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INTRODUZIONE

 
Gianni Rodari

Benvenuti nell'universo del Fantastico e delle sue storie. Benvenuti nei mondi
e nei racconti dei finalisti della III edizione del Premio Letterario Raffaella
Cenni. La traccia sulla quale si sono dovuti cimentare le giovanissime
scrittrici e scrittori partecipanti riguarda un tema quanto mai attuale: Il
Presente, osservato attraverso una fantastica lente d'ingrandimento: "Le
scrittrici e gli scrittori partecipanti dovranno scrivere una storia che racconti
la presenza del fantastico nel reale, nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni.
In questo testo dovrete descrivere il vostro presente o il presente dei vostri
personaggi raccontando come la scoperta o la presenza di oggetti, animali, e
qualsiasi cosa appartenga al mondo della fantasia entri a far parte della vita
dei vostri protagonisti, trasformandola in qualcosa di nuovo".

Riuscire ad afferrare il presente può sembrare a prima vista un compito
facile, ma spesso la realtà che ci circonda scappa via più veloce di un candido
coniglio con il panciotto che non fa che guardare il suo orologio da taschino
gridando "Sono in ritardo, sono in ritardo!".  Forse, però, se provassimo a
sederci e cominciare con calma a fermare sulla carta il Mondo che abbiamo
davanti agli occhi, potremmo accorgerci di quanto sia stupefacente e
misteriosa questa realtà, potremmo oltrepassare a passi lenti lo specchio che
la riflette e, probabilmente, ci accorgeremmo di quanto non sia tanto diversa
dalla fantasia. 

Godetevi queste fantastiche letture!

Francesco Banfi

Il senso dell’utopia, un giorno, verrà riconosciuto tra i sensi
umani alla pari con la vista, l’udito, l’odorato, ecc. Nell’attesa

di quel giorno tocca alle favole mantenerlo vivo, e servirsene,
per scrutare l’universo fantastico.
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LA BAMBINA DEL PASSATO

Era un giorno come gli altri, il cielo grigio e molta umidità.
Stavo salendo la collina con la mia bici rossa, vecchia. Ogni giorno facevo
quel lungo tratto da casa mia fino a là, solo per vedere il mare, per sentire il
suo odore, l'aria fresca che ti entra nelle narici.
Quell'aria che ti fa stare bene.
Mentre salivo sulla collina, per la strada vidi un sacchetto di plastica che
volava. Mi fece tornare in mente quando mio padre faceva volare il mio
aquilone e mi promise di tornare a far volare l’aquilone su quella collina. Non
mantenne la promessa. 
Una lacrima mi scese sulla guancia a quel ricordo.
Il vento soffiò più forte e non vidi più il sacchetto.
Arrivai sulla collina, posai la mia bici e mi sedetti tra l'erba bagnata. Mia
mamma mi sgridava sempre perché tornavo a casa con i pantaloncini viola
bagnati. 
- Colpa dell’umidità - dicevo sempre.
Il prato era privo di fiori, ma a me piaceva ugualmente.
Osservai il mare in silenzio, quel silenzio che ti fa pensare.
Mentre pensavo sentii una voce bambinesca, mi girai di scatto e la vidi: una
bambina di più o meno della mia età, che aveva un vestito che arrivava a
mezze gambe, tutto rosa.
Era molto pallida.
- Ciao... - dissi confusa. 
Nessuno veniva mai su quella collina.
- Perché sei qua? - mi chiese lei.
- Vengo ogni giorno qua, per vedere il mare. – 
- E cosa trovi di così interessante nel mare? – aveva una voce stridula e
impertinente.
- Niente... guardo com’è inquinato, guarda là, una nave ha lasciato del
petrolio nel mare... -.
Perché alla gente non interessava quello che stava succedendo veramente? A
volte penso che solo i bambini possano capire veramente. A volte i bambini
sono più intelligenti rispetto agli adulti.
Lei si sedette affianco a me, sistemandosi il suo vestito rosa. 
Cercai di avvicinarmi a lei, ma appena la toccai la mia mano passò attraverso
il suo corpo. 
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La fissai per qualche secondo, poi urlai.
Lei cercò di tranquillizzarmi.
- Calmati, Non hai mai visto un fantasma...? -
Non risposi.
Sbuffò e poi mi disse: - Come ti chiami? –
Ancora incerta risposi. - Mi chiamo Diletta... -
Ero impaurita, ma vidi della gentilezza nei suoi occhi azzurri.
Brillavano.
Forse si sentiva sola. Come me.
Cambiò discorso: - E’ tua la bici? -
- Si, l’ho trovata vicino a un cassonetto, la gente vuole sempre il modello
nuovo, quello bello! Non si accontenta mai di quello che ha! -
- E’...... Carina…. –
Silenzio.
Poi disse: - Tu vuoi diventare adulta? -
Ci pensai.
- No - risposi, secca.
- Perché? –
- E’ difficile spiegarlo....... - cercai di ricordare il motivo, anche se lo sapevo
benissimo.
- Ti racconto una storia: C'era una volta una bambina a cui piaceva ascoltare
il vento che faceva muovere le foglie negli alberi, il rumore della ruota della
sua bici che girava e girava. I suoi genitori litigavano spesso e lei per fuggire
da quella realtà, saliva, ogni giorno dopo la scuola, su una collina. Osservava il
mare, mentre il vento le scostava i capelli dalla faccia. Pensava ad un mondo
pulito, senza guerre, ad un mondo che non era diviso in tanti piccoli pezzi.
Dove non importava da dove venivi, che lingua parlavi, di che colore fosse la
tua pelle e se tu eri maschio o femmina. Questo poteva capirlo solo un
bambino. -
- Quella bambina sei tu? – mi chiese il fantasma.
Non risposi. Sì ero io.
Lei capì dal mio sguardo fisso sul vuoto e malinconico.
Le raccontai degli “abitanti” del mare e dei fiori colorati che profumavano.
Che avevamo solo meno di dodici anni per salvare il mondo
dall’inquinamento e che alle persone non importava.
- Cosa vorresti fare da grande? - mi chiese lei.
- La bambina. Voglio continuare a sognare. –
- Ma non è un lavoro -
- No, ma vorrei che lo fosse -

Restammo a guardare per ore, poi mi chiese: - Da dove nascono le guerre? –
Ci pensai.
- Come si arricchiscono i produttori di armi? -
Lei ci pensò e capì.
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E’ stupido che da una discussione nasca un grande o piccolo conflitto.

- Ma chi è il colpevole in una guerra? -
- Tutti... -
- Tutti! -
- Pensa - dissi - Se uno fa la guerra con un altro, l’altro risponde con la guerra.
Male più male, non può fare bene! Purtroppo, i primi a pagare le
conseguenze delle guerre sono i civili! -
- Che ingiustizia - gridò. Anche il mare sembrava ascoltarci.
Passammo tante ore insieme, quel pomeriggio non lo dimenticai mai.
Mi fece una domanda: - Mi prometti che domani tornerai? – mi chiese lei.
- Promesso... -
Poi ci salutammo, stavo andando a prendere la mia bici quando mi voltai di
scatto, dissi: - Non ti ho chiesto il tuo nome! -
Non c'era nessuno.
Sorrisi.
Tornai a casa sapendo che il giorno dopo sarei ritornata.

di Lia Lattaruli (10 anni)
Istituto Conforti Avogadro Primaria di Via Vigevano, Milano
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LA MIA FELICITÀ

Ho i piedi gelidi perché le mie scarpe rotte e malconce fanno entrare la neve
che cade ininterrottamente da giorni qui a New York. 
Sono uno tosto, ma questo freddo non lo reggo più! Sarebbe un miracolo,
stare anche solo per qualche minuto, davanti ad un caminetto acceso,
sorseggiando magari una cioccolata calda.
Sto sognando ad occhi aperti quando si avvicina a me un anziano signore,
alto, ben vestito e dall’aspetto gentile, che mi chiede : - Cosa ci fa un
ragazzino come te a vagabondare per la strada, da solo, così mal ridotto? -
In effetti non si può dire che io sia messo bene, avrei proprio bisogno di un
cappotto, ma quello che indosso mi va benissimo! Il mio gilè, anche se è
bucato qua e là, è di lana pesante, i miei pantaloni tutti rattoppati resistono
ancora e la mia camicia senza qualche bottone, è di panno.
Rispondo: - Non ho né genitori, né casa, ma riesco a cavarmela bene anche se
ho 11 anni”. L’anziano signore replica: - Quindi non ti farebbe piacere bere
una cioccolata calda, a casa mia davanti ad un caminetto acceso? -
Io, testardo e ostinato quanto mai, rifiuto l’invito per sembrare uno duro ma
vedendo il signore allontanarsi , me ne pento e lo rincorro raggiungendolo.

Entro in casa sua e rimango a bocca aperta da quanto è bella, accogliente e
ordinata; si sente anche un odorino di pollo arrosto appena sfornato che
stuzzica subito il mio appetito, Mi volto di scatto perché sento degli strani
rumori alle mie spalle: l’anziano signore, alto e ben vestito si è trasformato in
un ragazzo, minuto, basso e con un abito da clown giallo e blu.
Io svengo dallo spavento e quando riprendo i sensi, mi ritrovo davanti la
faccia del clown che con voce allegra mi dice: - Ciao, mi chiamo Greg e sono
un esploratore trasformista dello spazio sconosciuto -
- Continuo a non capire - rispondo - Io, comunque, sono Peter. Che ci faccio
qui? Prima eri un signore alto ed anziano, adesso sei un ragazzino come me,
vestito da clown -
Ci sediamo davanti al caminetto acceso tanto desiderato e Greg mi racconta
dei suoi fantastici viaggi nello spazio dove esplora pianeti sconosciuti e aiuta i
ragazzini come me a ritrovare la felicità.
Continuo a ripetergli che ho solo bisogno di una cioccolata calda e magari, di
un paio di scarpe nuove e di una dormita su un bel letto comodo e morbido. 
Greg mi accompagna nella stanza degli ospiti e mi lascia riposare. Io sono 
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troppo curioso ed esploro ogni angolo di quella reggia. Che Paradiso!
L’armadio è gigante, lo apro, cercando degli abiti puliti, ma ci casco dentro e
mi ritrovo immediatamente sul sedile posteriore di un vecchio aeroplano
rosso con alla guida il mio (ormai) amico Greg. Che tipo strano! - Allaccia le
cinture, si parte! - mi dice a voce alta. 
Viaggiamo nello spazio intergalattico accompagnati dal suono melodioso di
violini alati che si diffonde ovunque e dopo aver schivato asteroidi e
meteoriti, atterriamo su un pianeta mai visitato da Greg, - Bene, siamo
arrivati a Funghiland - dice Greg con soddisfazione spuntandolo dalla sua
lunga lista delle missioni da compiere. - Qui conosceremo creature insolite,
funghetti con il cappello marrone, un gambo panciuto e due scarpette di
vernice rossa, che coltivano la Gioiosi, la pianta dell’allegria i cui frutti, se
mangiati, donano felicità eterna , una felicità che contagia chiunque, molto
velocemente.
- Dai Greg muoviamoci, raccogli questi frutti, mangiane uno se vuoi, ma
torniamo a casa in fretta - esclamo.
- Mangiarne uno io!?, Ma sono per te caro mio! E’ a te che servono! -, mi
risponde Greg; - Ti ripeto che la mia vita va bene così! - e Greg - Non ti costa
niente, assaggialo, dammi retta, questa è la mia missione più importante, fallo
per me! -
Si avvicina a noi Fungo Sovrano il capo di quello strano pianeta che ci porge
un intero cesto pieno zeppo di frutti della Gioiosi, dall’aspetto bellissimo, ma
dall’odore terribile! Ci spiega che la magia della felicità è dovuta proprio a
quell’odore particolare (per me vomitevole) e che, secondo la tradizione,
quando i frutti vengono offerti dal Fungo Sovrano in persona, bisogna
mangiarne uno subito insieme a lui.
Greg allora, con uno scatto felino, ne prende uno e me lo ficca in bocca,
cogliendomi di sorpresa. Lo mando giù in un boccone tappandomi il naso. Ci
inonda subito una luce abbagliante, il Fungo Sovrano ci spiega che sono le
stelle che sorridono perché sono contente.
- Adesso che ti ho accontentato, torniamo a casa, sono stanco, continuo a non
capire, e qui è tutto molto strano… Non ti costa niente, giusto?… Accontentami
tu adesso! - dico a Greg.
Il vecchio aeroplano rosso ci riporta sani e salvi a casa con il carico di frutti
maturi. Io sono confuso, frastornato, anche spaventato da tutto quello che mi
sta capitando.
Mi sdraio finalmente sull’enorme letto morbido nella stanza degli ospiti e mi
addormento all’istante, profondamente.
Ad un certo punto sento una voce in lontananza che dice: - Peter… Peter…
sveglia, è pronta la colazione, su alzati tesoro, è tardi! E’ il Giorno del
Ringraziamento! -
Apro gli occhi e vedo mia madre che mi accarezza dolcemente. 
Mi affaccio alla finestra e una forte luce mi abbaglia, proprio come quella
dello strano sogno che avevo appena fatto. 
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Rimango senza fiato! Di fronte a me, sul marciapiede innevato vedo un
anziano signore, alto, ben vestito e dall’aspetto gentile che porge la mano ad
un ragazzino malridotto con le scarpe rotte, un gilè bucato, dei pantaloni tutti
rattoppati, una camicia senza bottoni ed un’aria molto sofferente, che
tremando, afferra senza indugio la sua mano. Vedo i due che si allontanano
insieme. Il ragazzino viene abbracciato premurosamente dall’anziano signore
che, all’improvviso si volta verso di me, mi sorride dolcemente e mi fa
l’occhiolino.
Ancora una volta rimango stupito! Ma questa volta… Capisco tutto! 
Per trovare la felicità non servono viaggi intergalattici in posti sconosciuti con
creature misteriose…. Basta il calore di un caminetto acceso, il profumo di un
pollo arrosto appena sfornato. 
La felicità è nelle piccole cose, è in una giornata di festa, nella carezza della
mamma al risveglio, nel sorriso di una persona buona che tende la mano in
tuo aiuto e ti cambia la vita.

di Sofia Moroni (10 anni)
Istituto Conforti Avogadro Primaria di Via Vigevano, Milano
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Ciao, mi chiamo Zoe, ho 11 anni e sono nata a Napoli. Vivo in una realtà
stupefacente e piena di sorprese. Vado in 1a B dove non ho molte amiche, il
mio fratellino di 5 anni è molto fastidioso e devo per forza condividere la
stanza con lui. Ieri ho scoperto che la mamma è incinta e ora tutti parlano
solo di quello.

Dopo scuola vado a cavalcare perché mi piace tantissimo e mi diverto molto.
Ieri con la mia classe sono andata in gita nel bosco per esaminare fiori di ogni
tipo. Il giorno prima ho dormito poco per l’emozione e quindi ero
stanchissima.
Siamo arrivati in un boschetto e la prof di scienze ci ha detto di fare una gara
che consisteva nel trovare più fiori possibili. Ci ha attrezzato con delle ceste
dove riporre i fiori.
Ovviamente mi aspettavo che avrebbe vinto Sara che è la più brava della
classe ed in più è molto interessata ai fiori.
Siamo andati ognuno per conto proprio e io mi sono avviata verso un campo
di fiori molto grande.

Quando sono arrivata ho incontrato Sara e mi sono offerta di aiutarla a
raccogliere tutti i fiori e a metterli nella cesta. Una volta raccolti tutti Sara con
un sorrisetto furbo si è presa la cesta ed è scappata via. Io mi sono arrabbiata
tantissimo perché sono rimasta senza fiori e il campo era praticamente vuoto.
All’ improvviso ho visto un fiore bellissimo ma molto strano ai piedi di un
albero, mi sono avvicinata, l’ho annusato e subito mi ha trasportata in una
vera e propria foresta con al centro una fontana e una tovaglia. Poi ho
guardato meglio l’ambiente fantastico intorno a me e ho visto degli animali
delle favole come unicorni e leoni con le strisce. Un unicorno mi ha invitato a
salire su di lui e subito ha preso il volo. Sono andata sempre più su,
cavalcando l’unicorno che ormai saltellava da una nuvola all’altra ad una
strepitosa velocità. Ad un certo punto è apparso un arcobaleno e l’unicorno ci
è salito, si è fermato e io sono scesa. Mi ha dato una collanina con un
ciondolo a forma di cavallo in dono ed è volato via senza darmi il tempo di
salutarlo. 

Allora io mi sono messa a scivolare sull’arcobaleno fino alla sua fine. 
 

LA MIA AVVENTURA FANTASTICA
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All’improvviso sono caduta nella fontana sollevando enormi spruzzi d’acqua
che hanno bagnato la torta di compleanno dell’elefante che gli animali
stavano festeggiando. L’elefante si è arrabbiato e ha cominciato ad avanzare 
 verso di me. A quel punto mi sono spaventata e ho cominciato a correre.
Correndo sono finita in un buco, sono caduta e mi sono ritrovata nel prato in
cui avevo incontrato Sara. Quando ho finalmente ritrovato la strada per
unirmi alla classe c’erano le premiazioni per la gara e, come avevo previsto,
aveva vinto Sara. Ad un certo punto ho sentito uno strano calore nella zona
del petto in cui si trovava il ciondolo, ho controllato se c’era qualcosa di
strano e ho visto che il cavallo si illuminava. Ho capito che voleva dirmi
qualcosa e ho provato a decifrarlo. Ci sono riuscita: voleva che trovassi il
coraggio di dire a Sara che il gesto che aveva fatto mi aveva molto ferito. Non
ho avuto il tempo di avvicinarmi a lei che mi ha presa per un braccio e mi ha
portata sul podio insieme a lei, spiegando a tutti che l’avevo aiutata io a
raccogliere i fiori. Quindi la prof mi ha messo al collo una medaglia e tutti ci
hanno applaudito. Per la prima volta sono stata veramente felice di essere in
quella classe!

Tornata a casa la mamma mi ha accolto e mi ha chiesto com’era andata la
giornata. Io le ho raccontato dei fiori e della medaglia ma non mi sembrava
così felice di ascoltarmi, forse non stava bene. All’improvviso ho sentito di
nuovo il calore sul petto e ho visto che il ciondolo si illuminava ancora, ma
stavolta ho capito subito cosa voleva dirmi. Ho chiesto alla mamma come si
sentiva, e ho trovato il coraggio per dirle la verità: avevo paura che il nuovo
fratellino avrebbe avuto più importanza di me e che lei non avrebbe avuto
più tempo da dedicarmi. Lei mi ha tranquillizzata abbracciandomi e mi ha
detto che io sono molto importante per lei e che avrebbe voluto bene
ugualmente a tutti i suoi figli. Mentre la mamma parlava ho sentito il mio
cuore che si calmava e mi sono sentita serena e molto amata.

Stamattina, a colazione, la mamma mi ha detto che se volevo mi poteva
accompagnare a scuola. È stato molto strano perché era una cosa che non
succedeva da tanto tempo e mi ha fatto molto piacere. Ho subito accettato e,
felicissima, mi sono preparata a tempo record: 10 minuti e 40.32 secondi!
(pensare che di solito ci metto 21 minuti e 20.64 secondi, il doppio!). 

Arrivata a scuola ho salutato mamma con un abbraccio e sono entrata di
corsa. Davanti alla porta della classe ho incontrato Sara che mi ha accolto a
braccia aperte con un sorriso che andava da una parte all’altra della faccia e
ho capito subito che saremmo potute diventare migliori amiche. 

Adesso che sono tornata a casa non so se la mia avventura di ieri è stata un
sogno o era reale ma so che la mia vita è cambiata grazie ai poteri magici del
ciondolo. O forse perché ho finalmente trovato il coraggio di dire alle 
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persone quello che penso veramente senza paura di essere trattata male o
presa in giro.

di Emiliana Melillo (10 anni)
Istituto Conforti Avogadro Primaria di Via Vigevano, Milano
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Quella mattina mi svegliai alla solita ora e mi preparai per andare a scuola.
Uscii di casa e andai a scuola come tutti i giorni. Appena entrati, non so se era
una mia sensazione o era effettivamente così, il prof di latino ci guardò con
un sorrisetto maligno e ci disse: “preparatevi per la verifica di domani, questa
volta mi sono proprio impegnato a prepararla”. Nella classe ci guardammo
tutti preoccupati e si sentirono dei no lamentosi. Il resto della giornata si
svolse normalmente. Quando tornai a casa vidi mia mamma che sorrideva
con un pacco regalo in mano e mi disse: “Luca, visto che vieni sempre in
cucina per vedere l’ora, ti ho comprato un bellissimo orologio!”. L’orologio
era effettivamente bellissimo: era piccolino, in legno e aveva dei ghirigori
dorati meravigliosi. Ero entusiasta del regalo e allora lo portai subito in
camera e lo appesi al muro. Subito dopo mi misi a studiare latino per la
verifica; io la adoro come lingua, ma il nostro prof la rende difficilissima e
proprio per gli esercizi troppo difficili mi distrassi e guardai il mio nuovo
orologio, confrontai l’ora con il mio cellulare e vidi che era avanti di dieci
minuti, lo mandai indietro e mi rimisi a studiare. Passato neanche un minuto
mi venne un forte mal di testa e non riuscivo più a studiare, quindi mi misi
nel letto per riposarmi. Quando mi risvegliai mi accorsi subito che non ero in
camera mia, ma che ero sdraiato su un prato dietro un cespuglio. Dall’altra
parte c’erano due uomini che conversavano. Li scrutai attentamente e mi
accorsi che non erano vestiti come noi, ma come dei magister (antichi
insegnanti latini) che stavano parlando in latino e riuscii a decifrare questo
“mh... però il latino è una lingua difficilissima… Il popolo non la sa e i nostri
studenti fanno fatica ad impararla” e l’altro rispose: “Sai che hai ragione,
perfino noi abbiamo difficoltà ad insegnarla!”. Allora sbucai nella
conversazione dicendo: “ma non è vero! Il latino è una lingua bellissima!
Sono sicuro che sotto sotto anche ai vostri studenti piace”. Uno dei due mi
guardò stupito e mi rispose: “wow, che entusiasmo ragazzino! Hai ragione,
anche a me il latino piace, e poi… chi siamo noi per cambiare lingua?”. Io
risposi: “già… io torno a casa, ciao!”. Mi guardarono con un sorriso e mi
salutarono. Mi girai per tornare a casa, intravidi un oggetto dorato dietro a un
rametto, allora incuriosito la presi e vidi che era il mio orologio; subito dopo
mi risvegliai nel mio letto e il primo pensiero fu quello che fosse stato tutto
un sogno. Qualche secondo dopo mi venne a svegliare mia mamma
scuotendomi e dicendo parole che lì per lì non capii, dopo qualche istante mi 

L'OROLOGIO CHE CAMBIÒ IL MONDO



15

resi conto che mi stava parlando in latino. Sul momento pensai che mi stesse
aiutando per la verifica di latino che avrei avuto quel giorno. Dopo essermi
preparato sono andato a scuola. Appena il prof ci consegnò le verifiche da
compilare mi accorsi… che… avevo solo una penna nera SCARICA!! Così la
chiesi al mio compagno che mi guardò strano; mi rispose qualcosa in latino, e
pensai che mi stesse proponendo un modo diverso per esercitarci. Appena
iniziato il compito in classe notai che i miei compagni lo stavano svolgendo
con molta facilità e pensai che tutti avevano studiato tantissimo anche se
sembrava strano perché di solito il primo della classe, specialmente in latino,
sono io. Nonostante fossimo arrivati a un livello di stranezza particolarmente
alto, lasciai perdere. Capii che c’era un problema quando il prof di
matematica ci parlò in latino. Con orrore mi accorsi che quello che era
successo il giorno prima non era un sogno, ma realtà! 

Dovevo assolutamente trovare una scusa per tornare a casa, ma non fu
necessario perché, preso dal panico, vomitai. Il prof mi disse di tornare a casa
e senza farmelo ripetere due volte, uscii dalla classe e arrivai sano e salvo a
casa.

Appena arrivato mi precipitai verso l’orologio e lo mandai indietro di 10
minuti per sistemare il caos che avevo combinato. Come la prima volta mi è
venuto mal di testa, ma stavolta ero preparato; mi sono sdraiato sul letto e mi
sono addormentato. Quando mi sono svegliato ero nel prato del pomeriggio
prima. Ho corso verso i magister e gli ho detto: “scusate per quello che ho
detto ieri, in realtà oggi andando a scuola ho capito che è una lingua difficile,
lunga e noiosa da imparare”. Uno dei magister mi rispose: “Effettivamente
hai ragione, provvederemo subito, o almeno ci proveremo!” E io risposi: “va
bene, ora devo proprio tornare a casa, ciao!” I magister mi salutarono. Presi
l’orologio e tornai a casa. Mi ritrovai sul letto con mia mamma che mi diceva
che era l’ora di cena in italiano e con gioia capii che avevo risolto le cose.
Cenai felicemente e andai a letto. Il giorno dopo mi finsi malato e non andai
a scuola perché non avevo voglia e perché volevo fare un giro indietro nel
tempo. Così tornai indietro di un minuto e mi ritrovai nella sala in cui De
Nicola avrebbe firmato la Costituzione di lì a poco. Vidi la penna con cui
l’avrebbe firmata e mi piaceva un sacco, la presi senza pensare di provocare
danni e tornai nel presente. Quando mi risvegliai mia mamma arrivò e mi
disse: “mettiti sotto il tavolo, veloce!” Guardai mia mamma confuso e le
chiesi: “perchè devo mettermi sotto il tavolo?” La mamma mi guardò stranita
a sua volta e mi disse: “ma… siamo in guerra da anni!” E si sentirono le bombe
cadere, spaventatissimo mandai indietro l’orologio di un minuto e mi ritrovai
nella sala in cui ero stato pochi minuti prima. Allora presi la penna e la rimisi
sul tavolo, chiesi scusa, cercai l’orologio e quando lo trovai tornai nel
presente. Una volta tornato notai che era tutto normale. A quel punto ero
veramente curioso di vedere come sarebbe stato il futuro, quindi andai avanti 
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di poco per vedere un futuro in cui ci fossi stato anche io. Appena spostai in
avanti mi venne il solito mal di testa ma ancora una volta mi stesi e mi
addormentai. Mi risvegliai in una città che non sembrava quella in cui vivevo
io, la gente girava con le maschere a gas, c’era un sacco di fumo e un sacco di
caldo come se fosse luglio, ma in realtà siamo a marzo. Nel centro della
piazza c’era un enorme orologio con su scritto quanto mancasse alla nostra
estinzione: mancava poco più di un mese! Spaventatissimo tornai nel
presente. Capii che dovevo fare qualcosa e la prima cosa che mi venne in
mente fu di cercare di risolvere il problema della plastica. Tornai indietro di
35 secondi e mi ritrovai in una delle prime fabbriche di plastica. Vidi passare
un uomo in giacca e cravatta e pensai che fosse uno dei capi, così gli dissi:
“salve, volevo avvisarla dell’esistenza e dell’importanza della raccolta
differenziata, ovvero della divisione tra carta, vetro e plastica in modo che
quest’ultima venga riciclata.” Lui mi guardò in modo strano, ma mi ignorò.
Allora mi venne in mente di raccontargli ciò che sarebbe successo e gli dissi:
“beh… anche se non mi ascolta, glielo dico comunque; sa che se non farà la
raccolta differenziata e non riutilizzerà la plastica, non saprete come smaltirla
e la brucerete? Salirà il fumo e si creerà un buco nella stratosfera e i ghiacciai
si scioglieranno!” Mi guardò con aria stranita e mi disse: “Ma no!! È una cosa
impossibile! Sei solo uno di quegli sciocchi che dice di venire dal futuro!”
Allora gli mostrai il mio smartphone e gli feci vedere il suo funzionamento.
Lui mi guardò stupito come se fosse l’arnese del demonio, poi piano piano,
iniziò a credermi quando gli feci vedere alcune funzioni specifiche e lui
rimase sbalordito, quindi iniziò ad ascoltarmi. Dopo qualche minuto mi disse
che avrebbe parlato ad uno dei suoi superiori. Con un sorriso lo salutai,
ringraziai e cercai l’orologio, appena lo trovai mi ritrovai sul mio letto mi
stampai un sorriso in bocca, mi vestii velocemente e con aria felice corsi
velocemente fuori e osservai la strada: non c’era traccia di plastica e c’erano
molti più alberi e quasi nessuno andava in macchina. IL MONDO ERA
CAMBIATO! Così per evitare altri danni, con molta gioia, buttai fuori dalla
finestra l’orologio e si sentì il crack, mia mamma mi guardò incredula e mi
disse urlando: “ma cosa hai fatto? Ma sei scemo?!” E io le risposi: “è una lunga
storia…”.

La morale di tutto? Mai comprare un orologio artigianale.

 
scritto a 8 mani da Federico Bombone, 

Martina Frigerio, Lorenzo Maesi, Viola Maurizi (10 anni)
Istituto Comprensivo Cavalieri Primaria di Via Ariberto, Milano
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Era una mattina di maggio, mi stavo avviando verso la scuola, l’istituto
Filippo Freschi.
Sebbene mancasse solo un mese alla fine, l’aria era terribilmente gelida e,
come se non bastasse, ero anche in ritardo: tutto per colpa di mia madre che
mi aveva svegliato un quarto d’ora dopo, anche se sa che io odio non arrivare
in orario! 
Pensai che, visto che sarei dovuto entrare a scuola alle otto e mezza ed erano
le otto e quaranta, la maestra mi avrebbe sgridato, o peggio preso in giro
davanti ai compagni, e che questi lo avrebbero fatto a loro volta.
La maestra si chiamava Laura Spinaciona e per il suo cognome la deridevano
tutti: alunni, colleghi e persino il preside!
Notai subito una cosa strana: il mio migliore amico Giovanni, sempre più in
ritardo di me, questa volta non mi stava correndo dietro.
Arrivato a destinazione, vidi che non c’era ombra del bidello Michele
incaricato di sorvegliare gli ingressi.
Entrato dentro, mi stupii ancor di più: dov’era finita la bidella che, ogni
giorno, misura la temperatura?
Salii le scale spaventato come se da un momento all’altro avvertissi la
sensazione di trovarmi da solo, senza nessuno, come quando in un
videogioco sta per avvicinarsi un personaggio pericoloso e accade che lo
schermo del telefono si sfoca e non si vede più niente.
Ma veniamo al dunque, la mia classe era la 5B e si trovava al secondo piano.
Passai davanti a tutte le prime e a tutte le quarte, ma le aule erano vuote, non
c’era davvero anima viva!
Finalmente arrivai al secondo piano e vidi che persino in 5A non c’era
nessuno, tanto meno nella mia classe!
In 5C non avevo controllato ma mi risultava difficile, anzi impossibile,
immaginare che tutti gli alunni della scuola ci stessero in una sola aula.
Infatti, una volta giunto lì, trovai la stessa desolazione ma fu in quel luogo che
notai un particolare, come un buco nero collocato alla parete vicino alla presa
elettrica; mi avvicinai, quindi, ma mi colse ancora quella strana sensazione.
Avevo paura, molta paura. Più mi avvicinavo, più tremavo, nell’aria era come
se si stesse sollevando quel suono che ricorda il rullo dei tamburi.
Toccai l’interno con un dito e fu lì che, repentinamente, inaspettatamente e
vorticosamente venni risucchiato.

 

L'INGANNO
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Sembrava di stare dentro una scena di Star Wars quando le navicelle entrano
nell’iperspazio, ero costernato e, nello sballottamento in cui mi trovavo, ad
un tratto non riuscii più a pensare a niente. Gli occhi mi si chiudevano,
opponevo resistenza, non volevo addormentarmi, ma per l’eccessivo
spavento evidentemente svenni.

Mi risvegliai in un posto buio, apparentemente deserto.
Mi assalì subito un dubbio. Davvero tutti gli alunni, tutti gli insegnanti e tutti i
bidelli della scuola dovevano esser stati così sciocchi da aver toccato quella
roba con una delle tante parti del loro corpo?
Ma poi perché sorprendersi, se io avevo compiuto esattamente lo stesso
imperdonabile errore?!
Mi stupì l’idea ma agire ora era una questione di sopravvivenza: dovevo
passare subito alle ricerche, dovevo trovare e tentare di salvare tutti, in quel
pianeta desolato.
Iniziai a camminare lentamente, alla ricerca di un posto dove potessero
esserci tracce lasciate dai miei compagni, impronte di scarpe, avanzi di
merenda, materiale abbandonato, ma non riuscivo a distinguere le cose a
pochi metri da me, era davvero tutto molto scuro e inquietante.
Improvvisamente intravvidi una luce in lontananza proveniente da un una
specie di grotta: mi avvicinai, e notai al suo interno un omino gobbo, pieno di
verruche in volto, vestito di abiti sporchi e scalzo che, con voce roca, parlava
al pappagallo che teneva sulla spalla mentre mescolava intrugli strani dentro
un calderone.
“Hei Hugo, questa volta li abbiamo intrappolati tutti!! Adesso, dopo aver
provato cosa voglia dire convivere con quell’inaspettato virus che li ha
costretti di colpo a chiudersi in casa per mesi, a non potersi più vedere, né
scambiare baci e abbracci, a doversi fasciare le bocche con quelle mascherine
puzzolenti, a non poter più fare a meno di quei gel aggressivi da me e te
ideati, studiati apposta per indebolire lo strato superficiale della loro
pellaccia, adesso, ti dico, siamo pronti per l’esperimento numero due!”
“Co-co-cooosa inte-intendi escogitare Ca-ca-po?!” rispose il pappagallo dalle
piume rosse, verdi e gialle.
“Intendo dire che, ora che gli esseri umani che ho catturato sono così deboli,
proverò a testare sui loro corpi stanchi il nuovo virus da me inventato.
Una vera e propria bomba ad orologeria, un mix di sostanze tossiche come il
fosfuro di alluminio, il cianuro di idrogeno, pesticidi, diossina e metalli
pesanti, tutti racchiusi in una soluzione semplice da vaporizzare nell’aria e
capace di privare qualsiasi essere umano di tutti e cinque i sensi che la Natura
ha loro concesso!!! Ah ah ah ah!!! Se ne andranno in giro come zombie, senza
destinazione, senza poter né vedere, né sentire, né percepire nullaaaa!!!!! E a
quel punto, caro Hugo, il mondo sarà veramente nelle nostre mani!! Ah ah ah
ah!!!”.
Cominciai a tremare, terrorizzato da quelle parole: mi trovavo davanti al
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responsabile, non solo di quello che io, la mia famiglia e il resto del mondo
avevamo fino a quel giorno patito.
La stessa persona aveva in ostaggio quelle a me più care e stava tentando di
sperimentare la peggiore sciagura che potesse essere anche solo immaginata!
Dovevo smetterla di lasciarmi travolgere dal panico: era il momento di capire
come fare a trovare le persone prigioniere e provare a salvarle. Stavo già per
perdermi d’animo, quando, in lontananza, udii la vibrazione di un telefono.
Mi mossi a gattoni per non rischiare di essere scoperto e andai alla ricerca di
quel suono.
Non dovetti fare troppa strada, all’imbocco del buco nero da dove mi ero
sentito scaraventato poco prima, notai uno schermo illuminato su cui
appariva la scritta “DANIELE CUSTODE”.
Che colpo di fortuna! Potevo forse sperare in un contatto con il custode della
scuola per metterlo innanzitutto in guardia da ciò che non avrebbe dovuto
assolutamente fare e, allo stesso tempo, per chiedergli di avvisare la polizia
circa le cattive intenzioni di quel malvagio essere.
Così feci, Daniele sembrava inizialmente non voler credere alle mie parole,
ma se aveva chiamato sul telefono del bidello Michele, dopo essersi accorto
della totale assenza degli alunni e degli insegnanti in quella che avrebbe
dovuto essere una normalissima giornata di scuola, un motivo ci sarà pur
stato!
“Ma cosa dico alla po-polizia?” mi chiese alquanto esasperato dal mio
racconto.
“Spiega agli agenti dove si trova il punto dal quale si viene risucchiati e falli
venire armati di qualunque mezzo possibile, quell’uomo gobbo al momento
è indaffarato nel preparare il suo veleno letale, dovrebbero riuscire ad agire
indisturbati.
Raccomanda loro di portare delle torce, qui non si riesce a vedere quasi nulla,
e anche qualche strumento capace di captare i suoni in lontananza, può darsi
che abbia imbavagliato o chiuso chissà dove tutti quanti!
Ma ti prego, dì di fare presto o la fine è vicina!!” sussurrai con la voce rotta dal
pianto.
Mi accovacciai per terra, pronto a ricevere finalmente la visita di qualcuno
che avrebbe finalmente portato conforto in quel deserto oscuro, quando una
voce sottile mi sussurrò: “Davide, anche tu sei stato catturato?”
“No, io ho scoperto il tranello!” risposi.
“Cosa vuoi dire?” chiese.
“Voglio dire che la loro forza e la forza del loro virus giocavano sul fatto che
le persone coinvolte non fossero consapevoli dell’inganno. Ma io
quell’inganno l’ho scoperto ed è per questo che…guardati intorno!”
Giovanni corse verso di me e mi saltò sulle spalle da dietro come era solito
fare ogni mattina, questa volta facendomi rotolare per terra. Chiusi gli occhi
e, quando li riaprii, improvvisamente il sogno era svanito, la campanella
suonò e mi resi conto di essere maledettamente e ancora, per l’ennesima 



20

volta, in ritardo…

 
di Matias Gori (10 anni)

Istituto Conforti Avogadro Primaria di Via Vigevano, Milano
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Quella mattina, Ed si svegliò di malavoglia. Sapeva che a scuola avrebbe
avuto due ore di educazione fisica e questo voleva dire “partitella di basket”.
Ma Ed era proprio una frana nel basket come, del resto, in tutti gli sport.
Purtroppo, non dipendeva dalla sua volontà ma da un problema
neuromotorio, almeno così gli avevano detto. Per Ed qualsiasi cosa implicasse
la coordinazione motoria era un’impresa: ci impiegava meno tempo a
risolvere un difficile problema di matematica che ad allacciarsi le scarpe. 
“Ed, sbrigati dai che oggi ti accompagna il papà a scuola!” urlò sua madre
dalla cucina. “Pure questa!” pensò Ed. 
Nick, suo padre non era un uomo cattivo, ma non giocava mai con Ed. Ogni
volta trovava una scusa. Era un uomo che non aveva amici. L’unica cosa che
proponeva a Ed era di andare a pescare con lui, ma Ed odiava pescare. E poi
lo rimproverava sempre: “Ed, sbrigati”, “Ed, sei il solito pigrone”, “Ed, sei il
solito imbranato”: erano le uniche frasi che sentiva dire da suo padre. 
Quel giorno sarebbe stato un inferno, pioveva pure e c’era anche il tema di
italiano. Ed era lento a scrivere a causa del suo problema, ogni tema era come
scalare il monte Everest. Eppure, aveva tantissime idee in testa ma non
riusciva a scriverle senza l’aiuto di qualcuno.
Meno male che c’era Sam. Lo chiamava tutte le sere e restava con lui a
parlare per ore. Era l’unico che davvero lo capisse, era il suo miglior amico.
“Ciao Ed! E comportati bene a scuola, intesi?” Sentì all’improvviso la voce del
padre. Era arrivato a scuola. 
Si diresse tristemente al suo armadietto pensando che doveva farsi coraggio e
che comunque la sera avrebbe rivisto Sam. Aprì la porta dell’armadietto e,
con stupore, vide che in fondo c’era una luce luminosa. Si avvicinò per
guardare meglio ma qualcosa, all’improvviso, lo trascinò a sé. Si ritrovò su
una collina piena di fiori in una giornata di sole. Davanti a lui c’era Sam con
un gran sorriso stampato sul volto. “Sam, che ci fai qui?” chiese Ed. “Voglio
passare una giornata con te. Non l’abbiamo mai fatto, ci parliamo soltanto di
notte… Dai, andiamo al campetto di basket!” rispose l’amico. “Ma mi prendi in
giro, sai che non sono capace di giocare”. Sam disse: “Ed, ma tu lo sai che,
seguendo le leggi della fisica, il calabrone non potrebbe volare perché ha un
corpo troppo grande e le sue ali sono troppo piccole?” Ed guardava il suo
amico imbambolato: “Ma che c’entra il calabrone con il basket!?” pensò. Sam
continuò: “Sai perché riesce a volare…perché non sa che non può farlo!” 

 

IL CALABRONE
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Intanto erano arrivati al campetto di basket. Al centro del campo c’era una
palla. Sam disse ad Ed: “Prendila, chiudi gli occhi, pensa di essere Michael
Jordan che come un calabrone volteggia nel campo e schiaccia a canestro…
non pensare che hai dei limiti”. Ed seguì il suggerimento dell’amico e come
per magia … finta a destra, finta a sinistra, terzo tempo e schiacciata. “Evvai!”
Ed aveva fatto canestro. I due amici si abbracciarono. Ed non ci poteva
credere. 
Poi Sam disse all’amico: “Ora ti porterò indietro nel tempo a conoscere i
segreti di una persona che ti è molto cara”. Ed non sapeva cosa pensare, tutto
gli sembrava meraviglioso e moriva dalla curiosità di sapere chi fosse questa
persona. Camminarono a lungo attraverso strade che sembravano quelle
della sua città ma erano più colorate e belle. 
Arrivarono in un parco. Dietro ad un albero si nascondeva un ragazzo che era
davvero simile a Ed. Aveva una canna da pesca in mano e guardava dei
ragazzi che giocavano insieme a pallone. A un certo punto, uno dei ragazzi
urlò: “Ehi c’è Nick!”. Poi rivolto al ragazzo con la canna da pesca disse: “Nick
dai vieni che non abbiamo nessuno da mettere in panchina!” Tutti si misero a
ridere e Nick scappò via con la sua canna da pesca. Ed lo vide piangere e capì
che Nick era suo padre da giovane. Sam lo guardò e lo abbracciò: “Ognuno di
noi è il risultato di quello che ha vissuto” disse a Ed “ma tutti possono
diventare calabroni!” Poi continuò: “Ora dobbiamo rientrare, devi tornare a
scuola, altrimenti farai tardi”. 
I due amici tornarono sulla collina e da lì Ed attraversò l’armadietto. Per
fortuna nessuno lo aveva visto uscire da lì, altrimenti chissà cosa avrebbe
pensato. All’ora di educazione fisica Ed immaginò di essere un calabrone e
durante la partita segnò venti punti. Il suo insegnante si complimentò con lui
e nessuno dei compagni lo prese in giro. 
Il tema di italiano da svolgere in classe si intitolava “Chi ti piacerebbe essere?
Rispondi e scrivi le tue motivazioni”. Ed iniziò senza dubbi: “Se potessi
decidere cosa essere, sceglierei di essere un calabrone perché…”. 
All’uscita da scuola c’era il papà a prenderlo. Durante il viaggio in auto Ed
disse al papà: “Pa’ ti va di andare al parco a giocare a calcio domenica
pomeriggio?” Nick lo guardò con aria triste e rispose “Io… non sono bravo a
giocare…” Ed gli sorrise e rispose: “Sai che seguendo le leggi della fisica un
calabrone non potrebbe volare e che riesce a farlo solo perché non lo sa?”
Padre e figlio parlarono a lungo quel giorno e decisero di organizzare una
bella partita di calcio per la domenica successiva. 
La sera Ed chiamò Sam per ringraziarlo di quella splendida giornata e per
trascorrere altro tempo a chiacchierare con lui. Al momento dei saluti Sam
disse: “Ed, questa è l’ultima volta in cui ci vedremo… non hai più bisogno di
me”. Ed si agitò, non poteva perdere il suo migliore amico. “Ma cosa dici
Sam, come faccio a vivere senza di te!?” Sam rispose: “Ma io sarò sempre con
te anche se non ci vedremo, ormai sei grande e non hai più bisogno di un
amico immaginario”. Ed pianse tanto quella notte ma poi capì che era giusto 
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così perché adesso era un calabrone.
 
 

di Gianluca Corbetta (11 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Convitto Nazionale Pietro Longone
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La mamma stendeva i panni sbuffando, dopo aver visto la pagella di Gabriel.
Di certo non era una buona pagella la sua; si poteva capire dalla faccia di
Ellen, sua madre.

La porta si aprì e si richiuse accompagnata da delle risate.
Era tornato Josh con suo padre, Robert, tornati anche loro dalla consegna
della pagella della prima elementare di Josh.
Robert salì le scale orgoglioso del suo piccolo Josh, tenendo in mano il foglio
con sopra scritti i bei voti.
Ellen e Gabriel si fiondarono verso di loro: l’espressione della madre cambiò
appena vide il sorriso del marito.
Alzò il documento in modo tale che Ellen ebbe una visione totale di quei
numeri che non andavano al di sotto del nove.
Invece le labbra di Gabriel andavano verso il basso, i suoi occhi sconsolati e le
braccia conserte facevano capire che era invidioso del suo fratellino.
-Com’è andato il ragazzo grande? - chiese il padre, guardando gli occhi di
Gabriel.
-Non puoi nemmeno immaginare che figura mi abbia fatto fare questo
ragazzo davanti ai professori! -Urlò la mamma scuotendo la testa.
Josh se ne stava andando al piano di sotto perché non voleva sentire i discorsi
di mamma e papà, prendendo la sua pagella per contemplarla.
-Vai in camera, che poi ti raggiungo, intanto io e tua madre parleremo e
sceglieremo cosa farti fare quest’estate-disse Robert, dando una pacca sulla
spalla a Gabriel.
-Cavolo- pensò Gabriel tra sé e sé, socchiudendo la porta; i genitori rimasero
fuori per dieci minuti e, quando entrarono dentro la camera, sospirarono e
incominciarono il loro discorso.

A fine giornata, Ellen e Robert ascoltarono le richieste di Josh come regalo di
fine anno:
-Voglio… voglio… non lo so, i giochi non mi vanno, ma magari… UNA
VACANZA! -Gabriel stava origliando e credeva che Josh avesse chiesto questo
perché non voleva che andasse anche lui.
Scese le scale in maniera precipitosa e urlò:
-Lo so perché non vuoi un gioco, ma una vacanza! Perché non vuoi che 

IL FRATELLO
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venga anch’io! -
I tre spalancarono gli occhi e cercarono di tranquillizzarlo
- In realtà pensavamo di portare anche te. Però ovviamente non ti daremo la
totale libertà, ti diremo noi cosa puoi fare e cosa non puoi fare, d’accordo? -
Gabriel guardava i suoi genitori imbarazzato; accettò le condizioni, anche se
non era proprio il modo con cui avrebbe voluto passare l’estate, però sapeva
che non avrebbe avuto nessun’altra opzione.
Andando a letto, si accorse che erano le 22.23 mentre i genitori gli avevano
detto che era molto tardi e lui non si arrabbiò. Capì.
Era una punizione strana, ma l’importante è che fosse stata scelta dai suoi
genitori.

La mattina successiva, la sveglia suonò in tutte le camere da letto; tutti si
svegliarono e si vestirono, solo Gabriel rimase indietro.
Capì perché mamma e papà lo avessero mandato a letto prima.
-Hai fatto la valigia? - gli chiese la mamma sospettosa del suo ritardo
- Si, si, è che… non trovo il mio spazzolino - inventò Gabriel
- L’ho preso io! Avanti fammi entrare che ti aiuto -.
La mamma intuì che non aveva fatto la valigia e lei non aveva voglia di
partire tardi.
Appena caricati tutti i bagagli, Robert si mise al posto di guida di fianco ad
Ellen, con dietro i due fratelli.

La mamma propose una cosa che fece infuriare Gabriel.
-Racconta a Josh come sono i quattro anni di elementari, le medie e l’inizio
delle superiori. -
Gabriel sospirò e iniziò a parlare. Josh stava molto attento e ciò faceva piacere
a Gabriel.
Risero, rimasero stupiti da alcuni avvenimenti che accadevano all’esterno
della auto, finché arrivarono in collina, vicino ad una riserva naturale. Ma
prima dovevano fare le foto che sarebbero state aggiunte all’album dei
ricordi.
I sorrisi non mancavano, ma per i genitori le foto non bastavano mai, fino a
quando i due fratelli si ribellarono e si misero a salire una scalinata di pietre
fino ad arrivare ad una vista mozzafiato.       
Le ringhiere reggevano poco, ma Josh si lanciò su quella vista e la sua felicità
superava la preoccupazione di Gabriel
- Aspetta, non ti sporgere! - appena pronunciò l’ultima sillaba, la ringhiera
cedette e fece cadere il piccolo Josh giù fino a valle, dove nasceva la collina.
Gabriel era spaventato più che mai! Non aveva ancora realizzato che suo
fratello fosse caduto giù.
Robert ed Ellen se la presero con calma, perché non si erano accorti di nulla,
ma quando arrivarono da Gabriel ci misero poco a capire che era successo
qualcosa di drammatico a Josh.
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La mamma non sopportò lo spavento e si accasciò per terra. Invece il papà
cercò di chiamare qualcuno, mentre Gabriel vomitò e andò da Ellen.
Arrivarono i soccorsi ma fu inutile perché Josh era ormai morto.

L’estate sarebbe dovuta continuare a casa dei nonni, che invece andarono a
celebrare la morte del loro nipote.

A settembre Gabriel non saltò nessun giorno di scuola, ma la famiglia Dan
sembrò riuscire a superare con fatica questa perdita.

Robert accompagnò il figlio in macchina, cercando di ricordarsi la strada -
Non credo di potercela fare - disse Gabriel supplicando il padre di non
mandarlo a scuola, ma Robert fu irremovibile. 

La prima ora era stata intensa, Gabriel non desiderava altro che tornare a
casa.
L’unica a sapere della tragedia era Anna, un’amica d’infanzia, ma non voleva
parlare nemmeno con lei.
Voleva rimanere isolato da tutti, anche dai professori.
Ma soprattutto da Ed, il bullo della scuola: se lo avesse incontrato, chissà cosa
gli avrebbe fatto.
Finalmente le porte della scuola si aprirono, facendo uscire i suoi studenti.
Gabriel ritornò a casa da solo, senza che suo padre lo venisse a prendere. 

Stava attraversando la strada, quando un camion gli suonò, ma lui, immerso
nei suoi pensieri, non se ne accorse.
Appena si girò, vide il veicolo venire verso di lui; in quel momento pensò che
avrebbe raggiunto il suo fratellino, ma qualcuno gli diede una spinta verso il
marciapiede, facendolo cadere a terra.
Spaventato, si girò a vedere chi l’avesse salvato, ma dietro di lui c’erano solo
persone che lo fissavano con gli occhi spalancati. 
In quella caduta si era sbucciato il ginocchio e il gomito, ma non gli
importava, voleva capire chi fosse stato a compiere quel gesto eroico.

A un certo punto una voce incominciò a dire qualcosa sempre più forte, fino
a quando le parole si scandirono e Gabriel iniziò a capire 
- Sono stato io. Sono stato io. Sono stato io - 
Gabriel non capiva, non voleva ascoltare, non credeva fosse vero, fino a
quando la voce smise.
- Non è possibile- non posso credere che sia davvero… lui. Josh!-
Appena chiuse la porta di casa, qualcuno la riaprì e la chiuse. Gabriel credeva
fossero solo allucinazioni, dovute alla mancanza di Josh.

Le sue intenzioni erano di non dire niente a mamma e papà, anche se sua 
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madre gli avrebbe fatto mille domande sul perché avesse due sbucciature, ma
non era bravo a dire bugie.
- Ciao! – lo salutò Ellen, sbucando fuori dalla cucina
- Ciao- disse Gabriel.
Ellen guardò il ginocchio di Gabriel
- Oh, mio dio! Che hai fatto! -urlò preoccupata 
- Niente, sono inciampato - non poteva dire nient’altro Gabriel.

Ellen corse a prendere il disinfettante e disse a Gabriel di rimanere fermo sul
divano.
Aspettò, ma a un certo punto il divano sprofondò, come se qualcuno si fosse
seduto. Gabriel balzò in piedi spaventato e il divano ritornò come prima.
Si allontanò dal divano, piano, camminando all’indietro e salì in camera.
- Ma dove sei?!- chiese Ellen urlando.
- Sono qui! In camera! – rispose lui.
La madre sbuffando salì le scale e disinfettò le ferite.

Nel tardo pomeriggio qualcosa attirò l’attenzione di Gabriel
- Girati - disse una voce.
Si girò verso il letto e qualcuno era lì sopra -
-Allora sei tu? - chiese Gabriel, rivolgendosi a chi era seduto sul letto
-Si esatto - fu la risposta. 
Gabriel si alzò dalla sedia e si sedette sul letto, provò a toccare Josh ma,
appena realizzò che non sarebbe stato possibile, una lacrima gli scese giù per
la guancia.

 - Ma com’è possibile. Non esistono i fantasmi -
Gabriel cercò una risposta, ma l’unico che poteva rispondere era Josh 
- A quanto pare sì, anche se non ricordo come sono diventato così-rispose
Josh 
- Riesci a vedere altri fantasmi? -
Gabriel faceva queste domande con molta fatica, non riusciva a trattenere le
lacrime 
- No, o almeno credo, per ora non ne ho incontrato nemmeno uno -
Josh invece sembrava parlare con molta calma, come se fosse lì accanto al suo
fratellone.
Gabriel gli fece un’ultima domanda, a cui credeva di avere già una risposta 
- Mamma e papà lo sanno? -
Josh in quel momento si sentiva il fratello maggiore e rispose cercando di
tenere il più calmo possibile Gabriel.
- Loro sono stati male quando una di queste camere è diventata vuota.
Cioè la mia, e credo che tu possa capire se ti dirò che… sì lo sanno e mi hanno
chiesto loro di non dirtelo. Non volevano che ti sentissi in colpa per 
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l’incidente. - a quel punto Gabriel sprofondò nel dolore e fece un’ultima
domanda: - Da quanto lo sanno? - Josh rispose dopo qualche secondo - da
due mesi e mezzo -.
In quel momento Gabriel cadde a terra e perse i sensi ma, appena riaprì gli
occhi, poteva vedere il suo fratellino con la sua faccia e le sue mani sporche,
le sue gambe, i suoi piedi.
Poteva toccarlo, era di nuovo con lui, due fratelli.
Quello che vedeva non era un’allucinazione.

 
di Leonardo Pavesi (11 anni)

Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Cavalieri
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Sposto in là una pietra che mi ostacola il passaggio. Non è facile entrare in
una cava d’ardesia, eh? E pensare che mio nonno mi ha detto la stessa
identica cosa cinque minuti fa! Devo ascoltare più spesso le persone,
potrebbero avere ragione qualche volta.
Perché sono in una cava d’ardesia tutta sola e al buio, mi chiedete?
Beh, grazie della domanda. Il fatto è che io e mio nonno siamo andati a fare
una passeggiata qui sulla collina, e siamo passati davanti a questa cava.
 Allora lui ha iniziato a raccontarmi che, da bambino, andava a nascondersi
qui dentro dopo aver rubato le ciliegie al vicino, perché con la guerra non
c’era un altro modo per garantirsi da mangiare. Io, sciocca come al solito, ho
voluto assolutamente andare a vedere ed eccomi qui. 

Oh, diamine, è proprio buio. Accendo la torcia del cellulare.
Ecco, molto meglio. Se penso che mio nonno adesso se ne sta
tranquillamente seduto su una placida panchina, godendosi il sole estivo della
collina, mi viene un’invidia…
Avanzo lentamente per evitare cadute e/o collisioni, finché arrivo in fondo.
Chissà come doveva essere avere una guerra intorno, con tutta la paura, le
esplosioni… Non dev’essere stato bello.
Fa freddo. E c’è talmente tanto silenzio che riesco a sentire i miei respiri.
Adesso me ne vado. 
Ma c’è una porta! Ma sì, è una porta di… legno?
 Bizzarro. La apro o no? Sì, dai. Però non capisco perché c'è una porta qui, dal
momento che nessuno ci mette piede da anni. Pazienza, a volte la genialità
non viene compresa da personcine insignificanti come me. Ora apro.

Non ci credo! Non c’è niente! Dentro è esattamente identico al resto della
cava! Che delusione. Non metterò mai più piede qui dentro.
 Esco a fatica, essendo la porta minuscola, e incespico più veloce che posso
verso l’uscita. Voglio prendere il sole. Subito!

Appena tirata fuori la testa, la prima cosa che sento è una goccia d’acqua sul
viso. Poi due, poi tre.
Accidenti, piove. Ma se fino a un quarto d’ora fa c’era un sole che spaccava le 

LA BUONA AZIONE
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pietre!
Esco in fretta e corro a cercare mio nonno che, però, si è volatilizzato.
 Non c’è!
Risalgo la collina alla velocità della luce. Sento le gocce che scivolano sulla
pelle e che mi incitano ad andare più in fretta. Con la coda dell’occhio
intravedo una ragazza sotto un ombrello. Mi fermo. Ha dei vestiti vintage,
vestito a pois, scarpe in pelle e tutto il resto, molto anni Quaranta. 
Aspetta…
“Mi scusi, signora! Che anno è?”
Lei non mi offre un po’ del suo ombrello e mi guarda come se fossi pazza.
Probabilmente lo sono.
“Allora, innanzitutto sono una signorina perché non sono ancora sposata. E
poi, ragazzina, guarda come sei vestita! Il buonsenso non va mica in guerra,
sai?”
Guerra? Ha detto guerra? 
“La prego, signorina, mi dica che anno è!”
Lo scrosciare della pioggia è aumentato e quindi riesco solo a vederla
sospirare, ma si intuisce che vorrebbe essere da qualunque altra parte
piuttosto che qui. 
Anche io. Per la precisione, vorrei essere sotto il suo ombrello (che, per
inciso, continua a tenere lontano da me).
“Senti, ragazzina. Oggi è il 3 agosto del ‘44, va bene? Adesso lasciami tornare a
casa. Su,vai!”

Sono tornata indietro nel tempo. Sono tornata indietro nel tempo! E ora? Che
si fa?
Scendo correndo tutta la collina e arrivo a Lavagna dopo due ore e fradicia
come un foglio di carta sotto il rubinetto aperto.
 Le strade sono vuote.
Entro in un bar per proteggermi da quella che nel frattempo è diventata una
tempesta. 
Tutti mi fissano e la donna al bancone mi guarda impietosita. 
“Vieni, vieni, cara! Ti do dei vestiti asciutti!”
Mi squadra dalla testa (fradicia) ai piedi (impregnati d’acqua) e decide che
sono un caso disperato.
“Ma da dove sei venuta?”
Sento le guance calde. Imbarazzo o broncopolmonite?
“Ehm, da Santa Giulia…”
Si copre la bocca con la mano.
“A piedi, immagino! Sali, in fretta! Povera cara…”
Saliamo le scale che portano ad una piccola stanza da letto, che a quanto pare
fa anche da cucina e da salotto.
“Tieni!”.
Mi porge dei vestiti asciutti e un asciugamano e mi lascia sola. Mi cambio in 
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fretta e poi mi guardo nello specchio sulla porta.
Eh, sì, sono tornata indietro nel tempo. Non riesco a crederci!
Mi strofino i capelli più che posso nell’asciugamano.

Mentre scendo le scale, la gonna marrone scuro ondeggia al ritmo (se così si
può chiamare) dei miei passi.
“Come stai bene!” 
La donna al bancone mi viene incontro. 
“Piacere, Petra. E tu sei…?”
“Ehm, sono Cassandra.”
Certe volte mi vergogno davvero del mio stupido nome. 
“Bene, Cassandra! Siediti pure dove vuoi, ti porto qualcosa da mangiare per
pranzo.”

“Grazie mille…”
Mi siedo a un tavolo e osservo. I clienti hanno quasi tutti smesso di
guardarmi, ma io ho appena iniziato a guardare loro e non smetterò finché
non troverò qualcosa di meglio da fare.
Cosa posso fare? Una buona azione? 
Ma… alcuni clienti hanno qualcosa di giallo appuntato sulla giacca… cosa?
Una stella di David!

4 agosto 1944, 01:12

So qual è la buona azione che devo fare.

Mi alzo dal letto (Petra è stata gentilissima a lasciarmi dormire qui). 
Inizio a rovistare tra i cassetti alla disperata ricerca di carta e penna. Devo
salvare quelle persone, solo io posso farlo. Nessuno sa cosa sta succedendo,
ma io lo so!
Dov’è la penna?!
Ecco. Adesso scriverò dei volantini per avvisare tutti gli ebrei di quello che li
aspetta se non scapperanno più in fretta possibile. Spero che qualcuno mi
creda! Di certo il nome Cassandra non aiuta…

4 agosto 1944, 11:52

La tempesta è passata, per fortuna. Il sole filtra tra le strettissime vie della
cittadina. La strada è piena di gente e anche di polizia, per cui devo stare
attenta ai bei volantini che ho tra le mani.
 Fermo chiunque abbia la stella di David per dargliene una copia, copia si fa
per dire dato che li ho scritti tutti a mano.
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Un uomo piuttosto sovrappeso mi fissa. Si fa largo tra la folla per arrivare a
me. No, è un poliziotto!
“Ferma dove sei! Perché stai parlando con questa gente? E cos’hai in mano?
Ah! Volantini sovversivi, immagino! Vieni subito qui, ragazzina!” 
Devo correre via. Cerco di districarmi nella folla mentre alcuni passanti
indignati cercano di sbarrarmi la strada. Uno cerca di strapparmi i volantini
dalle mani, ma riesco a liberarmi. Mi fiondo in una via più ampia e
semivuota, mentre il poliziotto mi insegue urlando: 
“Prendetela! È una sovversiva!” 
Sono stanca di correre, sto rallentando. No! Non posso rallentare! Mi
prenderà! 
Svolto a sinistra verso una viuzza deserta in discesa. Beh, almeno non faccio
fatica…

Sento un profumo paradisiaco di focaccia al formaggio. Mi giro e scopro che
il poliziotto è entrato! Fantastico! Corro verso una bicicletta. È tutta
arrugginita e un po’ scassata, ma spero funzioni. Metto i fogli nel cestino e
parto.
Volo (sì, insomma, pedalo) per tutta la città a distribuire i volantini, e quando
li finisco decido che è il momento di tornare nella mia epoca. Così faccio
tutto il tragitto Lavagna-Santa Giulia in bicicletta. Una faticaccia.
Sono in cima alla collina, proprio davanti alla cava. Sento un rombo di
aeroplani e alzo lo sguardo verso il cielo. Probabilmente stanno andando a
bombardare la mia città. 
Abito a Milano e, anche se casa mia sarà costruita tra molti anni, non mi piace
comunque l’idea che il suo equivalente di adesso venga distrutto.
Cercando di non pensarci, scendo nella cava. Tiro fuori la testa per dare un
ultimo sguardo a quest’epoca.
L’albero. 
Le foglie. 
Il mare.
I fili d’erba.
Chiavari.
Lavagna.
È tutto come nella mia epoca, però… diverso. 
Tiro giù la testa, scendo nella cava e apro la porticina. 

di Livia Gambaro (11 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Convitto Nazionale Pietro Longone
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Mi chiamo Kenny McLaurence e vivo in una cittadina di provincia che amo
con tutto il cuore, ma non specificherò dove si trova. I miei genitori sono dei
medici famosi in città. Io sono un ragazzo di prima media né troppo alto né
così basso con i capelli neri quasi fino alla spalla, gli occhi castani e un
discreto successo a scuola (più con le ragazze che con le pagelle). I miei
migliori amici, che hanno la mia stessa età, sono Jed Michael Norren: alto,
capelli biondi e corti, occhi azzurri; e Sarah Jhonson: capelli crespi e ricci del
colore delle foglie d’acero in autunno, che compensano la sua bassa statura, e
occhi nocciola. Vicino alla scuola che frequentiamo c’è una casetta
all’apparenza abbandonata e cadente che nessuno ha mai preso in
considerazione di demolire. Infatti, gira voce che là dentro abitino i fantasmi.
Ma la verità è che io e i miei amici la usiamo come nascondiglio dove
rilassarci e fare cose illegali. Quando qualche ragazzino coraggioso prova ad
entrare e sfidare i fantasmi noi mettiamo su qualche scherzo e lo
spaventiamo a morte facendolo fuggire a gambe levate. 
Oggi è il giorno che preferisco fra tutti: Halloween. Stasera tantissimi ragazzi
proveranno ad entrare nella casetta. Ci sarà da divertirsi! Jed sta lavorando ad
un meccanismo per far sì che le porte si aprano e chiudano da sole, Sarah
lega vari oggetti al soffitto con il filo trasparente ed io dipingo le pareti in
modo spettrale. Abbiamo deciso di vestirci da scheletri per mimetizzarci con
la casa. Quando è tutto pronto si è già fatta sera. Le strade si affollano di
ragazzi travestiti che chiedono dolcetto o scherzetto. Una ragazza è al
telefono e guarda verso la casetta “del terrore”. Poco dopo ne arrivano altri e
ci si dirigono. La porta si apre e chiude da sola e parte una radiolina che
trasmette sibili e urla. I ragazzi non cedono, allora gli oggetti iniziano a volare
e colpirli in testa strillando: — QUESTA È LA MIA DIMORA SCIOCCHI! — A
quel punto scappano in preda alle urla.
Quando tutti sono abbastanza lontani noi tre scendiamo dalle postazioni e
scoppiamo a ridere. — Ma l’avete vista quella tipa con la treccia? Terrorizzata!
— esclama Sarah. Un cristallo la colpisce in testa. — Jed, smettila. — gli dico.
Ma mi giro e lui è qui accanto a me. Il cristallo continua a saltare tra le teste
finché non lo prendo e ci accorgiamo che non è attaccato con il filo
trasparente. Il cristallo inizia a brillare. Non siamo ancora troppo allarmati:
magari è una specie di drone lasciato dai ragazzi che ora lo hanno attivato. Ci
è già capitato (anche se non sembrava un cristallo quella volta, ma un 

L'OROLOGIO
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normale drone) e abbiamo rischiato di essere scoperti. Faccio per buttarlo
dalla finestra quando sprigiona una luce accecante e spunta fuori una figura
umanoide. Vorrei tanto dire che non stiamo urlando come delle scimmie ad
un concerto rock, ma sarebbe una bugia. La figura si schiarisce e iniziano a
distinguersi i lineamenti femminili di una fanciulla vestita come una
principessa dei cartoni animati. Indossa una lunga veste rosso sbiadito che
sembra un insieme di foulard ricamati tra loro accompagnata da gioielli d’oro
di ogni tipo: bracciali, collane, orecchini, cavigliere, anelli, e (perché no?)
anche piercing. I capelli bruni e lisci le ricadono sulle spalle adornati da
fermacapelli, d’oro ovviamente.
Jed bisbiglia qualcosa tipo: — S-sei un f-f-fantasma? - Gli mollo un calcio. Ma
lei scoppia a ridere, una risata pura e cristallina. — Se vuoi puoi chiamarmi
fantasma, però preferisco di gran lunga essere chiamata fata. —
La sua voce mi prende in pieno, come una rete d’oro. La paura svanisce. Farei
qualunque cosa per lei, anche se mi chiedesse di buttarmi da un palazzo. E a
quanto pare ha lo stesso effetto su Jed: — Certo, fata. Hai un nome proprio?
— Lei ci pensa su. — No, non mi serve. Ma voi mi servite, invece. — Ci
soppesa tutti e tre con lo sguardo. Indica Sarah: — Tu sarai a capo perché sei
una donna, ovviamente. — Lei la guarda perplessa. — Ah, è un vero onore,
ma di cosa sono a capo? — chiede.
Dopo un attimo di silenzio imbarazzante la fata deve essersi accorta che non
ci ha spiegato nulla. — Beh, dovrai guidare questi due maschi — l’ultima
parola la pronuncia come se fosse un terribile insulto. — all’interno
dell’Orologio. — 
Ovvio, no? Sarah deve guidarci dentro un orologio, perché ce l’ha detto una
fata femminista. A pensarci non ha senso, però detto da lei mi sembra più che
sensato. Guardo l’orologio che indosso al polso. Le chiedo di che orologio sta
parlando. Mi guarda malissimo — Non un orologio. L’Orologio con la O
maiuscola. Fa sì che il tempo scorra e vada avanti senza mai fermarsi o
tornare indietro. Sapete, vedere il passato è semplice, basta guardare negli
archivi dell’Orologio. Per vedere il presente, devi guardare nelle lancette in
movimento. Ma vedere il futuro è impossibile. Si possono al massimo avere
vaghe predizioni o profezie. —
E adesso la domanda che tutti attendevamo: — E noi che dovremmo fare? — 
La fata sorride, ma senza divertimento: — L’ultima volta che ho cercato degli
scorci di futuro ho visto tre semplici umani mortali (purtroppo non erano
tutte femmine) e l’Orologio che cadeva a pezzi. Ho dedotto che qualcuno sta
cercando creare quelle cosiddette macchine del tempo e purtroppo so anche
chi. Ma non posso dire altro in questo proposito. Se ci riuscisse la magia
dell’Orologio sarebbe compromessa e… se non ci fosse più il tempo
probabilmente non potremmo fare un passo senza correre il rischio di
invecchiare all’istante e crepare, per esempio. E non scendo nei particolari. —
Sarah si fa avanti. — Okay, concetto afferrato. Come ci arriviamo? — chiede.
La fata alza l’indice. — Questo è facile. — E il mondo si capovolge.
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Non mi sarei aspettato un viaggio così corto.
Ci ritroviamo subito in un viale di ghiaia che sembra infinito, con dei meli
che lo costeggiano ai lati. Qualche anno luce davanti a noi si distingue il
gigantesco Orologio. Sembra uno di quei modelli da parete che funziona con
i buoni e vecchi ingranaggi, però sulle lancette ci sono vari monitor che
mostrano quel che succede in tutto il mondo. Mi godrei il paesaggio ma ho la
nausea. Il viaggio è durato una frazione di secondo ma mi sembra di aver
passato la giornata intera in macchina sulle curve. Cado a terra e resto lì
aspettando che il mondo finisca di girare. Sarah è appoggiata ad un albero
pallida in viso. Jed è meno fortunato: si sposta dietro un melo e inizia a
vomitare. Non c’è traccia della fata nel viale. Dopo esserci ripresi un po’ Sarah
si decide a prendere definitivamente il comando della missione e ci sprona a
incamminarci verso il centro magico del mondo. Mi sorprende il fatto di
essermi già abituato alla cosa.
Dopo qualche passo siamo a pochi metri dall’Orologio. — Ma com’è
possibile? — chiede Jed.
— Inizio a non farmi sorprendere più da nulla. — gli rispondo. — Stiamo
camminando verso il tempo stesso vestiti da scheletri di Halloween.
Ordinaria amministrazione no? — avvio una partita di “diciamo cose assurde
perché sì”. Non è il nome ufficiale ma lo chiamiamo così ormai. È un gioco
che facciamo spesso. 
Sarah si aggiunge: — Preferivo spaventare ragazzini con gli oggetti volanti,
ma perché no? Magari troviamo un kebabbaro lungo la strada. — 
Jed continua: — Già, e gli chiediamo dolcetto o scherzetto. Oppure… vediamo
una classe di porcospini in gita. — Inizio a ridere ma poi mi accorgo che è
vero. In mezzo alla strada dei porcospini camminano tranquillamente in fila
indiana. — Ma che carini! — esclama Sarah. I porcospini scoprono le zanne e
poi continuano a camminare. Non li trovo più così carini.
Ormai siamo ai piedi dell’Orologio ed è ancora più grande di come
immaginavo. O forse continua ad ingrandirsi a mano a mano che ci
avviciniamo, per mostrare la sua maestosità. Sarah si mette davanti a noi con
aria serissima e fa il punto della situazione: — Ora dovremmo riuscire a
vedere nelle lancette il tizio che cerca di costruire la macchina del tempo… e
poi? Gli mandiamo un messaggio su WhatsApp e gli chiediamo cortesemente
di non interferire sulla magia che manda avanti il mondo con l’emoji di un
orologio? - A Jed probabilmente sembra una buona idea e tira fuori il
telefono, ma arriva alla conclusione che non qui non prende il wi-fi. —
Intanto guardiamo nelle lancette — continua Sarah — poi pensiamo a
contattarlo. —
Arrampicarsi è più semplice di quanto pensassi, perché sembra che
l’Orologio abbia un campo gravitazionale tutto suo. Appena ci saliamo sopra
tutto si capovolge, ci ritroviamo perfettamente in piedi e il viale di ghiaia
sembra una parete accanto al marchingegno magico. Sulle lancette ci sono
dei monitor che mostrano scene da tutto il mondo. Cerchiamo lo schermo 
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magico per quelle che sembrano parecchie ore ma in piedi sul tempo stesso
non si può mai dire. In effetti non me n’ero accorto ma il mio orologio da
polso è fermo. Alla fine Jed ci grida di averlo trovato.
Ci spostiamo accanto a lui e guardiamo nel monitor: una persona che sembra
il classico scienziato pazzo (probabilmente è ancora la notte di Halloween e le
ore che abbiamo passato qui equivalgono a qualche minuto là nel mondo) sta
lavorando ad una cabina fumante di lattice. Quindi è così che sono fatte le
macchine del tempo. Comunque, lo schermo della lancetta manda una
nebbiolina nera. Poso la mano sopra e… ci passa attraverso. 
— Oh, risolto il problema di come dirglielo. — sussurro. Mi infilo dentro lo
schermo prima che Sarah riesca a fermarmi. Mi ritrovo sul soffitto del
laboratorio e cado come un sasso. Jed e Sarah mi piombano addosso.
— Ahia! — esclamo. Ma per fortuna il soffitto non è troppo alto, sembra quasi
una cantina. Mi aiutano a rialzarmi e mi accorgo che lo scienziato ci sta
fissando sbigottito. - Chi accidente siete? — chiede bruscamente. 
Sarah (che è decisamente la più diplomatica) gli spiega che siamo qui per
fermarlo dal creare la più grande invenzione dell’umanità perché il tempo è
basato su un Orologio con la O maiuscola e non può essere compromesso, se
succedesse non potremmo vivere. Stranamente ci crede.
— Ah, certo. Vi ha mandati la fata vero? Ho costruito questa bellezza per
sfidarla. - rivela lui. — Ma non ci siamo presentati. Io sono il dott. Herwenn
e… —
— Un attimo — lo interrompe Jed — Ha conosciuto la fata e ha avuto il
coraggio di sfidarla? —
— Ditemi di voi. — continua secco il dott. Herwenn. Non voglio fidarmi
troppo.
— La fata ci ha mandato… ad avvertirla. — vorrei dire “a fermarla” ma mi
sembra scortese. È sempre meglio iniziare cordialmente con gli scienziati
pazzi. E con chiunque altro, ovviamente.
— Quindi, se non le dispiace, potrebbe smontare la sua fantastica creazione?
— continuo.
Ma lo scienziato ha altri piani. Schiaccia un bottone verde del telecomando
più vicino.
Sento i miei amici strillare in coro: — Kenny! — 
Mi giro troppo tardi e un braccio meccanico mi prende per le spalle. Cerco di
divincolarmi, ma con scarsi risultati.
— Lo sai quanto ci ho impiegato a costruirlo? Nessuno è mai riuscito a farlo
se non nei film! Solo scoprendo il segreto dell’Orologio sono riuscito a creare
la formula! Ci ho impiegato vent’anni! —
Wow. Per me è veramente impressionante dato il fatto che è più della mia
vita intera. 
- Cercheremo di trovare un compromesso ma metta giù Kenny, per piacere.
— chiede Jed con voce tremolante. Il dott. Herwenn allenta la presa del
braccio meccanico per farmi scendere.
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— Scusatemi, è che non posso proprio smontarlo. È una rivoluzione per
l’umanità, e sicuramente non è vero che comprometterebbe l’Orologio. Ho
analizzato anche questa ipotesi ed è probabile solo al cinquanta per cento. Se
riesco a finire il mio ultimo progetto però potrebbe scalare al quarantanove.
Probabilmente. — 
— Non è molto rassicurante — commenta Sarah. E ha ragione. 
— Se non siete d’accordo l’alternativa migliore per me è eliminarvi. Magari i
n questo modo convincerò la fata a venire di persona. — continua lo
scienziato. E in quel momento succedono tantissime cose
contemporaneamente. 
Il dott. Herwenn attiva una decina di macchinari mortali. La macchina del
tempo inizia a surriscaldarsi. Sul soffitto si apre un buco nero ed io e miei
amici veniamo risucchiati dentro. Qualcosa mi colpisce e non ci capisco più
nulla.
Quando comincio a schiarirmi la vista mi trovo sull’Orologio. Sarah e Jed
sono accanto a me e non sembrano stare molto meglio, sembrano confusi
almeno quanto me quando ci troviamo davanti alla fata.
Poi, cosa ancora più sorprendente, cerca di scusarsi: — Mi dispiace di avervi
affidato questo compito. Ma mi siete sembrati ragazzi che potevano
sopportare il peso della verità sul tempo, e avevo ragione, ma non pensavo
che quello scienziato fosse davvero così pazzo. —
Veramente non mi sembra un peso quello della verità. In Fondo l’ha detto la
fata no? Ma dopo la mia reazione spero non ci siano altre sorprese: — Non
preoccuparti, ce la siamo cavata in fondo no? — Dovrei essere infuriato con
lei, ma la sua voce è troppo bella e non voglio sentirla triste. 
— Già, ma ora lo scienziato è più determinato che mai a finire la macchina
del tempo e vuole anche io vada personalmente a fermarlo. — dice
sconsolata.
— E perché non puoi andarci? — chiede Sarah. — Riusciresti sicuramente a
fermarlo —
Ma la fata scosse la testa — Il problema è che quell’uomo vent’anni fa, la
prima volta che l’ho incontrato, si è innamorato di me. Anche a me piaceva.
Ma l’ho rifiutato, le fate non possono innamorarsi, l’amore è tabù. E se una
fata ignora un tabù sapete che succede? MUORE! — Sospira e si mette a
camminare avanti e indietro facendo aggraziate piroette. — E da quando l’ho
rifiutato ce l’ha con me e vuole costruire la macchina del tempo, per sfidarmi
a farmi avanti. Non posso permettermi di rivederlo. —
Non sopporto vederla triste. Farei qualsiasi cosa pur di aiutarla. Credo di aver
capito come sono le fate. Sono fatte per incantare le persone, ma appena
qualcuno si innamora di loro devono rifiutare. La loro bellezza è anche la
loro maledizione.
— A questo punto cosa possiamo fare? — chiede Jed.
— Ucciderlo — risponde la fata.
— COSA? — urliamo in coro noi tre.
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Ci da’ un pugnale a testa e senza spiegazioni schiocca le dita e ci ritroviamo
nel laboratorio. Per fortuna il dott. Herwenn è di spalle e lavora a qualcosa di
rumoroso, quindi non ci sente. Ci nascondiamo dietro un ammasso di
marchingegni. Gettiamo via i pugnali: non siamo abbastanza crudeli per
usarli. Mettiamo su un piano azzardato e speriamo di uscirne vivi. 
Ovviamente sono io l’esca. Faccio sempre l’esca, anche quando attiriamo dei
ragazzi alla casetta per fare i nostri scherzi. Esco dal nascondiglio e urlo: —
Ehi, scienziato pazzo! Hai ancora voglia di ammazzarci? Perché non ho la
minima intenzione di finire così! — 
Lui si gira e scoppia a ridere. — Se decidete di non fermare il mio progetto vi
lascio andare. Ma non mi sembra che le tue intenzioni siano queste, o sbaglio? 
— Già hai ragione, ho una grande voglia di distruggere quell’ammasso di
lattice e qualunque altra cosa ci sia dentro! — gli rispondo controllando che
Jed e Sarah si siano posizionati dietro di lui.
— Oh, qui dentro c’è la magia, ovviamente. È per questo motivo che
nessun’altro è riuscito a costruire una macchina del tempo. E sai perché te
l’ho rivelato? Perché, mi dispiace dirtelo, ma non uscirai da qui vivo per
raccontarlo! — continua sghignazzando. Ma si accorge di un particolare: —
Dove sono i tuoi amichetti? —
— Non vuoi saperlo fidati. — tendo la mano indicando alle spalle dello
scienziato dando il via a Jed, che posiziona una bomba a timer trovata tra i
macchinari sulla macchina del tempo. Poi Sarah prende lo scienziato
sbigottito per le spalle e lo getta sulla bomba.
— Fata, ora ci faresti un grande favore a tirarci fuori! — grida la ragazza. E ci
accontenta.
Ci troviamo di nuovo sull’Orologio e la fata è davanti a noi che sorride.
— Dovreste diventare assassini professionisti! — ci consiglia.
— Già, è sempre stato il mio sogno — commenta Jed sarcasticamente.
— Ci accontentiamo di fare scherzi ai ragazzini di provincia, ma grazie mille
— aggiunge Sarah.
— A proposito, non dovremmo tornare a casa? — faccio notare. — Che ora si
è fatta nel mondo?
Ma la fata ci tranquillizza che sono solo le tre del mattino e il tempo non
scorre vicino all’Orologio.
— Ah, giusto, ecco perché il mio orologio non funziona. Quindi potremmo
fare ancora qualche scherzo di Halloween alla casetta. — dico con voce roca.
— sinceramente però non ne ho la minima voglia. —
Jed e Sarah concordano con un cenno stanco.
— Se volete vi toglierò la memoria di questi eventi, così continuerete a vivere
senza troppe preoccupazioni, come prima. — propone la fata.
— Cosa? Stai scherzando? È stato fortissimo! — ribatte Sarah. 
— Non vorrei mai e poi mai dimenticarlo. Aver ucciso una persona non è una
cosa da dimenticare. — concorda Jed.
— Jed, dovevi proprio tirare fuori la cosa peggiore? — commento io.
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La fata sorride con un luccichio divertito negli occhi. — Beh, a questo punto
buon Halloween! — Con uno schiocco di dita ci rispedisce alla casetta.

Alla fine, abbiamo trovato la voglia di fare altri scherzi e abbiamo passato
l’Halloween più strano della nostra vita. Dopo quella sera abbiamo scherzato
su quegli avvenimenti come se fosse stato solo un film e non la realtà. A
essere sinceri abbiamo avuto qualche dubbio. Ma la fata è passata da noi a
darci oggettini magici per perfezionare i finti fantasmi alla casetta. Un giorno
ci ha fatto perfino conoscere un vero fantasma di nome Ferdinandoz, ma
abbiamo detto che preferivamo quelli finti. Da allora non abbiamo più
dubitato di quella creatura magica. E non pensate che viviamo felici e
contenti, anzi. La fata continua ad affidarci missioni, e con la sua voce
ammaliatrice ci convince sempre. La detesto per questo. A volte è
insopportabile ma c’è da dire che la trovo comunque fantastica, non si può
negare.

di Bianca Ancora (11 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Convitto Nazionale Pietro Longone
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Era una notte tranquilla, la debole luce di un lampione illuminava un piccolo
quartiere alla periferia di Istanbul. Le luci erano tutte spente, tutti dormivano
sonni tranquilli, ma Samuel no. Il povero ragazzo si svegliò tutto sudato:
aveva avuto sogni confusi di cui si ricordava solo un’ombra, con un corpo
lungo e snello e denti aguzzi e micidiali, che si avvolgeva lungo il corpo dal
volto sconosciuto. Con la poca luce che c’era, Samuel si rese conto che non
era nel suo letto, non era neanche in casa sua. Era seduto su un qualcosa di
freddo e duro. Alzandosi, urtò qualcosa che non gli era familiare: era
morbida e calda. Si chinò ad esaminarla: era un braccio umano con la carne
in vista, l’osso aveva avuto una terribile frantumazione ed era tutto sporco di
sangue. Samuel lanciò un grido che venne soffocato da un sibilo
agghiacciante. Perse l’equilibrio, ed ebbe la sensazione di allungarsi. Era
molto doloroso. Ben presto perse l’uso delle braccia e le vide ritirarsi nel
corpo. La faccia gli si allungò, dando vita a un grande muso squamoso, con
due grandi e fatali zanne velenose e una lingua lunga e biforcuta. Samuel si
svegliò all’alba e si rese conto di essere svenuto a causa del dolore provato
durante la trasformazione. Aveva paura di se stesso, si sentiva pericoloso,
decise così di uscire solo a tarda notte. Mentre strisciava per le vie della città,
venne attaccato da un grande gufo e, sapendo che la lotta sarebbe stata
difficile, si rintanò nella prima fessura che trovò. La bestia cadde con un
tonfo sordo su un freddo e umido pavimento di cemento. Samuel capì che
era una fogna e, sentendo degli squittii agitati, la fame vinse sul minimo di
decenza che gli era rimasto. Finito il suo improvvisato pasto, lasciò qualche
avanzo per le altre volte. La sua vita continuò così per molti mesi. Anche se
era intrappolato nel corpo di un mostro, pensava alla sua vecchia vita, alla sua
famiglia e a tutti i suoi amici. Un giorno entrò una persona della
manutenzione idraulica della città per i soliti banali controlli. Samuel non
vedeva un umano da troppo tempo, perse la ragione e lo portò nella tana,
dove ne fece pasto. Settimane dopo vennero a indagare sull’ignota scomparsa
dell’uomo. Poiché erano in cinque, Samuel non attaccò, ma decise di
nascondersi, nel tentativo di non farsi notare. Tre persone, però, lo videro e si
diedero alla fuga. Passarono gli anni e la fogna si sgretolava sempre di più.
Desiderava tornare umano. Poi si ritrovò a pensare che nessuno lo aveva
cercato e lo avevano già dato per morto. Il dolore recato da quel pensiero
fece accadere una cosa inspiegabile. Accadde una trasformazione inversa 
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rispetto a quella precedente: era umano, ritrovò tagli e scorticazioni, come se
il dolore della solitudine avesse lacerato la pelle, facendo uscire quella
maledizione che lo aveva assalito per troppi anni.

di Simone Torricelli (11 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Cavalieri
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Camminava maestoso lungo il viale 20 Settembre, i passi brevi e lenti.
Sembrava stesse camminando su un filo legato all'estremità di due montagne
e lo faceva con una sicurezza e una precisione da funambolo. Le sue braccia
ondeggiavano leggere come se da un momento all'altro potessero
trasformarsi in ali, spiccare il volo e varcare l’orizzonte. Il suo sguardo era
una freccia puntata verso l’alto, la mente un tuffo profondo nei propri
pensieri. I suoi occhi erano vivi, penetranti, accesi da una luce selvaggia e
saettante. Ghepardo Maculato guardava la luna scomparire e il sole sollevarsi
sull’orizzonte, sopra la linea del mare. Il cielo limpido e blu, come l’acqua di
sotto, appariva impassibile nella primavera ancora fredda.
L’orologio segnava le 6:30. Pantera Nera era ancora sdraiata sul letto. Fissava
il soffitto con le sue pupille dilatate. Faceva rimbalzare violentemente una
palla da basket sulla parete e aspettava che la sveglia gli trapanasse il cervello,
come ogni mattina.
Tigre Bianca dormiva profondamente. Sdraiato su un fianco, il suo petto si
alzava e si abbassava ritmicamente al ritmo del respiro rilassato. 
I tre ragazzi, come erano soliti ogni giorno, si erano dati appuntamento per le
sette del mattino in Piazza Unità, la più grande tra tutte le piazze che si
affacciano, come un aristocratico davanzale, sul mare di Trieste.
Quando si incontrarono, la città era ancora vuota e silenziosa. Anche il faro al
porto sembrava soffrire di solitudine. Il primo ad arrivare era stato Tigre ed
aveva portato la musica. Si era seduto su una panchina ed aveva appoggiato
l’impianto stereo accanto a sé. Era una giornata limpida e si poteva scorgere
in lontananza la costa croata. Essere in una città di confine li faceva sentire a
loro agio: cittadini del mondo, aperti ad ogni integrazione.
Arrivò Pantera e infine Ghepardo. I tre ragazzi portarono la mano sinistra
sulla fronte, allargando le dita: era il loro saluto. Bastava uno sguardo, e i tre si
leggevano nel pensiero. Tigre toccò il comando del play, si misero in
posizione e…5, 6, 7, 8… cominciarono a ballare. La danza li fece piombare in
un’altra dimensione, quella che amavano: un mondo in cui tutto era possibile.
Un mondo di suoni e di leggerezza. Improvvisavano, ridevano, scherzavano. 
Avevano fatto di un angolo della piazza il loro piccolo palcoscenico e i primi
passanti si fermarono incuriositi ad osservarli mentre volteggiavano leggeri.
Sembravano non sentire più il freddo neppure loro, trascinati in quel vortice
di movimenti e note. Capriole, salti, evoluzioni davano vita al loro stile fluido 
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e coinvolgente, profondamente teatrale. Uno stile che sembrava raccontare
una storia al pubblico, perfettamente in grado di comprenderla e di
emozionarsi al solo assistervi. 

Anch’io ero lì, nascosta tra quella gente, ad osservare i loro movimenti
ritmici. Tra le voci e le diverse lingue, si sentivano i loro passi leggeri sfiorare
l’asfalto. Talvolta pareva neppure toccassero il suolo.
Sono anch’io, Lea, una ballerina hip hop. E faccio parte di una crew. Eravamo
arrivati lì, in piazza, per studiarli, in vista della sfida che sarebbe avvenuta
qualche giorno dopo. Quel 15 marzo 2022, qualcuno avrebbe vinto e
conquistato Piazza Unità, per continuare ad esibirsi lì. Questa è la nostra
consuetudine. 
Alle 8 e 17 minuti cominciammo a danzare anche noi, proprio di fronte a
loro. Energia, leggerezza, armonia sostenevano i nostri movimenti, sciolti
come le nostre menti.
Si accese inevitabilmente, tra le due crew, un confronto all’ultimo respiro. Si
incrociarono taglienti i nostri sguardi, lame di luce scintillanti di sfida, ma
anche di rispetto e stima reciproca. La danza fluiva nei nostri muscoli che
parevano muoversi da soli. I nostri piedi sbattevano a terra, senza sentirla se
non per la loro eco, i nostri corpi si muovevano flessuosi al ritmo della
musica. Basso e batteria rimbombavano nella piazza. Diventammo parte di
quelle note. Ben presto tutti scordammo la gara: io e le altre due ragazze
ballavamo insieme a quei misteriosi ragazzi che avevamo visto danzare in
Piazza Unità, per la prima volta, solo qualche giorno prima. La musica e la
danza ci univano, di più: ci fondevano. 
Dovemmo riconoscere con lealtà che la crew avversaria era imbattibile: i tre
ragazzi erano più agili, scattanti, leggeri e flessuosi di noi. Dopo un’ora
eravamo tutti stanchi. La battaglia sembrava terminata. Senza dubbio i
vincitori erano loro. 
Ci stringemmo le mani, ci guardammo negli occhi e ci salutammo così. 
Ghepardo, Tigre e Pantera ripresero le loro cose e si incamminarono verso il
mare. Mi rivolsi alla mia crew e, quando mi voltai verso i nuovi amici, mi
accorsi che erano già lontani. Salutai velocemente le mie compagne e corsi
nella direzione del terzetto. Camminavo leggera sull’asfalto per non farmi
sentire. Li vidi entrare in un vicolo. Li seguii, restando qualche metro più
indietro. Ero troppo lontana per sentire ciò che dicevano.
Ad un tratto, si girarono di scatto, quasi avessero percepito animalescamente
la presenza di qualcuno. I loro occhi avevano un che di magnetico, di
misterioso. Non mi notarono. Si guardarono attentamente intorno come
volessero assicurarsi di non essere seguiti.
Pantera nera spostò una trave che era poggiata al muro di una vecchia casa
abbandonata. All’interno della parete si apriva uno stretto passaggio. I tre
ragazzi entrarono dentro con agilità e richiusero il varco. Aspettai. Passarono
alcuni minuti e decisi di avvicinarmi. Spostai la trave con circospezione, per 
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non fare rumore, ed entrai piano. Mi aspettavo penombra e muri scrostati
dall’umidità. Inaspettatamente mi ritrovai invece immersa in una natura
vergine, selvaggia: una grande stanza si apriva piena di alberi e piante che si
arrampicavano fin sulle pareti. E ancora, al di là di un portone spalancato,
un’enorme distesa giallo-verde.
Sentii delle voci. Mi nascosi dietro al tronco di un grosso albero e restai a
guardare. I tre ragazzi, lentamente, stavano subendo una metamorfosi,
assumendo l’aspetto di animali. Le agili braccia e gambe davano forma a
flessuose zampe, il busto sinuoso al corpo muscoloso e guizzante dei felini.
Pochi secondi dopo non fronteggiavo più tre ragazzi, ma una scattante
pantera nera, un sinuoso ghepardo maculato e una magnetica tigre bianca.
Certamente tutto ciò non poteva essere consueto, ma non mi stupii più di
tanto, dopo averli visti danzare in Piazza. Sì, erano proprio quei tre
incredibili ragazzi della straordinaria crew. Prima che potessi realizzare
meglio quanto avvenuto, le tre maestose e splendide creature avevano già
cominciato a correre lungo la gigantesca radura verde. Li vidi allontanarsi
sempre di più, fino a quando divennero solo tre puntini neri all’orizzonte. 
Nessuno li ha più rivisti in Piazza Unità.

di Lea Penelope Gioffrè De Marco (12 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Cavalieri
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Questa è la storia di un ragazzino di 15 anni di nome Bryan Green. É il 1998,
ci troviamo nel centro di Londra, ed è qui che vive il protagonista. I suoi
genitori erano molto conosciuti in città, Samantha Lewis e John Green erano
i proprietari di una grande azienda che vende sigarette, e negli ultimi mesi i
profitti aumentavano costantemente. La loro casa era molto grande, ben tre
piani di scale costituivano la residenza color bianco chiaro, e sul balcone si
potevano osservare piccoli vasetti di papaveri e tulipani rossi. 

L’interno era in stile antico, ricco di mobili di famiglia e quadri comprati
durante qualche asta cittadina. Bryan andava nel miglior liceo scientifico di
Londra. Solo i ragazzi più ricchi della città potevano anche solo pensare di
andare in quella scuola, e Bryan ormai ci andava da due anni. Naturalmente
la sua opinione non era stata ascoltata per la scelta delle scuole superiori, lui
da sempre sognava di essere un pittore, di dipingere la natura e la vita
quotidiana. Era un ragazzino molto particolare, i suoi genitori lo
rimproveravano continuamente per i suoi comportamenti, era sempre tra le
nuvole, spesso si incantava davanti a degli oggetti e quando gli si parlava
aveva molte volte altro a cui pensare. Anche a scuola professori erano
costretti a comunicare quasi ogni giorno alla famiglia che l’alunno non
prestava attenzione alla lezione e veniva colto spesso mentre si distraeva con
il suo materiale scolastico. Comunque a scuola non andava male, solo le
interrogazioni lo mettevano un po’ in difficoltà, trovava che fosse
imbarazzante dover raccontare a un professore la sua stessa lezione. 

Un gelido giorno di gennaio però, un avvenimento molto forte fece prendere
la decisione a Samantha e John di parlare per l’ennesima volta con Bryan
riguardo ai suoi pensieri. Il ragazzo come ogni mattina attraversa il centro di
Londra per andare a scuola, doveva attraversare una stradona, che per la sua
pericolosità veniva chiamata “La Strada dell’Attenzione”. Questo perché
passavano talmente tante macchine che attraversarla era una vera impresa.
Bryan quel giorno era talmente assorto nella sua mente che ormai non
vedeva neanche più dove camminava, andava a memoria, quando senza
neanche guardare il semaforo attraversò la Strada dell’Attenzione. Una
macchina grigia arrivava a tutta velocità, se non fosse stato per un passante
nel posto giusto al momento giusto, Bryan sarebbe stato l’ennesima vittima di 
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quella perfida strada. Ancora confuso riuscì a dire qualche parola
balbettando: “G-grazie, ora io devo andare”, il signore non fece neanche in
tempo a interloquire con lui che il ragazzo era già corso via per andare a
scuola.

Quel giorno Bryan quando tornò a casa trovò i suoi genitori davanti a lui
pronti a fargli un discorso, conosceva quello sguardo, doveva prepararsi a ore
interminabili di parole e parole, in cui lui avrebbe annuito costantemente
cercando di porre fine alla straziante ramanzina. Durò per più di due ore, suo
padre iniziò a parlargli del suo futuro, di dover tenere la testa sulle spalle e le
solite cose riguardo all’atteggiamento e di non continuare a essere lo zimbello
di tutti. Bryan ormai poteva ripetere cantando gli avvertimenti di suo padre,
anche la madre non disse cose diverse magari con un tono più leggero e
comprensivo, ma comunque con lo stesso scopo. Tuttavia ci fu una frase che
scosse Bryan e che lo fece riflettere anche più di quanto faceva di solito: “Se
continui così ragazzo, non otterrai mai niente dalla vita, potrai essere bravo a
scuola, potrai avere molto senso del dovere, ma così seminerai molto e
raccoglierai poco”. Queste parole gli rimbombarono in testa per due
settimane: non poteva credere che tutto il suo impegno nella scuola e negli
altri corsi a cui i suoi genitori lo avevano iscritto avrebbero potuto essere
completamente inutili per il suo futuro, tutto a causa dei suoi pensieri e del
secondo mondo in cui viveva. Perché era proprio così, Bryan poteva scegliere
quando voleva in che mondo vivere, e ormai il tempo che passava nella sua
immaginazione aumentava di giorno in giorno. Prima di raccontarvi il
continuo della storia, vi devo svelare cosa avesse di preciso nella mente quel
ragazzo: il motivo per cui era sempre distratto è che vedeva le cose come
nessun altro le vedeva. Ad esempio, quando tornava da scuola rimaneva
sempre affascinato da un albero molto grande, aveva un tronco molto spesso
e robusto e una chioma di foglie foltissima, una persona normale sarebbe
stata compiaciuta dal colore delle foglie o dalla grandezza dell’albero, ma i
suoi pensieri si sarebbero fermati lì, non avrebbero avuto un continuo.

Bryan invece incominciava a pensare quanto fossero belle le rosse foglie
autunnali, poi passava al perché avessero proprio quel colore, probabilmente
per qualche legge della chimica o altre cose scientifiche, ma allora perché
non pensare anche a come facessero gli scienziati a scoprirlo. Ecco, questo era
il problema, Bryan inizia a farsi una semplice domanda, per poi entrare in un
tunnel di “se e di ma” infinito. Lui trovava che questo suo farsi delle domande
per rispondere ad altre domande fosse una cosa positiva, i suoi genitori da
piccolo gli avevano detto che chi si faceva tanti quesiti era una persona
intelligente. 

Comunque ormai i suoi genitori se ne erano fatti una ragione e non gli
facevano più tante prediche. Adesso parliamo della grande avventura che 



47

Bryan avrebbe passato nel bel mezzo del suo anno scolastico. Quel giorno era
veramente stanco, aveva avuto la verifica di grammatica e latino, l’unica cosa
che voleva fare era tornare a casa e sdraiarsi per ore sul divano. Inoltre
doveva ragionare sulle parole di sua madre, non riusciva a concentrarsi bene
sulle sue attività quotidiane, quella frase lo tormentava. Decise di doversi
rilassare, andò in cucina con l’intenzione di prendersi una bibita, aprì il frigo
e non credette a quello che vide. L’interno del frigo era totalmente nero, un
nero scurissimo che sembrava muoversi in modo circolare. 

Bryan fece due passi indietro, si diede un pizzicotto sulla fronte per capire
stesse sognando, non stava sognando proprio nulla, quella specie di portale
era lì, davanti a lui. Doveva ancora realizzare, quando sentì la voce di sua
madre che si avvicinava: “Bryan come va? Vengo in cucina per prendere una
bibita”, allora il ragazzo terrorizzato tentò di allontanare la madre dal frigo
con la prima scusa che gli venne in mente: “Hey mamma! Hai visto che
splendida giornata! Perché non ci facciamo una bella passeggiata in giardino
prima di cena?”. Samantha a quel punto rispose: “Ottima idea! É da tanto che
non lo facciamo, lasciami solo prendere da qualcosa da bere in frigorifero”,
Bryan non fece in tempo a intercettarla, ma con suo grande stupore il portale
non c’era più. 

Sua madre aveva tranquillamente preso la sua coca-cola senza dover aver a
che fare con un inquietante portale nero. Bryan stupefatto disse alla madre
che poteva avviarsi senza di lui mentre cercava il suo giubbotto,
naturalmente quando Samantha uscì di casa riaprì il frigorifero, il portale era
ricomparso. Pensò che non fosse il momento adatto per rispondere alle sue
domande e raggiunse Samantha che ormai lo aspettava da nel grande e
fiorito giardino. Dopo cena Bryan escogitò un piano per ritornare a
esaminare il frigo, pensò che il momento giusto fosse nel bel mezzo della
notte, entrambi i suoi genitori avevano il sonno pesante e anche se avesse
fatto rumore non si sarebbero svegliati.

Successe esattamente questo, Bryan era armato di uno zaino provvisto di
qualunque tipo di risorsa per la sopravvivenza: molto cibo, cinque bottigliette
d’acqua, una torcia, un libro per intrattenersi e altri oggetti che gli sarebbero
stati utili. Tutto questo equipaggiamento sarebbe servito per una sola cosa:
entrare dentro al portale. Era troppo curioso, voleva scoprire cosa ci fosse
dentro a quel nero che sembrava essere una porta verso un nuovo universo, e
lui voleva esplorarlo. Aprì il frigo, il portale non tardò a comparire. Si fece
coraggio, controllò di non aver dimenticato niente e poi entrò. Nel momento
in cui attraversò il portale non vide nulla, si sentiva leggerissimo, sembrava
quasi che il suo corpo si stesse smaterializzando. Poi all’improvviso riuscì ad
aprire gli occhi e vide un panorama bellissimo. Si trovava in un luminoso
campo di grano, e all’orizzonte si scorgevano verdi colline ricche di alberi di 
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frutti e ortaggi. Dopo essersi ripreso e aver ammirato lo splendido paesaggio
Bryan decise di tornare a casa, si voltò per cercare il portale ma si rese conto
che era sparito. Non poteva crederci, era bloccato in quel luogo tanto bello
quanto sconosciuto: “Cosa posso fare adesso? I miei genitori si
preoccuperanno, chiameranno la polizia, ci saranno ricerche in tutta la città!”.
Già si immaginava la sua faccia su tutti i manifesti, la polizia che investigava,
tutti i telegiornali che parlavano di lui… Doveva trovare un modo per tornare
a casa, e anche in fretta. Camminò per giorni e giorni su campi di grano e
colline, ormai era disperato, credeva che non sarebbe mai più tornato alla sua
vita di sempre, inoltre non aveva ancora mai visto delle persone durante
l’avventura. 

Per fortuna dopo più di una settimana di cammino riuscì a trovare un
villaggio, ma non sembrava un villaggio come tutti gli altri. Le abitazioni
erano fatte di grossi mattoni azzurri e i tetti erano colorati con una vernice
arancione chiaro. Immediatamente Bryan cercò degli abitanti, durante
l’esplorazione notò che i sentieri di quel piccolo borgo erano i corridoi della
sua classe, ne era certo, inoltre i campanelli delle case non erano bottoni ma
delle campanelle. Sembrava quasi che il mondo reale si stesse fondendo con
quella che sempre più sembrava essere tutta una sua fantasia. Stava ancora
cercando spiegazioni quando entrò in quello che sembrava il centro della
città, e tutte le persone che cercava prima le trovò a ballare e cantare in una
festa cittadina.

Così cercò il cittadino che gli sembrava più disponibile e ci andò a parlare.
Scelse un uomo anziano che stava annaffiando i fiori del suo giardino, e che
sembrava non dare attenzione alla festa del villaggio. Bryan subito si presentò
e gli chiese educatamente: “Buongiorno signore non voglio importunarla, ma
saprebbe dirmi dove siamo?”. Il signore si voltò misteriosamente e gli rispose
con voce rauca e lenta: “Ciao ragazzo, io di te so tutto, tu arrivi da una terra a
noi sconosciuta, con la forza della tua mente sei arrivato qui, questo è il
villaggio di Orter, per trovare le risposte alle tue domande chiedi al nostro
grande re, Rebato il Saggio. Bryan tanto dubbioso quanto curioso di sapere
dove dovesse andare e cosa dovesse fare per tornare nel mondo reale,
ringraziò frettolosamente il signore e andò subito nel grande castello di
Rebato. Aveva già avvistato quella grande fortezza, sembrava il classico
castello medievale, grigio, largo, poche finestre e torri di avvistamento.
Comunque gli piacevano i castelli così, non si fece scrupolo ad entrarci. I
guardiani del castello lo fecero entrare senza indugi e lo trattarono come un
principe, il ragazzo quasi si chiese se non fosse lui il re. Dopo aver visitato
tutto il castello, i guardiani lo accompagnarono dal re, che lo stava aspettando
seduto sul suo trono dorato mentre beveva una tazza di tè. Era un uomo alto
e biondo, aveva circa quarant’anni e indossava un coprente mantello blu.
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A parlare iniziò Rebato: “Benvenuto Bryan, io so tutta la storia della tua vita,
chi sei, quali sono i tuoi problemi e le tue domande, e so che ti aspetti da me
delle risposte. Ormai sei in questo mondo da abbastanza tempo per aver
capito che in realtà questo posto non è a te sconosciuto, è semplicemente la
tua immaginazione”. Rebato fu sorpreso dalla reazione del ragazzo, credeva
che ormai gli fosse chiaro che si trovasse nella sua testa e non in un luogo da
esplorare e scoprire strada facendo. Bryan a quel punto iniziò a capire, i
sentieri del villaggio che erano i corridoi della sua scuola non erano stati
l’unico indizio, durante il cammino verso il villaggio aveva notato che gli
uccellini non facevano il loro classico suono, ma alcuni pezzi di un brano che
Bryan doveva imparare per il corso di chitarra. Inoltre il signore con cui
aveva parlato al villaggio era il suo professore di geografia, il ragazzo era così
interessato alle sue parole che non l’aveva riconosciuto. C’erano stati anche
degli altri episodi che anche se meno evidenti, ricordavano la sua vita
quotidiana e i suoi pensieri riguardo a essa. Dopo una profonda riflessione,
Bryan trovò le parole per rispondere al re: “Non avevo capito di trovarmi
nella mia immaginazione, comunque ora mi è tutto più chiaro, voglio solo
capire come tornare a casa. Voglio tornare a casa.”. Rebato allora continuò la
spiegazione precedente: “Non capisco perché ti faccia tanti problemi per
tornare a casa, puoi farlo quando vuoi, non lo sapevi? Basta che pensi alla
prima volta che se sei entrato in quel portale, e automaticamente lui
comparirà”. 

Bryan era sconvolto, non ci credeva, aveva fatto così tanti sforzi per sentirsi
dire che bastava pensare per qualche secondo per rivedere la vita reale.
Subito pensò a quando era entrato nel portale e come per magia esso si
materializzò davanti a lui, stava per entrare quando Rebato iniziò a parlargli:
“Lo so che vuoi andartene, ma prima devo spiegarti un paio di cose, questo
viaggio tu lo puoi continuare quanto vuoi, puoi entrare in questo tuo mondo
sempre con il metodo in cui puoi uscirne, questa è la tua immaginazione, ma
ricordati, ogni volta che entrerai questo mondo varierà a seconda dei tuoi
pensieri e del tuo umore. Detto questo, ci possiamo salutare.”.
Bryan ringraziò calorosamente il re e si tuffò dentro al portale, quando uscì si
ritrovo esattamente davanti al frigorifero. Nei giorni successivi entrò quasi
ogni giorno nel portale, poi iniziò a farlo solamente quando voleva distrarsi e
trovare un po’ di tranquillità. Dopo aver scoperto questa avventura i suoi
pensieri diventarono meno confusi, ma molto produttivi e acuti. Inoltre
successivamente alla scoperta del portale la sua vita diventò più ricca e facile
da gestire. 

di Alessandro Bianchi (12 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Convitto Nazionale Pietro Longone
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Oscurità plumbea, freddo umido, rimbombo frastornante …

Lea era come immersa in un mare oscuro ed angosciante che la trascinava
sempre più giù. Non riusciva a respirare, gli occhi erano arrossati e gonfi, le
guance pallide ricordavano quelle di una malata. 

Continuava ad asciugare silenziosamente gli occhi, avvolta dall’ignoto oscuro
e spaventoso che sapeva attenderla. Per questo non si era accorta di un’altra
presenza vicino a lei, finché questa non le toccò lievemente la spalla,
sussurrandole all’orecchio: “Chi sei? Ti posso aiutare?”.

La ragazzina, sorpresa dalla inaspettata situazione, non riuscì neanche a
comprendere quella domanda apparentemente così semplice. I suoi profondi
occhi scuri si sgranarono, chiedendo in qualche modo pietà. Quella lieve
pressione si allontanò piano dalla spalla della ragazzina che, di rimando,
chiuse gli occhi, cercando di scappare almeno con l’immaginazione da quella
tormentosa situazione. 

Alla fine, Lea si fece forza e riaprì gli occhi; si trovò davanti un bambino di
circa dieci anni, con uno strano cappello a strisce su un viso molto serio, cosa
che lo rendeva piuttosto buffo. La ragazza, ancora spaventata, si lasciò
scappare un urletto stridulo, che fece a sua volta impaurire il ragazzino, che le
chiese: “Perché urli in questo modo, ho perso dieci anni di non-vita!”. Lea si
sentì bruciare il volto dall’imbarazzo: “Scusa, scusa” disse, muovendo le mani
con fare impacciato, “mi hai spaventata. Piuttosto io mi chiamo Lea, piacere.”
“Piacere mio, io sono Fictus”. 

Lea, nonostante la presenza di quel fanciullo, che per l’aspetto e il tono di
voce la rassicurava, continuava a tremare dalla paura, scossa da sussulti
carichi di tensione. Si mosse, camminando lentamente, con il nuovo amico
vicino, senza riuscire per altro ad evitare di girarsi di continuo in maniera
inquieta. 

Non si rese conto che, pian piano, il giardino nel quale si erano inoltrati si
stava trasformando in una selva intricata. Lea lo capì solo quando Fictus 

FICTUS E LEA
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iniziò a rincorrere una lupa. Dopo qualche minuto, il ragazzo si fermò
davanti a un fiumiciattolo e chiese pieno di entusiasmo a Lea: “Facciamo un
bagno?” “Va bene” rispose lei, ma prima ancora che Fictus potesse tuffarsi, la
ragazza bisbigliò titubante: “Attento! L’acqua è torbida, potrebbe esserci
qualcosa di pericoloso lì sotto; meglio se controlliamo!” Al che il ragazzo
incappellato prese dolcemente la ragazza per la mano e la condusse un po'
più in là, in un punto dove l’acqua era limpida e scorreva chiacchierina nel
letto del fiume. “Qui va bene?”, chiese gentilmente Fictus. Lea, fiduciosa,
controllò accuratamente che nelle acque del rivo non scorresse niente di
pericoloso, poi annuì in silenzio. Al suo cenno, il ragazzo si tuffò senza
pensarci due volte. Dopo un bagno ristoratore di mezz’ora, i due uscirono
dall’acqua e su una roccia al sole dove stavano asciugandosi, Fictus prese la
parola: “Lea, tu mi sembri davvero una brava ragazza. Sai, ognuno distingue
il bene dal male proprio come ti è successo prima, quando sapevi che non era
il caso di entrare nell’acqua torbida, ma solo in quella limpida. Purtroppo
però nel mondo non sono tutti come te, c’è anche gente che, pur sapendo
perfettamente ciò che non si dovrebbe fare, ciò che è ingiusto e sbagliato,
sceglie comunque di commettere il male, per interesse, cupidigia, vendetta.
Come i mafiosi. Li conosci tu, i mafiosi?” Dopo queste riflessioni, Fictus
riprese il suo abituale fare impacciato e giocherellone, come se nulla fosse
successo e senza lasciare a Lea neppure il tempo di riflettere. Mentre
passeggiavano, la fanciulla, avvertendo il proprio stomaco brontolare, chiese
timidamente a Fictus: “Che ne dici di trovare qualcosa da mettere sotto ai
denti?” Al che egli, pronto: “Volentieri! Sai, questa tua fame casca proprio a
fagiolo, guarda lì!” Davanti a loro si ergeva una imponente costruzione gialla,
a forma di cupola, con inferriate alle finestre e muri minacciosi. Lea,
incuriosita e affamata, si avvicinò all’insolita abitazione, accompagnata dal
suo carnevalesco amico. Non appena ebbero oltrepassato l’alto e contorto
recinto che circondava la casa, una donna di mezza età, un po' cicciottella e
con lunghi capelli raccolti a cipolla, andò loro incontro con fare del tutto
innocuo. “Buongiorno ragazzi, cosa ci fate tutti soli in questo posto?”
“Passeggiavamo, ma ci è venuta fame. Non è che per caso lei avrebbe
qualcosa da offrirci?” chiese cortesemente Fictus. “Ma certo, ragazzi,
accomodatevi!” dichiarò piena di soddisfazione la donna, che sembrava non
aspettare altro che quello.

Dopo averli condotti lungo corridoi labirintici, simili ai tentacoli di una
piovra, la padrona di casa li fece accomodare ad un tavolo sul quale servì
pane e formaggio. “Vi prego di aspettare un attimo che vado ad uccidere un
maiale per arrostirvi delle salsicce!”. “Non si preoccupi per noi, mangiamo
volentieri anche solo questo pane e formaggio” disse Fictus cortesemente.
“Ma perché vi accontentate solo di questo, quando posso offrivi molto di più
e di meglio? Conosciuta l’abbondanza, non potrete più farne a meno!”
aggiunse sollecita la donna, ma Fictus troncò bruscamente il discorso, 
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incupendosi. Appena la proprietaria, contrariata, uscì dalla stanza, Lea
stuzzicò l’amico: “Perché hai rifiutato le sue leccornie?” “Perché bisogna
imparare ad accontentarsi di ciò che si ha: sul tavolo c’era già del pane e del
formaggio. Perché avremmo dovuto far uccidere un povero maiale? La
nostra vita sarebbe forse migliorata?” chiosò il ragazzo di rimando. Lea non
trovò nulla da ribattere a quella constatazione, perciò, stupita e anche un po'
ammirata, rimase in silenzio. Dopo qualche minuto, quando si alzò per
andare a prendere un bicchiere d’acqua, incontrò in corridoio la padrona di
casa che con uno sguardo penetrante, ben lontano dalla prima immagine
rassicurante che aveva voluto mostrare ai ragazzi, disse con voce melliflua:
“Sai, visto che io ti ho offerto del cibo e sei a casa mia, …stavo pensando che
tu, in cambio, dovresti darmi qualcosa di cui ho bisogno per restituirmi i
favori, per esempio quel tuo amico che mi potrebbe aiutare qui, uccidendo i
maiali… Sai, è così che ci si comporta in una famiglia, io aiuto te e tu devi
aiutare me”. Quel discorso non piaceva per niente a Lea, la spaventava, e poi
non avrebbe ceduto Fictus a nessuno al mondo, tanto meno a quella donna
così losca ed inquietante. Ma questa non era l’unica preoccupazione della
ragazzina: dalle fessure delle finestre, infatti, stava penetrando in casa una
sostanza nera e densa che cominciava ad accumularsi viscida sul pavimento,
sempre di più, fino ad arrivare, strisciante, in poco tempo al suo collo,
impedendole quasi di respirare. Ripensò a quella strana avventura: lei e Fictus
avevano cercato di conoscere la libertà ed invece quel sogno si era
trasformato in uno spaventoso incubo. Erano imprigionati in una casa in cui
non volevano più stare. 

“Garofalo, Garofalo Lea! Venga, l’aspettano in aula per testimoniare”.

Una voce riportò improvvisamente Lea al suo presente. Si trovava
nell’anticamera del giudice e stava per entrare a rendere la sua testimonianza
nel processo contro la sua stessa famiglia. Una potente famiglia della mafia
calabrese. Lei sapeva benissimo quali sarebbero state le conseguenze. Quelle
mafiose, sono famiglie che non si possono lasciare, che non perdonano. Se ti
danno qualcosa, vogliono te stesso in cambio e per sempre.

Prima non lo sapeva. Il suo fantastico amico immaginario, Fictus, come
Virgilio per Dante, era stato la sua ragione umana, il mentore che l’aveva
aiutata a capire che, tramite la mafia, la perduta gente va nell’eterno dolore.
Lea, risoluta, senza più paura, entrò decisa nell’aula di giustizia.

Nella mafia tutto è torbido, sei sempre in pericolo e non c’è nulla che loro
possono darti per colmare il vuoto che crea l’assenza di libertà. Nel male non
puoi tuffarti senza rischiare di farti male. Solo il bene è acqua limpida.

Lea pensò: < Mi sento soffocare in questo mondo di paura, ma io lo conosco. 
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E’ mia figlia che deve conoscere solo la libertà. Per questo le insegnerò a
mangiare pane e formaggio, ma da libera. Costi quel che costi >.

di  Lea de Combarieu (12 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Cavalieri
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Un giorno Marco e Beatrice stavano giocando in giardino.

A un certo punto si annoiarono e rientrarono in casa; chiesero ai loro genitori
che cosa potessero fare e gli risposero di andare in cantina dove si trovavano
dei giochi molto vecchi con cui si divertivano i loro nonni quando erano
piccoli.

In un angolo buio e polveroso trovarono appoggiato al muro un cerchio di
legno con la circonferenza di un’hula-hop.

Marco e Beatrice tornarono in giardino e iniziarono a lanciarsi il cerchio ma
trovarono il gioco poco interessante; Marco propose a Beatrice di provare a
saltare nel cerchio mentre esso rotolava.

Ci provarono a turno e lo trovarono un gioco molto divertente.

A un certo punto Marco saltò nel cerchio e sparì. Beatrice molto preoccupata
chiamò il fratello attraverso il cerchio ma non ebbe nessuna risposta; allora
prese tutto il coraggio che possedeva e saltò nel cerchio e incredibilmente si
trovò in un mondo antico, sconosciuto e in banco e nero.

Marco, che aveva continuato a chiamare sua sorella a squarciagola appena la
vide l’avvolse in un forte abbraccio.

Si guardarono intorno e videro tante persone che li osservavano esterrefatti
perché loro due erano gli unici con gli indumenti colorati.

Si avvicinarono a loro due bambini che non sembravano affatto spaventati
per la loro improvvisa apparizione. Si chiamavano Nicola e Lucia e risposero
a tutte le domande che Marco e Beatrice gli posero: si trovavano in un
paesino in provincia di Bologna dal nome Borgo Balzelli nell’anno 1937.

Marco e Beatrice spiegarono ai due nuovi amici cosa stavano facendo mentre
erano stati catapultati in questo nuovo mondo a loro sconosciuto. Lucia corse
via senza dare nessuna spiegazione ma poco dopo tornò con in mano un 

UN GIOCO D'ALTRI TEMPI
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cerchio di legno del tutto identico a quello che avevano trovato Marco e
Beatrice nella cantina di casa.

L’idea di Lucia era quella di provare a fare il percorso al contrario in modo da
far tornare i due ragazzi al loro mondo di provenienza.

Iniziarono a lanciare a turno il cerchio di legno mentre Marco e Beatrice lo
attraversavano saltando a più non posso, ma non succedeva niente. I ragazzi
erano stanchi e scoraggiati, disperati all’idea di non poter più tornare a casa.

Lucia cercò di consolare i due nuovi amici e li invitò a casa sua per la cena e
la notte promettendo che avrebbero ritentato il giorno dopo.

Dormirono tutti sonni tranquilli perché erano molto stanchi e il giorno dopo
si svegliarono molto tardi e dopo una veloce colazione si recarono tutti e tre
nello stesso posto del giorno precedente.

Fu Lucia a proporre di provare a fare esattamente le stesse azioni che
avevano compiuto il giorno prima nel giardino di casa loro. Al terzo tentativo
Marco sparì dentro il cerchio proprio come aveva ipotizzato Lucia. Ora
toccava a Beatrice che abbracciò forte la sua nuova amica e le disse che le
sarebbe piaciuto tanto avere un’amica come lei nel suo mondo; si lanciò
dentro il cerchio e finalmente riuscì a tornare anche lei a casa sana e salva.

I due fratelli decisero di riporre il cerchio di legno in cantina dove l’avevano
trovato e di non raccontare niente a nessuno per nessun motivo, tantomeno
ai loro genitori.

Qualche anno dopo, mentre la famiglia di Marco e Beatrice stava preparando
gli scatoloni per il trasloco, Beatrice trovò delle vecchie fotografie in bianco e
nero che ritraevano sicuramente delle persone di famiglia, probabilmente i
loro trisavoli. In una vide una bambina in piedi accanto ad un albero che
teneva nella mano sinistra un cerchio di legno proprio come quello con cui
Beatrice e suo fratello Marco avevano avuto la loro avventura qualche anno
prima.

La fotografia era molto vecchia e sbiadita e Beatrice corse dalla mamma e le
chiese chi fosse la bambina in quella foto e non rimase per niente stupita
dalla risposta: quella bambina era la sua trisavola Lucia.

di Francesco Babbi (12 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Convitto Nazionale Pietro Longone
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Era una gelida mattinata di inverno. Il freddo entrava dalla finestra che io
avevo lasciato aperta. Mi alzai per chiuderla ma il mio sguardo si concentrò
sul cielo che era scuro, pieno di nuvole che coprivano il sole. 

Come ogni mattina entrò mia madre in camera per avvertirmi dell’orario.
Così mi alzai e corsi a fare colazione. Poco dopo mi resi conto dell’ora tarda e
siccome non avevo tempo di aspettare che il mio pane si riscaldasse, rubai
quello di mia sorella. Veloce presi la prima maglietta che mi capitò e corsi per
prendere il bus che mi portava a scuola. Arrivai alla fermata del bus e quasi
per miracolo riuscii a salirci. Appena salita l’autista mi salutò e con sguardo
deciso mi ordinò di sedermi. Mentre camminavo per il corridoio notai che il
bus era sporchissimo. I sedili erano pieni di cartacce e nel tappeto vi erano
delle cicche incollate. Il bus però era pieno di ragazzi e c’era solo un posto
libero che però era sporchissimo. Io non volevo sedermi lì allora decisi di
andare negli ultimi posti che erano vietati. Per non destare sospetti tirai una
pallina di carta nei posti vietati poi andai a prenderla e strappai il cartello che
indicava i posti vietati. Prima di sedermi osservai precisamente la pulizia dei
posti. Erano pulitissimi, il tappeto davanti a loro era luccicante appena
comprato e i sedili in pelle quasi brillavano. Non c’erano né cartacce né
cicche, c’era solo la mia pallina di carta. Feci cenno all’autista che mi ero
seduta e il bus partì. Prima di mettermi la cintura mi avvicinai al finestrino,
gli uccelli si inseguivano ed erano uno dietro l’altro, il tronco degli alberi
quasi non si vedeva perché era coperto dalla chioma verde e folta, le nuvole
avevano creato come un mantello bianco e l’azzurro del cielo andava per
scomparire, le macchine intorno erano veloci ma non quanto il bus che
sfrecciava. Poi mi sedetti perché stavo iniziando ad oscillare come un’onda.
Misi le cinture e poi ci fu un bagliore di luce molto forte, io non riuscivo a
vedere, per questo chiusi gli occhi, li chiusi molto forte. Non ricordo molto di
quel momento, ricordo solo la sensazione di paura che nella mia vita, fino a
quel momento, mi era capitata solo una volta di provare. 

“Avevo dieci anni e con i miei amici stavo passeggiando per il cortile quando
entrai in casa e la luce era spenta, non si vedeva nulla, mi accovacciai e provai
ad accendere le luci. Alla fine, ci riuscii ma quella sensazione di paura mi
aveva fatto battere il cuore veloce come il battito delle ali del colibrì.”

PAURE E CORAGGIO



57

Ricordando quel momento, mi chiesi perché mi fosse tornata quella
sensazione di allora al buio oggi che in realtà c’era troppa luce. Poi il bagliore
di luce diminuì e io aprii gli occhi. Davanti a me tutto era cambiato come se
fosse passato un uragano che al posto di distruggere aveva creato. Rimasi con
il fiato sospeso per due secondi, poi iniziai a capire. Il bus si era trasformato
in qualcosa di mai visto. I sedili si erano trasformati in alti alberi dalle foglie
grandi e colorate. L’autista che guidava il bus si era trasformato in un grande
leone dal pelo arruffato. I compagni erano diventati degli animali, alcuni
degli uccellini cinguettanti dalle ali colorate, altri dei cervi con postura
elegante e altezzosa, i compagni più ribelli erano dei tori dalla faccia
minacciosa mentre quelli più silenziosi erano dei gufi che dai rami degli
alberi osservavano la situazione senza aprire becco. 

Osservai la scena e poi chiusi gli occhi, non poteva essere un sogno, se mi
davo un pizzicotto mi facevo male, ma sicuramente vedere il bus trasformato
in una foresta non era normale. Provai a vedere se dietro di me c’era
qualcosa, l’unica cosa che era rimasta era il mio zaino colorato. Perfino i sedili
si erano trasformati, erano lunghi filamenti di erba verde. Mi accovacciai
tastando l’erba soffice, che mi ricordava le candide coperte che quella
mattina ricoprivano il mio letto. Alzai lo sguardo verso il cielo e notai che in
cielo c’erano due soli. La luce che emanavano era forte ed io preferivo la
presenza di un unico sole. Si avvicinò un cervo, a differenza degli altri cervi
aveva il pelo della pancia più chiaro. Era più goffo degli altri, ma le sue corna
sembravano dei rami contorti. Non era un compagno trasformato perché
non aveva uno zainetto sul dorso. Un gufo che guardava la scena volò fino
alle corna ramificate del cervo, dove si appollaiò e socchiuse gli occhi.
Passarono i minuti ed io mi stavo stancando a rimanere accovacciata
sull’erba, avevo paura di alzarmi. Il cervo si accovacciò come me, il gufo che
si era svegliato e si avvicinò a me. Poi il cervo curvò la testa e si alzò, come
per farmi capire che mi dovevo alzare anch’io. Mi alzai e presa dallo stupore
lo accarezzai. Il cervo mostrò indifferenza, ma io ero contenta, non capita a
tutti di incontrare un cervo e di accarezzarlo. Il gufo spalancò gli occhi, che
brillavano intensamente e da quel momento in poi vidi buio e così chiusi gli
occhi. Il mio zaino stava per cadermi. 

Una volta aperti gli occhi ero ritornata sul bus. Di fianco a me c’era la
professoressa che urlava arrabbiata. Io saltai dal sedile per lo spavento, poi in
preda al panico chiesi scusa, anche se non sapevo quale fosse la ragione di
così tanta ira. La professoressa mi portò in presidenza prendendomi per il
braccio, mi ordinò di sedermi e di aspettare l’arrivo del preside. Quando il
preside arrivò la professoressa, iniziò a dire che io dormivo sopra il bus. Disse
pure che mi ero accovacciata. Il preside si mise a ridere e continuò a ridere
per circa dieci secondi, poi la professoressa sbuffò e prese la borsa, così il
preside disse che non avrei avuto alcuna punizione però non dovevo più 
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dormire in orari inopportuni. Il giorno dopo dovetti riandare in bus ma
questa volta mi sedetti nei posti centrali perché erano stati puliti. Decisi di
aprire il finestrino perché la mia vicina di sedile masticava delle cicche alla
menta che avevano un odore disgustoso. Misi la mano fuori ed ecco che
riaccade. Una luce intensa ed accecante e dopo di nuovo il bosco.

Il mio cuore iniziò a battere sempre più veloce, sembrava che stessi correndo
anche se ero ferma. Iniziai a sudare, ad avere il fiato pesante. Ancora una
volta il cervo senza zainetto si avvicinò a me. Si chinò e io lo accarezzai. Il
cervo girò la testa come disgustato. Quando ripenso a quella scena mi chiedo
come mai io non sia stata perspicace. Il cervo non voleva essere accarezzato
voleva che io gli salissi sopra. Il cervo così rifece il gesto ma la mia testa così
testarda decise di accarezzarlo di nuovo. Così se ne andò lasciandomi sola.
Evitai di piangere, mi limitai ad accarezzare l’erba velocemente. Poi arrivò il
gufo e io ebbi l’idea di fargli spalancare gli occhi. Non funzionò. Così calò la
notte in quel bosco. Faceva freddo e io non avevo coperte. Allora mi venne la
malsana idea di strappare le pagine di un libro per coprirmi. Fu la notte
peggiore della mia vita, la più fredda e spaventosa. Ma il mio animo tenne
duro. Così presi delle foglie dagli alberi, le misi sopra ad alcuni libri e creai il
cuscino più duro e scomodo della storia. Poi il cervo ritornò e mi portò
cinque barattoli, con cinque pezzetti di carta neri all’interno. 

Decisi così di aprire il primo barattolo, il pezzetto di carta nera iniziò a
fluttuare e ad andare sempre più su fino a toccare le nuvole più alte. Guardai
le strisce di carta e mi ritrovai nel bus, seduta vicino alla mia compagna di
sedile, lei continuava a masticare una cicca ed io perplessa la guardai. Questa
volta non stavo dormendo, ero sveglia, quel mondo esisteva veramente ed io
ero l’unica a poterlo ammirare. Alzai lo sguardo ed un fumo nero e cupo mi
avvolse, iniziai a lamentarmi. Mi iniziò a fare male il braccio, iniziai a
piangere pensando a tutte le cose brutte della vita dimenticando quelle belle.
Pensavo solo al dolore ed oggi che lo ricordo mi incute timore ma anche
felicità perché è una battaglia vinta. Le mie urla erano fortissime, i miei
lamenti aumentavano ogni secondo di più che stavo in quel vortice di fumo
nero e cupo. Le lacrime che uscivano dai miei occhi mi attraversavano il viso,
mi bagnavano le guance. La tristezza avvolgeva il mio sentimento di dolore.
Poi dentro di me cambiò qualcosa, strinsi i pugni, serrai i denti e chiusi gli
occhi, una forza che non pensavo di avere mi invase, mi fece sorridere. Io
continuavo a soffrire ma sorridendo soffrire era più facile. Poi il fumo nero e
cupo sparì e il pezzetto di carta nero diventò giallo si ingrandì e ritornò nel
barattolo. Ci misi un po' a capire ma poi mi venne un lampo di genio. Il
dolore è una delle mie paure più grandi. Cinque sono le mie paure più
grandi, e io ne avevo affrontato una. Forse il modo per ritornare nel mondo
normale era sconfiggere le mie paure. La luna calò e il sole sorse, finalmente
la luce regnò in quel bosco pieno di natura. Passarono i minuti e il cervo non 
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ritornava, nessun barattolo era arrivato in mio soccorso. Attesi. Da un albero
cadde un barattolo, mi colpì la testa, io restai con il fiato sospeso fino a
quando vidi il barattolo per terra. Prima di aprirlo feci un lungo respiro poi
tolsi il coperchio. 

Il pezzetto di carta però non volò da solo, fece parte di un vortice che si alzò
sempre di più. Non successe nulla, io rimasi a guardare il cielo. Poi mi venne
una leggera ansia, una preoccupazione che non aveva un’origine. Poi l’ansia
aumentò, divenne sempre maggiore fino a diventare incontrollabile. Il mio
cuore iniziò a battere sempre più forte, avendo sempre più timore e paura.
Provai a chiudere e a riaprire gli occhi ma non cambiava nulla. Questa prova
era molto difficile, l’ansia è sempre stato un sentimento che non ho mai
saputo controllare, l’ansia ti travolge, ti fa spaventare e preoccupare. Ha
sempre fatto parte di me, poi con il tempo ho imparato a gestirla. Passarono i
minuti e stavo per mollare, stavo per richiudere il barattolo. Ma se chiudevo
il barattolo tutta la fatica veniva buttata e io non sarei mai ritornata alla vita
normale. Provai a sorridere ma era difficile, ero spaventata. 

Poi il vortice diminuì di intensità, l’ansia si placò, il battito si tranquillizzò. Io
caddi sopra l’erba morbida, stavo sudando. Il cervo però non ritornava, del
gufo non c’era traccia, e il barattolo non si vedeva. Ero rimasta io, gli alberi,
l’erba e gli animali. Decisi di camminare, di girare attorno ad alcuni alberi per
rilassarmi. La paura si placò, ma la preoccupazione di non aver superato la
prova aumentò. Passarono le ore, ma il barattolo non c’era. La solitudine si
fece avanti, ero sola, completamente sola. Allora staccai qualche mela da un
albero e decisi di mangiarne solo una e di dare le altre agli animali che
sembravano affamati. Quel gesto mi fece sentire meno sola. Poi il cervo
arrivò e mi porto il barattolo. Nel vedere quel pezzetto di carta giallo la mia
gioia aumentò. Poi il cervo andò via per poi ritornare subito dopo e portarmi
un altro barattolo anche questo con un pezzetto di carta giallo. Poi abbracciai
il cervo e il gufo arrivò. Allora lo accarezzai, gli rivolsi un sorriso. Non capivo
quale paura avessi superato. Poi vidi degli uccellini cinguettare. Ripensai alle
mele che avevo regalato agli animali per sfamarli e capii quale paura avevo
affrontato, la solitudine. Fu il momento più bello di quella avventura, mi
sentii forte, come invincibile. Arrivarono dei bambini, io corsi verso di loro e
fui felicissima. I bambini però iniziarono a insultarmi, si rivolsero verso di
me con disgusto come per offendermi. Io rimasi delusa e triste, mi girai e il
sorriso che avevo in volto scomparve. Non avevo il coraggio di guardarli in
faccia. Ero stata felice nel vedere dei bambini ma loro erano venuti solo ad
insultarmi. Poi pensai che probabilmente era una prova, legata ad una delle
mie paure più grandi, la bassa autostima, una mia debolezza. Poi i bambini se
andarono e io feci un sospiro di gioia. Il barattolo cadde dal cielo con il
foglietto giallo. Ora mancava l’ultima prova e molto probabilmente sarebbe
stata la più complessa da affrontare. Oramai la notte era calata ed io non ero 
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riuscita a creare un accampamento, un posto per dormire. Almeno però
avevo delle coperte più o meno calde e un cuscino anche se duro. Riuscii a
dormire e la mattina dopo mangiai anche delle pere. Detti del cibo agli
animali e iniziai a camminare un po' per svegliarmi. Poi mi venne una
sensazione strana, come se dovessi vomitare, avevo la nausea. Si avvicinarono
i miei genitori, nel vederli piansi ma loro non mi vedevano, io non potevo
toccarli, li vedevo sofferenti, tristi, così iniziai a spaventarmi. Soffrivo molto
di più rispetto alle altre prove. Vedere le persone a cui voglio bene soffrire mi
fa stare male. Piansi per minuti, poi dovetti chiudere gli occhi. I miei genitori
sparirono, il cervo mi prese e con il gufo mi riportarono nel bus. Quando
rividi quei sedili pensai ai cambiamenti che in tre giorni avevo subito. Come
lo sguardo verso le cose era diverso. Non so se è stato un sogno o una mia
fantasia, forse veramente sono andata in un mondo parallelo, però di una
cosa sono certa questa esperienza mi ha cambiato. Ho capito come tutti
possano affrontare le proprie paure. Sono tornata da quel mondo con una
forza maggiore.

di Giulia Maria Russo (12 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Convitto Nazionale Pietro Longone
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Nell’ambiente umido risuonarono le ormai abituali note del malinconico
carillon. Il gestore, con qualche tecnica destinata a rimanere sconosciuta ad
anima mortale, era riuscito a collegare il piccolo strumento meccanico alla
porta, e il breve passaggio di musica accompagnava ormai da molto tempo i
passi di tutti coloro che si avventuravano nel bar. 
Mark non era mai riuscito ad identificare il brano da cui quelle note erano
tratte. E non poche erano le volte in cui aveva tentato. Appena udiva lo
scricchiolare della porta, che anticipava di un paio di secondi l’inizio della
lenta e indistinta melodia, le sue orecchie si mettevano in ascolto, pronte a
cogliere un nuovo aspetto della musica, un piccolo indizio nascosto che gli
permettesse di collegare il brano a qualcosa di conosciuto. Non era mai
arrivato ad una soluzione, nemmeno alla più vaga e lontana. Eppure, il
frammento gli era in qualche modo familiare. Familiare come tutti i termini
giuridici, le norme legali che avrebbe dovuto conoscere ed usare con
disinvoltura e a cui puntualmente non riusciva a conferire un ambito, una
funzione, pensò il giovane con amarezza. Familiare come la consapevolezza
che il giorno seguente, ed il giorno dopo ancora, ad attenderlo non ci
sarebbero stati che il piccolo, squallido studio legale dove si trovava a
lavorare, ed il pugno di ottusi colleghi con cui si vedeva costretto ad
interagire. 
Cercò di scacciare dalla mente quei pensieri. Doveva conviverci per tutto il
resto del tempo, e avrebbe avuto abbondanti possibilità per compiangersi ed
amareggiarsi del suo idealismo giovanile, che lo aveva portato ad una facoltà
per cui non era assolutamente portato e ad un lavoro che detestava.
Idealismo. Parola il cui significato era estremamente versatile. “E che, nel tuo
caso, significa cercare di non disattendere alle speranze di cui i tuoi genitori ti
hanno rivestito.” Mark poteva sentire distintamente la voce della sorella
emettere quest’impietosa sentenza che gli era stata ripetuta molte volte e che
lui aveva sempre rifiutato di accettare. 
Mark sollevò il bicchierino che gli stava davanti. In quella cupa giornata di
fine ottobre, il barista gli aveva portato il minuscolo calice verde, basso e
tozzo, inciso con un motivo non ben identificabile, che il martedì precedente
ospitava la bevanda del signore seduto al tavolino blu. Anche in quel bar,
dove ogni bicchiere era diverso, quello davanti a lui figurava tra i più
improbabili. Lievissime crepe lo attraversavano, ricordo delle innumerevoli 
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volte in cui era caduto a terra, ma che, incredibilmente, non
compromettevano la sua solidità. Basso e stretto, non particolarmente
riuscito, i bordi di vetro superavano lo spessore normalmente accettabile; il
barista, per riuscire a versare tutti i due centilitri di bevanda abituali, doveva
riempire il bicchiere fino all’orlo e, con mosse da equilibrista, portare fino al
tavolo designato il vassoio senza rovesciare neanche una goccia di liquido. Ci
era sempre riuscito, almeno da quando Mark frequentava il locale.
Nonostante questo, il povero bicchierino si attirava occhiate d’odio dalla
maggior parte degli avventori, costretti a trovare bizzarri metodi per riuscire
e bere tutti i due decimi di litro che avevano pagato. Lui, invece, reputava
molto buffo quel misto tra un calice, un boccale e una coppa in scala ridotta;
grazie ad esso aveva modo di osservare i metodi con cui la più stravagante
umanità che lì, ogni tanto, sostava, riusciva a trovare un modo per non
ordinare un secondo bicchiere. La quantità servita, infatti, era il limite
minimo entro cui la bevanda faceva effetto. Assumendone meno, si avvertiva
la sua azione solo alla lontana, vagamente e lasciava invariabilmente un senso
di insoddisfazione, che spingeva altrettanto invariabilmente a fare un cenno
al barista perché portasse un altro bicchiere. A quel che dicevano, quella
specie di sciroppo fluorescente che aveva davanti veniva distillato solo nel
locale in cui si trovava. Che fosse vero o meno, Mark non se ne sarebbe
stupito. Unico, infatti, era il primo aggettivo che avrebbe usato per descrivere
quel luogo. Appena si scendeva l’angusta scaletta che portava al locale, ci si
trovava immersi in un altro mondo, sospeso, irreale, quasi straniante.
La sala era circolare, così come il bancone di legno chiaro, dall’aria antica, che
occupava il centro del locale. Le pareti erano rivestite di tavole di ciliegio
grezzo. Sopra la testa del barista, troneggiava un enorme sole di vetro,
completo di raggi e viso ghignante, che fungeva da lampadario e, da solo,
bastava per illuminare l’ambiente abbastanza da rendere possibile non
inciampare nei tavolini, lasciando però i limiti estremi del locale in
penombra. La stella troneggiava, immensa, sopra gli avventori, inondandoli
con il suo splendore. Il suo volto, per quanto rivestito di un’aura regale,
sembrava quasi umano, le labbra, socchiuse, pareva stessero per animarsi e
rivelare tutto ciò che quel sole aveva visto, sentito, ma che non aveva mai
potuto raccontare. Il realismo di quell’espressione aveva sempre inquietato
Mark. Quando entrava nel locale, faceva in modo di trovarsi alle sue spalle,
così da non essere scrutato dalla stella. Non riusciva a sopportare il suo
sguardo. Forse perché in quegli occhi, vitrei, certo, ma non vacui, scorgeva
quasi un dolore, una richiesta d’aiuto. Ghignava beffardo, cantava sonate di
luce, rischiarava folgorante lo spazio, e soffriva. Soffriva e si consumava. Il
giovane aveva sempre pensato che fosse solo, che dopo pochi, effimeri istanti
di felicità, avesse perduto ciò che più amava, e si struggesse per il ricordo di
ciò che era stato. Molte volte Mark, per cercare di dare una forma, di
comprendere lo sguardo di quel sole e la sua complessità, appena tornato a
casa aveva cercato di fissarlo con una matita su un foglio giallognolo. Ci era 
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sempre riuscito solo in parte. Si era convinto che forse ne sarebbe stato in
grado, se solo avesse potuto averlo vicino, mentre disegnava. Nonostante
questo, non riusciva a costringersi a impugnare matita e fogli davanti ad altre
persone. Era sempre stato così. In quei momenti voleva essere solo, avere lo
spazio per fissare su carta qualcosa che aveva visto, vissuto, e la presenza di
altri individui disturbava il suo processo creativo. 
Quella sera, il locale era semivuoto. Oltre al giovane, era presente il quartetto
che formava la ristretta cerchia degli habitué. Quando si soffermava sul fatto
che vedesse quelle persone abitualmente, ogni pochi giorni, e non avesse
scambiato con quegli sconosciuti più di un pugno di vaghe parole, Mark si
rendeva conto di quanto fosse innaturale l’atmosfera di quel bar. Non era mai
stato un accanito frequentatore di caffè o pub ma, in altri luoghi simili a
quello, c’era un’atmosfera più raccolta, quasi familiare, in cui le persone, un
po’ grazie alle chiacchiere del barista, un po’ grazie a quel misterioso assioma
per cui nei locali i pettegolezzi viaggiano più velocemente, sembravano
conoscersi. In quell’eccentrico bar sotterraneo rinchiuso in se stesso, invece,
ognuno degli avventori sembrava immerso nel proprio personale universo.
Al tavolino dal piano di vetro erano seduti due ragazzi e una ragazza, poco
più giovani di Mark. Avevano l’aria di essere studenti. Egli era sicuro che uno
dei tre frequentasse Grafica e Design. Arrivava sempre con delle riviste dalle
copertine colorate ed incredibilmente all’avanguardia, che apriva e sfogliava
in modo caratteristico, distrattamente ma con occhio attentissimo. L’unico
rumore presente nel bar erano le discussioni dei tre, quasi sottovoce e le loro
esclamazioni soffocate. Arrivavano verso sera o di mattina molto presto e,
con davanti dei bicchieri che spesso lasciavano intonsi, davano vita a quello
che al giovane avvocato pareva un piccolo circolo letterario, la versione
ridotta ed itinerante di un salotto culturale. Solitamente restavano fino a
tardi, con davanti qualche libro, carta, penne di ogni genere, forma e
dimensione e l’immancabile pipa che la ragazza accendeva appena seduta. Di
tanto in tanto consultavano la pila di dizionari posti sul tavolino dietro di
loro, sempre in bilico e a rischio di rovinare a terra. Appena finito,
rimettevano i tomi nel perfetto disordine artistico in cui li avevano trovati,
riposizionando, in equilibrio instabile, la mela verde che troneggiava e che
sempre aveva troneggiato, da quando il giovane avvocato frequentava il
locale, dall’alto della sua montagna di carta, scrutando fiera gli avventori.
Mark si era sempre chiesto se quel frutto, che sembrava posto lì dall’inizio dei
tempi, fosse reale, lucidato con tanta cera da risultare quasi una riproduzione
o, viceversa, fosse una riproduzione tanto realistica da risultare quasi reale. 
Oltre ai tre ragazzi, nel bar aveva la propria fissa dimora un anziano signore,
un po’ curvo, che sedeva alla luce della lanterna giapponese appesa alla
ringhiera delle scale, ad un bel tavolino ottocentesco, su una sedia imbottita,
ricoperta di velluto rosso. Solitamente vestiva con un gilet beige, una camicia
e dei pantaloni abbastanza anonimi. Ciò che lo rendeva degno di figurare tra
le stranezze del locale erano i suoi occhiali. Durante la settimana, ne portava 
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un piccolo paio, dalla montatura sottile e dalle lenti rotonde e variopinte. Il
colore di queste ultime variava in base al giorno della settimana, ed erano, in
ordine, arancione, verde pallido, azzurro, giallo, viola e rosa. Di domenica, le
rare volte in cui il bar restava aperto, lo si poteva vedere al suo tavolino con
degli occhialetti a pince-nez dall’aria antica poggiati in equilibrio sul naso. 
Mark e queste quattro persone costituivano gli affezionati clienti di quel
locale. Quanto al proprietario, l’avvocato non lo aveva mai visto e, quando
aveva provato ad accennare l’argomento al barista, questi aveva
immediatamente lasciato cadere il discorso. Il giovane, da quando aveva
iniziato a frequentare il bar, aveva potuto osservare il vecchio, ogni giorno
seduto al suo posto, ogni giorno con in mano un giornale che sembrava avere
almeno vent’anni. Il gruppetto di suoi coetanei era arrivato dopo, ad agosto di
quell’anno. Probabilmente avevano iniziato a riunirsi lì attratti dalla
stravagante atmosfera del luogo. Per Mark non era così. Era capitato per la
prima volta in quel luogo in una fredda mattinata di dicembre quando,
aggirandosi per le vie del centro, aveva cercato una scorciatoia per arrivare al
proprio appartamento. Complice il suo senso dell’orientamento pressoché
inesistente, aveva fallito miseramente, finendo in un intrico di viuzze e vicoli
deserti, costellati da saracinesche abbassate e luci spente alle finestre. Appena
aveva notato la colorata insegna del locale, un sole di legno, dipinto di
brillante vernice ocra, aveva subito aperto la porta, con l’intenzione di
chiedere indicazioni su dove dirigersi. Varcata la soglia, aveva rischiato di
cadere per le scale; si aspettava un corridoio, un’anticamera, e si era ritrovato
su uno striminzito soppalco che conduceva ad una serie di gradini. Superato
l’iniziale spaesamento, si era diretto al bancone e, cercando di fermare lo
sguardo, calamitato dalle sottili bizzarrie del luogo, sul barista, aveva chiesto
come raggiungere la via in cui si trovava la sua abitazione. Si era subito
sentito rispondere in modo educato e disponibile ma, appena il suo
interlocutore smise di parlare, non trovò la forza di andarsene. Si avvicinò al
bancone, cercando con gli occhi una lavagna, un cartellone con ciò che
offriva il bar. Notando la confusione del giovane, il barman iniziò a spiegargli
che cosa vendevano lì. Mark non afferrò molto del contorto discorso
dell’uomo, però riuscì a capire che cos’era distillato in quelle bevande. Stati
d’animo. Emozioni. 
Non si sorprese, non si stupì davanti alle affermazioni del barista. Alla fine, in
un luogo del genere, che cosa non era plausibile? In fondo, che cosa aveva da
perdere ad ordinare qualcosa in quel bar? Dovette prendersi un momento
per formulare l’ordinazione. 
“Avete della…serenità?”
Era ciò che da molto tempo gli mancava, ciò che da altrettanto tempo gli
serviva. Non ricordava in quale bicchiere gli fosse stata portata la bevanda,
particolare a cui in seguito avrebbe sempre fatto attenzione, né se avesse
avuto esitazioni prima di berla. Sapeva solo che, dopo averlo fatto, si era
sentito…sollevato. Come se, per un po’, non fosse lui a doversi occupare dei 
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suoi problemi e potesse finalmente respirare e…vivere. 
Da quel giorno era tornato regolarmente nel locale e, ogni volta, aveva
trovato un po’ di sollievo. Sapeva che non poteva durare, sapeva che quelle
che spacciavano per emozioni non erano altro che mere illusioni, distillate in
modo da calmare per breve tempo i tormenti degli uomini. Eppure in quella
serata di novembre era ancora lì, a bere quella specie di sciroppo colorato al
profumo di lavanda, cercando un po’ di pace. 
Ormai il barista lo conosceva, spesso lo chiamava per nome e, un pezzo alla
volta, aveva appreso la sua storia. Tra una visita e l’altra, la simpatia
dell’uomo spingeva Mark a raccontare qualcosa di quello che gli gravava
sull’animo, qualcosa delle sue scelte sbagliate, dei suoi disegni ammucchiati in
fondo al cassetto, lasciati a fare polvere e ad ammuffire. Una volta, su
richiesta del barman, ne aveva perfino portato lì uno. Raffigurava la facciata
barocca di una chiesa napoletana che aveva visitato molto tempo prima;
all’immagine aveva affiancato lo schizzo di un marmo di cui aveva
dimenticato l’autore. Il barista aveva espresso la sua ammirazione “da
profano che non sa nulla di arte”; fortunatamente conosceva già la sua storia
e non lo aveva assillato con le domande che, in quelle occasioni, sempre gli
rivolgevano. “Perché non fai il disegnatore, se sei così bravo?”. “Perché non
provi a cercare un lavoro in cui potresti sfruttare il tuo talento?”. Frasi rivolte
con leggerezza, quasi disattenzione. Come se la storia dei suoi ultimi otto
anni di vita potesse riassumersi in poche parole da pronunciare
distrattamente in un bar e poi lasciare sepolte in un offuscato ricordo. Alla
fine della serata, quando Mark stava per andarsene, non si era accorto di aver
lasciato il bozzetto su uno dei tavolini. Una volta ritornato, il giorno
successivo, il foglio era scomparso. 
Il primo giorno di novembre il giovane si ritrovò nuovamente nel bar, come
sempre quasi vuoto. Senza ragionare troppo, ordinò il solito. Si sedette,
appendendo la propria giacca allo schienale della sedia ed interrogandosi,
senza reale interesse, su quale bicchiere avrebbe ricevuto quel giorno. Quella
giornata non era stata particolarmente pesante, stesse pratiche, stessi clienti,
stessi colleghi. Eppure, era particolarmente stanco. 
Prima che il barista rispondesse passarono alcuni istanti: “Lo abbiamo finito”.
L’avvocato, incredulo, dubitò di aver capito bene. “Allora c’è qualcosa di
simile?”. Il silenzio dell’uomo rese superflua una risposta. 
Mark si alzò, prese il cappotto e fece per andarsene. Meravigliosa atmosfera,
certo. Pittoreschi avventori, ovvio. Ma perché rimanere, ritornare quasi ogni
giorno, se non poteva trovare quell’unica bevanda che, per poche ore, gli
restituiva la quiete? 
Aveva già un piede sul primo gradino della scaletta. Lo bloccò una frase
dell’anziano signore: “Che problema c’è? Può andare sempre in un altro bar”.
Il giovane si voltò a guardarlo. Sapevano entrambi che non era così. Il signore
ridacchiò, posò il giornale, che quel giorno pareva riportasse un fatto di
cronaca avvenuto nel 1999 e, guardando Mark, gli sorrise: “Allora perché non 
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andare in un posto in cui lenitivi del genere le siano inutili? Sa, è molto bella
Vienna, in autunno.” Il vecchietto si sistemò i buffi occhialetti. Mark lo
guardò un’ultima volta, poi si voltò per andarsene. 
Uscì nell’aria della sera. Pioveva. Iniziò a camminare, con la vaga idea di
tornare a casa. Le strade erano vuote. C’era solo lui, che percorreva quelle
viuzze, al centro della strada. Era la prima volta che lo faceva. Da piccolo,
quando tutti gli altri bambini giocavano sotto i temporali, rimaneva al riparo
sotto un balcone o restava protetto dall’ombrello della tata, sorridendo
timidamente e scuotendo la testa in segno di diniego quando lo invitavano ad
unirsi al gruppo. 
Era sempre stato un bambino obbediente. Forse troppo. 
Mentre l’acqua gelida gli bagnava i vestiti e gli scorreva sul viso,
improvvisamente sentì un peso anomalo nella tasca interna del cappotto. Si
fermò, tastando con la mano l’oggetto. Dalla giacca, allora, si materializzò un
album da disegno, con la copertina in cuoio. Cercando di proteggerlo dalla
pioggia, Mark ne aprì la prima pagina. Quando vide il suo disegno incastrato
tra i fogli, trasalì. Nell’angolo in basso a destra, in una calligrafia sottile e
svolazzante, una scritta: Ben fatto, stai solo attento agli archi. Sono
leggermente storti. Prendendo in mano il suo bozzetto, scoprì, dietro di esso,
una fotografia in bianco e nero. Raffigurava un giovane chino su un album da
disegno, mentre passeggiava per le strade della capitale austriaca. Girando
l’immagine, ricomparì la misteriosa scrittura. 
Pretendo di vedere queste pagine bianche riempite. Vai alla fine del blocco. Ho segnato
sulla busta i luoghi che dovresti visitare e di cui voglio un disegno (O un acquarello. O
qualcos’altro. Sperimenta un po’). Ricordati della Cattedrale. È da troppo tempo che
non la vedo, e troppo tempo che non la vedo disegnare da una persona di talento.
Sotto, al posto della firma, lo schizzo di un paio di eleganti pince-nez. Il
giovane controllò che la busta fosse ancora al suo posto. Sotto la carta color
crema, si intravedeva la sagoma di un biglietto aereo. 
Mark rimise al proprio posto il disegno, la fotografia, la busta. Prima di
riporre l’album dentro il cappotto, avvicinò al viso la copertina di cuoio.
Profumava di inizi. Profumava di vita.

di Myrta Del Pero (13 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Cavalieri
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Il sole filtrava attraverso le tende, illuminando di luce pura la stanza. Il vetro
distorceva i suoi raggi che lambivano giocosi le stoffe del baldacchino, e dalla
finestra spalancata il vento si insinuava furtivo, sollevandomi una ciocca di
capelli e trascinando con sé una scia di profumi di bosco.
Mi svegliai avvolta nelle coperte soffici, circondata da veli e cuscini, in
un’atmosfera fatata e fiabesca.
Mi sollevai, con i capelli in disordine e gli occhi stanchi, appoggiando i piedi
sul parquet scuro scaldato dal sole; ancora in camicia da notte, mi avvicinai e
mi sporsi nell’aria fredda delle mattine di primavera.
Si mossero da sole, le mie mani, a cercare il secondo mattone sgretolato a
sinistra e quello un po’ smosso a destra. Con un piccolo salto, poi, posai i
piedi nudi sul davanzale marmoreo, aggrappandomi con forza alle colonne
adiacenti. 
Il bosco si estendeva per miglia e miglia, e le foglie fresche frusciavano al
vento. 
I capelli scarmigliati dondolavano, e come una vela, il lino della camicia si
gonfiava nella brezza primaverile.
Silenzio.
Silenzio rotto dal frinire dei grilli, dal canto di un pettirosso, dal mormorare
sommesso delle foglie. Smisi di respirare e rimasi ad ascoltare il sospiro
verde della natura che mi circondava.
Ancora silenzio. Querce, betulle, abeti, pareva di sentire la linfa scorrere nelle
loro vene arboree e portare la vita nei rami arcuati e ritorti verso il cielo. 
Dietro al bosco, le montagne. Sculture di grafite squamata, argentate e
scintillanti nella luce nuova del giorno. Incombenti e maestose sulla terra
piana, sui prati, sull’erba e sui fiori.
La chioma smeraldina della quercia carezzava quotidianamente la grondaia
arrugginita; scendeva fino a quattro piani più in basso, la grondaia, ad
incontrare le radici nodose disseminate di fiorellini multicolore. Chiazze
violette, fragili campanule, macchie giallo canarino, denti di leone, nuvole
candide e rosate, dolci margherite appena sbocciate. E ancora screziature di
blu nel verde, boccioli d’indaco, i miei preferiti: i non ti scordar di me.
Con attenzione minuziosa e soppesata, allungai cauta un piede, fino ad
incontrare la corteccia dura e ruvida, attraversata come una mappa da vasi
linfatici simili a strade.

SORRISO DI BAMBOLA
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Dopo il silenzio, il tonfo prodotto dal mio salto e il grattare delle mani sui
rami, finché non mi fui issata a forza di braccia nell’intrico di frasche, foglie e
nervature dell’albero.
Rimasi con le gambe a penzoloni, lo sguardo fisso sul cielo rosa dell’alba. Fra
le nuvole spumeggianti si intravedevano ancora le stelle, che brillavano come
le luci di una città.
In mezzo ai fili di foglie perlacee, immersa nell’aroma di resina, e con quella
stessa colla appiccicosa sotto i palmi delle mani, mi sentivo sicura e fragile
come non mai. 
Sospesa a quindici metri d’altezza il mondo appariva lontano, piccolo
piccolo, a misura di bambola quasi.
Lassù, lontana dalla vita frenetica di tutti giorni, ogni mattina mi ritagliavo
del tempo per le domande e le risposte che sgorgavano dirette dal mio cuore.
Che riempivano il silenzio con il brusio assordante di mille parole dal suono
sconosciuto. Le parole, in quei momenti, volavano, prendevano una forma
diversa, si mostravano per quello che facevano sentire dentro. 
In quei momenti, quelli che un po’ tutti abbiamo, mi preparavo ad affrontare
la vita che pian piano mi stavo costruendo, e che pian piano mi soffocava
sempre di più.
Dall’alto cadevano, volteggiando leggere, foglioline di giada. Piroettavano
delicate, piovendomi addosso dubbi e paure. Desideri e sogni. Tentazioni e
sicurezze.
Pensavo. E più pensavo più si faceva vicina l’immagine che mi avevano cucito
addosso da piccola, che come un vestito, crescendo si stringeva sempre più,
incatenando la mia gabbia toracica, strizzando fuori l’ossigeno dai miei
polmoni, prosciugando l’energia e la vita.
Pensavo a tutto ciò che facevo per compiacere gli altri e a tutto ciò che non
facevo per seguire i miei sogni di adolescente. Alle centinaia di giorni che mi
svegliavo fragile e distrutta come il cristallo, debole, e mi dipingevo il volto di
falsi sorrisi, mi riempivo la bocca di parole dolci, gettando via le urla
trattenute, gettando via i fiumi di lacrime. Sorridevo e piangevo, silenziose e
invisibili lacrime di idromele, lacrime di bambola.
Ogni giorno mi sentivo sempre più una di loro. Una bambolina che ancora
doveva crescere, sempre felice e gentile, libera dalle catene della crescita che
ti rendevano prigioniera delle aspettative. E sempre più mi scoprivo a non
faticare a nascondere i segni delle lacrime, gli occhi gonfi, a reprimere le
emozioni vere in un abisso dell’anima troppo profondo perché la luce vi
penetrasse.
Né bambina né donna, ma a metà tra due mondi. Né fantastica né razionale.
Una ragazza ingabbiata nella razionalità della fantasia.
Dondolavo le gambe, scalciando nell’aria indifferente ai miei tormenti.
Rimasi lì per quelli che non furono più di cinque minuti, ma che i ticchettii
del mio piccolo orologio cardiaco segnarono come giorni e giorni, passati ad
ascoltare i battiti del mio cuore e i miei sospiri affannati. 



69

Fra poco la zia si sarebbe accorta del mio ritardo, e sarebbe venuta a
cercarmi. Se non mi avesse trovata pronta in camera, avrei potuto dire addio
alle mie fughe mattutine e a quei pochi istanti di completa solitudine e libertà
che mi erano concessi. 
Mi rialzai barcollando, un piede già sul ramo sottostante, quando da una
frasca più in alto si staccò una piccola ghianda, che precipitò fendendo l’aria,
fino a colpirmi sulla spalla. 
Mi massaggiai la spalla dolorante, sollevando lo sguardo appena in tempo per
vedere uno scoiattolo danzare fra le foglie e correre a rifugiarsi in una tana
scavata nel legno, colma di ghiande, rametti e pagliuzze. Osservai la sua
figura longilinea e dinoccolata, muoversi con grazia e agilità su rami sempre
più sottili, ruotando la testa fino a vederlo scomparire nella fitta chioma. 
Un raggio di sole penetrò lo spesso strato di foglie, ferendomi gli occhi, e
costringendomi a voltare le spalle alla foresta.
Lì, con lo sguardo sollevato e gli occhi spalancati per lo stupore, in un intrico
di comignoli e antenne, scorsi sul tetto della maestosa villa centenaria che era
la mia casa, una svettante finestrella dal vetro opaco, offuscata dalla polvere e
dalla sporcizia.
A quel punto l’offerta era ottima, lo si doveva ammettere. Sostai in precario
equilibrio, indecisa fra una sfuriata di Zia Matilde e mesi di reclusione o
finalmente un’avventura che avrebbe portato del brivido e pericolo nella mia
vita grigia e monotona, vissuta da una ragazza che non ero io.
Feci per ridiscendere, spinta da un senso opprimente del dovere, quando
dall’alto qualcosa produsse uno schiocco, come di qualcosa che si spezza, e
vidi una cortina di ghiande rovesciarsi. Mi strinsi le ginocchia al petto e
nascosi la testa fra le braccia, mentre i primi dardi raggiungevano l’obiettivo.
Le ghiande colpivano la pelle e rimbalzavano al suolo.
L’albero aveva deciso al posto mio cosa avrei fatto.
Qualche istante dopo mi ritrovai con le braccia doloranti e ricoperte di lividi
blu, a dondolarmi fino al ramo successivo, aggrappandomi con forza con le
braccia che dolevano. Feci leva con i gomiti per raggiungere la fronda
seguente, e ritrovarmi ad un passo dalla grondaia coperta di ruggine.
Deglutii; con un salto raggiunsi il canale di scolo, sporcando e strappando la
leggera camicia da notte che sbatacchiava nel vento. Strinsi le ginocchia
intorno alla grondaia per non cadere, spingendo con i piedi e issandomi a
forza di braccia, finché, un metro alla volta, in un tempo che parve
lunghissimo, mi ritrovai sul parapetto rovinato dal tempo. Sporca, esausta e
ansimante, ma pur sempre a destinazione.
Mi feci strada tra detriti, foglie secche e sbuffi di fumo, fino a raggiungere la
finestrella; da lì il panorama era davvero mozzafiato, feci una piroetta e mi
ritrovai ancora una volta a fantasticare su quella fatata natura tanto tranquilla
e vera. Soprattutto vera. Senza maschere o finzioni, vera nel modo più nudo
e crudo e dolce nel modo più inaspettato e gentile.
Trovai un mattone ricoperto di muffa verdina e luminescente, e lo scagliai 
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contro il vetro, producendo una cacofonia di schegge taglienti e affilati
riflessi, che interruppe il canto degli uccellini. 
Mi inginocchiai e allungai la mano all’interno di quella porticina, tanto
misteriosa da ricordare l’entrata del Paese delle Meraviglie, e, tastando tutto
attorno, trovai la forma di una maniglia, che afferrai e girai con forza. 
Questa, dopo un po’ di pressione, ruotò lentamente su stessa, spalancando la
finestra e permettendo dopo tanto che la luce superasse la sua barriera.
Ritirai il braccio, adesso costellato anche da taglietti rossi e brucianti, e
carponi, superai la stretta soglia. 
Una volta dentro, potei distendere le articolazioni indolenzite, e un dolce
sollievo fece presto spazio a una viva curiosità.
La luce ambrata illuminava un pavimento sporco e segnato da profondi
graffi; lo spazio di quella che poteva essere definita una soffitta era occupato
da mobili di dubbio gusto e mangiati dalle tarme. Due lettini in metallo erano
ricoperti da un lenzuolo bianco che dava loro un’apparenza cupa e fatiscente.
Sul parquet erano sparsi giocattoli vecchi e rovinati, dove intere famiglie di
ragni avevano trovato una felice dimora, e dal soffitto pendevano ganci e
giacche fuori moda.
In un primo momento rimasi delusa, la quotidianità della soffitta, seppur
rimasta nascosta fino ad allora, era sconcertante. E fu solo pochi istanti dopo
che notai un bagliore provenire da dietro una pila di scatoloni.
Raggirai la torre pericolante di cartone e muffa, e rimasi impietrita quando
davanti a me si alzò imponente la sagoma della più bella e grande casa delle
bambole che avessi mai visto.
Alta quasi quanto me, risplendeva di luce propria, rischiarando anche gli
angoli non toccati dalla luce del sole. Scintillava come un diamante e
riproduceva in maniera quasi perfetta e un po’ fiabesca, quella che era la villa
che la ospitava. Riluceva nel buio, e aveva su di me lo stesso ipnotico effetto
che una lanterna ha sulle falene.
Camminavo a piedi scalzi sul pavimento cosparso di detriti, avanzando fino a
raggiungere la colossale costruzione, frutto di un genio dei giocattoli. Feci
scorrere le dita sui particolari minuziosamente definiti, dalle tendine di raso,
ai balconi con i vasi di rose, dalle stalle dei cavalli, alla veranda fiorita.
Mi inginocchiai, e allungai un dito ferito verso la porticina meticolosamente
intagliata, guidata da un onnipresente e sempiterno istinto di bambina.
Un lampo di luce attraversò la casetta, perforando la mia stessa carne che
divenne traslucida, evidenziando le vene, i vasi sanguigni, la falange, che a
poco a poco si stava rimodellando fino a prendere la forma di una sottile
chiave intagliata nell’osso. 
Il mio dito si mosse da solo ed entrò perfettamente nella piccola serratura.
Allora, un dolore acuto mi colpì il petto, prosciugando la vita che era in me,
con la testa che girava e le orecchie che fischiavano e i muscoli che si
irrigidivano…
La luce si ritrasse. Mi ritrovai in un salotto arredato in morbidi mobili di 
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stoffa, costellato di lampade a olio dipinte direttamente sulle pareti rivestite
di carta da parati rosa confetto, trapuntata di fiorellini candidi. Nelle vetrine,
esposti con orgoglio, piccoli oggetti di artigianato, fini servizi da tè, statuette
in stagno, cornici e quadretti dai soggetti indefiniti.
Sentivo i muscoli tesi e induriti, come se al posto delle ossa vi fosse un lungo
fil di ferro a tenere attaccati gli arti al corpo. Il naso era scomparso alla mia
vista, e morbidi fili di lana nera mi scendevano giù per le spalle,
incorniciandomi il volto. 
Stesi a fatica le braccia davanti a me, e un orrore potente mi avvolse. 
Le mie dita, lunghe e curate, erano rientrate, unendosi in una piccola e
morbida manopola, affiancata da un pollice piccolo piccolo e privo di unghia.
Mi sfiorai il volto e vi scoprì due grandi bottoni neri e lucidi, un nasino
minuscolo e una bocca cucita con filo rosso, atteggiata a un sorriso timido.
Mi meravigliai di scoprire quanto quella dolce smorfia fosse vicina alle mie
quotidiane espressioni forzate.
Mi tastai i fianchi e notai che la camicetta da notte si era rimodellata a un
morbido vestitino di raso bianco e che le calze lunghe e le scarpette mi si
erano praticamente cucite addosso.
I pensieri si susseguivano lenti, trattenuti dalla pezza. E ci capivo poco o
niente perché ad un tratto mi sembrava di aver vissuto la mia intera vita in
quella infantile villa, di aver passato la mia esistenza a prendere il tè con la
Signorina Ricciolidoro o a mangiare focaccine glassate alla menta e pasticcini
al red velvet assieme a Betty e Molly.
Tutte e tre mi fissavano con sguardo assente, appostate chi su una
poltroncina di velluto carminio, chi accoccolata fra i cuscini del divano.
Avevano tutte la stessa espressione abbandonata, senza vita ed emozioni.
Un tuono scosse la casa, e il tetto si sollevò fra polvere e tegole rotte, una
mano enorme perlustrò a tastoni il salottino, finché, sfiorandomi, mi fece
cadere a terra e una fitta accecante mi colpì la testa.
La mano arrivò in mio soccorso, e mi strinse i fianchi fra le dita, così forte
che per il dolore cominciai ad urlare, ma la presa non si allentava, le grida
non uscivano.
Guardai le mie compagne sconosciute che mi sembrava di conoscere da tutta
una vita, e intravidi sui loro volti crepe di dolore e stanchezza. Le loro
maschere perfette cadere poco alla volta in una profusione di frammenti di
vita…
“Mamma! Guarda che bella la mia nuova bambola!”
Una bambina strillava con voce di tuono, agitando gioiosa la bambolina di
pezza.
Avrei voluto gridare, piangere, ma non ci riuscivo.
La bocca cucita non si spostava, e le urla rimanevano blindate in gola.
Gli occhi neri e spiritati bloccavano le lacrime, che accumulavano il dolore e
lo trasferivano al petto, nel mio piccolo cuore di stagno.
Esso lambiva nelle fiamme della sofferenza, sconquassato da battiti e spasmi.
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I pensieri si accavallavano sempre più lenti…
Uno scossone, la stretta che si faceva più salda, l’incomprensione e un unico
pensiero ancora fisso nella testa. Sono una bambola. Sono una bambola. Ho
finto per tutto questo tempo, nel male di una sola grande bugia, nella speranza di
sottrarmi un giorno a un destino prefissato…
Per diventare poi, una bambola, vera. E questo per sempre.
Sempre. 
Tutta la mia vita mi passò davanti. Cominciò a fondersi con i ricordi di
un’altra vita, non ancora vissuti e che mai avrei vissuto perché le bambole
non vivono.
Una crepa rigò il mio volto di bambola, la prima di tante, i ricordi sparirono,
sparirono i pensieri, risucchiati dal vortice del dolore.
E poi, tutto fu nero.

di Sofia Reggiani (13 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Cavalieri
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Mi alzo, non lentamente, come faccio di solito, ma velocemente, senza
pensarci troppo su. Corro in bagno e mi guardo allo specchio. Niente da fare,
anche stanotte nessun miracolo è accorso in mio aiuto. Con gran fretta cerco
di sistemare la massa informe di capelli castani che ho in testa, e dopo circa
dieci minuti di ripensamenti, decido anche di truccarmi. Del resto si vive solo
una volta, e questi occhi color terra non attireranno mai nessun ragazzo se li
lascio così. Un ultimo controllo dei vestiti: tuta Nike (per far vedere che sono
al passo con i tempi), maglietta a maniche corte della Levis (per dare
l’impressione di essere ricca) e una lunga felpa nera per farmi sembrare
misteriosa e interessante. Mi metto gli occhiali e mi do un'occhiata critica.
Penso di essere a posto. 
L’ultima delle cinque sveglie che mi ero messa mi ricorda che è ora di uscire.
E adesso eccomi qua, davanti alla scuola, insieme ad un’orda di ragazzini che,
anche se più piccoli di me di almeno tre anni, hanno più stile di quanto io
possa mai avere. 
Una bidella scontrosa, dopo decisamente troppo tempo, decide di farci
entrare da un grande cancello, e le classi si dividono nella confusione del
corridoio. 
3°E. La classe temuta da ogni docente presente nell’istituto. 
Appena entrata vengo assalita prepotentemente dal solito odore di cantiere.
Ma non mi arrendo. L’energia con cui ci si approccia alla prima ora è
fondamentale per l’andamento dell’intera giornata. Ma mentre cerco di
seguire inglese, ignorando il mal di pancia e la monotonia della lezione, senza
davvero sapere come, quando o perché, inizio a estraniarmi, come se il mio
corpo fosse in quella stanza, ma la mia mente si trovasse in mondi fantastici e
lontani.
Mi succede un po' troppo spesso in questi giorni, non vorrei che questo
influenzasse il mio andamento scolastico o...“Alessia!?”. Senza accorgermene
era arrivata l’attesissima ultima ora e gli stanchi occhi della prof di storia
stanno ispezionando attentamente la classe per trovarmi. 
“Presente, prof!”. Lo dico in tono squillante ed entusiasta: a differenza delle
altre materie storia ha sempre qualcosa di nuovo in serbo. Questo
ovviamente non vuol dire che io sia brava a ricordarmi tutti quei nomi e tutte
quelle date, solo che mi piace immaginare come sarebbero state diverse le
persone in varie epoche, come pure le strade, le case, i rapporti sociali, 
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magari anche cose che ai giorni nostri diamo per scontato, come l’igiene o la
televisione. 
L’argomento di oggi, però, non rispecchia le mie aspettative: l’800, alias ‘la
temutissima epoca della seconda rivoluzione industriale’, uno dei capitoli più
noiosi del libro di storia, servito con politici che discutono di economia e
investimenti vari, farcito di stupidi macchinari e lampade ad olio, con
contorno a base di povertà e fabbriche. Ci può essere un capitolo di storia più
deprimente di questo? La risposta è sì, e precisamente quello che racconta la
politica estera.
Ma questa è un’altra storia. Letteralmente. 
“Dovete sapere, ragazzi, che nel 1800 non c’erano le lampade -figuriamoci i
telefoni- e si usavano ancora candele e lampade ad olio, fino a che un
inventore chiamato Thomas Edison…”.
Ma il resto non mi interessa, mi basta usare la fantasia: una casa senza luce…
come potrei fare io che ho paura del buio? Inoltre, i rumori delle carrozze e
delle prime macchine mi farebbero rabbrividire ogni volta… 
Forse, però, se mi immagino le giornate di sole… Una piazza affollata, magari
vicino ad un mercato, signore ricche con lunghe gonne a coprire i piedi e
grossi cappelli piumati, con a braccetto uomini vestiti elegantemente in
giacca e cravatta con buffi baffi.
Forse non sarebbe così male poter tornare indietro e vedere quelle strane
epoche... 
Ed eccomi di nuovo qui, io, me, me stessa, a ragionare di nuovo come se fossi
in un film della Disney, in cui tutti i desideri si realizzano cantando. Come se
potessi davvero tornare indietro nel tempo.
Durante il resto della lezione non succede niente di particolarmente eccitante
tranne qualche battuta fuori luogo da parte dei miei compagni che suscita un
paio di risate.
Torno a casa e lancio lo zaino nell’angolo, sono così immersa nei miei
pensieri che quasi dimentico di accarezzare il gatto, che rimane seduto
guardandomi con due occhioni lucidi color nocciola.
Vado in cucina e apro il frigo distrattamente. Forse questa giornata non è
stata così inutile. 
Chiudo il frigo, dimenticavo che è vuoto. Cerco dei biscotti nella credenza, ne
afferro un paio e inizio a smangiucchiarli mentre me ne vado in camera.
“C’è sempre stato quell’orologio a pendolo in soggiorno?”. Proprio dove c’era
l’orologio che avevo regalato a mia madre per Natale, fatto con le mie mani,
ora c’è un vecchio e rumoroso orologio a pendolo. Se proprio non le piaceva,
poteva dirmelo. 
Mi butto sul letto. Improvvisamente un milione di domande mi iniziano a
galleggiare in testa. 
Ma non domande utili, come: “Che tipo di dittatura è presente in Corea del
Nord?”, ma domande stupide, di quelle che si formano casualmente a partire
da un discorso, prive di un apparente filo logico. Quelle che se ti entrano in 
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testa puoi stare certo che o trovi la risposta o devi imparare a conviverci,
come: “Esisteva la carta igienica nel 1800?” (p.s. la risposta è no, ma ho
ritenuto saggio non approfondire l’argomento più di tanto).
Accendo le casse, la musica è l’unica cosa che in questi momenti mi aiuta a
riordinare le idee.
“Se solo potessi tornare indietro… indietro, indietro…”.
Un forte rumore mi sveglia, sul tavolo qualcosa sta vibrando al ritmo della
musica. La mia prima reazione è di prendere il telefono per controllare, ma
al posto del mio nuovo Iphone X mi ritrovo in mano uno stupido Nokia
3310, ma non ho tempo di pensare a quest' ora, anche perché il rombo si sta
intensificando. Mi alzo dal letto spaventata: “Che ci sia un terremoto?”.
Dopo poco noto che le casse stanno vibrando un po' troppo forte, e non solo
per i bassi presenti della canzone.
Improvvisamente, un breve lampo di luce illumina la stanza, del fumo inizia
a fuoriuscire da dove prima usciva la musica, delle scintille schizzano per la
stanza e, con un deciso ‘pof!’, un polveroso giradischi appare sulla mia
scrivania, riproducendo la mia personale playlist sotto forma di disco.
In un primo momento rimango pietrificata: non so come muovermi, penso
che sia tutto un sogno, o che forse sono impazzita.
Subito dopo, però, senza lasciarmi un momento per riprendermi del tutto, la
lampada sul comodino inizia a subire gli stessi cambiamenti delle casse,
lasciandomi con una vecchia lampada ad olio. Cosa stava succedendo?
Finalmente, dopo pochi secondi di confusione e disorientamento, riesco di
nuovo a pensare lucidamente, e inizio a chiedermi cosa poteva essere
successo in strada. Esco di casa goffamente, afferrando una giacca che mi
protegga dal clima freddo e umido di Milano in inverno, ma questa si
trasforma appena la indosso.
Mentre esco dalla porta, mi accorgo di essere vestita con uno stretto corsetto,
decorato con fiori azzurri e viola, e, sopra una leggera struttura di bambù e
ferro a tenerla allargata, una lunga gonna di velluto blu scuro ornata di pizzo
si estende fino al terreno. 
Il paesaggio che mi trovo davanti mi lascia senza fiato.
Le auto si sono trasformate in carrozze trainate da cavalli, i lampioni, in
vecchi pali di metallo illuminati da candele, e, nei luoghi dove la situazione
sembra essere peggiore, alcune case sono diventate enormi ciminiere
fumanti.
Un calesse guidato da un alto ragazzo dagli occhi chiari si avvicina
lentamente e si ferma proprio davanti a me. “Gradirebbe un passaggio, Miss?”
Non penso che rientrare in casa sia la migliore delle idee e poi fare un giro
per le strade di Milano in questo momento mi pare particolarmente
invitante, così accetto e salgo sull’antico mezzo di trasporto.
Le strade di Milano iniziano ad essere meno affollate: solo alcune carrozze e
qualche prototipo di macchina circolano rumorosamente per la città. Ma la
cosa più affascinate è senz’altro il Naviglio, trafficato da barche trasportanti 
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merci. La così familiare Darsena è ora un luogo quasi sconosciuto, silenzioso,
con un’atmosfera sempre più amichevole. La fitta nebbia che prima la
caratterizzava, piano piano svanisce lasciando spazio a una vista a dir poco
affascinante. 
Proprio il giorno prima ero andata con delle mie amiche lì vicino a prendere
il bubble tea, ma adesso quel bar non c'è più. Al suo posto, vedo una fontanella
decorata con uccelli e fiori di rame, e dove prima c'era il ‘Libraccio’ ora si
erge una falegnameria.
Il mio viaggio in carrozza continua, portandomi in direzione di Porta
Genova. Provo a chiamare mia madre, ma appena appoggio il telefono
all’orecchio, sento quell’ormai familiare ‘pof’ seguito da un fremere d’ali, e un
piccione bianco vola via dalla mia spalla disorientato. 
Improvvisamente, ogni oggetto si sta trasformando nel suo antenato
proveniente dal 1800. Ci arrivo solo dopo, come al solito: che il mio desiderio
di viaggiare nel tempo sia diventato realtà? Mentre ci penso, continuo ad
ammirare il veicolo che mi sta trasportando attraverso la città che pensavo di
conoscere fino a poche ore prima. Il rumore degli zoccoli che sbattono
contro il cemento, lo scricchiolare delle ruote, il calore degli ultimi raggi di
sole. È tutto così sereno. 0
Indico al cocchiere la strada per arrivare a casa mia, e dopo pochi chilometri
passati chiacchierando, arriva il momento di separarsi. Scendo lasciando una
mancia (ovviamente in marenghi d'oro), e mi dirigo stancamente verso la
porta. Appena appoggio la mano sulla maniglia, però, un improvviso gelo al
cor mi coglie: mi giro e guardo la carrozza allontanarsi. 
Sento che mi abituerò presto a questo 1800.

di Luna Piccarreda (13 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Cavalieri
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Tornavo come ogni martedì da pallavolo. Erano le otto di sera, e il cielo era
già plumbeo. Faceva freddo e il vento ghiacciante mi tagliava la pelle del viso.
Stavo camminando sul lungo marciapiede della circonvallazione. Appena
arrivata a casa avrei dovuto cenare, farmi la doccia, lavarmi i denti e la
mattina seguente sarebbe stata una nuova giornata, proprio come le altre.
Immaginavo come fosse stata la vita in un altro paese e in un altro contesto:
quali sarebbero state le persone che mi circondavano, se avessi avuto persone
che mi circondavano, cosa avrei fatto tutto il giorno, e soprattutto se fossi
cambiata o se fossi rimasta la persona che sono ora, timida, generosa e buona.
Mi chiedevo se il nostro carattere fosse determinato dal mondo esterno che ci
influenzava oppure ce l’avevamo dentro, e prima o poi sarebbe diventato
visibile. Ma ero troppo stanca per formulare delle ipotesi e, assorta dai miei
pensieri, non mi accorsi neanche di quello che stava succedendo. Accadde
tutto così in fretta…
Buio. Solo quello potevo “vedere”. Un fischio acuto e sibilante che mi
assordava. Solo quello potevo sentire. Però non c’erano odori né sapori. Non
mi ricordo cosa fosse successo. Non mi ricordavo chi fossi. Sembrava come
fossi morta. MORTA? No impossibile. Speravo non fosse reale, ma lo era e
non potevo fare niente per uscirne.
Non avevo la percezione del tempo. Potevano essere passate ore, minuti,
oppure era appena successo ed era passato tutto molto lentamente. Non
avevo nessun punto di riferimento. L’unica cosa di cui potevo essere sicura
era che non ero morta. Avevo aspettato questo momento per tutta la vita;
non fraintendetemi: voglio dire che mi ero sempre chiesta che strana cosa ci
sarebbe stata dopo la morte. Ma ero convinta che non fosse così. 
Dalla disperazione mi misi ad urlare, non ci potevo credere, non usciva
niente. Solo dei sibili leggeri e fastidiosi, come se stessi facendo finta di farlo.
Forse non ne ero capace, in fin dei conti non l’avevo mai fatto veramente.
Poteva essere un bene stare da sola, potevo fare tutte le cose che non avevo
mai potuto fare, era un momento dedicato solo a me stessa. Però questa
solitudine si stava trasformando piano piano in un’angoscia mai provata
prima: non sapevo cosa fare e qualunque cosa avessi fatto nessuno sarebbe
mai venuto a saperlo. Allora, dalla disperazione, mi misi a correre come non
avevo mai fatto. Correvo e correvo, quello mi riusciva bene. Non avevo idea
di dove stessi andando. L’unica cosa di cui mi potevo fidare era il mio istinto, 
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che non prometteva mai bene. 
Dalla stanchezza mi accasciai sulle ginocchia, ero veramente esausta. Riuscivo
a sentire il mio respiro affannato, il fischio fastidioso era svanito,
probabilmente mentre correvo. 
Percepivo un certo tepore. Alzai lo sguardo e qualche metro più avanti si era
accesa una piccola fiamma. Finalmente un segno di vita, se si può dire così. 
Mi ci sedetti vicina a gambe incrociate e chiusi gli occhi. Non riuscivo ad
immaginare niente, solo delle risate familiari che mi facevano sentire a casa;
ma io non mi ricordavo cosa fosse casa mia e, anche se non sapevo cosa fosse,
quelle risate mi facevano sentire proprio lì. Mi si disegnò un sorriso sul viso.
Qualcosa mi fece smettere di sognare, erano dei passi leggeri che si
avvicinavano. Aprii gli occhi, ma davanti a me c’era solo il fuoco, eppure
percepivo una strana presenza. 
Iniziai a girarmi da una parte all’altra per capire dove fosse. Poi la vidi. Era
una ragazza alta e magra, indossava una felpa bordo e dei jeans larghi. Era
seduta proprio come me. Dal cappuccio alzato le spuntavano dei capelli folti,
biondi oro e un po’ mossi. L’unica cosa che mi turbava era il suo volto,
nascosto da un’ombra fitta e cupa, e più mi concentravo a fissarlo più spariva
nel buio. Pur non vedendole il viso sembrava avere un’aria tranquilla e anche
riservata. Passò un po’ di tempo a fissarmi e io a fissare lei. Osservavo ogni
suo particolare, nei minimi dettagli. 
Improvvisamente tirò la mano sinistra fuori dalla tasca e con il dito indicò un
punto in quello che mi sembrava essere il vuoto, e voltò lo sguardo verso
quella direzione. Così feci anch’io. Mi si illuminò una porta, riguardai la
ragazza che mi fece un cenno positivo per alzarmi, e così feci. Mi avvicinai e
mi accorsi che sopra c’era una scritta: i ricordi ci compongono.
Non ne capivo a pieno il significato, ma non ci ripensai su ed entrai. La prima
cosa che sentii erano le risate di persone familiari, e dei cani che abbaiavano
appena chiusi la porta alle mie spalle. L’abbaiare si avvicinava sempre di più
insieme a dei rumori simili a ticchettii molto acuti ma anche leggermente
fastidiosi. Mi vennero incontro due cani di mezza taglia. Appena mi
guardarono si misero a scodinzolare e mi saltarono addosso. Uno, che
sembrava più giovane, era un po’ più snello e alto, aveva il pelo bianco a
macchie nere e marroni. L’altra invece era più tozza e bassa, sembrava anche
più anziana. Lei aveva il pelo e la forma proprio da razza beagle. Mi sedetti e
cominciarono a leccarmi dappertutto, e questa situazione mi stampava un
sorriso in faccia. Dopo tante feste mi diressi verso le voci che man mano
diventavano sempre più forti. Mi apparve una cucina con una luce di toni
caldi tra il giallo e l’arancione. Di sottofondo c’era una musica leggera anni
’80. Sedute a tavola c’erano tante persone, tutti con una faccia familiare, che
ridevano e parlavano. Le salutai e si rivolsero tutti verso di me. 
Notai per prima un gruppo di quattro ragazzi tutti sorridenti. Una ragazza
bionda con degli occhi azzurri un po’ a mandorla, con uno sguardo affettuoso
e felice; altre due ragazze con i capelli castani sui toni caldi, con gli occhi 
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marroni, una con uno sguardo più intenso e l’altra con l’aria più simpatica; un
ragazzo con dei bellissimi capelli quasi platino e degli occhi azzurrissimi.
Dietro di loro invece apparivano tre volti. Una ragazza molto bella con degli
occhi grigi e azzurri e due signori di mezza età con un’aria molto accogliente,
un uomo ed una donna. Mi ricambiarono tutti il saluto e per istinto andai a
sedermi con loro. 
Quella sera fu bellissima, ridemmo e scherzammo come non mai. Era un
sentimento che non mi ricordavo come tante cose. Mi sentivo veramente a
casa. Ora ne capivo il significato, una parola speciale, che per ognuno è
diversa, ma ci racchiude tutti in qualcosa di spettacolare, e non esistono altre
parole che la sostituiscano. 
Dopo quel ricordo ce ne furono molti altri, con persone completamente
diverse e in situazioni diverse. Alcuni erano tristi, alcuni felici, altri mi
spaventavano, e altri ancora mi imbarazzavano, contenevano una marea di
emozioni. E pian piano che li ripercorrevo iniziavo a capire chi fossi davvero.
Infine arrivò l’ultimo, perché ogni cosa ha una fine. Questo però era molto
recente. Era identico a prima che entrassi in questo circolo di ricordi. Era
buio, mi mettevo a correre, si accendeva un fuoco, e arrivava la ragazza.
Questa volta però era diverso: sentii i passi, percepii una presenza che però
era più calda e più umana. Ecco, umana era il termine giusto. Quando aprii
gli occhi vidi finalmente il suo volto. Aveva una pelle morbida e pallida,
ricoperta sul naso da una spolverata di lentiggini quasi invisibili. Le labbra
rosse e sottili e gli occhi color verde oliva. Una lacrima le bagnò il viso,
sembrava come uno specchio perché anche io stavo per piangere nello stesso
momento. Così di colpo mi disse: “E’ ora di tornare a casa”. Richiusi gli occhi. 
Un rumore squillante e acuto che si faceva sempre più forte mi perforava il
timpano. Voci sorprese mi riempivano il cuore, le riconobbi subito: era la
mia famiglia! Così li vidi. Ero senza parole. Scoppiai in una risata che si
trasformò subito dopo in un pianto di felicità. Avevo il camice da ospedale e
le mani bucate dalle flebo. Ero circondata dalle persone che amavo. Ed ero
più felice di quanto ero mai stata prima.
Dopo pochi giorni scoprii che il martedì 5 gennaio, tornando da pallavolo,
ero stata coinvolta in un incidente stradale ed ero finita in coma per due
mesi. 
Alla fine ci voleva un distacco dalla solita vita monotona. A dire la verità mi
ha insegnato molto a crescere e ad amare me stessa. Molti di voi l’avranno
considerato un sogno ma io l’ho preso come il ricordo più importante che io
abbia finora. Mi ha insegnato a conoscere me stessa attraverso i ricordi e che
si impara solo vivendo.

di Sole Lightowler Stahlberg (13 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Cavalieri
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Passai la mattinata sulla poltrona a guardare il vuoto con gli occhi lucidi di
noia.
- Basta! - mi dissi -ora mi alzo e… mossi lo sguardo verso un candelabro posto
all'angolo di un mobiletto quadrato, ricco di cassetti. Era inserita al suo
interno una candela color miele che rilasciava nell'aria odore d'api. La
fiamma giocava e danzava nel piccolo confine immaginario che la
circondava, si divertiva a oltrepassarlo. Mi sollevai a fatica e raggiunsi la
cucina arrancando a passi goffi e lenti. 
-Un caffè latte caldo è ciò che ci vuole per risollevare questa giornata-
dichiarai, come avessi di fronte un interlocutore intento a prestare ascolto
attivamente alle mie paranoie mattutine. Tolsi il pentolino con il latte dal
fornello e lo versai in una tazza, aggiunsi il caffè e tre cucchiai di zucchero,
poi bevvi d'un fiato quella bevanda dolce.
Avanzai fino alla camera da letto e presi una maglietta scarlatta e dei
pantaloni oltremare dall’armadio d'acero, poi scesi le scale e infilai le calze a
righe e gli scarponcini di cuoio chiaro che mi aveva regalato la nonna prima
partire per il cielo. 
Mi avviai verso la porta, ma scordai di saltare il piccolo gradino di marmo
che divideva l'uscio dal resto della casa. Un tonfo sordo fece risuonare la
collezione di porcellane della vetrina che da generazioni riempiva il muro in
fondo al salotto. Per fortuna non udii nessun “crack”, pareva che nulla si fosse
rotto. Avevo le guance adagiate sulle piastrelle gelate e disposte a scacchiera.
Raddrizzai la schiena e mi girai, con le palpebre dischiuse e lo sguardo perso
nei pensieri. Gli occhi della nonna mi osservavano attraverso il vetro della
cornice appesa davanti a me, le labbra chiuse in un sorriso, le pupille nere
come il cielo di notte, che penetrano l'animo di chi le guarda, con attorno una
striscia chiara di blu, il blu più puro che si possa immaginare che solo lei
poteva portare negli occhi. Aveva partorito la mamma quando era molto
giovane. Il giorno in cui le avevano scattato quella foto portava un vestito
rosso e viola, colori adatti a lei, una donna determinata. Al collo teneva
appeso uno zaffiro che le copriva il cuore e legate ai lobi due grandi perle
tonde. Mi raccontava storie, giocavamo a carte e mi preparava torte di mille
gusti, mi mostrava i quadri che aveva dipinto, luminosi e unici. Ogni volta
che dovevo salutarla mi baciava la fronte, lasciando il segno del rossetto e io
lo portavo con me come faceva Dorothy col bacio della strega del nord, e 

TI RINCONTRERÒ SOTT'ACQUA
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immaginavo che con qualche incantesimo potesse proteggermi.
Sentii come se d’improvviso mi fosse stato lanciato contro il cuore un masso.
Mi sentii pesante. Mi sentii schiacciare. Quei ricordi che mi avevano fatto
sorridere erano solo memorie, niente di più. La nonna non avrebbe più
potuto disegnare, raccontarmi storie, passare il tempo con me, mettersi in
posa per farsi fotografare. Non poteva più baciarmi la fronte, proteggermi.
Perché? Perché era morta.
Una lacrima mi percorse il volto. Mi rialzai, una scarpa era scivolata via dal
piede nella caduta, la indossai e mi sistemai le calze così che coprissero il
livido tondo e colorito che mi si era formato sulla caviglia. Aprii la porta e
uscii.
Tenevo il telefono tra le mani, guardando i messaggi che avevo mandato in
precedenza a Jean, come se osservarli costantemente nel tragitto potesse in
qualche modo evitare che scordassi l’appuntamento:
- Ci vediamo al parco tra mezz’ora? - le avevo chiesto.
-Sì, dobbiamo parlare
-Tutto bene? - le chiesi per cortesia. Lei non mi rispose, ma non ci feci caso.
Dopotutto erano parole ripetute centinaia di volte. È sempre stato così, dai
tempi della scuola:
-Com'è andata? - chiedevano mamma e papà. -È successo qualcosa?
E ogni giorno lo chiedevano e ogni giorno pareva uguale, così monotono che
bastava rispondere che era andata bene, nessuna novità, sempre lo stesso.
Ogni giorno.
Cercavano una risposta che li facesse uscire dalla quotidianità, qualcosa di
incredibile, un’avventura. Come biasimarli, è così che funziona, così sono i
rapporti umani: parole, frasi fatte sempre uguali che vanno ripetute per
convincersi di non essere asociali. E se ci procura un’emozione compiere un
giro una volta ogni tanto per fare un passo fuori dalla linea che ogni giorno
percorriamo, poi si scivola e si torna nella corsia che chiamiamo destino. O
anche fare un lungo viaggio, in un vortice di emozioni che poi ci riporta solo
un passo più avanti. E ricomincia tutto da capo.
Arrivati a destinazione, Jean aveva un colorito cadaverico, due occhi gonfi e
scuri. Mi avvicinai lentamente. Era seduta al bordo di una fontana con al
centro la statua di un lupo possente con occhi spaventosi. Non mi rivolgeva
neanche uno sguardo, guardava fisso l'asfalto sotto i suoi piedi. Mi sedetti e,
rassicurandola, le chiesi se qualcosa andasse male. Lei a piccoli scatti sollevò il
viso, mi guardava con occhi spalancati.
-Lei mi ha parlato - bisbigliò. -mi ha detto di portarti da lei…-
-Non capisco di chi e di che cosa parli - le risposi. - cosa sta succedendo?-
Di colpo mi mise una mano sulla nuca, mi afferrò per i capelli e mi spinse
nella fontana. Caddi nell'acqua e sprofondai fino al fondo, la testa iniziò a
farmi male e risalii in superficie.
Tenevo gli occhi serrati, mi godevo l’attimo respirando profondamente
mentre galleggiavo sull’acqua. “Appena rialzerò lo sguardo mille occhi mi 
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guarderanno come fossi una pazza che si è buttata in una fontana e
rideranno” pensai. Ma appena lo feci scoprii che nessuno mi poteva vedere,
perché erano tutti scomparsi, anche Jean. Attorno a me c'erano rocce, solo
rocce in uno sconfinato nulla. Presi coraggio e mi addentrati in quel labirinto,
poi un pianto acuto e sofferente si fece sentire e mi rimbombò nelle orecchie
come una melodia. Corsi nella direzione dalla quale quel suono aveva origine
e la vidi, sola come una bimba smarrita. Mi sedetti di fianco alla nonna e la
strinsi tra le braccia. Allora era stata lei a chiamarmi… Quindi è qui che si
finisce dopo la morte.
-Perché piangi? - le domandai. Mi fece spallucce.
-Ripenso al passato
-Cosa sono tutte queste rocce?
-Rimpianti, occasioni mancate- disse con la voce che graffiava - stanno lì da
quando sono arrivata, non le toccare.
Appoggiai la mano su un sasso, il più grande, che le stava dietro la schiena.
Iniziò a bruciare, poi sentii un tuffo al cuore. Un dolore indescrivibile, che
faceva male dentro.
-Sono morta e ormai quelle rocce staranno lì per sempre, non posso più
cambiare ciò che ho fatto
-Hai provato? - le chiesi.
La nonna poggiò il palmo sulla pietra e io l’imitai. Qualcosa cominciò ad
illuminarsi sotto le nostre mani e la roccia si crepò, si spezzò e fu ridotta in
polvere sottile. Ne rimase una gemma. La tenevamo tra le dita e la
scrutavamo. Poi un'immagine si palesò:
Una ragazza con una neonata tra le braccia e una lettera bianca, strappata.
Avanzava con la bimba in grembo, allontanandosi sempre di più dal grande
edificio rosso di un’università. La nonna iniziò a piangere a dirotto, tra grida
e singhiozzi. Poi l’immagine cambiò, ora la ragazza giocava con la bambina,
andavano a prendere un gelato assieme e le insegnava la matematica, la
geografia, la storia. Rideva, erano felici.
La nonna sorrise, all’improvviso sentì che un peso era scomparso e le si era
alleggerito il cuore. 
-Hai sofferto? - le chiesi.
-Ho dovuto rinunciare a molto per la tua mamma, ma mi ha regalato tanti
bei momenti. Grazie per avermi aperto gli occhi
-Ci sono molte altre gemme in queste rocce. Ricorda che nulla è perso. Da
ogni occasione persa ne nasce un'altra, basta scavare. Con il tempo riuscirai a
comprenderle tutte
Lei mi strinse tra le braccia e mi baciò sulla fronte. Poi un'onda improvvisa
mi avvolse e mi ritrovai sott’acqua. Il mio corpo fu spinto sulla superficie
della fontana e mi ritrovai con i grandi occhi verdi di Jean che mi fissavano.
Mi prese la mano e mi aiutò a risalire. I miei vestiti erano miracolosamente
rimasti asciutti.
-Le hai parlato?
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Annuii e cominciammo a camminare e a chiacchierare. Poi passai di fronte a
una vetrina e vidi la mia immagine riflessa, sulla fronte un segno rosso
vegliava su di me.

di Virginia Pavanello (13 anni)
Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Cavalieri
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YOUNG WRITERS AROUND THE WORLD

Premessa

I seguenti racconti sono alcuni dei lavori finali delle studentesse e degli
studenti della Splendid Valley School di Palubari (Nepal) e della Primary
School e della Secondary Mixed School di Morijo (Kenya) che hanno
partecipato al laboratorio Writin'Around Memories, il laboratorio di
educazione alla scrittura nel Mondo organizzato dall'associazione
Plannin'Around di Milano. Questo progetto, che ha origine dalle esperienze
del Premio Letterario Raffaella Cenni, ha l'obiettivo di formare dei giovani
volontari internazionali all'insegnamento della scrittura nelle scuole primarie
e secondarie di Kenya, Nepal e Tanzania.

Vengono qui raccolti per mostrare i risultati del percorso affrontato da
giovani appartenenti a culture molto differenti tra loro. Buona lettura!

Traduzione di Filippo Venturi

https://planninaround.org/progetti/#progettiplanninaround
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MANGO

Mi ero appena arrampicata fischiettando sull’albero di mango per rubare
qualche frutto, quando all’improvviso notai un grosso serpente nero come il
carbone avvinghiato ad un ramo. 

Alla vista del serpente un brivido di paura mi attraversò la schiena e mentre
lui si avvicinava verso di me mostrandomi la lingua sibilante intravidi il
veleno uscire dalle sue fauci.

Ero terrorizzata, mi si rizzarono i capelli. Sentivo il sangue gelarsi nelle vene.
Sembrava che i miei occhi volessero uscire dalle orbite. Rimasi immobile
cercando di restare aggrappata all’albero ma tutto diventò nero nel giro di
pochi secondi. Mi ritrovai a terra con la testa che non smetteva di girare e
cercai di capire che cosa fosse appena successo. 

Quando rinvenni il serpente mi aveva intrappolato avvolgendomi tutta. 

Il cuore batteva forsennatamente, non riuscivo a muovere un dito e le spine
dell’albero di ananas conficcate nella schiena rendevano la situazione ancora
più difficile. Iniziai a pregare con il sudore che scivolava giù dalla fronte e mi
immaginai il serpente che mi divorava. Un sentimento di rimorso si fece
strada in me: mi stavano punendo per aver rubato quel mango. Eppure
l’albero era di mio zio e lui sicuramente non avrebbe avuto nulla in contrario. 

Provai ad urlare ma il serpente rimase immobile sopra di me, la sua pelle
fredda mi fece tremare dalla paura e urlai di nuovo, questa volta più forte.
Sentivo il mio corpo ed i miei vestiti completamente imbevuti di sudore. 

Svenni di nuovo.

Di certo non mi dimenticherò mai di quel giorno. Anche perché come riuscii
a sopravvivere a quell’incidente, rimane tutt’ora per me un mistero.

di Anelly Farida (14 anni)
Primary School di Morijo, Kenya
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STRUGGLE FOR YOUR LIFE 

Qualche anno fa c’era un ragazzo di nome Longodod nella nostra scuola.
Dovette abbandonare gli studi quando i suoi genitori morirono, perché non
poteva permettersi di pagare la retta della scuola che è parecchio costosa. 

Longodod però era molto bravo a lavorare il metallo. Quando era a scuola si
divertiva a costruire giochi, lampade, tazze e coperchi utilizzando solamente
dei vecchi barattoli di latta. Alcuni dei suoi lavori vennero anche esposti in
mostre d’arte e di artigianato organizzate nel mercato del villaggio.

Longodod era stato sempre cresciuto da sua nonna che lo incoraggiò a
lavorare e a migliorare le sue abilità. 

Dopo aver abbandonato gli studi Longodod iniziò a frequentare un corso
dove approfondì la lavorazione del metallo e passato qualche anno fece
domanda per aprire una sua bottega. Mi chiese aiuto per costruirla di fianco
alla casa di sua nonna. 

Riuscimmo, in due settimane, a costruire un piccolo laboratorio e Longodod
comiciò subito a lavorare. Utilizzando scarti di metallo di ogni tipo costruì
innaffiatoi, palette, bidoni, coperchi per le pentole, lampade e addirittura una
stufa a carbone. Il lavoro in bottega era molto rumoroso, ma alla nonna non
dava fastidio perché era quasi sorda.

La voce dell’apertura della bottega di Longodod si sparse rapidamente nel
villaggio tra i contadini e le casalinghe, che diventarono subito i suoi clienti:
andavano nella bottega sia per comprare nuovi oggetti che per riparare quelli
che già possedevano. Longodod diventò bravissimo a riparare gli utensili
della casa come pentole bucate, tazze da tè rotte, ciotole e bacinelle. Imparò
anche ad aggiustare gli attrezzi agricoli come zappe, macheti e gli aratri che i
braccianti spingevano sotto al sole. A volte Longodod comprava vecchi
attrezzi per ripararli e poi rivenderli. 

Questi ricordi mi hanno cambiato la vita facendomi capire che anche se la
vita ogni tanto ti presenta dei grossi ostacoli da affrontare, non bisogna mai
dimenticare quali sono i propri strumenti per superarli. Longodod mi ha
insegnato che questi strumenti si possono plasmare con le proprie mani.

di David Leleshep (13 anni)
Primary School di Morijo, Kenya
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PAROLA DI NONNA

Mi svegliai di soprassalto. La mia camera era piena di fumo e faceva un caldo
insopportabile. Facevo fatica a respirare e dallo stupore non riuscivo a capire
cosa stesse succedendo. Con gli occhi serrati dal sonno e dallo spavento presi
al volo la chiave di casa e mi avvicinai alla porta quando, come un fulmine a
ciel sereno, un vecchio detto che diceva sempre mia nonna mi risuonò in
mente “dove c’è fumo ci deve essere un fuoco”.

Aprii la porta e ciò che vidi mi fece quasi uscire gli occhi dalle orbite. Le
fiamme divampavano dalle tende e dal tappeto nella sala. Urlai così forte che
tutti i vicini accorsero impauriti e io me la diedi a gambe disperata per
sfuggire alle fiamme.

Centinaia di persone si erano radunate intorno alla casa e stavano a guardare
senza fare nulla, mentre le assi di casa mia crepitavano tra le braci nella notte. 

Tom! Mio fratellino! Era rimasto nella camera di fianco alla mia!

Misi da parte il panico e provai a pensare come salvare Tom mentre le
persone mi riempivano di domande stupide. Mi feci largo tra di loro e mi
misi a correre verso casa, caddi a terra bloccata da un uomo davanti a me, mi
rialzai e con una spinta riuscii ad entrare nella camera di mio fratello. 

Tom era in pessime condizioni, si contorceva dal dolore a causa di tutto il
fumo che aveva respirato. Ma era vivo.

Lo raccolsi dalla culla che era caldo come un pezzo di ugali [1]. Mi sentivo di
aver compiuto una missione coraggiosa.
Lo portai fuori più in fretta possibile. Le fiamme ormai avevano raggiunto il
tetto e la casa sparì definitivamente nell’incendio, mentre montagne di fumo
coprivano il cielo. 

Restammo a fissarla, io con le lacrime agli occhi, Tom che tossiva e la voce di
mia nonna che mi rimbombava ancora nelle orecchie.

di Rosemary Angeline (15 anni)
Secondary Mixed School di Morijo, Kenya

[1] L’ugali è una polenta bianca poco saporita, piatto tipico del West Africa.
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MAMMA, AAMA

Circa sei anni fa, quando avevo 8 anni, adoravo guardare i cartoni animati.
Andavo sempre a guardarli dai miei vicini che avevano un televisore molto
più grande del nostro. Mia madre mi diceva che potevo guardare un po' di tv
ma che prima di tutto dovevo pensare allo studio perché senza di quello non
sarei mai riuscito a fare nulla, questa è l’era dell’istruzione e il mondo ne ha
bisogno per crescere e prosperare. L’istruzione gioca un ruolo molto
importante nelle nostre vite, ma a me non era mai importata più di tanto.
Alla tv guardavo solamente cartoni animati. Un giorno lo zio del mio vicino
ci disse di guardare un nuovo film, chiamato AAMA che significa madre. Lo
zio ci disse che questo era un film molto famoso e stimolante per i bambini.
A me guardare la tv piaceva tantissimo quindi accettai. Lo zio fece partire il
film e noi ci sedemmo a guardare con i popcorn in mano. All’inizio credevo
che il film sarebbe stato noioso ma così non fu.

Guardando AAMA capii quanto le madri lavorino duro per noi e per il nostro
futuro. Il film raccontava la storia di una madre che lavorava tantissimo per
rendere suo figlio felice, ma lui la ignorava e la faceva stare male. La madre
era sempre pronta a tutto per il figlio mentre a lui non importava.
Guardando il film mi resi conto che anche io mi comportavo così con mia
madre. Ma ora almeno lo so, so quanto mia madre fatica per me. Questo film
mi diede una lezione che rimarrà per sempre nella mia mente. Da quel
momento smisi di ignorare mia madre e per questo penso che i film non
servono solo per divertire ma anche per insegnarci tante cose.

di Motikala Rai (16 anni)
Splendid Valley School di Palubari, Nepal
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Alcuni psicologi hanno mostrato come le nostre esperienze condizionino le
nostre vite. Mi sono mai reso conto che il mio stato d’animo e il mio carattere
influenzano il mio comportamento?

Le esperienze che faccio ogni giorno sono modellate dal mio passato. Il mio
modo di pensare, di agire e di interagire sono stati condizionati dagli
avvenimenti della mia infanzia e adolescenza. La memoria è un qualcosa di
complicato; il presente, il passato e il futuro sono intrecciati intimamente
dalle nostre memorie. Il cervello umano non è un registratore che può
ricordare tutti gli avvenimenti e le nostre esperienze in modo preciso. La
mente ci inganna, i nostri ricordi sono fortemente influenzati dagli stati
d’animo che hanno caratterizzato quelle esperienze.

La maggior parte delle persone ricorda almeno una esperienza dolorosa. Ciò
che ho vissuto durante la mia infanzia condiziona il mio presente, anche
quelle esperienze che mi sembrano irrilevanti. E’ importante comprendere il
collegamento tra passato e presente per far sì che non comprometta il nostro
futuro.

Grazie al mio passato sono arrivato ad essere la persona che sono oggi. Ho
sentito spesso frasi del tipo “tutto accade per un motivo” o “tutte le
esperienze nascondono una lezione” ma se invece a me non andasse bene ciò
che è successo, come faccio a cambiare la mia prospettiva di futuro? Ci sono
alcuni metodi quali la pratica di self-talk, la creazione di un ambiente
pacifico, l’essere consapevole di come vivo e il vivere nel presente con uno 

IL PASSATO INSEGNA...
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sguardo rivolto al futuro. Come vado oltre a degli episodi traumatici?

Il self-talk, anche detto dialogo interiore, ci permette di vedere il bicchiere
mezzo pieno delle cose, l’aspetto positivo di ciò che abbiamo vissuto. La
nostra vita è formata per il 10% da ciò che viviamo e per il 90% da come
decidiamo di affrontarlo, è importante impegnarsi a cercare il bello piuttosto
che il brutto. Abbiamo la fortuna di poter "sostituire" delle esperienze passate
negative con delle nuove esperienze positive da poter ricordare in futuro.
Tutti abbiamo dei dubbi, persino le persone più ottimiste. Il mio consiglio è
quello di capire e accettare il dolore per poi tornare ad uno stato d’animo
felice.

La ricerca di un contesto pacifico, equilibrato e piacevole in cui vivere è
molto importante. Lo stile di vita che ricerchiamo e che viviamo è
fortemente influenzato dai nostri ritmi del sonno, livello di stress,
alimentazione e dalla nostra abilità di relazionarsi con altre persone. Le
esperienze negative che abbiamo vissuto potrebbero essere fonte di stress e
di conseguenza avere un forte impatto sul modo di agire e pensare. 

Vivere ogni giorno in modo consapevole e con degli obiettivi, sapendo che
ciò che arriverò a fare è importante. Non posso dare per scontata la mia vita,
così piena di significato. Devo essere consapevole di ciò che mi circonda e
delle persone che incontro, altrimenti potrei perdere delle opportunità.
Cercare di apprezzare la natura che ci circonda, essere in ascolto con me
stesso e con gli altri in modo da fare scelte consapevoli.

Io non sono il mio passato. Il mio passato non definisce il mio futuro, posso
decidere di cambiare vita se lo desidero, in qualsiasi momento e a qualsiasi
età posso iniziare una nuova vita. Nessuno mi obbliga a fare ciò che ho
sempre fatto, sono forte e posso reinventare me e la mia vita. 

Tengo sempre lo sguardo verso il futuro. Morte, tasse e cambiamento sono le
uniche cose di cui sono certo. Il mondo è in continuo cambiamento e noi non
possiamo resistergli, il modo in cui affrontiamo questo cambiamento è il
modo in cui affrontiamo il futuro. Bisogna restare aperti mentalmente e
ricercare qualcosa di nuovo ogni giorno in modo da crearci il nostro di
futuro.

La verità è che più conosciamo a fondo qualcuno più ci renderemo conto dei
suoi difetti. Questa è la ragione per la quale alcune relazioni e amicizie non
durano nel tempo. Ingenuamente pensiamo di amare e volere bene a
qualcuno finché non vediamo come si comportano senza soldi, sotto
pressione, affamati o ammalati.
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