono argomenti già presenti nella società e portati avanti dalla scuola, da 
movimenti o associazioni, tra cui il mondo cooperativo al quale noi soci 
di Coop Lombardia apparteniamo. Però questa volta affondano le loro 
radici in un disagio vissuto e quindi rifuggono da una pura esercitazione 
o ispirazione letteraria.

Sono temi che nei lavori dei nostri scrittori vengono sviluppati 
spesso con fantasia, ma anche con una chiarezza e consapevolezza 
che stupisce e che ci fanno ben sperare per la costruzione di un mondo 
migliore.

Perciò non ci rimane che fare i nostri complimenti a tutti i concorrenti 
che hanno saputo affrontare in modo così costruttivo un argomento 
non semplice, augurando loro di continuare fermi nell’ideale utopico di 
migliorare il mondo!

Comitato Soci Coop Zona di Crema
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Il mondo alla rovescia
di Filippo Cremonesi e Christian Miglio
Scuola primaria “Don Lino Zambonelli” - Chieve
Fuori concorso

Sebastian era un bambino che amava tantissimo la tecnologia: 
trascorreva tutto il suo tempo libero giocando ai videogiochi e, 
quando i suoi amici gli proponevano di uscire per fare due tiri al 
pallone o per giocare al parco, lui rifiutava sempre!

Quella mattina si svegliò, come ogni giorno fece colazione e 
uscì con lo zaino per andare a prendere il pullmino che lo avrebbe 
condotto a scuola. 

Lungo la strada però accadde qualcosa di inaspettato: gli venne 
incontro un ragazzo che si presentò dicendo di chiamarsi Giacomo 
e di essere un ingegnere che costruiva i migliori robot del pianeta. 
Quando gli propose di visitare il suo laboratorio, Sebastian non se lo 
fece ripetere due volte e seguì il suo misterioso amico. 

Arrivati a destinazione, Giacomo gli presentò il suo miglior robot, 
Sebastian rimase sbalordito e non credette ai suoi occhi perché il 
robot parlava e rispondeva a tutti i comandi, subito si offrì di aiutare 
Giacomo a creare un altro robot e, visto che era così appassionato di 
tecnologia, fu reclutato come aiutante.

Così, dopo alcuni tentativi, Sebastian riuscì a creare il suo primo 
robot, lo mostrò a Giacomo che lo approvò; nel giro di qualche ora i 
ragazzi avevano creato tantissimi robot fino ad averne più di cinquanta.

Il pomeriggio si sarebbe svolto un concorso per il miglior robot del 
paese, Giacomo e Sebastian si recarono nella piazza principale dove 
si svolgeva l’evento.

Appena arrivati si resero conto che alcune parti meccaniche della 
loro creazione si erano danneggiate, allora tornarono al magazzino 
per sistemarle.



1010

Appena entrarono si accorsero che il magazzino era vuoto, tutti 
i robot erano spariti; preoccupati fecero per uscire a cercarli, ma 
in quel momento una voce alla radio avvertiva tutti i cittadini di 
evacuare dalle città. 

La popolazione era in pericolo: tutti i robot erano sfuggiti al 
controllo degli uomini e stavano distruggendo il mondo proprio in 
quei momenti! 

All’improvviso Sebastian sentì qualcuno che gli sussurrava di 
svegliarsi, aprì gli occhi e saltò fuori dalle coperte ancora terrorizzato. 

Ci vollero dei minuti per capire che quella era la voce di suo padre 
che lo riportava alla realtà... Era stato tutto un sogno pazzesco! 

Da quel giorno il bambino si rese conto di quanto fosse bello 
stare in compagnia degli amici, anziché dei personaggi dei suoi 
videogiochi, così cambiò le sue abitudini. 

Adesso, ogni volta che ne aveva l’occasione, Sebastian usciva a 
giocare e a correre all’aria aperta!!!
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Miracolo di Natale
di Asia Campanini
Scuola primaria “Don Lino Zambonelli” - Chieve
Fuori concorso

Il 23 dicembre 2020 Camilla tornò a casa da scuola e disse alla 
mamma: «Finalmente sono arrivate le vacanze di Natale!”; la mamma 
le chiese perché era così felice e Camilla rispose: «Beh… quest’anno 
a scuola si devono indossare le mascherine e bisogna restare a 
distanza dai compagni, ora che sono a casa non devo portare la 
mascherina o tenere la distanza». 

Camilla si diresse in camera sua a riposarsi un po’, al suo risveglio 
si accorse di avere una stellina blu sulla mano sinistra, provò a lavarla 
ma non andava via! 

Allora, un po’ tesa, si alzò, sentì uno strano rumore provenire 
dall’ armadio, impaurita si avvicinò, aprì un’anta e vide uscire una 
piccola creatura con un cappello a punta e con un viso molto 
dolce; la creatura disse: «Ciao Camilla, io sono Lolly un elfo che 
ti aiuterà a realizzare un tuo desiderio, per farlo dovrai superare 
delle prove!». 

Camilla rimase scioccata e disse con tono nervoso: «Come sai il 
mio nome? E come puoi realizzare un mio desiderio?». Lolly rispose: 
«Hai notato la stella blu sulla tua mano sinistra? È il segno che tu sei 
la prescelta per realizzare un desiderio che è anche quello di molte 
altre persone, ma non posso dirti quale!».

Camilla, guardandosi la mano, disse: «Come faccio a capire 
qual è il desiderio? Quanto tempo durano le prove? E quali sono?». 
Lolly la interruppe: «Calma! Ora ti dico tutto: per capire qual è il 
desiderio, dovrai guardare il notiziario in TV tutti i giorni, le prove 
saranno due», poi aggiunse, «non devi dire a nessuno ciò che ti sta 
accadendo, nemmeno della mia esistenza, inoltre dovrai portarmi 
sempre con te!».
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L’elfo spiegò anche alla bambina che aveva a disposizione un 
Conta stelle con dieci stelle e se le avesse esaurite, il desiderio non 
si sarebbe avverato. 

Nel pomeriggio, mentre Camilla si preparava a guardare il suo 
programma preferito alla TV, sdraiata sul divano con un sacchetto 
di pop-corn tra le mani, sbucò l’elfo che le sottopose la prima prova, 
doveva fare una scelta: restare comoda in casa a godersi il suo film, 
oppure preparare dei biglietti di auguri ed uscire a consegnarli a 
tutte la persone del suo paese che abitavano sole.

Ogni scelta sarebbe valsa un diverso numero di stelle, ma Camilla 
l’ avrebbe scoperto solo dopo averla fatta, la bambina era molto 
combattuta, si fermò a riflettere, alla fine scelse la seconda opzione 
e, con un po’ di fatica, si vestì e uscì. 

Al suo rientro trovò Lolly che l’aspettava e le disse: «La tua 
decisione ti è costata due stelle, brava, se fossi rimasta sul divano 
avresti perso cinque stelle!». 

Camilla tirò un sospiro di sollievo, accese la TV per controllare 
al notiziario se fosse cambiato qualcosa, ma nulla, tutto era tale e 
quale a prima.

Il giorno seguente, Camilla si svegliò di buonumore perché era la 
vigilia di Natale e la mamma le aveva promesso di accompagnarla 
per negozi a fare shopping. 

Dopo colazione, però, ecco in arrivo la seconda prova: Camilla 
doveva decidere se rispettare il programma della giornata, oppure 
prelevare il denaro dal suo salvadanaio ed acquistare dei doni da 
portare a dei bambini che quest’anno, altrimenti, non avrebbero 
ricevuto nessun regalo.

Anche questa volta Camilla era molto titubante, come poteva 
rinunciare a tutti i suoi risparmi? Ci volle più di un’ora prima che 
prendesse una decisione definitiva, alla fine ruppe il suo salvadanaio.

Ecco di nuovo Lolly che le si presentò davanti e disse: «La 
tua decisione ti è costata una stella, brava, se fossi uscita a fare 
shopping, avresti perso cinque stelle!». 
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Camilla era al settimo cielo, corse ad accendere la TV, ma il 
telegiornale non diede nessuna notizia nuova, che delusione!!

La mattina dopo era Natale, Camilla si alzò prestissimo e corse 
subito ad accendere la TV; appena sintonizzata sul canale delle 
notizie, vide un giornalista che diceva: «Il Covid 19 è sparito! Questo 
è un vero e proprio miracolo di Natale!». 

Camilla, con le lacrime agli occhi, sussurrò: «Ecco qual era il 
desiderio… Ce l’ho fatta!!».
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Tutto può cambiare
di Fiamma Zaletti
Scuola primaria “Don Lino Zambonelli” - Chieve
Fuori concorso

Nel 2010 a Con Con, un villaggio molto povero, nacque una 
bambina di nome Makika.

Sin da piccola, non era mai stata come tutte quelle della sua 
età: aveva dimostrato alla gente e ai suoi genitori di essere sempre 
disponibile per aiutare le persone del villaggio più bisognose. 

Era una bambina dalla corporatura gracile, non indossava 
vestiti alla moda ed era molto timida; trascorreva intere giornate a 
scrivere racconti fantastici. A causa della sua timidezza non aveva 
mai avuto amici, se non sua sorella Katie che le era sempre stata 
accanto, anche quando veniva derisa con scherzi e prese in giro 
dai suoi compagni di classe che la consideravano una bambina 
strana.

Era intelligente e brava a scuola: si impegnava molto nello studio 
e rispondeva correttamente alle domande delle sue insegnanti.

Un giorno, però, un evento inaspettato colpì gli abitanti di Con 
Con: una guerra sanguinosa si scatenò tra il suo popolo e quello di 
un villaggio vicino; il popolo più temuto si scagliò contro il misero 
villaggio di Makika composto da milleduecento abitanti, solo 
pochi sopravvissero alla guerra e dovettero scappare per sfuggire 
ai bombardamenti!

Makika e la sua famiglia partirono in tutta fretta e, dopo quattro 
giorni di viaggio, giunsero alla meta tanto desiderata da tutti: 
l’Italia!

Non fu difficile per i suoi genitori trovare lavoro nella nuova città: 
la mamma di Makika lavorava in una villa come donna delle pulizie e il 
papà come falegname. 
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Al contrario l’inserimento a scuola di Makika fu complicato: 
la bambina era terrorizzata al solo pensiero di dover entrare in 
un nuovo ambiente perché non aveva la più pallida idea di come 
potevano essere i suoi compagni di classe e aveva un certo timore 
nel conoscere le nuove maestre.

Makika continuava a chiedersi se nella nuova scuola sarebbero 
stati più gentili nei suoi confronti o se anche questa volta l’avrebbero 
giudicata in modo sbagliato e avrebbe dovuto continuare a subire 
prese in giro, come in passato.

Negli ultimi giorni Makika era sempre più pensierosa... Il suo 
villaggio le mancava tanto e nella nuova città aveva paura di 
ricominciare tutto da capo e di rivivere momenti sgradevoli.

Il giorno che Makika temeva più di ogni altra cosa arrivò, dovette 
per forza andare a scuola accompagnata dalla mamma Giuly che la 
lasciò davanti ad un enorme cancello; Makika la salutò e a malincuore 
si avviò verso l’ingresso dell’edificio.

A fine giornata Makika tornò a casa con gli occhi pieni di lacrime 
pensando alle derisioni dei nuovi compagni e raccontò tutto 
l’accaduto alla sorella che la consolò con una bella scorpacciata di 
solletico!

Il giorno seguente Makika dovette uscire di casa per recarsi dal 
panettiere, e proprio sulla via del ritorno, si scontrò con un ragazzo 
che proveniva dalla parte opposta alla sua.

Caddero per terra e all’unisono esclamarono: «Ah, che botta!» poi 
si misero a ridere, si alzarono e si presentarono: «Ciao, io sono Makika 
e tu come ti chiami?» disse la giovane cordialmente, porgendogli la 
mano.

«Io sono John».

Tutto intorno a loro erano sparsi per terra dei fogli: con l’impatto 
i racconti di Makika erano usciti dalla cartella, John si mise a 
raccoglierli; la sua attenzione fu catturata da una delle pagine e 
si soffermò a leggerla. Il ragazzino rimase molto colpito e fece i 
complimenti a Makika per la sua bravura.
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Makika rispose: «Grazie io... Davvero, ecco... Dovrei andare... 
Scusa!», correndo a più non posso, imbarazzata. 

Trascorse una settimana, un pomeriggio John passò davanti al 
parco della città e vide Makika seduta su una panchina a scrivere.

«Ciao, anche a te piace questo posto?» chiese John.

«Ciao John, io mi rifugio qui perché è un luogo tranquillo dove 
posso scrivere».

Da quel giorno i due bambini si incontrarono ogni pomeriggio e 
Makika leggeva a John i suoi racconti, ogni volta il ragazzo veniva 
proiettato in mondi straordinari e fantastici ricchi di personaggi 
buffi e atmosfere divertenti.

A scuola Makika continuò a sopportare le cattiverie dei compagni, 
ma il pomeriggio veniva ricompensata dalla piacevole compagnia del 
suo amico.

Un giorno, davanti al cancello della scuola, c’era qualcuno che 
attendeva Makika ed era proprio John!

Makika provò una gioia immensa «Ciao, che sorpresa!» disse, 
andando incontro a John per abbracciarlo.

«Sono qui per... Salutarti un'ultima volta» sussurrò sottovoce con 
aria triste il ragazzo, «Domani mi trasferirò in un’altra città e dovrò 
lasciare tutto: gli amici, il mio amato parchetto, la scuola e anche 
te».

Makika restò di sasso nel sentire quelle parole perché John era il 
suo unico amico e non voleva assolutamente che se ne andasse!

Makika era pensierosa come del resto anche John e fu proprio lui 
a spezzare quel silenzio incessante: «Senti Makika, volevo farti una 
domanda un po’ insolita...».

«Certo, chiedimi tutto quello che vuoi».

«Tu cosa cambieresti di quest’anno, cosa vorresti dimenticare?».

«Io sicuramente vorrei dimenticare il bombardamento nel mio 
povero villaggio e le prese in giro dei miei compagni di classe». 
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«Ti capisco, è vero, ci sono persone che ti guardano come se fossi 
un’aliena, altre però ti vedono come una bambina eccezionale e io 
sono una di quelle!» disse John.

«Grazie! Peccato che ci sei solo tu che la pensa così...» replicò la 
bambina.

«Non è vero, te ne accorgerai presto!» le sorrise John.

Il giorno dopo a scuola accadde una cosa inaspettata …

Quando Makika passò per i corridoi, nessuno la guardava più in 
modo strano, anzi, i suoi compagni le vennero incontro con un super 
abbraccio di gruppo chiedendole scusa per il loro comportamento, 
per tutto il giorno continuarono a giocare con lei e cercarono di 
metterla a suo agio.

Makika era sbigottita e pensò più volte che si trattasse di uno 
scherzo, ma poi si rese conto che era la pura realtà!

Quel giorno tanto atteso e desiderato era lì che l'attendeva, anche 
se la giornata stava purtroppo per finire.

Makika tornò a casa con gli occhi pieni di lacrime per la gioia che 
le aveva procurato quella giornata stratosferica!

L’indomani mattina, entrando nel cortile della scuola, la bambina 
scoprì che, appesi agli alberi, c’erano tutti i suoi racconti, così si 
ricordò del suo migliore amico, un amico sincero che tutti vorrebbero 
avere al proprio fianco e capì che era stato lui. 

Grazie al suo gesto tutto era cambiato per lei: i compagni avevano 
imparato ad apprezzarla!!! 

«Grazie John...» sussurrò Makika con un sorriso e si diresse verso 
l’atrio delle scuola dove la aspettavano i suoi amici per divertirsi 
insieme.

Da quel giorno Makika fu la bambina più felice del mondo perché 
aveva capito che le persone intorno a lei, finalmente, l'avevano 
accettata per quella che era ed era sicura che l'amicizia vera, quella 
tra lei e John, non se ne sarebbe mai andata dal suo cuore!
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Io odio l'avventura
di Nicola Mauri
Secondaria I grado “C. Abbado” - Ombriano
Racconto vincitore sezione Under 14

Ho scelto questo testo per la capacità di raccontare 
con un linguaggio fluido, una scrittura leggera 

ma nello stesso tempo scevra di orpelli e di luoghi comuni, 
paure e fragilità dell'adolescenza, consentendo al lettore 
di cogliere anche le sfumature. Ho apprezzato la vivacità 
del linguaggio e l'intento introspettivo che è venuto fuori 

sempre calibrando narrazione e dialoghi.
Rosa Ventrella

La sveglia è appena suonata, cristallina ed implacabile, ed io sono 
seduto sul letto, sbuffando al pensiero della nuova giornata che 
devo affrontare. “Fa freddo, penso, ed io tornerei davvero sotto le 
coperte”. «Giovanni, muoviti! Tra mezz'ora dobbiamo partire!!». Sì, 
e per andare dove??? Oggi è il primo giorno di scuola, non un primo 
giorno di scuola qualsiasi ma “il mio primo giorno di scuola superiore”, 
che si trova, tra l’altro, a 20 chilometri da qui. Oggi mi accompagna la 
mamma ma da domani dovrò andare con il pullman fino alla cittadina 
di Barga. Qui si trova il liceo classico “Pascoli”, a cui “mi sono iscritto”. 
Non so se sia stata la scelta giusta, ma soprattutto non so se abbia 
avuto un senso venire fino a qui…

Questo è stato uno dei progetti brillanti di mia madre, una delle 
sue grandi idee che, fino ad un certo punto della mia vita, non mi sono 
sentito di mettere in discussione. Ma ora no, non ci riesco più! Sarà stato 
per il Covid o per una sua vecchia teoria di farci vivere in maniera più 
sana a contatto con la natura, non so. Fatto sta che ad agosto ci siamo 
trasferiti a Lucignana, un piccolo borgo della Garfagnana in provincia di 
Lucca. In pochi mesi mia madre è riuscita a trovare una casa in affitto 
e un lavoretto in una bottega del paese. Così io, mia sorella ed il nostro 
gatto Ugo ci siamo trovati catapultati in questa nuova situazione. 
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Ma io non ero d’accordo: non volevo lasciare la mia città e nemmeno 
i miei amici (a dire il vero non so se ne avessi avuto qualcuno); non ho 
detto nulla, non ho opposto resistenza, neanche quella passiva, come 
Gandhi. Ma il rancore è cresciuto in me. Delle volte non sopporto 
più lei e mia sorella, che le assomiglia molto. Mia sorella Margherita 
inizierà la scuola media nel vicino paese di Coreglia Antelminelli ed è 
contenta, come sempre, per ogni cambiamento, per ogni cosa nuova 
che le capita… Ma io sono diverso. Mi dà fastidio cambiare la marca 
dei biscotti, figuriamoci casa e stile di vita!

Mi vesto con disinteresse, pescando alla rinfusa nell’armadio, 
e non mi pettino nemmeno, una delle mie tante forme di 
protesta silenziosa. La mamma neanche se ne accorge, o forse, 
intelligentemente, fa finta di nulla. Saliamo in macchina, il sole 
sta salendo nel cielo azzurro, ride, cosa avrà da ridere, poi. 
Accompagniamo per prima Margherita alla scuola media; lei entra 
in classe per mano ad una “amica”, una ragazzetta anonima con cui 
ha scambiato due chiacchiere nell’attesa di essere chiamata dalle 
sue insegnanti. Amica, puah! Non la conosce nemmeno...Il nostro 
viaggio prosegue verso Barga; ecco la mia scuola, un vecchio 
istituto di architettura fascista dai muri gialli e con un bel giardino (e 
chissene frega!). «Stai attento, rispondi a tono, la prima impressione 
è quella che conta!». «Sì, ma'» e la saluto senza voltarmi. Mi siedo 
nell’ultimo banco, l’unico rimasto vuoto. Siamo in quindici ragazzi ed 
ho l’impressione che si conoscano tutti; io, come sempre, mi sento 
come un alieno che è stato catapultato all’improvviso su questo 
pianeta per chissà quale missione.

L’insegnante di Latino, la Signora Robustelli, entra in classe 
e annuncia: «Oggi è giorno delle presentazioni, vediamo... Dai, 
comincia tu!» e mi indica con il dito. Riesco solo a balbettare. «Sono 
Giovanni e vengo da Crema, che si trova in Lombardia». «Un bel 
cambiamento, una bella avventura, siamo tutti con te!».

“AVVENTURA-CAMBIAMENTO, come odio queste parole, perché 
non torna tutto come prima?” Dico tra me e me. Per fortuna la parola 
passa a Gian Mario, un ragazzotto muscoloso che intrattiene tutti 
con il racconto delle sue glorie sportive; poi a Carlo e a Rebecca.
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Ascolto poco e, come facevo alla Scuola Primaria, guardo fuori 
dalla finestra, sperando di trovare qualcosa di più interessante su cui 
potermi concentrare. Poi d’improvviso la campanella dell’intervallo: 
fine primo tempo... STOP! Anche qui sono “trasparente”, i miei nuovi 
compagni mi ignorano come se fossi una macchia di umidità (una 
delle tante sul muro del corridoio). Passano davanti a me alcuni ragazzi 
dell’ultimo anno, ridono, sembrano a loro agio… È così che si diventa 
quando si è grandi? Mi colpisce uno di loro per la sua voce profonda; 
ecco, lui sì che potrebbe fare il doppiatore. Io, avrei voluto fare il 
doppiatore, ma cosa si può fare in questo posto dimenticato da Dio? 
Qui ci sono solo montagne, alberi e boschi, e l'aria è leggera... Puah!

«È tuo questo?». Vicino a me si materializza una ragazzina esile e 
minuta, con una gran criniera di capelli rossi. «Eh...Cosa?». «Questo 
libro, Lo Hobbit!”. «Sì, lo stavo sfogliando e poi l’ho dimenticato sul 
pavimento». «Ma perché leggi all’intervallo?». «Per fare qualcosa e 
non sentirmi in imbarazzo. Questo libro l’ho già letto due volte, ogni 
volta per me è come tornare a casa…». «Sai che l’ho iniziato anche 
io? Ma non riesco ad arrivare oltre la metà. Magari un giorno…».

DRIIIN. La campanella ci richiama all’ordine: ora c’è Matematica. 
Il Professor Tesini è alto e barbuto, come Gandalf (ma un po’ meno). 
«Rimandiamo a domani la descrizione del programma, oggi 
discorriamo su... l’infinito!». “Cooosa? L’argomento della mia tesina di 
terza media? Meglio fare finta di niente prima che mi chieda qualcosa”.

Mi eclisso, come sempre, sfruttando i benefici della mia 
postazione. Tanto ci sono ben tredici compagni che “berciano” 
sull’argomento. La ragazzina capelluta non interviene, ma ascolta 
con interesse e annuisce. La osservo e mi concentro sul suo profilo, 
sulla sua fronte rotonda; Come farà ad essere così interessata, 
perché è così inconsapevolmente, felice? Poi improvvisamente la 
mattinata finisce. «Ciao Giovanni!» trilla allegra la ragazza dalla folta 
chioma. «Io sono Carolina. Ci vediamo domani! All’intervallo puoi 
raccontarmi come finisce Lo Hobbit?».

Non ho il tempo di risponderle ma l’idea mi alletta, ho sempre 
amato fare lunghi monologhi sugli argomenti che mi interessano, 
soprattutto se qualcuno mi ascolta.
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La mamma mi aspetta seduta su un muretto davanti a scuola. 
Il sole fa scintillare i suoi capelli grigi, i suoi occhi neri mi scrutano 
ansiosi e pieni di speranza. Sembra una bambina, invecchiata prima 
del tempo. «Ho comprato tante cose buone per la cena, al mercato 
del paese, mentre ti aspettavo». Mi abbraccia forte.

«Ripeti con me: todo va salir bien, nada es impossible». «Ma dai 
mamma, lo dicevamo da piccoli, adesso siamo cambiati!». Lei sorride 
e va avanti a ripeterlo, come fosse un mantra. A volte mi chiedo come 
possa essere così ostinatamente ingenua e mi viene da sorridere…

Fuori dalla Scuola Media ci aspetta Margherita, è circondata da tre 
ragazzine, brufolose come lei. «Ciao Marghe, ci vediamo domani!» 
le dicono in coro mentre lei sale in macchina canticchiando una 
delle sue “stupide canzoni”. «Posso farvi l’imitazione della prof. di 
matematica? Fa morir dal ridere, è una cicciona!». Scoppiamo tutti 
e tre in una fragorosa risata. In questo nessuno è come lei, lo faceva 
anche a Crema. Allora qualcosa è rimasto? Non è cambiato tutto?

«Oggi si mangia in trattoria, proviamo la cucina toscana, che ne 
dite?». «Sììììììììììììì». Anche su questo siamo tutti d’accordo. Ancora 
qualche curva e siamo al paese, il sole risplende, il cielo è terso 
come nelle migliori giornate di settembre; non l'avevo mai visto così 
limpido! Per domani non ci hanno assegnato compiti, magari andrò a 
fare una passeggiata...
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Gira la carta: aria di cambiamento
di Mariasofia Tricoli
Secondaria I grado “C. Abbado” - Ombriano

Un racconto ben strutturato, dove le parti narrative 
sono connesse e bilanciate in modo corretto.

Rosa Ventrella

Era un tranquillo pomeriggio di fine inverno, fuori pioveva e dalla 
piccola finestra del salotto si vedevano le gocce di pioggia scivolare 
lungo i vetri. Il fuoco crepitava nel camino ed io, seduta sulla poltrona 
lo stavo a guardare in silenzio. In quel momento la porta si spalancò 
e la pace e la tranquillità di quel momento bruscamente vennero 
interrotte, ma non mi dispiaceva affatto perché ad entrare in quella 
stanza portando una ventata di allegria erano i miei amati nipotini 
che erano venuti a passare il pomeriggio a casa mia, aspettando che 
i miei figli li venissero a prendere quando rientravano dal lavoro. 
Martina, la mia nipote più piccola mi tirò la gonna per attirare la mia 
attenzione e con la sua vocina delicata disse: «Nonna, cosa possiamo 
fare oggi pomeriggio visto che piove e non possiamo uscire a giocare 
in giardino?». Stavo pensando quale gioco potessero fare qui in casa 
quando Giorgio, un altro mio nipote, intervenne: «La cuginetta ha 
ragione, i pomeriggi di pioggia sono noiosi, però io ho avuto un’idea: 
perché non ci racconti qualche storia sulla tua infanzia? Sono sempre 
interessantissime». «Sì! Hai avuto una bellissima idea». A 
pronunciare quelle parole con tutto quell’entusiasmo era stata 
Marianna, la maggiore di tutti i nipoti. Quella ragazza aveva qualcosa 
di speciale, apparentemente poteva sembrare un po' timida, ma 
aveva determinazione da vendere in più aveva ereditato dalla nonna 
la passione per la scrittura. «Va bene, avete ragione, la vostra è 
un’ottima idea, ma sono tante le cose che potrei dirvi sulla mia 
infanzia, quale volete che vi racconti?». Giorgio, che intanto stava 
frugando in una vecchia scatola di cartone prese una fotografia 
ingiallita ed esclamò: «Nonna, guarda cosa ho trovato! 
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Perché in questa foto tutti portano una cosa in faccia? Sembrano le 
mascherine che usano i dottori e poi perché davanti all’entrata del 
negozio c’è un tizio che punta uno strano aggeggio sulla fronte di 
quella ragazza?». Presi la foto in mano e la riconobbi subito: l’avevo 
scattata io molti anni prima, quando il mondo era colpito da una 
bruttissima pandemia di una malattia chiamata Coronavirus. 
«Tesoro questa foto l’ho fatta tanti anni fa, quando su tutto il 
pianeta si era diffusa una malattia terribile che stravolse 
all’improvviso le vite di tutti noi costringendoci a cambiare 
completamente modo di vivere, quelle cose che avevamo in faccia 
erano delle mascherine che portavamo per evitare di contagiare le 
altre persone e l’uomo che vedi nella foto sta misurando la febbre ai 
clienti del negozio controllando che nessuno sia malato, ma questa 
storia è molto triste, siete sicuri che volete che ve la racconti?». 
«Sì! Sembra molto interessante» urlarono all’unisono tutti. «Ok, ho 
capito, non c’è bisogno di gridare così forte, guardate che anche se 
sono anziana ci sento ancora benissimo. Vediamo da dove potrei 
cominciare?». «Perché non cominci a raccontare da quando tutto 
è iniziato? Sono curiosa di sapere come cominciano eventi del 
genere». Suggerì Marianna. «Hai ragione, comincerò proprio da lì. 
Ora che ci penso: sai che io avevo proprio la tua età quando c’era la 
pandemia? Comunque, stavo dicendo che tutto iniziò in un giorno 
qualunque, di una settimana qualunque, era il 22 febbraio del 2020 
questa data non me la scorderò mai: il giorno in cui il primo caso di 
coronavirus venne trovato in Italia, proprio a Codogno, un paese 
vicino al mio, mi ricordo nel dettaglio ogni particolare di quella 
giornata come se l’avessi vissuta ieri perché per me segnò l’inizio di 
un evento epocale che sconvolse profondamente il mondo intero e 
che a tratti sembrava un incubo. Non se lo aspettava nessuno ma 
è successo lo stesso. In meno di 24 ore senza il minimo preavviso 
o spiegazione ci trovammo coinvolti in una situazione di cui 
all’inizio non capivamo nulla, si creò il caos, c’era chi diceva che 
fosse solo una banale influenza, ma quando la gente cominciò a 
morire e gli ospedali andarono in tilt si cominciò a capire che 
era qualcosa di ben peggiore, che non eravamo in grado di 
controllare e da cui dovevamo assolutamente proteggerci. 
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Il nostro modo di vivere cambiò totalmente, il modo: di fare scuola, 
di lavorare, di stare in compagnia… era completamente stravolto. 
In quel periodo pensate, cari nipoti, che respingere un abbraccio 
era la più grande forma d’amore che si potesse fare. Restammo 
chiusi in casa per mesi, senza potere vedere i nostri amici, se non 
attraverso uno schermo, ma non era la stessa cosa». Feci una 
pausa, gli occhi mi si erano velati di lacrime, era stato un periodo 
molto brutto della mia vita e ricordare tutto nei dettagli mi faceva 
come rivivere quei terribili momenti. «Tutto bene nonna?» chiese 
Giorgio. «Sì tesoro, è solo che quando vivi momenti così brutti a 
volte ricordare fa un po' male, e un po' come se adesso stessi 
rivivendo quei momenti di paura, quando i contagi continuavano a 
salire di giorno in giorno sempre di più e i morti continuavano ad 
aumentare. Il Coronavirus ci fece capire quanto eravamo 
vulnerabili di fronte alla forza della natura, ma questo a lungo 
andare si rivelò un bene, poi vi spiegherò perché. In quel periodo 
però emerse anche una cosa positiva, combattere contro un 
nemico comune ci fece sentire una nazione unita, dove tutti 
combattevamo per uno stesso scopo. Un impeto di sano 
patriottismo invase l’Italia e ci dette la forza di supera la prima 
ondata. Uno dei ricordi più allegri che ho di quel periodo è quando 
a Pasqua, nel pieno della quarantena, ci sedemmo fuori in giardino 
a mangiare e con i nostri vicini cominciammo a offrirci a vicenda 
alcune cose che avevamo preparato, più di una volta mi ricordo 
che preparai delle torte che poi offrii anche a loro. I vicini di casa 
erano le uniche persone al di fuori della famiglia con cui si poteva 
avere un minimo di contatto umano, di cui in quel periodo si 
sentiva tanto la mancanza. Paradossalmente anche se eravamo 
distanti con tutti non ci eravamo mai sentiti così vicini, uniti dalla 
stessa speranza. Durante l’estate la situazione migliorò molto e 
sembro quasi che si potesse tornare alla normalità, ma poi con 
l’arrivo dell’autunno la situazione precipitò, fu come una doccia 
d’acqua gelida, la seconda ondata fu anche peggio della prima e 
nessuno sapeva con esattezza quanto sarebbe durata e se sarebbe 
mai finita». Marianna mi interruppe dicendo: «Deve essere stato 
molto difficile, hai sofferto tanto in quel periodo?» ed io risposi: 
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«Certo che ho sofferto, anzi credo che una delle categorie più 
penalizzate da quella pandemia fummo proprio noi ragazzi e 
adolescenti di quel periodo perché non essendo ancora adulti, ma 
nemmeno più bambini, ci siamo ritrovati improvvisamente a vivere 
una situazione terribile come quella senza l’esperienza e la maturità 
dei grandi, ma anche senza la spensieratezza e l’ingenuità dei piccoli. 
Essendo nel pieno della mia giovinezza io, come tanti altri miei 
coetanei, in quell’anno ho perso tanti bei momenti: tutte le gite, le 
feste, gli incontri con gli amici o semplicemente le risate condivise 
con i mei compagni di classe. Tutto quello che avevamo programmato 
e sognato è andato letteralmente in fumo, tutti i bei momenti che 
avrei potuto vivere nessuno me li ha mai ridati indietro, a me come a 
chiunque altro. Proprio per questo, la mia generazione che sentì 
moltissimo la mancanza delle piccole cose belle della vita fu quella 
che a pandemia finita si rimboccò le maniche per ricominciare da 
capo con più entusiasmo di prima.». «Voi ragazzi cercaste di tornare 
al mondo di prima?» Mi chiese Giorgio. «Per fortuna ti sbagli, non 
cercammo di tornate alla normalità di prima perché ci accorgemmo 
che tante cose che non andavano e oltre alla pandemia che era 
considerata fuori dal normale, tante altre cose brutte erano 
considerate normali: sopprimere con la violenza proteste pacifiche, 
lasciare per giorni degli esseri umani in mezzo al mare in balia delle 
onde, venire uccise solo perché si è deciso di lasciare il fidanzato, 
essere discriminati o addirittura uccisi per il colore della propria 
pelle o per la persona che si ama, restare indifferenti di fronte ai 
cambiamenti climatici… Erano cose che accadevano troppo spesso 
e noi ci rendemmo conto che queste erano cose inaccettabili e 
cominciammo a poco a poco, con piccoli e grandi gesti a cambiare il 
mondo che ci circondava perché in una situazione così difficile 
prendemmo coscienza che noi saremmo stati gli adulti di domani e 
ci impegnammo a cambiare il mondo, affinché cose del genere non 
sarebbero più dovute accadere. Erano pochi quelli che credevano in 
noi, ci consideravano una generazione di falliti che stanno tutto il 
giorno attaccati ai cellulari e invece fummo quelli che dalla pandemia 
riuscirono a trarre il meglio. Quando perdi una cosa capisci quanto è 
importante e solo quando noi perdemmo la possibilità di vivere la 
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nostra vita in libertà e serenità capimmo quanto fossimo fortunati 
prima. Da quel momento abbiamo cominciato a dare un valore 
diverso agli abbracci, alle carezze, persino alla scuola, dove molti 
andavano mal volentieri; appena questa venne chiusa ci mancò 
moltissimo e speravamo ogni giorno di poterci ritornare e appena ciò 
avvenne ci godemmo ogni minuto con i nostri compagni di scuola, 
anzi per essere più precisi ci godemmo ogni minuto della nostra vita. 
La pandemia per fortuna finì, ci vollero tanti sacrifici e si versarono 
tante lacrime, ma la nostra voglia di cambiare le cose non cessò, 
eravamo tanti ragazzi pieni di sogni, che per fortuna il Coronavirus 
non aveva spento, anzi ci aveva dato ancora più forza per realizzali e 
girare la carta della situazione. Ora guardandomi indietro posso dire 
che abbiamo fatto un ottimo lavoro». In quel momento suonò il 
campanello, erano i miei figli che erano tornati dal lavoro ed erano 
venuti a prendere i miei nipoti. Loro mi salutarono, si alzarono e 
corsero ad abbracciarli. Martina prima di correre anche lei incontro 
alla mamma, si sedette sulle mie ginocchia e disse: «È stata una 
bellissima storia nonna, mi è piaciuta un sacco, la prossima volta me 
ne racconti un’altra?» e mi dette un bacio sulla guancia. «Certo, 
tesoro mio». Poi lei uscì saltellando dalla stanza, dove tornò a regnare 
il silenzio e io rimasi lì sulla poltrona. Presi la vecchia foto ingiallita 
che tenevo poggiata sulle ginocchia e mentre la guardavo sorrisi.
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Che sia proprio questa la felicità?
di Martina Giaquinta
Secondaria I grado “C. Abbado” - Ombriano

Un racconto che tocca  temi difficili da trattare come il 
pregiudizio, la segregazione e il razzismo, visti con gli 

occhi dell'adolescenza.
Rosa Ventrella

… Il cambiamento è quella cosa che quando arriva ti stravolge la 
vita, facendoti vedere tutto in un modo che non pensavi potessi mai 
riuscire a vedere, in un modo più maturo.

Come tutte le mattine mi alzai presto, mi vestii, feci colazione con 
una bella tazza di latte e cerali, nella mia bellissima e lussuosissima 
casa da ricchi.

Prima di uscire mi sistemai un po’ i capelli e i vestiti, misi le scarpe, 
dopodiché mi avviai verso la Limousine di mio padre, per andare a 
scuola, non sapendo che questa giornata mi avrebbe cambiato la 
vita.

Stavo camminando per andare verso il mio gruppo di amiche, 
quando una ragazzina mi venne addosso, -Ancora lei- pensai, si alzò 
di fretta e mi chiese scusa dicendo che sarebbe stata più attenta la 
volta successiva: «Sì, dovrai fare più attenzione, negra», se ne andò 
di corsa mentre le sfuggiva una lacrima dagli occhi.

Si chiamava Dalila Ponk, una ragazza africana, si era trasferita qui 
nel New Jersey da pochi mesi per il lavoro del padre, era povera, non 
so come riuscisse a venire a scuola. I miei genitori mi hanno sempre 
detto di stare lontana da questa gente sporca e io fui abituata così.

Mi chiamo Emily Stewart e al contrario, io sono la figlia di una 
famiglia ricchissima, cresciuta con tutti i vizi inimmaginabili, 
essendo anche figlia unica. Mi circondo solo di gente che può stare 
al mio livello, gente raffinata, educata e ovviamente ricca.
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Erano le 8:00 in punto, quando la campanella suonò, sfoggiai in 
classe il mio bellissimo outfit nuovo, vedendo il biondino dall’altra 
parte della stanza che mi guardava, con un leggero sorrisetto in 
faccia, tutte andavano pazze per lui, Kevin Barrett, alto, biondo, 
occhi azzurri, sportivo e molto attraente, doveva essere mio.

Decisi di andarci a flirtare dopo, quando potevamo rimanere solo 
io e lui.

Nel frattempo mi andai a sedere al mio posto, non molto lontano 
dal suo.

Dopo qualche minuto fece il suo ingresso la professoressa Bunch, 
nonché la mia preferita, insegnava lettere, ero la prima nella sua 
materia. Ci annunciò un lavoro che avremmo dovuto svolgere a 
coppie, consisteva nel fare una ricerca su un poeta.

«La signorina Stewart con Ponk», persi un battito, non poteva 
essere vero, tutti ma non con lei, non potevo sopportarlo, mi 
avrebbero preso tutti in giro, mi avrebbe rovinato la reputazione, 
così intervenni in mia difesa: «Professoressa, non è che potrebbe 
cambiare la mia coppia?». Mi guardò attraverso i suoi occhiali a 
mezzaluna: «Assolutamente no». Sbuffai, non vedevo l’ora che la 
lezione finisse.

Come avrei fatto a difendere la mia reputazione? Vedevo già degli 
occhi che mi scrutavano con disgusto dal lato destro della classe, mi 
girai per vedere chi fosse, la mia migliore amica.

Direi che questa giornata stava andando di male in peggio, per 
colpa di un inutile compito a coppie.

L’avrei detto a mio padre e lui avrebbe risolto tutto no?

Finalmente quel giorno finì, mi avviai il più velocemente possibile 
verso la porta, per evitare altri sguardi.

Stavo praticamente correndo verso il gruppo di ragazzi accalcati 
davanti all’ingresso della scuola, quando una mano minuscola mi 
prese per un braccio e mi portò dietro ad un muretto, era ancora 
quella lì.
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«Che cosa vuoi Ponk?».

«Voglio solo dirti che se non vuoi farla insieme a me, la posso 
fare io e dirò che l’abbiamo fatta insieme», la guardai abbastanza 
sorpresa e le dissi: «Ti farò sapere, ora levati di mezzo».

Appena quelle parole uscirono dalla mia bocca, lei mi ubbidì come 
se fosse telecomandata, abbassò il capo e se ne andò, stringendo 
a sé quel suo libretto che si portava sempre appresso, glielo avrei 
rubato un giorno.

Non presi il pullman per vergogna e per paura che iniziassero a 
trattarmi come una di colore. Durante il tragitto per casa riflettei 
molto su quello che mi aveva detto Dalila, quanto duro poteva essere, 
alla fine era solo una misera ricerca e l’avrei disprezzata comunque, 
così i miei amici sapevano che ero sempre io, la ragazza ricca e 
viziata.

Non mi accorsi che ero già arrivata a casa, quando vidi la macchina 
di mio padre parcheggiata al solito posto. Corsi in casa: «Papà, 
papà… devi assolutamente dire alla mia professoressa di lettere che 
non posso stare in coppia con una negra», quando sentì quel termine 
sbiancò: «Che cosa, ci andrò subito a parlare», prese il telefono e 
aspettammo di sentire la voce dall'altra parte: «Pronto?».

Mio padre iniziò a parlarle del cambio della mia compagna, ma la 
professoressa fu irremovibile. La coppia sarebbe rimasta quella.

Andai in camera mia sperando che tutto questo fosse solo uno 
stupido sogno.

La sveglia suonò, il mio primo pensiero fu come mi avrebbero 
trattato i miei amici quel giorno. Mentre percorrevo la strada per la 
scuola sperai che nessuno si ricordasse di quanto accaduto il giorno 
prima, andai verso Katherine, la mia migliore amica, che però si 
spostò come se fossi una lebbrosa, trattenni le lacrime che volevano 
uscire dagli occhi, ma mi impedÍ di farlo, ero troppo orgogliosa per 
piangere davanti a tutti. Me ne andai e per la prima volta Emily Stewart 
si ritrovò da sola, non mi piaceva per niente questa situazione, ero 
emarginata.
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Ero seduta in classe evitando di nuovo gli sguardi, alcuni si 
mettevano a ridere indicandomi e la cosa che faceva più male era 
che erano proprio i miei amici di sempre. Ero stufa di mettermi in 
ridicolo, mi alzai e andai verso il gruppetto in cui era presente anche 
Katherine: «Perché mi state ignorando?».

Katherine era quella più disgustata di tutti, mi guardò da capo 
a piedi e mi disse: «Perché? Non possiamo stare insieme all’amica 
della negra!». Scandì per bene ogni lettera, divenni rossa in viso per 
la rabbia:«Non sono amica di quella».

Kevin si avvicinò facendomi sobbalzare quando parlò: «Ah sì? Ieri 
ti abbiamo visto parlarle». Ora ero rossa per la vergogna, scappai 
per andare in bagno, non sopportavo più tutto quello che stavo 
affrontando e per di più da sola come non mai. Mentre andavo in 
bagno sentii dei singhiozzi -Da quando mi importava di qualcuno?

La porta si aprì, era Dalila, stava versando lacrime su lacrime sul 
suo libretto, si accorse della mia presenza e si asciugò in fretta gli 
occhi gonfi e rossi che ora mi guardavano, provocandomi un forte 
senso di tristezza, decisi di stare zitta, me ne stavo per andare, 
quando lei disse: «Faccio così schifo?». Rimasi a bocca aperta per 
le sue parole e istintivamente mi avvicinai a lei: «No…» mi prese per 
la spalla: «Non mentire, ho visto come tutti mi guardano, compresa 
te. Ma io non ci posso fare niente QUESTO è il colore della mia pelle 
e questa sono io. Perché mi dovete far sentire come una malata?» 
Nel frattempo si era alzata e cominciò a urlare. Mi sentivo in colpa, 
sapevo che la causa maggiore della sua sofferenza ero io, mi sentivo 
in dovere di fare qualcosa dal momento che il mio disprezzo verso di 
lei si stava pian piano sciogliendo: «Ehm, non sono mai stata brava 
con le parole, ma se questo ti può far sentire meglio, ho deciso che il 
compito lo farò con te» All’improvviso sul suo viso le si formò un largo 
sorriso: «Grazie, oggi dopo scuola a casa mia, va bene?». Annuì, non 
potevo dire di vedere l’ora di andare a casa sua, ma ero curiosa di 
sapere come fosse.

Al suono dell’ultima campanella, seguii le indicazioni che mi aveva 
dato, fino a che arrivai davanti ad una piccola e umile casa, sembrava 
che a momenti venisse giù tutto e con molta delicatezza suonai al 
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campanello. Mi aprì una donna di colore, grandi occhiaie stanche le 
cerchiavano gli occhi e una bocca secca mi sorrideva debolmente. 
Mi fece accomodare e quello che vidi dentro era più brutto del fuori, 
erano presenti solo due stanze: una cucina sporca e una camera 
con due letti che avevano solo dei materassi sopra, i muri erano 
ricoperti di muffa e poco pitturati, inizialmente non sentii odore, ma 
dopo cinque minuti stavo per vomitare per la puzza di cibo andato a 
male che mi percorreva le narici. Ad un certo punto sentii dei passi 
provenire da una scala che scricchiolava, scese Dalila, nonostante 
il brutto posto in cui viveva, il suo sorriso illuminava la casa buia e 
spoglia. Andammo in una stanza, quella da letto intuii, lei si mise sul 
letto e io feci lo stesso, avevo portato il telefono e con quello facemmo 
un pezzo del compito, poi sentii il cigolio di una porta aprirsi, un 
ragazzo dai capelli marroni e gli occhi neri come la pece ci guardava, 
fece un sorriso a Dalila, pensai fosse suo fratello, poi mi indicò: «Chi 
è la bianca?». Dalila ci presentò e non feci altro che guardare i suoi 
meravigliosi occhi, fino a che scomparve in cucina: «Ehi ci sei?». 
Dalila mi stava picchiettando sul braccio, sventolandomi una mano in 
faccia. Stavo pensando al perché mi avesse colpito così tanto, visto 
che fino a qualche giorno prima non l'avrei neanche degnato d'uno 
sguardo. Continuammo il nostro compito, facendo ogni tanto delle 
soste, la conobbi meglio: era una ragazza molto insicura su quello 
che faceva e diceva, ogni tanto dovevo incitarla a parlare, mi parlò un 
po’ e mi stupii a pensare quanto quei pochi discorsi che facemmo mi 
sembrassero molto più profondi e interessanti delle inutili e frivole 
chiacchiere con le mie amiche. Avvertii che nella loro famiglia ci si 
voleva molto bene, tutti si aiutavano, dialogavano in modo normale 
e piangevano molte volte insieme per gli insulti con cui venivano 
descritti. Erano tutto l’opposto di me e della mia famiglia, noi non 
parlavamo molto, avevamo tutto. Molte volte se si ha troppo non si 
apprezza più la semplice compagnia della famiglia.

Col passare dei giorni, ci ritrovammo molte volte insieme, Dalila mi 
fece capire molte cose: l’importanza dell’essere uniti, l’importanza di 
sorridere sempre e soprattutto l’importanza di andare avanti anche 
se si fallisce.
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«Dalila, come faccio a capire se sono felice?». Mi uscì quella frase 
in modo così normale, in solo poche settimane mi ero affezionata alla 
persona che disprezzavo di più in tutta la mia vita, poi mi rispose: 
«Sei felice se non hai bisogno di pensare a questa domanda, sei felice 
se ti senti viva». Perché mi stava aiutando? Dopo tutto quello che le 
avevo fatto e che le avevo fatto sentire, non riuscii più a trattenere le 
lacrime: «Perché mi aiuti, dopo tutto il male e le cose brutte che ti ho 
detto?». Ancora mi sorrideva e mi rispose: «Perché penso che ci sia 
del buono in tutti e i miei genitori mi hanno insegnato a fare ciò che 
vorrei venisse fatto a me, anche se ricevo tutto il contrario, ma vado 
avanti perché ho tutto quello che mi serve: una famiglia e del cibo 
ogni giorno in tavola, non chiedo altro che questo, poi dei pregiudizi 
delle persone non me ne frega più niente ormai». La strinsi in un 
forte abbraccio: «Ti prego perdona il mio comportamento, voglio 
che tu sia presente nella mia vita come nessuno abbia mai fatto per 
me, so che non lo merito, ma ho bisogno della tua compagnia Dalila». 
Mi guardò con occhi sgranati e io feci lo stesso, dopo aver realizzato 
ciò che avevo detto, annuì con le lacrime agli occhi: «Sei cambiata 
Emily», le sorrisi: «Tutto merito tuo».

Continuammo ancora un po’ con la ricerca, quando mi accorsi 
che si era fatto tardi e dovevo andare a casa, le dissi che la volta 
successiva lei sarebbe venuta a casa mia. Mentre andavo a casa, 
anni di convinzioni mi passarono davanti e pensai a come era stata 
sciocca fino a prima di conoscere Dalila.

Una volta entrata sbattei la porta di casa e urlai: «PERCHÉ MI 
AVETE MENTITO PER TUTTO QUESTO TEMPO?». I miei genitori 
corsero da me spaventati e, non sapendo cosa avessero mai fatto, 
mi dissero: «Perché mi avete detto che le persone di colore sono da 
evitare, da starci lontano e da non toccare per le malattie, perché mi 
avete detto queste bugie?». Mia mamma intervenne: «Ma che cosa 
stai dicendo amore?». Strinsi i pugni e li guardai intensamente negli 
occhi: «Loro sono le persone più belle che io abbia mai conosciuto, 
hanno fatto più loro per me in poche settimane che voi in tutta la vita, 
loro si vogliono bene, noi sembriamo dei conoscenti che abitano 
sotto lo stesso tetto per caso, perché non siamo una vera famiglia? 
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Perché non siamo di colore?». Con questo li lasciai scioccati e me ne 
andai in camera mia.

Il giorno dopo andai a scuola senza salutare i miei genitori. Mi 
avviai a passo spedito dalla mia amica Dalila, non riuscivo ad evitare 
gli sguardi pieni di disgusto e amarezza da parte delle persone 
ottuse quanto i miei genitori. Ormai non me ne importava più niente: 
«Ciao Dalila» dissi, mi guardò leggermente sconvolta dal momento 
che non l’avevo mai salutata, mi sentii un’altra volta stupida per come 
mi ero comportata, inaspettatamente mi avvolse in un abbraccio, 
dopo poco feci lo stesso. Entrammo in classe e ci sedemmo vicine 
iniziando a chiacchierare di tutto e di più.

Le nostre risate riempirono il vuoto della stanza, sommersa da 
soli brusii, ad un certo punto vidi la statura alta e possente di Kevin 
che si stagliava sopra di noi, prese Dalila per il colletto della maglia 
e le disse: «Guarda come hai fatto diventare la nostra amica, sporca 
negra». Mi aveva fatto infuriare, mi alzai di botto e gli feci scansare 
subito la mano di dosso da Dalila: «Io vostra amica?? Che battuta. 
Lei è mia amica, ti è chiaro? Dovrai abituarti alla mia presenza con 
Dalila, perché mi vedrai molto spesso con lei, che ti piaccia o no». Mi 
guardò molto sorpreso a causa del dal mio lato protettivo, mi sentivo 
in dovere di proteggerla dalle persone come lui. Se ne andò e dal quel 
giorno non lo vidi più nei paraggi.

Suonò il campanello, andai ad aprire, era Dalila. Quel giorno 
dovevamo finire la ricerca, la feci accomodare in camera mia. Rimase 
estasiata, senza parole, alla vista della mia casa: «Tu sul serio abiti 
qui?» mi chiese. «Sì esattamente, se vuoi un giorno possiamo fare un 
pigiama party”. Stavo correndo un po’ troppo? No, non penso, sapevo 
che le avrebbe fatto piacere.

«Ehm, sì mi piacerebbe un sacco, ma non voglio disturbare». La 
porta si spalancò ed entrarono mamma e papà e dissero: «Ma non 
disturbi affatto cara». Ero sconvolta quanto Dalila in quel momento, i 
miei genitori che accettavano una ragazza di colore in casa, stavano 
cambiando anche loro e non potei che essere felice. Dalila con la sua 
purezza era riuscita a far cambiare i miei genitori, la guardai e un 
sorriso spuntò sulle nostre labbra.
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«Dalila, sono arrivati i tuoi genitori» scendemmo, affaticate per 
la gara sulle scale a chi arrivava prima, le nostre mamme e nostri 
papà stavano parlando in una tranquillità pazzesca, mi dovetti dare 
un colpetto in faccia per sapere se stessi sognando o se fosse reale.

«Quindi, preferite sushi o pizza stasera?». «Pizza, ovviamente, 
papà la devi prendere nel ristorante italiano però, mi raccomando». 
Scoppiammo tutti a ridere.

Avevo trovato la felicità, nascosta dietro il timore di non essere 
accettata dagli altri, ero una persona nuova, perché dal momento 
in cui avevo visto la mia Dalila nella sua casa, avevo capito che mi 
avrebbe cambiato la vita!
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Una carta molto pesante
di Irene Cortinovis
IIS "Galilei" – Liceo C - Crema
Racconto vincitore sezione Scrittori in Erba

Il racconto merita di vincere per la capacità 
di raccontare inquietudini, stati d'animo, 

sensazioni impercettibili attraverso una scrittura solida e 
già matura, che procede per immagini, a scatti, 

subendo l'onda delle emozioni. Il racconto acquisisce 
così musicalità e ritmo, un ritmo che coinvolge il lettore 

portandolo "dentro" l'identità costruita dallo scrittore  
attraverso la sua penna. Ed è un'identità che scava a fondo, 

penetra e lascia inquietudini. Notevole.
Rosa Ventrella

Corro.

Sento lo spazio e il tempo staccarsi dal mio corpo. Li dimentico, 
loro dimenticano me. Correndo me li lascio alle spalle, e loro alle mie 
spalle restano, indietro. Sento l'aria pungente che mi sfida ad andarle 
addosso, ad investirla. Sento che mi pizzica la pelle. È arrabbiata, 
irosa, la sto sfidando e lei... e lei vuole vincermi. E allora mi colpisce, 
mi punge, mi infiamma le orecchie e mi brucia le mani.

Ma io le corro incontro con più forza, e lei con più forza ancora 
risponde.

Poi mi fermo.

Sono stanca e mi fermo. Lo spazio ed il tempo mi possiedono 
veloci, scattanti, tanto da disorientarmi. Mi chino a terra mentre 
tutto intorno a me gira, e aspetto che tempo e spazio si riprendano 
il loro posto. L'aria è tornata nell'atmosfera, non sembra più 
particolarmente interessata a me. Torno alla realtà in un turbolento 
secondo. Non posso correre via da questa vita. Ci posso provare, ma 
tornerò sempre indietro.



3838

Torno indietro.

Torno a casa, la trovo calda e accogliente, non fredda e avventurosa 
come la campagna che avevo

lasciato. Non saprei dire quale dei due ambienti preferisca. Ma 
ora sono qui, nella mia piccola

cameretta, il mio piccolo angolo di mondo. Qui non posso correre, 
e quindi corrono i miei pensieri per me.

Penso.

Penso allo spreco di tempo in questo tempo. Penso al profumo 
dei fiori di campo che non ho potuto annusare in primavera. Penso 
alle foto al mare che non ho mai scattato. Ancora penso alla mia casa 
lassù in montagna, che non ho abitato. Penso agli abbracci degli 
amici che non mi hanno stretta.

Penso alla nonna a cui non ho fatto visita, mi dispiace che lei se ne 
sia andata senza avermi vista.

Penso a come tutto stia andando totalmente sprecato. A come io 
stia andando sprecata.

Ho guardato, seduta sul mio letto, la mia vita scorrere fuori dalla 
finestra, senza poter correre a prenderla. Ne rimaneva un'altra per 
me, che però non era del tutto mia. Ad un primo sguardo potrebbe 
sembrare una vita legata, come un salame, insaccata in un ordinario 
imposto sulle mie libere scelte.

Ordinario.

Che brutta parola! È così banale da risultare spiazzante. Suona 
così male associata al nome di qualche persona.

Ordinario significa nei limiti della regolarità. Ma io non sono una 
figura geometrica regolare. Non sono un cerchio, né un quadrato, 
tantomeno un rombo. Non sono legge e non sono neanche schema.

Sono personalità, passione e speranze, entità che muovono la 
mia vita di un moto irregolare, non scientificamente calcolabile. E mi 
piace che le cose stiano così.
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Forse allora molte persone, e soprattutto molti adulti, la 
definirebbero così la vita adesso: ordinaria.

Sempre il solito caffè della macchinetta, mai del bar. Sempre gli 
stessi pasti un po' bruciacchiati del papà. Sempre le stesse persone, 
lo stesso luogo, le stesse cose. Ordinarie.

Non esistono vite ordinarie. Non esistono vite prive di vita. 
Esistono persone ordinarie prive di voglia di viverla. Esistono persone 
che si legano volontariamente alle lancette di un orologio, facendosi 
scortare da queste da una all'altra stanza, dall'una all'altra attività, da 
uno all'altro momento, senza rendersi conto che, quando le lancette 
la scorteranno per la seconda volta alla dodicesima ora, la giornata 
sarà arrivata al capolinea, e non reimboccherà la via dell'arrivo.

Corro.

Io non mi faccio trascinare. Io corro. Corro in una gara contro il 
tempo. Non voglio stargli al passo.

Lo voglio schiacciato dai miei passi. Voglio schiacciare sotto ai 
miei piedi quelle lancette che corrono veloci, troppo veloci. Voglio 
più degli attimi che mi concede. Così mi muovo a velocità illusoria. 
Mi muovo con una velocità orgogliosa, tanto da credersi imbattuta. 
Ma quando mi fermo, stanca, scopro di non essere avanti rispetto 
alle lancette. Sono esattamente su di loro. Ancora lì. È allora che mi 
prende il vuoto. Lancette che girano a vuoto. In una giornata vuota. 
Ma il vuoto non è una caratteristica che mi piace ospitare nelle 
mie giornate. Così, quando il nulla si presenta, io lo riempio con un 
ingrediente segreto.

Un segreto.

Per queste occasioni io ho un segreto molto speciale. È una 
cosa semplice semplice. È una piccola magia, di cui tutti gli uomini 
conoscono la formula per invocarla. Da bambini la impariamo tutti.

Ma quando cresciamo ci allontaniamo dalle cose semplici, e 
soprattutto dalla magia. La usiamo sempre meno volentieri e la 
cerchiamo ogni giorno un po' meno di quello precedente, fino a 
dimenticarcene totalmente. Ecco perché questa magia è un segreto. 
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Appartiene solo ai bambini, ai ragazzi, e a quegli adulti che, in realtà, 
di essere bambini non hanno mai smesso. Ma a me non piace tenere 
le cose segrete, soprattutto se sono cose tanto belle. Scusate bimbi 
se svelo il vostro mondo, ma adesso anche gli adulti hanno tanto 
bisogno di lei. Questa magia si chiama "fantasia".

Fantasia.

Albert Einstein diceva "la logica ti porterà della A alla B. La fantasia 
ti porterà ovunque". E senza fare un passo mi ritrovo in altri luoghi e 
in altri tempi. Senza limiti. Così, quando devo confinare i miei passi 
nelle sole mura di una piccola casa, io mi aggiro ovunque.

E così corro, corro dove spazio e tempo non esistono. Corro là, 
dove esisto solo io, il mio piccolo angolo di mondo. È un posto di cui 
solo io, tra i miliardi di persone al mondo, sono a conoscenza.

È un posto che esiste solo dentro di me. Ma a me non piace 
tenere le cose segrete, soprattutto se sono cose tanto belle. Anzi, 
direi che ho nascosto questo spazio per un tempo eccessivo. Ora è 
la mia occasione per aprirlo all'altro. Per aprirmi all'altro. Lo aprirò a 
chiunque desideri fermarsi nella sua personale corsa contro il tempo 
per dedicarne a me qualcuno di quegli attimi preziosi.

Un libro.

Quando mi reco nel mio luogo vedo un libro; un grosso e voluminoso 
libro sistemato nel mio salone. Poggia su un tavolino rotondo in 
legno che la mamma adora. È sempre lì, sempre aperto nell'esatta 
metà del suo spessore. Ogni singola volta che vado. Le pagine che 
lo compongono sono di un giallo dorato e di sottilissimo spessore. I 
fogli che si mostrano scoperti sarebbero completamente intonsi se 
non fosse per la presenza di solchi lasciati da qualche dito curioso. 
Dal mio dito curioso, di cui la carta assorbe la presenza, lasciandosi 
marchiare a ogni nostro incontro.

Si lascia sfogliare con fare permissivo ma risoluto. Non penso 
gradisca cincischiare. Così, senza permesso, irrompe nei miei 
pensieri per abbinarli ad un' unica delle sue pagine. Sa se lo voglio 
sfogliare in avanti o a ritroso, e percepisce esattamente dove ho 
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bisogno si fermi. Trovo, tra i miliardi di fogli che ne compongono il 
volume, il foglio che è stato cucito per rispondere a quella mia esatta 
richiesta. Smuovo le pagine fino ad arrivare proprio dove lo volevo e, 
quando il mio dito si incastra tra quelle due pagine, queste scivolano 
l'una via dall'altra. Ma non si accontentano del tocco delle mie dita. 
Esigono la mia mano, il braccio, il petto ed il bacino, fino al mignolo 
del piede.

Non passa un solo istante che mi ritrovo inghiottita e 
sputatacchiata via in una storia.

È la mia storia.

È il mio passato, come è il mio futuro, come non è nessuno dei due. 
È tornare indietro tra le braccia che mi hanno stretto in tempi felici. 
È una me che non è ancora esistita. Mi piace osservare la persona 
che potrei essere muoversi in una vita che spero sarà mia. È dormire 
su una nuvola di giorno e giocare con le stelle la notte. È tutto quello 
che è esistito, che potrebbe esistere, e che non esisterà mai. È tutto 
quello che io voglio che sia.

Torno indietro.

Torno alla realtà in un turbolento secondo. Non posso correre via da 
questa vita. Ci posso provare, ma tornerò sempre indietro. Torno indietro, 
però, con qualcosa di nuovo. Qualcosa che non avevo alla partenza.

Il libro esiste. Esiste solo dentro di me, ma esiste. Ed è gentile. Mi 
permette sempre di portare con me qualcosa quando me ne vado. Così 
porto nella realtà il calore di quell'abbraccio passato. Porto l'immagine 
della vita che mi hanno raccontato quelle carte. Sembra proprio che 
quel futuro immaginario mi darà un bel po' di lavoro qui nella realtà. 
Porto il riposo di quel pisolino celeste e il divertimento stellato.

Mi fermo.

Sono stanca e mi fermo. Sono stanca di correre fin laggiù. Non 
voglio vivere altri mondi. Adesso è il momento del presente. Voglio 
correre con le mie gambe, basta far correre i pensieri. Scappare non 
mi basta più. La mia vita corre fuori dalla mia finestra e io non posso 
correre a prenderla. Devodavvero, devo acchapparla, ma come? 
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Potrebbe sembrare il più complesso rompicapo, ma io ne conosco 
la soluzione.

Quelle due pagine del mio libro.. Due su mille mila pagine: come 
possono creare tutti questi incomodi? Sembrano più docili delle altre. 
Le uniche bianche. Si mostrano indifese restando spavaldamente 
aperte. Sono così sottili da sembrare fragili, ma sono forti più del 
tronco che le ha generate. Risentono del peso di questo presente, che 
grava sulla carta impercettibile. Faccio un tentativo per smuoverle 
ogni volta che mi trovo davanti a quell'ammasso di carta, ma ogni 
volta invano. E così il presente rimane fisso nella sua immobilità. 
Carte pesanti, che mi schiacciano le dita ad ogni tentativo. Carte 
pesanti, troppo pesanti per le mie sole dita.

Girare la carta.

Dobbiamo girare la carta. Non io. Non tu. Non è carta che mi 
riguarda. Non è carta che ti riguarda.

È un intreccio di fibre lignee ciascuna appartenente a una persona 
diversa. E ogni singolo uomo, ogni singolo tra i miliardi di noi, è lì, 
in quel foglio, in una piccola molecola che non si muoverà se non 
riceverà il tocco della persona a cui è legata. È la nostra pagina. La 
nostra carta. È l'intreccio di ognuna delle nostre vite.

E allora raduniamoci tutti intorno a questa carta e tiriamo, tiriamo 
tutti. Non importa la stanchezza.

Non importa la fatica. Spingiamo con forza e con tanta 
determinazione. Giriamo la carta. Può essere girata. Ma solo se 
spingiamo tutti insieme.

E tu? Tu mi aiuterai a girare la carta?
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Il silenzio della carta
di Giorgia Teresa Vailati
IIS "Galilei" – Liceo D - Crema

Una scrittura nostalgica, poetica in grado di toccare 
corde sensibili delle fragilità adolescenziali.

Rosa Ventrella

Ricordo ancora quelle sere passate davanti al camino, mentre mi 
dondolavo sulle gambe della nonna e ascoltavo i suoi racconti. Ricordo 
che erano storielle divertenti e spensierate, ma, allo stesso tempo, 
mi aiutavano a crescere e a capire ciò che il destino avrebbe avuto in 
serbo per me. Ce n’era una in particolare che mi raccontò un giorno.

Ero a casa sua, un luogo sempre caldo ed affettuoso, quando ad 
un tratto, mi chiamò e subito alzai lo sguardo: «Vieni qui piccola! Ora 
ti narro una storia molto datata, come la nonna». Mi sedetti ai piedi 
del letto e, in silenzio, iniziai ad ascoltare.

Mi parlò di una bambina che, un giorno, smarrita nel bosco dopo 
esser scappata dalle bombe della guerra, si imbatté nella casa di una 
strana signora, che la fece entrare; le offrì dei pezzi di carta colorati 
e decorati con disegni particolari. La piccola non aveva nessuna idea 
di cosa fossero, si limitò a fare ciò che la signora le disse: «Chiudi gli 
occhi e gira la carta».

Una volta riaperti, si ritrovò in un immenso prato. Sopra di lei il 
cielo era azzurro, il canto degli uccellini armonizzava l’atmosfera e il 
mondo intorno sembrava assopito. E lei lì, sola, in una strana realtà, 
sicuramente non sua.

Per anni, non capii cosa potesse significare quella storia. La mia 
innocente immaginazione mi portava a vedere quella fanciulla come 
un’ingenua creatura che tentava di scappare dalle macerie della guerra 
attraverso i propri sogni: sogni di un mondo ideale e completamente 
diverso dal suo. Ma non mi spinsi mai più in profondità nella riflessione… 
Credevo fosse troppo difficile per me comprendere… Fino ad oggi. 
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Finalmente mi è tutto più chiaro.

Mi chiamo Ella, ho diciassette anni e, finora, ho sempre creduto 
che la mia vita avesse solo una faccia. Mi sbagliavo.

Come ogni giorno, anche in quella occasione, stavo tornando a 
piedi da scuola, quando, ad un tratto, vidi l’auto della mamma che mi 
si affiancò: «Ella, sali!».

Quel tono iniziò a preoccuparmi, perché non era la solita voce 
pacata della mamma.

Mi sedetti, allacciai la cintura e mentre il silenzio regnava, le 
chiesi: «È la nonna? Non sta bene, vero?».

Furono giorni difficili per tutti, ma le lacrime e i ricordi di lei non 
servirono a nulla perché, poco dopo, spiccò il volo, raggiungendo 
quella serenità che, negli ultimi giorni, aveva tanto cercato.

A pranzo, non riuscii a trattenere la rabbia. Mi alzai, sbattei la 
sedia e andai in camera mia. In quel momento, preferivo soffocare 
il dolore chiusa in me stessa, piuttosto che spargerlo nell’aria in un 
silenzio tombale. È in quel preciso istante che aprii il mio quaderno, 
ed iniziai a scrivere:

Caro diario,

oggi è una di quelle giornate che non mi sarei mai sognata di 
vivere…

Non so come farò ad andare avanti senza la nonna. Era l’unica 
persona che non mi trattava come una “sciocca senza coraggio”: 
sempre lì, sulla sua soffice poltrona, pronta ad insegnarmi a essere 
me stessa e ad allontanare i mormorii della gente.

La scrittura s’interruppe velocemente, era troppo dura pure per 
me spiegare e comprendere ciò che volevo esprimere.

TRE SETTIMANE DOPO

«Ella muoviti! È ora di andare a scuola!».

Era di nuovo lunedì. Giorno 22.
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Controllai il calendario. Mancava solo una settimana al primo 
sorriso.

Scesi le scale, colazione veloce, mia madre che continuava a 
sgridare mio fratello perché non voleva andare a scuola, papà che 
leggeva il giornale…tutto come al solito.

Uscii di casa e presi l’autobus. Oggi ero in anticipo di quattordici 
minuti. Troppo.

Il caos regnava già davanti all’entrata. Non sapevo dove 
nascondermi. Il rumore era eccessivo. No, no, noooo. La testa iniziò 
a girarmi. Cercai di fermare tutto e respirare.

Andai sul retro e, per fortuna, incontrai Robert, il bidello.

Mi fece entrare di nascosto, com’era sua abitudine, se mi trovava 
in stato confusionale. Le crisi non potevo controllarle, erano parte 
di me. Mi spaventavo a guardare negli occhi la gente ed essere 
osservata; la mia mente e la mia voce, ogni volta che uscivo di casa, si 
bloccavano e non riuscivo a reagire. Mi trasformavo in una bellissima 
statuetta di porcellana senza anima, senza fiato.

Robert era uno dei pochi amici che non seguiva la massa, 
non mi inondava di domande e discorsi; rimaneva lì, in silenzio, 
semplicemente sorrideva. Leggeva il mio sguardo, capiva le mie 
ansie e comprendeva il mio disturbo.

Entrai in classe e mi misi come sempre all’ultimo banco. Poco 
dopo, tutti entrarono. Tutti, tranne Mrs. Robinson. Ora buca. Oh no!

Cosa poteva succedermi? Ero in fondo all’aula da sola e “grazie” era 
l’unica parola che ero in grado e potevo dire per comunicare. “Grazie” 
è una parola gentile, in fondo. Non sarebbe dovuto succedermi 
niente di strano.

Presi un foglio e iniziai a disegnare una nuova carta. Sì…ero 
ancora ossessionata dalla strana storia della nonna. Volevo capirne 
il significato.

Uno dei ragazzi più insopportabili nella mia classe si avvicinò: 
«Ehi tu! Muta, girati!».
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Non lo guardai e continuai a disegnare. Non me la sentivo di alzare 
lo sguardo. Non aveva il diritto di essere guardato.

Mi urlò contro. Lo avevo fatto arrabbiare? Ma come?

Mi prese il foglio: «Uh cosa abbiamo qua?».

«Una carta da gioco… hai organizzato una festa con i tuoi amici 
muti? Posso venire? Non dirò una parola, come piace a te!».

E si mise a ridere con gli altri del branco.

All’inizio tentai di reagire: tutti avrebbero risposto alla 
provocazione. Aprii la bocca e cercai di sussurrare qualcosa, 
buttando fuori un filo di voce, proprio come facevo da piccola quando 
volevo che le maestre s’accorgessero di me.

Muovevo le labbra nella speranza di farmi capire, ma il labiale non 
era certo la soluzione migliore in quel momento.

Poi sentii qualcosa nella mia testa sbloccarsi: «Scemo» dissi a 
bassa voce. Mi uscì così.

Non era il massimo, non mi resi neppure conto di ciò che avevo fatto.

Scappai lontano, nei bagni.

Sudai freddo; la paura, l’ansia e lo smarrimento mi assalivano.

Aveva sentito la mia voce: «Cosa hai detto?! Torna qui!».

Piansi. Poi sorrisi. Lo avevo fatto. Avevo parlato ad un’altra 
persona. Stava funzionando.

Andai a casa prima della fine delle lezioni e presi il mio diario:

Caro diario,

oggi è finalmente accaduto. Ho detto un’altra parola con la mia 
voce…con la mia voce!

Io lo so. È lei. È la nonna.

Però non era ancora quello in cui avevo sperato. Ero riuscita a 
capire come reagire, come smettere pian piano di sopportare tutti 
quegli sguardi e quegli insulti, rimanendo inerte.



4747

Spostai lo sguardo sulle carte. Era quello che voleva insegnarmi e 
lasciarmi in eredità la nonna. Cambiare, girare la carta, per vivere un 
mondo migliore, privo di avversità: guardare oltre le apparenze e le paure.

Avevo sempre avuto la risposta in tasca e così, da quel giorno, 
decisi di smetterla di seguire degli stupidi programmi che gli psicologi 
stilavano continuamente per me: volevo affrontare la realtà.

Mi misi a cantare, ballare e urlare: il mondo avrebbe sentito la mia 
voce prima o poi.

Martedì. Giorno 23. Senza schemi.

Presi l’autobus e arrivai in orario, questa volta, ma non mi nascosi 
perché ormai non ero più la ragazza classificata da tutti come “quella 
che soffriva di un disturbo dell’ansia”; stavo cambiando, mi stavo 
avvicinando al mondo reale.

Mi misi davanti all’entrata, ma rimasi comunque sola. Non stavo 
ancora pensando di fare amicizie…dovevo riuscire a parlare.

Prima ora, interrogazione di latino.

La professoressa chiese se qualcuno volesse offrirsi; ad un tratto, 
l’attenzione della classe fu solo su di me. Avevo alzato la mano. «È 
sicura, signorina Steve?».

Presi un foglio e ci scrissi sopra e lo consegnai all’insegnante: Via.

Mi comprese e alla fine dell’ora m’interrogò. Riuscii solamente a 
dire qualche frase poco articolata, ma ci stavo riuscendo, il filo di 
voce finalmente uscì; stavo cambiando. Ero spaventata, ma allo 
stesso tempo estasiata.

Tornai a casa e mi accorsi che la sera, a cena, la mamma non 
faceva altro che guardarmi:

«Hai qualche problema?» le dissi.

«No, no. È solo che… nulla» mi rispose con un sorrisetto in faccia, 
il che mi dava terribilmente fastidio; quindi, la convinsi a parlare.

«Hai un’aria gioiosa, oggi», ed era così. Ero riuscita a compiere 
dei grandi passi avanti. A voi non sembra, ma per me era incredibile.
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La frase “Giorno 22, mancava solo una settimana al primo sorriso” 
stava ad indicare un calendario che la psicologa mi aveva consigliato 
di compilare, per proseguire con la mia svolta, ma finalmente avevo 
compreso che non avevo bisogno di schemi per andare avanti. 
Spesso gli eventi non accadono secondo programmi prestabiliti, ma 
sono dettati dal destino; proprio come nel mio caso. La perdita della 
nonna mi aveva fatto capire che era ora del riscatto.

Non vi racconterò quel che successe dopo quel giorno. Non vi 
racconterò neppure le prime risate con le persone esterne alla mia 
famiglia, le mie prime amicizie. Lascio a voi il finale.

Vi dirò solo il necessario per farvi conoscere la realtà che le carte 
mi hanno insegnato.

A volte è necessario cambiare, girare la carta, guardare oltre e 
affrontare le paure. Dobbiamo imparare ad affrontare le situazioni a 
testa alta e smetterla di nasconderci.

Accettare le difficoltà che siamo stati chiamati ad affrontare, 
viverle con l’idea di poterle superare e credere che ogni avversità 
possa generare un insegnamento, un rinforzo positivo per dare 
spazio alla nostra identità: questo è il messaggio che la nonna mi ha 
lasciato in eredità con i suoi racconti. Grazie nonna!
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Pensieri
di Luca Lucini
IIS Galilei – Liceo E - Crema

Una scrittura che procede per sensazioni, a flussi, 
fortemente emotiva e capace di portare riflessioni.

Rosa Ventrella

Grigio, il colore delle pareti di questa stanza, nella quale sono 
costretto a rimanere, grigio, il colore della nebbia fuori dalla finestra 
in questo lungo inverno.

Grigio, nebbia, sono le stesse immagini che vedo da giorni , sono 
le stesse immagini che vedo se penso al futuro, ciò che succederà, 
anzi no... Non so cosa vedo... non vedo...

Che bello sarebbe la mattina svegliarsi e pensare “finalmente, 
stasera è il giorno della festa” quando l’unica preoccupazione è il 
vestito da scegliere per far bella figura o il convincere i propri genitori 
per tornare tardi.

Perché noi siamo questi, siamo quelli che la sera fanno casino 
fino a tarda notte, quelli che saltano, si abbracciano, ballano, 
spensierati, perché il futuro fa paura certo, ma non ci si pensa in 
quei momenti.

Oggi invece il futuro fa paura più che non mai, come posso io 
immaginare come sarà la mia vita tra 10 anni se non so nemmeno 
che succederà tra un mese, tra una settimana o domani.

Ho 16 anni, questa dovrebbe essere la nostra età dell’oro, i “migliori 
anni della nostra vita” come diceva una canzone... Invece no, le 
pagine dal calendario appeso in questa mia stanzetta si staccano 
velocemente e il tempo passa.

Sto vivendo sì, ma senza vivere a pieno, senza vivere a pieno le 
giornate e queste non fanno sconti, passano e mi ritrovo sempre più 
grande con sempre più rimpianti.
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Come una mano, che ha la possibilità di scrivere parole, frasi, 
pagine e pagine, ma non ha un foglio su cui farlo, noi potremmo fare 
di tutto, l’inimmaginabile, ma siamo bloccati, imprigionati e per ora 
non vedo nessuna chiave.

Chissà che questo libro non finirà poi con un lieto fine, beh ed è 
quello che sperano un po’ tutti, “e vissero felici e contenti”... “felici 
e contenti” due parole che non sembrano nulla ma sono l’essenziale 
nella vita, la ricerca primaria in tutto ciò che facciamo.

Sì sì, forse questa è una fiaba e un drago è arrivato ad attaccare il 
nostro bel castello che un tempo era forte e sicuro.

No, forse non è una fiaba, è più fantascienza, come quei film che 
si vedono in Tv e sembra tutto impossibile finché non lo provi anche 
nella realtà.

Ora ciò che prima consideravano surreale è normale, ora, ciò che 
prima consideravano normale è il nostro più grande desiderio.

Magari è possibile raggiungere questo desiderio, questo 
traguardo, arrivare dall’altra parte, ma nel tragitto c’è solo un filo, ora 
sto camminando lungo questo filo, mi tiene in alto, ma contro ogni 
tentazione non bisogna guardare giù altrimenti si perde l’equilibrio.

Io, però, non volevo fare l’equilibrista, questo non sono io, questi 
non siamo noi.

Io vorrei solo tornare a togliere la maschera che copre ciò che 
siamo, tornare noi stessi, quelli che si abbracciano, si baciano, 
ballano spensierati.

Ora, però, non chiedetemi cosa vedo nel futuro, perché ciò che 
vedo è solo grigio, nebbia, anzi no... Non so cosa vedo... Non vedo...



5151

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL
 
Consiglio Direttivo
Gloria Angelotti - Presidente
Emanuela Groppelli - Vice Presidente
Maria Rosa Bornago - Segretaria
Giuliana Riboli - Tesoriere
Roberta Carpani - Consigliere
Letizia Guerini Rocco - Consigliere
Silvana Bergamaschini - Consigliere

Comitato Scientifico
Irene Alzani
Gloria Angelotti
Roberta Carpani
Enrico Fasoli
Emanuela Groppelli
Rachele Donati De Conti
Emanuela Nichetti

Info
Franco Agostino Teatro Festival
Piazza Premoli, 4
26013 Crema, CR, Italia
info@teatrofestival.it
www.teatrofestival.it

Grafica di Serena Cominetti

Stampato a Cremona (CR)



XXIII edizione


