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Buona lettura 
Per una scuola il concorso letterario riveste un significato particolare, infatti la vera vittoria risiede 
non tanto nel premio finale, quanto nella partecipazione degli studenti, che accettano di 

mettersi in gioco, di esporsi e di cimentarsi in un impegno atipico, privo dell'orizzonte del voto, ma 
contrassegnato del desiderio di raccontare. 

Le componenti del premio “Scrittori per il Moro” sono anche altre, per nulla trascurabili: il ricordo 
della prof.ssa Marta Ligabue, che non ho avuto il piacere di conoscere, ma che certamente ha 
lasciato nella comunità scolastica un segno duraturo, capace di suscitare a distanza di anni la 
piacevolezza della scrittura nelle menti dei nostri giovani scrittori; i docenti, che con entusiamo 
chiedono di far parte della Commissione, mettendo le competenze professionali al servizio degli 
studenti; gli alunni, i genitori e tutte le persone che hanno sviluppato senso di appartenenza al 
nostro Liceo e, “sfogliando” l'e-book, forniranno il loro contributo per renderlo vivo e interessante. 

La pubblicazione dei racconti assume un significato ancor più pregnante nel contesto della 
pandemia. Le abitudini sociali sono stravolte da mesi e sentiamo tutti un tremendo bisogno di 
relazioni in presenza, di sguardi liberi da maschere e di luoghi di ritrovo, in cui stare vicini senza 
timori. In questa situazione, che sta privando i nostri studenti di una socialità necessaria come 
l'ossigeno, la pubblicazione dell'e-book è un segnale di presenza, una promessa di ritornare il 
prima possibile a condividere aule e sapere, una punta di vivacità in un momento di prova e 
sofferenza. 

Leggendo i racconti mi hanno colpito la spontaneità dell'espressione e lo stupore per la storia che 
prende vita: cito quanto è scritto in uno di essi, nel momento in cui una dottoressa in missione ha 
appena fatto nascere un neonato “Come se fossi nata anch’io in quell’istante, guardavo al mondo 
con gli occhi curiosi di un bambino, perdendomi nella meraviglia di tutto ciò che avevo attorno. 
Imparai a trovare quel tutto nel nulla che mi era sempre mancato e a cogliere la straordinarietà”. 

Se lo scrittore apre la porta verso un nuovo mondo, il lettore accetta di intraprendere il viaggio 
verso di esso; perciò invito tutti ad addentrarsi in questo e-book, senza restare sulla soglia, ma 
assaporando la genuinità di quest'esperienza, con lo spirito che Luca Romano ne “Il segretario di 
Montaigne” attribuisce all'autore dei Saggi, durante il viaggio in Italia nel 1580 “Se pure aveva 
trascorso una notte inquieta, si svegliava la mattina pieno di voglia e di allegria al pensiero che 
avrebbe visitato una città o una regione sconosciute. Diceva «Non conosco scuola migliore, per 
formare alla vita, che la diveristà di tante altre vite, opinioni e usanze». Era il suo credo.” 

Concludo ringraziando il dott. Enrico Banfi, che con l'idea dell'e-book rinnova il concorso letterario, 
giunto alla sua VIII edizione nel ricordo della moglie. Una menzione particolare per la prof.ssa 
Nadia Ruini, anima della bilbioteca “Lazzaro Padoa” e instancabile promotrice del premio. Grazie 
al prof. Giulio Iacoli, dell'Università di Parma, che anche quest'anno ha fornito la sua supervisione; 
sottolineo inoltre la disponbilità dei docenti della Commissione Biblioteca, proff. Attesti, Bondavalli, 
Sberveglieri, Teducci, i quali, nonostante la conclusione di un anno difficilissimo, hanno accettato 
nello scorso maggio l'onere e l'onore di far parte della giuria. 

Buona lettura! 

 

Il Dirigente scolastico 

Daniele Cenini 
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               I Titoli degli elaborati in concorso nell’anno 2019-20 

 

1- Cenere    di Biafora Francesco Samuele, 4^ M           Tema:  Separazione  definitiva 
 
2- La luce di un sorriso    di Garofalo Gaia, 2^ M          Tema:  Capace di stupirmi 
 
3- Gambaru    di Pozzani Angela, 2^ G                           Tema:  Capace di stupirmi 
 
4- Afflitto ma sempre lieto   di Melioli Alessia, 4^ E       Tema:  Capace di stupirmi 
 
5- Passatempo    di Cantiello Francesco, 5^ G               Tema:  Separazione definitiva. 
 
 
 

 

     

 La creatività e la capacità di comunicarla agli altri sono fondamentali  

                       per costruire il futuro di una Comunità positiva. 
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1- CENERE 

di Biafora Francesco Samuele, 4^ M, Separazione definitiva 

Di ritorno dalla sua passeggiata quotidiana, Karen si siede sulla sabbia umida in prossimità della 
riva per godersi il tramonto. La visione estatica del sole che lentamente affoga nell’oceano in un 
amalgama di colori nitidi lo tranquillizza profondamente. Chiude gli occhi, inspira lentamente e 
sorride: percepisce una sensazione di serenità pervadergli la mente. Quando si rialza per 
incamminarsi verso casa la luce crepuscolare è già calata sul paesaggio. 
“Un’altra giornata fantastica qui a Rockland, eh? Te lo avevo detto: questo posto è speciale! Sono 
proprio contento che tu sia qui, Karen” 
“Anche io lo sono, signor Smith. Qui la gente è gentile e sorride sempre e l’oceano è mozzafiato 
anche in inverno inoltrato: probabilmente è ancora più bello proprio in questo periodo dell’anno!” 
“Sicuramente lo rende meno freddo!” risponde sorridendo il vicino che subito dopo viene 
sommerso dai baci affettuosi dei suoi due figli, felici di vedere il proprio padre rincasare a fine 
giornata. Karen si sofferma per qualche secondo a guardare quella scena bellissima, poi rientra 
nella propria abitazione. 
Accende la luce ed entra nel salotto vista mare: la casa in cui si è trasferito da poco più di tre 
settimane è spaziosa e molto ben arredata ma l’assenza di una persona con la quale godersi tutto 
quel benessere rende quel luogo triste e, per certi versi, malinconico. 
 

 
 
“…ma l’assenza di una persona con la quale godersi tutto quel benessere…”  
                                                                                                                             (1.1- Biafora, 2020) 
 
Prende della legna dalla terrazza, accende il fuoco nel camino e si siede sul divano: sul tavolino, 
davanti ai propri occhi, plichi di fogli disposti alla rinfusa si mischiano a cartacce contenenti appunti 
disordinati ed incomprensibili. Mette in ordine l’ammasso di bozze sul quale lavora 
incessantemente ed a rilento da qualche giorno per dare vita al suo primo romanzo finché non 
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ritrova la propria Moleskine di colore blu. D’istinto prende una penna, apre l’agenda e scrive il 
titolo: CONFESSIONI DI UNO SCRITTORE.  
Inizia a scrivere di getto: si sente ispirato e svincolato da qualsiasi tipo di preoccupazione.  
La penna scorre sul foglio come un fiume in piena azionata da un flusso di sensazioni e pensieri. 
Fa un resoconto delle prime settimane trascorse in quell’angolo di paradiso e finalmente riesce a 
comprendere il motivo alla base di quella sottile e silenziosa insoddisfazione che non gli permette 
di essere pienamente sereno: nonostante abbia ottenuto tutto ciò che per molto tempo ha 
desiderato con ardore e per il quale ha faticato incessantemente, Karen si sente solo e senza uno 
scopo.  
Ripensa alle amicizie perse nel corso degli anni ed ai rapporti incrinati con i propri parenti, alle 
occasioni nelle quali, accecato dalla propria ambizione ha confuso la determinazione con 
l’egoismo curandosi esclusivamente dei propri interessi. 
 

 
 
“...accecato dalla propria ambizione ha confuso la determinazione con l’egoismo…” 
                                                                                                                           (1.2.- Biafora, 2020) 
 
 
 

L’aspetto buffo e al contempo beffardo, però, è che adesso proprio questo lo rende 
sofferente e lo fa sentire vuoto. Va a ritroso e procede nella stesura delle confessioni, avvertendo 
ora il grande peso dei pensieri addensati nella propria testa, ora il sollievo dato dalla loro 
espulsione che lenisce lo stress emotivo al quel è sottoposto. Ogni flashback lo porta a 
visualizzare uno specifico ricordo da una prospettiva diversa: per ogni episodio che riaffiora nella 
sua mente Karen, per mezzo della scrittura, è ora capace di essere sincero con se stesso ed 
ammettere le proprie colpe. Lacrime e gocce di sudore scendono copiosamente dal volto 
fortemente arrossato, si mischiano e cadono sulle pagine giallastre dell’agenda. Le sue confessioni 
sono un giro di ronda per monitorare la propria sofferenza silenziosa, darle una voce e lasciarla 
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sfogare attraverso le emozioni. Se fino a questo momento Karen ha utilizzato la prosa, per 
chiudere il cerchio si affida alla poesia ed alle rime. 
 

Atto finale delle confessioni di Karen,  
un tentativo razionale di metabolizzare i cambiamenti avvenuti in un amen, 

di prendere con le bacchette ogni singola emozione di questo ramen, 
di utilizzare la scrittura come modalità di espressione in questo yūgen. 

 
L’ambizione di essere uno scrittore celebre  

ed il timore delle tenebre, 
di scrivere della propria solitudine per il resto dell’esistenza, 

che diventi abitudine svegliarsi presto, voltarsi e soffrire per la tua assenza. 
 

Se il fallimento è fuoco per la mia ambizione 
io ho il presentimento di essere al centro di un incendio: rimarrò in loco anche in questa 

occasione  
e la scottatura si curerà in modo celere. 

 
Non questa volta, puoi metterci la mano sul fuoco: 

alimentare la fiamma distruttiva serve a poco. 
Pervaso da questa sensazione di arsura, prometto di rinascere dalla cenere. 

 
SENSAZIONE VIVA 

DI SEPARAZIONE DEFINITIVA. 
 

 
 

“…se il fallimento è fuoco per la mia ambizione io ho il presentimento di essere al centro di 
un incendio…” (1. 3- Biafora, 2020) 
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Stacca occhi e penna dal foglio con la mente madida di sudore e difficoltà respiratorie in un 
ambiente diventato, nel corso delle ore, afoso. Apre la vetrata del salotto e la brezza marina mitiga 
la temperatura. Subito dopo Karen strappa le pagine delle proprie confessioni e le getta nel 
camino: spaventato dalle scintile, in un primo momento si ritrae dal fuoco per poi avvicinarsi. 
Osserva le proprie confessioni bruciare e diventare cenere: ha dovuto dare loro fuoco per 
mantenere viva la propria fiamma, ha dovuto appiccare l’incendio e attuare la tattica della terra 
bruciata per salvarsi. Ora, intorno a sé, c’è terra fertile da coltivare.  
D’altronde il suo nome significa proprio ‘fuoco che plasma’. 

Attende pazientemente l’affievolirsi delle fiamme, prende di sfuggita una felpa abbandonata 
qualche giorno prima sulla sedia ed esce per una passeggiata notturna in spiaggia. Raggiunge la 
riva con una corsa liberatoria, tasta le tasche, trova un accendino ed una sigaretta.  Ha la 
tentazione di fumarla.  La accende ma non la mette in bocca. La spegne, infatti, sul braccio per 
imprimere sulla propria pelle un segno tangibile della separazione definitiva dalle abitudini nocive 
del passato, poi osserva la cenere venire spazzata via dal vento e perdersi nell’acqua bluastra 
dell’oceano. La rincorre per un istante, si ferma, alza lo sguardo al cielo e sorride: si sente bene, 
finalmente.  

Si volta di scatto e a pochi passi da lui una ragazza bellissima gli viene incontro sorridendo. 
Le si fa vicino e la guarda negli occhi, poi con lo sguardo rosso dall’imbarazzo accetta l’invito della 
ragazza a camminare insieme lungo la riva. 
Il signor Smith aveva proprio ragione: l’oceano rende l’inverno molto meno freddo. 
 
 

                                                                                                                (fine - 1) 
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2- LA LUCE DI UN SORRISO 
 
di Garofalo Gaia, 2^ M, Capace di stupirmi 
 
Un tramonto di fine estate incombeva sulla spiaggia, che andava lentamente rabbuiandosi, 
tingendo il cielo di leggere sfumature giallo-rossastre. Le nuvole si perdevano all’orizzonte, mentre 
in lontananza si scorgeva il primo manto luminoso di stelle. Il vento soffiava forte sulle onde, che 
s'infrangevano impetuose contro gli scogli, tentando invano di spegnere i miei pensieri. Quei 
pensieri invadenti, di una vita troppo indaffarata, si impossessavano del mio tempo e offuscavano il 
mio sguardo, impedendomi di affacciarmi alla finestra del mondo con interesse e coinvolgimento. 
Improvvisamente, raccolsi la giacca a vento su cui ero distesa e mi recai in ospedale, dove le 
emergenze erano, ormai, all’ordine del giorno e anche della notte.  
 

           
 
“…Quel velo di indifferenza mi accompagnò nel corso degli anni, vestendomi anche nel 
giorno del mio matrimonio…” (2. 1- Garofalo, 2020) 
 
In quell’edificio cupo, in cui lavoravo, vedevo ogni giorno persone desolate in cerca di una cura o di 
qualcuno che avrebbe potuto concedere loro ancora una speranza per non arrendersi; eppure, il 
loro dolore, così atroce e tremendo, non era mai riuscito a compromettere quel velo di insensibilità 
che mi avvolgeva da tempo. Tale sensazione mi accompagnava sin da bambina, quando sarebbe 
stato facile sorprendersi e commuoversi per qualsiasi banalità, eppure il mio viso mai era stato 
rigato dalle lacrime, dolci o amare che fossero. 
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La mia fu un’infanzia serena: le amiche, la scuola di danza, il corso di pianoforte e quello di 
inglese, il teatro e le feste. Tra impegni e diversivi, le giornate scorrevano tutte allo stesso modo, 
senza lasciare il segno. 
Quel velo di indifferenza mi accompagnò nel corso degli anni, vestendomi anche nel giorno del mio 
matrimonio. Di quell’evento non conservavo tanti ricordi, perché nessuna era stata l’emozione che 
provai: né un sorriso d’imbarazzo, né una lacrima di timore o una risata veramente divertita e 
spensierata, né un bacio o una dolce carezza per mio marito. Col passare degli anni, quell’uomo, 
con cui avevo scelto di trascorrere la mia esistenza, tentò vanamente di farmi uscire da quella dura 
e amara corazza, attraverso regali o viaggi, ma ogni volta, appena lui cercava di far sbocciare la 
rosa nascosta in me, io appassivo come un fiore in autunno. L’autunno, la stagione più simile a 
me, che amava spegnere la vivacità dell’estate, quella che io non avevo mai provato. D’altronde la 
mia vita era talmente impegnata, da non concedermi nemmeno il piacere di un’amicizia. Talvolta 
mi abbandonavo al lusso della vita che mi circondava, riempiendo la mia casa o le mie tasche di 
oggetti nuovi e preziosi, nel vano tentativo di trovare una cura al mio perenne inappagamento. 
 

          
 
     “Quasi quasi mollo tutto e provo ad essere felice”. (2. 2- Garofalo, 2020) 
 

 
 
Ero stata assorbita dalla frenesia di una vita altamente lussuosa, che come una voragine mi 

logorava e manipolava a suo piacimento, senza concedermi via d’uscita. 
  
Un pomeriggio di fine estate, ricevetti una telefonata inaspettata dal mio superiore, che mi 

invitava con urgenza nel suo ufficio. Accorsi all’ospedale prima di sera, incerta e timorosa sulle 
ragioni di quell’appuntamento. Quando arrivai, notai sul suo viso un’espressione seria e contenta 
allo stesso tempo e compresi che la situazione era abbastanza delicata. Mi spiegò che ero stata 
scelta per partecipare ad un’esperienza umanitaria di volontariato e mi chiese una convinta e 
definitiva risposta. Rimasi immobile, come pietrificata, mentre nella mia mente si agitavano 
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pensieri tra loro contrastanti che cercavo di domare. Paura, dubbi e incertezze furono, infine, vinti 
dal desiderio di mettermi in gioco, di rendermi utile, di rischiare il tutto per il niente e dalla necessità 
di scolpire un segno indelebile nella mia vita, completamente incolore fino ad allora. 
“Quasi quasi mollo tutto e provo ad essere felice”. Un pensiero tanto dolce, quanto imprevedibile, 
che mi indusse ad accettare quella missione. 

Abbandonai quell’esistenza insoddisfacente e soffocante, per immergermi in una realtà 
nuova e del tutto sconosciuta: un importante e complicato cambiamento, soprattutto essendo 
sempre stata abituata alla staticità. 
Avvezza a godere di ogni privilegio, senza compiere sforzi o sacrifici, fu brutale apprendere 
improvvisamente il tragico senso della povertà che colpisce molti Paesi africani, come la Tanzania, 
dove compii la mia missione. 
Piccoli villaggi privati del sostentamento necessario, delle corrette cure mediche e di 
un’indispensabile istruzione per sopravvivere. Eppure ogni persona sorrideva alla vita con cuore 
altruista, occhi ardenti d’amore e mani fraterne, coltivando sempre una nuova speranza. 

Fu in quegli angoli più remoti della terra che mi resi conto della povertà interiore di cui ero 
sempre stata vittima. La povertà di emozioni e sentimenti, che avevo cercato di colmare con le 
cose materiali, era la peggiore che potesse esistere e, estraniandomi dalla corretta visione del 
mondo, mi aveva resa insoddisfatta della vita.  
Solamente distaccandomi da quel guscio protetto di lusso avrei conosciuto l’arte della meraviglia e 
dello stupore. 
   

 
    
 “… Allora, mi stupii per la vivacità, la tenerezza e l’amore che i loro cuori sprigionavano,  
   sebbene la vita non avesse concesso loro nulla…” (2. 3- Garofalo G., 2020) 
 
Infatti, quei luoghi mi donarono occhi nuovi, più consapevoli e attenti. Interessati realmente a 
guardare ogni persona con importanza e curiosità, per trovare il loro cuore e curarne le ferite 
ancora dolenti e mai rimarginate. Non ero più solo un medico, poiché la madre, la donna e l’amica 
nascoste in me si congiunsero per la prima volta. Ogni giorno ricevevo l’accoglienza dei tanti 
bambini felici e grati solamente per il tempo trascorso con loro a giocare, scherzare o, 
semplicemente, a parlare. Il loro sorriso enorme stampato sul viso mi toglieva il fiato e scaldava il 
cuore, donandomi quell’emozione sempre mancante in me. Allora, mi stupii per la vivacità, la 
tenerezza e l’amore che i loro cuori sprigionavano, sebbene la vita non avesse concesso loro 
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nulla. E ancora mi sorprese la forza che mostravano tenendosi per mano nei momenti di paura, o 
la spensieratezza che li induceva a divertirsi e a correre anche tra le misere baracche. Presto, 
però, un briciolo di profonda amarezza e dispiacere, per la mancanza di una vita spensierata e 
spesa a creare ricordi effimeri, afflisse il mio cuore. Piansi tutte le lacrime da sempre trattenute e 
mi meravigliai per la mia stessa capacità di provare emozioni così contrastanti 
contemporaneamente.  

Un giorno, ero immersa nel magico mondo dei bambini, libera da ansie e preoccupazioni, 
cercando di recuperare il tempo sprecato della mia futile infanzia. Mi perdevo nei loro racconti, 
cercando di apprendere da ognuno una fondamentale lezione di vita. Improvvisamente, due donne 
vennero a chiamarmi preoccupate, conducendomi in un astratto ambulatorio, dove si agitava una 
donna in procinto di partorire. Tutti mi guardavano con speranza, in cerca d’un valido aiuto, mentre 
gli altri volontari mi incitavano a mettere in pratica il mio mestiere. Ero tremendamente insicura e 
impaurita, ma il tempo scorreva inarrestabile e si sa che in quei momenti è meglio non perdere 
nemmeno un secondo. Il ricordo dei bambini e della loro voglia di vivere mi diede, così, il coraggio 
necessario per agire e mi preparai ad accogliere una nuova vita. 

 

 
 
La luce immensa del sorriso del neonato, il suo pianto intenso, il profumo dolce, delicato 

della pelle e i suoi occhioni, già così incredibilmente vispi, dipinsero finalmente la tela bianca della 
mia vita: ora, un magnifico e imponente arcobaleno di emozioni trionfava al centro. Come se fossi 
nata anch’io in quell’istante, guardavo al mondo con gli occhi curiosi di un bambino, perdendomi 
nella meraviglia di tutto ciò che avevo attorno. Imparai a trovare quel tutto nel nulla che mi era 
sempre mancato e a cogliere la straordinarietà del mondo, racchiusa nel valore dei piccoli gesti e 
negli angoli più remoti, che un’esistenza statica ed abitudinaria mi aveva sempre impedito di 
percepire. 
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Finalmente, il sole splendente in cielo era capace di scaldarmi il cuore, mentre il suono 
delle onde del mare mi cullava dolcemente. Un soffio di vento leggero stravolgeva i miei pensieri, 
lasciandomi un brivido di mistero sulla pelle. Rimasi sbalordita dinanzi alla meraviglia infinita 
dell’orizzonte, che si distendeva nel cielo ormai arancione pallido, e ascoltavo incantata il canto dei 
gabbiani. Correvo sulla spiaggia accogliente, tenera come la spensieratezza dei bambini che 
tenevo per mano, mentre per la prima volta sorridevo alla vita. 
                                                                                                                                           (fine 2) 

3- Ganbaru 

di Pozzani Angela, 2^ G, Capace di stupirmi 

Apro gli occhi, una piccola pulce mi salta sul letto:  

«Buongiorno Sofi.» 

«Giovanni! Giovanni, è arrivata la fatina dei denti!» 

Le sorrido:  

«E cosa ti ha portato?»  

Apre la mano destra e mi mostra due caramelle e uno sticker:  

«Wow ma allora sei fortunatissima!»  

 

                            

“…Le sorrido, per avere sei anni è molto più acuta di quel che sembra…”  

                                                                                                            (3.1. Pozzani A., 2020)  
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Lei mi guarda sorridendo, è troppo piccola per ricordarsi ciò che è successo... E forse è meglio 

così, la vita le ha donato la possibilità di sorridere senza fingere, almeno per ora... Mi alzo, mi sale 

sulla schiena e "voliamo" in cucina. Melany sta preparando la colazione, un profumo di pancake 

aleggia nell'aria, ci sediamo e Sofi prende un sorso di spremuta, poi mi guarda incuriosita: 

«Sei silenzioso, tutto bene? Ti sei offeso perché la fatina non è passata anche da te?» 

Le sorrido, per avere sei anni è molto più acuta di quel che sembra:  

«No pulce, sono agitato per l'esame di oggi.» 

Melany si gira:  

«A proposito, ti ho preparato una colazione speciale.»  

Detto questo mi posa un piatto con broccoli, fagioli e uova mentre a Sofi arriva una montagna di 

pancake: «Cosa significa?»  

Lei mi guarda e ride:  

«Sono consapevole che non ispiri molto alle otto di mattina ma è piena di sostanze nutrienti e ti 

donerà molta energia.»  

 

Finisco la colazione, prendo lo zaino e mi dirigo in palestra, inizio il riscaldamento. Quella di oggi è 

una selezione importante, lo faccio per mamma e papà... Loro non avevano una mentalità aperta 

però, mi accettavano, anche se con difficoltà. Mi dicevano di fare ciò che volevo nella vita e questo 

è quello che sogno. 

 

Arriva Jessica e mi guarda:  

«Tranquillo, tu sei un talento naturale, ciò che devi fare è ballare e se loro ti giudicano per il colore 

della tua carnagione si possono considerare ignoranti.» 

 Lei non sa tutto ciò che è successo ma è stata l'unica a non fermarsi alla prima impressione:  

«Giovanni!»  

Tatiana mi sta chiamando, saluto Jess e corro da lei:  

«Ti sei scaldato, tra cinque minuti tocca a te.»  

«Sì sono pronto, un po' in ansia ma pronto.»  

Mi sorride, è la mia insegnante da quando ho dieci anni e se adesso sono qua è grazie a lei: 

 «Ricorda, sorridi, tutti amano i sorrisi soprattutto se sono belli come il tuo.»  

Sento il mio nome e corro sul palco:  

« Giovanni giusto?» Mi chiede il giudice:  

«Sì.» Analizza un foglio che ha in mano e continua: 

 «Tu sei nero...»  

Sempre i soliti pregiudizi non si dovrebbe considerare giusta o sbagliata una persona in base al 

colore della carnagione:  

«Sì, e senza offenderla ma, ne sono fiero. Non è stato semplice arrivare a queste selezioni, i 

giudizi sono stati tanti e le persone prevenute ancora di più. Sinceramente se devo ballare ed 

essere escluso solo perché lei ha ideologie razziste me lo dica perché, non credo che in questo 

caso sarei ancora disposto ad esibirmi.» 

L'esaminatore continua a guardare il foglio:  

«Lei è impulsivo signor Giovanni, se mi avesse lasciato concludere la frase le avrei fatto i 

complimenti, in molti come lei "neri" si arrendono di fronte a coloro che sono prevenuti e che 

disprezzano.»  

Perfetto nel caso in cui io venga preso ho già instaurato un "buon" rapporto con l'insegnante... La 

musica inizia all'improvviso e il mio corpo inizia a muoversi autonomamente, seguendo le note, mi 

rilasso, la danza ha sempre fatto parte della mia vita, fin da quando ero piccolo sfogavo i miei 

sentimenti attraverso essa, mi ha salvato varie volte e adesso, su questo palco esprimo tutto ciò 

che mi è successo...  
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“…e il mio corpo inizia a muoversi…”  (3.2-Pozzani A., 2020) 

La musica finisce e io immobile riprendo fiato, mi giro e guardo l'insegnante, lui continua 
maledettamente a osservare il foglio. Dopo una lunga riflessione scrive qualcosa su esso:  
«Il prossimo.» 
 Sto per frantumarmi in mille pezzi qui sul palco, lentamente cammino e vado dietro le quinte. 
Tatiana e Jess mi stanno aspettando, mi guardano senza dire niente, mi siedo a terra con la 
schiena contro la parete e mi immergo nei miei pensieri: la barca, il mare mosso, pulce... Sento 
una mano toccarmi il braccio, poi la voce di mamma: 
«Ehi ometto, sei stato bravissimo sul palco, hai reso orgogliosi me e tuo padre, sei diventato tanto 
grande.» 
Guardo la mamma negli occhi e poi le appoggio la testa sulla spalla:  
«Sai è tutto molto difficile... imparare la lingua è stata l'impresa più ardua ma anche sopportare gli 
insulti. Mi hanno ferito.»  
Mamma mi dà un bacio sulla fronte: 
«Sai ometto, il problema non sei tu, il problema sono loro, hanno una mentalità selettiva e tutto ciò 
che è diverso lo escludono a priori, ma tu qualcosa lo puoi fare.» 
Mi guarda negli occhi: 
«Puoi dimostrare loro che si sbagliano. Puoi vincere, mostrarti abile, rendili invidiosi, in modo che 
capiscano che sei migliore di quanto credono ma, non diventare superbo. Rimani umile ma sfrutta 
a pieno le tue qualità allora potrai dire di aver vinto» mi accarezza la testa: «Ometto, in Giappone 
esiste il termine Gambaru, significa andare oltre i propri limiti, non mollare mai e insistere anche 
quando le cose sembrano impossibili, quando il mondo vuole abbatterti tu trova il coraggio e 
combatti per i tuoi sogni.» 
Il volto di mamma si dissolve... Alzo il viso e vedo Jess affianco a me, mi guarda ma non proferisce 
parola. Un ora dopo veniamo chiamati tutti sul palco:  
«Complimenti a tutti, siete ottimi ballerini, ma sapete anche voi che solo tre saranno selezionati per 
entrare nella compagnia della scala di Milano.» 



16 
 

Il giudice osserva i fogli davanti a sé: «Andrea, Marco, Filippo.»  
Li guarda: «Complimenti, siete bravissimi, ma non adatti a questo gruppo, potete andare.» 
I tre ragazzi si allontanano dal palco: 
 «Siete rimasti in sei, è un arduo compito.» 
 Ci guarda uno per uno negli occhi: 
 «Matteo, hai una tecnica perfetta, Silvio hai molta elasticità e Giovanni riesci a suscitare emozioni 
nello spettatore, ma ognuno di voi deve perfezionarsi, ed è per questo che entrerete nel gruppo, 
per migliorare insieme, col mio aiuto.»  
Rimango immobile, mi sembra di vedere papà che annuisce sorridendo dagli spalti... Poi realizzo 
ciò che sta accadendo mi giro e corro ad abbracciare Tatiana e Jess. Le stringo forte, è anche 
grazie a loro che sono qui. Sento l'esaminatore che mi chiama:  
«Giovanni, non abbiamo concluso.»  
Torno indietro: «Mi scusi.» 
Lui continua: «Sappiate non sarà un percorso facile ma, sarà un'esperienza fantastica. Ci vediamo 
tra due giorni per il primo allenamento.» 

      Detto ciò ci congeda. La felicità mi pervade e capisco di aver realizzato un grande obiettivo. Mi 

vado a cambiare ed esco a pranzo con Jess, andiamo a mangiare in un bar e successivamente 

camminiamo in un parco circostante: «Sai oggi mentre ballavi eri maestoso, emotivo, affascinante. 

Come fai?»  

             

“Col tempo ho capito che il dolore non riesce mai a svanire completamente…”  

                                                                                                            (3.3- Pozzani A., 2020) 

 
Non so se dirle tutto o banalizzare... Credo che sia giusto che lei sappia ma, non so se ho il 
coraggio di ricordare..  

Col tempo ho capito che il dolore non riesce mai a svanire completamente, rimane anche se in 
minuscole quantità nei meandri del cuore, la cosa più semplice è accettarlo, vederlo come una 
parte di se che fornisce accortezza e non solo brutti ricordi, ma quando riaffiora per me rimane 
comunque impossibile trattenere le lacrime.  
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Ci sediamo su una panchina:  

«Le emozioni derivano dalle mie esperienze. Avevo dieci anni e mia sorella due, vivevamo a Mina 

in Africa. Un giorno vi fu un attentato e i miei decisero che il posto non era sicuro, prendemmo i 

nostri averi e partimmo su un barcone con altre cinquanta persone. Ci avevano garantito fosse un 

viaggio sicuro e i miei genitori forse per timore della guerra o per necessità decisero di andare 

nonostante lo spazio fosse angusto e sporco.», Mi fermo per respirare, i ricordi non mi danno 

fastidio, sono le emozioni legate ad essi che mi uccidono: 

«Mentre eravamo sul barcone scoppiò una tempesta, la barca oscillava e io mi tenevo stretto a 

papà mentre mamma stringeva pulce. In un attimo siamo finiti in acqua, avevo paura, le onde 

erano enormi e mia madre piangeva. Sapevo nuotare ma con onde così forti non era semplice. 

Mamma urlava a papà di essere stanca e di lasciarla andare, papà non voleva, stringeva Sofi in un 

braccio e con l'altro tentava di tenere mamma a galla.» 

 

“…Non mi scorderò mai la paura che ho provato in quel momento”  

                                                                                                                 (3.4- Pozzani A., 2020) 

 

Non mi scorderò mai la paura che ho provato in quel momento, una lacrima mi riga la guancia, 

l'asciugo e continuo: 

«Mi ricordo che a un certo punto mamma è sparita, papà mi ha dato pulce in braccio e mi ha detto 

che andava a svegliare mamma che si era addormentata a causa della stanchezza, dovevo tenere 

Sofi aggrapparmi ad un pezzo di legno e nuotare fino alla luce che mi stava indicando con la 

mano, Io mi girai e vidi un piccolissimo puntino, ma non me ne volevo andare, lui mi gridò  di 

andare, sarebbe arrivato presto, mi disse di ricordare  che lui sarebbe sempre stato con me e che 

mi voleva bene, io annuii e iniziai a nuotare, quella è stata l'ultima volta che ho visto mio padre.»  
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Nelson 

 

Guardo orgoglioso Giovanni, ha gli occhi che luccicano su quel palco di Parigi, non credo mi 

riconoscerebbe... E' affascinante, non avrei mai creduto potesse avere tanto successo, eppure è 

qua davanti ai miei occhi con le ferite di un bambino che ha perso i genitori e le cicatrici di un 

adulto che ha realizzato le proprie ambizioni. Mi ha stupito la forza con cui affronta le proprie 

battaglie. Ha un talento naturale. Quando ho saputo della sua dote e dei traguardi che ha 

raggiunto sono rimasto stupito. Stimo profondamente questo ragazzo che ha preso ciò che 

rimaneva della sua vita e ne ha realizzato un capolavoro. Lo guardo ballare e scorgo tra la folla 

Sofia, anche lei è diventata grande e ammira con occhi sognanti suo fratello. Vorrei avere avuto 

l'opportunità di vivere con loro, ma non credevo fossero sopravvissuti, ed entrare a fare parte delle 

loro vite adesso che sono trascorsi più di quindici anni e che hanno raggiunto i loro obiettivi... Non 

so che strada sceglierò di intraprendere ma di una cosa sono sicuro: i miei figli sono riusciti a 

stupirmi anche questa volta.    

            
 

      “ …mentre ballavi, eri maestoso..” (3. 5- Pozzani A., 2020)                                                                                                                      

            (fine- 3) 
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4-Afflitto, ma sempre lieto 

di Melioli Alessia, 4^ E,  Capace di stupirmi 

 

<<Lei disegna maestosamente, ma vede… Non è quello che il pubblico cerca>> disse, 
lasciando cadere il mio dipinto sul tavolo.  
<<Il pubblico? Il pubblico di sicuro non è una sola testa, voglio sperare>> replicai.  
<<Ovviamente sig. Ruys, ma come sa l'uomo è un animale estremamente influenzabile, una volta 
che ha trovato il branco difficilmente si allontana, sarebbe troppo sconveniente>>.  
<<Sempre se il branco lo accetta>> affermai. 
<<La sua preda non ci sfama abbastanza>>.  
<<Allora le auguro buona giornata>> dissi, ma prima di uscire mi girai verso di lui: 
<<Spero che il pranzo non le vada troppo di traverso>>.  
Sbattei la porta.  

Fu una tiepida mattina di maggio, la prima e unica volta in cui ebbi dei dubbi sulla mia carriera, 
sulla mia unica e grande passione che avevo coltivato per anni e anni. Davvero i miei disegni non 
piacevano? E dire che ci mettevo così tanto impegno. 
Mentre camminavo immerso in questi pensieri finii per sbattere contro un lampione e cadere per 
terra. Sarei rimasto disteso a rimuginare ancora un po' se una grossa lingua non mi avesse lavato 
da capo a piedi. 
 

                 
 
“…Sarei rimasto disteso a rimuginare ancora un po’ se un grosso cane non mi avesse 
lavato da capo a piedi…” (4. 1- Melioli A., 2020) 
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<<E va bene, mi alzo, mi alzo!>> borbottai e una voce urlò <<Milo! Milo! Non distrarti che mi fai 
sbagliare strada!>>, 
poi rivolta a me <<Mi spiace davvero tanto, fa sempre così. Ti sei fatto male?>>. 
La voce proveniva da una ragazza che teneva al guinzaglio il cane.  
Se non fosse stato per gli occhiali e il modo in cui si affidava al Labrador, non mi sarei mai accorto 
fosse cieca.  
<<Ma no, tranquilla, non sono caduto. Sto bene, sto bene>> le assicurai.  
<<Sono cieca, non stupida. So riconoscere i suoni dei sassolini calpestati, delle ginocchia 
scricchiolanti, delle mani che sfregano e l'odore di una persona afflitta>> affermò.  

Rimasi di stucco. L'odore di una persona afflitta? Esiste? Anzi, si può sentire?  
Lei, come se mi avesse letto nel pensiero in quell'attimo di silenzio, disse <<Solo perché la 
maggioranza vede con gli occhi e annusa con il naso, vuol dire che devono farlo tutti? Direi di no... 
non tutti parlano con il cervello>>. 
Dal suo tono mi parve infastidita. 
  
<<Mi spiace, non volevo offenderti>> dissi.  
<<Non sono offesa, stai giudicando i miei sentimenti con le orecchie>>. 
<<Esiste un'alternativa?>>. 
<<Prova con gli occhi, magari cambia qualcosa>>. 

Ero stranito, quella ragazza riuscì a confondermi e stupirmi allo stesso tempo, come fece per il 
resto della nostra amicizia.  
 
 

 
 
“… Gli occhi sono inutili se si sopprimono gli altri sensi…”. (4. 2- Melioli A., 2020) 
  

Dopo quel bizzarro incontro la invitai a prendere un caffè e con mia grande sorpresa fu lei a 
guidarmi in uno dei suoi bar preferiti. 
Forse mi sbagliai, non era lei che si affidava al cane, bensì il contrario.  
Ordinammo da bere e iniziammo a conoscerci. Si chiamava Bea.  
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<<Tu dipingi vero?>> cominciò Bea.  
<<Come fai a saperlo?>>. 
<<Quando ti ho chiesto come stessi, mi hai mentito per non farmi preoccupare. Gli artisti lo fanno. 
Cercano di nascondere i loro stati d'animo, ma inconsapevolmente li riversano tutti nella loro arte. 
Ho sentito l'odore di carta e tempera quando ti sei alzato. È un tuo dipinto, vero? Posso 
vederlo?>> concluse. 
Le passai il foglio, ormai perso tra le sue parole. 
Cominciò a toccarlo dolcemente, come cercasse un'aura che solo lei poteva percepire. 
<<Ti piacciono i paesaggi. Hai un tratto delicato, ma deciso. Sai quello che vuoi disegnare, come 
un desiderio profondo, ambito, ma irrealizzabile.  
È la certezza dell'impossibile che ti guida. 
La tempesta ti ha reso un naufrago, conscio dell'esistenza di un porto che non vedrà mai. 
Sento il gelo di un blu cobalto, il respiro ormai morto di un marrone che avvizzisce, il bianco di una 
luce destinata a soffocare.  
“Afflitto, ma sempre lieto”, come van Gogh>>. 
<<È solo una nave che affonda>> replicai. 
<<Vedi, sei un'artista. Cerchi di nasconderti, ma ti freghi con le tue stesse mani. Se conciliassi 
spirito e corpo i tuoi disegni sarebbero ancora più belli>>. 
<<Non credo, le persone vedono quello che vogliono vedere e a quanto pare i miei paesaggi non 
sono di gradimento per i loro occhi>>. 
<<Gli occhi sono inutili se si sopprimono gli altri sensi. Perché non ci vediamo uno di questi giorni? 
Detesto l'idea di un'artista che rinuncia al capolavoro solo perché ha gli attrezzi sporchi>>. 

Così facemmo. 
 

Invitai Bea a casa mia e si trovò subito a suo agio: incredibilmente riuscì da sola a scovare il 
giradischi, aprirlo e inserire un vinile. 
Forse lo scelse a caso, forse no, non lo seppi mai. 

Era l'imbrunire. 
<<Chopin… Ti piace? >> chiesi. 
Non mi rispose, ma intuìi la risposta: stava danzando vicino alla finestra che dava sul terrazzo. 
Mi parve che le sue parole facessero parte della canzone: 
 
<<Il tramonto è sempre stato il mio colore preferito, ti affascina, ti seduce, ti conquista. Le sue 
note, così fugaci, mutevoli che non riesci a trattenere, ma dolci, calde. Come un abbraccio che ti 
avvolge e piano piano svanisce, lasciando passare un flebile vento che prende il suo posto con 
accordi più metallici, appartati e ti prepara al silenzio della notte, le cui lucciole ti sviano dall'oblio, 
finché non scappano, spaventate dalla loro stessa luce. 
 

Il mio corpo sembrò posseduto: stavo dipingendo, senza guardare la tela. 
 
Da chi? Da Bea? No, era la mia anima. La mia anima stava controllando il mio corpo o forse erano 
finalmente in sintonia.  
Dipinsi un crepuscolo. Anzi il crepuscolo. Proprio così, il, perché ne esisteva solo uno di quei colori 
e sfumature, odori e fragranze, melodie e silenzi. Esisteva solo nel mio disegno. 

Era sera. Si stava facendo tardi. 
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“ …il tramonto è sempre stato il mio colore preferito, ti affascina, ti seduce, ti conquista…” 

(4. 3 - Melioli A., 2020) 
 
 
Prima di salutare Bea mi sorse una domanda e mi scivolò via come acqua: 
<<Perché usi il termine vedere?>> mi pentii subito di averlo detto. 
<<Scusa… Non intendevo…>>. 
<<Le persone vedono quello che vogliono vedere, non l'hai forse detto tu? Io vedo. Non con gli 
occhi però, mi sono stati rubati.  
Io vedo ballando, cantando, assaporando, udendo, amando, vivendo. 
Io vedo con i sensi, le emozioni, i tormenti, i ricordi, le passioni, il cuore, la vita. 
Io vedo con il mio corpo e la mia anima. 
Io vedo. 
Fra tre giorni. Davanti casa tua. A quest'ora esatta. 
Ti farò vedere a modo mio>> 

Scattò la mezzanotte. 
 
La mattina seguente mi svegliai di soprassalto: le parole di Bea mi riecheggiavano in testa 

e per un attimo credetti che stesse ancora ballando davanti alla finestra. La aprii “Io vedo. Con il 
cuore, la vita. Con il corpo e l'anima” 
Istintivamente chiusi gli occhi e mi lasciai trasportare dalla leggera brezza mattutina: 
“Con i sensi”, sentii un cinguettio, lo sferragliare delle biciclette, i rintocchi delle campane e l'odore 
di pane fresco provenire dal forno sotto casa mia. 

 
Mi venne fame e scesi a comprarne un po': 

“Assaporando”, ne mangiai un grosso boccone, era caldo e profumava di… intimità. 
“Con i ricordi”, c'era un parchetto vicino al forno, di fianco alla mia vecchia scuola. Mi incamminai e 
oltrepassai il cancello d'ingresso: fu come se il passato mi avesse preso a braccetto, mostrandomi 
tutti i pomeriggi doposcuola passati con i miei amici, volta per volta. 
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(4. 4- Melioli A., 2020) 
 

“Con i tormenti”, sentii la nostalgia incombere su di me. Il solo pensare a quelle belle giornate, che 
non sarebbero mai più tornate… 
“La vita”, dovevo dipingere. Quell'attimo. Dovevo dipingere quell'attimo per renderlo eterno. 
Corsi verso casa. 

 
Presi tutto l'occorrente e non posai nemmeno lo sguardo sulla tavolozza, come se la mia mente 

non volesse focalizzarsi troppo su ciò che mi circondava per mantenere vivido e lucido quel 
ricordo. 

Iniziai. 
Finii. 

Trascorsero circa quattro ore, ma lo scorrere del tempo mi era parso solo una canzone di 
sottofondo, mentre le mie mani si muovevano a ritmo. Ogni ora, nuovi colori, ogni minuto, nuove 
sfumature, ogni secondo, nuova vita. 
“Con il corpo e con l'anima”. Sì, i miei disegni erano più belli. 
I restanti due giorni parvero non finire più. Volevo vedere Bea. Volevo vedere come Bea. 
La mezzanotte scoccò. 
Perfettamente puntuale, davanti alla porta, c'era lei, ma senza Milo. 
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<<E Milo? >> chiesi sorpreso. 
<<Poverino, è tardi, non volevo svegliarlo>>. 
In fondo sapevo già che non ne avrebbe avuto bisogno. 
<<Andiamo>> bisbigliò. 

Imboccammo una viuzza secondaria che poco dopo divenne un sentiero lungo un boschetto, 
illuminato dagli occhi dei suoi abitanti e dalla Luna. 
Bea inciampò di rado in qualche sterpaglia, ogni tanto si lasciò aiutare, ma nemmeno una volta 
sembrò insicura: conosceva quella strada meglio di chiunque altro. 
Avremmo percorso qualche miglio quando Bea mi disse di chiudere gli occhi. 
Ubbidii senza esitazione. 
<<Stasera sarò la stella che ti indicherà la direzione, il faro che ti rivelerà il porto e tu la tua nave. 
Il mare da un cobalto di insicurezze muterà in uno zaffiro di certezze>> sussurrò. 

Non vedevo. 
La mia tela era nera. 
La seguivo e mano nella mano, passo dopo passo, avanzammo lentamente, allontanandoci 
sempre di più dal paese.  
Mi balzò l'immagine della nostra chiesa, piccola, ma accogliente, il campanile e i rintocchi delle 
campane che si affievolivano sempre di più. 
Poi l'osso bianco e ricurvo della Luna, che quella sera parve osservarci. 
Il vento cominciò ad agitarsi, un fremere d'erba e foglie si trasformò in un gelido ululato, un'onda 
che crebbe sempre di più. 
Provai ad allungare le mani per capire cosa mi stesse circondando: sentii la spessa corteccia di un 
albero e il profumo sottile del suo fogliame che mi accompagnò fino a quando non capii che 
stavamo salendo una collina. 
 

 
 
“…Mi balzò l'immagine della nostra chiesa, piccola, ma accogliente, il campanile e i 
rintocchi delle campane che si affievolivano sempre di più….”  (4.5-Melioli A., 2020) 

Arrivammo in cima. 
<<Cos'hai dipinto?>> chiese Bea. 
A quelle parole mi accorsi che la mia tela non era più nera. 
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Quei suoni, odori, sensazioni… li avevo tutti impressi e trasformati in un'unica immagine: 
il campanile, in lontananza, si stagliava sulle colline, accarezzate dal vento che muoveva 
quell'albero possente, sovrastato dalla Luna, falce delle tenebre. 
<<Ho dipinto una notte>>. 
Aprii gli occhi e la luce delle stelle oltrepassò quel velo, sovrapponendosi. 
<<Anzi… questa notte>>. 
<<Chissà se van Gogh dipinse “La notte stellata” con il suo orecchio>> aggiunsi.  
<<Forse non era un pazzo, forse pazzi erano coloro che lo giudicavano così e si tagliò l'orecchio 
per non sentirli più, per non dipingere quella disperazione che continuava ad ascoltare>> mormorò 
Bea. 

 

                                                                                               (fine – 4) 
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5-Passatempo 

di Cantiello Francesco, 5^ G,  Separazione definitiva 

 

 

“..odio i militari, anzi odio la guerra. Prende uomini e li allontana dalle loro 
famiglie…”. (5.1- Cantiello F., 2020) 

 
Oggi è il gran giorno. Mamma continuava a ripeterlo, penso siano state quelle le parole con cui 
svegliò. La carovana era arrivata a Garabulli la sera prima, ci fecero scendere appena fuori dalla 
città; persi il mio zainetto nella confusione, o forse qualcuno me lo aveva rubato. Quando lo dissi a 
mamma mi rispose che non potevamo perdere tempo per qualcosa così poco importante. Pensai 
che fosse una vera ingiustizia, per me sì che era importante, avevo tutto ciò a cui tenevo dentro: il 
libro con i pastelli, una vecchia bussola che mi aveva regalato nonna, e una mia foto con papà. 
Diavolo ci tenevo davvero a quello zainetto! Mamma mi disse che andavamo a far visita ad amici, 
così arrivammo davanti a quella grande casa fatta in cemento e mattoni per lo più e mentre lei entrò, 
io dovetti aspettare fuori. Sentii delle urla venire da dentro, ma quando mamma uscì aveva il suo 
solito sorriso sulla faccia, quello che usava per dirmi: “tranquillo piccolo, è tutto okay”. Spesso lo 
faceva soltanto per rassicurarmi, sapevo ci fosse qualche problema ma puntualmente eccola lì, a 
fissarmi intensamente e sorridermi. Le volevo bene per questo. Quella volta stranamente sembrava 
fosse davvero tutto okay, i nostri amici ci diedero la stalla, il fieno fu il miglior letto dell'ultimo mese, 
l'unico inconveniente fu il freddo. Cercai di accucciarmi il più possibile vicino a mamma, ma da fuori 



27 
 

entrava un vento glaciale. La puzza invece non fu un problema, anzi l'odore di letame ha quasi un 
potere soporifero su di me, così mi addormentai. Oggi è il gran giorno. Sì sono state quelle le parole 
che mi svegliarono. Entrai in casa finalmente, da fuori sembrava più grande, o forse era l’eccessivo 
numero di persone all'interno a farla sembrare piccola; non potevano appartenere tutti alla stessa 
famiglia, quella gente doveva avere tanti amici. Ringraziammo il capofamiglia, un uomo dall’aria 
stanca, camminava aiutato da un bastone, ci diede un po' di frutta e così uscimmo. Ci dirigemmo 
verso la costa, finalmente vedevo il mare, non che non l'avessi mai visto in vita mia, era successo 
una volta qualche anno fa, ma in quel momento aveva un sapore diverso. Certo era tutt'altro che 
calmo, rumorose onde si infrangevano sulla spiaggia, non poteva essere confortante eppure provai 
una strana sensazione di felicità, sorrisi. Mamma mi lasciò lì, a fissare quella massa d'acqua 
spegnersi sulla sabbia, mi diede una delle mele del nostro amico e disse che aveva dei preparativi 
da sbrigare entro sera, così restai solo. Mi capitava spesso di esserlo al villaggio, potevo stare tutto 
il giorno fuori a girovagare, mi sentivo un esploratore, come uno di quelli che alle volte venivano a 
trovarci, quelli che venivano da lontano, quelli bianchi. Lì, a Garabulli, era diverso, non conoscevo 
le strade e non conoscevo nessuno; forse fu proprio quello a spingermi ad andarmene dalla spiaggia 
dove mi sarei dovuto rivedere con mamma poche ore dopo. Non perché non avessi paura (ce l'avevo 
sia chiaro), ma la curiosità ebbe la meglio su di me; e soprattutto il mare dopo i primi cinque minuti 
risulta ripetitivo, non più affascinante. Iniziai a camminare, andavo sempre dritto, nessuna svolta, 
così al ritorno sarebbe stato più difficile perdersi, questi sono segreti che solo un vero esploratore 
conosce. In città i militari erano ovunque, quasi ad ogni angolo di strada, vidi addirittura un carro 
armato parcheggiato! Diavolo non ne avevo mai visto uno così da vicino, mi feci avanti, volevo 
toccare il ferro ma fui prontamente spinto a terra da un soldato. L'uomo col fucile mi urlò contro 
qualcosa di difficilmente comprensibile ma il messaggio fu chiaro: “stai alla larga”. Odio i militari, anzi 
odio la guerra. Prende uomini e li allontana dalle loro famiglie, così era successo con mio padre. E' 
passato quasi un anno da quando gli hanno messo un fucile in mano e l'hanno portato con loro, da 
lì non l'ho più visto. 
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“…Mi resi così conto che in tutto il mondo ci sono bambini come me, senza un padre, perché 
impegnato a giocare con fucili. E' triste….”. (5.2-Cantiello F., 2020) 
 
Mi manca, tutto ciò che so lo devo a lui. Papà era l'uomo più intelligente del villaggio, aveva viaggiato 
molto e conosciuto posti lontani. E' da lui che ho imparato a scrivere, diceva che ero bravo e che un 
giorno l'avrei dovuto insegnare ai miei figli. Io? Dei figli? Io da grande girerò il mondo in completa 
solitudine, non avrò tempo per queste sciocchezze. Così mi ritrovai a pensare a papà, a quanto mi 
mancasse e a quanto fosse ingiusta la guerra. Diavolo mi perseguitava! Scappai da lei nel mio paese 
e mi raggiunse anche lì, in Libia. Durante il viaggio con la carovana parlai con un giovane, avrà avuto 
al massimo vent’anni ed era davvero simpatico; fu lui a spiegarmi a cosa andavamo incontro. Lo 
scorso sovrano era stato ucciso e adesso erano in due a contendersi il potere; il popolo si era diviso, 
chi appoggiava l’uno e chi l’altro, una guerra civile, così l'aveva chiamata il ragazzo. Pensai che 
forse papà si sarebbe potuto trovare lì dato che anche lui è un militare ora, ma mamma mi spiegò 
che papà era a combattere da un'altra parte, un'altra guerra. E io che pensavo ce ne fosse solo una.  
 
Avevo appena finito di mangiare la mela, quando incrociai il ventisettesimo militare, li iniziai a contare 
come se fossero animali mai visti, mi accorsi presto di quanto fossero comuni in realtà. Alzai gli occhi 
al cielo, il sole era alto, segnava mezzogiorno, altro segreto che solo un vero esploratore conosce. 
Capii che era arrivato il momento di tornare alla spiaggia, mamma si sarebbe infuriata se non mi 
avesse trovato. 
   

La strada era facile da ricordare ma il vento rendeva tutto più difficile, continuava a buttarmi 
foglie secche e sabbia sul volto. Finalmente raggiunsi il mare, mamma era lì ad aspettarmi sulla 
spiaggia dove c'eravamo lasciati. Quando mi vide sorrise, non capivo come non potesse essere 
arrabbiata, le avevo disubbidito, normalmente non avrebbe avuto quella reazione. E non fu tutto, 
aveva un nuovo zainetto con sé, disse che era un regalo, disse che avrebbe sostituito quello che 
avevo perso. Di certo non poteva farlo, l'altro mi aveva accompagnato per così tanto tempo in così 
tante avventure. Quando lo aprii fui sollevato però, dentro c'era una nuova bussola e un quaderno 
bianco con matite e pastelli, in più una coperta che da lì a poco sarebbe stata particolarmente utile. 
Mancava solo la cosa che per me aveva più importanza, la foto con papà. Abbracciai mamma. Il 
vento cominciò a smettere di soffiare, e così anche il mare si calmò. Pranzammo sulla spiaggia, 
avevamo ancora molta frutta e qualcosa rimasto dal viaggio. Vedevo i primi pescherecci partire dal 
molo, per tutta la notte gli era stato impedito salpare a causa delle onde. Raccontai a mamma del 
carro armato, dei ventisette militari e di quanto odiassi la guerra. Lei mi stava ad ascoltare come se 
quello che dicessi fosse veramente importante e ancora una volta non mi rimproverò per averla 
disubbidita. Era strana. Sul momento non me ne preoccupavo, non mi preoccupavo di niente, non 
pensavo nemmeno a tutto quello che sarebbe venuto dopo. Era il gran giorno sì, ma in quell'istante 
lo dimenticai. Sulla spiaggia eravamo soli, non faceva caldo e la sabbia era così morbida, non riuscii 
a resistere. Mi sdraiai e quasi senza accorgermene chiusi gli occhi in un sonno profondo, 
accompagnato dal lento rumore delle onde. Non credo di aver dormito tanto, forse un'ora, fu ancora 
mamma a svegliarmi, disse che c'erano gli ultimi preparativi da terminare. Camminammo molto 
prima di raggiungere quella grande piazza piena di bancarelle che vendevano un po' di tutto, era la 
piazza del mercato. Non avevo mai visto tanta gente accalcarsi per una maglietta, o per un casco di 
banane. Non fu un pomeriggio esaltante, dovetti seguire mamma in ogni sua compera, questa volta 
non mi lasciò da solo. Mi annoiava stare in mezzo alla gente, in mezzo a tutte quelle lingue 
sconosciute che si urlavano contro per poi sorridersi. Il sole stava iniziando a calare quando mamma 
finì il giro, disse che dovevamo sbrigarci adesso e che non avrebbero di certo aspettato noi. Così 
dopo l’ennesima camminata arrivammo finalmente al molo. Molta gente era già lì ad aspettare il 
proprio turno mentre due militari bloccavano loro l'accesso alla barca. Sembrava che i due armati 
controllassero le persone presenti: prima gli prendevano i documenti, poi li perquisivano e infine 
ricevevano dei soldi. Alcuni però non erano ben accetti, se eri tra questi ti veniva puntato contro il 
fucile, e dopo un paio di colpi sparati in aria eri costretto a lasciare la spiaggia. Era ormai calato il 
sole quando arrivò il nostro turno, e la barca sembrava piena da un pezzo. Mamma diede loro i 
documenti, poi il mio zainetto e i soldi, infine pronunciò due parole, due parole che ancora non riesco 
a togliermi dalla testa, due parole che fanno così male: “Solo lui”. 
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“...Solo lui…” (5. 3- Cantiello F., 2020) 
 
 
 
 
 
Le due guardie capirono subito, mi presero di forza e mi caricarono sulla barca. Io ero 

immobile, troppo confuso per reagire, mamma mi diede un bacio sulla fronte poi ecco il suo sorriso. 
Ma quella volta era diverso, c'erano le lacrime a farne da cornice. 
Ora mi trovo a bordo di una nave, sono passati tre giorni da quando ci hanno salvati da un lento 
naufragio. Tre giorni e ancora non ci hanno portato a riva. Non capisco come sia possibile, certe 
volte riesco addirittura a vederla! Ho deciso di iniziare a scrivere sul quaderno che mi ha comprato 
mamma prima di partire, lo faccio come passatempo, così per distrarmi. A volte spero ci stiano 
riportando indietro, a Garabulli, e che lì ci sia ancora mamma ad aspettarmi. Per una volta nella vita 
ho realmente paura, sono solo in mezzo a tanti come me, sappiamo cosa abbiamo lasciato, ma non 
sappiamo cosa ci aspetta. Non so dove finiremo, se lì staremo meglio, non so se rivedrò mai la mia 
casa, mia nonna, i miei genitori; potrebbe essere la separazione definitiva da tutto ciò. 
 
 

 Ma io sono soltanto un ragazzino con una bussola, una matita e qualche sogno.  
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“…ma io sono soltanto un ragazzino con una bussola, una matita e qualche sogno…” 

(5. 4- Cantiello F., 2020) 
 
 
(fine 5) 
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Grazie 
 

Un sincero ringraziamento al Liceo Scientifico “A. Moro” ed alla Biblioteca “L. Padoa” che da anni 

organizzano lo stimolante Premio letterario, dedicandolo a Marta. 

Un grazie particolare agli insegnanti, al personale  ed agli ex allievi che mostrano di ricordarLa con 

stima e tanto affetto: La fanno sentire ancora fra noi. 

Un grazie ed un affettuoso augurio alle ragazze ed ai ragazzi che si cimentano in questa prova: la 

creatività e la capacità di comunicarla agli altri sono fondamentali per costruire il futuro di una 

Comunità positiva. Il loro impegno fa sorgere in noi fiducia e simpatia. 

Buon lavoro. 

La famiglia di Marta 
 
 

 
 
                        “ Vi diamo dei ragazzi, ne fate delle donne e degli uomini. Grazie “ 
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