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Saluti istituzionali

Porto i saluti di tutta la comunità scolastica 
bergamasca e voglio complimentarmi con 
gli studenti e le studentesse che hanno 
partecipato a questo concorso regionale 

dal titolo molto suggestivo. Ho apprezzato molto che 
l’iniziativa sia stata promossa da un gruppo di studenti 
che gravita attorno alla biblioteca “Librarium” e che abbia 
ottenuto meritata attenzione anche dal Comune di Albino 
e dal territorio. Il Concorso ha permesso agli studenti di 
dare libero sfogo e libera penna al proprio vissuto interiore 
durante questo periodo difficilissimo, rappresentando la 
paura e la speranza in vario modo e con molta intensità nei 
loro racconti e nelle loro poesie. 
Voglio ringraziare la Dirigente per aver sostenuto questa 
iniziativa e i docenti per aver accompagnato gli studenti 
in maniera così efficace nel mondo della lettura e della 
letteratura, instillando in loro la passione. Mi congratulo con 
tutti i partecipanti e non solo con i vincitori e mi auguro che 
sia la prima di una serie di edizioni che possano continuare 
ad avere come filo conduttore il dare voce tramite la scrittura 
alle emozioni e ai vissuti dei nostri ragazzi. 
Leggendo i testi in concorso ho notato una pluralità di 
stili, di tematiche e di punti di vista, ma tutti sono riusciti 
a esprimere con un’intensità fortissima i loro sentimenti, 
catturando l’attenzione del lettore. Ci tengo a citare una 

frase tratta da un racconto che mi ha colpita molto nella sua 
significatività: «Non saprai mai quanto lontano puoi andare 
se non alzi lo sguardo all’orizzonte». Credo che davvero in 
questo momento abbiamo bisogno sì di raccontare la paura, 
ma soprattutto dobbiamo coniugarla con la speranza e questa 
la troviamo se andiamo a guardare oltre l’orizzonte.
Gli elaborati di questa prima edizione di “Ali di carta” 
raccontano emozioni forti e raccoglierli in una pubblicazione 
significa lasciare una testimonianza di resilienza e di slancio 
positivo dei nostri giovani verso il futuro, perché i ragazzi 
non sono il nostro futuro ma già il nostro presente. 
Congratulazioni e complimenti a tutti, compresa questa 
giuria così straordinaria.

Dott.ssa Patrizia Graziani
Dirigente Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale di Bergamo

Il concorso “Ali di carta” cade in un momento 
particolarmente significativo, i ragazzi delle 
superiori sono stati tra i più colpiti dalla pan-

demia in uno dei periodi più importanti e memorabili della 
loro vita. Hanno vissuto la scuola a distanza e con sofferenza 
per la mancata possibilità di poter instaurare rapporti reali e 
concreti con i coetanei, di crescere ogni giorno insieme all’in-
terno di relazioni. Il titolo dell’edizione paura e speranza è 
quasi un ossimoro e i nostri ragazzi hanno dovuto trovare un 
modo per leggere la speranza e la luce fuori dal tunnel di que-
sta esperienza che li ha fatti forse maturare prima del tempo.
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“La magia della scrittura non ha confini, trasmette 
emozioni e trasporta il lettore in mondi sempre 
diversi a prescindere dal genere letterario scelto dallo 
scrittore”

È con questa premessa che l’associazione Amici del Rome-
ro ha accolto e sostenuto con entusiasmo il concorso “Ali di 
carta” organizzato dall’istituto. Nel ringraziare tutti i giovani 
scrittori che hanno partecipato al concorso, ci congratuliamo 
con i vincitori delle varie categorie. Sperando che tempi mi-
gliori permettano di estendere ad altri istituti il concorso, l’as-
sociazione sarà felice di sostenervi anche nelle edizioni future.

Associazione Amici del Romero APS

Siamo orgogliosi di aver, come Comune di 
Albino e biblioteca, patrocinato  e sostenuto la 
promozione del primo concorso letterario della 

biblioteca dell’Istituto O. Romero, “Ali di carta”. Questa 
proposta, nata dai ragazzi stessi, è stata un’occasione di 
espressione delle paure ed incertezze dei giovani in questo 
difficile momento di pandemia. La biblioteca, oltre a garantire 
il servizio di pubblica lettura, ha tra i suoi obiettivi favorire 
tutte le espressioni del pensiero umano: letterario, artistico 
e creativo, ma può farlo in modo efficace solo con la stretta 
collaborazione con le altre agenzie educative e culturali del 
territorio. Auguriamo a questo concorso una crescita negli 
anni in termine di partecipazione, collaborazione e ricchezza 
di contenuti. 

Nives Colombi 
Responsabile Biblioteca e Cultura - Comune di Albino

AM
ICI DEL ROMERO

ISIS Oscar Romero Alb
in

o

Cari studenti, ho apprezzato molto la vostra idea di lasciare 
una traccia permanente, nonostante le difficoltà di questo mo-
mento, più resistente del bronzo e più alta delle piramidi come 
scrisse Orazio.
Sono un grande appassionato di storia, in particolare della 
Prima e della Seconda Guerra Mondiale e ho molto apprezza-
to il testo fondato su di una lettera del bisnonno anno 1942 dal 
fronte russo, con cui le autrici hanno colto il possibile paral-
lelismo tra quell’esperienza di guerra e la situazione attuale, 
sono riuscite a commuovermi.
I miei complimenti vanno ai vincitori e a tutti i partecipanti.  
L’importanza di queste iniziative sta già nel partecipare, nel 
confrontarsi e arricchirsi dando il meglio di sé: è stato un bel-
lissimo esempio di come facendo squadra, si possono affron-
tare e superare le difficoltà.
All’Istituto O. Romero, fucina di iniziative e di progetti impor-
tanti e significativi rivolgo un plauso a nome dell’Amministra-
zione comunale e di tutta la Comunità.
Attendo con impazienza la seconda edizione di “Ali di carta”, 
sperando di poterci poi incontrare di persona per commentar-
ne i risultati.

Dott. Fabio Terzi
Sindaco del Comune di Albino
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Prefazione

L’idea di proporre un concorso letterario è nata qualche 
anno fa, nell’ambito del progetto che ha portato all’apertura 
della biblioteca della scuola, “Librarium”, intesa da subito 
come luogo vivo, attivo, come spazio per promuovere la 
bellezza, non solo della lettura, ma anche della scrittura, 
in una dimensione collettiva nella quale gli studenti sono 
stati fin da subito i protagonisti nel proporre e nel gestire 
numerose e apprezzate iniziative.  

Il concorso si è, finalmente, concretizzato durante questo 
anno scolastico. L’abbiamo fortemente voluto proprio 
perché il periodo difficile che stiamo attraversando 
sarebbe diventato il terreno sul quale i giovani autori si 
sarebbero cimentati nell’invenzione poetica e narrativa, 
che desse corpo e voce alle emozioni interiori spesso 
trattenute, che avevano bisogno di un’occasione per poter 
essere rielaborate ed espresse.

È stata un’esperienza impegnativa ed appassionante, an-
che per i numerosi studenti della giuria, che ringrazio 
per la serietà e per l’impegno, davvero apprezzabili, con i 
quali si sono dedicati allo svolgimento del concorso nelle 
sue varie fasi, dalla stesura del bando, alla lettura dei te-
sti, alla valutazione finale.
Un ringraziamento particolare al prof. Vedovati, ai do-
centi che hanno condiviso il lavoro con gli studenti e li 
hanno guidati e supportati e alla prof.ssa Lambri e alla 
3P per il progetto grafico e la realizzazione di questo li-
bro digitale. Grazie ai concorrenti che hanno raccolto 
numerosi e con entusiasmo la sfida di affidare alla scrit-
tura i loro pensieri, volando con l’imma-
ginazione su ali di carta. Grazie a tutti 
i sostenitori che ci hanno consentito 
di assegnare numerosi premi per i 
concorrenti. Spero che questa espe-
rienza possa essere ripetuta anche 
nei prossimi anni, come preziosa oc-
casione formativa per tutti i par-
tecipanti.

Maria Peracchi
Dirigente scolastico
ISIS Romero 
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Giuria GiuriaGiuria Presentazione 
del concorso

Alla prima edizione del Concorso “Ali di carta” potevano 
partecipare tutti gli studenti iscritti agli Istituti Superiori di 
secondo grado della Lombardia, scegliendo tra la modalità 
del racconto e quella della poesia. I testi dovevano essere 
inediti, accompagnati da un titolo e pertinenti ad almeno 
uno dei temi proposti dal Bando: la paura e la speranza. I 
racconti dovevano essere contenuti in un massimo di sei 
cartelle di testo e le poesie essere di massimo 150 versi di 
lunghezza libera.
La Giuria ha valutato gli elaborati in concorso in forma 
totalmente anonima, stabilendo una graduatoria che ha 
portato all’assegnazione dei premi in quattro diverse 
categorie: racconti della Lombardia, racconti dell’ISIS 
Romero, poesie della Lombardia e poesie dell’ISIS 
Romero. In totale sono stati assegnati dodici premi per un 
montepremi totale di 480 euro in buoni acquisto spendibili 
presso in nostri partners scegliendo tra libri e articoli di 
cancelleria.
La composizione della Giuria è rimasta segreta fino al 
momento della Premiazione, svoltasi in videoconferenza 
con diretta streaming Youtube il 26 Maggio 2021 e 
visionabile sul canale “streaming romero”.

1. prof.ssa 
De Caro Cristiana
2. prof. Gelmi Roberto
3. prof.ssa 
Pellicioli Germana
4. prof.ssa Sposi Federica

5. Alfano Sharon, 3 S
6. Berkakech Omar, 4 T
7. Bertocchi Alberto, 4 T
8. Bodini Gabriele, 4 M
9. Bonazzi Nicole, 4 M
10. Calvi Linda, 4 L
11. Carrara Giulia, 3 U
12. Colleoni Giorgia, 3 U
13. Corlazzoli Elena, 3 U
14. Cortinovis Paola, 3 R
15. Giovannini Beatrice, 3 U
16. Menta Sofia, 3 U
17.  Montanari Trovesi Alfredo, 4 M
18. Nicoli Sara, 4 M
19. Piazzoli Rebecca, 4 L
20. Rossi Aurora, 3 U
21. Rossi Yelisavieta, 3 U
22. Ruggeri Martina, 3 R
23. Simonetti Nina Andrea, 3 U
24. Tagliaferri Giulia, 4 M
25. Testa Mauro, 4 A
26. Tribbia Aurora, 4 L

Docenti dell’ISIS “O. Romero

Studenti dell’ISIS “O. Romero

25242322

20191817

16151413

1211109

8765

4321

26

21



Vincitori categoria  

Racconti del Romero

Categoria riservata ai racconti scritti dagli studenti 
frequentanti l’ISIS “O.Romero” di Albino.La Quarta Stazione

Rebecca Carissimi   
Vincitrice del primo Premio 

Classe 2U - ISIS Oscar Romero - Albino (BG)  

Una strada verso la salvezza
Enrico Cortinovis   

Vincitore del secondo Premio 

Classe 2U - ISIS Oscar Romero - Albino (BG)

Mille pensieri per Natale
Elisa Canova e Sara Seminati   

Vincitrici del terzo Premio 

Classe 1 R - ISIS Oscar Romero - Albino (BG)
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La Quarta Stazione

Vuoto. 
Ancora una volta dentro di me non c’era niente se non il 
nulla più infinito.
La sensazione di avere una cavità proprio sopra la bocca 
dello stomaco, la sensazione di non sentire emozioni o 
stimoli. Eppure era così pesante. Sembrava come una grande 
tempesta, che portava via tutto senza lasciarmi niente e allo 
stesso tempo lasciava troppe tracce.
Infilai la chiave nella serratura della mia piccola abitazione 
e sbloccai la porta che si aprì senza alcuna fatica, scivolando 
silenziosamente sul pavimento.
La tapparella della mia stanza era abbassata e se non fosse 
stato per l’incessante ticchettare dell’orologio non avrei 
saputo che il tempo esisteva ancora.
Diedi uno sguardo a quel vecchio pendolo in fondo al 
corridoio. Cosa ci faceva ancora lì dopo tutto questo tempo? 
Emanava ticchettii continui, silenziosi, ma che riuscivano a 
martellare colpi echeggianti nel mio cranio. Il tempo scorreva 
ed io ero in ritardo, sempre. Ma per cosa non lo sapevo.
Ero seduto sulla sedia, con la testa verso il soffitto e le braccia 
lungo i fianchi, come una marionetta dai fili tagliati. I miei 
occhi erano fissi su quel cemento che mi separava dal cielo, 
ma non lo guardavano. Non vedevo niente, non sentivo 
niente. C’era soltanto quell’incessante ticchettio.
Perché non se ne andava anche lui? Non c’era alcun evento da 
attendere, allora perché continuava a urlare alla mia mente 
che il tempo stava scadendo?
Lo schermo del mio computer si illuminò all’improvviso, 
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piede dopo l’altro, raggiungeva rami sempre più alti e proprio 
quando ne afferrò uno nuovo, il computer si spense.
Involontariamente mi aggrappai ai bracci della sedia e mi 
sporsi in avanti con uno scatto. 
«Che diamine...?!»
Iniziai a premere freneticamente i tasti, ma il macchinario 
non dava segni di vita. Una piccola spia rossa mi suggerì 
che la batteria si era scaricata. In qualche modo sollevato, 
mi lasciai andare di nuovo alla comodità della mia seduta. 
Davvero, che tempismo tremendo.
Sbuffai e mi alzai dalla sedia, solo per sdraiarmi sul letto e 
chiudere gli occhi. Chissà se il giorno dopo avrei rivisto quel 
bambino. Per una volta avevo qualcosa da attendere.

Quando riaprii gli occhi ebbi la sensazione di aver sognato, 
ma non ricordavo cosa. Avevo disattivato la sveglia del mio 
telefono e la mia mano ci riposava ancora sopra. Mi misi a 
sedere e mi guardai intorno strizzando gli occhi. Quando 
finalmente riuscii a distinguere i contorni della stanza, mi 
voltai verso il computer. Stavolta, attaccai il caricatore alla 
presa di corrente. Dalla tapparella entrava un singolo raggio 
di sole: era ora di andare.
Una volta vestito passai davanti alla cucina, afferrando 
qualcosa da mangiare al volo ed uscii di casa con il mio zaino, 
dirigendomi alla stazione.
In strada c’era poca gente, dopotutto era molto presto. C’era 
una piacevole brezza, una di quelle che ti fa sentire le braccia 
fredde, ma non abbastanza da volerle coprire.
Mi rendevo conto dell’ora e che non fosse necessario uscire 
così presto, ma mi piaceva l’atmosfera silenziosa del mattino. 

rivelando l’arrivo di una notifica. Con uno sforzo che mi 
fece sentire la pesantezza del mio stesso corpo, mi chinai in 
avanti per controllare.
C’era l’icona di una lettera, che aprii senza pensare. Al suo 
interno non c’era un testo, bensì un’immagine, anzi un 
video. Ritraeva un grande albero dalla chioma verde. Questa 
si muoveva lentamente insieme al vento, che porgeva la 
mano alle sue foglie e le faceva danzare in un ballo lento. 
Rimasi a guardare quella scena per qualche istante. Non 
so esattamente quanto. Secondi, minuti o addirittura ore, 
ma alla fine non contava molto, era solo un albero. Stavo 
per chiudere quella strana finestra, ma mi fermai quando 
qualcosa cambiò nella scena. Vidi un bambino avvicinarsi a 
quel gigantesco albero. Lo guardò per un po’ con uno sguardo 
curioso e un sorriso sulle labbra. Perché sorrideva? Era solo 
un albero, non si muoveva, non parlava, non faceva niente. 
Eppure aveva rapito anche me, che lo avevo ammirato per 
non so quanto.
Il bambino si avvicinò e con aria di sicurezza tentò di 
scalarlo goffamente. Non fui sorpreso quando cadde a terra. 
Mi sfuggì lo stesso un ghigno a osservare quella scena e 
con un’arroganza che non riconoscevo risi. Non so cosa mi 
aspettassi di vedere da quel bambino; lacrime, delusione, 
rabbia, frustrazione. Sicuramente, non un sorriso, lo stesso 
che aveva in faccia prima di scalare quell’albero. Rimasi 
spiazzato e mi levai immediatamente quel sorrisino dalle 
labbra. Non sapevo nemmeno perché stessi ridendo. Quando 
era per terra quel piccino mi sembrava così insignificante, 
indifeso, patetico. E invece eccolo lì, che quasi per farsi beffe 
di me, si era rialzato e riavvicinato al busto della pianta. Un 



20
Racconti  del  Romero Ali di carta

21
Racconti  del  RomeroAli di carta

Infilai una mano in tasca per prendere il mio telefono, ma, 
poco prima di tirarlo fuori, il vecchio piegò il giornale sulle 
sue gambe e si rivolse a me:
«Oggi è una bella giornata, non trovi?»
«Ah... Sì, immagino di sì...» Risposi incerto. Non mi aspettavo 
che mi avrebbe rivolto la parola. 
«Dove vai di bello, giovanotto?»
«Io...» Non sembrava una cattiva persona, eppure 
istintivamente non risposi.
Notando il mio silenzio e la difficoltà nel trovare una risposta, 
scoppiò in una risata.
«Beh, immagino che se attendi questo treno avremo la 
stessa destinazione. Scenderò alla quarta stazione se ti può 
rassicurare». Quarta? Non esisteva nemmeno, come avrebbe 
potuto raggiungerla? Annuii con un sorriso, ero un po’ a 
disagio, ma in fondo era solo un anziano signore.
«Sto andando a trovare il mio nipotino. Sai, è tanto che non 
lo vedo e temo non mi rimanga molto da vivere». La voce 
potente di quell’uomo contraddiceva il suo aspetto anziano.
«Capisco, eppure non sembra molto anziano». Rise di nuovo 
con una sfumatura di amarezza sul suo viso.
«Ragazzo, non è l’età a consumare il cuore di un uomo, bensì 
i suoi rimpianti». Sgranai gli occhi. Era una frase inaspettata, 
una di quelle che in fondo conosci, ma non ha significato 
finché non la senti da qualcun altro. 
«Rimpianti?» Chiesi senza accorgermene. «Non capisco, 
come può far male una cosa che non hai mai fatto?»
Il vecchio sorrise.
«Vedi, qualche giorno fa una bellissima farfalla si è posata 
sul mio bastone. Avrei tanto voluto prenderla su un dito per 

Non amavo la folla, mi faceva sentire rinchiuso e solo. 
Passai accanto a un senzatetto e considerai per un attimo 
di dargli qualche moneta. Ma tanto, non avrebbe fatto 
differenza. Qualche spicciolo non gli avrebbe certo cambiato 
la vita e se poi ne avesse voluti altri? Meglio non rischiare.
Non so quando avessi cominciato ad essere così: freddo, 
disinteressato, senza speranza. Non avevo più fiducia in 
nulla, né nelle persone, né nel futuro e nemmeno nelle mie 
stesse scelte. E non ne sapevo il perché. Mi sembrava di 
essere in un perenne stato dormiente, come se mi dovessi 
svegliare all’improvviso e rendermi conto che ne valeva 
ancora la pena. Ma ancora non sapevo per cosa.
Attraversai l’enorme ingresso della stazione, la quale 
ospitava più gente della strada. I vecchi e sporchi mattoni le 
attribuivano un che di imponente, quasi antico. 
La mia destinazione non era molto gettonata, soprattutto a 
quell’ora, perciò il mio binario era solitamente vuoto. Con 
sicurezza imboccai il corridoio e spuntai dall’altra parte 
sperando di sedermi sulla solita panchina. Camminavo a 
testa bassa contando le mattonelle del pavimento. Ventisei. 
Svoltai a destra e continuai per un po’. Quaranta. Vidi le 
gambe della panchina e poco più avanti dei piedi. Alzai la testa 
e vidi un anziano signore leggere il giornale tranquillamente. 
Rimasi fermo per un po’ con le labbra leggermente schiuse. 
Il signore sembrò notarmi e mi rivolse un sorriso sotto ai 
folti baffi bianchi. Aveva dei lunghi capelli bianchi e occhi 
scuri, nascosti in parte dal cappello nero che portava in 
capo. Resomi conto che lo stavo fissando, scossi la testa e mi 
sedetti accanto a lui. Non era poi così strano incontrare delle 
persone in una stazione.
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«Sono certo che lo capirai da solo».
Quando li riaprii, il vecchio era sparito. Mi guardai intorno 
spaesato ma mi ricomposi, affrettandomi a salire sul treno.
Quelle parole riecheggiarono nella mia testa per tutta la 
giornata. Avevano senso, eppure non sapevo cosa farmene. 
Mi sembrava di conoscerle e allo stesso tempo di non 
comprenderne il significato. E così per tutta la giornata tutto 
ciò a cui potei pensare furono quelle parole e il bambino 
che avevo visto la sera prima. Chissà su quale binario stava 
viaggiando per essere così felice, avrei potuto trovarlo anche 
io?

Infilai frettolosamente la chiave nella serratura della porta 
della mia piccola abitazione e sbloccai la porta aprendola 
velocemente e richiudendola con altrettanta fretta. Non ebbi 
tempo di ascoltare i ticchettii dell’orologio e lanciai lo zaino 
sul letto. Mi sedetti sulla sedia e accesi il computer. Dentro 
di me c’era un’insolita impazienza.
Arrivò di nuovo quella notifica e la aprii fulmineamente. Ed 
eccolo ancora lì, l’albero. Proprio come l’ultima volta, non 
passò molto tempo che arrivò il bambino, sempre armato del 
suo sorriso e sguardo curioso. Subito si arrampicò sui rami 
e a mano a mano che saliva, raggiungeva nuove altezze. Uno 
dopo l’altro, saliva sempre di più in alto, finché un ramo non 
si spezzò facendolo precipitare di nuovo a terra. Non mi ero 
reso conto di aver trattenuto il respiro per tutto quel tempo, 
così ansioso di vedere dove sarebbe arrivato quel bambino.
Fu solo quando lo vidi rialzarsi che ripresi fiato, sollevato 
che un quel piccolo sconosciuto stesse bene. Si preparò a 
ricominciare la scalata, quando fuori dalla mia linea visiva si 

ammirarla e farla vedere a mia moglie, ma avevo così paura 
di farle del male o che sarebbe scappata che l’ho lasciata lì 
dov’era. Poco dopo ha spiccato il volo e, proprio mentre mia 
moglie mi portava un caffè, un uccello l’ha acchiappata al 
volo e se l’è pappata in un sol boccone davanti a noi. Ormai 
era troppo tardi per farla vedere a qualcuno. Forse, se avessi 
almeno provato, non sarebbe stata mangiata e avrei potuto 
mostrarla alla mia cara moglie. O forse sarebbe volata via in 
tempo per non essere avvistata. Capisci ciò che intendo?»
«Penso di sì, però non credo che debba incolparsi di una 
cosa così. Sarebbe potuto succedere di tutto, avrebbe anche 
potuto ferirla».
«Questo è vero, ma era solo un esempio. Ho vissuto tutta 
la mia vita in questo modo e sono consapevole che ora è 
troppo tardi per cambiare. Io sono stato un vero e proprio 
perdente: per paura di fallire non ho mai fatto nulla. Per 
paura di non valere, ho deciso di non dare valore a me stesso 
e a tutto ciò che mi circondava. Non importava nulla, era 
tutto inutile. Ma poi ho incontrato mio nipote, un bambino 
vivace e innocente. Lui mi ha insegnato la lezione di vita più 
importante di tutte». In lontananza sentii il fischio del treno 
avvicinarsi sempre di più.
«E quale sarebbe?»
«L’importante non è la destinazione, bensì il binario su cui 
scegli di viaggiare. Non saprai mai quanto lontano puoi 
andare se non alzi lo sguardo all’orizzonte». Le ruote del 
treno emisero uno stridio e sollevarono un gran polverone. 
Vidi l’anziano alzarsi e lo chiamai.
«Aspetti, cosa vuol dire?» Tossii e mi coprii gli occhi da tutta 
quella polvere.
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Lo schermo del mio computer si spense di nuovo e rimasi 
faccia a faccia con il mio riflesso. Non persi tempo: tirai 
su la tapparella della mia camera e afferrai la mia giacca, 
correndo fuori di casa. Corsi senza fatica, preso da un’energia 
improvvisa, passai di nuovo accanto allo stesso senzatetto e 
mi fermai, per dargli le monete che avevo. Ripresi a correre 
verso la stazione, senza più fermarmi. Attraversai l’entrata, 
imboccai il corridoio e svoltai a destra. Il treno era già lì, come 
se mi stesse aspettando da sempre. Salii e aspettai. Passò la 
prima stazione, poi la seconda, poi la terza. Si fermò per un 
po’ e prese una galleria buia. Sentii una voce provenire dagli 
altoparlanti: «Prossima fermata, Quarta Stazione». Così era 
chiamata, la stazione senza nome. Semplicemente la quarta. 
Quando arrivai, scesi dal treno e mi trovai su una piccola 
piattaforma in mezzo al nulla. C’era soltanto una vecchia 
pensilina di legno e qualche capanna in lontananza. E 
l’albero.
Iniziai a camminare verso di esso, in una grande prateria. 
Quando gli fui abbastanza vicino, vidi un cappello nero, 
appoggiato contro alla base del tronco. Ci si posò sopra 
una piccola farfalla. Le avvicinai il dito e la sollevai verso il 
cielo per ammirarla meglio. Stette lì finché non la incitai a 
riprendere il volo.
Guardai l’albero, lo studiai e senza una ragione precisa, 
cominciai ad arrampicarmi. E caddi, caddi tante di quelle 
volte che una persona qualsiasi mi avrebbe preso per pazzo. 
Avevo foglie ovunque nei miei capelli castani, che intanto si 
animavano di vita propria, giocando con la brezza serale.
Alla fine, imparando dai miei errori, arrivai in cima all’albero. 
Guardai l’orizzonte e mi sentii in pace con me stesso. Diedi 

udì una voce: «Era un ramo importante quello! Come pensi 
di fare adesso?»
Sbarrai gli occhi e mi avvicinai allo schermo, quasi per sentire 
meglio.
«Questa voce...!» Come per confermare i miei sospetti, 
fu con grande stupore che vidi il vecchio di quella mattina 
avvicinarsi al bambino.
«Nonno!» Esclamò felice questo correndogli incontro.
«Non c’è alcun problema, mi basterà trovare un’altra strada!» 
Disse con sicurezza.
«E se non ce ne fosse una? Come faresti allora?» Chiese 
l’anziano signore. Il bambino lasciò per un attimo il suo 
sorriso per assumere un’espressione pensierosa, ma non fu 
per molto, perché con uno sguardo raggiante guardò il nonno 
negli occhi e disse: «Allora la costruirò io!»
E in quel momento sentii chiaramente i battiti del mio cuore, 
che mi gridavano che era finalmente ora di svegliarsi. Guardai 
il bambino scalare l’albero un’ultima volta. I suoi capelli 
castani danzavano con lo stesso vento che muoveva le foglie 
e finalmente, dopo qualche minuto, era in cima a quel grande 
albero, che guardava l’orizzonte con espressione soddisfatta, 
finché i suoi occhioni azzurri si fissarono con i miei. Allora, 
lasciò spazio allo stupore e il mio cuore cominciò a gridare 
più forte. Il bambino alzò timidamente la mano e la agitò in 
segno di saluto. Ricambiai anche io, incerto e sbalordito. Il 
bambino mi sorrise e io restituii il sorriso. 
In quel momento mi svegliai. La teca di vetro e paure che 
avevo costruito intorno al mio cuore si frantumò in un sol 
colpo e sentii il mio corpo pervaso da una sola forte emozione: 
speranza.
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Una strada verso la salvezza

Tutte le valigie erano pronte per essere caricate in macchina. 
Stavo cercando di aiutare il più possibile mio padre e mia 
madre trascinando anche i bagagli più pesanti. Le mie braccine 
ovviamente non erano in grado di sopportare tali pesi ma 
io ci provavo lo stesso. Ero una bambina molto vivace ma 
soprattutto solare, che cercava di essere d’aiuto a chiunque. 
Avevo otto anni e vivevo insieme ai miei genitori in una piccola 
villetta di campagna. Amavo un sacco la vita di campagna! Ogni 
volta dovevi svegliarti presto e certamente non era il massimo, 
ma in quelle mattinate potevi ammirare il cielo ancora buio 
che veniva abbracciato dai raggi luminosi e caldi del sole. Quel 
giorno dovevamo partire per una vacanza di qualche settimana 
al mare e di solito ci impiegavamo due o tre orette per arrivare 
a destinazione. Dopo aver sistemato tutto eravamo pronti 
per partire ed io ero contentissima. In quel momento già mi 
immaginavo di costruire enormi città di sabbia e anche dei 
grandissimi castelli. Era come se fossi già sulla spiaggia, solo 
che tutto era dentro la mia testa. Mio padre avviò il motore 
della macchina e andammo verso il luogo prestabilito. Arrivati 
a metà del viaggio notammo che l’autostrada era bloccata per 
dei lavori. Strano pensai, poi iniziai a sentire un dolore continuo 
in fronte come se avessi picchiato la testa.
Avevamo imbucato un’altra strada che portava dritta ad una 
galleria. Mio padre e mia madre non avevano parlato per tutto 
il viaggio e io stavo “discutendo” insieme al mio peluche per 
cercare di capire che cosa fosse successo tra i miei genitori. Che 
avessero litigato o che fossero stanchi? Non ne avevo la certezza, 
sapevo solamente che non parlavano da quella mattina. Dopo 

uno sguardo alla stazione e riconobbi un viso conosciuto che 
mi osservava da lontano compiaciuto. Levai una mano verso 
il cielo e salutai il vecchio signore, con un sorriso sincero.
Lui mi salutò a sua volta e il treno gli sfrecciò davanti. Quando 
ormai fu passato il vecchio era scomparso.
Guardai il sole che tramontava e sentì una grande forza 
dentro. I suoi raggi illuminavano i miei occhi azzurri e, anche 
se presto sarebbero scomparsi, sarebbero tornati la mattina 
dopo.
Adesso sapevo che non dovevo cercare il binario di quel 
bambino, ma che potevo costruire il mio.
Sapevo che avrei potuto costruire la mia Quarta Stazione.

La Quarta Stazione
Rebecca Carissimi, 
ISIS Oscar Romero 
classe 2 U

Vincitrice del 
primo Premio

Un racconto avvincente e visionario, incentrato 
sul rapporto tra reale e virtuale e sulla necessità 
di trovare un senso nella vita, in giovane e in 
tarda età. Lo stile è coinvolgente e denota una 
padronanza della paratassi e dell’uso insistito dei 
dialoghi; la qualità descrittiva è di buona fattura, 
la lettura si dimostra piacevole dall’inizio alla fine, 
grazie anche a un uso accorto della suspense. 

GIUDIZIO della GIURIA
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colpo. Dopo non so quanti minuti, mi risvegliai da quel sonno 
profondo. Purtroppo, realizzai che quello non era un sogno, ma 
la pura e triste realtà. I miei genitori non c’erano più e la mia 
unica compagna rimasta era il peluche che mi aveva regalato 
mia zia al compleanno. Era ricoperto di polvere ed era in parte 
sotterrato da alcuni blocchi di cemento. Cercai di tirarlo fuori 
e lo spolverai per farlo sembrare ancora una volta nuovo. Lo 
strinsi al petto con forza ed iniziai a piangere dalla paura. Cosa 
sarebbe successo? Sarei riuscita ad uscire viva da quel disastro? 
Quelle domande continuavano a roteare tra i miei pensieri 
e non volevano più sparire. Ad un certo punto iniziarono a 
scendere molte più lacrime. Pensai a cosa sarebbe successo 
al mio futuro. Pensai che nulla avrebbe avuto più un senso 
senza la mia mamma e il mio papà. Pensai che probabilmente 
morire sarebbe stata l’unica possibilità per non avere più 
preoccupazioni. Mi faceva molto male ricordare tutte quelle 
cose ed il solo pensiero che la mia vita era cambiata di punto 
in bianco mi terrorizzava. Non sapevo nemmeno come avrei 
potuto affrontare la situazione e come avrei potuto continuare 
il mio cammino senza il sostegno delle persone che mi avevano 
dato al mondo. Il mio cervello era confuso ed infastidito da tutte 
quelle sensazioni. Il terrore che si mischiava all’insicurezza 
rendevano le cose ancora più cupe. La luce intorno a me 
sembrava pian piano sparire ed abbandonarmi al mio crudele 
destino. Non sapevo più cosa fare. Quel cocktail di emozioni, dal 
sapore amaro, mi aveva sfinita. La stanchezza stava cercando di 
portarmi via e probabilmente voleva farmi conoscere il nemico 
di tutti gli esseri umani: “La morte”. L’aria intorno a me era 
diventata irrespirabile e stavo capendo che per me non c’era 
più speranza di sopravvivere. Mi lasciai così accarezzare dalle 

tutti quei pensieri entrammo nel tunnel e la luce del sole venne 
sostituita da quelle orribili lampade che erano poste sul soffitto 
della galleria. Non sembrava essere molto lunga, infatti, da 
quel che ricordo, quella galleria la attraversavamo per andare 
nella città dove vivevano i miei nonni ed era veramente corta, 
infatti, vedevo la fine della galleria. Però mi sentivo ancora più 
strana di prima e iniziai anche a sentire uno strano odore di 
medicine. Mi ricordava molto lo sgabuzzino dove mia mamma 
lasciava tutte le pastiglie e i disinfettanti che utilizzavamo in 
caso di necessità. Aveva lo stesso odore. All’improvviso sentii 
qualcosa al di sopra del tettuccio della macchina. Guardando 
attentamente in giro vedevo delle piccole rocce cadere da 
sopra le nostre teste e i rumori iniziarono a farsi sempre più 
assordanti fino a quando non vidi una crepa sul soffitto del 
tunnel.
La galleria stava andando in frantumi. Dissi a mio padre 
di accelerare ma non ricevetti nessuna reazione da parte 
sua, solamente un piccolo sorriso. Cercai di calmarmi e mi 
sedetti tranquilla al mio posto. Guardai lo specchietto interno 
dell’auto, mio padre mi stava fissando e in quel momento la sua 
espressione cambiò totalmente. Il suo sorriso si trasformò in un 
piccolo pianto. Non capivo cosa stesse succedendo. Eravamo 
quasi usciti dal tunnel e le cose per qualche motivo andarono 
nel verso sbagliato. Il soffitto della galleria si spezzò ed un 
enorme masso schiacciò i miei genitori. Ricordo benissimo 
quel momento, come se fosse accaduto ieri e non riesco ancora 
a levarmelo dalla testa. Avevo visto i miei genitori morire 
davanti i miei occhi, ma in particolar modo mio padre, che 
prima di sparire stava piangendo e mi fissava; la galleria per 
qualche motivo si era frantumata e in quel momento svenni di 
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In quel momento mi sentivo come rinata. Provai un’emozione 
che non avevo mai provato, difficilissima da descrivere. Era 
come se la negatività e la positività si fossero scontrate per 
creare qualcosa di unico al mondo. Presi il mio orsacchiotto, lo 
baciai e poi lo guardai dritto negli occhi. Sapevo che non poteva 
sentirmi e che quindi non poteva capirmi però io ci speravo e 
ci credevo. Quel caro oggetto che mi era stato regalato, poteva 
in qualche modo salvarmi. Gli dissi di portarmi fuori da quel 
posto, gli dissi che la paura mi aveva aiutato a crescere. Tesi 
la mano, che stringeva l’orsacchiotto, e lo liberai da questa 
prigionia. Pregai un’ultima volta e urlai con tutta me stessa: 
“Io amo la mia vita”.
All’improvviso il terreno iniziò a tremare, come se ci fosse un 
piccolo terremoto. Nel mentre una luce abbagliante mi stava 
quasi accecando. Mi coprii gli occhi e cercai di capire cosa 
stesse succedendo. Sentivo solamente uno strano rumore, 
un rumore che non riuscivo a comprendere. Le mie mani 
percepirono una delicata sensazione come se tanti granellini 
di sabbia mi accarezzassero le mani. Decisi di abbassare le 
braccia e di guardare quello che stava succedendo. Intorno a 
me vedevo altissime dune di sabbia e davanti una lunga strada 
che portava all’orizzonte. Il cielo era dipinto da un colorito 
arancione che si mischiava perfettamente con l’arrivo della 
notte. Mi incamminai per quella lunga strada e nel frattempo 
sentivo una leggera brezza soffiare sul mio volto e udivo la 
sabbia seguire il suono del vento. Davanti a me, oltre quella 
strada, c’era il sole, che mi scaldava le guance e mi asciugava 
le lacrime provocate da quel senso di felicità. Dopo molti 
passi, arrivai alla fine del mio percorso e senza timore toccai 
quella che pareva essere un impenetrabile barriera, la barriera 

invisibili mani della morte, in tal modo che potesse liberarmi 
da quelle emozioni, che ormai, riuscivo a sopportare a stento. 
I miei occhi iniziarono a chiudersi con lentezza e nemmeno 
la posizione scomoda, con cui sedevo, riusciva a dileguare 
quella mia voglia di dormire. Dopo che i miei occhi si chiusero 
completamente una voce nella mia testa chiamava il mio nome. 
Riconobbi la voce di mia madre chiamarmi da non so dove. In 
quel momento capii che non dovevo abbandonare il mio corpo, 
ma dovevo lottare per sopravvivere. Presi un pezzo di pietra 
e la picchiai sul finestrino della portiera accanto a me, fino a 
romperla. Notai che le macerie non avevano ricoperto tutta 
l’auto, infatti, da dove volevo cercare di uscire, c’era uno spazio 
aperto. Presi il mio amatissimo orsacchiotto di peluche e con 
le mie ultime forze, provai ad uscire dal finestrino. Caddi per 
terra ma almeno ero uscita dalla macchina. Guardai davanti 
a me e mi ricordai che mancavano pochi metri all’uscita della 
galleria. Iniziai così a togliere le rocce che stavano davanti a 
me. Non so cosa mi fosse preso, ma qualcosa mi diceva che 
dovevo scavare, dovevo salvarmi e che i miei genitori non 
erano morti. Io ci credevo e continuavo a togliere le macerie 
per trovare una via di fuga, fino a quando uno spiraglio di luce 
usciva dalle fessure di tutte quelle macerie. Il mio cuore iniziò 
a pompare più sangue, riconquistai le speranze che avevo 
perso e riconquistai le forze che avevo consumato grazie alla 
fiducia in me stessa. Ero più forte di quello che pensavo, ero 
più temeraria di quello che tutti credevano e ne andavo fiera. 
Dopo tutto quel tempo, le mie mani sporche e piene di sangue 
avevano rimosso un altro masso, il quale aveva fatto entrare la 
luce del sole che illuminò quel posto privo di luce. Io non ero 
ancora in grado di uscire fuori, era troppo piccolo lo spazio. 
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Mille pensieri per Natale

È Natale. Quest’anno l’atmosfera è diversa, strana, quasi 
malinconica: oltre al virus che sta travolgendo le nostre 
vite, è anche il primo anno senza nonno Vittorio. Mi 
manca tutto di lui: i suoi sorrisi, gli abbracci e le storie 
che mi raccontava, da quelle allegre e spensierate, come 
quando ha conosciuto nonna, a quelle più tristi della 
sua adolescenza senza il padre, costretto alla guerra. A 
distrarmi da questi pensieri arriva mamma, che come 
sempre riesce sollevarmi il morale: è finalmente arrivato 
l’atteso momento dei regali. Il primo che scarto è quello di 
Giulia, la mia (quasi) ragazza –non so nemmeno io come 
possiamo definirci – e già dal grande pacco capisco che 
sarà fantastico. Sono senza parole: la playstation appena 
uscita che sognavo! Al diavolo chi dice che i regali piccoli 
sono i più preziosi. Ed ecco che arriva il momento di quello 
da parte di mamma e papà; l’allegria però cessa quando 
ricevo solo un foglio malridotto. Che razza di scherzo 
è?! Papà si limita a guardarmi e l’unica cosa che riesco a 
notare sono i suoi occhi lucidi, perché è così emozionato? 
Cosa mai sarà? Basta domande…

24 dicembre 1942 Campagna di Russia

Vittorio, figlio mio, 
mi manchi, non sai quanto. Ieri pensavo di morire, oggi 
pure, tutti i giorni qui sono un inferno. Mi manca tutto di 
te: i tuoi sorrisi, gli abbracci e le storie che ti raccontavo 
per farti addormentare. Ti piacciono ancora o sei diventato 
troppo grande? In ogni caso non farti abbattere dalla 

dell’orizzonte e tutto diventò più scuro fino a raggiungere le 
tenebre. Non riuscivo a capire bene cosa fosse successo. Il mio 
orecchio destro sentiva il rumore di un macchinario. Cercai 
di analizzare il più possibile quello strepito. La mia testa in 
quell’istante percepiva un fitto e insistente dolore. La mia 
confusione cresceva ogni minuto che passava, ma quando capii 
che quel particolare rumore veniva prodotto da un macchinario 
che monitorava il mio battito cardiaco, aprii subito gli occhi e mi 
alzai di colpo da quello che pareva essere un lettino d’ospedale. 
Un medico entrò all’improvviso nella stanza e mi fece calmare 
porgendomi un bicchiere d’acqua. Subito entrarono anche mio 
padre e mia madre in stanza che mi abbracciarono con amore. 
Ero ancora più confusa e chiesi spiegazioni al medico, il quale 
mi disse che dopo essere stata investita da una famiglia che 
stava andando al mare, il mio cervello non rispondeva più. Da 
quel che avevo capito avevo subito un grave trauma cranico che 
mi aveva portato in coma. In un certo senso mi sentivo ancora 
più strana dopo quella notizia. Non sapevo come reagire. Quel 
sogno, quei momenti che avevo vissuto, erano troppo reali per 
essere stati tutto frutto della mia immaginazione. E se forse 
quello non fosse stato un sogno?

Una strada verso la salvezza
Enrico Cortinovis, 
ISIS Oscar Romero 
classe 2 U

Vincitore del 
secondo Premio

Un racconto che regala emozioni grazie all’uso 
dello straniamento, che fa immedesimare il lettore 
nella vicenda della giovane bambina protagonista. 
Tra visioni di gallerie che franano rovinosamente 
e dune dai colori esotici, il narratore ci conduce 
verso un epilogo inaspettato e foriero di sorprese. 
Un viaggio mentale che ribalta e spiazza le nostre 
attese ma con piacevole garbo.

GIUDIZIO della GIURIA
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paura che io non possa tornare a casa perché – illeggibile 
–. Penso a te e alla mamma ogni giorno ed ogni notte, ogni 
istante senza voi è una pugnalata, più raccapricciante di 
tutti gli spari che sento. Siete la mia speranza, la ragione 
per cui mi sveglio. Tuttavia è inutile negarlo: anche io, 
come tutti i miei compagni, ho paura. Sento come se il 
mondo non stesse andando avanti, come se fossi in una 
prigione senza via d’uscita. Il tempo qui non scorre mai 
e ti dirò la verità: non so se e come ne uscirò, ma so per 
certo che se dovessi farcela non sprecherò neanche un 
secondo ed imparerò ad apprezzare la vita, con tutte le sue 
sfumature; perché così è fatto l’uomo: non impara finché 
non vede i suoi fratelli cadere. 

Il tuo papà

Abbraccio papà e senza rendermene conto sto piangendo. 
Non potevo immaginare che il mio bisnonno avesse 
attraversato momenti così duri: nonno Vittorio non me 
ne aveva mai parlato. Deve essere stato difficile leggere 
quella lettera e altrettanto scriverla; credo che una paura 
del genere sia difficile da comprendere, figuriamoci da 
provare. Nonostante ciò mi ritrovo in alcuni aspetti: 
durante questo periodo di lockdown anche io mi sento 
intrappolato in una prigione, sento il bisogno di uscire 
da tutto questo e di riaggiustare le lancette dell’orologio 
del mondo che ormai da quasi un anno si sono fermate. 
Il bisnonno Enzo, proprio come me, aveva molta paura… 
Come si sconfigge questo terribile mostro? Forse lo 
sapeva, ma le sue preziose parole se ne sono andate con 
lui, nascoste dietro l’illeggibilità. Non credo sia un caso 

che la parte sciupata sia proprio questa, il bisnonno Enzo 
avrebbe voluto farmi scoprire come vincere la paura solo 
vivendo, con tutte le esperienze della vita. E se la chiave 
fosse la speranza? In fondo lui non l’ha mai persa, dovrei 
seguire il suo esempio e riconquistarla. In questa rete di 
pensieri mi addormento. 

Al diavolo chi pensa che i regali grandi siano i migliori!

Mille pensieri per Natale
Elisa Canova, 
ISIS Oscar Romero 
classe 1 R

Sara Seminati, 
ISIS Oscar Romero 
classe 1 R

Vincitrici del terzo 
Premio

Breve e toccante racconto che trova in un 
piccolo regalo la scoperta della vera felicità. 
L’ambientazione natalizia vede un ragazzo alle 
prese con una lettera del bisnonno che risale al 
dicembre 1942, inviata dalla Russia. Il confronto 
tra le due vite così lontane e così vicine dei due 
parenti per un attimo ci fa immergere in un mondo 
che si è confrontato molto prima di noi con il 
significato della parola paura e solitudine.

GIUDIZIO della GIURIA
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Unheimlich
Francesca Tomasoni   

Vincitrice del primo Premio 

Classe 2 A - IT Antonio Locatelli - Bergamo

Spirits slayer
Michele Rota  

Vincitore del secondo Premio 

Classe 2 AL - IS Bortolo Belotti  - Bergamo 

Animos timor praeoccupat
Chiara Di Rubba   

Vincitrice del terzo Premio 

Classe 2 A - IT Antonio Locatelli  - Bergamo
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Unheimlich

Aveva appoggiato lo zaino sulla panchina, cercato nella tasca 
anteriore il suo biglietto, poi si era seduto dolcemente. Osservava 
il sole cadere piano.
“Senti tu, ma perché ti ostini a seguirmi?”
La sua voce delicata sembrava tagliare il silenzio gelido che 
si era creato alla stazione degli autobus. Pensilina sette, 
seconda panchina: lui, il suo zaino, e la sua giacca di jeans 
posata di fianco. Non lo guardava, però, distoglieva lo 
sguardo.
“Non lo so. Magari perché sei l’unico che riesce a vedermi, o 
forse sei tu che lo vuoi.”
L’espressione di Samuel tuttavia era palesemente 
contrariata. Come poteva volere che quella cosa lo seguisse? 
Mentre la sua era una voce delicata, da ragazzino, quella de 
La Cosa era distorta, bassa e spaventosa. La sua forma, per 
quanto intravisto, era scura e deforme, rimasta dietro di lui. 
Il pullman si fermò davanti a loro e ci salirono; Samuel 
mostrò il biglietto e si mise a sedere negli ultimi posti. 
Guardò La Cosa un po’ interdetto, e con un sonoro sbuffo, 
liberò il sedile di fianco per fargli posto. 
Osservò l’interno dell’automezzo, alzandosi un poco.
“Non c’è nessuno” sussurrò, ricomponendosi, “meglio così”. 
Abbassò la mascherina e, respirato, se la sistemò di nuovo.
La notte non era ancora arrivata, perciò osservava il 
paesaggio fuori prima che s’imbrunisse. Gli alberi erano 
in fiore, sfoggiavano i loro eleganti vestiti: pareva fossero 
sempre in festa, in primavera.
Disturbato dalla presenza prese fiato, e coraggio, e chiese: “Ma 
tu ce l’hai un nome?”
Lo sguardo era ancora incollato allo spettacolo che s’innalzava 

fuori. La Cosa si girò verso di lui, che d’istinto chiuse gli occhi 
e si rannicchiò.
“No”.
Quasi si rattristò per quell’affermazione, mentre non si azzardò 
a inventarsene uno per lui.
“E-e allora…” ricominciò non ancora soddisfatto, sollevando le 
palpebre “sei tipo un alieno? O... un fantasma?”
Non rispose, e Sam sentì la gola bruciare. Lui lo sapeva che non 
era un alieno, o un fantasma, e che non aveva un nome. Sapeva 
perché quella voce, sapeva perché quella forma. Sapeva perché 
gli altri non lo vedevano, e perché lo seguisse ovunque. Eppure 
sperava in qualcos’altro.
Riposò le spalle, ormai rassegnato. Accese il cellulare; e, 
maneggiando sul dispositivo, gli chiese: “Ma a un cane ispira così 
tanto un coniglio? Tipo che appena lo vede gli salta addosso”. 
Samuel non sopportava il silenzio, per questo non si turbava 
neanche dell’autista che lo guardava preoccupato, o forse stranito, 
non si turbava della strana situazione.
Il pullman era lento e cullava il ragazzo che desiderava dormire.
La figura di fianco ci mise un po’ a rispondere, non ancora 
rivelando alcuna smorfia sul suo buio viso: “Non lo so. Forse. 
Perché?”
Il ragazzo scrollò la galleria del telefono, e lesse il contenuto di 
una schermata: “Mi interessa un testo di una canzone che sembra 
che parli di me, e a una certa dice: death inspires me like a dog 
inspires a rabbit”.
La sua risposta arrivò, come previsto, in ritardo: “Capisco. Allora 
sì. I cani vanno pazzi per i conigli”.
Fuori il cielo ormai era cremisi, e rosa; a fasce era dipinto dai 
colori tetri e bellissimi che lo decoravano.
Le montagne sbadigliavano al di là del finestrino, quasi stanche, 
e il sole si nascose dietro di loro, privando il ragazzo della vista 
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del tramonto. 
“Non ti spaventa la morte?” parlò l’ombra.
Trasalì.
Si strinse a sé, quasi ad abbracciarsi, e tremava, e voleva stare 
solo. Si morse le labbra fino a tagliarsi, premette le unghie sui 
polsi. Quante volte aveva sentito questa domanda? Troppo 
diretta per i suoi gusti. 
Dopo essersi calmato gli rispose.
“M-mi spaventi più tu che la morte…”
Sam voleva raggiungere le cuffie, tentando di far tacere quella 
voce da lui amaramente sollecitata e si maledì quando rovistando 
nello zaino si accorse che le aveva dimenticate a casa. Allora 
guardò l’ombra mostruosa e corresse.
“No, anzi… non è che tu mi spaventi. È che quando ti vedo provo 
lo stesso di quando bevo il litio, di quando vomito, e vomito 
sangue; sembra che un coltello mi stia lacerando lo stomaco e 
lo faccia a pezzettini; sembra l’ansia che si è avventata su di me 
prima che cercassi di suicidarmi, sì, sembra proprio quello, dura 
troppo però...”
“Come ti senti, Samuel?”
La sua voce era calma. Sembrava trovarsi già nella sua mente 
da quanto quelle parole gli erano familiari. Era seduta su una 
poltrona di pelle beige ricoperta da un velluto più pallido. Parlava 
composta con un taccuino in mano, ora a rileggere appunti sulle 
sedute precedenti, ora a scrivere di questa. 
“Non lo so, io…”
Per quanto poteva parlare in quella lingua articolata con l’ombra, 
che intanto stava a osservare fuori dalla porta, come poteva 
esprimere quegli stessi sentimenti che provava ad una dottoressa?
Allora gli venne un’idea, e prese quindi penna e taccuino. Una 
parola: nera e calcata sulla carta quasi a bucarla. Una calligrafia 
inquietante era la sua, che riassumeva, però, la pesantezza di 

quelle dodici distinte lettere.
T-E-R-R-O-R-I-Z-Z-A-T-O
La finestra, aperta, accolse il vento all’interno della stanza e il suo 
soffio, sebbene caldo, congelò ancor di più quel termine tanto 
agghiacciante.
“Sam…” sospirò, e dopo una pausa riprese: “abbiamo elaborato 
la diagnosi, ormai è sicuro.”
Anche lui era seduto su una di quelle poltrone, le sue gambe erano 
divaricate ma tese, i gomiti appoggiati leggermente su di esse e le 
mani intrecciate. Si torturavano a vicenda, non smettendo di far 
guerra, trasmettendo la sua agitazione.
“È- è tutto okay. Lo sapevo già”.
E andava avanti da settimane, lo accompagnava ogni giorno. “È 
tutto okay.” si consolava, con quel mantra.
“Insieme ai tuoi genitori abbiamo deciso che potrebbe servirti 
stare in ospedale per un po’, almeno finché non starai meglio”.
Samuel osservava le scarpe, abbozzando un sorriso che la 
dottoressa non poté vedere, ma che invece notò crescere negli 
occhi. E si sorprese.
“Almeno… almeno starà sempre fuori dalla porta”.
Affilate lacrime gli tagliarono le guance: due o tre gocce. 
“Fuori dalla porta...” ripetè.

Unheimlich
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Il perturbante che dà il titolo al racconto percorre 
la vicenda narrata dall’inizio alla fine. Sono 
presenti discorsi di buona qualità e non manca una 
certa ricchezza linguistica. La suspense cattura il 
lettore e lo immerge nel mondo presentato con 
toni allucinati fino al colpo di scena finale tutto 
da scoprire.
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Spirits slayer

La paura è un’emozione che provano tutti gli esseri viventi.
In un tempo molto lontano essa non aveva una forma ben 
definita, ma poteva assumere le sembianze delle inquietudini 
più profonde dell’uomo, regnando così indisturbata e 
portando lo sconforto sulla terra. Con il passare del tempo 
generò una prole enorme che provocò il buio più assoluto.
Quella che sto per raccontarvi è la storia delle origini degli 
“spirits slayer” e della nascita della speranza nel mondo.
Un giorno il sovrano del regno Bamenaro decise di emanare 
una grida. I banditori si avviarono in ogni città e villaggio, 
anche in quelli più insignificanti e lessero ad alta voce: “Per 
ordine del sovrano Marco Pierpaolo Celsius, primo del suo 
nome e scelto dagli dei come re di questo regno, proclamo 
che tutti i ragazzi di ambedue i sessi dai dieci ai diciotto anni 
dovranno raggiungere la capitale Siong e portare con sé 
un’arma per essere addestrati come spirits slayer. Il sovrano 
vi aspetta entro un mese”. 
Tutti i ragazzi del regno iniziarono a prepararsi per questa 
nuova avventura, mentre i loro genitori, non convinti di 
mandarli nella capitale, dovettero accettare il fatto perché 
non volevano correre rischi con la legge.
In uno dei villaggi più sperduti di questo regno c’era un 
gruppo di sei amici che aveva appena finito di prepararsi per 
il viaggio per Siong. I ragazzi si chiamavano Pablu, Ritaria, 
Zakarius, Marias, Soltus e Alola. Pablu era un ragazzo alto e 
robusto come un toro, aveva la pelle olivastra, occhi celesti e 
capelli castano chiaro. Ritaria era di statura normale con la 
pelle scura, aveva gli occhi nero petrolio e i capelli cioccolato. 

Zakarius era di media statura e magro, con la pelle nera 
come la pece e gli occhi e i capelli castano scuro, lo si poteva 
paragonare a un insetto stecco. Invece Marias aveva la pelle 
rosa, non era molto alta, era magra e aveva i capelli e gli occhi 
castani. Aveva un problema agli occhi e quindi era costretta 
a portare due pezzi di vetro davanti a essi. Soltus era un po’ 
bassino e robusto, aveva occhi verdi e capelli bianchi, mentre 
Alola era alta e magra, con capelli rossicci e occhi blu.
I sei amici stavano discutendo sulla strada da prendere per 
arrivare in città; decisero di percorrere quella che tagliava per 
i boschi, anche se infestata da spettri e animali selvaggi, in 
modo da raggiungere la capitale nel minor tempo possibile. 
Il mattino seguente, i ragazzi salutarono gli abitanti del 
villaggio e si addentrarono nella foresta con le armi in 
pugno. Pablu aveva uno scudo rotondo, Ritaria una spada, 
Zakarius teneva due pugnali in mano, Marias un tridente, 
Soltus aveva portato con sé una mazza ferrata e Alola un arco 
e faretra piena zeppa di frecce. Dopo un’ora di cammino, i 
ragazzi erano pieni di ansia e paura, visto che non erano 
ancora stati attaccati né da un animale, né da uno spirito. 
Inoltre la foresta sembrava troppo silenziosa: l’unica cosa 
che si sentiva era il fruscio delle foglie spostate dal vento che 
però era un problema di non poco conto. Tutti e sei iniziarono 
a correre pieni di paura, nessuno di essi osò guardarsi alle 
spalle e ognuno iniziò a pensare solo a se stesso. Quando 
uscirono dal bosco mancavano all’appello Ritaria e Soltus! 
Tutti erano terrorizzati e iniziarono a pensare a cosa potesse 
essere loro successo. Insieme decisero di ritornare nella 
foresta a cercarli. Passarono cinque ore prima di trovare i 
loro cadaveri e, alla loro vista, si congelò il sangue nelle vene. 
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Sembrava che si fossero uccisi a vicenda: a uno mancava la 
testa, mentre l’atro aveva il capo fracassato. Pablu si caricò i 
cadaveri in spalla, mentre gli altri presero le armi e le provviste 
dei loro compagni caduti. Appena usciti dal bosco, scavarono 
due fosse e vi seppellirono i loro amici con le armi e gli averi 
più importanti. Zakarius, Marias e Alola volevano tornare 
al villaggio, ma Pablu portò la speranza a tutti, dicendo: 
“Sono morti per salvarci la pelle, noi abbiamo il dovere di 
continuare questo viaggio anche per loro. Appena avremo 
finito l’allenamento per diventare spirits slayer torneremo 
qui e uccideremo tutti gli spettri presenti nel nome di Soltus 
e Ritaria”. Gli altri esultarono colmi di speranza perché 
avevano ricominciato a credere di potercela fare.
La notte passò e il primo giorno di viaggio terminò. Dopo 
essersi svegliati, tutti decisero di proseguire il loro cammino 
per la strada principale, visto che era più sicura in quanto gli 
spiriti non si facevano toccare dalla luce del sole. Il percorso 
continuò per altri sette giorni e in ogni villaggio, paese e 
città in cui passavano tutti li acclamavano come gli eroi che 
avrebbero sconfitto gli spettri. Alla fine del settimo giorno 
giunsero finalmente a Siong, dove ad aspettarli c’erano dei 
cavalieri che li portarono nel castello e li presentarono al 
sovrano che chiese di raccontare la loro storia. Narrarono del 
villaggio dove erano nati, di come erano cresciuti, del viaggio 
che avevano compiuto e di come fossero morti due amici. 
Dopo aver finito la loro storia, il re chiese: “Con che armi 
siete giunti qui per l’addestramento?”. Pablu rispose a nome 
di tutti: “Vostra maestà, noi siamo giunti qui con le armi con 
cui riusciamo a combattere meglio. Io combatto con uno 
scudo privilegiando la difesa all’attacco, Zakarius sfrutta al 

meglio la sua velocità e quindi combatte con due pugnali, 
Alola, in quanto negata per lo scontro ravvicinato, utilizza 
l’arco, mentre Marias combatte con il tridente, visto che lo 
sa utilizzare prontamente e lo sfrutta meglio di una lancia”. 
Il re annuì, ma con un enorme dubbio riguardo allo scudo 
utilizzato come arma da combattimento.
I quattro amici vennero alloggiati nelle stanze del palazzo e 
gli diedero il programma della giornata di allenamento: la 
mattina, teoria della magia e del combattimento, mentre il 
pomeriggio, pratica. 
Il giorno seguente, i quattro ragazzi andarono a lezione di 
magia e scoprirono che alla base di tutti gli incantesimi 
c’erano i quattro elementi: fuoco, aria, terra e acqua. Ogni 
persona aveva affinità ad usare un tipo di magia con solo uno 
di questi elementi o ad effettuare incantesimi arcani come 
quelli dell’oscurità o della luce.
Nelle ore di lezione sulla teoria del combattimento i quattro 
amici impararono a creare strategie e nuovi stili di lotta, per 
abbattere i demoni.
Finita la mattina andarono a pranzare e dopo essersi 
sfamati, si prepararono per la lezione pratica di magia, dove 
scoprirono che tipo di stregoneria riuscivano a controllare. 
Pablu controllava quella oscura, Marias l’acqua, il ghiaccio 
e il vapore, Alola controllava il vento, mentre Zakarius 
manipolava la luce.
Passarono i mesi e i quattro studenti dovettero superare 
l’esame per diventare spirits slayer. Erano molto determinati 
perché dovevano ancora vendicare i loro amici caduti 
all’inizio del viaggio. L’esame consisteva nell’uccidere uno 
spirito a testa e portarne i resti. Decisero di tornare al bosco, 
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dove tutto ebbe inizio. Quando arrivarono, salutarono i loro 
defunti amici e quindi si addentrarono nella foresta. Dopo 
poco tempo, sentirono come la volta precedente, il fruscio 
delle foglie. I quattro ragazzi serrarono i ranghi, pronti a 
difendersi appena sarebbe iniziato l’attacco.
Poco dopo comparvero quattro spettri. Erano orribili: il 
primo aveva un solo occhio, una bocca enorme con denti 
aguzzi e un naso bitorzoluto. Aveva un corpo deforme ed era 
alto tre metri; le mani erano talmente grandi che una di esse 
sarebbe bastata per spappolare una testa. Il secondo aveva 
la pelle tutta lacerata e la mascella continuava a cadergli. 
Si trascinava dietro delle catene enormi che un comune 
essere umano non sarebbe mai riuscito a trasportare. Il terzo 
sembrava uscito da un mito, era una figura femminile armata 
fino ai denti, solo che al posto delle gambe aveva due code di 
serpente. I capelli erano fatti di vipere rosse. E il quarto, era 
talmente terrificante, che solo a descriverlo verrebbe voglia 
di andare subito a nascondersi.
Lo scontro iniziò violentemente e ci fu subito il caos. Nessuno 
capiva più quello che stava succedendo. Si scorgevano attacchi 
fatti d’aria, acqua, luce e tenebre ed inoltre si era alzata una 
nuvola di polvere che complicava la situazione. Dopo quelle 
che sembrarono ore, lo scontro finì. Tutt’intorno era sporco 
di sangue e frammenti di ossa, però i quattro amici se l’erano 
cavata con ferite superficiali.
Si avviarono verso la capitale con i resti dei vinti. Durante il 
viaggio di ritorno, tutte le persone che incontravano gioivano 
nel vedere quei cadaveri orrendi e dicevano ai quattro giovani 
che erano la speranza del regno perché avevano sconfitto il 
male.

Tornarono al castello ed il sovrano si congratulò con loro 
per l’eccellente lavoro e li promosse a spirits slayer. Pio essi 
decisero di ritirarsi nelle loro stanze per recuperare le forze.
Con il passare dei giorni, i giovani continuarono a uccidere 
spettri e a portare la speranza ai cittadini che temevano 
quelle orrende creature. Un giorno, durante una di queste 
missioni, i giovani avventurieri incontrarono la “Paura”. 
Iniziò così una lotta talmente violenta da far tremare la terra, 
far eruttare i vulcani e, ad ogni movimento, creare cicloni. 
Per i quattro eroi sembrava la fine, erano stremati per il 
combattimento che durò giorni interi e per la mancanza di 
cibo e acqua. Quando ormai sembrava che per loro fosse 
giunta la fine, decisero di ricorrere a un incantesimo proibito 
che serviva a rinchiudere lo spirito maligno nel nucleo della 
terra. Con l’ultimo briciolo di energia e con tutta la loro forza 
vitale, imprigionarono la Paura, portando così la pace sulla 
terra. Dopo questa immane fatica però, i giovani morirono, 
ma i loro spiriti si unirono e crearono la speranza, perché 
non importa quanto una situazione possa essere difficile, la 
speranza sarà sempre l’ultima a morire.
Se un giorno la Paura oscura dovesse liberarsi, i quattro 
giovani torneranno in vita per salvare di nuovo l’umanità.

Spirits Slayer 
Michele Rota  
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Un racconto fantasy dal ritmo sostenuto, ricco 
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il gusto dei più giovani e contiene un messaggio 
importante nel finale, con la morte della paura e 
la nascita della speranza.
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Animos timor praeoccupat

Sangue chiama sangue. Non importava perché, era sempre 
stato così. Non per vendetta o piacere, solo per dovere. Era 
l’unico pensiero che dominava la mente dei gladiatori l’attimo 
prima di fare un passo verso l’arena, l’attimo prima di toccare 
la sabbia bianca, sacra per ognuno di loro, e sapere di avere un 
destino già segnato, imposto da persone che tenevano la loro 
vita in mano, come piccole marionette. 
I gladiatori erano solo usati per il divertimento dei romani di 
alto ceto sociale, divertiti dal sangue che scendeva sul gladio 
sporco e mal ridotto che gli schiavi sancivano con un controllo 
nemmeno realmente appreso. Quegli uomini, spogli di ogni 
avere, si appellavano allo scudo, ai vestiti stracciati e alla carne 
dell’avversario come se ne dipendesse la loro vita. Si trovavano 
armati, con l’odore del sangue sulla pelle, obbligati a uccidere 
l’avversario nel modo più brutale e violento possibile solo per 
il piacere del popolo. Ognuno di quei combattenti, coraggiosi 
ma impotenti, a ogni passo sentiva solo l’anima pulsare di un 
dolore atroce e sconosciuto, dove la paura si insediava quasi in 
modo assordante.
Ognuno di quei guerrieri aveva uno scontro interiore tra il 
desiderio di vita e quello di morte. L’essere umano, per natura, 
lotta per sopravvivere più tempo possibile, la razionalità della 
mente, quindi, costringeva il lottatore a combattere, ancora e 
ancora, solo per sopravvivere. Ma a volte ciò non era abbastanza 
quando il cuore, pur continuando a pulsare, non aveva più 
nessuna motivazione per farlo, nemmeno la libertà. A quel 
punto, allora, ognuno di loro preferiva morire, attraversare 
i campi elisi e lasciarsi alle spalle prigionia e schiavitù. Erano 
voci costanti e troppo rumorose, contrastanti fra loro, che non 

riconoscevano di avere in comune qualcosa di più grande. 
Un gladiatore poteva desiderare la morte o la vita, poteva 
sperare nella gloria dell’arena, nell’abbraccio della persona 
amata oppure in una vita che avrebbe potuto raggiungere solo 
attraverso i campi elisi, ma tutti condividevano la paura. Era 
solo una torbida sensazione contorta senza un inizio o una fine, 
un’emozione che bruciava la pelle delle prede che decideva di 
attaccare, qualcosa di invisibile e subdolo, che si insediava nelle 
vene, scorreva nel sangue freddo, arrivava al cuore e alla mente, 
ai pensieri e alle azioni. 
La paura dominava le gesta dei gladiatori e l’insensata, 
sanguinosa battaglia interiore, arrivava persino ai grandi 
campioni che, paradossalmente, erano quelli con la paura ai 
livelli più estremi. Loro erano quelli con la paura di morire, 
quelli che, per la gloria e la vittoria, avevano lasciato il desiderio 
di morte negli angoli più remoti della mente. Quei vincitori 
erano coloro che alzavano il gladio come trofeo al cielo dopo 
aver squarciato lo stomaco dell’avversario o avergli tagliato 
la testa, ma erano anche coloro che continuavano a tenere la 
presa ferrea sullo scudo, per paura di non potersi difendere 
più se l’avessero lasciato cadere su quel terreno tanto sacro. 
Il campione dell’arena poteva essere colui che nascondeva la 
paura di fronte alle esultazioni del popolo, che desiderava il 
trionfo e che amava il sangue dell’avversario sulla sua stessa 
pelle, ma anche quello più ferito, segnato da quel sangue che 
mai avrebbe potuto dimenticare. 
Colui che per definizione era “il campione di Capua” divinizzava 
il suo nome urlato dalla folla, ma più di chiunque altro sentiva 
la paura arrivare al cervello e all’anima. Spartacus ricordava 
tutto, la sua mente ricordava ogni singolo momento di pura 
paura, le immagini dei combattimenti riuscivano a fargli 
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rivivere quello a cui aveva deciso di ribellarsi. Ricordava 
ogni sensazione che provava al centro di un’arena urlante ed 
entusiasta, perché provava tutto, ancora e ancora. Chiuse gli 
occhi, voleva concentrarsi sul presente, pur vedendo un velo 
rosso che lo copriva; quando li riaprì tornò alla realtà del piccolo 
accampamento sotto la neve. 
Era il 71 a.C., doveva pensare alla battaglia che già sapeva 
avrebbe determinato l’inizio della fine della sua rivolta in nome 
della libertà. Si girò, un blocco nei pressi dell’istmo di Catanzaro, 
un muro, protetto da un fossato profondo, impossibile da 
attraversare. Un manto bianco ricopriva il resto della terra 
e macchie di fango lo tempestavano nei pressi delle tende; il 
freddo cresceva sempre di più, la neve scendeva, anche se lenta 
e quasi invisibile, mentre la luna era coperta da diverse nuvole 
grigie. Un brivido di freddo lo costrinse a riportare entrambe 
le mani all’altezza delle spalle per sistemarsi invano il mantello 
che l’avrebbe dovuto tenere al caldo; gli schinieri, per stinchi e 
ginocchia, le fasce di cuoio sulle cosce e un misero subligaculum 
mal ridotto non potevano nemmeno materialmente proteggerlo 
dal freddo; ai piedi non portava nulla, se non una fasciatura che 
tentava, con scarsi risultati, di non farlo ghiacciare. Portava i 
segni della neve sul viso mentre si avviava verso la sua tenda, la 
pelle gli stava diventando bianca, come a ognuno degli schiavi 
in fuga con lui. Camminando vedeva impronte, sangue versato 
dei suoi stessi uomini, sassolini che già si stavano perdendo 
nella trappola della neve, fango e terra che sporcavano quel 
bianco limpido. 
La battaglia era vicina. La paura regnava sovrana in mezzo a 
tutti, tra parole, sospiri, sguardi fugaci rivolti alla luna piena, ma 
la speranza si insediava nell’animo di ognuno di quei guerrieri 
impazienti di respirare la vita da uomini liberi. Spartacus era 

stato in grado di farli sperare, nonostante la consapevolezza 
dell’imminente morte, era riuscito a donare speranza nei loro 
animi arresi. Quando raggiunse la tenda trovò Diodoto, uno 
schiavo anziano e saggio, a cui spesso chiedeva udienza. Il 
campione lo salutò sorridendo e prese la sedia su cui appoggiava 
solitamente diverse armi, buttandole a terra accanto ad altre. 
Mentre Diodoto prendeva posto su una sedia poco più distante, 
dritto con le mani in grembo, Spartacus si posizionò di fronte a 
lui, incrociando le braccia al petto, lasciando le gambe aperte. 
«Perché sei qui? Dovevi parlarmi di qualcosa di particolare?» gli 
sorrise. Diodoto sospirò e si fermò qualche secondo a guardarlo; 
quel giorno lo aveva studiato attentamente e credeva di averlo 
capito, per questo avrebbe voluto rassicurarlo la sera stessa. Ma 
il silenzio calò e la voce si fermò in gola, senza emettere alcun 
tipo di suono. Aveva capito il comportamento di Spartacus, il 
motivo delle sue azioni, persino i suoi pensieri. Tempo prima 
aveva dato per scontato che il portatore di pioggia sarebbe 
stato sempre pronto ad affrontare qualsiasi cosa, aveva dato 
per scontato che il famoso uccisore di Teocoles avrebbe sempre 
avuto la spada a portata di mano, per sfoderarla con un gesto 
degno solo di un dio, di fronte ad ogni pericolo. Aveva dato per 
scontato che il grande campione di Capua non potesse avere 
paura. Eppure la verità era che anche la grande leggenda, in 
realtà, era solo un uomo, un uomo che poteva e doveva avere 
paura. Era forte di fisico, di mente e di spirito, lui era tante 
cose, ma aveva anche lui una parte di anima fragile, facilmente 
frantumabile. Aveva perso dei fratelli, degli amici e persino 
l’amore, sua moglie. Aveva perso tutto quello che poteva 
perdere nella sua vita, l’unica cosa che gli poteva rimanere era 
la speranza di riprendersi la libertà. 
Aveva paura, e Diodoto si era ormai reso conto, quel giorno, di 
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ciò che realmente celava il coraggio di Spartacus, quel coraggio 
per cui sempre l’aveva ammirato. Il coraggio nasce dalla paura, 
non esiste senza essa. Per avere coraggio bisogna avere paura. Gli 
occhi gli divennero lucidi, era lì per rassicurarlo, ma non riuscì a 
fare altro se non alzarsi dalla sedia per abbracciarlo. D’altra parte 
Spartacus, nonostante l’espressione confusa, ignaro del reale 
motivo di quella reazione, sapeva in cuor suo che Diodoto era lì 
solo per aiutarlo, come sempre aveva fatto, così, senza parlare, si 
alzò e lo strinse forte. A Diodoto non rimase che sussurrare sulla 
sua spalla: «Tu hai paura. Non hai paura per te stesso, hai paura 
per tutte queste persone. Hai paura di perdere altre persone e 
di deludere tutti. Hai paura di non mantenere le promesse che 
a tuo tempo hai fatto. Hai paura che queste persone trovino 
la morte sotto una spada romana, indegna di togliere la vita a 
persone con cotanta meraviglia nell’anima. Hai paura, come 
tutti loro ne hanno. Crisso, Gannicus, Enomao, tua moglie, ogni 
fratello che hai perso… ti guardano e tifano per te, stanno avendo 
paura e sperando con te. Non devi mai perdere la speranza. Una 
volta mi dicesti che un uomo che vive nella paura è condannato 
ogni giorno. Oggi io ti dico che in realtà è la paura che rende 
uomini. Dalla paura scaturisce il coraggio, da cui scaturisce tutta 
la forza di un uomo», la voce bassa e delicata, come il tono di 
voce che un padre usa per dare la buonanotte al figlio. «Perciò 
abbi paura, perché solo così riuscirai a guidare queste persone. 
Abbi paura, abbi coraggio e abbi forza. Guidali come solo tu puoi 
fare. Hai iniziato questa rivolta per un ideale che mai hai perso, 
non perderlo proprio ora, alla fine», strinse le spalle del giovane 
come se ne dipendesse la sua vita e si aggrappò a lui, come 
se potesse salvarlo da forze immaginarie. Spartacus lo tenne 
stretto ancora più forte e annuì sulla sua spalla. Aveva capito, 
sapeva cosa doveva fare e sapeva persino cosa doveva provare. 

Diodoto smise di tremare, allentò di poco la presa e sorrise tra 
le lacrime. Indipendentemente dal risultato della battaglia, lui 
avrebbe vinto. Spartacus aveva trasmesso il suo ideale verso 
confini che avrebbero dovuto essere invalicabili, aveva iniziato 
qualcosa che mai avrebbe finito; il suo nome avrebbe solcato 
mari, sarebbe arrivato nei secoli avvenire, avrebbe vissuto nella 
storia, lui sarebbe stato scritto nell’anima degli schiavi che un 
giorno sarebbero stati liberi e di quelli che alla fine avrebbero 
eliminato quel pensiero arcaico e inumano. La sua paura gli 
aveva permesso di essere forte, in quel momento lui doveva 
averne, per la speranza di arrivare oltre. Diodoto sorrise perché 
già sapeva quello che Spartacus aveva fatto e che avrebbe fatto 
anche dai campi elisi, e chiuse gli occhi, nell’abbraccio del figlio 
che non aveva mai avuto: «Ricorda sempre: non avere paura di 
avere paura, figlio mio, mai». 
L’indomani sarebbe stato il giorno in cui la paura gli avrebbe 
lacerato l’anima, ma anche quello in cui sarebbe stato più forte; 
non avrò paura di avere paura, continuava a ripetersi. Anche 
il grande Spartacus aveva paura; i grandi gladiatori e i grandi 
campioni probabilmente vivevano nella paura ma l’hanno 
affrontata, ed è questo che ha permesso loro di essere così forti 
come tutti nella storia li hanno ricordati.

Animos timor praeoccupat
Chiara Di Rubba 
IT Antonio Locatelli  
classe 2 A

Vincitrice del terzo 
Premio

Racconto storico ambientato ai tempi di Spartaco, 
di cui mostra il lato umano e fragile e non 
quello smaccatamente eroico e leggendario. I 
riferimenti storici sono trattati con originalità e 
la ricostruzione d’epoca romana è ben gestita. 
Leggendo il racconto il lettore capisce che è la 
paura a rendere uomini, non la sua rimozione.

GIUDIZIO della GIURIA



Vincitori categoria  

Poesie del Romero

Categoria riservata alle poesie scritte dagli studenti 
frequentanti l’ISIS “O. Romero” di Albino.La paura di essere

Lara Biella   
Vincitrice del primo Premio 

Classe 2 E - ISIS Oscar Romero - Albino (BG)

11 marzo
Lisa Signori   

Vincitrice del secondo Premio

Classe 2 A - ISIS Oscar Romero - Albino (BG)

Le urla di un fragile corpo
Sabrina Bernini   

Vincitrice del terzo Premio 

Classe 4 M - ISIS Oscar Romero - Albino (BG)
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La paura di essere

Vorrei sapere com’è respirare 
sentire l’aria che solletica le guance, 
il viso tinto dal lieve pallore, 
i capelli come petali nel cielo 
impegnati nella loro leggiadra danza. 
Vorrei sapere com’è lasciarsi andare 
chiudere gli occhi senza timore del buio, 
aprire le braccia al mondo 
portando avanti il petto 
e alzare il capo con coraggio. 
Invece so solo soffocarmi: 
annaspare aria disperatamente, 
dilatare le pupille per la paura, 
toccare le tempie per concentrarmi: 
sul battito, sui respiri, sui pensieri 
che martellano nella mia mente, 
come il picchio sul fusto di un abete. 
Invece so solo avere paura: 
paura di essere me stessa.

11 marzo

Voi che vivete spensierati 
ripensando agli anni ormai lontani, 
voi che non vi curate di parenti e di amici, 
accecati dalle fredde frivolezze materiali: 
Considerate se questo è un giovane, 
che comunica con uno schermo 
che si trascina per le vie materne 
che non conosce emozione 
che vive in quattro mura. 
Considerate se questa è la giovinezza, 
che trova morte fuori dalla porta di casa 
che consuma ogni passione 
che non conosce stagione 
che vede solo occhi e timore. 
Nessuna esperienza, 
nessuna certezza. 
Solo una nera voragine interiore, 
di cui velato smarrimento 
e mortale insicurezza 
hanno fatto amor proprio. 
Ricordate che questo è accaduto: 
vi lascio queste parole, 
che col passare delle ore 
si disperdono nella confusione. 
Ricordatele in ogni azione 
per voi scontata, 
a noi infamemente strappata. 

La paura di essere 
Lara Biella, 
ISIS Oscar Romero 
classe 2 E

Vincitrice del 
primo Premio

La poesia nasce dal profondo desiderio dell’essere 
umano di essere felice, ma volge poi lo sguardo 
alla continua inquietudine che lo tormenta. 
L’autrice ripercorre la paura e la difficoltà di vivere 
nella piena accettazione di sé. Il testo si apre con 
l’immagine vitalistica del respiro e del vento e si 
conclude con la presa di consapevolezza delle 
proprie paure profonde.

GIUDIZIO della GIURIA
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Non sperate in una felicità lontana, 
ringraziate ogni momento. 
Non lasciate che i secondi scorrano vuoti, 
o ciò che avete calpestato 
vi travolga di rimpianti e di colpe.

Ispirata a “Se questo è un uomo” di Primo Levi. 
Per non dimenticare mai, per ricordare sempre. 
Perché la scuola è speranza e la speranza è vita.

Le urla di un fragile corpo

Un cupo giorno d’inverno,
grigio, buio e pure freddo,
lontano dalla luce del sole.
L’oscurità cavalcando il terrore giunge,
sotto una pioggia di lacrime
sotto un velo di malinconia.

Arriva veloce come il vento gelido
mentre più forte batte il cuore mio
solo, circondato da ombre e non da persone.
Le mani tremano, le gambe pure,
il respiro non si sente, mi abbandona,
strillo, ma non si odono parole.
Il buio è vicino, mi avvolge,
mi incatena, mi porta con sé;
sono in trappola, io più non sono.
La pazzia si prende beffe di me,
il bruciore aumenta, dentro l’anima
il calore pure, un fuoco potente.
Mi sento osservata, da lontano,
ora da vicino, aiuto, due occhi
penetranti più del freddo.
La Paura, eccola, è venuta per me,
anche stasera.

11 marzo 
Lisa Signori, 
ISIS Oscar Romero 
classe 2 A

Vincitrice del 
secondo Premio

La poesia, ispirata a “Se questo è un uomo” di Primo 
Levi, risulta essere da una parte una testimonianza 
di chi ha vissuto nell’incertezza di questo momento 
storico e si è sentito fragile e vulnerabile e dall’altra 
una denuncia di chi si è visto privare delle proprie 
emozioni e della possibilità di vivere a pieno ciò 
che la vita ha da offrire. Tutto ciò però, sottolinea 
l’autrice, ci dovrebbe rendere più consapevoli di 
quello che abbiamo e dovremmo imparare ad amare 
e valorizzare.

GIUDIZIO della GIURIA

Le urla di un fragile corpo
Sabrina Bernini, 
ISIS Oscar Romero 
classe 4 M

Vincitrice del 
terzo Premio

Una poesia coinvolgente sia per l’accurata 
scelta di immagini che si susseguono in modo 
incalzante e ritmato sia per la crescente e tragica 
partecipazione emotiva del lettore alla fragilità 
umana dipinta dall’autrice. Il testo porta alla luce 
l’oscurità in cui ci si trova avvolti senza possibilità 
di uscita e che si conclude lasciando il lettore 
profondamente scosso.

GIUDIZIO della GIURIA



Vincitori categoria  

Poesie della Lombardia

Categoria riservata alle poesie scritte dagli studenti 
frequentanti gli Istituti Secondari di secondo grado della 

regione Lombardia diversi dall’ISIS “O. Romero” di Albino.

… Di questo oceano barbino
Enea Salvatori   

Vincitore del primo Premio 

Classe 4 F  - IS Simone Weil  - Treviglio (BG)

Speranza il gusto
Elettra Frosio  

Vincitrice del secondo Premio 

Classe 3 Scient.  - IS Andrea Fantoni  - Clusone (BG)

La piuma
Nicola Maffeis  

Vincitore del terzo Premio

Classe 2 INFC - ISISS Valle Seriana  - Gazzaniga (BG)
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… Di questo oceano barbino

Come la morte non lascia tempo, 
così tu, oh piccola anima – fuggi – 
fuggendo muori e lasci il pericolo 
d’avere sulla coscienza le anime 
dei tuoi precedenti casini lasciati 
alle spalle, d’un veritiero morto 
che oramai storpio cammina 
su di un lago ghiacciato di fine brina. 
Permasto alla tua fonte bevo 
i succhi del nostro amore sospeso 
e mi contorco nel silenzio delle 
mille notti passate a pensarti, 
dove i miei pensieri come foglie 
s’accumulano, 
sulla riva del malato oltremondo 
così tu strozzi l’animo mio, 
ed io mi crogiolo in un oceano 
di mille parole vane 
scritte alle memorie, 
d’un caldo giorno d’estate.

Speranza il gusto

Occhi arsi
da acide lacrime
di limone
le gocce 
il volto erodono
solcano zigomi
poi a terra si 
spaccano.

Cinerea 
nebbia si
infiltra nel petto
scava arterie 
insinuata nel cuore
scoppia.

Ma alzato
il mento
è lì:
sfera rifulgente
aroma del fuoco
speranza il gusto.

Tese le falangi
il fulgore esplode
avvampo
sono ancora
in piedi.

… Di questo oceano barbino
Enea Salvatori, 
IS Simone Weil 
(Treviglio - BG) 
classe 4 F

Vincitore del primo 
Premio

Ogni parola in questa poesia sembra avere 
una corposità tale da riuscire a richiamare 
alla sensibilità del lettore precise immagini. 
Di immagine in immagine, di sensazione in 
sensazione, l’autore trascina e coinvolge nella 
sua interiorità, nei suoi pensieri e nella sua 
sofferenza. 

GIUDIZIO della GIURIA
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La piuma

La speranza è quella cosa leggera, 
Come una piuma. 
Che prima non c’era 
Chi non l’ha la ruba, 
Lei sta muta 
Senza dire nessuna parola 
Nessuno l’ha mai venduta 
Ma in ciascuno spirito lei vola. 
Dolcissima nel vento, 
anche nei momenti di tempesta 
Io la sento, 
Perché alza la cresta 
nei momenti bui lei c’è 
Invisibile come me. 

Lei è ciò che mi fa vivere 
Che mi fa andare avanti 

Nel camino con la cenere 
In inverno con i guanti. 
Lei mi spinge 
Per lei do il meglio di me stesso 
La mia anima si tinge 
Anche se sbaglio spesso. 
La speranza
Dà un senso alla vita 
Non è una scienza 
E ciò che si trova al di là della salita.

Speranza il gusto 
Elettra Frosio, 
IS Andrea Fantoni 
(Clusone - BG) 
classe 3 scient.

Vincitrice del 
secondo Premio

La poesia, che si contraddistingue per una 
scelta studiata ed enfatica del lessico e della 
disposizione delle parole, si apre inizialmente con 
una descrizione di particolari interessanti volti 
a creare un’atmosfera aspra e angosciante. La 
risoluzione è però luminosa e imprime con parole 
infuocate un messaggio di forza e di speranza. 

GIUDIZIO della GIURIA

La piuma
Nicola Maffeis, 
ISISS Valle Seriana 
(Gazzaniga - BG) 
classe 2 INFC

Vincitore del terzo 
Premio

Come la speranza, «dolcissima nel vento», con la 
sua forza travolgente ci spinge a superare i momenti 
difficili, questa poesia, delicata e incoraggiante, 
con le sue parole ci porta a guardare positivamente 
quello che ci accade e che ci circonda. L’autore ci 
regala un’idea di leggerezza che non è sinonimo 
di superficialità ma di speranza e di volontà di un 
rinnovamento continuo.

GIUDIZIO della GIURIA



Testi finalisti o ritenuti comunque meritevoli dalla 
Giuria per le loro qualità contenutistiche e formali o per 

l’efficacia della riflessione personale.            

Sei  bella , ma ...
L’état  était  moi : lo  stato  ero  io

Lo  specchio
La  paura  e  la  speranza

Da  un  Medico
Oltre  l’orizzonte

Ho  paura
L’eccezione  che  chiamavo  normalità

L’angoscia  del  sole
Promessa

Pensiero  errante
Orizzonti

La  speranza
Vita  appesa  a  un  filo

Spes
Paura  e  speranza

Una  luce  busserà  alle  porte
Speranza

Non  è  mai  troppo  tardi  per crescere
Speranza

Categoria  

Selezione di testi
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Sei bella, ma...

Benedetta stava fissa davanti al grande specchio che occupava 
tutta la parete dello studio e intorno a lei girava un uomo basso 
e grassottello che la analizzava minuziosamente. 
Da sempre Benedetta sognava di diventare una modella vera 
e propria, ed ora all’età di diciotto anni, dopo centinaia di 
shooting fotografici per riviste e pubblicità, stava facendo il 
suo primo casting per poter sfilare su una vera passerella.
“Mh, ok, la prossima!” urlò l’omino; perplessa Benedetta 
chiese: “Ma quindi? Sono stata presa o no?”
“Mi dispiace cara, sei una bellissima ragazza, ma vedi, come 
posso prenderti con queste cosce? Dovresti dimagrire un po’! 
Dai, dieta, palestra tutti i giorni e riprova tra qualche mese. 
Vedo delle potenzialità in te!”
“Va bene, grazie” rispose Benedetta e titubante se ne andò. 
Sua sorella maggiore la stava aspettando fuori e quando la 
vide arrivare chiese subito entusiasta come fosse andato il 
colloquio. Benedetta non le racconto nulla, disse solo che non 
era stata presa. Entrarono in macchina e tornarono a casa.
Appena arrivò a casa, corse in camera sua e scoppiò a piangere. 
Come aveva fatto a non rendersi conto di quanto il suo fisico 
fosse inadatto, imperfetto, brutto?
“Dimagrisci Benni! Non vedi quanto sei grassa!?” si ripeteva 
Benedetta tra sé e sé continuamente, fino a quando questa 
frase diventò la sua unica ossessione, il suo pensiero fisso era 
la paura di non riuscire a cambiare.
A cena non mangiò. Uscì di casa dicendo che avrebbe mangiato 
con Sara, la sua migliore amica, alla quale raccontò tutto 
quello che le aveva detto il direttore dell’agenzia di modelle.

“Non è così, tesoro! Guardati, sei pazzesca! Non vedi che ti 
notano sempre tutti?”
Benedetta la guardò negli occhi: “no, Sara, non mentirmi, 
ti prego. Non ho un fisico invidiabile e che tutti vorrebbero. 
Guarda invece te, sei così magra e così bella!”
“Dai, Benni, smettila! Andiamo a mangiare qualcosa?” 
“Io ho già mangiato, prendi solo tu” mentì. 
Benedetta guardava Sara mangiare un panino e tra sé e 
sé pensava a quante calorie ci fossero dentro e a quante ne 
avrebbe dovute smaltire se l’avesse mangiato lei. 
Iniziava ad avere seriamente paura del cibo. 
Passarono la serata insieme e poi entrambe tornarono alla 
propria casa. Benedetta, appena entrata in casa, si mise davanti 
allo specchio. Inizio a guardare ogni parte di sé: le gambe, le 
cosce, i fianchi, la pancia, le braccia, le spalle… tutto era così 
grosso. Tutto il suo corpo le faceva paura, doveva cambiare.
Il giorno dopo si svegliò alle sei. Si vestì sportiva e andò a 
correre. Poi casa, doccia, scuola e palestra.
Corsa, casa, doccia, scuola e palestra: questo diventò il suo 
piano di ogni giorno. Passava il tempo, ma Benedetta non si 
vedeva mai come voleva essere.
La sua mente entrò in un loop continuo, dipendente dal cibo 
e dal suo corpo. Guardava foto, allenamenti e pasti della sua 
modella preferita nel suo tempo libero e li replicava il giorno 
dopo.
“Perchè non riesco a dimagrire se faccio tutto come lei? Certo! 
Come ho fatto a non pensarci prima! Lei fa quelle cose per 
rimanere com’è ora, io devo fare più sacrifici”.
Per mesi Benedetta mangiò pochissimo e si allenò 
costantemente per parecchie ore al giorno, perse tantissimi 
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chili, era scheletrica e sempre triste.
Sara un giorno prese una decisione. 
“Benni, ora vieni con me. Ti voglio portare in un posto, non 
puoi stare sempre chiusa qua ad allenarti! Ormai non usciamo 
nemmeno più io e te!”
Benedetta non voleva lasciare la palestra, ma Sara insistette e 
entrarono nella sua macchina.
“Sara mi dici dove stiamo andando?” chiese Benedetta 
infastidita.
“No, ma tu fidati” rispose con sicurezza l’amica.
L’auto rossa di Sara si fermò davanti ad un portone con l’insegna 
“CENTRO PER DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE”. 
“Sara, no, dove mi hai portato!? Ma non vedi che finalmente 
ho il fisico che sognavo?!”
Sara non rispose, scese dalla macchina e aprì la portiera a 
Benedetta. 
Si sederono sui gradini davanti alla porta e Sara iniziò a 
parlare: “tesoro, io lo so che ora non ti riesci a vedere per 
come realmente sei, ma credimi eri e sei bellissima. La tua 
paura verso quel fantomatico nemico chiamato cibo però ti sta 
rovinando, ti ha reso sempre triste e lentamente ti sta portando 
verso la mor… no, non voglio nemmeno pensarci! Quindi ora, 
Benni, ti prego, entra in questa stanza e fatti aiutare, ma se 
non vorrai, io non mi opporrò”. 
Ci furono due minuti di silenzio assordante, poi Benedetta si 
alzò ed entrò, lasciando alle sue spalle quella vita che si era 
costretta a vivere.

Giulia Paganelli  – ISIS Oscar Romero – classe 3U
Finalista per la categoria Racconti Romero

L’état était moi: lo stato ero io

Personaggi
Luigi XVI: ex-monarca di Francia
Maria Antonietta: ex-regina di Francia
Luigi Carlo: figlio ed ex-erede di Luigi XVI
Luigi Giuseppe, Sofia, Maria Teresa: Figli di Luigi XVI 
Servo
Coro
Autore
Sanculotto

Stanza dell’autore

AUTORE: Narrami o coro, guida le mie operose mani nello 
stilar un evento qual susciti commozione per una paura 
degnamente affrontata. La qual, seppur manifestandosi in 
tutto il suo strepito, non scalfisce la fermezza e la speme di chi 
si trova a duellar contro codesto tremore.

CORO: 
Seguici, o autor pensante
di molti le gesta furon alte
a disprezzo dell’orrida paura
e di tante situazion di sventura.
Ma pochi periron con dignità
sotto carnefici ubriacati dalla vanità.
Dunque, di Luigi XVI discorreremo
e il suo forte animo ricorderemo.
Ei fu l’ultimo Re di Francia
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tradito da una Rivoluzione in marcia
ch’or ora attenta la sua regalità
abusando della sua despotica sovranità.
Ecco, mira l’un tempo real famiglia
ove la tenebra della sera bisbiglia
“Qual colpa ha codest’uomo?
coi suoi cari rinchiuso in un angusto loco”
Ma a dispetto di quest’oscurità
i fanciulli
nella loro innocente semplicità
giocan crogiolandosi in una candida libertà.

“Sera del 20 Gennaio 1793, Torre del Tempio (Parigi)”
“I figli del re giocano mentre in un’altra stanza ci sono i 
loro genitori, affranti per la notizia della condanna a morte 
dell’ex-monarca; il servo è da solo intento a riflettere vicino ai 
bambini, in ogni stanza vi sono dei sanculotti che sorvegliano 
l’abitazione”

SERVO: Allora è tutto reale, quel che fino a pochi mesi fa 
sembrava impensabile è accaduto, Vostra Maestà il Re…

SANCULOTTO: Ti devo tagliare la lingua, o schiavo del 
passato? Quale Maestà? Traditore semmai! Bada al tuo 
linguaggio o seguirai la tua “Maestà” subito.

SERVO: Vi chiedo perdono, non era assolutamente mia 
intenzione…

SANCULOTTO: Ancora con questo “voi”? Mi devi dare del tu! 

Si vede che eri e sei tutt’ora legato agli scarafaggi monarchici, 
dopotutto, che c’è da aspettarsi da gente che è stata tutta la 
vita lecchina della nobiltà?

Il servo si apparta in un angolino per non esser sentito

SERVO: Queste guardie, questi rivoluzionari, questi 
padreterni. Un tempo straccioni, ora si credono in cima al 
mondo e hanno commesso l’impensabile, hanno condannato 
al supplizio Vostra Maestà il Re, che un tempo era loro padre… 
Lo è ancora, solo che lo disconoscono, ma un vero padre 
non disconoscerebbe mai i suoi figli. Quanta bontà nel suo 
animo, come un vero papà ha assecondato i lamenti, (forse 
giustificati) di un popolo. Gli ha dato una mano, ma si sono 
presi il braccio, e ora vogliono prendersi la sua testa.

SOFIA: Venite! Andiamo a giocare da questa parte!

SERVO trattenendola per il braccio: State ferma voi! Non 
vedete che di là non potete andare? Vostra madre e Vostro 
padre sono molto indaffarati

LUIGI XVI: Orsù, non interrompete questi attimi gioiosi 
di una fanciullezza così innocentemente trascorsa, forza 
bambini, venite pure qua.

SERVO: Maestà, ne siete sicuro?

MARIA ANTONIETTA: Lasciate pure che vengano, le nostre 
questioni non devono rovinare la felicità che regna nel loro 
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animo. Tempi oscuri si abbatteranno su questa famiglia, trovo 
conforto nell’essere testimone di attimi ove ancora la candida 
luce regna in questo luogo.

MARIA TERESA: Oscuri? Quale oscurità? Le tenebre 
angosciano il mio animo

LUIGI XVI: Figli miei, nessuna tenebra ci coglierà finché 
stiamo uniti, avanti venite qua.

I figli raggiungono i genitori e riprendono a giocare, ma quasi 
inquietati dal loro aspetto più cupo del solito, tornano indietro

SERVO: Per quale motivo tornate indietro? Non vi divertite 
più?

LUIGI GIUSEPPE: No, il signor padre e la signora madre 
sembrano molto tristi.

SERVO: Ecco, visto? Ve l’avevo detto ch’erano indaffarati.

SANCULOTTO (sghignazzando): Indaffarati… Con il loro 
destino!

SOFIA: Quale destino?

SERVO: Niente bambini, forza, riprendete i vostri divertimenti.

SANCULOTTO: Suvvia, non illuderli poveretti, basta dire una 
semplice parola: ghi-

SERVO: Ma non hai nemmeno un minimo di pietà per 
questi fanciulli? Neanche il loro fragile candore ti smuove? 
Siete chiaramente ebbri di potere, e il primo sorso di questo 
maledetto vino lo avete bevuto alla presa della Bastiglia! 
Svergognati!

SANCULOTTO: Vedo che finalmente hai imparato ad usare 
il tu… Peccato non sia nel contesto giusto (sguaina la spada).

SOFIA: Ohimè che sta succedendo? Vi prego, fate finire questa 
brutta cosa!

SANCULOTTO: Ringraziate le lacrime di questi piagnucoloni 
se oggi vi lascio in vita, ma sia chiaro che mi ricorderò a lungo 
di quest’affronto. Oggi taglieremo la testa al Re, domani 
staneremo tutti gli scarafaggi monarchici che ancora stanno 
tra i piedi del popolo.

Il Sanculotto si allontana

MARIA TERESA: Ma quindi… Che accadrà al Signor padre?

SERVO: Mi duole dovervi rivelare crude verità, specie in 
questo modo. Ma ormai non ha più senso nascondere queste 
pessime notizie. Ebbene sì, vostro padre sarà messo a morte. 
Ma non rattristatevi, confidate in Dio che è grande e buono… 
Dove pensate di andare? Ve ne prego, ricacciate i pianti e 
tornate indietro… Ah, troppo tardi! Probabilmente preservare 
la felicità dei fanciulli era l’ultima volontà del mio sovrano, 
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possano il cielo e il Re perdonarmi per aver turbato un’infanzia 
così innocente, eppure trattata come se fosse il peggiore dei 
crimini.

I bambini varcano la soglia nella stanza ove ci sono i genitori

LUIGI XVI: Figli miei, m’accora il vostro ritorno, sappiate che 
siete liberi d’andare dove volete… Come mai quelle facce così 
affrante? Il Signor servo vi ha rimproverato? Non badateci 
troppo, sapete com’è, è un tipo abbastanza severo, ci parlerò 
io con lui.

SOFIA: Queste nostre facce affrante semplicemente si uniscono 
ad un dolore che forse avremmo dovuto sapere prima.

LUIGI CARLO: Proprio così, non rimproverate il servo, 
giacché lui ha solo voluto preparare i nostri animi ad una 
cattiva novella.

LUIGI XVI: Figli miei… Non capisco proprio a che cosa vi 
riferite.

MARIA TERESA: Oh padre, non capite che tutto quel che 
travaglia il nostro cuore ruota attorno a voi? Che ragion c’è di 
nascondere ancora questa situazione? Oh, padre, non vedete 
che abbiamo capito tutto? In cuor vostro sapete che siamo 
così tristi perché è l’ultima volta che staremo uniti!

LUIGI XVI: Dunque la notizia è giunta anche ai vostri orecchi… 
Pensare ch’io volevo risparmiarvela per evitare di turbare la 

vostra felicità, volevo fare tutto questo nel vostro interesse.

SOFIA: Padre, voi pensavate davvero che la vostra mancanza 
non si sarebbe sentita? Pensavate davvero che alla fine tutto 
ciò non ci sarebbe arrivato? Come possono dei figli crescere 
senza il loro padre? Saremmo destinati a perire come una 
pianta senza radici.

LUIGI XVI: Figli miei, vi avrei protetto da lassù, sono certo 
che il buon Dio mi avrebbe accolto nel suo regno, e da lassù vi 
potrei dare radici più forti di qualunque altre: Le preghiere… 
Proprio così, pregherò per voi e per vostra madre, il destino è 
stato già abbastanza crudele con voi, non voglio che soffriate 
ulteriormente.

LUIGI CARLO: Ma padre, par quasi che non possiate proprio 
capire il dolore dei figliuoli che stanno per perdere voi. Noi 
non vi vogliamo lassù, ma qui con noi, come una famiglia.

LUIGI XVI: Lo so… E parlar con te è forse ancor più doloroso, 
tu saresti stato colui che mi sarebbe succeduto, colui che 
avrebbe dato alla Francia gloria e prosperità col beneplacito 
divino. Tutte promesse infrante da un succedersi di eventi che 
ci hanno portato qui, a piangere e a rattristarci.

LUIGI CARLO: Padre, se si potesse rinuncerei ad ogni diritto 
sul trono per aver salva la vostra vita. Cos’è un trono? Una 
sedia di legno coperta di velluto! Cos’è l’amore paterno? La 
forza e la linfa vitale dei suoi figli! Capite che non sussiste 
paragone? Nemmeno tutti i troni del mondo sarebbero capaci 
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di restituire quest’affetto di cui io e le mie sorelle abbiam 
goduto.

MARIA ANTONIETTA: No figlio mio, sbagli a parlar così, tu 
e le tue sorelle non “avete goduto” del nostro affetto, ma ne 
state godendo ancora, perché è proprio nei momenti bui ove 
la paura impera, che l’affetto di un genitore si fa più forte ed 
intensifica il suo raggio, creando un varco di luce che squarcia 
le tenebre, le quali, impotenti contro quest’affetto s’arrendono, 
e allora sarà la nostra alba, la notte finirà lasciando il posto ad 
un sole raggiante ch’illumina tutto quel ch’è intorno ad esso.

LUIGI XVI: Vostra madre non poteva dir parole più corrette, il 
nostro affetto nei vostri confronti non è mai stato così intenso.

SOFIA: Il nostro sentimento è senza dubbio ricambiato.

LUIGI XVI: Or ora non resta trascorrere queste ultime ore 
uniti finché il Signore ce lo permette, non piangete per me, 
bambini, perché io vi proteggerò con l’ausilio divino, non 
esiste protezione più forte per l’anima che vagabonda nella 
sofferenza.

MARIA ANTONIETTA: Venite qua dunque, facciamoci forza 
per superare questo brutto momento, la forza che l’unità 
familiare offre è superiore ad ogni lama posseduta dai boia.

Passano le ore, ove genitori e figli si consolano e si confortano 
a vicenda. Cala la notte e i figli si addormentano, il servo, 
preoccupato perché non vede più i figli entra nella stanza.

SERVO: Maestà, perdonate il mio disturbo, ma non vedevo 
più i bambini, iniziavo a preoccuparmi e…

LUIGI XVI: Non ti preoccupare, i figli stanno bene, mira come 
dormono.

SERVO: Vedo, vedo. Se vi danno peso lasciate che li metta a 
letto.

MARIA ANTONIETTA: Servo, non vedete che sono già a letto? 
Non esiste giaciglio più sicuro e confortevole delle braccia dei 
genitori.

SERVO: Maestà, la vostra risposta non poteva esser più 
afferrata… Ma alla fine i vostri figli hanno saputo tutto? 

LUIGI XVI: Come potete intuire, tutta la vicenda è giunta ai 
loro orecchi.

SERVO: Maestà… Non so davvero come chiedervi perdono (si 
prostra).

MARIA ANTONIETTA: Servo, alzatevi perché non avete 
commesso nulla di sbagliato, da quando è considerato un 
crimine riunire le famiglie sotto l’insegna dell’affetto?

LUIGI XVI: Siano dannati i tempi in cui ciò sarà criminoso. 
Ma stanotte, in questa stanza è accaduto un piccolo grande 
miracolo, e voi ne siete indirettamente l’artefice. Servo, i 
bambini sanno già tutto, ma l’amore paterno e materno, così 
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come quello offerto dai figli stessi è in grado di superare ogni 
dolore.

SERVO: Quanto avete ragione Maestà. E vedo tutta questa 
forza riflessa nei bambini, che protetti dai loro genitori, 
dormono un sonno tranquillo.

LUIGI XVI: Servo, vi vedo barcollante, non preoccupatevi più 
per noi, questa giornata finisce qua, andate pure a riposarvi.

SERVO: Maestà, ne siete sicuro?

LUIGI XVI: Certo, andate pure a dormire.

SERVO: Grazie infinite Maestà, vi auguro una serena notte, 
che Dio vi abbia in sua protezione.

LUIGI XVI: Pur io v’auguro una serena notte, e rinnovo lo 
stesso augurio nei vostri confronti, che Dio vi protegga.

Lorenzo Pulcini  – ISIS Oscar Romero – classe 4B
Finalista per la categoria Racconti Romero

Lo specchio

I giorni non passano più. Siamo tutti attori bloccati nella 
sceneggiatura di un film horror, dove tu sei la protagonista. 
Costretta in quella stanza che fino a prima era il tuo nascondiglio, 
ma ora è diventata la tua prigione. Intravedi la tua figura allo 
specchio ed inizi ad analizzarti. I tuoi occhi fragili a causa dei 
tanti pianti, sono rossi, e le lacrime continuano a scendere anche 
da sole senza controllo, a rigare il tuo volto come la pioggia 
in una giornata fredda e uggiosa. I tuoi capelli, una chioma 
fluente, vigorosa che incorniciava il tuo viso, indubbiamente il 
tuo punto di forza, ora sono arruffati, privi di volume, nascosti 
in una coda arrangiata con noncuranza. Cerchi di urlare, ma le 
persone intorno a te sembrano non sentire, ed arrivi a non avere 
più voce. La gola ti fa male e le labbra sono secche, nonostante il 
tuo disperato e continuo tentativo di inumidirle, per non sentire 
quella sensazione di terra bruciata dove ormai non nasce più 
nulla. Vorresti tornare indietro, a quando l’agire prendeva il 
sopravvento sul pensare, a quando il tempo era sempre poco e 
vivevi nel sogno della te, ora imprigionata. E infatti mentre sei in 
trappola, pensi, pensi sempre. E sogni, sogni semplicemente di 
tornare come prima, anche se non lo avresti mai considerato un 
desiderio. Ed è così che inizi a capire l’importanza delle piccole 
cose, degli amici, della famiglia e soprattutto della tua libertà. 
“BISOGNA SOLO STARE A CASA” hanno detto, ma per te 
queste parole sono come muri, che piano piano ti imprigionano, 
sempre più, nella tua piccola trappola. Ti manca l’aria e con 
un movimento improvviso vai ad affacciarti alla fessura, che 
chiamano finestra, per sentire l’odore del mondo che sta fuori, 
di quel mondo che fino a poco tempo fa percorrevi ed esploravi: 
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dalle grandi città alle viette del tuo paese, nelle quali un tempo ti 
sentivi oppressa. Ora, però, sai che quelle strade sono la tua unica 
via di fuga e così prendi il giubbetto, esci di fretta con le cuffiette 
in mano e appena sei fuori fai partire la tua canzone preferita. 
Quelle note ti fanno ripensare alle giornate con gli amici, durante 
le quali ridevi delle minime cose e non ti accorgevi di essere felice 
e spensierata, come una bambina. Mentre assapori i ricordi, 
senti il vento freddo trapassarti le ossa, ed è bello, è come energia 
pura. Prima odiavi quel vento, che ti spettinava e portava il 
freddo nelle stanze calde. Ad un certo punto, iniziano ad arrivarti 
delle notifiche sul cellulare e sei costretta a risvegliarti dal tuo 
sogno ad occhi aperti e ti accorgi della presenza di una persona 
al di là della strada. E’ una ragazza, avrà più o meno la tua età, 
alta, magra, con capelli ricci, lunghi e biondissimi. Indossa dei 
pantaloni molto colorati, che attirano la tua attenzione e ha al 
guinzaglio un tenero cagnolino color nocciola. Sorridi alla vista di 
quella scena, ma poi ti ricordi che la tua espressione è invisibile 
sotto la mascherina blu. La ragazza si avvicina, hai quasi paura, 
e piano piano inizi a rimettere insieme i suoi particolari, come 
pezzi di puzzle, e la riconosci. E’ Beatrice, la tua compagna delle 
elementari con cui andavi tanto d’accordo e dentro di te una 
vocina si chiede: “ma come hai fatto a non riconoscerla e ad 
aver paura di lei?”. “Molto probabilmente a causa dell’enorme 
mascherina di tessuto viola, che le ricopre tutta la parte inferiore 
del viso, facendo trapelare solo gli occhi”, risponde la tua mente. 
Non solo ci hanno privati della nostra libertà, ma anche della 
nostra identità. Vi salutate e lei si avvicina a te e ti dice stupita 
“Wow, ma sei dimagrita un sacco!” Riesci a sentire quelle parole 
invaderti il corpo e farsi strada fino al tuo cuore, opprimendolo. 
Lei comprende il tuo smarrimento e rimane in silenzio. Appena 

finito il momento di imbarazzo, però, cominciate a ridere, come 
facevate quando eravate amiche, e a parlare del tempo, della 
scuola, della vostra vecchia classe, evitando l’argomento più 
difficile di tutti: la pandemia. Pensi a come una persona, che 
amava la vita e la compagnia costante come lei, abbia affrontato 
tutto questo. La tua curiosità ha il sopravvento sulla paura di 
condividere i tuoi pensieri e di esprimere le tue sofferenze. 
Decidi, quindi, di aprire il discorso. Subito te ne penti, perché nei 
suoi occhi noti improvvisa la tristezza. Però ti stupisce quando, 
con estrema sincerità, ti guarda negli occhi e ti dice “mi è caduto 
il mondo addosso Marghe”, allora, seppur tu non sia una persona 
che parla di sé, decidi di farlo. Non sei mai stata così onesta, 
nemmeno con te stessa, e mentre parli ti accorgi che ti senti 
veramente bene. Infatti, nonostante il tuo corpo abbia percepito 
l’abbassamento della temperatura ed i tuoi occhi si siano accorti 
che il nero della sera sta risucchiando il giallo del sole, il tuo 
cervello non aveva compreso che fosse passato del tempo. Non 
ti rendi neanche più conto del trascorrere delle ore, dei minuti, 
dei secondi inseguiti dalle lancette. Dovete tornare a casa, così vi 
salutate e vi promettete di rincontrarvi. Sei arrivata al portoncino 
e già inizi a sentire la paura di esser rinchiusa pervaderti tutto 
il corpo. I brividi attraversano la tua schiena, come se fosse una 
scalinata poco ripida e facilmente percorribile. Hai paura anche 
di tornare alla tua solita routine. Sveglia, lezioni, pranzo, studio e 
cena. Ma, la cosa peggiore è l’angoscia, che oramai accompagna 
ogni tua giornata, di poter diventare un manichino, che esegue ciò 
che gli viene detto: che esiste, ma non vive. Sei sempre stata una 
persona che odia la monotonia, che cerca nuove esperienze ed 
ispirazioni per scappare dalla noia, che molte volte, rapidamente 
e facilmente, si fa strada in te. Vorresti che questa fosse solo una 
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pausa dalla vita, come quando fermi un film o una canzone 
e poi riprendi esattamente da dove lo avevi lasciato. Hai il 
terrore del domani, dei continui forse che senti al telegiornale; 
di tutto ciò che è ignoto. Entri in casa e senti dalla cucina la 
mamma che ascolta le ultime notizie, prima c’erano i colori ed 
ora senti continuamente la parola “variante”. Corri in camera, 
inizi a spogliarti per farti una lunga doccia e passi davanti 
allo specchio. Ti torna alla mente ciò che ha detto Beatrice 
“..ma sei dimagrita un sacco…” e ora ricordi anche le continue 
preoccupazioni dei tuoi genitori su quest’argomento. I 
ripetuti: “Margherita mangia per favore”, di tua madre e i suoi 
tentativi di preparare ciò che preferisci. Ti osservi. Mai avevi 
notato quanto fossi cambiata e quanto i tuoi vecchi vestiti ora 
facessero apparire la tua figura goffa, perché larghi e informi. 
Il tuo sguardo scruta il tuo corpo; forse hanno ragione, forse 
sei dimagrita. Le costole che iniziano ad intravedersi, le 
anche sagomate e le magre cosce che seguono il busto. Ora 
capisci perché Marco quella sera piangeva dicendo di sentirsi 
solo, anche se sempre circondato da persone; perché Anna 
ha lasciato il teatro, che sembrava tanto amasse e perché 
Emanuele ha recuperato il rapporto con suo padre. Questo 
lungo periodo di isolamento ci ha costretti a guardarci dentro, 
come specchi della nostra anima. Tutti hanno conosciuto la 
solitudine, quella vera che fa paura, quella che nemmeno le 
chat, le video-chiamate e i social sanno colmare. Ognuno di 
noi ha scoperto fragilità che non sapeva di avere e ha dovuto 
lottare per affrontarle. Margherita ha appena iniziato la sua 
battaglia, per raggiungere l’accettazione di sé.

Elisa Di Cesare  – Liceo Federigo Enriques (Lissone – MB) – classe 2 Scient. Trad.
Finalista per la categoria Racconti Lombardia

La paura e la speranza

— FIGLIOLO! — iniziò ad urlare nostro padre. 
—FIGLIOLO! — urlò nuovamente, —FIGLIOLO! — insisteva 
ancora. Sembrava che a momenti le sue corde vocali potessero 
uscire dalla gola e tu, che avevi solo pochi mesi, avevi iniziato a 
piangere, ma lui non smetteva. 
— Arrivo arrivo, — dissi mentre mi avvicinavo a lui. 
— FIGLIOLO, VIENI SUBITO QUI. — urlò il padre. 
— “Ahia! Che insistente che è.” — pensai io —Un attimo, un 
attimo, arrivo! — gli dissi. 
Per arrivare al salotto, in cui si trovava nostro padre in quel 
momento, dovetti attraversare: camera mia, camera tua (infatti 
ti ho trovata addormentata dopo che avevi smesso di piangere), 
il corridoio, le scale (che allora sembravano infinite) e la cucina. 
Appena arrivai davanti a lui lo trovai seduto sul divano con 
un giornale che aveva poggiato sul comodino sul giornale 
campeggiavano esattamente queste parole “Scoperto il criminale 
che ha svaligiato la gioielleria ieri sera”. 
Mi iniziò ad osservare come per dirmi:” Perché sei venuto di 
corsa?”, ma invece mi disse — Sai cosa è la paura? 
Io, che ero solamente un bambino ingenuo di sei anni a cui 
piacevano molto i quiz e aveva imparato da poco leggerli sul 
giornale gli risposi — Certo Papà! —tutto contento perché non 
mi ricordavo l’ultima volta che aveva parlato con me. 
— È cosa è quindi? —mi chiese lui. 
— La paura e quando inizi a fartela sotto. — risposi io. 
— E tu di cosa hai paura? — Questa domanda aveva un non so 
che di strano, ma d’altronde non mi aveva mai fatto domande 
relativa a ciò che facevo o che più mi piaceva, quindi risposi senza 
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pensarci molto. — Ho paura che mi caschi una ruota panoramica 
sul piede. — glielo dissi con una voce tenerissima, ma a lui non 
sembrava fare differenza il modo in cui glielo dissi e continuò a 
farmi domande. 
— Ed ogni volta che ti avvicini ad una ruota panoramica cosa fai? 
— Mi allontano, — risposi, — e spero che non caschi giù mentre 
sono vicino alla ruota, in più… 
— Risposta esatta! — Disse lui esultando ed interrompendomi. 
— Eh? Non ho capito papà. 
Lui attaccò un discorso. —Solitamente una persona ha paura 
solo quando sta per essere danneggiata o sta per morire. E lì, 
sempre quella persona inizia a sperare. Spera che tutta vada 
bene o che qualcuno la salvi. Tutti hanno paura di qualcosa e 
in conseguenza puoi capire se una persona ha paura se inizia a 
pregare o a sperare. 
— Non ho capito. — dissi io —puoi spiegarti meglio? 
Papà ha iniziato a guardarmi e si rese conto che stava spiegando 
qualcosa di complicato ad un bambino di sei anni, allora con un 
sospiro, accarezzandomi la testa e sorridendo, mi disse, — Prima 
che io muoia e tua madre finisca in prigione, ricordati questa 
frase “Se speri vuol dire che hai paura, e la paura è una emozione 
quotidiana”.
Volevo chiedergli cosa significasse la parola “quotidiana”, ma ero 
talmente stanco in quel momento che gli dissi solo —Buonanotte 
papà! — Ma lui non rispose al mio saluto, anzi, stava guardando 
il vuoto. 
— Cosa è successo il giorno dopo? — chiesi io a mio fratello 
interrompendo il suo ricordo, la storia ormai stava iniziando a 
interessarmi.
— Effettivamente lui morì e la mamma fu arrestata. 

— Perché la mamma fu arrestata? —io ero all’oscuro dei motivi 
della scomparsa di nostra madre e nostro padre. 
— Abbi pazienza, ci sto arrivando! — disse lui un po’ frustrato. 
— Allora continua. — dissi a mio fratello, l’ultimo con cui nostro 
padre aveva parlato — Che cosa hai fatto? 
— Io? Sinceramente non ero né triste ne contento, però volevo 
rimanere con te, avevo paura che ci separassimo. 
— Avevi paura? — glielo chiesi con faccia incredula. Non l’avevo 
mai visto spaventato. 
— Certo, non volevo spaventarmi ma, appena ho iniziato a 
sperare che tu stessi bene, ho visto delle persone che non avevo 
mai visto prima d’ora prenderti dalla culla, in quel momento 
il mio cuore iniziò a battere all’impazzata, la fronte sudare e le 
lacrime uscire senza che io mi accorgessi, stavo tremando… — 
*un respiro profondo da parte di mio fratello* — … di paura. 
Allora io gli chiesi — È quelle persone ti hanno visto? 
— Certo che mi hanno visto, ero inginocchiato a terra con lo 
sguardo di un morto. Io, che ero sempre più curiosa, gli dissi — E 
cosa hanno fatto appena ti hanno visto in quello stato? 
— Si sono avvicinati a me è mi hanno preso assieme a te, io non 
riuscivo a reagire, speravo solo che non allontanassero mai da te, 
ci hanno caricati entrambi in macchina e ci hanno affidati alla 
zia. 
— Che fine hanno fatto quelle persone? 
— Sinceramente non li ho più visti da allora. Il loro unico compito 
era solo prelevarci da casa e portarci dalla zia, però ricordo di 
aver sentito fra i due un discorso molto interessante. 
— Ovvero? 
— Se non ricordo male, si erano detti esattamente queste 
parole in macchina: “Io ancora non ho capito perché li stiamo 
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portando dalla loro zia.” (disse quello che stava guidando) l’altro 
passeggero, che invece sembrava saper tutto gli rispose in questo 
modo” Te lo avrò già spiegato, hanno bisogno di essere scresciuti 
da qualcuno, e il giudice ha scelto per loro la sorella della loro 
madre.” 
“Perché scusa la loro madre non li può accudire?” 
“Ma davvero non lo sai?” 
“Ma se te lo sto chiedendo.” 
“Ah! Giusto, loro madre è in prigione perché accusata di aver 
aiutato il padre.” 
“E cosa c’è di male nel aiutare il proprio partner?” 
“Guarda che se aiuti un fuorilegge a svaligiare una gioielleria, sei 
considerato a tua volta fuorilegge!”
“Loro padre era un ladro?” 
“Esattamente. Una telecamera lo ha ripreso mentre lui, sua 
moglie e la sua banda, derubavano una gioielleria.” 
“Ah ma lo avevano detto al giornale che oggi sarebbero venuti 
ad arrestare due di loro siccome sono stati riconosciuti dalle 
telecamere di videosorveglianza.” 
“Esatto erano proprio loro due, peccato solo che la moglie non 
abbia idea di come si chiamino i membri della banda.” 
“Perché hanno chiesto alla moglie e non al marito?” 
“Perché il marito è stato ritrovato morto sta mattina.” 
“Si è suicidato?” 
“Improbabile, i poliziotti hanno trovato la porta scassata, le 
finestre rotte e un biglietto che diceva: “Adesso non ci troverete 
più”. 
“Lo ha ucciso la sua banda?” 
“Esattamente, in questo modo l’unico che poteva incastrargli e 
scontare le sue pene in prigione è morto” 

“Caspita, che persone orribili, ma, stavo pensando, va bene 
parlarne davanti a loro due?” 
“Ma, sì, chi vuoi che si ricordi a sei anni o a qualche mese ciò che 
è successo.” 
“Spero solo che la loro zia si curi bene di loro e li faccia crescere 
sani” Questa era l’ultima frase che mi ricordo. — Concluse mio 
fratello. 
— L’autista era preoccupato per noi? 
— A quanto pare aveva paura che noi seguissimo le orme del 
padre o che la zia non ci crescesse bene. 
— Qual è la fine di questa storia? — ormai non vedevo l’ora di 
sapere come finiva. 
— Insomma, ci hanno portato dalla zia e lei ci ha cresciuti e 
adesso, che sono passati quindici anni dall’accaduto, stiamo 
aspettando qui all’aperto in giardino vicini, i fuochi d’artificio. 
— Ah, tutto qui? E io che speravo in un finale più tragico. — glielo 
dissi con voce delusa. 
— Come in un finale più tragico? Ti ho appena raccontato la 
storia più triste della mia vita e ti ho appena detto come ti ho 
voluto bene e tu speravi in una storia più tragica? — lo disse con 
una voce incredula. In effetti la sua storia e triste e pensavo che 
mi avrebbe emozionata ma invece non valeva quanto quelle che 
si vedono in TV, appena gli stavo per dire questo pensiero lui 
cambiò argomento chiedendomi, — Perché hai paura? 
Rimasi a guardarlo — Perché avrei paura? 
— Tu avevi appena detto che speravi in un finale più tragico, di 
cosa avevi paura? Che la storia non ti emozionasse abbastanza? 
— “Caspita!” — pensai — “Mi ha letta nel pensiero”. 
— Comunque, riprendendo il discorso di prima, nel corso degli 
anni mi accorsi che nostro padre aveva ragione: ogni volta che 
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speravo era solo perché avevo paura, e scommetto che anche 
le altre persone sperano solo quando hanno paura, quando 
non sanno più che fare o quando vogliono che tutto fili liscio. 
Stranamente sperare è diventata una cosa giornaliera, come se 
avessimo paura di conoscere il futuro ma nel tempo stesso ne 
fossimo attratti… 
Io, che iniziai a non capire ciò che stava dicendo, lo fermai 
dicendoli — Però non mi hai ancora detto perché nostro padre ti 
avesse detto una cosa del genere prima di sparire. 
Mio fratello si fermò due secondi a pensare, poi appoggio l’indice 
sulle labbra e iniziò a dire — Secondo me voleva rendersi figo. 
— Come rendersi figo? 
— Beh, come fanno nei film, prima che i padri dei protagonisti 
muoiano dicono sempre ai figli qualche nozione di vita, molto 
spesso anche se non c’entra, però li rende fighi. 
Io e mio fratello rimanemmo in silenzio per qualche secondo, 
poi mio fratello commentò — Dovremmo smetterla di farci 
coinvolgere troppo dai film. 
— Eh già, dovremmo proprio smetterla. 
— Comunque, — gli dissi — cambiando discorso, tra qualche mese 
avrai ventidue anni, cosa vorresti fare? Mio fratello, sorridendo 
rispose: — Mi sposerò! — lo disse tutto contento. 
— COME TI SPOSERAI!? 
— Ci stavo pensando da qualche mese ma alla fine ho deciso! — 
era felice. 
Io però avevo paura che mi avrebbe dimenticata, che non si 
sarebbe preso cura di me, allora gli dissi — Allora io troverò un 
ragazzo che si prenderà cura di me! 
Mio fratello mi guardò in faccia e mi disse — Che c’è? Sei per caso 
gelosa? 

Non avevo pensato che potesse pensare che fossi gelosa, speravo 
solo che mi avrebbe detto “A cosa ti serve un ragazzo, mi 
prenderò comunque io cura di te “o qualcosa del genere. Per non 
farlo andare fuori strada gli dissi esattamente — Ho paura che 
rimarrò sola. — Però lo avevo detto con voce bassa e timida. — 
Non preoccuparti per questo, se la tua paura e stare da sola e la 
tua speranza e che questo non si avveri, hai buone probabilità che 
non accada. Comunque, non stavo pensando di lasciarti da sola, 
tu verrai con me. Quelle sue parole mi avevano sollevata, però 
in quel momento realizzai cosa davvero volessero significare le 
parole di mio padre, ovvero “Se speri vuol dire che hai paura, 
e la paura è una emozione quotidiana”. Non ci facevo molto 
caso alle mie preghiere e alle mie paure siccome sono emozioni 
quotidiane, ma invece ci devo fare più attenzione siccome esse 
portano a fare azioni improvvise e ci fanno capire di più cosa una 
persona vuole. 
Mentre ci stavo pensando sentì uno scoppio, mio fratello, subito 
dopo lo scoppio mi disse — Bene, sta per arrivare il nuovo anno, 
come speri che sarà? 
Io avevo ormai la risposta immediata — Spero che il prossimo 
anno sia migliore di questo in corso. — Ormai avevo capito che 
la paura maggiore di qualunque persona era quella di un futuro 
misterioso e incerto e, non potendoci fare niente, toccava solo 
sperare. 
Mio fratello che era molto felice rispose — Brava sorellina, brava! 

Era appena iniziato l’anno… 2020!

Ali Ammerti  – ISISS Valle Seriana (Gazzaniga – BG) – classe 2 INFC
Finalista per la categoria Racconti Lombardia
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Da un Medico

Occhi spenti
Occhi spenti intorno a me, stanchi
stremati da una silenziosa battaglia
Occhi spenti intorno a me, disorientati
spaventati dall’ignoto che li assale
Occhi spenti intorno a me, morenti
chiedono un viso familiare, un ultimo abbraccio
Occhi spenti intorno a me, spenti
milite ignoto caduto, sconosciuto all’umanità
Occhi spenti intorno a me ma non in me 
I miei occhi bruciano di speranza
Ardono di fiducia, avidi di futuro
Vigilano sugli affannosi respiri su sfuggiti sospiri
I miei occhi sono vivi
I miei occhi sono accesi

Ines Gusmini  – ISIS Oscar Romero – classe 4M
Finalista per la categoria Poesie Romero

Oltre l’orizzonte

Lei porta il buio
La luce, dietro un monte,
si disperde all’orizzonte
rubata da un bacio.
È quello l’angelo piangente?
È quello il demonio corrotto?
Chi sarà la tua preda?

Scendi piano
Soffochi, strisci, cancelli ogni sorriso.

La gente ignara 
assapora una vita amara, 
ma le nuvole nascondono le stelle
e non c’è luce sulla pelle.

Cosa si nasconde all’orizzonte?

La speranza 
Che non è mai abbastanza 
oppure l’abisso 
che dalla luce è prescisso.

Invece lei è l’ultima a morire
portando il calore del sole
alle sue antiche origini.

Simone Stefano Crespino  – ISIS Oscar Romero – classe 2U
Finalista per la categoria Poesie Romero
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Ho paura

Bocca secca come un fiume prosciugato, 
i muscoli sono corde di un violino, 
cuore veloce come un proiettile, 
ho paura. 
Mi sento soffocare 
da questa sensazione che mi perseguita, 
mi opprime come se avessi un peso al cuore. 
Ho bisogno di acqua, 
non riesco a dormire, 
sento le mie mani tremare, 
mi gira la testa, 
soffoco. 
Ho paura.

Andrea Carrara  – ISISS Valle Seriana (Gazzaniga – BG) – classe 2 INFC
Finalista per la categoria Poesie Lombardia

L’eccezione che chiamavo normalità

La ragazza le labbra di rosso 
comincia a disegnare, 
un tratto come pece delinea ai confini del mare. 
Il fremito al pensiero della serata che deve cominciare
in attesa di Amore che la passi a prendere 
e di quel che a lungo non ha fatto altro che bramare: 
la spensieratezza e le scarpe 
affaticate per il troppo ballare. 

Sguardo al polso, ormai abituata al dovere, 
ma basta poco per potersi ravvedere. 
Soddisfatta torna sulla pista a danzare 
speranzosa di non dovervi mai più rinunciare. 

Sara Mamoli  – ISIS Oscar Romero – classe 4L

L’angoscia del sole

Alcune persone sono come il sole.
Uno sfondo d’egocentrismo combinato a qualche sprazzo 
di vivacità, ma abbi cura, basta un loro sguardo muto per 
scottarti.
Sto parlando di coloro che non viaggiano in compagnia di 
costellazioni, che solitari, a differenza di altre stelle, sono 
appagati dalla compagnia di sé stessi.
Ti ci rivedi un poco? 
Dall’animo conflittuale, la loro mente è come una bomba 
termonucleare, che sprigiona la sua forza solo dopo aver 
accumulato energia, pensieri, lentamente, a ritmi ben scanditi.
Perciò non è semplice interagire col sistema solare (sociale), 
tantomeno è immediato, perché le sue calde e bionde parole, 
c’è chi subito le coglie, chi mai, e chi come la Terra ci mette 
otto minuti e diciannove secondi. 
Oserei paragonarmi al Sole, non che sia questa grande 
egocentrica persona raggiante, ma oggi come non mai, 
posso comprendere la solitudine di chi, bloccato tra quattro 
mura non può far altro che guardare, d’altronde in questa 
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quarantena, le finestre sono i nostri occhi.
Così a volte, volgendo lo sguardo verso l’alto mi perdo nella 
calura meridiana dei suoi raggi, siamo due solitari che si fanno 
compagnia, silenziosamente, forse circondati da una patina 
d’empatia che viene trasportata nell’aria insieme ai candidi 
pollini della primavera.
E mentre la mia mente danza sul melodioso canto degli 
uccellini, d’un tratto la musica cessa e ogni cosa inizia perdere 
il suo colore.
Improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, l’ordine si 
abbandona al caos, che dirige ora l’orchestra dei miei pensieri 
scaraventandoli da una parte all’altra della mia mente.
Alzo lo sguardo al cielo, i raggi del sole si sono fatti deboli, 
tiepidi e a fatica, cercano di penetrare una mastodontica nube 
grigia di cui sono prigionieri.
Così mentre sento il cuore accartocciarsi, dall’altra parte del 
cielo l’umido vapore delle nuvole cerca di soffocare i raggi del 
sole, raggi che ormai quasi consumati, sono divenuti schiavi 
della tempesta, schiavi come l’aria che i miei polmoni cacciano 
fuori prima che possa raggiungere lo stomaco.
Ed ora la pioggia cerca di farci annegare nell’ansia.
Perché come io da mesi mi sento così piccola di fronte alle 
quattro mura di casa mia, ora il sole si sente così impotente 
davanti alla nube che lo sta offuscando.
E ancora una volta ci facciamo compagnia e condividiamo 
qualcosa: la paura.
Un giorno però mi è stato detto che il panico, non sono altro che 
io a farlo sbocciare, e certamente se voglio che il mio giardino 
fiorisca e possa godere di una lussureggiante vegetazione, 
devo estirparne le erbacce.

Ed è così che ho creato un vento tanto forte da far paura alle 
mie paure, che ha spazzato via quel nero e buio nuvolone.
Ho fatto soffiare la legge del dualismo, secondo la quale 
se esiste una cosa esiste anche il suo opposto, e la legge 
dell’impermanenza, che afferma che tutto è destinato a 
cambiare.
Così con queste due leggi io e il sole ci siamo dati speranza, 
d’altronde, quando è necessario, bisogna prendere la vita con 
una certa filosofia!

Alessia Sterniqi  – ISIS Oscar Romero – classe 3E

Promessa

Tienimi per mano al tramonto 
quando il cielo si incendia, 
fiammeggiando di arancione. 

Riflessi di ogni colore, riflessi tranquilli, 
riempiono il cielo sfumando a poco a poco 
in un color prugna violaceo. 

Tienimi per mano al tramonto 
mentre il giorno abbraccia la notte 
più cupa che si possa immaginare,
 
così nera che le stelle non appaiono bianche, 
ma d’argento splendente 
come il tuo sorriso contagioso.
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Tienimi per mano al tramonto, 
non aver paura: 
presto sarà l’alba.

Chiara Belotti  – ISIS Oscar Romero – classe 4M

Pensiero errante

La notte
sul mio letto
con la paura di rimaner da solo
per sempre.
Pensieri e sogni
non mi lasciano dormire.
Creo corazze per nascondere
le mie insicurezze
e rimango in fiduciosa attesa
di una persona che
prenda il posto delle 
mie incertezze.

Marco Salibra – IP Ala Ponzone Cimino (Cremona) – classe 2B MAN

Orizzonti

Non ho mai voluto credere che certe cose finissero per davvero. 
Un po’ come quei film che ti lasciano ai titoli di coda con l’amaro 
in bocca. Impossibile non immaginare un finale diverso, uno 
in cui l’eroe riesce a salvarsi e i due amanti vissero per sempre 
felici e contenti, nonostante la storia sia ormai già stata 
scritta. Un po’ come nelle stazioni, colme di quell’atmosfera 
di sogno e malinconia e di persone diverse, ma accomunate 
dall’inevitabile giungere al termine di un viaggio. Alcune ora si 
dirigono verso destini che magari non hanno mai scelto, altre 
partono e non sanno bene se sarà più forte la nostalgia di casa 
o la paura della nuova meta. Un po’ come l’addio all’estate, 
alle storie d’amore destinate a durare poco più di un tramonto 
in riva al mare, alla consapevolezza di essere un po’ più liberi, 
un po’ più felici quando il sole ci scotta pelle e cuore. Spesso 
mi ritrovo a guardare gli scatti di quei giorni, così mi sembra 
che non siano mai volati via e che l’inverno non abbia preso 
il posto dentro di me... Eppure quanto male fa abbandonarli 
una volta finiti in un battito di ciglia, in uno schiocco di dita, 
quanto fa male sapere che settembre è alle porte e che la vita 
sarà stravolta nuovamente? Non ho mai capito come si potesse 
riuscire a mettere un punto alle situazioni che giungono al 
loro termine, o meglio, come farlo senza non sentirsi persi, 
senza una bussola che indichi la direzione verso cui andare. 
Eppure, da quando il mondo ha completamente cambiato 
rotta, ho dovuto farci l’abitudine. Sarà che diventare grandi 
è sempre un’impresa, sarà che essere adolescenti significa 
anche rivoluzionarsi ogni giorno, ma a certi addii non è 
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preparato nessuno. Io li ho sempre odiati, soprattutto quelli 
strappalacrime che devono essere accompagnati da fazzoletti 
e spalle su cui piangere, eppure non ero pronta a salutare per 
sempre una realtà che nessuno mi avrebbe mai più restituito, 
senza ben sapere dove fossimo diretti. Come quando, nelle notti 
più limpide, alzi lo sguardo e non vedi altro se non una distesa 
infinita di cielo, di aria e cosmo perfetto, ma della stella polare 
neanche l’ombra. Dove vai senza un punto di riferimento? Non 
lo sai, e non lo sapevamo nemmeno noi quando l’incertezza 
ha preso il sopravvento. Quanti di noi si sono rinchiusi nella 
loro bolla, senza riuscire a reagire, e quanti altri hanno sentito 
gravare il peso di tutti i sogni infranti e delle aspettative per il 
futuro distrutte. Eppure arriva un momento in cui ci si rende 
conto di non poterne più. Non ne possiamo più di guardare 
fuori dalla finestra e vedere un mondo grigio, né di sfogliare 
i ricordi di tempi più sereni senza un nodo in gola che non 
sembra volersi allentare. A volte ci si trova proprio di fronte 
ad un bivio, si deve decidere se lasciare la propria esistenza 
in balia della corrente oppure di riprenderne il controllo, di 
aggrapparsi all’ultima speranza e di ricostruire attorno ad 
essa ciò che è andato ormai distrutto. È quell’impeto che ci 
insegna a dire “basta” ad ogni situazione che ci annienta, che ci 
incatena e che non ci permette di vedere la luce in una visione 
così cupa dei nostri giorni. La verità è che ci siamo dimenticati 
di troppe cose, e la prima tra tutte e proprio quella di osare a 
sognare. Dovremmo farlo più spesso, così forse non sarebbe 
una tortura pensare al domani. Se tornassimo a guardare 
il futuro come un regalo preziosissimo, pieno di possibilità 
e di nuove opportunità per mettersi in gioco, adesso non ci 
troveremmo smarriti, soprattutto in un periodo in cui sperare 

sembra quasi un tentativo inutile. Credo che ultimamente sia 
stata una vera impresa provare ad apprezzare il lato positivo 
della quotidianità, a non permettere alle paure e alle incertezze 
di prendere il sopravvento. Eppure basterebbe solo provarci, 
mettersi in gioco e non limitarsi ad adattarsi ai cambiamenti 
attorno a noi, bensì a renderli un mezzo importantissimo per 
migliorarci giorno per giorno. È straziante osservare la mia 
giovane generazione e rendersi conto di quante battaglie abbia 
già vissuto sulla propria pelle, a quanti segni porti con sé e 
quante sconfitte abbia già imparato ad affrontare a testa alta. 
Forse è per questo che ci spaventa così tanto vedere qualcosa 
giungere alla sua fine: siamo talmente abituati a reinventarci 
da zero, ad essere sempre in continuo movimento, che l’unica 
cosa che vorremmo nel profondo è qualcosa che non finisca 
mai. È per questo che vorremmo vivere negli attimi, congelare 
la felicità che troppo spesso ci è stata sottratta. Ma non saremo 
adolescenti per sempre, e dovremo fare i conti con il fatto che 
alcuni momenti forse siano destinati a rimanere come tali, così 
da non perdere quella loro magia fugace che, diversamente, 
perderebbe il suo incantesimo. Dovremo imparare a camminare 
con le nostre gambe, a lottare per avere ciò che ci spetta, e 
soprattutto a mantenere quella scintilla di speranza nei nostri 
cuori, che nonostante venga spesso messa a dura prova, può 
essere alimentata fino a bruciare per sempre. Dopotutto anche 
la spensieratezza dell’estate prima o poi torna a scaldarci, 
ma non la attenderemmo con la stessa gioia se prima non 
affrontassimo il gelo dell’inverno nei nostri cuori.

Aurora Naselli  – IS Guglielmo Oberdan (Cremona) – classe 3B LES
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La speranza

La speranza è l’ultima che muore
Sboccia come un fiore
All’interno del tuo petto
E ti riscalda come al caminetto
La speranza fa rumore
Nel tuo cuore
È una sensazione che esplode
Ma allo stesso tempo ti corrode
Rende l’anima leggera
Come quando cala la sera
E accendi una candela
Per disegnare su una tela
I tuoi pensieri oscuri
E prematuri

Priscilla Savoldelli  – ISIS Oscar Romero – classe 1E

Vita appesa a un filo

Mi circondavano le bianche mura
che pareano ascoltare il dolore,
che pareano i volti tanto cari.

Mi circondavano sguardi stremati
che pareano bramare una fine,
che pareano brillar come stelle. 

Mi circondavano pensieri scuri
che pareano avere il sopravvento,
che pareano coprire la luce.

Mi circondava un inviso nemico 
che parea celarsi nel debole,
che parea attaccare nel silenzio.

Ma un focoso spiraglio in fondo vidi
che la speme perdere non mi fece.

Giulia Maffeis  – ISIS Oscar Romero – classe 4M

Spes

Prima tutti i giorni era un’avventura. Non sapevi mai quello 
che sarebbe accaduto il giorno dopo: come sarebbe andata a 
scuola, cosa avresti fatto con gli amici, cosa sarebbe successo 
alla partita o cosa sarebbe accaduto la sera. C’erano sempre 
delle domande sulla futura giornata. Ma, ad un certo punto, 
tutto svanisce.
Ognuno di noi si ritrova nel giro di pochissimo tempo a 
vagabondare con le soffocanti mascherine, a utilizzare dovunque 
il gel igienizzante, a provarci continuamente la “temperatura 
corporea”. Siamo stati soffocati da una realtà paranormale che 
prima di allora esisteva soltanto in quei film sull’apocalisse. 
Dicevano: “Non c’è motivo per cui preoccuparsi”, oppure: 
“Rimaniamo calmi, la situazione si risolverà in poco tempo”. E 
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quindi siamo rimasti tutti tranquilli continuando ad indossare 
le mascherine, ad igienizzarci dovunque le mani, e a controllare 
la febbre. Ma quello che nessuno sapeva era che il peggio 
doveva ancora venire. L’aumento dei contagi ha portato prima 
la chiusura improvvisa delle scuole, poi l’interruzione delle 
attività ad esclusione dei supermercati e degli studi medici, 
e poi il nostro peggior incubo si è realizzato: la quarantena 
totale.
Tutte le sere ad attendere la diretta dell’ex premier Conte, 
speranzosi di avere buone notizie, aspettando un calo dei 
contagi, ma essi crescevano ininterrottamente, e non c’è da 
sorprendersi se il sentimento più provato fosse la paura. La 
paura, una paura che ci divorava, e, ammettiamolo, ci divora 
tutt’oggi. Una paura capace di lacerare l’anima persino dei più 
intrepidi.
La scuola è diventata un inferno: si sono imposte le lezioni 
online, tanto incensate da tutti come misura d’emergenza, cosa 
vera, ma, ammettiamo anche questo, lezioni che permettono 
agli studenti di copiare tranquillamente, provocando enormi 
lacune che riemergeranno col tempo. 
Nel frattempo anche le relazioni sociali sono diventate 
pericolanti, non si vedeva più nessuno e anche la solitudine 
faceva sentire la sua presenza. Non si era nemmeno sicuri 
di riuscire a rivedere tutti i propri familiari, e i propri 
amici, specialmente per coloro che dovevano cambiare sede 
scolastica; infatti è più difficile dire “addio” ad una classe a cui 
hai detto “a domani”… 
Così anche la scuola, tra interrogazioni e verifiche fatte più 
da Google che da noi, è andata avanti malaticcia, insieme alla 
quarantena.

Ma come in ogni crisi, c’è una doppia faccia della medaglia. 
Il lato positivo è stato che abbiamo avuto delle ancore di 
salvezza, che sono state per qualcuno i social media, diventati 
indispensabili per non annoiarsi, e per tenersi in contatto con 
gli amici, mentre per altri gli hobby come leggere, disegnare, 
pitturare, scrivere: sono questi ad essere diventati come 
dei migliori amici. Le varie forme d’arte sono diventate una 
roccaforte, uno scudo indispensabile per ripararsi dalle angosce 
e dai timori, che ormai erano quotidiani. Si sono tramutate in 
ali che hanno permesso di sfuggire alla terribile concretezza 
formatasi. E ci hanno fatto viaggiare in un universo parallelo 
liberandoci dalle sofferenze.

Ogni sera si rinchiude nella sua stanza a leggere, a reimmergersi 
in quel mondo che l’ha catturata sin dal primo istante, senza 
lasciarle via di scampo. Si sdraia sul suo letto e prende in 
mano il libro. Inizia a sfogliare le pagine per trovare il punto in 
cui la sera prima si è fermata. Così, senza badare al ticchettio 
delle lancette dell’orologio di camera sua, Selene si nasconde 
sotto le coperte, per non essere disturbata da niente e nessuno, 
da nessun telegiornale, da nessun decreto, da nessun virus. 
Inizia a leggere e piano piano, pagina dopo pagina, riga dopo 
riga, quelle scure parole inchiostrate iniziano a prendere 
vita, uscendo dalle pagine bianche e creando un ponte che 
collega l’oscura realtà ad una gioiosa fantasia. Vede una luce 
che la chiama a sé; sente che attraversarla è la cosa giusta. 
All’improvviso avverte qualcosa, o meglio, qualcuno, toccarle 
la spalla. Un tocco leggero ma deciso allo stesso tempo. Si 
volta e vede questa figura slanciata, una donna bionda con 
occhi verdi, dai lineamenti gentili e da un lungo candido abito 
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bianco che guarda dritta davanti a sé, incoraggiando Selene 
ad andare avanti. Dalla sua schiena si vedono spuntare due 
maestose ali che sembrano fatte con una delicata carta velina 
color avorio, ma, allo stesso tempo, resistenti come la roccia. 
La donna 
misteriosa guarda la ragazza con un sorriso radioso sul viso che 
infonde parecchia fiducia. Così lei, sentendosi attratta da quel 
mondo a cui sta andando incontro, segue volentieri la donna. 
Una volta arrivata dall’altra parte rimane a bocca aperta.
C’è una sorgente con cristallina acqua zampillante che cade in 
un laghetto sottostante nel quale vi sono ranocchie e cigni che 
si rinfrescano. Intorno ad esso c’è una radura immensa ricca 
di fiorellini rossi e bianchi, su cui si stanno posando graziose 
e leggiadre farfalle. Il verde tutto intorno era del medesimo 
colore degli occhi della donna, che poco prima si era rimessa a 
guardare Selene sorridendo. 
“Questo è il nostro rifugio lontano da paura e sofferenza. Questa 
è Spes, la radura dove l’immaginazione prende il sopravvento, 
dove puoi vivere lontano dal nostro peggiore nemico, il Terror, 
creatura multiforme che può prendere l’aspetto di un gigante 
ma anche di un organismo microscopico, invisibile, subdolo. 
Tu, Selene, tu insieme a molti tuoi giovani coetanei, hai dentro 
di te una sensazione che non tutti riescono a mantenere così 
viva e forte: la Speranza. Io sono dentro di te, io sono la Speranza 
che tu non hai mai perso e questa è la tua ricompensa” dice la 
donna agitando dolcemente le sue ali di carta. 

La speranza… E già, la speranza rimane la forza indispensabile. 
Grazie a essa siamo ancora tutti qui, abbiamo potuto continuare 
a rimanere attaccati alla vita, abbiamo potuto non smettere di 

vedere a colori. Ora, la speranza ha un nuovo nome, vaccino, 
ma il periodo raccapricciante in cui abbiamo visto persone a 
noi care lasciarci per sempre rimarrà impresso nella nostra 
memoria e nella memoria di tutte le generazioni future. 

Vola, Speranza, su questa carta, da questa storia, verso tutti, 
ovunque.

Giada Arioldi  – ISIS Giovanni Maironi da Ponte (Presezzo – BG) – classe 1AL

Paura e speranza

La paura di non essere mai all’altezza e
la speranza di riuscire a superarla.
La paura di deludere gli altri e
la speranza di accettarmi per come sono.
La paura di restare solo e
la speranza di amici sinceri.
La paura per il domani e
la speranza di trovare la mia strada.
La paura per questo virus e
la speranza di venirne fuori.
La paura che c’è dentro di me e
la speranza di trovare il coraggio per superarla.
La paura per la morte e
la speranza di saper vivere nell’aspettarla.

Erik Bonandrini – ISIS Oscar Romero – classe 1E
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Una luce busserà alle porte

Con la solitudine che mi opprime
e i rimpianti che con me porto,
sprofondo in un abisso senza fine

e mi aggrappo al bordo
ma la gravità è troppo forte,
mi porta a fondo;

finché una luce non bussa alle porte,
luce colma di speranza,
la speranza di una miglior sorte.

Veronica Brusati  – ISIS Giovanni Maironi da Ponte (Presezzo – BG) – classe 4AT

Speranza

In un fiorito campo è seduto un signor
degli alberi saggi scrutano il suo volto
un tenero vento avvolge il suo corpo
gli angelici canti degli uccellin allietano il suo cuor
sopra di lui una magica scia di allegri color
riaccende i suoi occhi pien di speranza.

Cristian Teanini  – ISIS Oscar Romero – classe 4L

Non è mai troppo tardi per crescere

Di certo non era colpa sua se era nata in una famiglia così: 
sua madre era morta per overdose quando Samantha aveva 
solo due anni e invece suo padre, paralizzato dalla paura di 
dover crescere una figlia da solo, la affidò alle cure di una casa-
famiglia.
Samantha, troppo piccola per ricordarsi dei suoi genitori, 
crebbe da sola, senza punti di riferimento da seguire, senza 
amici, ma soprattutto senza il rapporto che si ha con i propri 
genitori, quel rapporto che è diverso ogni giorno che passa, 
bello o brutto che sia, ma allo stesso tempo indispensabile per 
la crescita personale. 
Samantha in quella che avrebbe dovuto essere la sua nuova 
“casa” e il posto dove potesse crescere serena e senza 
preoccupazioni, non si trovava molto bene. Quando era 
ancora piccola lì aveva un’amica con la quale passava tutte le 
giornate. 
“Mancano tre mesi e due giorni”, “Manca una settimana”, 
“Manca un giorno”: questa era la prima cosa che facevano 
le due ragazze appena si vedevano ogni mattina a colazione, 
contavano quanti giorni mancassero ai loro compleanni, 
perché non vedevano l’ora di vivere quella giornata speciale e 
in qualche modo diversa da tutte le altre anche se non erano 
come le feste dei loro sogni.
Samantha a trascorso quindici volte il Compleanno in comunità, 
anche se all’inizio era troppo piccola per ricordarselo, ma, 
nonostante ciò, ogni festa è stata diversa dall’altra. Quando 
si avvicinava quel giorno speciale, nonostante la voglia di 
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passare una giornata diversa dal solito, Sam, era così che la 
chiamavano, si sentiva triste, perché era l’unica della casa-
famiglia a non avere una famiglia da cui tornare. Nonostante 
questo, c’erano sempre i regali che la tiravano su di morale. 
La sera le due ragazze si ritrovavano sempre in camera e 
raccontavano della giornata trascorsa, si confidavano segreti 
e paure e un giorno Sam disse all’amica: “Nonostante tutto ci 
hanno sempre fatto sentire che ci volevano bene”.
Presto Eleonora compì diciotto anni e quindi poté finalmente 
andarsene da quel posto, riallacciò i rapporti con i suoi genitori 
e tornò a vivere con loro, lasciando Sam da sola. Sentendosi 
abbandonata dall’amica, Sam trascorse il resto degli anni 
lì dentro in solitudine, immersa nel suo mondo e nei suoi 
pensieri, sempre chiusa nella sua stanza. Passava ore a scrivere 
e a immaginarsi una vita al di fuori da lì, una vita che aveva 
progettato per anni ma che poteva realizzare solo raggiunta la 
maggiore età. Trascorreva i suoi giorni con la paura costante 
di non trovare altri amici e di non riuscire a vivere la vita che 
aveva tanto sognato. “Sogno una famiglia”, diceva sempre alle 
educatrici, “Sogno una famiglia con tanti bambini e a loro 
preparerò delle feste di compleanno indimenticabili, non gli 
farò mancare la possibilità di trascorrere un bel compleanno”. 
Nonostante la monotonia delle sue giornate, presto Sam 
compì diciotto anni e finalmente poteva lasciare quell’orribile 
posto che l’aveva cresciuta. 
Oltre all’amicizia con Eleonora, Sam ne aveva coltivata anche 
un’altra, una di quelle amicizie che nascono tramite Internet. 
Su Instagram aveva conosciuto un ragazzo un po’ più grande 
di lei ma con il quale si trovava molto bene: era una persona 
amichevole, simpatica e spontanea, che la trattava da persona 

adulta, nonostante la sua età, e quindi Sam si sentì subito a 
suo agio.
Quando poté finalmente lasciare la comunità questo ragazzo 
si propose a ospitarla da lui e, non volendo più restare lì e 
non avendo altri posti dove andare, Sam accettò l’invito. Solo 
dopo un po’ di tempo Samantha si rese conto che le intenzioni 
del ragazzo erano altre: non c’era l’interesse di aiutarla ma 
rischiò di subire un tentativo di aggressione e di violenza, 
fortunatamente non riuscito.
Dopo questo episodio Sam iniziò a capire chi sono le persone 
di cui si può realmente fidare, iniziò a pensare alla sua vita, a 
trovare uno scopo e a capirla, e così nacque pian piano dentro 
di lei la voglia di riprendersela e di recuperare il più possibile 
tutto quello che aveva perso, ma soprattutto non perse mai la 
speranza di riuscirci.
Samantha iniziò così un nuovo periodo, un periodo virtuoso: 
lasciò le brutte compagnie che aveva, trovò un lavoro e 
cominciò a porsi degli obiettivi. Decise perfino di tornare alla 
casa-famiglia a salutare chi l’aveva cresciuta e il direttore, 
dopo aver ascoltato la sua storia, le offrì un lavoro lì dentro. 
Inizialmente Samantha non era molto convinta e si fece 
travolgere da un tornado di ansie, paure e preoccupazioni, che 
scomparirono improvvisamente quando vide la bambina che 
in quel momento occupava la sua vecchia stanza e decise così 
di accettare il lavoro.
Un giorno, dopo qualche anno, Sam passò un intero 
pomeriggio a parlare con la bambina che era nella sua stanza, 
ormai diventata una ragazza, e in lei rivide un po’ della vecchia 
Sam.
“Come mai sei tornata qui a lavorare?”, chiese la ragazza un 



112
Selezione  di  testi Ali di carta

113
Selezione  di  testiAli di carta

po’ perplessa e incuriosita.
“In una casa-famiglia c’è chi lavora, come me, come gli operatori 
ed educatori, c’è chi vi abita, come bambini e ragazzi, e c’è chi 
offre il proprio tempo libero per aiutare i più bisognosi, come 
i volontari. Tutte queste persone, come me, fanno parte di una 
realtà solidale, dove accoglienza, attenzione e condivisione si 
vivono ogni giorno. Inizialmente non avrei mai pensato che 
questo sarebbe mai stato il mio lavoro, ma sono davvero felice 
che ora lo sia diventato, perché in un certo senso nelle persone 
che ci vivono rivedo un po’ me stessa e soprattutto perché mi 
piace veder crescere i bambini e poter dare loro quanto io non 
ho avuto”.

Sara Bertocchi  – ISIS Oscar Romero – classe 3U

Speranza

Cos’è per noi la speranza?
È ciò che si chiede la maggioranza,

è la fiamma che non si spegne nel nostro cuore
come un fuoco che mai muore,

è una madre che aspetta il figlio soldato
partito e mai tornato,

è un sentimento di libertà
con la certezza che qualcosa accadrà

Sofia Messa  – ISIS Oscar Romero – classe 1E



Ospitiamo in questa sezione tre progetti con i quali 
docenti sensibili e intraprendenti hanno fatto lavorare 

classi o gruppi di studenti sulla sollecitazione del 
Concorso “Ali di carta”.

Volare su ali di carta
Classe 2 E  - Prof.ssa Valentina Valota
ISIS Oscar Romero - Albino (BG)

Solitudine, 
tra l’inquietudine ed il martello

Prof. Francesco Scarafile
ISIS Giovanni Maironi da Ponte - Presezzo (BG)

Il ferro e la piuma: 
fatica e piacere della scrittura

Classe 2 INFC  - Prof. Andrea Gollinucci
ISISS Valle Seriana - Gazzaniga (BG)

Laboratori delle classi
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Volare su ali di carta

La letteratura è l’arte di saper parlare della nostra storia
come della storia degli altri, 

e della storia degli altri 
come della propria nostra storia.

(Orhan Pamuk)

Scrivere sul concorso “Ali di carta” significa tornare con 
la memoria a gennaio, un mese particolarmente faticoso 
perché da poco avevamo avuto la conferma che non saremmo 
rientrati in classe, ma avremmo lavorato ancora a distanza, 
senza avere una data certa sul rientro a scuola dei nostri 
ragazzi. Nella prima settimana avevo già apportato alcune 
modifiche al mio lavoro: non avremmo lavorato sulla poesia 
e le stagioni, ma sulle liriche che avevano come argomento la 
gioia di vivere, per ritrovare, nel nostro cammino quotidiano, 
voglia e motivazione. 
In questo contesto è giunta la proposta del concorso: ho 
valutato se poteva essere significativa per i miei studenti di 
2E, una classe del tecnico che tutto sommato ama leggere, ma 
che ritiene la scrittura un’attività particolarmente faticosa; 
con questa classe avevamo già riflettuto sull’esperienza 
della pandemia ad ottobre, quando il peggio sembrava 
ormai passato; riproporre ad inizio anno una riflessione su 
questo tema significava fare i conti con una realtà ancora 
presente, caratterizzata da una forte solitudine, da speranze 
continuamente deluse e da una scuola percepita come 
distante; proporre poi di scrivere su questa esperienza un 
testo narrativo o, addirittura, poetico sembrava addirittura 

un azzardo.
La proposta inizialmente non è stata ben accolta: i ragazzi 
non si sono lamentati, ma il loro silenzio era già una 
risposta; insieme, allora, abbiamo letto il bando, discusso 
dell’attività, impostato il lavoro, ma non sembravano 
molto convinti. L’aiuto, inaspettatamente, ci è giunto dalla 
letteratura stessa; una mattina, infatti, abbiamo letto in 
classe un testo di Valerio Magrelli, Mi lavo i denti in bagno: 
l’autore è felice perché ha un bagno, i denti, una figlia che 
canta di là dalla parete, una figlia che ha voglia di cantare; 
in quel momento i ragazzi hanno compreso che potevano 
mettersi in gioco perché anche loro avevano qualcosa da 
raccontare, perché anche le loro emozioni e le loro paure 
avevano valore, perché non bisognava essere degli autori 
affermati per narrare e esprimere quando stavano vivendo; 
e questo è bastato. 
Ho letto i loro lavori prima di inviarli: dietro ad ogni testo c’è 
una storia, una vita, un’esperienza che viene messa a nudo 
con molta semplicità e con grande coraggio. Parlando di 
sé, in realtà, parlano di tutti noi e ci permettono, attraverso 
le loro storie, di raccontare e di esprimere che cosa ha 
rappresentato per noi quest’anno.
Ringrazio, quindi, i miei studenti che hanno voluto volare su 
ali di carta e tutti gli organizzatori per aver reso possibile 
questa esperienza.

Prof.ssa Valentina Valota
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Non sono io 

Mi guardo allo specchio e 
cerco me stesso 
ma l’unica immagine che vedo 
è un riflesso spento che non somiglia a me. 

Nessuno conosce me, 
nessuno conosce chi sono, 
nemmeno io. 

E ho paura, 
nessuno sa cosa prova la mia anima 
quando finge. 

Tutti sanno quello che vedono, 
come se la mia casa fosse un castello di vetro, 
ma non lo è. 

Questo non sono io, 
e loro non lo sanno.

Rebecca Amodeo

La paura che mi uccide

Sento che torna sempre
la paura di morire,
ma non c’è nessuno da incolpare
per questo mio soffrire.

Non mi sento più le gambe, 
nelle vene non sento più scorrere il sangue.
Mentre io non riesco più a muovermi 
le mie paranoie iniziano a correre.

E sono sola nel mio letto 
ripensando a ciò che ho detto,
e realizzo finalmente 
che la mia ora, senza ansia devo attendere. 

Giorgia Andreoletti
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Maschera

La maschera che ho sul viso 
è talmente stretta 
da farmi assorbire ogni sua forma, 
quasi non mi riconosco più.
Il filo che la lega è ormai diventato sottile
non riesco più a togliermela,
ho paura di non riuscire a togliermela.
Voglio romperla,
strapparla con le mie stesse mani,
non voglio nascondermi,
almeno non più.

Sara Pasqual Marsettin

Never give up

One day 
I sell you dreams because you don’t have any 
I think of you while you don’t 
They were about to catch fire 
So I went offside 
I sowed and then reaped troubles 
But they will never have died of me

Ramon Chioda
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Solitudine, tra l’inquietudine ed il 
martello

Il Corso poetico è nato inizialmente come “Corso di musica”, 
riservato ai ragazzi eccellenti dell’Istituto Maironi da Ponte, 
di quest’anno 2020/21, ed ha avuto luogo durante la pausa 
didattica dall’8 al 16 gennaio 2021. I ragazzi hanno dovuto 
comporre una poesia, cantarla su una strofa della base di 
un brano (“Foreign Affair” di Mike Oldfield) proposto dal 
sottoscritto docente di musica, e poi immortalare il tutto 
attraverso un video fatto da ognuno, riprendendosi dal 
telefonino mentre ascoltavano la base sul pc. L’unione delle 
poesie ha così portato al testo di una canzone in italiano, 
tradotta anche in inglese in una versione che è stata cantata 
dal 5 al 14 maggio 2021, in occasione della festa dell’Europa, 
a scuola. 
Ho proposto questo Corso di Poesia/Musica perché il lockdown 
da COVID-19, che ha tenuto lontani dalle aule scolastiche 
gli studenti, ha fatto perdere quella socialità fondamentale 
nel loro percorsi di crescita, ha alimentato nuove fragilità, 
ha impoverito la formazione complessiva e ha inasprito le 
disuguaglianze sociali.
Mi sono chiesto quali azioni possono essere individuate per 
tracciare un percorso che consenta di assorbire e superare 
gli effetti delle classi vuote, della solitudine, della difficile 
didattica a distanza e dell’isolamento dai compagni. Alcune 
risposte possono arrivare da coloro che hanno vissuto e 
sofferto - e continuano a farlo - questa “anomalia sociale”, a 
partire dagli studenti e i loro insegnanti, avendo riguardo di 
separare le fragilità già presenti prima del Covid dalle nuove 

provocate dalla pandemia, tanto più gravi quando ai disagi 
del distanziamento si sommano un lutto in famiglia, la perdita 
del posto di lavoro di uno o entrambi i genitori o la convivenza 
forzata in contesti famigliari instabili e violenti. 
Il Corso di musica che ho svolto con i ragazzi mette a confronto 
le storie vissute dagli studenti nei loro Paesi durante il lock-
down, talune con emozioni forti se leggiamo le loro piccole 
poesie, composte in quartine o sestine, sicuramente anche 
ispirandosi alle immagini forti viste in TV, osservando i mezzi 
militari che trasferivano fuori provincia centinaia di bare di 
vittime del Covid 19.
Se si prendono in esame gli effetti che, in situazioni analoghe, 
il distanziamento fisico può procurare nei soggetti giovani, 
riscontriamo un incremento delle fragilità, come testimonia 
quanto avvenuto nel 2005 negli Stati Uniti a causa dell’uragano 
Katrina. In quella circostanza le scuole rimasero chiuse per 
settimane: al ritorno in classe alcuni studenti soffrivano di 
ansia, depressione e disturbo da stress post traumatico. A 
cinque anni dall’accaduto, più di un terzo degli alunni colpiti 
dal disastro mostrava di essere indietro di un anno, dal punto 
di vista accademico, rispetto ai coetanei.
Dai lavori dei concorrenti è emersa una lettura coraggiosa, 
anche se non semplicissima, delle situazioni vissute, degli 
effetti che dal loro punto di vista la pandemia può creare e 
soprattutto avere da loro un contributo di idee per rimuovere 
le fragilità e attuare comportamenti idonei a creare un clima 
di inclusione e non di esclusione.
Il corso ha avuto inizio prima con una illustrazione, agli alunni, 
delle rime grammaticali più usate, ma anche di quelle meno 
usate, con le quali poi hanno cominciato a comporre i loro versi, 
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ispirandosi ai loro vissuti individuali riguardo il lockdown. 
Agli studenti è stato poi offerto qualche suggerimento o 
qualche spunto per la riflessione sull’argomento da trattare e 
da rispettare per il concorso.
Hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto 
anche altri docenti dell’Istituto Maironi da Ponte di Presezzo 
(BG): Salvatore Di Lorenzo (docente referente di arte/
immagini), Francesca De Luca (docente di Lettere e referente 
per la correzione dei testi poetici dei ragazzi concorrenti) e 
Giuseppina Gavazzeni (docente di Inglese e referente per la 
traduzione dei testi poetici in Inglese). Un ringraziamento 
particolare va al prof. Marco Giudici per avermi proposto 
di fare il “Corso di Musica” durante la pausa didattica, della 
quale è stato il coordinatore.

Prof. Francesco Scarafile

Gli organizzatori di “Ali di carta” hanno molto apprezzato questo progetto trasversale, 
che ha avuto anche il merito di coinvolgere alcuni studenti diversamente abili in 
un’attività pienamente inclusiva.

Seguono alcuni dei prodotti degli studenti dell’ISISS Giovanni Maironi da Ponte.

Un’altra cura, da paura

In poco tempo percepimmo il mondo come fermo,
passando intere giornate davanti ad uno schermo,
del cattivo virus tanta era la paura,
disperato il tentativo di trovarne una cura.

Di un’altra cura necessitiamo ora
noi ragazzi, abbandonati in fondo ad un’oscura gola.
Tornare a vivere respirando ancora,
sentirci liberi come un’aquila che, tra i cieli, vola.

Sara Cattaneo, classe 3 AR

Forse è meglio la clausura!

Questo virus maledetto
chiusa in casa mi ha costretto,
dentro queste quattro mura,
forse è meglio la clausura

ed ogni mattina mi sento sempre più stanca
di svegliarmi e rimanere chiusa in una stanza.

Siamo o non siamo esseri umani,
abbiamo il futuro nelle mani,
vogliamo correre e gridare
e poterci finalmente abbracciare. 

Chiara Redaelli, classe 1 AL
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Una luce busserà alle porte

Con la solitudine che mi opprime
e i rimpianti che con me porto,
sprofondo in un abisso senza fine

e mi aggrappo al bordo
ma la gravità è troppo forte,
mi porta a fondo;

finché una luce non bussa alle porte,
luce colma di speranza,
la speranza di una miglior sorte.

Veronica Brusati, classe 4 AT

Mi mancano assai, più che mai 

Mi sento fortunato perché a scuola sto andando 
e molto duramente sto lavorando, 
ma i miei compagni mi mancano assai,
vorrei riabbracciarli più che mai.

Giorgio Manzoni, classe 3 BL
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Con la mascherina, anche se fosse!

Aspetto di vedere i miei compagni,
ogni mattina spero di mostrar loro dei disegni,
di rivederli in classe 
con la mascherina anche se fosse,
anche se non li abbraccio,
paura di perderne le tracce.

Luca Rota, classe 2 BLSA

Il nulla che mi culla

Qui tra la gente aspetto
il mondo che cambia aspetto,
ciò che vede è una violenza che ti priva per anni
e che, volente o nolente, mi fa far danni.

Io mi sdraio e accanto c’è solo il nulla
ma il nulla è l’unica cosa che mi culla,
sento il vuoto dentro e, fuori, non cambia
anche se essendo qui non mi fa che rabbia.

Daniele Mangili, classe 3 BL

Il corvo e il serpente

Vola un grande corvo in lontananza,
libero in mezzo ad un cielo, splendente,
che inonda di luce l’opprimente stanza.

Tra le paure spunta un serpente,
la libertà è il frutto proibito,
la solitudine è onnipotente.

Giovanni Colombi, classe 4 BA

Non più ristretti!

Soli e pieni di incertezza,
vorremmo solo un abbraccio o una carezza,
non sentirci più ristretti
e cominciare a stare sotto ad altri tetti.

Sara Gamba, classe 4 AR
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Il ferro e la piuma: fatica e piacere della 
scrittura

Il tema del concorso Ali di Carta è stato di grande stimolo per 
i ragazzi della classe 2INFC dell’ISISS Valle Seriana, perché 
li ha aiutati a confrontarsi con la situazione incredibile e 
drammatica che hanno vissuto e che ancora oggi stanno 
vivendo, ma con uno sguardo verso un futuro che sarà 
migliore, con il contributo di tutti.
Inoltre è stata una tappa importantissima nell’attività didattica 
sulla composizione del testo, iniziata lo scorso autunno, per 
riallacciarsi con quegli argomenti che per ovvie ragioni erano 
stati poco affrontati nell’anno scolastico precedente.
Passando dal testo narrativo, a quello descrittivo, 
argomentativo e regolativo siamo arrivati alla composizione 
di poesie e di haiku, che in molti casi presentavano notevoli 
qualità stilistiche e tecniche.
Attraverso lo stimolo continuo a produrre testi scritti, gli 
studenti hanno maturato una certa abilità, che gli ha permesso 
di esprimere al meglio i propri pensieri e le proprie emozioni.
Ritengo infatti che l’obiettivo principale del corso di Lingua 
e Letteratura sia quello di fornire alle donne e agli uomini di 
domani efficaci mezzi di conoscenza e analisi di sé stessi, dei 
propri sentimenti e delle proprie emozioni, mettendoli anche 
in condizione di esprimerli in piena coscienza.
Per fare ciò non basta conoscere le regole della lingua o le 
figure retoriche, ma è necessario un esercizio quotidiano, volto 
a padroneggiare quel meraviglioso strumento che è la lingua 
italiana.

Oggi la letteratura e la poesia rischiano di scomparire 
dall’orizzonte degli interessi dei giovani, perché sono 
soppiantate da un bombardamento di contenuti spesso 
effimeri e inadatti.
Ma i poeti, gli artisti, ci indicano da secoli la verità. Per capirli 
e apprezzarli la strada migliore non è quella di imparare sterili 
regole grammaticali o dati biografici, ma è quella di provare 
ad imitarli, per toccare con mano e comprendere in prima 
persona quanto sia meravigliosamente perfetto un verso 
della Commedia o un capitolo dei Promessi Sposi e quale sia 
il lavoro che sta dietro ai capolavori della nostra Letteratura.

Gli studenti nonostante il gusto talvolta acerbo delle loro 
opere hanno dimostrato in molti casi competenza nell’uso 
degli strumenti linguistici, capacità di introspezione, libertà 
ed efficacia espressive.
Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti dai miei giovani 
scrittori.

prof. Andrea Gollinucci

Seguono alcuni dei prodotti degli studenti della classe 2 INFC dell’ISISS Valle Seriana.
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Io…

Io… 
Non lo so. 
Non so chi sono, cosa voglio, che cosa spero. 
Una vita, per quanto corta, cercando di trovare il mio posto, 
cercando la mia strada… Ma puntualmente rimanendo 
deluso e, oltre che me stesso, deludendo chi mi sta accanto. 
Non ho idea di cosa mi abbia avvicinato alle strade che ho 
iniziato a percorrere, forse ho visto la luce in fondo al tunnel… 
Forse… 
Ma in realtà era il treno che veniva verso di me, pronto a 
investirmi, togliendomi ogni speranza e facendomi passare 
la voglia di continuare. 
Quel senso di vuoto immenso, che non so come colmare. 
Ho sempre cercato di trovare il mio posto, forse lo sto ancora 
facendo… 
Quella costante paura di rimanere solo, abbandonato a 
me stesso, tradito da tutti mi tormenta anche ora, ma 
non è la stessa di prima, questa non è paura, questa è più 
preoccupazione di sbagliare. 
Perso mi sento.
Dopo tanta salita, ecco la vetta.  
Si la vetta è proprio lì, riesco a vederla, riesco a sentirne la 
vicinanza. 
Ma è ancora lontana da me e ancora non so che forma abbia 
o quale sia il suo nome, è un’immagine sfuocata ed è coperta 
da una fitta nebbia che oscura la mia vista.
Perciò… Io nel pensier mi fingo e immagino la sua vera essenza, 
i suoi colori e qualsiasi cosa ricongiunga quell’immagine 

sfuocata a me, in modo che diventi nitida. 
Quella è la mia vetta, la mia essenza… Ancora da scoprire. 
Speranza. Che parola, mi fa arrivare moltissime immagini, 
esperienze passate e mi fa pensare al futuro. La speranza 
che ho nel futuro ultimamente mi turba, visto quello che è 
successo fino ad ora… viviamo poco più di una farfalla.

Simone Bertocchi

Inerzia

Tra le infinite tribolazioni della vita,
tristezza, solitudine e delusione è tutto ciò che rimane.
Senza strada né meta,
indifferente al tutto,
rimango flebilmente speranzoso,
per una vita di ignoranza.

Federico Giudici

Non sono io 

In un piccolo paese di campagna, in un freddissimo inverno, 
vivevano tre dolci bambini di nome Davide, Diego e Daniele 
insieme ai propri genitori. Il paese era molto tranquillo. Un 
giorno Davide, appena tronato da scuola insieme ai propri 
fratelli, raccontò durante il pranzo di alcuni suoi compagni 
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che gli avevano parlato di questo mostro rapitore di bambini, 
che girava per il paese solo di notte; esso era alto e il suo corpo 
era scuro come se fosse circondato da una nebbia nera che 
faceva scorgere da essa solo gli occhi rossi brillanti del mostro. 
I genitori rassicurarono subito il bambino dicendogli che non 
esistevano mostri e che di sicuro non sarebbe andato in casa 
loro. Quella notte però Davie, preso dalla curiosità, guardò 
fuori dalla finestra e per un attimo vide due puntini rossi che 
scomparirono all’istante. Davide spaventato corse a letto e si 
mise sotto le coperte, sperando di non aver visto ciò che credeva 
di aver visto. Il giorno dopo, a colazione, Davide raccontò 
immediatamente quello che aveva visto a sua mamma, ma 
lei non credette a quella storia e lo mandò a scuola tranquilla. 
Appena tornata a casa dalla scuola, iniziò a pulire casa, quando 
ad un certo punto sentì un rumore arrivare dalla stanza dei 
bambini. Si avvicinò lentamente come se stesse iniziando a 
credere alle storie di Davide. Una volta nella stanza notò subito 
la finestra aperta e nel panico controllo in ogni nascondiglio in 
cui una persona si potesse nascondere, non trovò nulla e allora 
tornò a pulire, rassicurata dal fatto che non aveva trovato 
nessuno. 
Durante la notte però sia Davide che Diego che Daniele 
sentirono degli scricchiolii da dentro l’armadio, ma non 
trovarono il coraggio di alzarsi e andare dai loro genitori per 
raccontarglielo. La mattina seguente essi raccontarono tutto 
alla propria madre, ma lei, come al solito, non gli volle credere. 
Gli scricchiolii e i rumori però aumentarono sempre di 
più durante il corso delle notti, ma la mamma e poi il papà 
continuarono a ripetere ai ragazzini che era solo frutto della loro 
immaginazione. Fino a che una notte Davide scorse una lucina 

rossa, che proveniva da dentro il proprio armadio e subito 
sussultando si mise sotto le coperte. Ogni tanto sbirciava, ma 
la luce rimaneva sempre lì. Dopo un paio di ore lo scricchiolio 
dell’anta dell’armadio ruppe il silenzio della notte e Diego aprì 
gli occhi e di scatto si alzò andando verso l’armadio spalancato, 
ma subito notò che Davide non era nel suo letto, stava per 
rimettersi a letto quando un respiro caldo colpì la schiena di 
Davide. Ormai era quasi mattina quando Daniele si svegliò 
per colpa del freddo che proveniva dalla finestra stranamente 
aperta, si alzò per chiamare i suoi, per chiedere di chiuderla, ma 
la porta era chiusa, senza notare che nessuno dei suoi fratelli 
era in stanza, stava per tornare a letto, quando si affacciò alla 
finestra e scorse una figura nera, che subito lo afferrò. 
La mattina la mamma entrò in stanza per svegliare i suoi 
bambini, ma appena arrivata trovò solo la finestra aperta e 
nessuno dei tre ragazzini, subito si preoccupò e corse dalla 
polizia, ma anche dopo mesi di ricerca nessuno trovò mai quei 
ragazzi.

Fabio Pezzoli

Speranza

Temo di pendere la speranza 
buia e triste la stanza

il computer accesi
e la telecamera spensi
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al microfono “presente” confermai
ma essere al banco avrei voluto assai
 
la pizza del bar, i corridoi, il Berto e la macchinetta,
che le monete ruba come una furbetta
“te li daremo quando li avremo” dice la bidella
“vieni a fare l’esercizio” dice la prof. Tribella
 
che la speranza di tornare
non mi possa abbandonare

Ogert Shkambi

La luce in fondo al tunnel

Era il giorno 5 marzo 2020, quando mio padre incominciò 
a non sentirsi molto bene, subito chiamò il suo medico per 
chiedergli cosa doveva fare; il medico lo isolò in camera sua 
fino all’esito del tampone. Come era previsto mio padre risultò 
positivo al coronavirus, mentre io, mia sorella e mia madre 
risultammo negativi al virus. 
Inizialmente restò a casa e veniva monitorato dal suo medico 
tramite chiamata, ma siccome le sue condizioni peggiorarono 
lo portarono all’ospedale di Seriate, perché l’ospedale di Alzano 
Lombardo non c’era più posto disponibile. Noi, in un primo 
momento, non sapevamo neanche in che ospedale si trovasse. 
Lo abbiamo scoperto dopo 3 giorni che era stato portato via; 
lo potevamo sentire solo una volta a settimana, per le prime 
settimane però lui non riusciva a parlare, di conseguenza mia 

madre stava al telefono con i medici che lo avevano in cura e si 
faceva spiegare le sue condizioni e si faceva dire se c’erano dei 
miglioramenti. 
Per circa un mese mio padre non fu in grado di rispondere 
alle nostre domande, ma la sofferenza più grande fu il 
poterlo vedere solo una volta a settimana e soprattutto il 
vederlo attraverso una telecamera. Inoltre, noi che eravamo 
a casa, eravamo in ansia e avevamo anche paura che potesse 
succedere il peggio, poiché nel primo periodo di permanenza 
all’ospedale le sue condizioni non migliorarono, anzi secondo 
i medici peggiorarono e dissero che c’era il rischio di perdere 
la vita; dopo quasi un mese di permanenza all’ospedale 
incominciò a parlare e a bere qualcosa, poiché prima tutto il 
cibo lo ingeriva tramite un sondino. Rimase in ospedale circa 
un mese e mezzo, quasi due.
Una volta uscito non tornò subito a casa, ma andò in un centro 
di riabilitazione. Finalmente riuscì a vedere mio padre il giorno 
7 giugno 2020; erano passati poco più di tre mesi dall’ultima 
volta che l’ho visto. Fu una grande gioia rivederlo! Anche se 
era tornato a casa però non voleva dire che fosse finita la sua 
battaglia, perché i medici e gli infermieri che lo avevano in 
cura nel periodo di riabilitazione, gli dissero che per nessun 
motivo avrebbe dovuto fare sforzi fisici elevati, poiché il suo 
fisico altrimenti non avrebbe retto e sarebbe dovuto tornare di 
nuovo in ospedale. Alla fine mio padre restò a riposo per tutta 
l’estate e quando iniziarono le scuole, lui iniziò ad andare al 
lavoro, finalmente dopo sei lunghissimi mesi riuscì a tornare 
alla normalità, poiché poteva andare al lavoro e svolgere tutte 
le attività che svolgeva prima di prendere il coronavirus.

Luca Nembrini
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Paura e speranza

Caro mio amico Tommaso, 
pensando a questo periodo difficile per tutti mi sono concentrato 
su due emozioni in particolare e credo che questa citazione 
li descriva perfettamente: “La paura può farti prigioniero, 
la speranza può renderti libero”. Tratta dal film “Le ali della 
libertà” (1994, Frank Darabont) sintetizza quanto paura e 
speranza siano due concetti contrastanti, addirittura opposti, 
ma che da sempre sono presenti nella vita degli uomini. Sono 
concetti molto antichi, che hanno radici profonde e, nella storia 
dell’uomo, hanno sempre segnato destini diversi. 
La paura è uno strumento negativo e ogni uomo, anche il 
più forte e carismatico, ha provato almeno una volta paura 
nella propria vita. Infatti, se si parla di paura, non sempre si 
fa riferimento a qualcosa che spaventa e che perciò si cerca 
di evitare; molte volte la paura porta ad un senso di ansia e 
adrenalina iniziale che poi sfocia in sollievo e felicità una volta 
che tale paura è stata affrontata. Per questo motivo la paura 
può rendere “prigionieri”, perché avvolge l’uomo in un senso 
di inquietudine e preoccupazione tali da bloccarlo fisicamente 
e psicologicamente. Basti pensare a quale sia la reazione più 
comune quando si incontra qualcosa che spaventa. La maggior 
parte delle persone si blocca, non riesce a parlare, resta 
immobile e regna un senso di impotenza rispetto a qualcosa che 
si ritiene più grande e spaventoso. 
Tuttavia la paura non può essere associata solo a qualcosa di 
negativo poiché qualsiasi persona, se affronta delle proprie 
paure, può trarre insegnamento da esse. Una cosa può 
spaventare all’inizio ma poi la si conosce, la si studia, la si 

affronta e si impara a non temerla più, anzi si può addirittura 
trarne beneficio. Questo è ciò che avviene nei paesi nordici 
in cui l’educazione dei bambini avviene in un modo che, da 
noi europei mediterranei, potrebbe essere giudicato “troppo 
duro” ma che in realtà serve a far crescere i bambini più 
forti e consapevoli di ciò che li circonda. Essi infatti sin dalla 
tenera età, vengono lasciati in balia di condizioni climatiche e 
atmosferiche ostili e lasciati soli ad affrontarle. Spesso infatti 
i bambini, da quando i genitori reputano siano in grado e sia 
sicuro farlo, si avventurano nei prati e nei boschi attorno a casa 
da soli. Ovviamente la paura in bambini così piccoli è normale, 
ma una volta conosciuto l’ambiente e il motivo di tale “severa 
educazione”, essi traggono beneficio dalla natura e da ciò che 
essa può dare loro. 
Se la paura rende prigioniero l’uomo, la speranza può renderlo 
libero, perché abbatte ansia, inquietudine, incertezza e timore. 
La speranza apre nuovi orizzonti. È come una luce in fondo al 
tunnel. È qualcosa che ogni uomo ha dentro di sé e che colpiva 
ogni giorno. In molti casi la speranza si perde, soprattutto in 
situazioni tragiche e inaccettabili, ma poi c’è sempre qualcosa 
a cui aggrapparsi per non cadere in un baratro profondo dal 
quale è difficile rialzarsi. La speranza dà un senso di libertà, 
è sempre un concetto positivo ed è qualcosa in cui bisogna 
sempre credere perché solo se si crede in un futuro migliore, ci 
si può liberare da tutte le paure che, come delle catene, tengono 
l’uomo legato e non gli permettono di esprimersi al meglio. Per 
questo ho capito facendo questa riflessione che paura e speranza 
sono concetti opposti: solo affrontando le proprie paure, si piò 
sperare in una vita migliore.

Federico Pezzoli
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Come me
Giorgia Colleoni - 3 U  ISIS O. Romero

Da sola
Linda Calvi - 4 L ISIS O. Romero

Temo e spero
Aurora Tribbia - 4 L ISIS O. Romero

Vertigine
Alessandro Merelli - ex-alunno ISIS O. Romero

Sbocciare
Sharon Alfano - 3 S  ISIS O. Romero

Vuoi sapere cosa provo adesso?
Yelisavieta Rossi - 3 U   ISIS O. Romero



142
Fuori  concorso Ali di carta

143
Fuori  concorsoAli di carta

Come me

Ormai bloccato in questa quotidianità
cerco un modo per evadere,
per sfuggire dalla realtà,
dove poter brillare. 

Sono come un lupo senza branco
estraneo al mondo a cui appartengo.
Nessuno capisce quello che dico
e solo ad una speranza mi stringo.

Voglio trovare qualcuno come me,
qualcuno che non mi guardi come un pazzo
appena parlo di qualcosa di diverso.

Qualcuno con cui creare un legame.
Per una persona così pagherei qualsiasi prezzo.
Ma una persona come me esiste nell’universo?

Giorgia Colleoni, 3 U ISIS O. Romero

Da sola

Ballo nel teatro della vita,
ma so di essere invisibile per la folla.
Intreccio con altri parole e pensieri,
ma sento di abitare da sola il mio dolore.
Rivolgo preghiere al cielo,
ma so di sperare in una vuota immensità.
Amo e temo la mia solitudine:
esploro la geografia della mia essenza,
ma ho paura di voltarmi
e spaventarmi della mia stessa ombra.

Linda Calvi, 4 L ISIS O. Romero
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Temo e spero

Ferma!
Temo la corsa del tempo
nella mia casa senza orologi,
dove cresco e manco me ne accorgo.

Click.
Temo la perdita del mio essere
bello ma tenuto male,
solo oggetto di una foto da scattare.

Zitta!
Temo la ferita della parola,
mostro i segni della guerra,
conquistata e saccheggiata da tutti.

Vai! 
Spero negli attimi da cogliere.
Il tempo si ferma e io corro,
colgo ogni petalo prima che appassisca.

Ridi!
Spero nella fiducia del sorriso,
amo le imperfezioni, le dono al mondo
incapace di sognare.

Urla!
Spero nella mia vittoria,
mi presento come sono, paurosa dei ricordi,
meravigliosa nel mio essere.

Aurora Tribbia, 4 L ISIS O. Romero

Vertigine

Colei che si insinua,
in pertugio e crepa assidua
sconquassa, ribalta. Un crepitio
rimbomba, abiuro, rinnego l’avvio.

Con calma imposta
comando all’Io una sosta,
ignoro che il comando della vita mia
è altrui, assente soltanto alla fobia.

Alessandro Merelli, ex-alunno ISIS O. Romero
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Sbocciare

L’altalena veniva dondolata dal vento. Una ragazza se ne stava 
lì davanti. Un leggero soffio d’aria le accarezzava il viso e le 
spostava i capelli con delicatezza. Il sole era caldo e delicato 
sulla pelle. Si trovava in un prato vagamente familiare, 
nonostante non sapesse dove fosse. In modo quasi meccanico 
si mise a sedere su uno dei due posti vuoti dell’altalena. Perché 
fosse lì era un mistero, però non sembrava importante doverlo 
sapere. L’ombra di un albero le copriva i piedi scalzi. Tutto era 
calmo. Tutto era quiete. 
- Piacevole stare qui. -
Il posto accanto a lei venne occupato dal ragazzo a cui 
apparteneva la voce. Non riusciva a distinguere i suoi 
lineamenti, il sole le impediva di guardare in quella direzione. 
Quella voce, però, era dolce e rassicurante. Non lo conosceva, 
eppure non era spaventata. 
- Sì, molto. -  
- Ti piacciono i fiori? – chiese lui. Era un domanda particolare, 
ma non vide perché non rispondere. -Sì, mi piacciono i fiori- 
non era molto sicura di ciò che dovesse dire dopo. 
- Anche a me. Tu mi ricordi un fiore, sai. -  
Non era certa fosse un complimento, lo sembrava, ma il 
modo in cui lo disse faceva intendere che ci fosse qualcosa da 
aggiungere. Quindi aspettò in silenzio, il seguito, infatti, non 
si fece attendere.
- I fiori sono molto belli durante il giorno. Hanno un aspetto 
delicato, alcuni sono colorati e tutti sono meravigliosi. - 
Si fermò, ma stavolta attese una risposta dalla ragazza. - 
Immagino ci sia un “ma”. - incalzò lei.

- Certo, come in ogni cosa. I fiori sono magnifici di giorno… 
ma sai cosa accade appena il sole tramonta? Loro si chiudono, 
nascondono tutta la loro bellezza al mondo, solo perché 
intimoriti dalle tenebre. - 
Era sicura ci fosse una spiegazione scientifica per questo 
comportamento, tuttavia non le importava, lo ascoltava e 
cercava di capire dove volesse arrivare il ragazzo. Però lui 
aveva affidato le sue parole al vento e tacque per contemplare 
la pace che li circondava. 
- Come stai? - chiese all’improvviso lui. Dopo le nozioni sui 
fiori le sembrava fuori luogo una domanda del genere, quasi 
banale. 
- Bene. - 
- Ecco. Lo vedi? Sei un fiore. - sì, tutto era decisamente strano. 
Lo sguardo di lei si fissò sull’erba, verde come non l’aveva mai 
vista. Poi si sollevò verso il volto indistinto del ragazzo, si fece 
portatore di tutti i suoi dubbi sui fini di quel discorso.
- Non guardarmi così, io so che non stai bene. - la sensazione 
di pace la abbandonò. D’improvviso credeva di non sentirsi 
molto bene. Aveva una strana sensazione. No, non stava bene. 
Il cielo limpido si stava annuvolando. Un unico raggio di sole 
si salvò dalle stringenti nubi. Lo stesso raggio che le impediva 
di vedere il volto del ragazzo. 
- Tu come fai a saperlo? - chiese lei, ora lievemente intimorita, 
anche se, infondo, sentiva di non averne motivo. 
- Lo so. Questo forse non basta? - la ragazza non voleva 
replicare, allora ridiresse i suoi occhi verso il prato, che ora 
era scuro e triste. 
- Sei intelligente, ma ora non cercare risposte di cui non hai 
bisogno. Io conosco il tuo nome, non chiedermi come. Io so 
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la tua storia, non chiedermi perché. Le domande che dovresti 
fare, dovrebbero essere rivolte a te stessa. Come stai te l’ho 
chiesto io, non mi aspettavo che tu mi rispondessi con sincerità. 
Il problema è che tu menti anche, e soprattutto, a te stessa. 
Le verità più dure da rivelare sono quelle che cerchiamo di 
occultare perfino a noi stessi. -  
Quelle parole le giunsero all’orecchio come se fossero state 
pronunciate a rallentatore, la sua mente smise di lavorare 
per trovare le risposte che erano state definite inutili, per 
concentrarsi invece sul suono della voce del ragazzo. 
- Non stai bene perché hai paura. Questo è quello che so. 
Ciò che resta un mistero è il perché. Quindi ti farò un’altra 
domanda, all’apparenza semplice. Scava dentro di te per 
trovare la risposta. Trovala. Non farti intimorire dalla cosa 
stessa di cui hai paura. Sei pronta? -
Lei annuì col capo, ancora molto incerta. 
- Di cosa hai paura? - questa era la fatidica domanda ed 
era vero che sembrava banale. Ma appena aprì la bocca per 
rispondere, la voce le morì in gola. La sapeva la risposta, era 
lì, davanti ai suoi occhi, eppure non riusciva a tirarla fuori. Le 
sembrava stupido.
- Sta’ tranquilla. Qui, non è proprio qui. Insomma, in questo 
luogo nulla può farti del male. Avanti. - cercò di incitarla il 
ragazzo. 
- Io ho paura della vita. Ho paura del dopo, del domani. 
Dell’incertezza che vivo. Non riesco ad ammetterlo perché… 
beh come può una persona essere spaventata di una cosa che 
ancora non esiste? Affronto ogni giorno con ansia per quello 
che accadrà, sperando che quello che viene dopo sia migliore. 
Non so nulla del futuro e ho paura di fallire e rovinarlo. Per 

questo mi sono chiusa in me stessa e non l’ho detto a nessuno. 
- 
- Ti ringrazio. - Cosa? Lei si era appena esposta e lui la 
ringraziava?
- Ti ringrazio per essere stata onesta, onesta per davvero con 
te stessa. Ogni giorno è perfetto soltanto per il fatto di essere 
stato vissuto. Non importa come. Sbaglierai nella vita? Certo 
che sì, tante e tante volte. Ma vuoi sapere una cosa? Più 
volte sbaglierai, più imparerai, più sarai forte. Non essere un 
fiore solo di giorno, non lasciare che le tenebre della paura ti 
impediscano di essere quel bocciolo meraviglioso che sei e che 
diventerai. La vita è una, è fatta da un passato che determina 
chi sei nel presente, ma tu a tua volta nel presente devi 
prendere in mano la matita del futuro, che è tutto da scrivere. 
Tu sei l’autrice, l’artefice del tuo futuro. Anche se oggi è un 
brutto giorno, non perdere la speranza di un giorno migliore, 
scrivi un domani diverso. Lascia che la luce della vita ti faccia 
sbocciare di nuovo. -  
Le disse che se lei l’avesse voluto, avesse sperato di nuovo, tutto 
sarebbe andato bene. Dopodiché le prese la mano, le disse di 
chiudere gli occhi e di non aprirli finché non fosse stata pronta 
per affrontare tutto, per fiorire nuovamente. 

La pioggia picchiettava insistentemente sul davanzale. Il cielo 
era scuro. La ragazza si mise a sedere alla scrivania, prese una 
matita e incominciò a scrivere. Dalle tende filtrava un unico 
spiraglio di luce che poggiava proprio sulla sua mano.

Sharon Alfano   3 S  ISIS O. Romero
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Vuoi sapere cosa provo adesso?

Era seduta in mezzo al prato e guardava i bambini giocare, 
si chiedeva come fosse possibile che loro si sentivano così 
spensierati. Le sarebbe piaciuto sapere cosa significasse 
giocare con le altre bambine della sua età, avrebbe voluto 
provare quella gioia di stancarsi mentre si correva dietro ad 
un pallone, eppure lei era seduta in una parte del giardino 
lontano da tutti. Le bastava vedere che suo fratello si stesse 
divertendo e che non pensasse ad altro come invece capitava 
spesso a lei. Era da una settimana che stava sempre seduta 
allo stesso posto finché le donne responsabili della casa non 
le ordinavano di rientrare. 
Aspettava qualcuno che le aveva detto che sarebbe tornato.
Voltò la testa in avanti, e appoggiò il mento sugli avambracci 
che stringevano le sue esili ginocchia al petto. Di fronte a 
lei c’era una rete verde di ferro che la separava dal mondo 
esterno. Si sentiva un animale in gabbia ma era consapevole 
che questo posto, sia per lei che per il suo fratellino, era 
il luogo più sicuro dove stare. Guardava il prato che si 
estendeva oltre la recinzione, oltre al quale c’era una strada, 
la stessa che aveva percorso per arrivare fino a qui. Sarebbe 
stata in grado di ritrovare la via di casa e non sarebbe 
stata di certo la prima volta che provava a fuggire, aveva 
scavalcato muri e reti di ferro più alte ma sapeva che questa 
volta sarebbe dovuta restare qui, doveva aspettare.
Guardava fisso oltre la rete, senza alcuna espressione sul 
volto, non c’era nulla sul suo viso che potesse far capire 
come si stesse sentendo o a cosa stesse pensando. 
All’improvviso qualcosa le fece alzare la testa dalle 

ginocchia, come quando i cani sentono un rumore e drizzano 
le orecchie. 
Osservava qualcosa fuori dalla rete una figura che si stava 
avvicinando nella sua direzione.
Senza muoversi guardava con attenzione quella sagoma 
indistinta che camminava nell’erba alta. Quella in cui era 
seduta la bambina, era una parte della casa dove non vi erano 
entrate esterne che permettessero di arrivare all’interno dei 
confini dell’edificio, eppure qualcuno si stava avvicinando.
Il tempo sembrava scorrere più lentamente e ogni passo che 
compiva la sagoma era un battito più veloce del cuore della 
bambina. Aveva una sensazione, più forte di un semplice 
istinto, come se ci fosse qualcosa che la attraeva al di là 
della recinzione. 
La bambina si alzò in piedi e con cautela iniziò ad avvicinarsi 
al confine del giardino, la rete la fece arrestare e così anche 
la figura che c’era dall’altra parte. 
Un accenno ad un sorriso si disegnò sulla bocca della 
bambina, il primo di tutta la settimana che aveva passato 
qui dentro. 
La persona dall’altra parte si piegò sulle ginocchia, in modo 
tale da raggiungere l’altezza della piccola figura davanti a 
lei, appoggiò le sue mani a quelle della bambina che erano 
aggrappate alla rete e sorrise.
Una donna bellissima, occhi color cenere, capelli biondi, 
un tempo erano dorati ma che a causa degli anni passati 
nel dolore si erano spenti, e poi, quel dolce sorriso, che era 
sempre riuscito a tranquillizzare chiunque ma soprattutto 
sua figlia che ora stava davanti a lei. 
«Torniamo a casa mamma?» chiese la bambina.
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La donna sapeva che ciò che stava per fare avrebbe spezzato 
il cuore ad entrambe ma era arrivata ad una conclusione. 
Una settimana prima aveva portato in questa casa i suoi due 
figli, lasciandoli con la promessa che sarebbe tornata presto 
e con la scusa che a casa c’erano dei lavori di manutenzione 
da fare. Dopo aver salutato i due bambini tornò a casa, nel 
tragitto aveva versato più lacrime di quante ne avesse in 
corpo e sapeva che una volta arrivata a casa avrebbe subìto 
ciò che era la conseguenza della sua scelta ma aveva capito 
che vivere nel terrore di un padre troppo violento sia con i 
figli che con lei metteva a rischio la vita che per lei contava 
più di tutte (ovvero quella dei figli).
Aveva già minacciato il compagno che gli avrebbe portato 
via i figli se non avesse smesso di bere ed essere aggressivo 
e lui per tutta risposta l’aveva minacciata di morte.
«Amore si, tra poco tornerete a casa ma ti ricordi che ti 
avevo detto che il tetto di casa deve essere aggiustato», la 
bambina annuì «passerò a prendervi tra qualche giorno», 
disse la madre aggiungendo quel sorriso che sperava 
avrebbe tranquillizzato la figlia. 
Fece un respiro profondo. 
«Bambina mia, mi devi promettere una cosa», disse 
guardandosi in giro nella speranza di vedere anche il suo 
figlio minore ma invano, «promettimi che ti prenderai cura 
sempre di tua fratello», la bambina annuì «promettimi che 
sarai forte e che non lascerai che qualcuno ti metta i piedi 
in testa, non lasciare che questo mondo si impossessi di te. 
Sei una bambina così intelligente e sveglia», la voce le tremò 
mentre cercava di trattenere le lacrime, fece passare una 
mano attraverso il buco della recinzione accarezzò il viso 

alla bambina che ne frattempo osservava la madre senza 
dire una parola ma annuendo soltanto. «Tu e tuo fratello 
dovete restare uniti, siete la forza l’uno dell’altro, lo sai 
vero?» e ancora una volta la bambina mosse solo il capo. 
Per quanto credesse alle parole della madre, sentiva che 
qualcosa non era giusto. Perché tutte queste promesse se 
poi ci sarebbe stata lei a prendersi cura di noi? Si chiedeva. 
Quando la madre era arrivata a casa una settimana fa, si 
scontrò con il compagno. Diversi rumori e urla provennero 
dall’abitazione quando il padre dei bambini scopri cosa 
loro madre avesse fatto ma lei non avrebbe aperto bocca, 
non avrebbe mai permesso che i suoi figli vivessero una 
vita del genere. 
Dopo alcune ore uno dei vicini aveva deciso di chiamare 
la polizia che vennero ad arrestare l’uomo e trovarono la 
donna stesa per terra priva di sensi. Fu immediatamente 
portata in ospedale e lì ci rimase per una settimana.
Sapeva come era la polizia di questa città, corrotta e poco 
rispettosa della legge. Tutte le altre volte che il compagno 
era stato arrestato era rimasto in cella meno di quando 
sarebbe dovuto rimanerci. 
La donna sapeva che era questione di giorni prima che il 
padre dei suoi figli avrebbe portato a termine ciò che aveva 
iniziato.
«Io sarò sempre con te mia amata figlia», disse la madre 
baciando la mano della figlia e alzandosi in piedi per poi 
voltarsi e non tornare più indietro.
La bambina era rimasta ferma a guardarla andarsene, ha detto 
che sarebbe tornata, pensava. L’avrebbe aspettata per un altro 
mese, sempre nello stesso posto ma lei non venne più.
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Non poteva sapere che quel momento della sua vita l’avrebbe 
portata ad una vita piena di paure ed insicurezze. La paura 
di essere abbandonati di nuovo, tutt’ora oggi vive dentro 
quella bambina che ora ha trovato casa in un’altra famiglia, 
non ha mantenuto nessuna delle promesse che aveva fatto 
a sua madre ma suo fratello è ancora con lei. 
Crescendo, quella bambina, avrebbe perso altre persone 
che a lei erano care perché avevano deciso di lasciarla e 
come conseguenza di quel giorno, spera di trovare qualcuno 
che non la lascerà mai perché la paura dell’abbandono la 
spaventa più della morte. Non aveva potuto nemmeno dare 
un ultimo abbraccio a sua madre.

Yelisavieta Rossi, 3 U ISIS O. Romero

GiuriaFinalisti

1. Ammerti Ali
2. Bernini Sabrina
3. Biella Lara
4. Canova Elisa
5. Carissimi Rebecca
6. Carrara Andrea
7. Cortinovis Enrico
8. Crespino Simone Stefano
9. Di Cesare Elisa
10. Di Rubba Chiara
11. Frosio Elettra
12. Gusmini Ines
13. Maffeis Nicola
14. Paganelli Giulia
15. Pulcini Lorenzo
16. Rota Michele
17. Salvatori Enea
18. Seminati Sara
19. Signori Lisa
20. Tomasoni Francesca

Questi sono i venti studenti arrivati alla fase finale della prima 
edizione del Concorso “Ali di carta”.
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Postfazione

La voce degli studenti
Inizialmente, quando il professor Vedovati ci ha proposto 
l’iniziativa del Concorso “Ali di carta” eravamo sorpresi e 
piuttosto scettici, perché ci sembrava un qualcosa di troppo 
lontano dalla nostra routine scolastica e pareva forse troppo più 
grande di noi. Quando però abbiamo capito un po’ meglio di cosa 
si trattava, scoperto gli argomenti dell’edizione e compreso che 
avremmo avuto un ruolo importante, benché con ancora qualche 
timore, ci siamo fatti avanti e abbiamo formato un bel gruppo 
di studenti, numeroso e appassionato. Prima ancora di leggere 
i testi in concorso ci siamo incontrati – purtroppo a distanza – 
alcune volte per confrontarci sul mondo della scrittura e della 
lettura e per prendere familiarità con il ruolo di giurati, per il 
quale però ci è stata lasciata piena autonomia di giudizio. Al di 
là di altri aspetti formativi, questa esperienza ci ha consentito di 
comprendere quanto il valutare dei testi è tutt’altro che semplice, 
come potrebbe sembrare a prima vista, e ci siamo immedesimati 
per una volta nei panni dei nostri insegnanti quando devono 
correggere verifiche e compiti scritti. L’esserci cimentati nella 
valutazione di più di cento testi ci ha aiutati a comprendere 
meglio i punti di forza e di debolezza anche dei nostri scritti, 
ma ci tornerà utile anche nell’analisi dei testi letterari, avendo 
avuto modo di leggere con attenzione anche molte poesie, a 
cui eravamo meno abituati. Il nostro lavoro è stato scandito 
in due momenti. Prima abbiamo letto in autonomia tutti i 104 
elaborati in concorso, resi totalmente anonimi e irriconoscibili, 

assegnando un punteggio in ventesimi e solo nella fase finale, 
quando sono stati selezionati i finalisti, ci siamo confrontati 
tutti assieme noi giurati per determinare la classifica nelle 
varie categorie, sempre senza scoprire i nomi e le scuole degli 
autori fino al giorno della premiazione. Abbiamo trovato questa 
esperienza molto piacevole, anche perché abbiamo avuto la 
possibilità di confrontarci tra ragazzi e conoscere il punto di vista 
di tutti, rendendo anche il periodo del lockdown più stimolante 
e un po’ meno noioso. Inoltre far parte della Giuria è risultato 
davvero molto formativo, in quanto si è rivelato un’opportunità 
per sviluppare maggiormente il nostro senso critico – letterario 
ma anche generale – e per responsabilizzarci. La scuola si 
è infatti fidata di noi assegnandoci un compito importante, 
coinvolgendoci in un progetto stimolante e di rilievo anche 
al di fuori della nostra scuola, dimostrando così che anche 
noi studenti possiamo essere protagonisti in prima persona 
nell’organizzazione di attività di qualità. Naturalmente non è 
stato facile valutare gli elaborati, anche perché era una prima 
esperienza un po’ per tutti, ma con l’aiuto e la disponibilità degli 
insegnanti siamo riusciti a collaborare e a dare sempre spazio 
alla nostra intraprendenza. É stata un’attività complessa, ma 
siamo soddisfatti di come abbiamo lavorato e abbiamo colto 
l’occasione per leggere tanti pensieri di ragazzi della nostra età 
e capire come hanno vissuto il periodo della pandemia, a volte 
ritrovando in questi elaborati i nostri stessi vissuti e le nostre 
emozioni. Ci auguriamo che sia stata un’attività piacevole anche 
per i tanti studenti che hanno partecipato, perché hanno potuto 
esprimere in una forma creativa il loro essere e dare sfogo alle 
emozioni, trasformando la paura in speranza.
              Gli studenti della Giuria
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Un volo che resterà

L’immagine delle parole che volano è spesso associata a un 
giudizio negativo sulla labilità di certe affermazioni, secondo il 
motto latino «verba volant scripta manent». In realtà quando 
abbiamo deciso di intitolare il Concorso letterario “Ali di carta” 
pensavamo alla sensazione di libertà che la letteratura riesce a 
trasmettere, portando scrittori e lettori verso nuovi orizzonti 
sconfinati. Il rischio – potrebbe dire qualcuno – può però essere 
quello di poggiarsi su ali fragili o voler sfidare troppo certi limiti, 
ripetendo la fine di Icaro o naufragando come nel «folle volo» 
dell’Ulisse dantesco. È vero, ma volare con le parole, la fantasia 
e i sentimenti comporta come unico rischio, o come vantaggio, 
quello di perdere per un po’ l’ancoraggio con la realtà concreta 
che ci circonda. Per fugare comunque ogni rischio e soprattutto 
per condividere con più persone possibili e in maniera duratura 
i tanti elaborati meritevoli di attenzione abbiamo “fissato” il 
nostro volo e creato questa edizione digitale, che giunge ora in 
conclusione. Ne siamo molto orgogliosi, sia per la piacevolezza 
grafica sia per il valore di testimonianza, che ci auguriamo dia 
soddisfazione anche ai tantissimi giovani scrittori citati con i loro 
racconti o le loro poesie. L’esperienza del Concorso è stata una 
sfida che, con quella che può sembrare una certa supponenza, 
possiamo dire di avere vinto. Osiamo un’affermazione simile 
non solo sulla base della buona partecipazione raggiunta già 
alla prima edizione e in tempi tanto critici come gli attuali, 
ma anche raccogliendo i riscontri positivi delle Istituzioni, dei 

partecipanti e di tutta la macchina organizzativa. L’entusiasmo 
scatenato da “Ali di carta” e la collaborazione avuta su vari 
fronti non ci hanno lasciato dubitare nemmeno per un istante 
sulla prosecuzione del progetto: il Concorso andrà avanti, 
spiccando nuovamente il volo il prossimo anno scolastico 
e, magari, spiegando le sue ali con maggiore confidenza e 
ambizione. Il mio compito durante questi mesi di lavoro è stato 
soprattutto coordinare i vari fronti e interagire costantemente 
con gli studenti e i docenti coinvolti, sperimentando quel modo 
attivo di fare scuola che tanto ci piace ogni qual volta riusciamo 
ad attivarlo. Nulla sarebbe stato possibile senza l’appoggio 
della Dirigenza, senza il sostegno di alcuni colleghi, senza il 
contributo prezioso e non scontato di tanti studenti, senza la 
competenza e la gentilezza della prof.ssa Lambri e della classe 
3P del nostro istituto e senza la fiducia accordataci dai nostri 
sponsor. Approfitto di questo spazio per ringraziare di cuore 
tutti questi soggetti, che con passione hanno condiviso fin 
dall’inizio l’obiettivo primario del Concorso: il dare uno spazio 
di espressione protagonistica agli studenti. Un ringraziamento 
va anche per i tanti docenti che hanno accolto nelle loro attività 
la nostra proposta, ne hanno parlato con i loro studenti e li 
hanno invitati e sostenuti nella partecipazione, dando loro 
quell’incoraggiamento decisivo che li ha aiutati a superare 
il timore che la partecipazione a un concorso quasi sempre 
induce nei nostri ragazzi.
“Ali di carta” ha potuto volare già così bene grazie alla 
collaborazione di tanti, superando la paura e concretizzando la 
speranza. Mi auguro che possa continuare a lungo a cavalcare 
il vento.

Prof. Giorgio Vedovati
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Con il prezioso sostegno economico di 
Martinelli Ginetto 

e Amici del Romero

In collaborazione con 
Punto & Virgola 

e Alessia Libreria

presso i quali saranno spendibili 
i buoni acquisto assegnati ai vincitori
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