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La Fondazione Banca del Monte di Rovigo ha bandito, nel 2015, un concorso fra 
gli studenti delle scuole superiori della provincia per uno scritto inedito. I partecipanti 
sono stati centoventitre fra i quali la Giuria, composta da Sergio Garbato, presidente, 
Pier Luigi Bagatin, Gabriela Monesi, Natalia Periotto Gennari e Mattia Signorini, ha 
selezionato venti lavori ritenuti maggiormente meritevoli. 

La Giuria ha potuto individuare, fra questi, i primi tre classificati, Lucrezia Toselli, 
Matteo Rubiero e Alberto Munerati, che hanno ottenuto premi in buoni acquisto libri. 
Ai tre istituti scolastici nei quali studiavano in maggior numero gli autori del testo 
in concorso è stato invece assegnato un premio in denaro. Si tratta dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Viola-Marchesini di Rovigo, del Liceo Celio Roccati di Rovigo e del 
Liceo Scientifico Balzan di Badia Polesine.

Con questo volume si sono voluti premiare tutti i finalisti pubblicando i loro lavori. 
Questa conclusione del concorso ci pare il miglior premio per i venti ragazzi, che 
avranno così la possibilità di disporre, ciascuno, di qualche copia stampata del loro 
racconto, cosa che potrebbe incitarli a proseguire nella attività letteraria.  

 Luigi Costato

 Presidente 
 Fondazione Banca del Monte di Rovigo
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“Fahrenheit 451 è la temperatura alla quale i libri prendono fuoco e cominciano a 
bruciare” spiega il pompiere Montag alla professoressa Clarissa nell’omonimo e bel-
lissimo film che François Truffaut aveva tratto da un romanzo di Ray Bradubury. Nelle 
maglie di una temibile società futura che ha bandito l’espressione scritta, l’incarico di 
bruciare i libri è stato affidato paradossalmente ai pompieri. Ma proprio per questo i 
libri acquistano una vita interiore e la parola scritta diventa il supporto della memoria. 
E quando Clarissa chiede a Montag “hai mai letto uno dei libri che bruci”, questi inizia a 
leggere e non riesce più a smettere. Alla fine, Montag è costretto a fuggire e riuscirà a 
raggiungere gli uomini-libro, ciascuno dei quali ha imparato un libro a memoria identi-
ficandosi con esso e divenendo depositario del testo amato. Abbandonerà a sua volta 
nome e identità per “trasformarsi” nei «Racconti del mistero e dell’immaginazione» di 
Edgar Allan Poe.

È sicuramente straordinario sovrapporre alla propria identità quella di un libro che 
si ama, ma è altrettanto straordinario scriverlo, quel libro, restando se stessi, magari 
sotto altro nome e con una storia diversa. Un libro che molti altri possono leggere e 
amare, che è poi il modo migliore per capire. Scrivere, insomma, non per sopravvivere, 
ma semplicemente per vivere, perché nella scrittura (come nella lettura) si può riscopri-
re se stessi, parlare con voce nuova, raccontare storie vere o completamente inventate, 
ridere e soffrire, lasciare traccia durevole di sé. È necessario scrivere fin da ragazzi, per-
ché la scrittura è il frutto di un esercizio quasi quotidiano, la figlia di uno sforzo espres-
sivo che vuole essere totalizzante, ben sapendo che è destinato al fallimento. Ma, come 
ha detto una volta Stephane Mallarmé, si scrive semplicemente perché si scrive.

Tutte queste cose vorremmo che i giovani sapessero e facessero, quasi in un pas-
saggio segreto di consegne. È nato da queste premesse un concorso che invita i ragazzi 
delle scuole superiori a confrontarsi con la scrittura, senza timori e senza ipocrisie, nel 
modo più naturale possibile, cercando di essere se stessi, sia pure attraverso le ma-
schere di una storia e di altri personaggi. Niente di meglio di un racconto breve, che 
richiede, è vero, un formidabile senso della sintesi, ma anche offre il gusto di lasciare 
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scivolare sotto gli occhi del lettore una vicenda fulminante e personaggi in cui, per un 
attimo, ciascuno crede di riconoscere i propri sentimenti e le proprie frustrazioni. 

Tutto qui. Non è poco, ma è possibile e i ragazzi delle scuole superiori l’hanno di-
mostrato inviando al concorso numerosi racconti di ogni tipo, bellissimi o sgangherati, 
poco importa, perché quello che conta, alla fine, è scrivere per sé e per gli altri. La 
pubblicazione dei venti racconti finalisti vuole anche testimoniare dei tentativi e degli 
indizi che, forse, ci porteranno più lontano.

 Sergio Garbato
 Presidente Giuria 
 Concorso letterario
  Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola
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La Fondazione Banca del Monte di Rovigo, nell’ambito del settore statutario 
“Educazione, Istruzione, Formazione” ha promosso nella scorsa primavera la prima 
edizione del concorso letterario FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA 
SCUOLA, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia 
di Rovigo. Rimarcando con questa proposta l’attenzione verso il mondo delle scuola, 
la Fondazione ha invitato i giovani a scrivere un elaborato, secondo i criteri stabiliti dal 
bando trasmesso a tutti gli Istituti.

Tale bando considerava la partecipazione attraverso l’invio di un inedito racconto 
breve a tema libero. Ciò per dare la possibilità ad ogni ragazzo di dare libera espressione 
di sé nel contesto scolastico: “intermediari” e garanti i docenti  e gli istituti scolastici, gli 
studenti hanno, infatti,  elaborato gli scritti in piena autonomia.  

Il concorso prevedeva l’assegnazione di premi ai migliori scritti mediante buoni per 
acquisto di libri.

Inoltre, la Fondazione Banca del Monte di Rovigo  ha messo a disposizione 
degli Istituti scolastici che avessero presentato il maggior numero di elaborati, tre 
riconoscimenti rispettivamente di euro 2.500, euro 1.500, euro 1.000. La motivazione 
di questo ulteriore premio è nata dalla volontà di contribuire alle necessità didattiche 
della scuola che, allo stesso tempo, si impegnava ad incentivare gli alunni in attività 
extra scolastiche formative e specialmente nella promozione della lettura.

Alla scadenza del concorso, l’11 aprile 2015, risultavano pervenuti 123 elaborati 
provenienti da otto istituti scolastici polesani. 

La Giuria, composta da Sergio Garbato, presidente, Pier Luigi Bagatin, Gabriela 
Monesi, Natalia Periotto Gennari e Mattia Signorini, ha selezionato una rosa di venti 
finalisti che sono elencati nelle pagine seguenti. 

Il concorso letterario “FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA”
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Gli istituti scolastici partecipanti

Istituto Istruzione Superiore 
F. Viola-G. Marchesini Rovigo 

Liceo Celio-C. Roccati  Rovigo  

Liceo Scientifico
E. Balzan Badia Polesine (RO) 

Istituto Tecnico Agrario 
O. Munerati  Sant’Apollinare (RO)

Istituto Professionale per Servizi 
Commerciali e Turistici M. Polo Rovigo

Istituto Professionale per Servizi 
Commerciali e Turistici  C. Colombo Adria (RO) 

Istituto Tecnico Commerciale 
E. De Amicis Rovigo 

Istituto Tecnico per Geometri 
A. Bernini Rovigo   
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i venti finalisti 
(in ordine alfabetico)

Michele Bacchiega
OMBRELLO ROSSO

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Alessia Balducci
COME UN PALLONCINO

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Alessandro Barella
GRAZIE AMICO

Istituto Istruzione Superiore 
F. Viola-G. Marchesini - Rovigo

Sara Bolognese 
PARADOSSALMENTE SEMPLICE

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Marco Bordin
WOLFMAN

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Elena Florindo 
ULTIMI ISTANTI DI COSCIENZA

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Alice Fracassetto
CIÒ CHE NON TI HO DETTO

Liceo Scientifico E. Balzan
Badia Polesine  (RO)

Jessica Marabese
BLU COBALTO

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Alberto Munerati
L’UNA E UN QUARTO

Istituto Istruzione Superiore 
F. Viola-G. Marchesini - Rovigo

Emma Panizzo 
TUTÙ E LACRIME

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Eva Pasello 
ANCHE I MARZIANI

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Valentina Pierpaoli
L’ULTIMA VOLTA

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Enrico Renesto
LA FELICITÀ IN UN AMICO 
A QUATTRO ZAMPE

Istituto Istruzione Superiore 
F. Viola-G. Marchesini - Rovigo

Leonora Roncon
NESSUNO TORNA DUE VOLTE

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Matteo Rubiero
LE FIAMME SULLA TERRA

Istituto Istruzione Superiore 
F. Viola-G. Marchesini - Rovigo



9 maggio 2015, Accademia dei Concordi – Rovigo
I finalisti del Concorso letterario alla cerimonia di premiazione.

Giacomo Sbrenna 
ALIVE, STORIA DI UNA VITA

Liceo Scientifico E. Balzan
Badia Polesine (RO)

Maria Adelaide Tavian
CIOCCOLATA AL LATTE

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Sara Tescaro
LA RAGAZZA SENZA TESTA

Istituto Professionale per Servizi Commerciali 
e Turistici  C. Colombo - Adria (RO)

Lucrezia Toselli 
AIRBUS DELLA MORTE

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo

Marco Uncini
FEDE-RAZIONE ANTI-BULLISMO

Liceo Celio-C. Roccati
Rovigo
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Fondazione Banca del Monte di Rovigo peR la scuola

1° CLASSIFICATO

AIRBUS DELLA MORTE
di Lucrezia Toselli

Sono morto il 24 marzo 2015.
Vorrei poter dire che era una giornata mostruosa, che ero in macchina e una 

tempesta mi ha portato fuori strada, oppure che stavo facendo surf fra le onde di 
Miami e un improvviso tsunami mi ha travolto. Ma mentirei. Era una meravigliosa 
giornata di primavera, una delle prime. Nel cielo azzurro il sole baciava tutte le 
creature, volavano le rondini svolgendo difficilissime manovre aeree, da qualche 
parte un adolescente fumava con gli amici ignorando il destino di suo fratello 
e due adulti mangiavano un gelato per tornare bambini, senza immaginare che 
avrebbero subito una perdita tremenda. 

Stavo tornando da un viaggio studio in Spagna insieme ad altri 15 miei 
compagni di classe, eravamo stati estratti a sorte perché non potevamo andarci 
tutti, pensavamo di aver avuto fortuna. Avevamo appena trascorso dei momenti 
spettacolari e ci sentivamo felici, vivi. Dopo aver fatto il check-in all’aeroporto, 
riso e commentato tutte le ragazze che passavano, eravamo saliti sull’aereo 
eccitati per l’esperienza appena vissuta, ma anche tristi all’idea di tornare a casa 
dai genitori e a scuola dai professori. Eravamo sicuri che quello fosse quanto di 
peggiore potesse mai capitarci. Ci sbagliavamo. Durante le prime ore di volo 
andava tutto relativamente bene, nonostante una nostra compagna soffrisse in 
aereo e un neonato continuasse a piangere. Dopo qualche tempo avevamo iniziato 
a sentire delle turbolenze ma non ci preoccupavamo molto, sapevamo che saremmo 
potuti inciampare in qualche vuoto d’aria. Le inquietudini dell’aereo, però, non 
cessavano. Continuavamo a oscillare senza tregua, tutte le persone presenti 
a quella tragedia stavano iniziando a spaventarsi, i bambini non smettevano di 
piangere e il comandante non rispondeva ai richiami. Noi ragazzi avevamo capito 
dopo poco quello che stava succedendo, ma non volevamo crederci; ci sentivamo 
invincibili perché lo eravamo, ma in quel momento ci sarebbe risultata utile solo 
l’immortalità. Ci dicevano di stare calmi, di non preoccuparci perché andava tutto 
bene. Poi i momenti più drammatici, appesi tra la vita e la morte. Ricordo una 
conversazione pacata tra i due piloti, poi uno dei due che usciva dalla cabina, e 
dopo pochi minuti provava a rientrare. Chiamava il collega chiedendogli di aprire 
la porta chiusa, ma non si sentiva alcuna risposta. Stava cominciando a gridare, a 
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cercare di forzare l’uscio, ma senza alcun risultato. 
 Negli ultimi sei minuti prima dell’impatto abbiamo assaporato l’inferno. Le 

urla dei passeggeri, le hostess che smettevano di rassicurarci per prendere posto, 
il pianto disperato di un neonato e le grida terrificanti di una madre che avrebbe 
visto morire il suo bambino sono state raccapriccianti. Molti miei compagni sono 
svenuti prima dell’impatto, io non ho avuto quella fortuna. Sono rimasto cosciente 
durante tutta la caduta e mi sono ritrovato sconcertato nel vedere attraverso il 
mio povero spirito i nostri corpi carbonizzarsi. Stavamo perdendo quota e la mia 
testa si scontrò con il sedile di fronte al mio, sono rimasto incosciente per qualche 
secondo, dopo di che il mio corpo ribelle mi risvegliò, condannandomi ad assistere 
alla catastrofe. Stavo chiudendo gli occhi perché non riuscivo a sopportare lo 
spettacolo che si stava svolgendo e mi sono ritrovato a immaginare tutto ciò che 
non avrei mai potuto fare. Prendere la patente, diplomarmi, sposarmi, avere un 
lavoro, dei figli. L’elenco è infinito. Esperienze che vengono date per scontate, ma 
che io non avrei mai potuto assaporare. Non ero mai stato particolarmente fedele a 
Dio, la mia fede si limitava ad andare a messa per Pasqua e Natale, eppure mi sono 
ritrovato a imprecare contro di lui quando sentii alcune persone pregare. “Perché 
proprio io? Che ho fatto di male per meritarmelo? Tu Dio onnipotente non farai 
nulla per fermare questo disastro, perché dovrei pregarti, come mai potrei credere 
in te, sapendo che il mio destino è già segnato?”

Un pianto silenzioso mi distrasse dalla mia depressione, sono rimasto sconvolto 
nel vedere la mia professoressa d’inglese che, pur sapendo di non avere possibilità 
di sopravvivere, cercava ancora di nascondere le sue lacrime per poterci far forza. 
Quell’immagine mi accompagnò nella morte. 

Lo schianto dell’aereo, la morte negli occhi dei passeggeri, la lotta vana per la 
sopravvivenza. Mamma, papà, Jacob voi siete stati i miei ultimi pensieri. Prima 
di partire mi avevate detto di non ubriacarmi, di non fumare, di non drogarmi e vi 
giuro che non l’ho fatto. Mamma, vorrei che tu mi rimproverassi di nuovo, pur di 
poter sentire per l’ultima volta la tua voce; papà, non potremmo più guardare le 
partite insieme, ma non piangere per me, i tuoi occhi blu sembrerebbero un mare 
in tempesta. Fratellino, tu mi avevi pregato di fotografare le ballerine di flamenco 
e di incidere i nostri nomi dentro l’armadio dell’albergo in cui alloggiavo; ho 
esaudito entrambe le tue richieste, ma mi si stringe il cuore all’idea di non potertelo 
dimostrare. Io non avrei mai voluto morire, ma questo non vuole dire che tu dovrai 
rinunciare alla tua vita per riscattare la mia. 

Vivete bene, semplicemente vivete.
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Fondazione Banca del Monte di Rovigo peR la scuola

Motivazione della Giuria
L’autore parte, nel più classico dei modi, da un fatto di cronaca tanto reale quanto 
tragico, ma ponendo se stesso al centro della vicenda, nella doppia veste di 
protagonista e narratore. Il tutto grazie a una scrittura semplice ed esplicativa, 
che si gioca su immagini rapide e di straordinaria evidenza. È così che la cronaca 
diventa soggettiva, capace di esprimere un groviglio di sentimenti che rivelano 
la grandezza e la miseria dell’uomo, travalicando l’occasione e lo stesso del fatto 
tragico. Il tutto nella breve misura di una pagina e mezza.

9 maggio 2015, Accademia dei Concordi – Rovigo
Cerimonia di premiazione 
1° classificata
Lucrezia Toselli, classe II C Scienze Umane – Liceo “Celio-C. Roccati” di Rovigo
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Fondazione Banca del Monte di Rovigo peR la scuola

2° CLASSIFICATO

LE FIAMME SULLA TERRA
di Matteo Rubiero

Sono sveglio. Battito cardiaco accelerato. Mi alzo dal letto e mi guardo intorno. 
Fogli di giornale si alzano leggermente dal pavimento per una sottile brezza che 
proviene da una finestra aperta. Vado in bagno. Mi guardo allo specchio: pelle 
bianca, zigomi visibili, occhi stanchi. Ho freddo. Vado in cerca di una coperta nel 
dormitorio e chiudo la finestra. Mi avvicino ad un carrello e comincio a rovistare. 
Afferro un paio di flaconi e da ognuno prendo una pastiglia. Mi reco verso il 
corridoio mentre gli antidolorifici cominciano a fare effetto. Mi reco verso la 
caffetteria. Saluto l’inserviente in servizio: “Buongiorno” dico. Nessuna risposta. 
“Buongiorno” ripeto. Ancora nessuna risposta. Mi avvicino ad un tavolo dove è 
stata lasciata in sospeso una partita a dama. Mi siedo e faccio una mossa. L’uomo 
seduto di fronte a me è immobile “Ora tocca a lei” dico. Nessuna risposta. Neppure 
lui mi risponde. Mi alzo e vado verso un gruppo di signore che giocano a carte. 
Saluto: “Buongiorno”. Una di loro si volta verso di me. Ha la mia stessa faccia. Mi 
sveglio urlando. Sono nel dormitorio. La finestra è ancora aperta. Prendo la stessa 
coperta di prima e mi dirigo verso la caffetteria. Sono spariti tutti. L’inserviente 
della mensa, il signore della dama, le signore delle carte. Mi incammino verso 
il reparto ricreativo. Spingo la porta ed entro. Anche qui pare che non ci sia 
nessuno. C’è una finestra, guardo fuori, è notte. Pare stia iniziando un temporale. 
È strano, così tanti giocattoli e nessun bambino. Esco dalla stanza. Sento delle 
urla provenire da un corridoio. Leggo una targhetta: “Sala parto”. Mi incammino. 
Arrivo davanti all’entrata della sala e le urla sono sempre più porti. Spingo la porta 
ed entro. Due medici e una madre intenta nel partorire. “Finalmente è arrivato, 
stava per perdersela” mi dice un medico. La bambina è sana, si volta verso di 
me. La mia faccia. Di nuovo. La mia stessa faccia. Sento una porta sbattere in 
lontananza. Spariscono. Mi ritrovo nel corridoio da cui sono venuto. Silenzio. 
Comincio a correre in direzione del dormitorio. Cerco di aprire la porta. È chiusa. 
Guardo attraverso il vetro. Vedo una bambina che si diverte con un palloncino. 
Si volta e mi vede. Viene verso la porta e apre. Mi fa cenno di entrare. Entro. 
Mi lancia il palloncino. Lo prendo. Mi scoppia in mano. La bambina si dissolve 
mentre ride con voce acuta e stridente. Forse è meglio dormire. Vado verso il 
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carrello dei medicinali in cerca di sedativi. Mi stendo sul letto. Sono sul ciglio 
di una strada con addosso un camice. Faccio l’autostop. Si ferma un auto con un 
uomo al volante e mi chiede se voglio un passaggio. Salgo. Partiamo. Dopo un 
centinaio di metri noto una curva molto stretta. L’uomo preme sull’acceleratore. 
“Rallenti” dico. L’uomo sembra non interessarsi di ciò che dico. “Rallenti!” ripeto. 
La lancetta del contachilometri super i 190 km/h. Afferro il volante per svoltare 
ma sembra sfuggirmi di mano. Un boato. Apro gli occhi. Al posto del guidatore ci 
sono io. Mi guardo attorno ancora confuso e con le orecchie che fischiano. Chiamo 
i soccorsi da un cellulare lasciato probabilmente dall’uomo scomparso. Arriva un 
ambulanza. Vedo scendere due infermieri vestiti di bianco. Guardo il loro volto. 
Non hanno volto. Comincio a gridare in cerca di aiuto. Non riesco ad emettere 
nemmeno un suono. Vengo caricato in ambulanza. La sirena si accende. Il rumore 
aumenta. Sta diventando insopportabile. Comincio a dimenarmi nonostante fossi 
legato mani e piedi ad una barella. Mi sveglio in un bagno di sudore. Mi alzo dal 
letto e corro lungo il corridoio che porta alle scale. Scendo velocemente quelle 
quattro rampe e mi ritrovo al piano terra. Sento un sibilo. Lo ignoro e corro 
verso l’uscita. Un esplosione. È crollato il piano superiore davanti ad essa. Provo 
con l’uscita d’emergenza. Spingo il maniglione antipanico ed esco. Corro verso 
quello che mi sembra un parco giochi. Appena entrato in quell’area sento un urlo 
ruggente. Un onda d’urto mi investe in pieno. Intorno a me è apparso un cerchio di 
fiamme. Non posso uscire. La temperatura sta salendo. Vedo la stessa bambina che 
ho incontrato nel dormitorio avvicinarsi. Le fiamme al suo passaggio si scostano 
e si richiudono dietro di lei. Mi si avvicina e mi sussurra: “Nessuno è mai riuscito 
a scappare”. Chiudo gli occhi. Li riapro e mi ritrovo nel solito dormitorio. Mi 
alzo e vado nella caffetteria. È piena di persone mai viste prima. I loro volti sono 
bianchi, inespressivi, i loro occhi privi di ogni sensazione. Avevano lo stesso volto 
che vidi in quello specchio. Il mio stesso volto. Capii in quel momento di essere 
all’inferno.
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Fondazione Banca del Monte di Rovigo peR la scuola

Motivazione della Giuria
Vale soprattutto l’atmosfera da incubo, un incubo che è chiaramente nella mente 
turbata del personaggio. Ci sono dei sottili rimandi a Stephen King e a Stanley 
Kubrick, che però non diventano mai invadenti. Il susseguirsi delle impressioni e 
delle paure è raccontato con una scrittura piana e quasi oggettiva, tale da definire 
una realtà che forse è solamente mentale. L’orrore risiede nella ripetizione e nella 
moltiplicazione di ciò che deve essere, invece, unico.

9 maggio 2015, Accademia dei Concordi – Rovigo
Cerimonia di premiazione 
2° classificato
Matteo Rubiero, classe IV G Istituto Istruzione Superiore “F. Viola-G. Marchesini” di Rovigo





19

Fondazione Banca del Monte di Rovigo peR la scuola

3° CLASSIFICATO

L’UNA E UN QUARTO
di Alberto Munerati

1:15. Prendo l’ultima sigaretta del mio pacchetto di MERIT, apro il balcone, fa 
freddo, meglio indossare un maglione. Mamma le ha scoperte un paio di volte ma 
non mi ha mai pressato troppo.- Il catrame alla tua età fa male- e come darle torto, 
a 17 anni dovrei pensare di spaccare il mondo e invece sono qui, immersa nella 
piacevole nuvola di fumo della mia ultima sigaretta mentre stropiccio il pacchetto 
vuoto e lo getto nel cortile dei vicini. Odio il sapore del vomito, odio il vomito in 
sé, solo un idiota non lo odierebbe; io vomito per paura, vomito in attesa di 
alternative. Una l’ho trovata e m’ha convinto proprio ora: lancio il mozzicone 
senza curarmi di dove possa cadere, chiudo in fretta il balcone. - Anna…Anna 
svegliati! Sono le 7 e mezzo! Hai perso l’autobus, preparati che t’accompagno. - 
Un sole timido di fine estate penetra dagli scuri, comincia un nuovo anno nella 
speranza che sia l’ultimo di un’ingloriosa carriera scolastica, ho 16 anni e affronto 
senza ambizione una seconda ragioneria. Oso scommettere in una promozione 
senza infamia e senza lode, va bene anche col debito, sperando che mia madre mi 
mandi poi a lavorare. Ho ben altro a cui pensare, mamma è un’operaia cassaintegrata 
ed io sono stufa di campare a cibo in scatola e surgelati; c’è bisogno di soldi, mio 
padre se li è presi tutti vincendo la causa in tribunale, quel bastardo. Se ne sta a 
Cuba lui: cocktail e sigari di giorno e puttane di notte, non vedo cosa ci sia di 
meglio. Ultima fila decentrata, quello è il mio posto; in classe il solito casino di 
inizio anno: vacanze, piscina, mare, montagna; amici…solo una miriade di cazzate. 
Sono sola in banco, non ne sono sorpresa, niente e nessuno è in grado di capirmi: 
dicono che la vita insegni ad essere forti, ad essere soli e ad essere forti da soli; 
devo averla letta in chiesa o su Facebook, non ricordo. Nonostante le mie filosofie, 
credo che la vita sia una merda, con la M maiuscola. Bussa alla porta il bidello del 
secondo piano, lo riconosco dal battito, ed entra Sara: capelli tinti biondi, terza di 
tette (sono molto brava ad indovinare le taglie) e un culo che di così ne ho visti 
solamente in qualche porno ( non c’è nulla di male in una ragazza che se ne spara 
almeno due al giorno, l’alternativa è girarsi i pollici. Si presenta sfoderando un 
colorito accento del meridione, viene da Napoli e ora vive con i suoi nonni. Scopro 
che abita nel mio stesso quartiere, ha già molti amici e dice di essere solare, allegra, 
simpatica…solite cose. – Te lo dico io come fai ad avere molti amici- commenta 
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Fini a bassa voce alimentando la risata di tutti, fortunatamente il commento non 
giunge sino alla cattedra. L’avrei presa a sprangate nei denti e lo dico col cuore, 
non ho mai conosciuto una persona che, a primo impatto, mi stesse così sul cazzo. 
Raggiunge il banco vuoto accanto al mio, scelgo di non cagarla per tutto il giorno 
ma non faccio a meno di notare che ha un ottimo profumo e ne sa qualcosa sul 
modo di vestire. Suona la campana ma nel mio dileguarmi da scuola non faccio a 
meno di notare di essere seguita; è la terrona infame. Accelero il passo, non ho 
tempo da perdere, ma mi raggiunge per poi affiancarmi. – Che hai una sigaretta?- 
incredibile, la terrona fuma, guadagna punti. – Certo, prendi pure- le allungo il 
pacchetto ancora imballato comprato il giorno prima con la tessera sanitaria di 
mamma. – Conosci discoteche? Locali? Pub? Insomma, qualcosa del genere?-- 
Parli con la persona sbagliata. Non sono il tipo- - Ho sentito che questo sabato c’è 
un evento al Sa…Se- -Secret!- correggo. – Sì, credo si chiami così. Degli amici 
m’hanno chiesto se mi aggiungo a loro, vuoi venire?- Farfuglio qualcosa prima di 
formulare la frase di senso compiuto forse più stupida della mia vita. – Mh, No, 
credo di dover studiare.- alla quale lei rispose con una profonda risata  concludendo 
– Sei proprio strana- che perfettamente evidenziava ciò che ero. Dante mi 
definirebbe un’ignava, io preferisco semplicemente il termine “larva”. Torno a 
casa e mangio poco, la mia testa è piena di domande a cui non trovo una risposta. 
Capisco che solo una può aiutarmi, quella fottuta ragazza. Sento che qualcosa può 
cambiare o già sta cambiando, mi accendo una sigaretta. Conosco i nonni di Sara, 
devo averci parlato un paio di volte; non c’è tempo per i ripensamenti, sono già sul 
marciapiede. Raggiungo la casa correndo, conto molto su questa occasione, ho la 
mente in delirio. Sara è sola in giardino, sorseggia una BECK’S e aspira da un 
Toscanello, presumo del nonno. Non è sorpresa di vedermi il che mi agita ancora 
di più. Nemmeno il tempo di salutarla che inizio a parlare, dico qualsiasi cosa mi 
passi per la testa, sono in trans, ho completa fiducia di una persona che conosco da 
massimo 5 ore. Do’ l’anima in quello che dico ma lei non esprime alcuna reazione, 
ha già capito tutto e si prenderà cura di me. Piango, la abbraccio e me ne vado. 
Sara è entrata nella mia vita, è il momento di spingere Reset e ricominciare da qui. 
Non ho capito che persona è, non ne ho la più pallida idea, l’avrei scoperto il 
sabato seguente. Ci sono andata al Secret quel Sabato, ho perso di vista Sara dopo 
10 minuti, naturalmente non conoscevo nessuno, ma ero lì per ballare e divertirmi 
ed è quello che ho fatto. Sara mi aveva prestato uno dei suoi vestiti, era stupendo, 
diceva che con due tette e un culo così avrei fatto strada. “Strada”, era buffo, non 
baciavo un ragazzo dalle medie e determinate cose le avevo viste solo nei porno. 
Bevo un paio di shot di Grey Goose e fumo una sigaretta offerta, ho mal di testa, 
torno a ballare. Un ragazzo ci prova, inizialmente ci sto ma sono già le 2 e devo 
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recuperare Sara. Vago senza una meta per la discoteca, il mal di testa è aumentato, 
la trovo nei bagni: la vedo inginocchiata ai piedi di un ragazzo incontrato poco 
prima. Stava lì, in un bagno lercio, a succhiare il cazzo a uno sconosciuto: che 
schifo. La situazione è imbarazzante ma con determinazione mando via il ragazzo 
e recupero Sara, ubriaca marcia. La stendo sui divanetti, e poco dopo torniamo a 
casa. Sono incazzata, penso Sara sia una troia. Mi lavo il viso ripensando alla 
scena, mi fiondo a letto e rifletto. Sara è la mia occasione di riscatto, non importa 
come esso avvenga; può essere stronza, ipocrita, crudele, idiota…pure troia, ma 
Sara è un’amica e così deve restare. Sono passati 4 mesi dal suo arrivo, passiamo 
ogni giorno insieme, il suo nome è sulla bocca di tutti e ora anche il mio. Sono 
diventata come lei, Sì, una troia ma non ci do molto peso; il nostro successo 
bilancia le offese che riceviamo, ogni week-end feste, locali, alcool e nuovi ragazzi: 
è tutto perfetto. Mamma ha notato un cambiamento in me, si commuove al pensiero 
di come ero prima e persino i surgelati sembrano avere un sapore migliore. E’ un 
sabato di Marzo, piove. Io e Sara ci rechiamo al Secret come di consuetudine e ci 
dividiamo, ognuna per la sua “Strada”. Rincontro il ragazzo della prima volta, non 
me lo lascio sfuggire. Mi offre da bere più e più volte, so bene dove vuole arrivare 
ma non glielo permetterò, non mi sono mai spinta tanto oltre. Mi strattona di forza 
nel bagno, comincia ad offendermi, mi spoglia come meglio riesce. Io sono ubriaca 
ma cosciente di quello che sta accadendo. Non riesco ad opporre resistenza, me ne 
faccio una ragione. Traumatizzata, recupero Sara e filiamo a casa. Lei dice che 
prima o poi avrei dovuto farlo, magari non così ma il destino, si sa, è beffardo. E’ 
stata l’ultima volta che l’ho vista e che le ho parlato, Sara se n’è andata, è tornata 
a Napoli, suo padre sta male. Il mondo mi crolla addosso, la base del mio successo 
s’è sgretolata, reputazione in fumo: torno alla vecchia solitudine. Da quando non 
ho più Sara ho un nuovo passatempo: vomito, aiuta a stemperare la tensione. Ben 
presto capisco di avere sforzi anche quando non sono per nulla tesa, mi sento 
debole e la mia diagnosi fa paura. E’ passato un mese da quella scopata, è un mese 
che ho questi sintomi, è un mese che sono incinta. Il test mi dà ragione, è l’1:15. 
Ho chiuso il balcone dopo aver terminato la mia ultima MERIT. Non penso mai 
due volte sulle cose, non l’ho mai fatto e mai più lo farò. Non ho nulla da perdere 
in ciò che faccio. Credo di aver dato tutto e niente a questa vita, non ne ho più 
bisogno come lei non ha più bisogno di me. Scappo senza curarmi che mamma mi 
scopra. Il ponte sul fiume passa qui vicino, mi reco nel mezzo e scavalco il guard-
rail, un bel respiro.
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9 maggio 2015, Accademia dei Concordi – Rovigo
Cerimonia di premiazione 
3° classificato
Alberto Munerati, classe IV G Istituto Istruzione Superiore “F. Viola-G. Marchesini” di Rovigo

Motivazione della Giuria
Una vicenda come tante, che paradossalmente si ridefinisce e arricchisce in un 
linguaggio estremamente crudo, che non teme la volgarità e che, per converso, 
scandisce un mondo fatto miseria morale, in cui ogni anelito di autenticità viene 
frustrato e vanificato. I sentimenti finiscono per scivolare lungo la china del degrado, 
in cui niente si salva più: ogni forma di pietà viene bandita e il destino è segnato, 
inesorabilmente.
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OMBRELLO ROSSO
di Michele Bacchiega 

Piove anzi diluvia e io ho dimenticato l’ombrello. Accidenti sono fradicio. 
Avrei dovuto ascoltarlo: mi aveva detto che sarebbe piovuto. Ora starà gongolando 
sapendo di avere sempre ragione. Quando si comporta così lo detesto. 

Sento che l’acqua ha ormai inzuppato tutti i miei vestiti ma per fortuna casa 
è vicina. È un appartamento modesto, fuori dal centro, al quarto piano di un 
condominio degli anni settanta. Non un granché ma basta a mio padre e a me. 

Eccola dietro l’angolo. Affretto il passo. Ho voglia di vederlo.
Attraverso il cancello del palazzo ed entro. Ascensore guasto. Prendo le scale. 

Quando arrivo in cima ho il fiatone. Non sono un tipo molto atletico e il peso dello 
zaino e degli abiti bagnati non mi facilitano certo lo sforzo. Appartamento 9B: ci 
siamo. Tiro fuori le chiavi dalla tasca dei jeans ma scivolano fra le mie dita. Mi 
chino a raccoglierle, impaziente. Le infilo nella serratura e apro la porta.

Silenzio. Oh no! Si è stufato di aspettarmi e se ne è andato.
Un momento, forse è in camera mia. Mi sfilo in fretta la giacca e la lancio 

sull’attaccapanni, contemporaneamente lo zaino finisce nell’angolo dell’ingresso. 
Corro verso la mia stanza lasciandomi dietro una scia umidiccia come le lumache. 
Mio padre si arrabbierà ma chi se ne importa! Pulirò dopo. Mi precipito dentro quel 
piccolo locale, scarsamente arredato e ricoperto di polvere che chiamo camera e lo 
vedo. È lì in piedi che mi fissa: è magro, non molto alto, il viso scarno e i capelli 
bagnati, si deve essere lavato da poco. I suoi profondi occhi nocciola mi squadrano 
increduli, come se fino a quel momento non avessero avuto la certezza che sarei 
tornato. 

“Sei in ritardo.” Sorride divertito e rimane in piedi a guardami con quegli occhi 
senza fine. 

“Lo so, scusa” bofonchio di fretta “ma oggi è stata una brutta giornata.” 
Aggiungo poi.

“È perché ti manca, non è vero?”
Mi spaventa il modo in cui riesce a leggermi dentro, come se guardasse le mie 

emozioni senza filtri anzi, come se le vivesse davvero.
“Come hai fatto a capirlo?” Domando, curioso di scoprire il suo segreto. 
“Te lo si legge in faccia e poi sai che ti conosco meglio di chiunque altro.”
“Devo raccontarti quello che è successo, non ci crederai.” 
“Fermo! In quelle condizioni non mi dirai proprio nulla. Guardati: sei fradicio. 
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Vatti subito a lavare o ti ammalerai!”
“Ma…”
“Fila!” Il suo tono non ammette repliche. “Sarò qui ad aspettarti.” Conclude 

addolcendosi.
Scappo in bagno. Mi tolgo i vestiti e faccio una doccia a tempi di record. Passo 

l’asciugamano sul corpo e sui capelli finche non sono completamente asciutto. 
Infilo una vecchia tuta di mio padre che ricade larga sulle mie forme minute. 
Arrotolo le maniche, poi mi guardo allo specchio: che disastro ho in testa!  Riccioli 
biondi e scompigliati mi arrivano fino agli occhi mettendo in risalto le mie orecchie 
a sventola. E che occhiaie, dovrei dormire di più.

Ma ora basta pensare. Esco dal bagno e torno in camera. Ha mantenuto la 
promessa e anche lui si è dato una sistemata. Certo poteva fare di meglio. Sembra un 
pagliaccio: una felpa informe lo fa sembrare enorme e quei capelli ribelli spuntano 
come un istrice da quella fusione grigiastra tra una maglia color cenere e una 
faccia pallida con due profonde occhiaie. In fondo mi somiglia, anche fisicamente, 
forse è per questo che andiamo d’accordo.

Ci avviciniamo e io prendo posto sul letto, lui fa lo stesso dalla parte opposta 
del materasso. Poi si sistema i capelli imitandomi scherzoso e inizia a parlare:

“Allora, cosa volevi dirmi?”
“Oggi ho dimenticato l’ombrello.” Preso da un improvviso timore a raccontare 

quello che mi è successo sparo solo quest’ovvietà e arrossisco visibilmente. 
“Io te l’avevo detto che sarebbe piovuto.” E ride di gusto portando un po’ di 

colorito su quelle guance pallide. “Ma non penso che sia stato questo a sconvolgerti, 
o no?”

“Hai ragione.” Sospiro cercando di ordinare i pensieri e di trovare un po’ di 
coraggio per raccontare. “Oggi era una bella giornata, sul serio. Poi, però, l’ho vista 
fuori da scuola. Era là che mi sorrideva e mi invitava a raggiungerla con la mano. 
Con l’altra teneva un ombrello rosso. Lo stesso che aveva il giorno dell’incidente. 
Sono corso ad abbracciarla e mi sono ritrovato ad afferrare l’aria. Ho avuto paura 
e ho preso la strada per il parco, quella che facevamo sempre insieme. Mi sono 
seduto sulla nostra panchina per calmarmi. Poco dopo ha iniziato a piovere e 
allora sono tornato a casa, per raccontarti tutto. Ho tanta paura, non voglio che 
mi succeda di nuovo. Perché continuo a vederla? È morta, dannazione!” Grido e 
mentre rivivo quei momenti sento il viso rigarsi di lacrime. 

“Marco calmati!” Prova a tranquillizzarmi ma anche lui è molto turbato, si è 
perfino commosso mentre raccontavo “Ti ricordi cosa hanno detto alla clinica? 
È normale che tu la veda ancora di tanto in tanto, nei momenti in cui ti manca di 
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più. Era tua madre e so quanto sia doloroso stare senza di lei. La vuoi accanto a te. 
Questo è il modo in cui stai cercando di superare la sua morte.” 

“Non è vero. Hanno detto che avrei avuto giornate belle e giornate brutte. Giorni 
in cui mi sarebbe mancata di più ma io non dovrei vederla. È il motivo per cui mi 
hanno portato in quel posto.” Nel mio tono la paura prende il posto della tristezza 
“ Ora papà vorrà riportarmici. Non voglio tornarci. Quel posto è orribile, non ne 
hai idea. È così vuoto. Le persone lì dentro sono vuote. Non hanno più un’anima. 
Sono sole e sole sono le loro voci che gridano e mi tengono sveglio di notte. Non 
voglio tornarci.” Ripeto la mia intenzione come se questo bastasse a trasformarla 
in realtà.

“Forse se dici a tuo padre che non vuoi andarci, capirà. Devi provare”
“No! Non voglio rischiare. E poi gli ho promesso che sarei stato bene. Non 

voglio dargli un altro dispiacere.” Poi lo imploro: “Ti prego: non dirgli niente.” E 
cado in ginocchio ai suoi piedi. 

“Te lo prometto.” Si china verso di me e, senza toccarmi, mi guarda con quegli 
occhi infiniti e sento come se arrivasse dritto alle corde del mio cuore, nel profondo 
di me stesso dove nemmeno io oso andare “Sarà il nostro segreto.” Giura e so che 
sarà così, mi fido di lui. 

Restiamo in silenzio uno di fronte all’altro. Ora mi sento meglio, liberato da un 
peso. Ha un effetto così benefico su di me che sembra magico. 

Mi alzo e mi risiedo. Guardo l’orologio. Le 14.15, che tardi. Ha fatto lo stesso. 
Gli faccio una linguaccia. Non ho voglia di giocare con lui come se fossimo 
bambini. Per tutta risposta tira fuori la lingua e la sventola davanti a me in segno di 
sfida. Vuole tirarmi su il morale probabilmente ma non sono davvero dell’umore 
giusto.

“Finiscila!” Dico scocciato.
“Di fare cosa?” Chiede lui innocente.
“Di imitarmi. Dove credi di essere? All’asilo?” 
“Non posso farne a meno.” E ride sinceramente divertito.
“Ah si? E come mai? Sentiamo.” Faccio fatica a mantenere la serietà con quella 

risata contagiosa.
“Perché se tu piangi, io piango. Se tu ridi, io rido. Se tu te ne vai, anche io 

scompaio. È così che funzionano gli specchi, Marco. Dovresti saperlo.” 
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COME UN PALLONCINO
di Alessia Balducci

Ero in piedi. Guardavo dalla finestra una grigia giornata d’autunno che 
rispecchiava esattamente i miei sentimenti. Sentimenti ? Ho mai provato dei 
sentimenti veri ? Forse no. Anzi, sono sicuro di non averli mai provati. La mia vita 
era fatta di errori, scelte sbagliate, persone poco raccomandabili, ma soprattutto era 
una vita senza amore. Avete presente l’amore delle favole e dei film strappalacrime 
? Non l’ho mai provato. Forse non l’ho mai desiderato. Mi bastavano le puttane, 
tanto per soddisfare le mie voglie. 

Tenevo nella mano sinistra un bicchiere di Martini e nell’altra la mia solita 
sigaretta. Brutto vizio fumare. Ricordo di aver cominciato all’età di tredici anni. 
Volevo uscire con i ragazzi più grandi, per farmi notare ho iniziato e non ho mai 
più smesso. Mio padre l’aveva scoperto ma a lui non importava. Non gli importava 
più nulla da quando era morta la mamma. Dovevo essere io a occuparmi di lui. Ma 
non era lui il padre ? Non doveva essere lui a occuparsi di me ? Avevo un padre 
ma era se non ce l’avessi. Non ho mai avuto un rapporto padre-figlio. Se l’ho mai 
desiderato non lo so. Forse è colpa sua se ora mi trovo in questa situazione ? No. 
La colpa è stata della droga. Di tutte quelle pastiglie che non ti facevano provare 
nulla, né dolore né felicità. Solo la completa e totale leggerezza. In quel momento 
non dovevi preoccuparti di nulla, avevi l’impressione di essere un re, di avere il 
mondo ai tuoi piedi. Il brutto arrivava quando l’effetto finiva e venivi travolto 
da migliaia di sentimenti. Forse no, forse la parte peggiore era quando ne volevi 
ancora. Volevi che quella leggerezza tornasse. Volevi essere di nuovo un re. 

Ho mai vissuto veramente ? Ho mai vissuto un giorno con la mente lucida ? 
Direi di no. Il mio desiderio di droga cresceva ogni giorno. Ne volevo sempre di 
più. Poco dopo ho iniziato anche a bere. Mi drogavo e mi ubriacavo. Tutti i giorni 
facevo le stesse identiche azioni, eppure, personalmente, mi sembrava di vivere 
ogni giorno un’esperienza nuova. Forse perché di giorno in giorno aumentavo le 
dosi di droga e i bicchieri di alcol. Non so. Mi ero fatto un giro di amici i quali mi 
procuravano la droga e qualche puttana. Ne scopavo una diversa ogni sabato sera. 
Potevo permettermi tutti questi “svaghi” grazie all’eredità lasciata da mio padre. 
Ebbene sì, era ricco sfondato quell’uomo. Almeno non era stata poi così inutile 
la sua esistenza. Potevo permettermi ogni genere di cose. Non avevo nessuna 
preoccupazione, non dovevo svegliarmi presto la mattina, non dovevo andare a 
lavoro, non dovevo mantenere una famiglia. Una famiglia ? Non avevo più una 
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famiglia. Non avevo più nessuno. Dopo la morte di mio padre avevo allontanato 
tutti, non volevo avere contatti con nessuno. Volevo stare solo. Solo con i miei 
piccoli “divertimenti” giornalieri. Ora che ci penso, tenevo a una persona un 
tempo. Ero follemente innamorato di lei. L’ammiravo a tal punto da sognare, un 
giorno, di assomigliarle. Era mia madre. Una donna piena di energia, di vita e di 
forza. Metteva l’anima in tutto quello che faceva, dava sempre il massimo. Sapeva 
essere gentile e dolce ma anche autoritaria e dura. Nel poco tempo in cui siamo 
stati assieme, penso che mi abbia trasmesso molti insegnamenti. Insegnamenti che 
ora non esistono più. Sono solo il ricordo lontano di una vita che ormai non mi 
appartiene. Per questo motivo, dopo la sua morte, ho cercato di cancellare ogni 
singolo ricordo di lei. Ricordarla significava soffrire e piangere. Era una cosa da 
femminucce, io non volevo essere così. Non volevo essere debole. Da quel giorno 
non ho più provato sentimenti. Ogni cosa mi lasciava indifferente. Mi importava 
solo del sesso, della droga e dell’alcol. 

La mia vita è fatta da piccoli frammenti che non hanno incastro tra loro. Non 
ricordo neanche un singolo giorno per intero perché ero troppo fatto per potermelo 
ricordare. La mia vita non è mai stata concreta. Era fatta solo di leggerezza. 
Nessuna responsabilità, nessun ricordo felice, nessun sentimento. Ero come un 
palloncino in balia del vento. Non riuscivo a prendere nessuna decisone, oppure, 
semplicemente non volevo farlo. Pensavo di poter vivere così ma non ce la faccio. 
Per quanto io non abbia sentimenti, non riesco più a tollerare la mia esistenza. Sono 
pazzo ? Forse o forse no. Ormai non devo più pensarci. Non devo pensare più a 
nulla. Ho preso la mia prima decisione responsabile. Voglio uccidermi. Desidero 
uccidermi più della droga. È tempo che quel palloncino scoppi. È rimasto in aria 
per troppo tempo senza trovare la giusta strada. Rimpiango ogni mia scelta, ma ora 
è tardi. La vita è una sola ed io ho sprecato la mia. È tempo che io tolga il disturbo. 

Addio.  
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GRAZIE AMICO
di Alessandro Barella

Guardo il cellulare, dieci messaggi non letti e sette chiamate senza risposta. 
Il treno è quasi pieno e tra i posti disponibili, ne scelgo uno a fianco ad un uomo 
sulla settantina, che russa rumorosamente. Davanti a me un ragazzo, un viso che 
forse avevo già visto ma non ne sono abbastanza sicuro, per cui non lo saluto. 
Probabilmente non l’avrei fatto in ogni caso, perché ho troppi pensieri per la testa, 
quindi guardando fuori dal finestrino, continuo a farmi i fatti miei. Dopo una 
decina di minuti di viaggio, il biondino che ho di fronte, con un mezzo sorrisino 
mi dà un’occhiata complice e compiaciuta ed estrae dallo zainetto delle cuffione 
da DJ. Dopo averle collegate al cellulare, le infila delicatamente al vecchiotto ed 
imposta il volume al massimo. Dopo l’accurata preparazione, fa partire un pezzo 
da discoteca che fa sobbalzare il poveretto su sé stesso e gli crea sul volto uno 
sguardo perso e spaventato allo stesso tempo. Nonostante non fossi dell’umore 
giusto, la scena mi strappa una risata, e vedendo il ragazzo scappare, decido di 
seguirlo per evitare qualche romanzina al posto suo. Dopo aver guardato gli occhi 
ancora sbarrati del vecchiotto, mi defilo e mi porto quattro posti più avanti, dove 
trovo il giocherellone seduto che mi teneva un posto. Facendomi accomodare 
davanti a lui, mi allunga la mano e si presenta scandendo il suo nome: Mattia. Ha 
due occhi azzurri che gli brillano ogni volta che il sole penetra dal finestrino, e un 
sorriso bianchissimo sempre in mostra. È uno di quei ragazzi che sembrano sempre 
felici, spensierati e che a differenza mia,riescono subito a fare amicizia con tutti. 
Nonostante fossi un po’ teso, iniziamo a farci domande e scopro dove l’avevo già 
visto, infatti frequentava il mio stesso liceo. Dopo avermi chiesto dov’ero diretto, 
si accorge di non trovare più il suo cellulare, per cui gli concedo il mio per fare una 
chiamata, in modo da farlo squillare e sentirlo se fosse nei paraggi. Appena la sua 
suoneria parte, schizza in piedi e accertatosi che il suo smarthphone fosse nel suo 
bagaglio, prende a camminare verso la fine del treno. Mi guardo intorno svaniito, 
il treno rallenta alla fermata, Mattia scende di corsa, il controllore mi chiedo il 
biglietto, non avevo ancora risposto alla domanda di ma Mattia.

Qualche giorno dopo mi arriva un messaggio. È di nuovo lui – scusami ma 
non avevo il biglietto, sembri di compagnia, ti va di venire con i miei amici, a 
giocare a calcio, al parco San Giovanni, oggi alle quattro? Abbasso il volume della 
televisione, in onda una puntata di Uomini e Donne, di cui ammiro i comportamenti 
disinvolti del tronista, cercando qualche tecnica per rimorchiare di più. In casa non 
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c’è nessuno, tanto per cambiare, i piatti sporchi nel lavabo, la tavola ancora da 
sparecchiare, puzza di chiuso. Mi scaldo una piadina, e dopo averla farcita con 
del prosciutto, la sbrano, era dalla sera prima che non mangiavo. Recupero nello 
sgabuzzino un vecchio paio di scarpe da calcio e mi avvio in bicicletta verso il 
campo. Sento la testa scoppiare, non dormo più di cinque ore a notte e mi sento 
continuamente stanco. Nonostante ciò durante la partita do il meglio di me, e i 
sette anni in cui ho giocato a calcio si fanno vedere, in quanto segno quattro goal, 
ma non servono a molto poiché perdiamo dieci a nove. Io e Mattia non abbiamo 
molto modo di parlare, ma conosco altri ragazzi molto simpatici, e mi sembra di 
farli ridere ogni rara, mia battuta.

L’estate è finita, il ritorno a scuola come ogni anno è traumatico, ma non sono 
più solo. Mi sono fatto trasferire nella stessa classe di Mattia e della sua compagnia, 
anzi ormai, penso di esserne pure io un membro.

La scuola non è mai stato un problema per me, ero abituato ad essere chiamato 
secchione, ma da quest’anno nessuno lo fa più poiché ho iniziato a passare bigliettini 
durante le verifiche. Sembrava uno scambio equo, io aiutavo i miei nuovi amici 
a scuola, e loro mi facevano crescere di popolarità. Nei bagni dell’istituto, gente 
che non conoscevo mi faceva domande banali, anche solo per parlare con me, le 
ragazze mi scrivevano e mi salutavano lungo i corridoi, serate in discoteca con 
gente sempre nuova, il mio sorriso stampato in faccia.

Nel giro di un anno scolastico sono completamente cambiato. Ora mi sento 
pure io uno di quei ragazzi sempre felici, e solo ora mi domando perché non ho 
intrapreso prima questo stile di vita.

L’ultimo giorno di scuola torno a casa con la mia ragazza, sono davvero felice. 
Abbraccio mia mamma (da qualche mese lo faccio ogni volta che torno), e le dico 
che probabilmente sarei stato promosso con il massimo dei voti.;i sembra di essere 
diventato proprio come Mattia, trasmetto agli altri la mia positività anche solo con 
un sorriso.

È proprio con lui che ormai è diventato il mio migliore amico, che decido 
di organizzare la mia festa di compleanno. Anche perché mi aveva detto che se 
riusciva ad essere promosso, mi avrebbe dovuto un favore, per cui ora voleva 
mettersi in pari con me. Nonostante a scuola non fosse un genio, è comunque uno 
dei più scaltri e sveglio che conosco e nel giro di una settimana ha messo in giro la 
voce che avrei fatto la festa più bella dell’anno. È stato così, abbiamo organizzato 
tutto nei minimi dettagli, una festa in spiaggia, nel cuore dell’estate.

Mi guardo attorno, ragazze dappertutto, musica che mette voglia di muoversi 
e due barman che preparano cocktail di continuo. La gente che si struscia l’una 
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sull’altra, i ragazzi che fanno il bagno di mezzanotte, chi si fa le foto e chi vomita 
perché ha bevuto troppo. Dopo essermi appartato con mia morosa, ritorno nel 
mezzo, dove un centinaio di persone ballano a ritmo e dove mi ricongiungo con 
la mia compagnia. Con lo sguardo incrocio quello di Mattia ed è a quel punto che 
vedo nel suo volto, lo stesso sorrisino della prima volta che l’avevo conosciuto. 
Tirandomi per un braccio, mi porta sul palchetto rialzato che ospita il DJ, le casse 
e le varie luci che illuminano i ragazzi in pista. Prende un microfono in mano e 
facendo segno di abbassare il volume inizia a incitare tutti quelli che abbiamo 
davanti a gridare – Discorso,discorso! - Solamente quando un coro che pronuncia 
quelle parole prende vita, decide di passarmi quello strumento che ha in mano, 
che lo faceva somigliare ad un presentatore. Balbetto qualcosa, ringrazio tutti, 
probabilmente pure io avevo bevuto un po’ troppo, inizio a sparare un mucchio di 
cazzate e battutine sui miei amici più stretti. Ringrazio la mia ragazza per esserci 
sempre stata ed infine con la lingua gonfia, inizio a parlare come sono diventato 
così. Prendo Mattia sotto il mio braccio e dopo aver raccontato alcuni dei nostri 
momenti migliori, mi chiedo se si ricordasse come ci fossimo conosciuti, e quali 
erano stati le domande che ci eravamo fatti. Quasi come se fosse preparato mi 
risponde ad ogni domanda, ma non si ricordava dove fossi diretto, quel giorno, 
con quel treno. Prendo fiato e quasi bisbigliando nel microfono, gli dico che 
non lo poteva sapere, perché non glielo avevo mai detto. Mi sento teso, ho le 
vene ingrossate sul collo e le goccioline di sudore sulla fronte. Glielo devo dire 
– Mattia, non sai dov’ero diretto? Non ho mai voluto dirtelo ma quel giorno se 
non fosse stato per te, probabilmente sarebbe stato l’ultimo della mia vita. – Sento 
gli occhi di tutti fissi su di me, il silenzio è calato tutto intorno e la musica è stata 
spenta completamente. Il mio migliore amico continua a guardarmi negli occhi 
ma sembra non credermi. Getto a terra il microfono e gli dico tutto quello che mi 
tenevo dentro da troppo tempo. La mia vita un anno fa faceva davvero schifo, non 
avevo nessuno, non c’erano amici a sostenermi e nemmeno i miei genitori. Da 
quando mio padre se n’è andato mia mamma non la vedo quasi mai ed ero preso 
di mira da tutti quelli in classe mia. Mattia mi guarda ancora ma questa volta con 
gli occhi lucidi. Mi viene incontro e mi stringe in un abbraccio di vero affetto. 
Scoppiamo entrambi a piangere e sento il mio cuore battere a mille. Un peso che 
mi portavo dentro da troppo ed ora non mi accompagnerà più. La mia festa è finita 
così nonostante per gli altri sia ripresa normalmente. Così ringrazio Mattia per 
ogni cosa e mi avvio verso casa, solo fisicamente ma sapendo di poter contare su 
qualcuno d’ora in poi.
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PARADOSSALMENTE SEMPLICE
di Sara Bolognese

“Devi sovrapporre i colori” disse. Non riuscivo a colorare, non ero mai stata 
brava a colorare i miei disegni, ho sempre fatto tutto a matita o in bianco e nero. 
Non era successo molto tempo fa che mi avevano detto quelle parole, forse a 
gennaio, mi trovavo in classe e nel silenzio generale si sentiva solo il suono delle 
matite che accarezzavano i fogli. Dovevo fare una copia dal vero di un cioccolatino 
Lindt, ma come sempre non riuscivo a rendere le ombre e le curve di quella piccola 
e invitante sfera. Ciffo, il mio compagno di banco, mi si avvicinò vedendomi in 
crisi, e mi ripeté “Emma, il segreto sta nel sovrapporre i colori”, davanti alla 
mia incredulità mi mostrò. Prese direttamente i colori e come un impressionista 
guardò verso la finestra, trovò il soggetto che gli interessava e poi cominciò a 
disegnare il particolare di un rametto di Calicanto che con il suo profumo intenso e 
avvolgente inondava l’aria. Il risultato era enigmatico: c’ erano le varie sfumature 
di giallo e marrone dei piccoli fiori, ma nonostante avessi seguito attentamente 
ogni movimento della sua mano e cercato di prevedere le scelte dei colori usati, 
non riuscivo a capire come gli fossero potute servire quelle punte di blu, verde e 
grigio. Mi alzai e con un po’ di timore e vergogna, mi recai dalla professoressa di 
discipline pittoriche per un altro accertamento, le dissi “prof, ho delle difficoltà a 
colorare, non sono mai stata tanto brava…” Con il suo sguardo glaciale mi zittì in 
un istante, poi prese il rosso, il giallo, il nero e del marroncino chiaro, cominciò 
dando un fondo giallo, poi rosso, marrone e qualche sfumatura nera. Avevo gli 
occhi sbarrati guardando la scioltezza dei suoi movimenti, la delicatezza della 
sua mano mentre impugnava fermamente la matita e con un tratto deciso, ma non 
profondo, incideva la liscia superficie del foglio. In poco più di 3 minuti terminò, 
ero senza parole, io e la professoressa ci guardammo, con un cenno la ringraziai e 
tornai al posto, non avevo bisogno di ulteriori accertamenti o spiegazioni, era tutto 
chiaro, limpido.  Dentro di me sentii nascere un profondo senso di felicità, subito 
seguito da una scossa di adrenalina, come quando impari ad andare in bici, come 
quando fai i primi passi da solo. Fu in quell’ istante che ricominciai a vivere, era 
stato come se in quel momento non solo il cioccolatino avesse il giusto tono e con 
esso i fiori, ma anche tutta la mia vita, ad un tratto mi sembrava così semplice. 
Era come se io avessi cambiato il punto di osservazione per una nuova visione 
prospettica, tutte le preoccupazioni per la mia famiglia, il mio futuro, per me stessa 
erano osservate sempre da me, ma da un’altra angolazione. A volte mi chiedo dove 
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sarei se non avessi mai saputo colorare il film della mia vita, come guardare di 
continuo lo stesso film in bianco e nero, con quelle piccole macchie nere che ogni 
tanto appaiono nella proiezione, come piccoli vuoti che danno le vertigini, sono i 
momenti tralasciati, dimenticati, talvolta fondamentali per poter rivedere l’intera 
pellicola senza i segni dei granelli di sabbia di una spiaggia vista d’ inverno, con il 
vento freddo di una Venezia che sa di sale. Se solo avessi aperto gli occhi qualche 
anno prima avrei potuto rappresentare le sfumature di ogni mio sentimento intenso, 
profondo, oscuro o chiarissimo, giallo, rosso, blu, verde, grigio... E’ Sorprendente 
e strano come un gesto così piccolo e semplice come colorare possa far spuntare 
piccoli fiori colorati nella tua esistenza apparentemente buia. Non è mai capitato 
di stare in casa in una giornata di sole, magari mentre si riordina e in un momento 
di pausa essere seduto sulle piastrelle del pavimento nella parte dell’ombra che 
contrasta con la luce che penetra direttamente dalla finestra? In questi casi non 
è mai capitato di vedere i corpuscoli di polvere in quel raggio di sole e pensare 
che siano galassie, che tutto l’universo sia in quel raggio e come quello ve ne 
siano tantissimi alti con altrettanti mondi? Chissà come dev’essere poter spostare 
stelle e pianeti a proprio piacimento, essere così potente… al momento non ho mai 
spostato universi, ma in quel giorno di gennaio mi sentivo così potente che avrei 
potuto colorare il mondo intero.



35

Fondazione Banca del Monte di Rovigo peR la scuola

WOLFMAN
di Marco Bordin

Miguel quando voleva sapeva correre. Sua madre glielo aveva sempre detto. 
Ma ormai gli bruciavano i polmoni, e non si sentiva più le gambe. Aveva corso 
tutta la mattina, inseguito e braccato come un animale da due tizi in nero che 
lo avevano aspettato davanti a scuola, e lo avevano poi inseguito, senza mai 
demordere. Il ragazzo si guardò indietro, e non vide nessuno. Che fosse finalmente 
riuscito a scappare? Fu proprio in quel momento che andò a sbattere contro quella 
che sembrava una montagna. La montagna lo prese per il colletto e lo sbattè 
contro il muro, togliendogli il fiato. In quel momento Miguel si rese conto che 
la “montagna” era un uomo a dir poco enorme, un vero gigante. Cicatrici grandi 
e slabbrate gli ricoprivano il volto, e attorno al collo aveva una grossa catena 
d’argento, con un ciondolo che assomigliava in modo inquietante a un dente di 
un carnivoro, un orso date le dimensioni. Il gigante, sempre tenendolo attaccato 
al muro, ad almeno un metro da terra, digrignò i denti e mosse le labbra in una 
parvenza di sorriso. Mentre tutto attorno a lui si faceva buio, sentì il gigante 
ridacchiare: “Ti abbiamo preso, lupo mannaro!”. Poi tutto si fece buio, e Miguel 
scivolò nell’oscurità. Miguel odiava gli incubi. Li aveva sempre odiati. Era come 
usare il pilota automatico su uno dei videogiochi che tanto amava. Non riuscivi mai 
a vedere quello che ti interessava davvero. Sognò sua madre, Helena, di origine 
ispanica. Miguel odiava essere di origine ispanica. A scuola lo guardavano tutti 
come se da lì a poco dovesse estrarre un coltello e urlare il nome di qualche banda 
di strada. Era cresciuto a Brooklyn, dove si doveva crescere in fretta. Erano stati 
sedici anni all’insegna della normalità, fino a quel giorno. Già sentiva sua madre 
chiedergli in che guaio si fosse cacciato questa volta. Una secchiata di acqua gelida 
lo riportò alla realtà, come mille aghi infilati simultaneamente sotto pelle. Era 
nudo dalla cintola in su, e grossi riflettori puntati su di lui gli impedivano di vedere 
le persone intorno a lui. Due grosse catene gli erano state fissate alle braccia, e 
in seguito tirate, tanto da fargli dolere le articolazioni per la posizione inusuale. 
Le ginocchia gli bruciavano, costrette a poggiarsi sopra a una grata di ferro a dir 
poco tagliente. Miguel poteva già sentire l’impronta della grata sulle ginocchia. 
Finalmente i riflettori si spensero, lasciando una normale lampadina ad illuminare 
la stanza. Ora che la luce era normale, Miguel notò che le catene luccicavano in 
modo strano, dando l’impressione di essere d’argento. Due grossi uomini erano 
di fronte a lui, e in mezzo ai due vi era una terza figura, più esile e slanciata. Una 
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donna. Ma era proprio di questa che Miguel sentiva di avere più paura. “Allora, 
chi abbiamo qui?”. La voce della donna non era morbida e vellutata come quella 
della mamma di Miguel. Era dura, come ferro su ferro, e non lasciava dubbi su chi 
fosse il capo nella stanza. Uno dei due gorilla tirò fuori da una valigetta un foglio 
e lo passò con un movimento quasi meccanico alla donna, che lo prese senza 
degnare di uno sguardo l’uomo. “ Miguel Velasquez, sedici anni, nato a Brooklyn, 
residente a Brooklyn. Vive con la madre, e non vi accenno del padre. Classificato 
come licantropo. Beh vorrei sapere come mai non urla e si dimena, dato che ha 
attorno ai polsi catene d’argento.”. L’ultima frase era stata tagliente come un 
rasoio. I due gorilla si agitarono sul posto, a disagio. Miguel osservava la scena, 
senza capire nulla. In due passi la donna fu davanti a lui, e quando si inginocchiò, 
a Miguel vennero i brividi. Due lunghe cicatrici partivano dal soppracciglio destro 
per arrivare quasi al mento, attraversando l’occhio. La donna, estratto un anello 
d’argento, lo premette rapidamente sulla fronte di Miguel. Il ragazzo sentì il freddo 
dell’anello, e il gelo quasi glaciale della mano della donna. “Non è un licantropo, 
incompetenti!”. I due sobbalzarono, e abbassarono la testa. Fu in quel momento 
che il mondo esplose. O almeno così parve a Miguel. Figure che avevano ben 
poco di umano arrivarono da tutti i lati, e l’ultima cosa che Miguel vide prima di 
svenire fu una ragazza che correva verso di lui. Si svegliò con un terribile mal di 
testa, e con urla di persone che si accusavano a vicenda, decidendo se ucciderlo 
o meno. Miguel continuava a passare dal sonno alla veglia, spesso confondendo 
i due. Finalmente, non sapeva se di giorno o di notte, e non sapeva di che giorno, 
la ragazza di cui aveva visto il viso si presentò nel cubicolo che aveva ospitato 
Miguel. “Ehm, Miguel giusto? Non so come dirtelo, ma gli uomini che ti hanno 
rapito… noi li chiamiamo Bracconieri… sono stati a casa tua e… l’hanno bruciata. 
Tua madre non ce l’ha fatta. Mi dispiace tanto.”. Miguel non voleva crederci. Sua 
madre non poteva essere morta. Tutto ciò che accadde nei giorni seguenti fu per 
Miguel come appannato. Gli parlarono dei Bracconieri, che davano la caccia alle 
creature sovrannaturali per il puro gusto di farlo. Gli dissero di come tra vampiri 
e lupi mannari fosse nata una sorta di alleanza precaria contro il nemico comune. 
E gli dissero di come si vociferasse che un lupo mannaro e un vampiro avessero 
avuto un figlio, lui. Dopo qualche giorno, a Miguel successe una cosa strana. La 
notte, sognò di avere grandi artigli per uccidere gli uomini che avevano ucciso 
sua madre, e la mattina si svegliò circondato da profonde incisioni, ovunque nella 
stanza che gli era stata assegnata. Fu allora che capì che effettivamente c’era un 
modo per vendicarsi. Diventare un guerriero. Un lupo mannaro. Per vendicare sua 
madre, e tutti quelli che erano stati messi in ginocchio dai Bracconieri. “No, non 
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è come lo voglio io.”. Miguel si alzò dalla scrivania, il file su Word ancora aperto, 
e mugugnando, iniziò a preparare lo zaino per la scuola. Erano anni ormai che era 
appassionato di scrittura, e sognava da sempre di diventare un grande scrittore, 
non tanto per la fama e i soldi, quanto per il poter lasciare a ogni lettore un po’ di sé 
stesso. Lavorava a quel racconto su lupi mannari e vampiri ormai quasi da un mese, 
ma non riusciva ancora a vedere il risultato voluto.Sua madre gli gridò di andare 
a scuola, perché era già in ritardo, ma Miguel non potè fare a meno di guardare 
un’altra volta fuori dalla finestra Manhattan, città di sogni. Mentre camminava 
lungo il marciapiede verso scuola con Liz, una delle sue migliori amiche, Miguel 
si sentì osservato. Arrivato davanti a scuola, una cosa attirò la sua attenzione, tanto 
da costringerlo a fermarsi di botto. Davanti al cancello della scuola c’erano delle 
figure in nero, tali e quali a quelle che aveva descritto nel suo libro. Una paura 
irrazionale attanagliò Miguel, che fece istintivamente un passo indietro, andando 
a sbattere contro qualcuno. Quel qualcuno calò repentinamente una mano enorme 
sulla spalla del ragazzo, e mentre Miguel, tremante come una foglia, si guardava 
in torno alla ricerca di aiuto, una voce bassa, quasi sussurrando gli disse: “Ora ci 
facciamo due chiacchiere, lupetto.”
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ULTIMI ISTANTI DI COSCIENZA
 di Elena Florindo

Una leggera brezza mi accarezzò la pelle mentre osservavo le stelle, che 
provocavano in me un senso di pace e libertà, risplendere alte nel cielo. Alzai una 
mano verso quell’immensa distesa blu decorata da piccoli diamanti e immaginai di 
poter sfiorare quei puntini luminosi. Una folata impetuosa di vento mi fece alzare 
di scatto dal prato su cui ero sdraiata. Le stelle iniziarono a scomparire una dopo 
l’altra fino a lasciare il cielo completamente buio, vuoto. L’erba iniziò ad avvizzire 
e a trasformarsi in acqua scura, che provocò inquietudine e paura. Il mio corpo 
venne avvolto completamente e le immagini dell’incidente tornarono vive nella 
mia mente come se stessi rivivendo quei momenti. Il rumore dei freni di un’auto, 
le urla, il dolore, il sangue, le sirene dell’ambulanza, le luci riflesse sull’asfalto 
bagnato, le voci degli infermieri e poi il nulla. Tornai alla mia realtà, quella dove, 
ormai, nessuna stella o prato fiorito avrebbe potuto raggiungermi. 

Avevo sempre dato tutto per scontato. Non pensavo che sarebbero state le azioni 
più monotone, quelle che si compiono tutti i giorni a cui non si dà mai importanza, 
a mancarmi di più. Sentivo la necessità di sentire, ancora una volta, il suono della 
sveglia, che ho tanto odiato alla mattina, di alzarmi ed essere in grado di aprire gli 
occhi e vedere la mia stanza così come l’avevo lasciata. Davo per scontata la vita 
e adesso mi ritrovavo in bilico tra di essa e la morte. Prigioniera del mio stesso 
corpo. 

Avrei dato di tutto pur di poter rivedere di nuovo i volti dei miei genitori, di 
riuscire ad aprire gli occhi e far spuntare sulle loro labbra, che finora avevano 
tremato a causa dei pianti, un dolce sorriso. Avrei voluto asciugare le lacrime dalle 
loro guance e abbracciarli.

Avrei voluto spegnere il suono ritmato dei macchinari che mi accompagnava 
durante tutto il giorno. Non avevo nessuna percezione del tempo ma sapevo che 
entro pochi minuti in quella stanza di ospedale, che immaginavo come bianca e 
spoglia, sarebbero arrivati i miei genitori. 

Ormai avevo rinunciato a tentare di muovermi, era come se non riuscissi a 
controllare il mio corpo, eppure i miei sensi erano attivi. Sentivo le voci, i passi, i 
respiri e le lacrime delle persone che entravano in quella stanza che ormai avevo 
definito come mia.

Io ero solo una coscienza, presente e assente allo stesso tempo, che a volte 
però si affievoliva e in quei momenti mi capitava di “sognare”. Spesso tuttavia i 
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sogni si trasformavano in incubi e ripercorrevo la causa di tutto questo. Ogni volta 
speravo di riuscire ad aprire gli occhi di scatto e scoprire che si trattava solo di un 
brutto sogno. Invece rimanevo in quest’oscurità in cui ormai ero abituata a vivere, 
sempre se essere attaccati ad una macchina anche per respirare potesse essere 
considerata vita.

Mia madre non si era arresa. Veniva a farmi visita spesso, anche se non saprei 
dire quanto frequentemente, e mi raccontava ogni particolare della sua giornata. 
Percepivo nella sua voce tristezza e anche se non ero in grado di vederla sapevo 
che stava piangendo silenziosamente. Avrei voluto abbracciarla, anche solo per un 
istante, e scusarmi con lei per ogni lacrima versata a causa mia. 

Ero stanca di sentire quei sospiri, che per me erano come macigni, rimbombare 
all’interno della stanza vuota. A volte, quando ancora non lo sapevo, mi chiedevo 
cosa si provasse ad essere in coma oppure se le persone potessero sentire qualcosa 
o ancora se potessero essere considerate vive o meno. Io ero viva, bloccata in una 
prigione oscura senza via d’uscita, abbandonata a me stessa.

E mentre mi sembrava che il tempo scorresse sempre più lento, mi sentivo più 
vuota come se l’oscurità che mi circondava si stesse impossessando anche della 
mia mente e lentamente mi stesse portando verso un sonno ben più profondo. Non 
avevo più le forze per reagire, sentivo la mia coscienza scivolare via come l’acqua 
tra le dita e forse in un ultimo istante di lucidità sentii una leggera scia calda 
scendere lungo la mia guancia prima della morte.
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CIÒ CHE NON TI HO DETTO
di Alice Fracassetto

Caro nonno,
sono tante le cose che teniamo dentro di noi e che vorremmo dire a chi più ci è 

caro, ma continuiamo a rimandare e finiamo che quelle parole non le esprimiamo 
mai perché il tempo passa, le persone invecchiano e se ne vanno. Caro nonnino, 
quante cose avrei voluto dirti ma non ne ho mai avuto il coraggio e prima che me 
ne accorgessi mi hai lasciata sola quaggiù in quel triste ventidue settembre. Non ti 
ho mai detto, per esempio, quanto tu fossi importante per me, quanto ti volessi 
bene, quanto ti adorassi, quanto desiderassi che tu impegnassi il tuo tempo al mio 
fianco insegnandomi tutti i tuoi segreti. Tu eri un Uomo speciale, pieno di sorprese 
e misteri, tu sapevi rendere unico anche un breve giretto in bici o una banale 
chiacchierata che con te banale non lo era mai. Mi hai cresciuta con i piccoli gesti, 
con l’allevamento delle galline, con i giretti in bici, con le paste alla crema comprate 
la domenica alla fiera in paese, con il pestaggio dell’uva in autunno e la preparazione 
dei “sugoli”, con lo sgranare i piselli all’ombra in giardino, con i “bagigi” che tu 
stesso avevi coltivato. Mi hai regalato un’infanzia che nessun altro sarebbe stato 
in grado di fare. Ogni più piccola azione, se compiuta da te, si trasformava in 
qualcosa di grandioso e unico. Il tempo ha cancellato il tuo corpo, ma non ha 
cancellato te e tutti i ricordi che di te mi restano. Se vado in giardino, non posso 
fare a meno di sedermi su quel carrettino che ha conosciuto tutte le nostre risate, 
quel carrettino a due ruote che fissavi alla bici per portarmi a spasso. Tu allora 
salivi in sella e cominciavi a pedalare trainandomi lungo la strada che portava a 
quel posto magico là “In fondo” e che non era altro che la casa, ormai catapecchia, 
dove tu abitavi quando papà era piccolo. L’aria fresca e pura di campagna che mi 
accarezzava il viso mi costringeva a socchiudere gli occhi, mentre tu, quasi 
ottantenne, noncurante della fatica alle gambe, pedalavi con quell’energia 
incredibile che solo un nonno può trovare per la propria nipote. Sei stato tu ad 
introdurre la mamma all’allevamento di galline e conigli, e per questo te ne sarò 
sempre grata perché è grazie a te se ora possiamo mangiare polli deliziosi quanto 
i tuoi. La magia che si creava quando tu mi portavi a dare l’erba ai conigli è una 
sensazione che solo noi abbiamo conosciuto. Ricordo ancora quando quella volta 
ho infilato un dito nella gabbia di un coniglio e questo mi ha morso: da allora per 
un po’di tempo ho sempre esitato ad avvicinarmi nuovamente agli animali, ma 
adesso non posso più resistere perché ogni coniglietto mi ricorda te e ogni volta 
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che ne prendo in braccio uno mi sento vicino a te. Ricordo anche quando tornando 
a casa, seduta sul portapacchi della bicicletta, ho incastrato il mio tallone tra i raggi 
della ruota posteriore mentre tu pedalavi e subito ti sei affrettato ad arrivare a casa 
per medicarmi. Mi divertivo tantissimo, nonno, quando vendemmiavi e poi noi 
due pestavamo l’uva insieme a piedi scalzi dentro il mastello per ricavarne il mosto 
e poi scoppiavamo a ridere quando ne uscivamo coi piedi tutti viola. Eri un uomo 
talmente generoso che distribuivi i “sugoli” appena pronti a tutti gli zii in egual 
misura, senza distinzioni perché l’amore che provavi per ognuno di loro era lo 
stesso e si moltiplicava per i noi nipoti. Sei stato l’uomo più importante della mia 
vita e mi arrabbio con me stessa perché me ne accorgo solo ora, ora che non ci sei 
più. Mi hai fatto divertire come nessuno è mai riuscito e forse riuscirà mai, 
soprattutto quando io prendevo la scopa, ti spazzavo i piedi e tu, fingendo di 
arrabbiarti, ridendo mi rincorrevi con la paletta per le mosche o con la cintura 
come facevi con papà quando ancora era piccolo. Caro nonno, ti scrivo perché so 
che in qualche modo queste parole ti arriveranno, o almeno lo spero. Ti scrivo per 
ringraziarti. Ti scrivo per ricordare tutti i nostri momenti. Ti scrivo per dar sfogo a 
tutto ciò che non ho mai avuto il coraggio di dirti. Ti scrivo col cuore di chi sente 
la tua mancanza solamente vedendo la sedia vuota a tavola accanto alla nonna. La 
tua assenza qui la sentiamo tutti, ed è inevitabile soprattutto quando in ogni angolo 
della casa c’è un pezzo di te. Adoravo il tuo sorriso perché faceva ridere anche me. 
Adoravo la tua umiltà, il fatto che eri sempre pronto a imparare dagli altri senza 
ostentare le tue idee. Mi imbarazzavo invece quando tu mi chiedevi di leggerti 
qualche frase perché tu non sapevi leggere, ed è forse questo ciò che più di tutto 
mi tormentava. Detestavo il fatto che dovessi essere io ad aiutare te, perché anche 
se ero piccola, notavo benissimo il tuo imbarazzo nel chiedermi: “Cosa c’è scritto 
qui?”. Per questo era cominciato a nascere in me il desiderio di insegnarti a 
scrivere, ma temevo di aggravare il tuo disagio e farti sentire un incapace. A me 
però non importava che tu non sapessi leggere, il mio nonno preferito sei sempre 
stato tu, perfetto così com’eri e se c’era bisogno di suggerirti qualche parola, ero 
felice di farlo. Io da te ho avuto solo da imparare, e ho imparato che se voglio bene 
a qualcuno, devo dirglielo perché domani potrebbe essere già tardi. Con te sono 
maturata molto, soprattutto negli ultimi tre anni quando ti ha colpito una forma di 
demenza che a maggio si è trasformata in Alzheimer. Era assurdo come fino a 
pochi anni prima eri tu a prenderti cura di me ed ora dovevo essere io ad assisterti 
quando mamma non poteva. Non sono stati mesi facili per noi che dovevamo 
seguirti perché te ne volevi andare di casa, e non sono stati mesi facili per te che ti 
sentivi contraddetto da chiunque. Quest’esperienza però mi ha fatta maturare 
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moltissimo, anzi in certe situazioni mi ritengo addirittura più matura ed esperta di 
certi adulti. È stata per me una prova che mi ha permesso di viverti fino in fondo, 
di prendermi cura di te spalmandoti la crema sui piedi quando eri steso immobile 
nel letto dell’ospedale. Ho imparato il valore del tempo quando avrei voluto 
rimanere accanto a te anche di notte. Mi hai insegnato il valore della vita, che va 
vissuta come l’hai vissuta tu e che le esperienze che si desiderano fare vanno fatte 
tutte perché, come è successo a te, oggi stai bene e domani non lo sai. Mi hai 
insegnato, con la tua forza e determinazione, a non mollare mai, qualunque sia 
l’ostacolo che la vita ti pone davanti: tu non hai mai mollato e hai combattuto 
contro la malattia finché il tuo cuore te l’ha permesso. Non so cosa darei per 
stringerti la mano ancora una volta, quella mano destra senza il mignolo che ti sei 
tagliato mentre spaccavi la legna e che a me piaceva tanto perché così era abbastanza 
piccola affinché la mia riuscisse a stringere la tua. Sei stato la mia stella polare, 
quella che ti indica sempre una direzione, la mia giuda, il mio punto di riferimento, 
il modello da seguire, la mia ispirazione, ogni mio gesto puntava a mimare il tuo, 
che per me era perfetto. Sei stato una stella che si illuminava sempre più quando 
steso ad occhi chiusi in ospedale ti stringevo la mano e tu rispondevi stringendo 
più forte la mia, e sapevamo allora di esserci l’uno per l’altra e di essere in quel 
momento una cosa sola. In quel momento ti illuminavi perché nasceva in me una 
piccola, vana speranza che migliorassi e che potessi vivere ancora a lungo. Ti 
scrivo e intanto mi chiedo perché sto scrivendo se poi tu non sai leggere, ma scrivo 
comunque perché forse lassù qualcuno ti leggerà questa lettera al posto mio. Lassù 
qualcuno festeggerà con te il tuo novantaduesimo compleanno al posto mio. 
Quanto mi sarebbe piaciuto preparare una torta per il tuo compleanno, peccato che 
io abbia cominciato a preparare torte solamente dopo il tuo ricovero in ospedale. 
Sono certa che ti sarebbero piaciuti miei dolci perché hai sempre amato quelli 
della mamma, ma i miei sono ancora più buoni. Se ci fosse una posta per il paradiso 
te ne spedirei una, ma temo non ci sia e quindi rimarrò per sempre con il desiderio 
di farti assaggiare una mia torta. Voglio ringraziarti nonno perché sei stato perfetto. 
Voglio ringraziarti per tutto quello che mi hai dato e anche per quello che non mi 
hai dato (ammesso che ci sia qualcosa che non mi hai dato) perché so che mi è 
servito. Voglio dirti che di te non mi dimenticherò mai, che la camicia azzurra che 
mettevi sempre è ora nel mio armadio, che il cappello di paglia che tanto amavi è 
ora appeso al muro delle scale perché è qualcosa di prezioso e non va accantonato 
perché in quel cappello c’è un po’ di te (e scusa se un giorno l’ho indossato e il 
coniglio l’ha un po’ rosicchiato). Voglio dirti nonno che la nonna piange ogni 
giorno per te, che bacia continuamente la tua foto e addirittura le parla perché non 
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trova altro modo per sentirti vicino. Mi mancano i tuoi racconti sulla Seconda 
guerra mondiale, di quando sei fuggito dal servizio militare e ti sei rifugiato dalla 
zia restando nascosto in cantina per un mese, perché anche se ogni volta che ti 
chiedevo di raccontarmeli era sempre la stessa storia, a me piaceva tantissimo. Mi 
dispiace per quelle volte (rare) in cui ho vinto contro di te a briscola, dopo che tu 
mi avevi insegnato a giocare. Mi dispiace per tutte quelle volte in cui mi sono 
arrabbiata con te e per quando faticavo a realizzare che eri malato e non ti sono 
stata vicina abbastanza. Mi dispiace per tutto quello che avrei potuto fare con te e 
non ho fatto, per tutto quello che avrei potuto dirti e non ti ho detto. Mi dispiacciono 
troppe cose nonno, ma il mio dispiacere è inutile perché tu ormai sei lassù, allora 
ne approfitto per dirti che presto probabilmente mi farò un tatuaggio con l’iniziale 
del tuo nome, così forse ti sentirò più vicino e, chissà, magari un giorno riuscirò a 
perdonarmi per non averti vissuto a pieno sempre, ma solamente negli ultimi tre 
anni perché è sempre così, cominci a capire il valore delle persone solo quando le 
stai per perdere. Ti adoro nonnino, mi manchi tanto, mi manchi troppo. La tua 
nipotina del carrettino.
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BLU COBALTO
di Jessica Marabese

L’estate calda e afosa stava lentamente abbandonando Baltimora. La sera era 
sempre accompagnata da un vento leggero che faceva danzare le foglie sui rami 
vivi, creava note acute facendo scontrare i legnetti degli scaccia pensieri appesi 
vicino all’ ingresso e donava un pizzico di sollievo dal caldo afoso di fine agosto. 
In quei giorni la città americana ospitava una festa dai mille colori, strade ricoperte 
di persone e di bancarelle luminose sotto un cielo limpido, che lasciava spazio ad 
una luna piena e ad un mare tempestato di stelle lucenti. Le risate e le mille parole 
pronunciate risuonavano continuamente, i piedi incessantemente compivano passi 
sopra ad altri, quasi inciampando per la troppa folla. Tutti vivevano. Lei osservava. 
Nel piccolo angolo destro della strada secondaria, Meryl rimaneva nascosta, anche 
se non sapeva da cosa volesse scappare. Nessuno poteva vederla, ne avrebbe 
potuto farlo. Eppure il destino le aveva promesso il contrario, le aveva confermato 
che qualcuno prima o poi sarebbe riuscito a toccarla. Ma un quasi angelo non può 
essere visto, sfiorato.

Dopo interminabili minuti di solitudine decise di uscire dall’ombra e di fare un 
piccolo viaggio tra quelle figure apparentemente felici, sorridenti e spensierate, 
giusto per sentirsi meno sola in una dimensione che ormai non le apparteneva più. 
Non si preoccupava di stare attenta alle persone, non potevano sfiorarla. Quindi 
teneva lo sguardo basso, osservava i suoi piedi nudi sporcarsi a contatto con 
l’asfalto che non poteva ferirla. Camminava tenendo le mani posate sulle braccia, 
cercando di sostenere al meglio il peso delle ali che le erano spuntate da poco nel 
mezzo della schiena. Erano così candide da farle paura. Bianche come il colorito 
della sua pelle, pallida e triste come lei. Il venticello le scompigliava i capelli 
biondi, setosi e lunghi, quasi dorati, che danzavano leggeri nell’aria. Camminò per 
molto, isolata dal resto del mondo dal quale era stata strappata troppo velocemente, 
nella sera più buia di giugno. In quella notte successe tutto. Aveva solo sedici anni. 
Era una ragazzina spensierata che amava cantare e divertirsi nei modi più genuini 
e semplici. Le bastava poco per essere felice. Stava tornando a casa quella sera, 
non era neppure passata la mezzanotte. Indossava il suo solito paio di auricolari 
che riproduceva la sua canzone preferita, quella da ascoltare sempre, che non 
riesce a stancare e che esprime tutto ciò che non si riesce mai a dire davvero. 
Meryl pensava questo della musica. Una canzone riusciva a comunicare ciò che la 
sua anima riservata aveva sempre mantenuto segreto, non avendo mai trovato la 
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forza per compiere il passo decisivo e liberare tutte le emozioni che con il passare 
del tempo si erano accumulate, fino a divenire strazianti. Ne riservava così tante 
che a volte le sembrava di soffocare. Ma quella canzone le liberava, le toglieva 
parte delle emozioni emettendole in un sorriso. Stava proprio sorridendo mentre 
camminava sul marciapiede illuminato, di ritorno da una festa. Vide un bagliore 
improvviso accecarle lo sguardo, si avvicinava sempre di più. Portò un braccio 
davanti agli occhi per cercare di comprendere cosa stava succedendo, ma non si 
accorse di nulla. Fu un attimo. Non provò dolore, almeno fino a quando non si 
ritrovò catapultata tra le vie da lei conosciute, ma non più in se stessa. Non era 
più completamente lei, privata del suo corpo, dotata solo della sua anima, con tra 
le mani solo un arco e delle frecce. Le aveva spiegato la sua missione lì nella sua 
Baltimora una forza che non conosceva e non si poteva spiegare. Le disse di averle 
concesso del tempo, scandito dalle ore e dai minuti sul suo braccio, per far amare 
le persone. Non doveva scagliare frecce a destra e a sinistra a suo piacimento, ma 
solo dare la spinta necessaria scagliando una freccia a coloro che si guardavano 
e rimanevano ad amarsi da distante, troppo vigliacchi a volte per emettere parole 
e sentimenti. Proprio come era lei. Con la differenza che non aveva mai amato 
qualcuno. Per questo le era stato concesso del tempo. Ma non aveva neppure 
iniziato a cercare, si era solo dedicata agli altri esseri che potevano ancora farne 
uso, dei sentimenti.

D’un tratto un rumore le fece alzare lo sguardo. Aveva gli occhi color del cielo 
dopo la pioggia. Cercò la fonte di provenienza di quel suono straziato, di vetro 
infranto. Si guardò attorno accorgendosi di un vicolo buio, vuoto, a volte riempito 
solo da lamenti. Si incamminò verso un’ombra ormai ferma, seduta a terra. 
Continuò ad avvicinarsi finché non potè accertarsi della figura. Un ragazzo giaceva 
svogliatamente a terra, con il busto posato al muro della casa grigia e vecchia. 
Aveva la testa bassa, la bottiglia di vino tra le mani, vuota ma ancora in piedi, 
proprio come lui. Ma ciò che aveva dentro era forse sbagliato chiamarlo “vuoto”. 
Perchè lui non era pieno del nulla, aveva solamente troppe cose all’interno di sè, 
così maledettamente disordinate e prive di liberazione. Ci sono vuoti talmente 
pieni da sembrare incomprensibili e irrisolvibili. Ma Meryl si piegò sulle gambe, 
sicura che non si sarebbe accorto di lei. Gli posò lentamente, e con un velo di 
timore nascosto, la mano sulla guancia. Pensava che fosse così bello. Il sangue 
le si gelò quando il ragazzo dai capelli color della pece e gli occhi altrettanto 
scuri alzò lo sguardo. Posò quelle sue pupille contornate di rosso, stanche, in 
quelle della ragazza, spalancando leggermente la bocca, carnosa e rosea, per la 
sorpresa. Meryl era sconvolta, lui riusciva a vederla. “Come fai a vedermi?” gli 
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chiese. “Credo sia per effetto dell’alcol, non è normale che un angelo appaia così, 
soprattutto ad uno come me” rispose, anche se provava un’emozione strana da 
quando la ragazza gli aveva posato la mano fredda sul viso. Si sentiva meglio, 
libero dalla schiavitù dell’alcol appena bevuto, come se fosse ritornato sobrio di 
colpo. E stava ragionando da tale. “Mi chiamo Christopher” si presentò, invitando 
la ragazza a sedere accanto a lui. “Meryl” gli strinse la mano. Rimasero così per un 
po’ di tempo, stava così bene che neppure si accorse dello scorrere del tempo sul 
suo braccio. Riuscì, per la prima volta, ad aprirsi con una persona e gli fece anche 
una promessa. Gli avrebbe insegnato la felicità vera, senza bisogno di rifugiarsi 
nell’alcol o in altri vizi per riuscire a provare un po’ di quel sentimento che tutti 
ricercano. Ma quando posò sbadatamente lo sguardo sui numeri che passavano 
velocemente sul suo avambraccio, si accorse di aver terminato la sua possibilità. 
Dieci minuti e avrebbe detto addio a Baltimora e al suo tentativo di poter provare 
anche solo un volta nella vita ad amare. “Sto per andarmene” emise in un sussurro 
spezzato attirando l’ attenzione di Christopher su di lei. Gli aveva spiegato tutto 
poco prima. Aveva raccontato di quanta felicità provocava vedere due amanti 
riuscire ad amarsi, del suo incidente e di quanto avesse desiderato poter essere una 
di quelle persone fortunate che valgono per qualcuno sentimenti grandi. Il moro 
istintivamente l’abbracciò, accarezzando le piume fragili e inutilizzate delle sue 
ali. Avevano trascorso poche ore insieme nella notte buia, eppure era riuscita ad 
insegnargli come trovare la felicità, attraverso l’amore. 

Si stringevano ancora nell’abbraccio quando videro apparire una luce blu 
cobalto, segno che era arrivato il momento. Meryl abbandonò il mondo, ma non 
era afflitta. Era libera finalmente, con la consapevolezza di essere riuscita nel suo 
intento. Era riuscita ad amare, e non solo. Si era fatta amare a sua volta. Ne ebbe 
conferma quando Christopher le posò un bacio sulle labbra, pochi secondi prima 
del loro addio. Lasciò la dimensione con un sorriso, senza bisogno più di nulla, in 
quella luce blu cobalto, con gli occhi pieni di lui.
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TUTÙ E LACRIME
di Emma Panizzo

Adoravo quei passi dove avevo slanci tali da non sentire quasi la terra sotto ai 
piedi: realmente “vibravo nell’aria.” Tutto questo lavoro, finalizzato a migliorare 
la tecnica e lo stile, mi avrebbe reso una star, secondo mio padre. Ma a quale 
prezzo? 

Palpitazioni al cuore, nervosismo, voglia di piangere. Mio padre diceva  
“piangi. Ti farà bene ” e aveva ragione. Per un po’ piangere mi aiutava a sciogliere 
la tensione.   Poi però è arrivato anche il senso d’inadeguatezza. Per quanto mi 
sforzassi mio padre trovava sempre dei difetti in quello che facevo. Il più delle volte 
gridava per i miei atterraggi, non erano mai giusti. Se non poteva riprendermi per 
la tecnica con cui li eseguivo mi riprendeva perché atterravo troppo pesantemente, 
perché non ero abbastanza aggraziata,  troppo goffa.  Non ricordo quando di 
preciso la situazione ha superato i limiti, ma, prima di rendermene conto, mi 
ritrovai rinchiusa in ospedale. Anoressia, dissero la dottoressa e la psicologa. Il 
giorno dopo mi ricoverarono con l’obbligo di tre pasti al giorno, più la merenda 
al pomeriggio, incontri settimanali con la psicologa e meno contatti possibili con 
mio padre. Fu mia sorella maggiore a prendersi cura di me da quel momento. Le 
palpitazioni erano peggiorate con l’assenza di cibo, i miei nervi erano a pezzi. 

Medicine, visite, consigli della psicologa, prediche di mia sorella che si fingeva 
psicologa. Nulla di tutto questo mi ha aiutata. Le medicine servivano solo a tenere 
duro e dare energia al mio corpo in mancanza di cibo; la psicologa usava dei tipici 
trucchetti del mestiere per farmi sentire capita e ascoltata quando in realtà non lo 
ero; mia sorella si limitava a ripetere quello che dicevano i medici e tutti passavano 
il tempo ad osservarmi come se fossi una scimmia allo zoo. Mi avevano sempre 
fatto pena gli animali rinchiusi dietro quei recinti con tutti lì, fermi a fissarli. Era 
quello che provavo ogni volta che facevo lezione con mio padre, lui mi fissava 
ed io mi sentivo strana, diversa. Nessuno sapeva come fare con me. Quello che 
mi ha veramente aiutata è Enrico. L’ho conosciuto qui in ospedale, anche lui è un 
paziente. Reparto di oncologia. Il cancro gli sta attaccando il fegato. L’ennesima 
prova di quanto ingiusto sia il mondo. Il peggio alle persone migliori. Lui mi 
capisce. Abbiamo problemi diversi è vero, ma la battaglia è la stessa. Lottiamo 
entrambi contro noi stessi. Secondo i medici la mia malattia è principalmente 
psicologica perché quello che mi impedisce realmente di mangiare è nella mia 
testa e la mia testa sono io, devo lottare contro me stessa per guarire. Enrico lotta 
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contro il cancro, un cancro che è fatto di lui. “Siamo entrambi i protagonisti di una 
guerra civile” ha detto Enrico una volta.  

“ Serena? Tocca a te, puoi entrare adesso” 
La voce della psicologa mi riscosse all’improvviso dai miei ricordi. 
Mi alzai e la seguii nello studio della dottoressa dove quest’ultima e mia sorella 

stavano già parlando. 
Era da tempo ormai che la dottoressa si rivolgeva direttamente solo a mia 

sorella Anna. Forse mi aveva già archiviata nella cartella dei casi disperati per i 
quali ormai i medici non potevano più fare nulla. Così mentre lei parlava con Anna 
e la psicologa io potevo tornare a concentrarmi sui miei pensieri. C’era una frase 
che mi aveva detto Enrico che non riuscivo a togliermi dalla testa. 

Il giorno prima eravamo usciti sul terrazzo dell’ospedale a guardare il cielo 
azzurro. Lo facevamo spesso e sognavamo di poter davvero saltare e metterci a 
volare per seguire il vento lontano da quel posto, dai problemi e da tutti. 

Gli stavo raccontando del sogno di mio padre di fare di me una perfetta ballerina 
classica, come mia madre prima dell’incidente aereo. Per questo mi sottoponeva 
ad allenamenti così duri. 

Enrico aveva detto  “ Tuo padre sta inseguendo una chimera”
“Come?”
“ Significa che sta inseguendo ciò che non esiste. Il suo sogno non può avverarsi. 

Far diventare te come tua madre non la farà tornare indietro. Inoltre tu non sei 
come ti vede la tua famiglia. Non sei la ragazza che dice sempre “si” gentilmente 
e in fondo non ti piace nemmeno la danza classica. Sei testarda e brilli veramente 
quando balli come se fossi sul set di Step Up, non alla Scala di Milano” 

Mia sorella mi tirò per un braccio riscuotendomi per un attimo. Mi spogliai e 
salii sulla bilancia. 

È vero che non ero mai me stessa. Portavo una maschera da anni perché non 
volevo deludere mio padre, per non far preoccupare mia sorella,per fingere che 
tutto andasse bene, perché pensavo che mia madre sarebbe stata fiera di me. Ma 
avevo sacrificato me stessa per gli altri. 

Fu di nuovo Anna a strapparmi ai miei pensieri abbracciandomi forte. La 
dottoressa e la psicologa dissero che avevo raggiunto il peso giusto. Ce l’avevo 
fatta. Mi avrebbero dimessa. Abbracciai mia sorella, entrambe consapevoli di 
essere finalmente vicine dopo anni. Finchè lei restò con me c’era solo spazio per 
la gioia. Ma quando lei se ne andò si presentò la paura. 

Dopo che si è passato tanto tempo in ospedale a soli diciassette anni non è facile 
uscire. Sembra assurdo ma è vero. Nel tempo in cui sono rimasta chiusa qui il 
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mondo è andato avanti e io sono rimasta un passo indietro. Se non ce l’avessi fatta a 
riprenderlo? Come avrei fatto una volta uscita da qui? Sarei stata la povera ragazza 
uscita dall’ospedale? Quella che deve vivere con la pietà di tutti? All’improvviso 
ero spaventata all’idea di uscire. Ed Enrico? Come avrei fatto senza di lui? 

E se ancora non avevo capito di essere innamorata del mio amico in quel 
momento non ebbi più dubbi. Perche tutte le mie paure passavano in secondo 
piano a pensiero di non vederlo più. 

Corsi da lui e lo trovai sul terrazzo. Gli diedi la buona notizia e gli confessai le 
mie incertezze. Enrico mi abbracciò “ la battaglia più importante l’hai già vinta. 
Sei perfettamente in grado di uscire e affrontare il mondo… e se qualcuno ti 
infastidisce digli che il tuo ragazzo lo farà a pezzi appena uscirà anche lui da qui”

Prima che potessi chiedere spiegazioni appoggiò le labbra sulle mie. 
Pochi secondi in cui desiderai di poter plasmare il tempo e poter trascorrere una 

vita fatta di momenti come quello. Momenti in cui ogni pezzo è al suo posto e non 
c’è niente che non vada. 

“ Promettimi che presto vincerai anche tu la battaglia” dissi staccandomi da lui 
per un attimo, anche se sapevo che non poteva promettermi di riuscire a vincere 
contro la sua malattia. 

“ Farò il possibile per raggiungerti fuori dall’ospedale il prima possibile. Fai 
anche tu una promessa a me: d’ora in poi sii veramente te stessa, la vita è troppo 
breve per essere qualcun altro”

“Promesso”
Ci abbracciammo cercando di trasmetterci a vicenda la forza che ci serviva, a 

me per affrontare il mondo la fuori, a Enrico il mondo lì dentro all’ospedale e il 
“nemico” dentro di lui.

Mia sorella Anna venne a prendermi la mattina dopo. 
Mentre mi dirigevo verso l’uscita il cuore sembrava soffrire ancora di 

palpitazioni, tanto batteva forte. 
Varcai le porte di vetro e una volta nel parcheggio guardai verso la strada che 

portava ad un mondo che appariva troppo grande per me. 
Anna mi fece cenno dall’auto e io la raggiunsi. 
Aprii la portiera e mi girai un ultima volta verso l’entrata dell’ospedale dove 

Enrico mi stava salutando con la mano. Non lo avrei perso. Ci eravamo conosciuti 
mentre lottavamo per non morire e quando leghi con una persona in circostanze 
tali il sentimento è un sentimento speciale, vero, che non si spezza. Ci guardammo 
negli occhi e lui sorrise. In quel momento capii che sarebbe andato tutto bene. 

Un soffio di vento mi spettinò i capelli e presi un bel respiro profondo. 



Guardai di nuovo verso la strada.
Ora sapevo di non essere sola. Sapevo di essere forte, di potercela fare. 
Potevo affrontare mio padre, potevo affrontare un nuovo cambio di vita e avrei 

vinto. 
Quel mondo stava aspettando me e io non avevo più paura. 
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ANCHE I MARZIANI
 di Eva Pasello

Una tipica serata d’autunno, aria tiepida, la piazza completamente vuota, due 
cani si annusano, il sole sembra divertirsi lanciando raggi che rimbalzano sui 
vetri delle poche auto parcheggiate. Le mattonelle rosse ricordano vagamente le 
ampie distese levigate del mio pianeta, in particolare l’emisfero settentrionale, 
Marseinne, la mia città. Marte. Il pianeta più bello del sistema solare. Il mio 
pianeta. La malinconia è una brutta compagnia, per fortuna dura solo un attimo, 
l’emozione dell’attesa prende il sopravvento. È davvero strano, i marziani non sono 
addestrati all’amore, non conoscono queste emozioni, allora perché sto fremendo? 
Un attimo di apprensione, se incontrassi qualche viaggiatore non ci sarebbe modo 
di nascondere la mia agitazione. Mi concentro e recupero l’orchidea dal bagagliaio 
dell’auto. Ormai usare questo aggeggio preistorico è diventata un’abitudine quasi 
divertente. D’altronde, abbiamo l’ordine di usare il teletrasporto solo in casi 
estremi. Da quando sono ospite l’ho usato una sola volta, nove secondi da Londra 
a Milano, per recuperare una testimonianza che rischiava di compromettere la 
nostra missione.    

Accendo la radio, la sigla del notiziario anticipa il solito bollettino di guerra, tre 
morti in un incidente sulla tangenziale di Bologna, una vecchia signora massacrata 
dal nipote, i soliti insospettabili denunciati per pedofilia, l’andamento della Borsa 
e, prima della chiusura, l’annuncio di un programma di approfondimento, dopo 
il bollettino meteorologico e le immancabili notizie sportive, dal titolo: e se su 
Marte ci fossero davvero i marziani? “In studio alcuni esperti commenteranno 
i rilevamenti fotografici che la sonda in orbita da oltre dieci anni, raccoglie 
e trasmette. Milioni di immagini e informazioni preziose, che forse, un giorno 
permetteranno all’uomo di raggiungere il pianeta rosso.”

Naturalmente si tratta di materiale che il consiglio decide di divulgare, 
informazioni limitate che hanno il compito di farci conoscere con gradualità, 
con molta gradualità, perché i terrestri non sono maturi per una simile scoperta 
e rischierebbero di contaminare un mondo molto più evoluto, con conseguenze 
catastrofiche. Per il momento i marziani devono rimanere gli omini verdi. Qualche 
anno fa, per i terrestri era il 1958, un’astronave ebbe dei problemi e dovette fare 
sosta in un’area desertica, dove fu recuperata qualche ora dopo, purtroppo nel 
frattempo un cucciolo di cheru, un animale a due gambe, particolarmente caro ai 
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bambini, si allontanò quel tanto da non poter essere recuperato dal raggio. In una 
base americana, sono ancora oggi convinti di custodire e studiare un marziano. 
Chissà come reagirebbero i terrestri scoprendo che i primi uomini erano due 
viaggiatori che per sfuggire alle regole, decisero di vivere sulla Terra. Un pianeta 
disabitato e bellissimo che si adattava perfettamente alle necessità dei marziani; 
soprattutto di chi come loro non condivideva uno sviluppo scientifico e tecnologico 
così avanzato, da mettere in discussione la stessa essenza della vita. 

I miei pensieri vengono interrotti dal suo arrivo, parcheggia e scendiamo 
insieme, prima che chiuda la porta, le allungo il ramo di orchidea, l’imbarazzo le 
procura un rossore intenso; non resisto ed entro nella sua mente, avevo giurato a 
me stesso di non farlo, ma è solo un attimo, l’emozione è autentica, così come un 
accenno di paura e confusione. Per un attimo pensa di fuggire. La radio adesso 
trasmette una musica accattivante, lei è sempre tesa, ma sostiene la conversazione 
senza imbarazzo. Ogni tanto mi ricordo di inveire con qualche automobilista, è un 
atteggiamento tipicamente terrestre; urla, inveisci contro qualcuno e non sbagli 
mai. La mia mente spazia, le montagne rosse, le dune che si distendono all’infinito, 
l’aria tiepida dell’autunno, le navicelle, molto simili a quelle della serie televisiva 
Star Trek. Questi pensieri mi salvano, arriva un segnale inconfondibile, un bip di 
riconoscimento, il camion che ci precede. Rispondo, due pensieri veloci, lui non 
insiste. Svolto a sinistra, lui a destra. In missione godiamo di ampia libertà, ma non 
possiamo farci coinvolgere, non possiamo interferire. Fino ad oggi ho completato 
tutte le missioni che mi sono state affidate, non ho intenzione di chiedere il rientro, 
ma nemmeno di rinunciare a, a che cosa? Non so rispondere, ma sento quella 
strana sensazione, mai provata in passato. Forse sono sulla terra da troppo tempo. 

Se mi avesse incrociato dieci minuti prima, non sarei riuscito a simulare 
disinteresse per la persona seduta al mio fianco. Un lungo sospiro di sollievo, 
adesso ho un motivo in più per non voler lasciare questo pianeta, un po’ arretrato ma 
affascinante, sicuramente preferibile ai deserti lunari o all’antipatia dei marziani. 
Starò attento, proverò a farmi coinvolgere il meno possibile. Una missione nella 
missione.

Il ristorante è accogliente e la conversazione si è fatta più sciolta,e con una fetta 
di torta la cena si conclude. I terrestri sono la razza più golosa dell’universo.

“Peccato, non hai bevuto niente, ci contavo,” accompagno questa frase con una 
carezza, lei si avvicina e mi bacia. Blocco l’auto, il bacio diventa più appassionato 
ma subito l’auto riprende la sua corsa, i fari tagliano il buio della notte, una notte 
di settembre, una notte carica di tensioni. Ogni tanto faccio una perlustrazione, ma 
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i viaggiatori non amano la notte terrestre, è troppo bella. Troppa nostalgia, troppa 
solitudine.

La manovra del parcheggio è accompagnata dalle note gradevoli trasmesse 
alla radio. Le sfioro la guancia con un bacio, lei si gira, le sue labbra cercano 
le mie; chiudo gli occhi, resto sospeso in una dimensione impalpabile, “sei un 
marziano, sulla terra non ci sono uomini così” esclama sorridendo. Il mio cuore si 
blocca e riparte a velocità supersonica, i marziani non sudano, ma sento uno strano 
formicolio, sto precipitando, apro gli occhi, la guardo, lei sorride e mi accarezza, 
mi bacia ancora una volta. Non ho bisogno di entrare nella sua testa, mi limito a 
sussurrarle “sei dolce”. “No, sei tu … tu sei un extraterrestre”.

Ebbene si, confesso, sono un marziano.
Vedo le luci della sua auto allontanarsi nella notte, giro la chiave e parto con le 

note della musica si perdono nei miei pensieri. 
I marziani imparano presto a controllare le emozioni, ma sono felice. Questa 

notte, le rosse dune di Marte mi mancano un po’ meno. 
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L’ULTIMA VOLTA
di Valentina Pierpaoli

Si ricordava che alla Coca-Coca preferivo il the, che il mio cartone preferito era 
“Hercules” e che indossavo un solo orecchino perché da piccola avevo avuto troppa 
paura per farmi forare anche il secondo lobo. Si ricordava i dettagli. Pensavo “mi 
ama”. Ho continuato a ripeterlo, fino ad ora. Ci eravamo conosciuti in un negozio 
di cd. Stavo ascoltando “Una come te” di Cesare Cremonini con uno di questi 
apparecchi tipici dei negozi di musica con gli auricolari attaccati dove si poteva 
inserire il cd per provarlo. Quella era stata la prima volta che lo sentivo ma ricordo 
che me ne ero già innamorata. Andavo spesso in quel negozio, lo consideravo 
come la mia tana, il mio nascondiglio. Amavo ascoltare la musica e chiudere gli 
occhi mentre lo facevo, perché così riuscivo a fondermi con la melodia e il testo. E 
per quei 3 minuti  e mezzo eravamo solo io e la musica. Quando riaprii gli occhi, 
vidi un ragazzo che mi fissava. Era alto, moro e indossava una felpa rossa. Rideva. 
Devo essergli sembrata una stupida, pensai. Rapidamente mi tolsi le cuffie dalle 
orecchie e, a testa bassa, mi diressi verso l’uscita del negozio. Non feci in tempo 
a fare dieci passi che sentii urlare: «Ehi! Fermati!». Era lui. Mi disse: «Ciao» e 
io con tono imbarazzato risposi. Mi chiese di andare a prender qualcosa al bar 
insieme e io gli risposi che non potevo perché non lo conoscevo. «Sono Alex. 
Ora mi conosci» - disse - «non hai più scuse». Non riuscii a trattenere il sorriso a 
quella risposta e decisi di accettare l’invito. Non so cosa mi avesse portato a farlo..
forse il suo sorriso, o i suoi occhi che mi trasmettevano fiducia o forse perché in 
effetti non potevo negarlo: era un bel ragazzo e credo che già da allora mi fosse 
piaciuto. Passammo così l’intero pomeriggio insieme. Parlammo di tutto, non ci 
fu mai un minuto di quel silenzio imbarazzante che di solito è tipico di chi ancora 
non si conosce. Quanti complimenti mi fece! Alla fine ci scambiammo i numeri 
di telefono. Fui così contenta di quel pomeriggio. Ricordo che già fantasticavo sul 
futuro.  Da quel giorno cominciammo a sentirci sempre, a scriverci messaggi del 
buongiorno, a chiamarci di notte per raccontarci la giornata trascorsa e ad uscire, 
sempre di più. Ci innamorammo, decidemmo di fidanzarci e presto andammo a 
vivere insieme. Fu il periodo più bello della mia vita. Arrivai ad amarlo così tanto 
che mi sentivo disposta a fare qualsiasi cosa per lui, come smettere di fumare e 
lo feci. Me l’aveva chiesto  espressamente ma per me non era stato un problema.  
Anzi, mi era piaciuto il fatto che si preoccupasse per me e la mia salute. Tutto 
ciò che mi chiedeva lo faceva perché mi amava e perché voleva proteggermi, 
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o almeno così credevo. Così smisi di fumare, smisi di uscire con gli amici che 
non gli piacevano, mi tolsi dai social-network, chiusi i contatti con quasi tutte 
le persone che facevano parte della mia vita. Gli unici  che mi rimasero  furono 
i miei genitori ma neanche tanto, solo una volta al mese andavamo a trovarli e 
accadeva che talvolta saltavamo pure quell’unica volta perché lui preferiva fare 
altro. Pian piano, senza accorgermene, mi rinchiuse all’interno di una bolla. Dopo 
quel periodo iniziale che era stato di felicità ne iniziò quindi un altro totalmente 
opposto. Iniziammo a litigare, sempre di più. Sembrava come se ogni cosa di me 
gli desse fastidio. La nostra storia diventò un litigio continuo. Una volta mi diede 
uno schiaffo. Subito dopo mi chiese scusa. Il giorno dopo mi portò dei fiori e lo 
perdonai. «Era stata la rabbia, può capitare» pensavo. A quello schiaffo poi però 
ne seguì un altro e un altro ancora. Un giorno mi picchiò così violentemente che 
addirittura lui stesso si accorse di avermi fatto troppo male e mi portò in ospedale.  
«Sono caduta dalle scale, ero distratta». Così dissi ai medici. Mi sentivo morire 
dentro. Avrei voluto raccontare la verità ma fu come se le parole non riuscissero ad 
uscire. E avevo paura. Lui era Alex, l’amore della mia vita, non potevo vivere senza 
di lui. Ogni volta che mi picchiava poi mi faceva dei regali, delle volte mi portava 
a cena in qualche ristorante e ordinava per me ricordandosi che io non bevevo 
Coca-Cola, ma solo the oppure mi regalava un orecchino. Mi rendevano felici 
queste ultime cose e mi facevano credere che ogni volta sarebbe stata l’ultima. E in 
effetti ieri lo è stata. Ieri abbiamo litigato perché è arrivato a casa e non ha trovato 
la cena pronta. Ieri mi ha ucciso, accoltellandomi quattordici volte al petto. Io mi 
chiamo Sara e questa è la mia storia. 
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LA FELICITÀ IN UN AMICI A QUATTRO ZAMPE
di Enrico Renesto

- Filippo, svegliati. E’ ora di andare a scuola! -, ecco, come tutte le mattine la 
sua voce stridula che mi chiama sempre alla stessa ora, le sette in punto, precisa 
come un orologio; - Arrivo mamma! -, ecco la mia risposta, ogni mattina. Scendo 
le scale, così strette, entro in bagno e mi lavo il viso, mi vesto e poi dritto a fare 
colazione, ogni mattina, sempre la stessa cosa. - Dai Filippo, sbrigati che devo 
andare al lavoro, che sono già in ritardo! - , di nuovo la sua voce, non la sopporto, 
forse non per il fatto che le voglio bene, ma perché è sempre al lavoro. Arrivo 
a scuola, la vecchia scuola media di Ferso, un piccolo paesino abbandonato dal 
mondo. Vado al mio posto, sono l’unico senza compagno di banco. Comincia la 
lezione e come sempre me ne sto per i fatti miei, a pensare, a riflettere. - Driiin!!!-, 
- Di già? E’ già suonata? Devo essermi addormentato -. Tutte le mattine la stessa 
storia. - Filippo svegliati è ora di andare a scuola! - . Eccola, di nuovo. - Devo 
andare al lavoro, sbrigati! - e io: - Prendo l’autobus, vai pure in macchina con papà 
-. Con l’autobus ci vogliono poco più di venti minuti, appoggio la testa al finestrino 
e guardo fuori, pensando; poi i pensieri si bloccano e il mio sguardo cade su una 
cosa bianca che ho intravisto tra i campo di mais, ero stanco della solita routine, 
sono corso alla porta del bus e sono sceso. Chi se ne importa della scuola, oggi non 
occuperò quel banco freddo e vecchio. Mentre mi avvicino a quella cosa, penso a 
quello che mi avrebbero detto i miei genitori se avessero saputo dove sono, magari 
non gli importa; a dire il vero a nessuno importerebbe, forse quando torneranno 
non si accorgeranno che non ci sono, anche perché lo capirebbero domani mattina, 
quando mia mamma mi chiamerà e io non scenderò. Massì! Chi se ne frega, loro 
non ci sono mai, fanculo! E i miei compagni, se ne accorgerebbero? Non penso 
proprio, anzi, forse faranno rimuovere il banco. E se fare il fantasma fosse lavoro? 
Oddio, sarei ricchissimo, non credo di essere l’unico, potrei invitare a cena i miei 
colleghi fantasmi. A volte credo di essere pazzo, ma poi ci penso su, e dannazione 
io non sono problematico, sono gli altri che hanno un problema con me. Finalmente 
arrivo vicino a quella cosa bianca, sposto le piante e con uno scatto impressionante 
mi salta addosso” - Aiutoooo!!! Aiutooo!!!, lasciami andare!!! - con le mani cerco 
di spingerla via, quando comincio a sentirle tutte bagnate e appiccicose, così come 
la faccia. - Aiutooo!!! Aiutooo!!! -.

Finalmente si è staccato, comincio a correre, mi volto e vedo un cagnolone 
che mi segue, con la lingua penzolante e la bava cadente. Mi fermo. Impotente. - 
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Maledetta asma -. Lui viene verso di me, non so se correre di nuovo o lasciare che mi 
sbrani. Mi salta addosso, di nuovo, e comincia a leccarmi ovunque: - Ahahahah!!! 
Ma allora non sei uno sbranatore -. Gli sbranatori erano lupi bianchi che avevo 
visto in un film dove divoravano le persone. - Hey! Buono adesso! Fermati! Stai 
buono! - Si ferma, mi guarda e io lo guardo; - Se proprio un bel cagnolone, ti 
sembra il modo di accogliere una persona??! - Mi guarda, abbassa le orecchie e la 
testa, mi sento già in colpa. - Dai vieni qui scemo! Hahahaha!- Mi salta di nuovo 
addosso,dio! Peserà più di me; d’altra parte, peso appena cinquanta chili e sono 
alto un metro e sessanta. Giochiamo per ore e ore, così, sfiniti, corriamo verso 
l’albero, all’ombra si sta molto meglio, ci saranno quaranta gradi al sole. Mi siedo 
e subito lui si mette di fianco a me con la testa sulle mie gambe: - Hai sete? - Lui 
mi guarda: - Hai sete? Fammi un cenno! -. A volte penso di essere pazzo. Corro al 
vecchio fiume non lontano da qui - Aspettami qui, ok? - Spero mi abbia capito…-
Eccoti l’ac…ma dove sei finito? -. Ad un tratto sento come un macigno che mi 
colpisce la schiena, era di nuovo lui. Boh, forse mi aveva seguito e non me ne 
sono accorto. - Tieni, bevi! - e con poche linguate finisce tutta l’acqua che c’era 
nel secchiello. Prima o poi lo riporterò alla fattoria del signor Gianni, quel vecchio 
pazzo, crede che il fiume e la campagna appartengano solo a lui. Come posso 
chiamarlo? Anzi, dove ti tengo prima di tutto? E se i miei genitori non ti vogliono? 
Forse non si accorgerebbero neanche se la mattina scendessi tu al posto mio. C’è 
troppo buio, devo tornare a casa, e se non tornassi?... no! Devo tornare. Purtroppo. 
- Ascoltami, domani tornerò, tu però devi restare qui - Come faccio a lasciarlo qui? 
M’incammino verso casa, lo guardo, lui è là, sotto l’albero che mi fissa, chissà 
cosa pensa, non voglio che creda che non ci vedremo più. Mi volto e continuo. 
Faccio qualche passo e mi volto di nuovo a guardarlo, non c’era più. Ma dove è 
andato? E se non torna più? Comincio a cercarlo quando sento come una presenza 
dietro di me, infatti, era lui, pronto a saltarmi di nuovo addosso. Lo saluto e vado a 
casa. Vado a letto ma stranamente non riesco a dormire, e se scappasse? Cosa farò 
se domani non lo troverò? Non voglio tornare a sedermi su quel banco che ormai 
non ci sarà più. E se andasse alla fattoria per bere e il vecchio Gianni gli sparasse? 
Oddio, poverino, devo andare da lui… -Buona notte Filippo!- certo come no, non 
entrano nemmeno a dirmelo, si limitano a urlare da camera loro. Devo andare 
da lui, ha bisogno di me. - Mamma domani non svegliarmi. Non sto molto bene, 
credo, anzi, sono sicuro che domani non andrò a scuola, starò a letto! -. - Va bene 
Filippo! -. Dovevo aspettarmelo, neanche si preoccupa della mia salute, che se ne 
frega, io me ne vado da qui. Che buio, non si vede nulla. Finalmente sono arrivato, 
eccolo là, sta dormendo sotto l’albero. Lascio la bici e mi avvicino piano piano 
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a lui. Mi fermo e lo guardo, lui si sveglia e mi guarda, tutto bianco, con quelle 
orecchie penzolanti come quelle di un Golden retrive, il muso allungato e la bocca 
pina di bava, gli occhi enormi di un colore marroncino quasi dorato. Le zampe 
enormi e la coda lunga e pelosa. Il suo pelo, morbido, lungo e luccicante, una 
macchia bianca in tutta questa oscurità. Mi hai salvato la vita. Come ti chiamo? 
Mmm…vediamo…Lucky?... No… forse Charlie… no no sembra il nome di un 
ritardato. - Trovato! Ti chiamerò Pluto, anche lui era un cagnolone, proprio come 
te -. Oddio è tardi devo tornare a casa E’ quasi l’alba! Come faccio?... Ho deciso, tu 
verrai con me!...Benvenuto nella tua nuova casa Pluto, spero che tu non mi ferirai 
come fanno tutti a questo mondo. E’ stato difficile convincerli, eh Pluto? Ma alla 
fine ce l’abbiamo fatta. - Filippo svegliati! E’ tardi! -…- Mamma, sono sveglio da 
circa un’ora, se non te lo ricordi oggi festeggiamo il primo anno che Pluto fa parte 
della nostra famiglia - ma tanto a lei che importa. - Va bene Filippo però sbrigati 
che io e tuo papà dobbiamo andare al lavoro -. Meno male che ci sei anche tu in 
questo inferno insieme a me, così ci guardiamo le spalle a vicenda. Ogni giorno 
che lo vedo è sempre più bello questo cagnolone, lo adoro, grazie mi hai salvato 
la vita. - Buongiorno Pluto! Vai piano piccolo, non hai più l’età ormai, come sei 
vecchio -. - Pluto? Pluto?! Svegliati! - Perché non ti svegli? Non andartene…





63

Fondazione Banca del Monte di Rovigo peR la scuola

NESSUNO TORNA DUE VOLTE
di Leonora Roncon

- Ci siamo. - Nina era sola, davanti al cantiere navale abbandonato. Era quasi 
sera e il sole morente illuminava di rosso e oro i vetri rotti dei finestroni più alti. 
C’era odore di acqua stagnante e spazzatura. Da qualche parte i gatti in amore 
si stavano svegliando. Solo ora sentendo quegli urli lancinanti Nina si rendeva 
conto di quanta paura avesse in realtà. Entrò comunque. C’era un lucchetto ma 
come la maggior parte delle cose lì era arrugginito e rotto. Dentro l’atmosfera era 
ancora più sinistra. Dovunque pendevano cavi e catene, ganci simili ad artigli neri 
o vecchie cime sfibrate. Tutti i macchinari e gli attrezzi che servivano per costruire 
le navi erano spariti. Rimanevano solo rifiuti e tre resti d’imbarcazioni talmente 
inutili da venire dimenticati. Nina mise le mani a megafono e urlò - C’è nessuno? 
- silenzio. Solo una nuvola di piccioni che volò via attraverso i finestroni rotti. - 
Ezekiel ci sei? Scricciolo sei qui? Dai vieni fuori questo posto mi da i brividi!- non 
accadde nulla. Prevedibile, non si aspettava veramente che il suo topino spuntasse 
fuori così. Cominciò a vagare per il capannone, appoggiandosi al muro per non 
inciampare. Accese la sua torcia di plastica gialla per vedere meglio nell’oscurità 
crescente. - E dai Eze vieni fuori! Guarda ho i tuoi biscotti, quelli al miglio! Ti 
prego! Ti prego stupido topo vieni fuori, ho paura... - stava per tornare sui suoi 
passi quando qualcosa si mosse fra delle casse. Nina sapeva che un misero topino 
non può fare tutto quel rumore, ma era una bambina piccola, aveva paura e dopo 
un giorno intero di ricerche voleva solo trovare il suo topolino e andarsene a casa. - 
Eze?- mormorò, poi cominciò a correre. - Eze!- ma dalle casse emerse una sagoma 
decisamente troppo grande per essere quella di un topo. - Regina dei topi sei tu?- 
rallentò. Ormai era vicinissima. Puntò la torcia dritta conto l’ombra. Quella sembrò 
esplodere nel fascio di luce. Una massa di pelo nero soffiante le saltò addosso 
furiosa. Nina arretrò urlando, ma inciampò e cadde lunga distesa. La bestia lasciò 
la presa sui suoi capelli e sparì inghiottita dal buio. Un gatto. Era solo un gatto 
schifoso, con gli occhi sporchi e le costole sporgenti. Nina si alzò, si sedette sulla 
cassa da cui era spuntato il gatto e cominciò a piangere. - Stupido gatto, stupido 
Eze che sei sparito in un buco del genere... stupida me che ti sto ancora cercando! 
Probabilmente ti sei già fatto mangiare o ti hanno schiacciato... ben ti sta! Così 
impari a scappare la prossima volta!- si stava stringendo le ginocchia così forte 
che le braccia le facevano male. E non si accorse della luce che le veniva incontro, 
nemmeno quando fu a pochi metri da lei. - E tu che cazzo ci fai qui?- quella voce la 
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zittì di colpo. Davanti a lei c’era un uomo con un accendino in mano. Sua madre, 
che amava l’amuchina e da tempo immemore combatteva la sua personalissima 
battaglia contro la sciatteria globale l’avrebbe definito “trasandato”. Suo padre, che 
andava meno per il sottile, avrebbe detto “barbone”. Sua sorella Camilla si sarebbe 
semplicemente messa a urlare. Ma lei era Nina. Quindi alzò la testa e lo fissò. - Chi 
sei? Come sei finita qui? - Nina si raggomitolò ancora di più - Ti sei persa? Cristo 
sei caduta! Ti sei fatta male forse? Ti prego dì qualcosa cazzo! - imprecazioni a 
parte, Nina decise che quella non era una cattiva persona. Non meritava la tortura 
del silenzio. - No, sto bene. Grazie.- Il tizio rilassò un po’ il viso. Ora che la 
sua fronte non era più aggrottata Nina si accorse che non era neanche proprio un 
adulto. Non era certo un ragazzino, ma neanche un uomo. Tra il qui e il là diciamo. 
Si era seduto su una delle casse davanti a Nina e la fissava con occhi nerissimi. - 
Mi chiamo Nina. - disse, più che altro per fare qualcosa - Mi chiamo Nina - ripetè- 
e tu?- lui piegò la testa di lato e cominciò a guardare lontano.Da bambina educata 
qual era, Nina sperò davvero di non averlo messo in difficoltà con quella domanda. 
- Mi chiamo Andrej. Dimmi Nina, perché cazzo una bambina come te è finita in un 
posto del genere a quest’ora?- erano domande da adulto, Nina lo capiva, ma capiva 
anche che quello non era il suo ruolo. Comunque rispose, mollando la stretta sulle 
ginocchia, -Sto cercando il mio topo. - - Qui?In un cantiere? - annuì e vedendo 
che Andrej stava inarcando le sopracciglia decise che occorreva una spiegazione 
più dettagliata. - In realtà all’inizio pensavo che l’avesse mangiato Prince. Sai 
Prince è il persiano di mia sorella. Quindi l’ho preso per le zampe di dietro e ho 
cominciato a scuoterlo, perché Prince è tanto grosso mentre Ezekiel, il mio topo, 
è piccolissimo per cui secondo me l’aveva mandato giù tutto intero. Camilla però 
mi ha vista e si è arrabbiata moltissimo perché pensava che volessi ammazzarle il 
gatto. In effetti io odio i gatti, soprattutto Prince perché credevo si fosse mangiato 
il mio topino. Così io e mia sorella ci siamo picchiate, poi è venuta la mamma e ci 
ha sgridate, a me perché avevo provato a uccidere il gatto, che piace tanto anche a 
lei anche perché è un persiano chinchilla e costa tantissimo, e a Camilla perché mi 
ha picchiata anche se sono più piccola e lei invece deve portare pazienza perché 
è più grande. Poi ho detto alla mamma che Eze era sparito e che Prince se l’era 
mangiato. Camilla allora ha detto che non era vero e stavamo per picchiarci di 
nuovo ma la mamma mi ha detto che non era colpa di Prince, che tutti i topolini 
prima o poi scappano e che era successo anche a lei. Io le ho chiesto perché e lei 
mi ha risposto che vanno tutti alla Corte dei Topi dalla Regina dei Topi che è la 
mamma di tutti i topi. E io allora volevo sapere dov’è questa Corte così potevo 
andarci a prendere il mio topolino che sicuramente era andato via per sbaglio, 
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perché io lo tratto benissimo, pulisco sempre la sua gabbietta e gli do i suoi biscotti 
per topi al miglio. La mamma mi ha detto che la Corte è qui al porto perché i 
topi amano viaggiare per mare. Mi ha detto che era in relitto fantasma. Così oggi 
pomeriggio sono scappata, ho preso l’autobus e sono scesa qui al porto. Ho cercato 
dappertutto e alla fine ho trovato questo posto. Ma è da un’ora ormai che sono qui 
e non ho ancora trovato Eze e sono stanca!- Nina sentiva che le stavano tornando 
su le lacrime - Voglio solo il mio topolino, voglio tornare a casa con lui. - Andrej 
che era stato zitto per tutto quel tempo si frugò in tasca e le porse un fazzoletto per 
asciugarsi il viso. Era sporco ma Nina non voleva offenderlo. Lo prese e rimase 
così, con il fazzoletto in mano. Andrej intanto faceva saettare gli occhi di qua 
e di là inseguendo i suoi pensieri. Più di una volta aprì la bocca come per dire 
qualcosa ma alla fine non disse niente. La guardò. - Che c’è? - chiese Nina, stanca 
di quell’attesa. Lui scosse la testa e fece un sorriso triste - Niente, penso solo che 
se hai intenzione di cercare il tuo piccolo amico su quelle carcasse arrugginite 
sarà meglio che ti accompagni.- Nina saltò su come una molla - Mi aiuterai? - 
altro sorriso triste - Certo. Questo posto è una trappola mortale e sarebbe del tutto 
irresponsabile da parte mia lasciarti andare in giro da sola. E mio padre che diceva 
sempre che di me non ci si poteva fidare...puffui!- Nina era commossa. Da quando 
Ezekiel era sparito nessuno aveva veramente preso sul serio la sua missione di 
salvataggio.  Raccolse la torcia che era rimasta per terra, la puntò sul primo rottame 
e s’incamminò stringendo saldamente la mano che Andrej le aveva teso. 

Qualche ora dopo, ormai a notte fonda, la strana coppia era seduta su un 
pozzetto di cemento a fissare l’acqua nera che lambiva la rampa dove se ne stava 
il cadavere del traghetto. Avevano perlustrato tutti e tre i relitti. Niente. Nina era 
inconsolabile. - Cazzo che sonno! - sbuffò Andrej. Durante la loro spedizione 
Nina aveva scoperto un sacco di cose sul suo strano compagno di viaggio. Punto 
primo, diceva “cazzo” talmente spesso che non la considerava più una parolaccia. 
Secondo, si arrotolava e fumava un sacco di sigarette che avevano un odore 
dolciastro ben diverso da quelle del suo papà. Terzo amava fischiare. Quarto 
Andrej non era il suo vero nome. In realtà si chiamava Andrea, Andrej era un 
soprannome che gli aveva dato una persona che gli aveva voluto bene prima che le 
cose andassero male e lui si trovasse a dormire in un cantiere navale abbandonato. 
- Ehi Pulce, ti riaccompagno a casa?- Nina pensò a che faccia avrebbero fatto i 
suoi. Probabilmente sarebbero morti d’infarto e lei si sarebbe ritrovata orfana. 
Fece no con la testa. - Andrej, la Corte dei topi non esiste, vero?- Andrej si bloccò 
a metà di uno sbadiglio e la fissò. - La mamma mi ha raccontato una balla solo 
per farmi stare buona vero? Ezekiel è morto in qualche modo e loro non me lo 



vogliono dire!- Nina serrava i pugni fortissimo e si concentrava per non piangere 
di nuovo di fronte a questo tradimento. Andrej espirò lentamente. - Pulce non 
volevano dirti una balla, la tua mamma cercava solo di proteggerti. Sai a volte i 
genitori sbagliano ma... - - Non me ne frega un cazzo! - quell’imprecazione stupì 
più lei che lui - Mi ha mentito, mi ha trattato come una scema! Per proteggermi 
dici? Ma guardami! Sono scappata di casa, mi sono persa in un cantiere navale, sto 
passando la notte con uno sconosciuto e tutto questo solo perché lei ha cercato di 
proteggermi dalla morte di uno stupido topo! - Ecco adesso piangeva pure. Andrej 
invece aveva chiuso gli occhi. - Sai, ho visto un sacco di genitori nascondere la 
Morte con una bugia. Non serve a niente, non salva le illusioni dei bambini e fa 
solo più male. - sospirò. Poi si alzò, si inginocchiò davanti alla bimba che piangeva 
e s’infilò una mano in tasca. Quando la estrasse sul palmo teneva un topolino 
nero coi baffi bianchi. Ezekiel. - Dai Nina, non piangere più. E tieniti stretto il tuo 
topolino, che è impossibile far tornare indietro qualcuno due volte. - Ora sorrideva 
con un sorriso che gli tagliava a metà la faccia. 
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ALIVE, STORIA DI UNA VITA
di Giacomo Sbrenna

Il silenzio. Niente più bombe, scoppi, niente rumori assordanti prodotti dai 
clacson delle macchine, nessuna imprecazione a qualche astratta divinità. E’ buio, 
freddo, riesco a intravedere le sagome inquietanti di ciò che mi circonda solo grazie 
a delle fievoli luci rosse attaccate al soffitto. Sento quella gocciolina di sudore 
scendere lentamente sulla mia guancia in un modo così fastidioso ed eccitante 
allo stesso tempo, sono vivo. Poi respiro, la prima volta nella mia vita, credo, è 
una sensazione così sconosciuta, eppure mi sembra la più abitudinaria di tutte.  
Esco da quella capsula, il pavimento è gelido, ancora bagnato da quel liquido che 
mi aveva avvolto per chissà quanto tempo. Si era aperta prima che tutto questo 
avesse inizio. “Perché?”. Il mio cervello stava iniziando a ragionare, a farsi delle 
domande, vivo, mi sento a mio agio in questi panni. “Perché sono qui?” La stanza 
quadrata è vuota escludendo la capsula con le sue fievoli lucine. Entro in quello 
che il mio subconscio dice sia un corridoio, tutto completamente avvolto dal buio. 
Avanzo a tentoni, il mio respiro si fa sempre più affannoso, il battito accelera, 
sto quasi per correre. La mia testa viaggia ai mille all’ora in cerca di risposte, il 
mio corpo non vuole essere da meno. Arrivo a una porta, spessa, troppo, forse 
un metro, ma è aperta, socchiusa, come se qualcuno ci fosse passato e l’avesse 
lasciata accuratamente così. Spingo con tutte le mie forze, passano secondi che 
sembrano interminabili, si muove, riesco a farla ruotare sui cardini arrugginiti che 
non penso reggeranno un altro millennio. Ho i muscoli allo spasimo, non sono più 
abituati a muoversi dopo così tanto riposo, figuriamoci ad una simile fatica. I miei 
occhi ci mettono del tempo per abituarsi a quella fievole luce bluastra che arriva 
dal lato lontano della sala. “Tempo, tempo, cos’è realmente?”. La stanza è identica 
all’altra, ma completamente vuota, ha un’arcana misteriosità. Quella parete blu è 
attraente, si vede a prima vista che è speciale. Mi avvicino e noto che non è solida, 
ricorda una gelatina, emana la poca luce dal suo interno. Guardo estasiato la strana 
meraviglia, si sente solo il mio respiro e null’altro. Mi decido, la tocco e la mia 
mano affonda. E’ una sensazione piacevole. Scompare aldilà della superficie ma 
non la sento bagnata, riesco ancora a muovere le dita. Finalmente mi decido, infilo 
la testa e vedo, c’è un’altra stanza quadrata, ma è più calda, più luminosa. Entro e 
come se si fosse spezzato un incantesimo si rompe il silenzio. Sommesso, lontano, 
sento un rumore, un gorgoglio. “Acqua!”. Mi rendo conto di avere una sete inaudita, 
di avere la gola secca così tanto da fare fatica a deglutire, esiste solo quel rumore e 
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quello dei miei piedi che sbattono freneticamente sul pavimento in cemento. Non 
mi importa di nulla se non di quel regolare ticchettio che cresce, aumenta, ad ogni 
passo, ad ogni contrazione di questo nuovo e vecchio cuore. Poi eccola come in un 
miraggio nel deserto mi appare davanti una fontana, la sua veste metallica ormai 
è totalmente arrugginita, la mancanza di alcuni pezzi le dà una forma sgraziata e 
pericolante, ma è lì. Sprizza un fievole getto di acqua limpidissima, una visione 
celestiale bloccata dentro ad un’altra stanza cubica, intrappolata per l’eternità e 
celata a occhi, quasi, mortali. La vista è così stupefacente che per un attimo, quanto 
vorrei durasse all’infinito, il mio corpo è risanato da tutti i mali. Ho il terrore che 
bevendo tutto svanisca, ma l’istinto prevale sul pensiero, dandomi quel pizzico 
di coraggio che mi manca per compiere l’ultimo passo verso la temuta meta. “E’ 
fresca!”. L’unica cosa che la mia mente riesce a formulare in quell’istante è un 
pensiero così banale, ma nessuno sarebbe riuscito a descrivere il momento con 
un termine più appropriato. La mia vita, cambia, di nuovo, ricordo tutto, il perché 
di ogni cosa e sorridendo mi avvio verso quella piccola crepetta, larga meno di 
un millimetro, che dà un appiglio di evasione a un’esistenza troppo geometrica, 
rovinandone l’impossibile perfezione. E’ lì, c’è sempre stata, l’ho sempre saputo, 
ma me ne accorgo solo ora. “E’ strana una vita”. Sorrido e chiudo gli occhi. Il 
silenzio.
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CIOCCOLATA AL LATTE
di Maria Adelaide Tavian

Ero alla fermata 12 quando lo vidi vagare per la stazione. Notai subito il colore 
del suo manto. Era bianco, a chiazze nere. Il muso aveva due grandi macchie con 
variazioni di marrone e terra di Siena, una per occhio. Visibilmente magro, le ossa 
apparivano più che mai e il pelo non aveva la lucidità tipica di un cane di casa. 
I suoi occhi guardavano il vuoto, l’infinito spazio che lo circondava. Sembrava 
quasi che una barriera lo dividesse dal resto del mondo, anche se dal suo sguardo 
emergeva la curiosità di un bambino che aveva appena imparato a camminare.

Decisi di avvicinarmi a lui. Non appena si accorse che lo stavo per raggiungere 
si fermò. Ciò mi fece capire che da tempo non aveva più un padrone, o forse non 
l’aveva mai avuto. Guardandolo più attentamente capii che aveva tra i due e i tre 
anni. Non era di razza, altrimenti qualche malintenzionato avrebbe fatto di lui 
chissà quale oggetto di guadagno. Gli diedi la barretta di cioccolata al latte che 
avevo appena comperato al Bar Caffè all’angolo della Piazza Centrale. Era tutto 
ciò che avevo in quel momento, consapevole del danno che procura il cacao ai 
cani. Sarebbe comunque stato meglio di niente. La divorò e poi mi guardò come se 
volesse dirmi qualcosa. Grazie forse. 

In quel momento volli portarlo con me. Non avevo però nulla per farlo: nè un 
guinzaglio nè un collare; il treno sarebbe partito per Roma alle 15:30, erano le 15:26. 
Fortunatamente alla stazione di Genova vi era il Tour Market, in cui si vendevano 
prodotti impensabili. Chi mai verrebbe a comperare un collare e un guinzaglio in 
una stazione ferroviaria? Li presi di colore nero, taglia media. Quando ritornai 
alla fermata il cane era ancora lì. Aveva proprio deciso quale sarebbe stato il suo 
padrone. Gli misi collare e guinzaglio e andammo. Il treno era arrivato.

Arrivammo a Roma alle 22:15. Scendemmo dal treno, mi affrettai a procurare 
qualcosa da mangiare per il cane e me. Acquistai due salsicce secche, del pane 
tostato all’aglio e una bottiglia d’acqua. Per me sarebbero bastati dei pistacchi.

Dopo una lunga camminata, arrivammo finalmente a casa. Era abbastanza 
spaziosa da poter accogliere anche il mio coinquilino. Non ne avevo mai avuto uno 
in precedenza. In realtà, non avevo invitato mai nessuno nella mia casa. Non avevo 
amici; gli unici parenti rimasti abitavano in un altro continente e non andavano 
molto d’accordo con i miei colleghi di lavoro. Non per antipatia, ma per interesse. 
Io amavo ascoltare jazz e leggere libri gialli. Loro invece passavano le giornate a 
rincorrere una vita che non avrebbero mai potuto avere.

La mia casa si trovava al centro di Roma, su due piani. L’avevo ereditata dieci 
o quindici anni fa alla morte di mia zia Anna, l’unica che mi avesse mai capito 
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veramente. Con lei potevo parlare di tutto, e anche se tacevo sapeva come farmi 
star bene: era una donna molto religiosa, di salde tradizioni. Io mi trovavo a Genova 
per lavoro. Dovevo sbrigare una pratica per un caso d’omicidio volontario. Sono 
un avvocato, il signor Giacomo Augusti. Ora però avrei dovuto dare il nome al 
cane. Gigetto? Santino? Pietro? O forse Amedeo, Aldo o Arnaldo? Nome inglese 
o italiano? Optai per Amedeo. Nome insolito per un cane, ma mi ricordava il 
protagonista del mio libro preferito, “Giallo sull’Orient Express”. Amedeo Toris 
era un uomo acuto, di ingegno lampante. Il caso era alquanto difficile, ma venne 
abilmente risolto.

Il giorno dopo mi svegliai con il sole che batteva cocente alla mia finestra. 
Amedeo era a fianco a me nel letto che mi osservava. Mi guardava con occhio 
rassicurante. Non avevo mai sentito una sensazione così. Provavo conforto nel 
guardare i suoi occhi color caramello, tondeggianti e vitrei come una biglia. A quel 
punto decisi di andare a preparare la colazione per entrambi. Preparai dei pamcake 
con glassa ai frutti di bosco e una tazza di caffè tipo arabica, per me. Per Amedeo 
feci uova all’occhio di bue con pancetta, poi gli diedi del latte. Dopo essermi 
preparato, andai nel mio studio al pian terreno. Accorgendomi però di non avere 
acquistato il giornale, mi precipitati con Amedeo dal giornalaio. Non mi accorsi 
però della macchina che di lì a destra arrivò. Scansai il cane. Sentii una sensazione 
di torpore a gambe e braccia, ebbi un raffreddamneto improvviso, poi il nulla. 
Andai in coma. Mi ricoverarono in rianimazione del Rome Hospital. Le condizioni 
erano gravissime. Sarebbero state necessarie diverse trasfusioni di sangue. Avevo 
molte fratture, tra cui all’osso sacro. 

Amedeo se ne stava in sala d’attesa, accudito da un’infermiera che era di turno. 
Era calmo, con lo sguardo rivolto alla mia stanza; così ogni giorno e ogni notte, 
finchè una sera morii. O per lo meno, il mio corpo morì. La mia anima se ne andò 
altrove.

Il giorno seguente la mia morte, mi ritrovai alla stazione di Genova accanto al 
Tour Market dove ero solito andare quando andavo in quella città. Ero confuso. 
Come potevo essere a Genova se ieri ero stato ricoverato a Roma? Dov’era 
Amedeo?  Forse lo avevo perso? Lo avevano portato in canile? 

Poi mi guardai. Ero io Amedeo. Il mio corpo era ricoperto da una folta peluria 
bianca a macchie nere; il mio corpo era scarno. Come era potuto succedere? Non 
capivo. Cominciai a girovagare per la stazione in cerca di una risposta. 

Ad un certo punto però mi apparve davanti un uomo, che mi offrì una barretta 
di cioccolata al latte.
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LA RAGAZZA SENZA TESTA
di Sara Tescaro

«..Dicono che quella ragazza avesse capelli neri come le tenebre e occhi di un 
azzurro puro come il cielo, che sia stata uccisa per gelosia: a quanto pare, grazie 
a quelle caratteristiche, incantava tutti i maschi da quanto fosse bella così, un 
giorno, fu attirata da un gruppo di sei ragazze gelose vicino alle rive del fiume qui 
vicino; è avvenuta lì la tragedia»

«Basta così! Non voglio sentire altro!» una voce tremante supplicò il narratore di 
fermarsi, la giovane era terrorizzata dalla leggenda che l’amico stava raccontando

Subito Andrea le batté una mano sulla schiena divertito nel vederla così 
impaurita «Dai Mary! Non dirmi che ti spaventi per così poco!»

«Chi non avrebbe paura a stare in una casa abbandonata, illuminati da una 
candela, raccontandosi storie dell’orrore, per lo più vere?!» tra i cinque, Mary, era 
la più terrorizzata

«Dai basta! Voglio continuare ad ascoltare!» sbuffò Pietro, il più piccolo, ma il 
più curioso

Così Christian si schiarì la voce per riprendere il racconto «Dunque .. le assassine 
condussero la vittima vicino alle rive del fiume; è proprio lì che la presero di 
sorpresa: iniziarono a colpirla, “lei” iniziò a piangere, supplicando le assalitrici di 
fermarsi, urlò poi in preda al dolore, ma nessuno la sentì, le ragazze erano troppe 
per lei e dopo pochi minuti le sei si fermarono in cerchio; al centro, stesa a terra, 
la povera ragazza, ormai morta. Dopo qualche settimana un pescatore trovò il suo 
corpo per caso, iniziarono così le indagini e non passò molto che trovarono anche 
le colpevoli ..» 

Pietro saltò subito sulle sue «Cosa?! Tutto qua? Uffa, io mi aspettavo di meglio!» 
iniziò a lamentarsi, come quando togli il ciuccio a un bambino

«Zitto Pietro!» l’ammutolì Eleonora «sicuramente continua ..»
Infatti Christian annuì all’affermazione, si schiarì nuovamente la voce, poi 

continuò «..la cosa che sconvolse tutti, assalitrici comprese, fu il corpo stesso della 
vittima: dovete sapere che, quando il pescatore lo trovò, la testa era assente! Le 
stesse assassine ne rimasero scioccate in quanto, tutte, avevano ammesso di aver 
ucciso la vittima colpendola a bastonate, lasciando quindi la testa attaccata. La 
stessa polizia scientifica che aveva esaminato il caso, affermò che l’arma che le 
sei avevano usato non combaciava con quella usata per mozzare! La testa non 
venne mai ritrovata ..» il ragazzo si fermò ancora, gli occhi dei suoi amici erano 
posseduti dalla voglia di saperne di più di quella storia, fatta eccezione per Mary: 
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era sempre più raggomitolata in sé stessa dal terrore, era l’unica che lo guardava 
con occhi supplicanti, ma Christian non ci dette troppo peso, così continuò, con 
un tono sempre più macabro «.. Si dice che qualcuno abbia trovato il corpo della 
giovane ormai morta e, invaghito dalla bellezza dei suoi tratti si fosse preso la testa 
così da poterla sempre avere con sé. Da allora, molte persone che sono passate 
vicino alla scena del crimine sentono strane voci di una ragazza che si lamenta, 
essa a volte piange, altre volte invece urla. Ma i misteri non sono finiti ..».

«Ti prego no! Ho paura!» Mary ormai non ne poteva più.
Pietro brontolò ancora «Hei, nessuno ti obbliga ad ascoltare, vattene fuori se 

hai paura».
«Non esagerare piccolino» lo fulminò Eleonora con uno dei suoi soliti sguardi 

glaciali. 
Mary deglutì, era sempre stata la più fifona del gruppo ed era stata fin troppo 

coraggiosa ad entrare nella casa abbandonata e decise di accogliere la proposta 
di Pietro «Sapete che vi dico? Vi aspetto fuori da questa catapecchia!» si fece 
coraggio e uscì, sedendosi sull’uscio della porta standosene in mezzo alle erbacce.

«Hai esagerato!» Eleonora diede uno schiaffo a Pietro per punirlo, quest’ultimo 
non fece in tempo a ribattere che anche Andrea iniziò a brontolare. 

«Dai su Christian, spicciati che non ne posso più!» in realtà il ragazzo moriva 
dalla voglia di sentire il finale della storia, poco gli importava che Mary se ne fosse 
andata; lo aveva già fatto altre volte.

«Va bene, va bene» Il narratore si concesse una piccola risata di scherno per 
poi riprendere con lo stesso tono tetro di prima «Dunque.. passò qualche settimana 
quando, un’altra donna venne trovata decapitata nello stesso luogo in cui “lei” era 
morta; non fu trovato nessun colpevole né la testa della nuova vittima, o meglio, 
venne ritrovata dopo giorni, sulle rive del fiume. I testimoni che avevano trovato 
la testa dissero che avevano sentito la voce di una ragazzina dire “testa.. non è la 
mia .. testa” questo episodio è stato solo il primo ti tanti altri e, ogni volta che si 
ritrova una testa, si sente lo spirito di quella ragazza che si lamenta. Si dice che da 
allora, il fantasma di quella ragazza vaghi proprio in queste zone, alla ricerca della 
sua testa, togliendola alle povere vittime e restituendola quando si accorge che non 
è la sua; continuerà in eterno, finché non troverà la propria».

Eleonora fu scossa da un brivido lungo la schiena «”in queste zone” .. hai 
detto?» perfino lei, la più gelida del gruppo fu intimorita da quelle parole.

«Su Ele! Non dirmi che ci credi veramente!» Andrea tra tutti era il più 
spensierato, per lui nessun racconto era troppo spaventoso.

Pietro invece ci mise un po’ per elaborare l’intero racconto, per poi lasciarsi 
sfuggire un fievole “Wow” rimanendo a bocca aperta: la storia lo aveva interessato 
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parecchio «Forza ragazzi! Che aspettiamo? Dato che siamo in zona che ne dite di 
andare a vedere?» la sua risuonò più come un’affermazione che una richiesta, e 
subito dopo s’incamminò verso la porta, pronto all’avventura.

«Fermo lì tu! Non andiamo da nessuna parte!» subito Eleonora lo bloccò: 
odiava ammetterlo ma lei a quelle cose ci credeva, eccome se ci credeva! Quindi 
non ci volle molto a capire che era totalmente contraria a quella proposta «Ragazzi 
fate qualcosa!» implorò i due.

Christian intervenne mettendosi tra i due «Ho un’idea: adesso è tardi, e Mary 
è fuori che ci aspetta, torniamo a casa, e domani veniamo di nuovo qua a fare 
ricerche» cercò di trovare una via di mezzo per entrambi, così le ragazze avrebbero 
potuto non accompagnarli l’indomani.

«H-hei..ragazzi..» Andrea non aveva mai avuto un tono così titubante prima, i 
tre ragazzi si misero tutti sull’attenti, ad occhi serrati sull’amico «..il cellulare si 
è spento» brontolò, scoppiando a ridere per l’eccessiva reazione terrorizzata dei 
compagni.

«Non sei stato divert- ..» Eleonora fece per scagliarsi su Andrea per averla 
fatta preoccupare inutilmente, quando un urlo di Mary risuonò dall’esterno; tra 
i quattro Pietro fu il più scaltro e subito si diresse sulla porta che portava fuori, 
ma si fermò non appena poggiò la mano sulla maniglia: il suo sguardo incrociò 
quasi casualmente una macchia di un fluido rosso che si espandeva sul pavimento 
proprio da sotto la porta «S-s-sangue..» balbettò tra sé e sé; Christian lo raggiunse 
un istante più tardi, seguito da Andrea e la ragazza, i tre non ci misero molto a 
capire e, piano, decisero di aprire la porta.

I quattro rimasero immobili, terrorizzati dalla macabra scena davanti ai loro 
occhi. 

«M-mary ..» Eleonora iniziò a balbettare, «..dov’è .. la tua ..» deglutì, non aveva 
né il fiato né il coraggio per dire quell’ultima parola. 

Il corpo della ragazza giaceva in un lago di sangue davanti ai loro occhi e la 
testa di Mary era scomparsa.

In quel momento, un giovane pianto iniziò a risuonare tra le mura della casa 
abbandonata, era di una ragazza, e i singhiozzii si facevano sempre più vicini. 

«R-ragazzi .. s-scappiamo ..» sussurrò Pietro, ora spaventato più che mai.
«C-che sta succedendo..?» fiatò Andrea tutto d’un colpo sempre più confuso, 

anche lui avrebbe voluto andarsene, ma come gli altri era sotto shock, terrorizzato 
davanti al corpo dell’amica. 

Una fievole figura iniziò a intravedersi accanto ad una parete «..testa..» il corpo 
di una giovane ragazza iniziò a prendere sempre più forma, fino a diventare quasi 
reale.
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«Mary ..?» Christian sussultò: quella figura senza testa teneva stretto in mano il 
capo della loro compagna, che fece cadere quasi immediatamente 

«testa» ripeté lo spirito «..non è …la mia .. testa» l’essere fece qualche passo 
verso gli altri ragazzi, alzò la mano, indicando i quattro davanti a lei  «..testa..la 
mia testa…».
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FEDE-RAZIONE ANTI-BULLISMO
di Marco Uncini

Mi manca. È passata una settimana dall’ultima volta che l’ho visto. Senza di lui 
è tutto così noioso e scuro. Era l’unica persona che potevo chiamare “amico”. Uno 
di quelli che, senza dire niente, ti fa sentire felice. Mi manca.

È cominciato tutto quattro mesi fa; Fede è stato un caso eccezionale, dato che 
io non sono proprio un tipo socievole. A parte quei due/tre compagni di classe con 
cui ti ritrovi a parlare a ricreazione, nessun vero amico. 

Stessa scuola, classi diverse: lui un anno in più di me. Ogni tanto mi staccavo 
da quei due/tre compagni di classe e lo vedevo gironzolare seguito da una prof. 
Ridevano un sacco insieme, ma nessuno sembrava accorgersene. Anzi, è probabile 
che tutti lo ignorassero appositamente. Avevo sentito dire che non stava mai in 
classe con i suoi compagni perché ”è un down e i down, si sa, non ce la fanno mica 
a stare al passo nostro”. All’inizio lo tenevo a distanza anch’io, sia perché i miei 
compagni lo facevano sia perché i miei mi avevano messo in allarme. Mi avevano 
detto che “loro” (sembravano appartenere a una razza aliena) erano nati con un 
cervello che non funzionava bene e quindi non riuscivano ad arrivare al nostro 
stesso livello. Addirittura mia mamma e mio papà li compativano questi poveri 
ragazzi, perché non avrebbero potuto trascorrere un’esistenza serena. Ah, i miei 
genitori... le classiche persone che vivono la vita perché è stato detto loro di farlo.

Un giorno lo vidi in stazione delle corriere. Non sapevo che prendesse l’autobus 
per tornare a casa. Era circondato da tre ragazzi. Uno gli parlava mentre lui teneva 
la testa bassa. Federico tirò fuori dalla tasca qualcosa e la consegnò al tipo che gli 
stava parlando. Una volta ottenuto quello che voleva, fece cenno ai suoi amici e se 
ne andarono. Da quel giorno, due erano i problemi che mi avrebbero tormentato 
per il resto della mia vita. Uno: non potevo permettere che quel ragazzo subisse 
atti di bullismo, non mi importava se era down o no. Odio con tutto il cuore il 
bullismo. Due: io conoscevo quei bulli e loro conoscevano me.

Dovevo avere delle prove concrete, naturalmente, non potevo permettermi di 
sparare nomi senza un motivo. E allora filmai. Filmai tutto. Ogni volta che quei 
tipi si avvicinavano a lui, io accendevo la videocamera del mio cellulare e, senza 
farmi notare da nessuno, riprendevo. Feci anche amicizia con Federico. Il che fu 
abbastanza facile considerato che lui non vedeva l’ora che qualcuno gli rivolgesse 
la parola. Mi bastò frequentarlo per capire che non c’era motivo di evitarlo. Anzi, 
era molto meglio di certe persone sempre scure e grigie, con tutta la felicità che 
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emanava. Lui era sempre da me e io sempre da lui. Capii che riversava su di me 
tutto l’affetto che non poteva dare agli altri ragazzi

Mi ricordo come se fosse ieri quella mattinata. A ricreazione andai dalla 
professoressa Bianchetti (la prof di Fede). Stava parlando con lui, seduta su 
un banco. Quando entrai, mi salutò: – Buongiorno Francesco– –Buongiorno 
professoressa–  –Mi fa piacere che tu sia qui– disse lei con un sorriso. Poi si 
rivolse a lui che stava smanettando con il computer:–Hai visto Federico? C’è 
un tuo compagno!– Federico alzò la testa e mi rivolse un sorriso. –Francesco!– 
esclamò –Ciao Fede!– risposi io ricambiando il sorriso. Poi si alzò e mi abbracciò. 
Era incredibile come non riuscissi a resistere davanti a tutta quella gioia. Fu così 
bello stare insieme a lui, che non feci ciò per cui ero venuto. Suonò la ricreazione 
e promisi di andarlo a trovare anche il giorno dopo. Poi però all’uscita di scuola 
gli proposi di andare insieme in stazione. Mentre camminavamo, provai ad 
accennargli ai “bulli” che lo tormentavano, per vedere se era disposto a parlare 
e magari anche a testimoniare in seguito. Lui si fece subito serio e ,senza dire 
nulla, mi mostrò il braccio. Un taglio di 10cm. –Dio mio Fede ma perché non 
dici nulla alla prof?– non mi rispose. Non parlò più per tutto il tragitto. Riuscii 
solo a strappargli un “ciao” prima di salire sull’autobus. E rimasi solo. Mi sedetti 
sulle gradinate della chiesa e aspettai la mia corriera, immerso nei miei pensieri. 
A un certo punto qualcuno mi chiamò e io tornai nel mondo reale. Mi alzai. Li 
vidi. Venivano verso di me. Che cosa volevano? Non sapevo se scappare oppure 
rimanere. Se fossi scappato, mi sarei tradito da solo. Se non l’avessi fatto, chissà 
cosa mi sarebbe successo. –Ehi, amico, che ci facevi con quel mongolo?– era 
grosso maledizione, troppo grosso –Ehm, io? Ma niente… niente di che– –Non 
fare il misterioso con noi France…– perché parlava sempre il più grosso? –Io 
non ti sto nascon…– mi diede uno spintone prima ancora  che riuscissi a finire la 
frase e caddi a terra con un tonfo. –Che ci facevi con lui pezzo di idiota?– sibilò 
il tipo più grosso. Maledizione, sempre i più grossi parlano. –N-niente, io…– non 
ci vidi più. Un pugno. Fece tanto male. –Ok ho capito oggi non ti va di parlare…
ci rivedremo ancora, se non la smetti di andare in giro con il mongoloide, intesi?– 
feci cenno di sì e sputai sangue. Se ne andarono. Lo sapevo. Io lo sapevo che 
sarebbe andata così.

Tornato a casa mi fiondai subito in camera e non uscii neanche per mangiare. 
Il giorno dopo mia mamma si preoccupò che stessi bene, io risposi di sì. Volevo a 
tutti i costi andare a scuola, questa volta per consegnare i video alla professoressa 
e togliere di mezzo Fede da quel casino. Ormai nulla importava, neanche la 
verifica di fisica, perché io aspettavo solamente la ricreazione. Finalmente suonò 
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la campanella e io corsi giù per le scale, destinazione aula insegnanti. Entrai, feci 
un rapido saluto e cominciai a raccontare alla prof ciò che avevo visto mentre 
filmavo, con ogni minimo particolare, omettendo l’episodio di ieri. Non importava 
più ormai, la prof sapeva tutto, le consegnai i video, disse che avrebbe riferito ai 
genitori di Federico e che quei ragazzi se la sarebbero vista brutta. –Già– dissi –se 
la vedranno proprio brutta–. Finita la mattinata scolastica, mi diressi lentamente 
verso la stazione. Sapevo già cosa mi attendeva, ma non importava più; Fede era 
al sicuro, nessuno gli avrebbe fatto più del male. Io mi sarei sacrificato al posto 
suo. –Ora ti ammazzo, idiota!– urlò il più grosso. Pugno. –Ti avevo avvertito!– 
gridò. Pugno. Tirò fuori un coltellino e me lo puntò alla gola. –Adesso, amico mio, 
o vai lì e togli di mezzo tutti i tuoi stupidi filmatini oppure ti tolgo di mezzo io, 
intesi?– sibilò tenendomi per la maglietta, sempre col coltello puntato alla gola. 
–Va’ all’inferno– sussurrai. Buio.   
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