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La rosa 
 

 

 

Era una bella giornata di primavera e molta gente andava al lago per rinfrescarsi, tutti tranne Emma 

e sua figlia. 

Emma era un’agente che risolveva crimini e quel giorno era andata nel parco vicino al lago per 

catturare il colpevole nella famiglia di banchieri più importanti dell’isola. 

Il ladro aveva rubato un anello con un rubino appartenente alla loro famiglia da diverse generazioni. 

Il furto era avvenuto di sera mentre tutta la casa era vuota, perché tutti erano ad una festa organizzata 

in un'altra città.  

Quando i membri della famiglia scoprirono il furto, chiamarono l’agenzia investigativa della città. 

L’incarico fu dato ad Emma che lavorava lì da moltissimo tempo. Appena fu avvertita cominciò a 

cercare informazioni e collegarle a quelle che le avevano fornito.  

Il giorno dopo decise di andare nel parco che si trovava vicino alla villa. 

Il parco era enorme, c’erano grandi prati verdi, alberi in modo che nei giorni soleggiati facessero 

ombra ed un bel lago. Emma ci andò con sua figlia che aveva sette anni. La bambina era già molto 

brava nella risoluzione di misteri, come la mamma. 

Quel giorno al parco c’era molta gente…sarebbe stato molto difficile trovare il colpevole, perché 

l’unica informazione che avevano era la scritta “ORSA” trovata su un foglietto nella villa. 

Così Emma si sedette tranquillamente sotto un albero insieme a sua figlia e cercò di capire il 

significato della parola, senza successo. La piccola, infine, disse che forse si trattava di un 

anagramma. Così cominciarono a provare diverse parole. All’improvviso la bambina ebbe 

un’intuizione ed esclamò: “ROSA!”. 

Emma si complimentò con la figlia e così cominciarono le ricerche di una rosa. 

Trovarono due possibili sospetti: una ragazza con in mano un mazzo di fiori, tra cui una rosa, e una 

coppia di signori. L'uomo aveva una rosa ricamata sulla giacca e la signora una rosa sul cappello. 

Non sapevano chi potesse essere il ladro, così con la scusa di essere stanca si sedette vicino alla 

ragazza e cominciò a chiacchierare. Scoprì che anche lei era andata alla festa che si era svolta la sera 

del furto, quindi non poteva essere lei la colpevole. 

La piccola andò vicino alla scimmia che la signora con la rosa sul cappello teneva al guinzaglio. 

Emma si avvicinò allora alla coppia e cominciò a parlare con loro e, cercando di smascherarli, gli 

fece qualche domanda “trabocchetto” sulla villa e sull’anello. 

La donna cedette e smascherò l’uomo…lui prese una pistola e la donna indietreggiò insieme ad Emma 

e la bambina. Il signore prese in braccio la piccola e iniziò l’inseguimento tra l’uomo ed Emma. Lei 

riuscì a catturarlo e metterlo in un sacco, nel frattempo arrivarono i rinforzi che lo misero nel camion. 

Arrivati in carcere Emma aprì il sacco, ma era vuoto. L’unica cosa rimasta era una rosa.  

 

 

 

 

 

A.B.  
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Un tuffo nella fantasia 
 

 

Ciao! Io sono Sandy e vivo da ormai otto anni con Luis, mio marito. La mia giornata è sempre uguale, 

banale e noiosa. Con Luis non è come un po' di anni fa, la nostra relazione è ormai monotona: 

arriviamo a casa da lavoro la sera, ceniamo, guardiamo la televisione e poi… a letto! 

Stamattina, come sempre, mi sono svegliata alle cinque, mi sono vestita, ho fatto colazione e uscendo 

ho preso l’ombrello dall’ombrelliera accanto alla porta. 

È autunno, le foglie cadono dagli alberi e io stamattina le guardo più del solito. 

Ero sotto il più grande e una foglia mi si posò sulla spalla. 

All’improvviso ero molto felice, interiormente sembravo un’altra persona. Non provavo quella 

sensazione da circa due anni. 

Mi avviai verso il lavoro, ma cercando il portafoglio non lo trovai; presi le chiavi e tornai indietro. 

Misi le chiavi nella serratura, aprii la porta…mi stranii del fatto che la porta non cigolasse più e mi 

chiesi se Luis avesse riavviato le viti nel perno tra porta e muro, ma mi risposi da sola: «Impossibile!». 

Una volta spalancata la porta fui sovrastata da un’ondata di gioia, serenità e stupore. 

Era la casa che avevo sempre desiderato, tutto perfetto; quasi avevo paura di camminarci sopra, 

perché il pavimento era immacolato. 

Andai a fare un giro per la casa, arrivai in cucina e sull'isola trovai un bigliettino: «Stasera tornerò 

tardi… la cena è in frigo. Baci, LU ♥». 

WOW! Luis non mi ha mai amato tanto da prepararmi la cena, nonostante sia mio marito. 

Entrai in camera e aprii la porta: la luce si accese senza neanche aver cliccato sull'interruttore. Appena 

varcai la porta sgranai gli occhi…una stanza stracolma di indumenti e accessori…da non credere!  

I miei occhi si posarono su un paio di guanti; li toccai e sembrava cashmere… Li indossai e PUFF, 

tornai su quel vialetto, ma al posto di quei meravigliosi guanti c’era un libro. Allora capii che a volte 

la fantasia è più reale della vita vera. 

 

 

 

 

A.Z. 
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Il parco 
 

 

 

 

Giaccio qui da anni, ma non mi era mai capitata una giornata di sole come quella. Certo era sempre 

presente la nobiltà, ma c’era qualcosa di strano, di diverso, non si parlava più di pettegolezzi, di 

matrimoni o di quello successo a corte; le persone erano taciturne, si godevano la brezza che portava 

il vento. Delle piccole barche a vela galleggiavano su di me con molta quiete. A riva c’erano donne 

e uomini che prendevano il sole: le donne più composte con i loro ombrellini e i bambini a fianco 

che, però, al contrario non riuscivano a contenersi per la gioia infantile che bruciava ancora loro 

dentro; gli uomini, sdraiati a terra in maniera scialba con ancora il bastone da passeggio in mano e il 

cappello a cilindro sulla testa.  

C’erano anche persone che passeggiavano tra gli alberi conversando fra di loro e a volte venivano 

interrotti da bambini che correndo passavano fra loro aprendosi un varco fra essi.  

Fino a quel giorno nessuno veniva a vedermi semmai solo per buttarmici dentro immondizia e non 

mi ero mai accorto quanto fosse bello essere amato e ammirato e anche se avevo ancora della sporcizia 

ai margini quel giorno mi sentivo puro e limpido.    

 

A.L. 

 

 

 

Un martedì qualunque 

 
Era un martedì e pioveva. La mattina stessa, mi aveva preso e mi aveva aperto. Era di fretta, anche 

perché correva così velocemente che non mi permetteva di fare il mio dovere, cioè proteggerla dalla 

pioggia. Sentivo che al manico non c’erano le sue mani, o meglio c’erano, ma erano più calde del 

solito, molto probabilmente si era messa i guanti.  

Una foglia mi cadde addosso, era secca anche se pioveva, ma poi se ne andò trasportata via dal vento. 

Non pioveva più, vedevo solo un soffitto. Sentii un rumore di chiavi girare nella serratura della porta, 

ce n’erano così tante e così vicine fra di loro che quasi quasi faceva fatica a maneggiarle per aprire la 

serratura di casa.  

Stranamente mi portò dentro con lei, forse si era dimenticata di me, andò vicino al tavolo sul quale 

c’erano dei chiodi. Sembravano nuovi, appena comprati eppure davano l’aria di chi fosse già stato 

usato e riusato.  

Vicino ai chiodi c’era un libro con sopra un bigliettino sul quale c’era scritto che la cena era pronta 

ed era in frigo. Molto probabilmente era stato scritto di mattina, perché l’inchiostro era sbiadito.  

Il libro non sembrava fosse lì perché era stato posizionato, ma più che altro qualcuno si era 

dimenticato di metterlo al suo posto e poi ci avevano appoggiato il bigliettino sopra. Si sarà ricordata 

di me, perché mi richiuse, mi mise nel portaombrelli e chiuse la porta.   

 

 

 

A.L. 
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Il nemico giurato 
 

Era una mattina fresca e soleggiata nella nostra casa di montagna. I raggi del sole filtravano attraverso 

la serranda ancora abbassata; molto probabilmente mi avrebbero svegliato se solo non fossi già 

sveglio da ore. La prima cosa che feci appena misi i piedi giù dal letto fu vestirmi, prendere uno 

specchio e correre nel bosco. 

Volevo esercitarmi ad attraversare lo specchio, ma avevo paura non solo perché non l’avevo mai 

fatto, ma quella era l’alba del mio quindicesimo compleanno e come tradizione dovevo attraversare 

il mio primo specchio.  

Sono l’ultimo di quattro figli e anche il più goffo; i miei fratelli avevano fatto la prova dello specchio 

e avevano portato onore alla famiglia e a mio padre. Io ero sicuro che non avrei fatto lo stesso, non ci 

sarei mai riuscito, avrei deluso mio padre. Deluderlo era proprio quello che volevo evitare. 

Dopo la morte di mamma, papà era l’ultima persona che mi era rimasta e non volevo disonorarlo. 

Nel bosco si gelava, avrei dovuto esercitarmi, ma avevo troppi pensieri e soprattutto ero 

immobilizzato per la paura. Mi svegliai dal mio stato di pietrificazione, scossi la testa, presi lo 

specchio e ritornai a casa.  

Entrai in camera mia, mi diedi una sistemata davanti allo specchio, mi osservai dall’alto in basso. 

Somigliavo molto a mamma: capelli ricci e rossi, lentiggini, occhi verdi, basso e magrolino.  

Sentii il campanello della porta: erano arrivati i parenti. La paura e l’ansia salirono all’unisono. 

Ansimante uscii dalla camera e mi avviai verso il salone dove mi aspettavano.  

Dopo un breve saluto a tutti e dopo che i miei fratelli mi diedero una pacca sulla spalla dicendo: 

“Forza Alec, Siamo tutti con te!”, mi posizionai davanti allo specchio.  

Due miei fratelli si erano posizionati davanti allo specchio della camera di fronte da cui sarei dovuto 

uscire. Mi sentivo tutti gli occhi addosso, soprattutto quelli di mio padre. Feci un passo verso lo 

specchio e senza nemmeno accorgermene lo attraversai. 

Quando riaprii gli occhi era tutto buio. D’istinto allungai le mani per cercare qualcosa a cui 

aggrapparmi o anche un interruttore per accendere la luce.  

Finalmente trovai un interruttore; lo premetti e una lampadina appesa al muro si accese. La stanza 

sembrava uno sgabuzzino, dovetti sgranare più volte gli occhi per vedere i dettagli della stanza anche 

se non erano tanti. C'erano solo una lampadina e una porta.  

Appena vidi la porta non esitai ad aprirla, volevo assolutamente vedere in che posto ero finito.  

Dietro la porta mi immaginavo il vuoto, una stanza buia, invece, appena la aprii mi sembrò di essere 

in paradiso: tutto bianco.  

Iniziai ad attraversare la stanza…all'orizzonte vidi una porta di color marrone che spiccava. Mi misi 

a correre, volevo tornarmene a casa, ma poco prima di raggiungere la porta, una specie di barriera 

trasparente mi respinse con una tale forza che finii a terra completamente sdraiato.  

Mentre massaggiavo le tempie per la botta, sentii un pizzicore alla mano che era rimasta a terra per 

sorreggermi, mi guardai la mano e vidi che ero seduto sull’erba. Mi alzai di scatto, mi guardai intorno; 

la stanza si era trasformata in un bosco, assomigliava molto a quello vicino casa.  

Piano piano vedevo arrivare un'ombra verso di me…più che un’ombra era una persona. Quest’ultima 

man mano che si avvicinava riuscivo a vederla più chiaramente. La persona che poco prima non 

vedevo, in quel momento la vedevo benissimo e sapevo anche chi era: era mamma. 

Vicino a lei c’ero io, solo che ero molto piccolo: era un mio ricordo.  

Nel ricordo c’eravamo io e mamma che passeggiavamo nel bosco; davanti a noi erano appena passati 

i miei fratelli correndo e prendendosi a spintoni, anche loro erano piccoli.  

Ero vicino a mamma, le tenevo la mano, sembravo impaurito e spaventato anche se non si capiva il 

perché. Mamma stava bofonchiando qualcosa che non riuscivo a sentire, ma a un certo puntò riuscii 

ad ascoltare. Lei non stava parlando, stava cantando una melodia bellissima nella quale sentivo che 

era presente anche il mio nome; per di più era una canzone adatta a un bel giorno d’estate.   
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Ah l’estate! Che bel ricordo che ho di quella stagione, era la preferita di mamma. Lei cantava quella 

canzone solo per me. Lei era l’unica che mi capiva, che comprendeva la mia timidezza, il mio 

carattere. Anche se non ho mai capito come ci riuscisse, magari c’era passata anche lei, ma non me 

ne ha mai parlato. 

Quando la stanza ritornò bianca i miei occhi, che si erano abituati ai colori, furono frastornati, almeno 

finché la stanza si colorò e mi mostrò un altro ricordo. 

Questa volta il ricordo era completamente diverso: era il mio undicesimo compleanno e stavamo 

scartando i regali. Eravamo in salone ed era il turno di mamma; scartai il regalo e mi ritrovai davanti 

un pallone da pallavolo. I miei fratelli cominciarono a prendermi in giro, perché secondo loro la 

pallavolo era uno sport da femmine. Sconfortato guardai mamma, lei mi mise la mano sulla guancia 

e mi disse: “Quello è il loro punto di vista, ma il regalo l’hai ricevuto tu e conta solo il tuo modo di 

vedere le cose”.  

Ora ricordo perché mi aveva regalato quel pallone. La pallavolo era lo sport che praticava da giovane, 

diceva che la faceva sentire bene, compresa e aveva pensato, visto la nostra somiglianza di carattere, 

che avrebbe potuto aiutarmi.  

La stanza tornò bianca. Davanti a me si presentò uno specchio, mi diressi verso esso. Avevo capito il 

significato di quel “viaggio”: era stata mamma. Non so come ci fosse riuscita, ma sapevo che l’aveva 

fatto per farmi capire quale fosse il mio più grande nemico, quello che mi ha bloccato per anni dopo 

la sua morte e che solo lei fino ad allora mi aveva sempre aiutato a sconfiggerlo, ma adesso che non 

c’era più avrei dovuto affrontarlo da solo.  

Misi un piede davanti all’altro e con un passo attraversai lo specchio.   

 

 

 

 

 

F. F. – I. V. – A.L. – C.G. 
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La bolla d’oro 
 

 

 

Ero caduta. La botta era stata così forte che mi facevano male le ginocchia. Non credevo che l’avesse 

fatto, ma alla fine era successo: ero caduta sulla Terra. Stupida me! Credevo mi amasse, come io amo 

lui. Avrei dovuto essere arrabbiata con lui, ma lo amavo ancora e per questo mi odiavo ancora di più. 

Sentivo le ginocchia sull’erba dello scoglio e allo stesso tempo sentivo le mani affondare le unghie 

nel terreno. I capelli mi scorrevano sul viso per il vento. Lottavo contro un istinto fra l’urlare e 

prendermi a schiaffi.  

Alla fine non feci niente, mi alzai e il vento colpì anche il mio vestito dorato oltre ai capelli. Diedi le 

spalle al dirupo. Vidi un bagliore di luce, come se il sole avesse appena colpito uno specchio, ma non 

era uno specchio. Aveva un vestito dorato come il mio. Era lui. Cosa ci fa qui?  

Volevo andare contro di lui e dirgli di tutto e di più, volevo piangere, volevo corrergli contro e 

abbracciarlo. Riuscii solo ad inginocchiarmi, mettermi le mani sporche di terra fra i capelli e 

scoppiare in lacrime. Mi irrigidii per la sorpresa quando si inginocchiò vicino a me, mi abbracciò e 

mi baciò la guancia. Ricambiai l’abbraccio.  

Non mi interessava il motivo per cui mi avesse cacciata, non sentivo più l’erba, il mare e il vento. Era 

come se fossimo in una bolla d’oro. Mi bastava sapere che ricambiasse il mio amore. Ma lui mi volle 

spiegare comunque, mi disse che era stato costretto a cacciarmi da Orapi per colpa di suo padre, che 

disapprovava il nostro amore.  

Orapi…pensare che fino a qualche minuto fa ci vivevo ancora come una qualsiasi Luce. I Luce hanno 

il potere del Sole, per questo ci vestiamo d’oro. Mi disse anche che suo padre ci disapprovava per la 

mia discendenza, anche se sono una Luce, suo padre voleva che sposasse una consanguinea per 

mantenere la dinastia e non contaminarla con una “mezzo sangue”.  

Ancora abbracciati, nessuno dei due si voleva allontanare dall’altro, mi feci una promessa: sarei 

riuscita a raggiungerlo in qualche modo.  

Ci dovemmo allontanare a forza per dividerci da quel lungo abbraccio. Tutti e due avevamo capito 

che era ora che lui se ne andasse. Ci alzammo da terra e con difficoltà riuscii a lasciargli la mano e 

con un ultimo sguardo di sfida, mi immersi in lui, nei suoi occhi e lo lasciai andare.   

 

A.L. 
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Him and I 

 

 

Sono sempre stata molto timida. Il primo giorno di scuola elementare, a sei anni, non conoscevo 

nessuno. Camminavo a testa bassa e sono inciampata, quando è arrivato a soccorrermi un bambino 

che mi ha aiutata a rialzarmi. 

Si chiama Marco, biondo con gli occhi azzurri. È subito diventato il mio migliore amico, quando 

dopo un po’ di mesi mi ha mandato un bigliettino (lo conservo ancora ora). Nel bigliettino c’era 

scritto: “Ciao Cami, ti vuoi mettere con me: SI/NO?”. Io risposi sì. Ero solo una bambina, cosa avevo 

da perdere. 

Quindi ci siamo messi insieme. Passò un mese, poi due, poi tre e poi si arrivò ad un anno…eravamo 

inseparabili. Siamo rimasti insieme per tutte le elementari, e poi per tutte le medie (in seconda media 

mi ha anche dato il primo bacio). 

Siamo sempre andati molto d’accordo e non avevamo mai litigato. Questo almeno fino a dicembre 

della terza media, quando a breve ci saremmo dovuti iscrivere alla scuola superiore. 

Fino a quel momento eravamo sempre stati in classe insieme, ma ora ci saremmo dovuti dividere, 

perché io avrei voluto fare il liceo classico, e lui il liceo scientifico. 

Abbiamo avuto una discussione molto accesa, ma ci è bastato dormirci su la notte per accorgerci che 

era inutile il motivo per cui stavamo litigando. In fondo, saremmo potuti rimanere in contatto anche 

andando in scuole diverse. 

Ma a diciott'anni gli ho comunicato che sarei partita per andare a studiare in un college in Texas. 

Lui era molto dispiaciuto, ma se siamo riusciti a restare insieme andando in due scuole diverse, 

saremmo riusciti anche a restare insieme ora, anche se io sarei stata dall’altra parte del mondo. 

Mancavano cinque mesi e volevamo vivere ogni giorno al meglio, come se fosse l’ultimo. 

Ma in realtà noi nel profondo sapevamo che non avrebbe funzionato, e ci stavamo male, ma 

preferivamo illuderci credendo che sarebbe andato tutto bene.  

Passarono i cinque mesi, mi ha accompagnata in aeroporto. 

In fondo eravamo solo, io, lui e l’amore. 

 

 

 

 

C.Z. 
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Ridevamo 
 

 

Iniziò a raccontare… 

C’era una volta, diciannove anni fa, un ragazzo di nome Tomas, con una vita noiosamente ordinaria.  

O meglio, fino al 18 maggio, quel maledetto 18 maggio; se solo non fosse uscito, forse non avrebbe 

mai sofferto così tanto… 

Era sabato e doveva vedersi con i suoi amici: si erano dati appuntamento davanti alle macchinette. 

- Ma dov’è finito Matteo? - urlò la sua migliore amica Camilla, esausta di aspettare il ragazzo. 

Stufi anche gli altri, avevano deciso di incamminarsi verso un negozio di scarpe.  

Una volta arrivati incominciarono ad osservare una scena purtroppo già vista. 

- Quindi ci conto eh! -, Matteo aveva appena cercato disperatamente di provarci con una ragazza. 

Però lui era tutto il contrario di quello che una ragazza cercava. 

-Dai, ti mostro io come si fa-, gli diceva Tomas avvicinandosi a passo veloce alla ragazza. 

-Piacere Tomas-. 

-Lucia…Posso aiutarti? – La ragazza sembrava scocciata dalla sua presenza, desiderava solo farlo 

sparire dalla sua vista. 

-Sì, dammi il tuo numero-. 

-38 e mezzo, ora sparisci. - Lucia lo guardava male, con disprezzo e noia, per poi andarsene sbuffando.  

E mentre lei se ne andava, lui aveva ancora il coraggio di urlarle -Tuo padre è un ladro? -  

E no non aveva funzionato, lei se n’era andata. 

Qualche settimana dopo, Tomas, mentre andava in discoteca, finì per scontrarsi con lei. 

-Lucia, giusto? - le disse il ragazzo entusiasta di rivederla. 

-Sì, Marco vero? - Sentendo questa risposta l’entusiasmo del ragazzo sparì. Lei rise. 

-Scherzo dai, Tomas. - Al ragazzo tornò il sorriso. 

-Ti ricordi il mio nome! - 

-Mi ricordo tutte le persone che mi danno fastidio -.  

Iniziarono pian piano a parlare e capirono che non erano tanto diversi. 

Entrarono in discoteca insieme, ma rimasero in disparte a chiacchierare.  

A fine serata lei disse -Mi sono divertita stasera, alla fine non sei come il tuo amico. Ci si vede. - 

-È un appuntamento? - 

-Martedì al Roxy bar alle 4.00- 

-Ci sarò! - 

-E ci mancherebbe altro -, concluse lei andandosene. 

Quell’appuntamento andò bene, e anche i seguenti. 

Era ormai passato più di un anno e la luce nei loro occhi brillava ancora. 

Ma quella del ragazzo si spense quel bruttissimo 11 settembre. 

I giornali erano un “casino”, la gente parlava tanto e rumorosamente. 

UNO SCANDALO 

-Mi dispiace…- gli disse un amico mettendogli una mano sulla spalla compassionevolmente. 

L’aereo, lo scoppio, il fumo, le torri, il caos e soprattutto…lei. 

Lui era in panico. 

Passavano i giorni e lui non mangiava, non dormiva, e le ore non passavano più. 

Il silenzio. 

Quel silenzio nella testa di Tomas lo interruppe Federico -Come stai? - 

-La amavo…- 

-Amico, vai avanti…non puoi fermarti qui. - 

Ci fu un minuto di silenzio. 

-E secondo te come faccio? -gli rispose il ragazzo con tono aggressivo. 

-Lei è morta Fede, non torna più! - 

Tomas si zittì improvvisamente e smise di parlare. 
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-Beh è un bello spunto, no? Si, insomma per una canzone, - gli disse un suo compagno di università, 

riferendosi all’hobby del ragazzo, ovvero quello di scrivere canzoni. 

-Sì…immagino di sì. - 

Ridevamo, è questo il titolo che il ragazzo diede alla canzone. 

Perché d’altronde, quello che amavano fare i due era ridere, finché fosse stato possibile. 

 

 

V. V.– E. D. – L. S. – C. Z.  

 

 

Il salto della felicità 
 

Ieri è venuta a trovarmi Felicità, un'emozione indescrivibile. Era alta e mingherlina, i capelli di un 

rosa magnifico, aveva una maglietta gialla e dei jeans con delle toppe a forma di emoji, anche se al 

di sotto non c'era alcun buco. L'unica pecca era che le altre persone potevano vederla solo quando io 

ero felice.  

Le aprii la porta e le offrii un bicchiere di limonata gialla come la sua maglia. Ogni domenica arriva 

un'emozione diversa. Era stata una settimana molto noiosa, ma quella che stava per arrivare fu 

tutt'altro che noiosa…avevo molte cose da fare e feci un elenco: 

 

-lunedì verifica di francese (dove sono abbastanza brava);  

-martedì interrogazione di storia (che tutti temono, ma io adoro); 

-mercoledì verifica di scienze; 

-giovedì verifica di grammatica. 

 

Restava il venerdì: la giornata migliore (penserete), ma per me NO. Io odio il venerdì, soprattutto le 

ultime due ore, le più temute per me (quelle di educazione fisica).  

Venerdì 4 giugno avrei avuto l'ultimo voto dell'anno, allora decisi di allenarmi con l'aiuto di 

Felicità. Avevamo una settimana e decisi di mettercela tutta. 

Iniziai da subito: la prima volta ovviamente caddi, la seconda inciampai in un pietrone che non vidi 

e la terza mi fermai davanti all'ostacolo e non saltai. Ci riprovai il giorno dopo e il giorno dopo ancora, 

ma per un qualche motivo non saltavo e cadevo.  

Insomma, arrivò il giorno della prova ed ero consapevole di non farcela. In quei giorni di prova, 

Felicità provava a non farmi pensare alla sconfitta, ma era impossibile. Io ero triste e con la mia 

Tristezza trascuravo Felicità. Così iniziai a pensare che Felicità si fosse stancata, perché io ero sempre 

triste. 

Andai a dormire con questo pensiero.  

Arrivate le ultime ore del venerdì, nelle prime prove (giusto per migliorare la situazione) presi una 

storta. Felicità al contrario mio non si abbatté e mi diede forza.  

Era arrivato il mio turno, saltai e presi 10 nonostante la storta. Tutti mi fecero un grande applauso e 

dopo una lunga settimana di Tristezza, Felicità tornò a brillare e insieme a lei anche le emozioni dei 

miei compagni che mi presero in braccio. Contemporaneamente le altre emozioni presero in braccio 

la mia…ridevamo ed io più che essere fiera di me ero fiera di avere un'emozione come lei.   

 

C. G. 
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Caro diario… 
 

 

Parigi, 02/06/2019 

Ciaoooo! Io sono Marco, piacere di conoscerti caro diario. 

Non avrei potuto ricevere un regalo di compleanno migliore! 

Tutti i miei parenti mi hanno regalato delle macchinine, delle inutilissime macchinine. Solo la mia 

sorellastra ha capito cosa desideravo veramente, cioè qualcosa dove scrivere tutto ciò che penso, un 

diario. Io sono molto timido, faccio veramente tanta fatica a socializzare, perciò sarai tu il mio 

migliore amico. Io nella mia vita posso dire di aver provato più tristezza che felicità.  

Quando ero piccolo, mio padre iniziò ad ubriacarsi per aver perso il lavoro e cominciò ad alzare le 

mani su mia madre, che purtroppo morì. Una volta le stava per alzare anche su di me, ma arrivò la 

mamma in mio aiuto, e per fortuna non picchiò nessuno dei due.  

Io finii in orfanotrofio a soli quattro anni e mio padre in galera. Tuttora so poco di lui, so solo che è 

uscito di prigione e che sta con un’altra donna e, forse, ha smesso di bere, ma lui di me, da quella 

sera, da quando arrivarono la polizia e gli assistenti sociali a casa nostra, non sa nulla e forse non gli 

importa saperlo. 

In orfanotrofio stavo malissimo, odiavo i miei compagni e le suore non erano molto gentili.  

Un anno fa mi adottò una famiglia parigina. Faccio comunque fatica a relazionarmi anche con loro. 

Questa mia situazione, vedere violenze su violenze fin dalla nascita mi ha causato problemi nello 

sviluppo sia fisico che psicologico, e ogni tanto ho degli scatti di rabbia.  

Adesso esco nel parco davanti casa mia. È molto bello, ci sono tanti fiori, panchine bianche come la 

panna (amo la panna!) e un lago con le barchette. C’è sempre molta gente, c’è anche Laura, una mia 

compagna, però mi vergogno di andare da lei, quindi vado a farmi un giro su una delle barchette. 

Ciaooo! 

 

Parigi, 05/06/2019 

Caro diario,  

ti sto scrivendo con le lacrime agli occhi. Questa notte ho sognato quella scena, ovvero la morte di 

mamma, me la ricordo benissimo: c’è lei a terra con un vestito elegante, troppo elegante, e mio padre, 

con le mani e i vestiti sporchi di sangue. Mi ricordo cosa era successo: i miei genitori dovevano andare 

ad una festa e mio padre si era arrabbiato per il vestito troppo appariscente… eh beh… ha iniziato a 

picchiarla fino alla morte.  

Poi ho sognato anche quell’orribile suono delle sirene della polizia. Non so chi li avesse chiamati, 

forse i vicini che hanno sentito le urla di mia madre.  

Comunque ora non ci voglio pensare, torno a dormire; è prestissimo, magari adesso sognerò qualcosa 

di bello. 

 

Parigi, 15/06/2019 

Caro diario, 

sono nel parco davanti casa mia e fa caldissimo. Sono su una delle barchette, sono da solo, nessuno 

poteva accompagnarmi. Mi piacciono le barchette, mi danno un senso di libertà, quella che sento di 

non aver mai avuto. 

Aspetta… c’è Laura, magari vado da lei. Anzi no, ho visto ora che sta giocando a nascondino con 

altri nostri compagni, non me la sento di andare. A questo gioco vincevo sempre, perché si 

dimenticavano che stavo giocando anche io… 

Adesso devo tornare a casa. 
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Parigi, 16/06/2019 

Caro diario, 

non sai che cosa è successo ieri. 

Ieri, circa mezz’ora dopo che ti ho scritto, sono tornato a casa e Laura è venuta a suonarmi il 

campanello e a chiedermi se volevo giocare a nascondino con lei perché era rimasto solo. Dato che 

eravamo solo in due non poteva scordarsi di me, quindi ho accettato e mi sono divertito tantissimo. 

Forse un pochettino mi piace, ha due occhi azzurri più belli di due lapislazzuli, e poi è simpatica, 

gentile, dolce, irresistibile, e potrei andare avanti all’infinito! 

 

Parigi, 21/06/2019 

Caro diario, 

scusa se non ti ho scritto per cinque giorni, ma stavo un po’ male, ora però sto molto bene e sono di 

nuovo sulla barca e di nuovo con Laura. Ovviamente, aspetto che sia lei a venire da me…è molto 

difficile che io vada dalle persone, devono essere loro a venire da me. Però, nel caso venisse, devo 

essere in ordine. Ho guardato ora il mio riflesso nell’acqua, l’acqua fa tremare il mio riflesso.  

Ah, io sto tremando veramente…ma non so perché, io non ho paura…forse è un’altra cosa che 

succede con questa sensazione detta “amore”, non lo so perché io non l’ho mai provata. 

 

Parigi, 19/07/2019 

 

Caro diario, 

sai che ora ho il numero di telefono di Laura e che abbiamo iniziato ad uscire? Per questo non ti ho 

scritto per quasi un mese. Laura mi ha fatto conoscere dei suoi amici, che non sono come i miei 

compagni…quelli li odio perché mi prendono in giro, ma questi invece mi fanno sentire parte di un 

gruppo. È bruttissimo quando ti escludono, sai? Adesso devo uscire con loro, scusa se ti scrivo poco, 

appena Laura andrà in vacanza prometto che ti aggiornerò di più. 

 

Parigi, 30/07/2019 

Caro diario, 

adesso Laura è andata in vacanza e non so con chi uscire, nessuno del gruppo può, e poi se lei non 

viene io non me la sento di andare con altri, anche se sono miei amici mi sento comunque fuori 

luogo…  

Comunque. lei quasi ogni giorno mi scrive e mi manda foto sue al mare (che custodisco segretamente 

nei preferiti nella mia galleria). E ogni volta che mi scrive sento il cuore che batte troppo, sembra 

esplodere. 

 

Parigi, 18/08/2019 

Caro diario, 

tra pochi giorni sarà il compleanno di Laura e mi ha invitato alla sua festa. 

È la prima volta che mi invitano ad una festa, quindi non so bene come funziona. La mia sorellastra 

mi ha detto che devo farle un regalo. Che le regalo? 

Ok, ci ho pesato un po’... Mi ha anche aiutato la mia sorellastra e abbiamo deciso di prendere un 

profumo.  
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Parigi, 29/08/2019 

Caro diario, 

sono appena tornato dalla festa di Laura. Le è piaciuto molto il regalo e mi ha fatto aprire un po’ con 

i suoi amici, alcuni sono anche simili a me! 

 

Parigi, 06/07/2019 

Caro diario, 

sono tornato ora da un giro con i miei amici. È strano dire “i miei amici”, non l’ho mai detto… Non 

ho mai avuto amici, i miei compagni delle medie li odiavo, te l’ho già detto. Mi prendevano in giro, 

ridevano in gruppo di me e tornavo a casa distrutto… chiedo scusa al cuscino per le troppe lacrime…  

Tra poco inizierò le superiori, spero che possa andare meglio. 

Sai che Laura frequenterà il mio stesso liceo? Magari, chissà, finiremo in classe insieme.  

 

Parigi, 14/10/2019 

Caro diario, 

scusa se non ti ho scritto, ma ho davvero un sacco di compiti ed è difficile trovare il tempo per 

scriverti. Alla fine io e Laura non siamo finiti in classe insieme, però ci frequentiamo ancora e mi 

piace sempre di più. Oggi usciamo. Sono troppo feliceeeeeeee! 

Parigi, 22/04/2019 

Caro diario, 

questa sera sono uscito con Laura e le ho confessato i miei sentimenti e…lei ricambia! Sono 

felicissimo! Sentivo i nostri cuori e i nostri respiri che si sincronizzavano e nei suoi occhi azzurri il 

riflesso di mille orizzonti. 

 

Parigi, 10/04/2030 

Caro diario, oggi forse è stato il giorno più bello della mia vita. Io e Laura ci siamo sposati, vicino al 

parco dove ci siamo conosciuti, giocando a nascondino alle medie. C’erano un sacco di invitati. Scusa 

è tardi, vado a dormire. 

 

 

Parigi, 05/05/2060 

Caro diario, è da un po’ di anni che non ci sentiamo. Sono successe cose belle e cose brutte.  

La cosa più bella è che io e Laura abbiamo avuto dei figli, quella più brutta è che mia moglie è morta 

un mese fa. 

Dal giorno della sua morte vado quotidianamente al parco dove ci siamo conosciuti e quando vado 

sulla barchetta, mi sembra di tornare indietro nel tempo…mi sembra di tornate a quell’estate del 2019, 

quando ero un ragazzo di tredici anni alla fine delle scuole medie. 

 

F. F. 
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Vivo grazie a lei 
 

 

Vittoria 

 

Sono Vittoria, ho diciassette anni, mi piace leggere, disegnare, scrivere e ascoltare musica. Ho i 

capelli castani, occhi verdi, sono alta e di corporatura media, anche se prima non lo ero, ed è stato il 

periodo peggiore della mia vita. 

A quindici anni, due anni fa, non avevo amici: c’era solo Diego, che era ed è tuttora il mio migliore 

amico, anche se per fortuna non è più l’unico. 

Tutti mi bullizzavano per la mia forma fisica e facevano epiteti diversamente graditi, diciamo graditi 

come quando sbatti il mignolino del piede contro un mobile.  

Diego mi diceva di non darci peso, ma non è così facile… 

Finché non è arrivata lei, Rebecca, la ragazza che mi ha cambiato la vita. Aveva i capelli neri come 

l’ebano e occhi color cioccolato fondente. Si era appena trasferita e non conosceva nessuno, eppure 

era subito diventata popolare. 

- Che carina, - disse Diego. 

Sembravano andare molto d’accordo e io iniziai già a creare con la mia fantasia la loro storia d’amore 

futura. Questa ragazza parlava anche con me. Mi chiesi varie volte come facesse lei, così bella, 

popolare e simpatica a parlare con me…io che sono uno sgorbio umano, ansia fatta a persona e 

asociale. 

Intanto, gli insulti aumentarono e io veramente non ce la facevo più. Lo specchio e il cibo diventarono 

i miei nemici, volevo più bene ai bulli a scuola che al mio riflesso, così orribilmente brutto e tremante, 

così brutalmente veritiero.  

La bilancia scendeva e saliva nettamente ogni giorno; avevo giornate in cui non riuscivo neanche a 

bere dell’acqua e giorni in cui non riuscivo a fare a meno di mangiare di tutto, ma il riflesso non era 

mai perfetto, fin quando ho iniziato a non mangiare più…facevo quello che la voce nella mia testa mi 

diceva, eppure non stavo bene lo stesso.  

A scuola, da “balena” erano passati a chiamarmi “l’osso per il cane”. Tutti, tranne Diego e Rebecca, 

mi aggredivano, approfittando del fatto che non riuscissi a difendermi. Ero arrivata a pesare solo 28 

chili. Tutto ciò che provavo a mangiare lo vomitavo e i miei genitori mi avevano portata in pronto 

soccorso, dove mi avevano ricoverata per un po' e poi ero tornata a scuola. 

Tutti mi guardavano stranamente, non volevo passare da quel corridoio, ero quasi tentata di tornare a 

casa, quando vidi arrivare Rebecca e Diego. Loro mi chiesero cosa fosse successo, perché fossi stata 

assente per così tanto tempo a scuola, dato che non avevo acceso il telefono e quindi non li avevo 

avvisati. Raccontai loro tutta la storia e mi ricordo ancora le loro esatte parole, per la precisione 

soprattutto quelle di Rebecca - Sei bellissima, devi mangiare e ti serve. Continua a sorridere, perché 

il sorriso è la cosa più bella che hai. Se quelle bullette ti danno ancora fastidio dimmelo, ma non 

cambiare per loro…tu vali molto di più di quelle galline invidiose. Loro sono invidiose di te, perché 

tu hai quello che loro non hanno, cioè la bontà d’animo, e anche la bellezza. 

Rebi mi disse queste parole, mentre Diego mi propose varie cose per tirarmi su il morale e uscimmo 

tutti e tre nel pomeriggio, ma continuai ad essere triste. 

Ultimamente uscivo di casa solo per andare a scuola e Rebecca si era sforzata tantissimo per 

convincermi a fare shopping, andare al MC, guardare un film, ma nulla. 

Un giorno le bullette mi presero in giro perché non riuscivo a fare gli esercizi di ginnastica e… 

-Lasciatela stare! - era venuta lei a difendermi, come sempre. 
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Il giorno dopo fu proprio tremendo, tant’è che nemmeno Diego e Rebi riuscirono a tirarmi su il 

morale. Giunta l’ora di pranzo, tutti andarono in mensa, tranne me. Ero stanca di tutta questa 

sofferenza, mi sentivo un errore, mi sentivo sbagliata. Mi dispiaceva per Diego, ma specialmente per 

lei, Rebecca. Arrivai alla finestra dove desideravo mettere fine alla mia vita e…saltai…e poi buio.    

  

 

Rebecca 

 

Vittoria non era arrivata. Erano passati già da dieci minuti, così decisi di tornare in classe per vedere 

cosa fosse successo. Appena varcai la soglia della porta la vidi con la coda dell’occhio mentre 

precipitava e corsi alla finestra nel tentativo, invano, di prenderla.   

Sentii gli occhi gonfi riempirsi di lacrime e il mio respiro quasi cessare; rimasi pietrificata ma dopo 

poco riuscii a correre per andare a chiamare aiuto. Arrivarono le ambulanze e mentre gli infermieri 

caricarono la barella, chiesi di restare con Vittoria, dicendo di essere la sorella. Giunta in ospedale 

avvisai i miei genitori del mio eventuale ritardo. 

 

Diego 

 

Dopo scuola ricevetti una telefonata da Rebecca. Mi disse che si trovava in ospedale e che Vittoria 

era in coma. Dopo scuola sono corso a raggiungerle. Arrivai alla stanza dove era ricoverata Vitto, ma 

non riuscii ad entrare. Dentro c’era Rebecca. Decisi di aspettarla fuori dalla stanza. Accanto a me 

c’era un ragazzo, ma non avevo capito chi fosse. 

-Anche tu sei qui per Vittoria? - mi aveva chiesto. 

-Sì, sono Diego, il suo migliore amico, - gli avevo risposto. 

-Ah, sì, Vittoria mi parla spesso di te. Io sono Mirko e sono suo fratello - mi disse guardando verso 

la stanza dove si trovava Vittoria. 

Dopodiché c'era sempre stato silenzio tra noi due. 

Mi domandai dove fossero i genitori, ma non osai chiederglielo. 

Le mie lacrime iniziarono a scendere una dopo l’altra e Mirko lo notò.  

-Sai, in realtà ti conoscevo un po’, mia sorella mi parla spessissimo di te, sembra che tu le piaccia! - 

Feci un leggero sorriso, ma continuai a piangere. 

-Sai, ti conosco poco, ma da come Vittoria mi parla di te, mi piaci molto come persona, - mi disse e 

man mano iniziò ad avvicinarsi, e poi, col dito mi tolse una lacrima 

 -Stai tranquillo, andrà tutto bene. Non penso che per oggi ci faranno entrare, i miei restano qui a 

dormire, ma io vado a casa, vuoi un passaggio? -.  

-Grazie mille, però possiamo rimanere ancora un po’ qui? Sono preoccupato…, - gli risposi e lui mi 

fece cenno di sì col capo e si avvicinò sempre di più e mi abbracciò.  In genere odiavo gli abbracci, 

ma quella volta non mi diede fastidio e non capii il perché… 

Dopodiché Rebi uscì dalla stanza in lacrime. Non ci raccontammo nulla. Ci guardammo e basta. Dopo 

circa cinque minuti, Mirko ruppe il silenzio chiedendo a Rebecca di venire a casa in macchina. 

-Non posso, starò qui questa notte e forse anche le successive, ma voi andate pure, - rispose. 

Così tornai a casa solo con Mirko. Parlammo tanto e mi sembrò veramente molto simpatico. 

 

Rebecca 

 

Non facevo altro che piangere. Un medico entrò in stanza e disse che con poche probabilità Vitto si 

sarebbe svegliata. Sentii una strana sensazione: se lei fosse morta, sarei morta anch'io. Trascorsi ogni 

giorno in ospedale pensando al fatto che probabilmente non ce l'avrebbe fatta. Così decisi di dirle 

tutto quello che ho sempre voluto che sapesse, quello che sentivo per lei.  

Il dottore mi fece entrare, ma mi accorsi di avere poco tempo. 
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-Non so se tu in questo momento riesci a sentirmi, ma io voglio comunque dirti che per me sei una 

ragazza speciale e bella, sia dentro che fuori e sei la persona che mi ha cambiato la vita, sei la mia 

vita, io vivo grazie a te e senza la tua presenza mi sentirei vuota. Sento sempre agitazione quando sei 

con me, un terremoto, ma in senso positivo. In parole povere mi piaci, - le dissi stringendole la mano. 

Avrei detto molte altre cose ma dovetti uscire dalla stanza, ma a un certo punto… 

 

Vittoria 

 

…Io le presi la mano e aprii gli occhi. Riuscii a sentire quello che Rebi mi disse anche se ero in coma. 

E anch’io sentii qualcosa per lei, quando la vidi i suoi occhi erano colmi di lacrime e mi abbracciò.  

Dato che non sono brava con le parole decisi di fare un gesto molto significativo… la baciai. 

 

Diego 

 

Sono passati tre mesi dall’accaduto di Vittoria.  

Vi ricordate quel tipo… Mirko? Da quel giorno all’ospedale abbiamo iniziato a frequentarci e adesso 

stiamo insieme. A proposito oggi sono stato con lui e siamo andati da Vittoria e Rebecca per uscire 

tutti e quattro insieme. Quando siamo arrivati le abbiamo viste mano nella mano correre verso di noi. 

Ah, dimenticavo, anche loro stanno insieme. 

 

Vittoria  

 

Finalmente è tutto perfetto. Ho cambiato scuola e la mia ragazza (che bello poterlo dire) è venuta con 

me. Ho iniziato un percorso di riabilitazione alimentare e sto iniziando a mangiare di nuovo 

correttamente. 

 

Mirko 

 

Sono felicissimo di stare con Diego e mia sorella con Rebecca. 

Mi sa che la scarsa etero- sessualità è di famiglia! 

Detto questo: ciao! 

 

 

 

F. F. 
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Il bacio eterno 
 

Stavo facendo una passeggiata con mia madre in mezzo alla neve del parco, quando lo incontrai per 

la prima volta. Un ragazzo splendente, dal viso levigato, dagli occhi del colore del cielo e di una 

bellezza divina. Evidentemente le nostre madri si conoscevano e mentre chiacchieravano io e 

lui cominciammo a parlare: «Ciao!», dissi. Lui mi salutò con la mano, ma non disse niente. 

«Mi chiamo Gioia, piacere», gli porsi la mano; 

«Peter», si limitò a dirmi con aria scocciata e parecchio menefreghista. 

Non ottenendo ancora risposta lasciai ricadere la mano lungo il mio corpo e cominciai a seguire il 

discorso delle nostre madri.  

«Allora ci vediamo stasera», disse sua madre. 

«A stasera…», mormorò la mia abbassando il capo e si congedarono.  

Mentre camminavamo verso il palazzo chiesi a mia madre chi erano. Lei mi rispose che erano della 

famiglia Conti, una grande alleata della nostra. 

«Vi dovete rivedere?» chiesi io. 

«Oh, sì tesoro. Sono invitati stasera a palazzo per un banchetto». 

«E cosa mi dici del figlio…Peter?». 

Io dicevo sempre tutto a mia madre, era come la mia migliore amica. Le raccontavo quando qualcuno 

mi attraeva o quando sapevo di essere attraente per qualcuno, le raccontavo perfino dei miei 

fidanzatini.  

«Mmh… È un ragazzo tranquillo, ben educato. Ha la tua età, quattordici anni, sarà lui il successore 

del trono del regno del padre alla sua morte. Come mai questo interesse?». 

«Semplice curiosità madre», le risposi e arrivammo a palazzo. Quella sera al banchetto si presentò 

solo la famiglia Conti. Fu una cosa strana, di solito ai nostri banchetti si presentavano più persone. La 

famiglia Conti vestiva color oro, pensai fosse il colore tradizionale di famiglia.  

Alla fine del banchetto mio padre mi chiese di far sentire qualcosa al clavicembalo, così cominciai a 

suonare. Mentre muovevo quelle mie mani delicate e illuminate mi sentivo gli occhi addosso, così 

alzai lo sguardo dai tasti a Peter. Lui mi stava già guardando, incrociai il suo sguardo, diventai rossa 

in viso e sbagliai un arpeggio rovinando la melodia che stavo suonando. Mio padre mi fulminò con 

lo sguardo e io deglutii dalla vergogna che gli avevo provocato.  

In preda al panico mi scusai, mi alzai, mi inchinai e mi ritirai in camera mia. Mi sentii seguita ma non 

mi preoccupai, pensavo fosse solo una cameriera che vagava per il palazzo. Entrai in camera e mi 

sedetti sulla poltrona davanti al camino a fissare il fuoco. Sentii la porta aprirsi e chiudersi, mi girai 

ed era Peter, lì davanti alla porta:  

«Posso?». 

«Entra pure, come posso esserti d’aiuto». 

«Oh niente, grazie. Volevo solo farti i complimenti. Suoni divinamente». 

Lo ringraziai. Mi prese le mani, e io sgranai gli occhi dall’imbarazzo. 

«Hai delle mani veramente morbide e delicate. Anche i tuoi capelli rosso fuoco sono meravigliosi», 

lo guardai e gli sorrisi. 

Lui si avvicinò e si sedette sulla poltrona di fronte alla mia. 

«Ho notato che mentre suonavi il mio sguardo ti ha disturbata», disse ridendo. 

I suoi occhi illuminati dal fuoco lucente del camino erano come se fossero esposti a pochi metri dal 

sole: ancora più belli. Io arrossii: «No, affatto».  

Poi iniziò ad avvicinarsi cautamente a me, sentivo il suo respiro sbattermi in faccia da quanto eravamo 

vicini. I nostri nasi si sfiorarono fino ad unirsi in un bacio. Portò le sue mani ad accarezzare le mie 

guance, ma subito dopo se ne andò lasciandomi sola. Quella notte non mi sentii bene, pensavo di 

essere solamente emozionata per ciò che era successo poche ore prima, ma scoprii che non era per 

niente così. Stavo male sul serio. Non ero mai stata male fino a quel momento, non avevo mai avuto 

niente, neanche un minimo di febbre o influenza.  
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Mio padre chiamò numerosi dei più esperti medici del regno prima di trovare colui che trovò il 

problema. Lui mi diagnosticò una malattia rara, mi disse però di stare tranquilla, che avrei avuto 

abbastanza anni di vita per sposarmi e per avere un bambino. D’altronde l’unica preoccupazione di 

ogni persona era avere eredi, no?  

Nei giorni seguenti io e Peter ci frequentammo spesso, però non gli parlai della malattia. Non so per 

quale motivo, ma non gliene parlai. Finché un giorno, a tavola, dopo più di un anno, mia madre 

accennò al discorso. Quella notte mi ero sentita male, così quel giorno il medico sarebbe dovuto 

venire a controllarmi. «Tesoro, stai meglio oggi? Dopo l’attacco di stanotte abbiamo deciso di 

chiamare il medico per farti visitare», disse mia madre. Devo dire che non si era mai disperata, come 

avrebbe fatto credo ogni madre, dopo aver scoperto della malattia; forse perché non aveva ben capito 

la gravità della cosa. Peter a quel punto si girò a guardarmi. 

«Sei stata male? Hai una malattia? Quale malattia? È tanto grave?».  

Io rimasi senza parole, così decisi di portarlo in corridoio, fuori dalla sala da pranzo. 

«Puoi scusarci madre?», ed uscimmo. 

«Volevo dirtelo! Scusami veramente, solo che non trovavo mai il momento giusto. Sono stata male 

per la prima volta un anno fa. Poi abbiamo cominciato a frequentarci e ho deciso di non dirtelo. 

Scusami veramente tanto», dissi a Peter. 

Ci fu un momento di silenzio, e quel silenzio lo avrei ricordato per tutta la vita, quel silenzio fu l’inizio 

della mia vita.  

«Sposami» mi chiese lui con un soffio di voce.  

«Come?»  

Ero rimasta senza parole, non seppi cosa dire.  

«Sposami», continuò. 

Gli risposi, ma le parole non erano il mio forte, così mi sporsi verso di lui e lo baciai.  

Pochi mesi dopo ci furono le nozze e con loro l’incoronazione di Peter. La sua famiglia fece indossare 

un abito oro anche a me come loro tradizione, ero finalmente parte della vita di Peter e l’oro era ormai 

anche il mio di colore. 

Poche settimane dopo il matrimonio, io, ormai regina, rimasi incinta e dopo i mesi volarono. La mia 

gravidanza fu drammatica. Peter non faceva altro che preoccuparsi della malattia. Non era come tutti 

i re, non era sempre in angoscia e tormentato dall’idea di avere a tutti i costi un figlio maschio.  

Pensava a me, aveva paura che il parto mi avrebbe trascinato alla morte, visto la malattia e la mia età; 

ma per fortuna non fu così. Passarono anni e, per fortuna, la morte non venne a bussare alla porta 

tanto presto; o se lo fece, io non le permisi di entrare. Un pomeriggio, mentre nostra figlia era dalla 

nonna, io e Peter eravamo a palazzo. Quel giorno stavo suonando il clavicembalo e lui mi ascoltava. 

Improvvisamente sentii un dolore fortissimo pesarmi sul petto. A quel punto il mio respiro cominciò 

ad accelerare, così mi alzai in piedi cercando di raggiungere Peter e anche lui mi venne incontro. Non 

mi reggevo in piedi così caddi sulle ginocchia. Peter mi sostenne, aveva le lacrime agli occhi, io ero 

lì inginocchiata ai suoi piedi dal dolore e lui non poteva fare niente. Stavo soffrendo. Sentivo le mie 

lacrime scivolare lungo le guance rosa; erano calde, e quando arrivavano alla bocca potei sentire il 

loro gusto salato.  

Mi mancava il respiro. 

Non riuscivo a parlargli. 

Non riuscivo a muovermi. 

Lui si strinse a me e mi diede un bacio.  

Questo è l’ultimo ricordo che ho della mia vita. 

Questo è l’ultimo ricordo che ho di lui, dei nostri corpi uniti, delle nostre vesti dorate che sembravano 

fondersi in una, delle sue labbra che erano appoggiate sulle mie guance arrossate.  

Quel bacio, il bacio, rimarrà fermo nel mio tempo anche per mille anni.  

Il nostro bacio eterno.  

 

G. A. C. 
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La mia migliore amica 
 

Mi chiamo Dalia, ha deciso mia mamma questo nome. Mi diceva sempre che lei amava i fiori e che 

io ero un fiore, ero sempre felice e rendevo il mondo colorato.  

Lei mi manca tanto, era quel tipo di madre che tutti volevano; era sempre con me, mi raccontava le 

favole della buonanotte, giocava spesso con me, andavamo insieme al mercato del paese, al parco e 

a fare le nostre lunghe passeggiate in riva al lago.  

Un giorno stavamo facendo la nostra passeggiata, c’era molto caldo e il sole spaccava le pietre. Mia 

madre aveva un ombrellino per coprirsi. C’era una grande folla, molta gente ammassata in riva al 

lago che prendeva il sole, giocava o leggeva un giornale; ciò era molto strano visto il caldo.  

Dopo un po’ notammo un grande striscione appeso tra due alberi, era una locandina: “Visita del lago 

in battello, ideale per rilassarsi e passare una piacevole giornata”. Mia madre, vista la locandina, 

propose di andarci quel fine settimana insieme a mio padre.  

Quel fine settimana, il sabato mattina, fui la prima ad alzarsi dal letto, mi svegliai prestissimo. Ero 

estremamente emozionata di fare qualcosa tutti insieme, come una vera famiglia. Per me fu come 

sentirmi per la prima volta parte di qualcosa.  

Mio padre era quasi come uno sconosciuto per me, mi aveva cresciuta mia madre. Papà era sempre a 

lavoro, quando tornava a casa diceva sempre di essere stanco e si rinchiudeva in camera a dormire. 

Non aveva mai un momento libero da dedicare a me. 

Più tardi si svegliarono anche loro e subito dopo aver fatto colazione andammo al lago. Quando 

arrivammo, mostrammo la nostra prenotazione. Ci affidarono ad una guida e ci fecero salire su una 

piccola barchetta. Iniziammo quindi il giro del lago; ero molto curiosa di sapere se ci fossero dei 

pesciolini, o di vedere semplicemente cosa ci fosse sul fondale. Così, mi sporsi verso l’acqua. Sentii 

il vento scompigliarmi i capelli e provai una sensazione quasi di libertà.  

Sfiorai l’acqua con la punta del dito: era fresca e limpida. Quel momento di serenità fu interrotto 

dall'urlo di mamma che spezzò l'aria. Lei corse verso di me, e dietro di lei anche papà che mi 

acchiappò per un braccio e mi tirò verso di lui. Mamma mi rimproverò dicendomi di non farlo mai 

più e il panico in lei si placò in fretta. Non volevo farla spaventare, non era mia intenzione, ero stata 

solo bene.  

La guida ci portò fino a delle piscinette naturali che si erano formate nella roccia dove potemmo fare 

il bagno. Papà si sdraiò su una roccia e cominciò a leggere il giornale, invece, io e mamma andammo 

a fare una passeggiata.  

Mentre camminavamo per un sentierino scavato nella roccia ci soffermammo in un prato pieno di 

fiori. Mamma si chinò e ne colse un mazzo. Me li mostrò. 

«Questa è la dalia. È questo il fiore da cui ho preso il tuo nome». 

Mi porse un fiore rosa, ma non era un semplice fiore, era particolare. I petali erano arrotolati come 

un nido di ape, come un alveare.   

«Affetto, tesoro, è questo il significato della dalia». 

Ritornammo dove si era posizionato papà e decidemmo di fare un bagno.  

Entrammo in acqua e cominciammo a giocare. Io e mamma ci stavamo divertendo quando entrò anche 

papà in acqua. Io provai una sensazione di amore indescrivibile.  

Finalmente eravamo insieme come una vera famiglia. Mamma cominciò a fare il morto galleggiante, 

era un gioco che facevamo spesso quando andavamo al mare: lei si sdraiava a faccia in giù, verso 

l’acqua, e galleggiava, io dovevo semplicemente cercare di tirarla su.  

Feci un tuffo nell’acqua e quando riuscii a tornare in superficie, a galla, non vidi più mia madre. Mi 

guardai un momento intorno e quando la trovai, la raggiunsi. Lei era ancora rivolta verso l’acqua ed 

era ferma immobile, così le diedi un colpetto per farle segno di tornare a galla. Lei si girò, però era 

sempre immobile, guardava dritto con gli occhi puntati al cielo. Le diedi un po’ di colpetti, non capivo 

come mai non si muovesse, non reagiva. La chiamai un po’ di volte.  
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Papà mi sentì urlare, così si avvicinò a vedere cosa stesse succedendo e non ci vide più niente. Lo 

vidi trascinare mamma fuori dall’acqua in riva al lago. Cominciò a chiedere aiuto e a dimenarsi, si 

stava disperando, piangeva.  

Mamma era tutta bagnata, sdraiata sulle rocce e con gli occhi aperti.  

L’acqua che le scendeva lungo le guance fece sembrare che stesse piangendo anche lei.  

Fu in quel momento che capii.  

Capii di aver perso mia mamma, la mia migliore amica.  

Colei che mi aveva cresciuta, che mi aveva insegnato tutto.  

Colei che mi aveva insegnato ad essere sempre splendente come un fiore,  

e a non appassire mai. 

 

G. A. C.  

 

Buon compleanno Andrea! 

 

Dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro in ospedale, finalmente sto guidando verso casa.  

Piove a dirotto, ma la voglia di tornare a casa dal mio Achille è troppa, quindi non mi preoccupo 

dell’asfalto bagnato e schiaccio l'acceleratore.  

Arrivo a casa in meno di mezz'ora, forse non mi era mai capitato prima, ma oggi è il mio compleanno 

e sono curiosa di sapere cosa Achille ha preparato per me.  

Parcheggiata la mia Porsche, mi avvio alla porta. Come al solito non riesco a trovare le chiavi di casa, 

così svuoto sullo zerbino tutta la mia borsa. 

Finalmente le recupero, butto dentro la borsa tutto ciò che avevo rovesciato a terra e mi preparo ad 

aprire la porta, tutta eccitata come una bambina nel giorno del suo compleanno.  

Ma proprio mentre stavo per varcare la soglia, con il naso all’insù come sempre, scivolo su una foglia 

e casco a terra, dando una gran botta al sedere. Non so se ridere o piangere… sembro quasi la 

protagonista di una barzelletta.  

Finalmente entro in casa, ma stranamente è tutto buio. Mi tolgo i guanti e poso l’ombrello. Achille 

probabilmente è stato trattenuto a lavoro, ma di sicuro starà per tornare a casa anche lui.  

Sono dispiaciuta ma allo stesso tempo sollevata: avrò almeno il tempo di farmi una doccia e rendermi 

presentabile. Decido prima di bere un bicchiere di vino, così vado in cucina, però sul tavolo noto 

subito una rosa con accanto un bigliettino: "Stasera torno a tardi. Ti ho preparato la cena, è in frigo. 

Un bacio, a più tardi”. Che stupida! E io che pensavo avesse organizzato qualcosa di speciale per il 

mio compleanno! 

Verso il vino nel calice e mi trascino fino al divano in salotto. Sto per sorseggiare il bicchiere di vino 

quando sento un rumore assordante provenire dalla cucina. 

Corro verso la fonte del rumore e noto subito che la mensola dello scolapiatti è crollata. Mi avvicino 

incredula: le viti del mobile erano allentate da tempo, ma mai avrei pensato che avrebbero ceduto 

proprio il giorno del mio compleanno. Ma non ci voglio pensare adesso. Torno sul divano, alzo il 

calice e dico «Buon compleanno Andrea! Il prossimo anno andrà meglio!». 

 

 

G. A. C.   
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Una serata sfortunata 

 

 

 

Una sera tornai come al solito a casa. Sfinita e stanca mi misi subito a preparare la cena visto che 

erano già le otto di sera. Mentre cucinavo, ad un certo punto mi venne di colpo un ricordo, ovvero 

che la sera del 24 marzo si sarebbe svolto l’addio al celibato della mia amica Carmen.  

Così andai a controllare il calendario e mi resi conto che fosse proprio il 24 marzo.  

Non appena finii di cucinare, misi il tutto in frigo ed appesa alla porta lasciai un biglietto con su 

scritto: “Stasera tornerò tardi, la cena è in frigo, a più tardi baci”.  

Così mi preparai, presi il cappello, i guanti, il giubbotto, l’ombrello perché pioveva ed uscii. Non 

appena sorpassai il cancello, mi trovai davanti la signora anziana dell’ottavo piano che aveva bisogno 

di qualcuno che l’aiutasse per fare gli scalini; così, siccome non c’era nessuno ed anche se io ero di 

fretta, l’aiutai. 

Non appena salii in macchina mi ricordai di aver dimenticato il regalo per Carmen, un libro che 

parlava della vita da sposati, così dovetti tornare a prenderlo.  

Una volta recuperato, presi la macchina e mi diressi verso la stazione. Ad un certo punto dovetti 

sorpassare un dosso e una decina di minuti dopo ebbi la sensazione di avere due ruote sgonfie. 

Verificai ed in effetti era vero. Nelle due ruote posteriori c’erano delle viti incastrate. Meno male che 

la macchina si fermò vicino casa di mio fratello, così, gli spiegai la situazione e lui mi prestò la sua. 

Finalmente dopo varie peripezie riuscii ad arrivare (non in macchina, ma in treno) alla location in cui 

si sarebbe svolto l’addio al celibato, ma non appena arrivai mi resi conto che fossero le 2:00 del 

mattino e da lì capii che l’evento si era già concluso.  

Così stanca ed assonnata tornai a casa col treno che finalmente riuscii a prendere e ci impiegai due 

ore, visto che io abitavo a Novara e l’evento era a Bologna. 

Non appena scesa dal treno presi la macchina di mio fratello e tornai a casa. Ma una volta arrivata 

davanti alla porta di casa cercai le chiavi nella borsa e mi resi conto di averle lasciate nella mia 

macchina. 

 

                                                                                                       

 

  G. C. 
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L’alzare le mani ed il coraggio 
 

Ciao sono Giulia, ho trent’anni ed ho deciso di raccontarvi la mia vita matrimoniale. 

Da quando siamo sposati, mio marito ha iniziato ogni tanto a picchiarmi, ma lui dice che mi vuole 

bene ed io gli credo. 

Una sera decidemmo di andare a ballare ed io indossai un vestito con le paillettes di colore oro ed 

andai da lui a farmi vedere. Non appena mi vide, si alzò arrabbiato, mi tirò uno schiaffo, mi spinse e 

mi disse con tono alto: “Vai a cambiarti, non puoi vestirti così, lo sai”. 

Perciò lo ascoltai, mi cambiai, mi misi il pigiama, cercai di coprire il livido ed andai a dormire. Il 

mattino seguente mi svegliai e vidi che mio marito accanto a me non c’era. Da lì capii che andò a 

ballare senza di me. Dopo essermi alzata dal letto, vidi la porta d’entrata aprirsi e capii che era lui. 

Non appena entrò in casa, io compresi subito che fosse ubriaco.  

Iniziò così a picchiarmi e solo dieci minuti dopo, finì. Io da questa azione rimasi scioccata e cercai di 

andare in bagno a sciacquarmi, visto che mi era uscito del sangue dal naso.  

Una volta uscita dal bagno me lo trovai davanti, mi abbracciò, mi baciò sulla guancia e mi disse: 

“Scusami, sia per ieri che per oggi…ieri ero geloso ed oggi ero ubriaco, perché avevo bevuto troppo, 

ma in ogni caso sai che ti amo e non lo farei mai”.  

Da questa sua confessione rimasi sorpresa. 

Questi suoi atteggiamenti di giorno in giorno peggioravano, ed ogni scusa era buona per picchiarmi. 

Così dopo quasi due anni, ebbi il coraggio di denunciarlo e lui finì in carcere.  

 

 

G. C.  

 

 

 

Lei 
 

Elisa è una donna di media statura, per essere precisi 1,66 cm. Ha i capelli riccissimi e castani; i suoi 

occhi sono di colore marrone ed ha le labbra carnose.  

Elisa è una donna fisicamente robusta. Caratterialmente è gentile, intelligente ed è molto altruista. 

Solitamente si veste di nero, ma certe volte azzarda e si veste anche un po’ colorata.  

Elisa nella vita ha affrontato molte cose, lei cerca sempre di nascondere la sua sofferenza passata, ma, 

i suoi occhi raccontano e parlano. È una donna solare ed anche quando è stanca è sempre pronta a 

spingere pur di aiutarti.  

Una cosa che mi dà fastidio è il fatto che, quando è stanca o arrabbiata, mi chiami col mio nome intero 

e non con i soliti nomignoli. 

Elisa però è una donna che non so neanche io come descrivere, perché nessuno è perfetto ma lei certe 

volte ci va proprio vicino. Elisa è mia mamma, è unica e non la cambierei con nessun’altra mamma 

del mondo.  

                                         

                                                                                                       

 

 

G. C. 
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Un dipinto in una giornata di sole 
 

Ciao, io sono…Veramente non conosco il mio nome e comunque non credo nemmeno di averne uno. 

Ad ogni modo sono una bambina che sta raccogliendo dei piccoli fiorellini da regalare alla mia 

sorellona; lei li adora. Ho molte domande riguardo ciò che vedo. Mi sorprende il fatto che ci siano 

alcune persone senza parasole; la mamma dice che bisogna sempre trovare un modo per ripararsi dal 

sole, ed io mi chiedo se valga la stessa cosa per gli altri. 

Vicino a me ci sono dei bambini che stanno correndo e giocando però, anche se me lo hanno chiesto, 

non voglio giocare con loro, sono ancora troppo presa dai fiori super colorati e profumati e dall’erba 

fatta di piccoli fili verdi. 

Il parco in cui mi sto riposando si affaccia su un lago pieno di barchette e sassolini. Ogni tanto mi 

chiedo, perché l’acqua dei laghi, dei fiumi e dei mari sia blu, ma quella delle cascate bianca e quella 

delle bottiglie non si vede. 

Un po’ più distanti ci sono degli alberi che danno su una foresta molto fitta e cupa; mi piace pensare 

che quella sia la foresta di cappuccetto rosso e che lì si nasconde il lupo cattivo anche se so che quella 

è solo una storia. 

Inoltre, c’è una grande ombra sotto cui mi sto riposando. Vi chiederete chi la provoca, ma non è 

ovvio: sono le tante persone che vengono a vedere questo bel quadro in una bella giornata di sole. 

 

V. V. 

 

Una giornata quasi perfetta 
 

Poco fa ho accompagnato mio figlio a scuola, mentre io ho preso una giornata di ferie. Oggi ho deciso 

di rilassarmi un po’ e di fare una passeggiata per scaricare la tensione del lavoro. 

Però, di certo non posso dimenticarmi dei miei doveri da mamma. Ho pensato che la prima cosa da 

fare fosse cucinare la cena per mio figlio, perché anche se rimarrà a scuola di pomeriggio, io non 

tornerò a casa prima di cena. Ci eravamo accordati già la sera prima che avremmo mangiato delle 

piadine. Mentre le cuocevo mi ero appena resa conto che mancavano gli ingredienti per condirle. Non 

appena me ne accorsi, scappai al supermercato lasciando il fuoco acceso. 

Quando tornai, in fretta e furia a casa, sentii una puzza di bruciato inaudita. Solo in quel momento mi 

ricordai di aver lasciato la piadina sul fuoco. Mi affrettai a spegnere il fuoco e a preparare le piadine, 

perché nel frattempo si era già fatta sera. Mentre mettevo la cena in frigo pensai che fosse stato meglio 

avvertire mio figlio con un bigliettino e quindi ne misi uno sul tavolo con su scritto:  

“Stasera rientrerò tardi, la cena è nel frigo, baci amore di mamma”. 

Quando finii le faccende di casa presi il giubbotto, i guanti, il cappello e l’ombrello per paura che 

piovesse. Stavo per scordare il mio libro preferito “Il quaderno dell’amore perduto”; è della mia 

autrice preferita. Una volta uscita e chiusa la porta mi ricordai di aver lasciato le chiavi dentro (di 

male in peggio), però mi rincuorai sapendo che mio figlio ne aveva una copia. 

Mentre passeggiavo per il parco notai l’ultima foglia di un albero cadere lentamente e poggiarsi sulla 

mia testa; il suo tocco delicato mi faceva il solletico e ripensai alle mani del mio bambino quando ero 

piccolo. 

Tornai a casa a tarda sera e quando rientrai mio figlio mi aspettava con la cena pronta in tavola e… 

con delle viti vicino al piatto! 

Prima che io gli chiedessi perché si trovavano delle viti sul tavolo, mi disse che si erano smontate da 

una delle sedie del tavolo…… Ma dai! 

Nonostante tutto è stata una bella giornata anche se ho trovato una sedia smontata e ho bruciato la 

cena.    

 

                                      V. V. 
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Dove andremo 
 

 

Mi chiamavo Ben: ero nel 174° gruppo degli esploratori spaziali, avevo scelto di lasciare l’esercito 

per iniziare i test aerospaziali perché in tal modo sarei andato nel pianeta noto come TY6M- 55, un 

pianeta quasi identico alla terra. 

Ho deciso di partire perché i potenti hanno giocato troppo a fare i magnifici facendo scoppiare una 

guerra combattuta con armi chimiche, nucleari e biologiche, rendendo la terra inabitabile. 

Se avessi passato tutti i test sarei partito per il nuovo pianta in cui una vita migliore mi aspettava. 

Durante i test e gli addestramenti feci amicizia con un altro ex soldato, Alex che aveva il ruolo di 

medico nel 41° gruppo di fanteria. 

Il giorno era arrivato e alle ore nove avrebbero dato la lista dei promossi. Io ed Alex eravamo stati 

promossi. Alle quattordici e quindici ci avrebbero imbarcati e saremo partiti per il nuovo pianeta. 

Avevamo acceso i motori, la rotta era impostata…eravamo pronti, probabilmente avremmo impiegato 

circa due settimane. 

Dopo sei giorni mentre giocavamo a carte ci ritrovammo a essere sballottati a destra a sinistra. 

L'ultima cosa che ricordo è il tavolino del salotto prima di sbatterci contro e poi non ricordo più nulla. 

Mi risvegliai a terra con il braccio rotto e la navicella che pendeva da un dirupo dando l'impressione 

di poter cadere o esplodere da un momento all'altro. Per fortuna Alex arrivò in tempo a prendermi e 

portarmi al sicuro. Avevo l’ulna che mi usciva dal braccio.  

Alex essendo medico riuscì a curarmi il braccio grazie al kit di pronto soccorso che portava sempre 

con sé. Eravamo su un pianeta a noi sconosciuto con un braccio rotto e senza risorse.  

Allora io suggerii di costruire un piccolo accampamento cercando di recuperare il poco che ci era 

rimasto dalla navicella ormai distrutta. 

Alex trovò una piccola accetta che poteva essere utile per prendere della legna; io cercai di capire 

cosa fosse accaduto e realizzai che io e Alex non eravamo stati molto furbi. Infatti, avevamo impostato 

la rotta sbagliata: il pianeta da noi atteso era circa 40.000.00 miglia più a sud, quindi potevamo 

riciclare i pezzi ancora interi dell’astronave e riutilizzarli per andarcene con la velocità… 

 

Tre giorni dopo…  

 

ERAVAMO PRONTI…I calcoli erano tutti esatti, tutto era pronto. Mancava poco e nel giro di poche 

ore saremmo arrivati. E così fu, l’atterraggio fu un po’ brusco, ma per il resto andò tutto bene.  

L’esercito locale ci chiese cosa fosse accaduto, e noi glielo spiegammo. In un primo momento risero, 

ma subito dopo ci scortarono nell’ospedale più vicino, ci fecero due controlli di routine e ci portarono 

nella capitale dove potevamo ricominciare e riprendere in mano la nostra vita.  

 

 

 

 

L. D. 
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Lo scoglio 
 

Vidi quella ragazza sulla scogliera. Aveva una chioma rossa e disordinata che leggermente le copriva 

il viso; indossava una veste luminosa simile alla mia; aveva lo sguardo triste e basso verso il mare in 

subbuglio, gli occhi vuoti, annebbiati. Lentamente vidi una lacrima che le scese lungo la guancia e le 

rigò il viso. Non potevo immaginare cosa le fosse successo e cosa provasse in quel momento, mi 

avvicinai dubitoso per starle accanto. 

Appena il mio piede toccò la parete rocciosa e umida dello scoglio si voltò. Ci guardammo per 

parecchi secondi interminabili. Cadde per terra. Mi avvicinai per soccorrerla, la presi per i fianchi 

pensando all'interminabile sguardo che poco fa c’eravamo scambiati. Le annusai i capelli, avevano 

un profumo meraviglioso che mi ricordava il profumo del gelsomino appena fiorito. Le diedi dei 

leggeri colpetti sulla guancia per provare a risvegliarla; piano piano aprii un occhio e lentamente 

anche l’altro, le accarezzai delicatamente il viso. 

Aspettai un po’ per chiederle il motivo della sua tristezza. In quei minuti non riuscivo a toglierle gli 

occhi di dosso: era bellissima. Appena si riprese un po’ le presi una mano e le chiesi di spiegarmi. Mi 

disse che fu abbandonata e tradita da tutti, perfino da persone di cui si fidava, i suoi genitori. Si sentiva 

compresa solamente quando era davanti al mare…non le chiesi ulteriori spiegazioni, le presi anche 

l’altra mano e le diedi un bacio sulla guancia…la guardai nuovamente negli occhi, il colore azzurro 

dell’iride era sparito, insieme a lei. 

Rimasi da solo sulla fredda e umida scogliera. 

 

I.V. 
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Il trio spietato 
 

Era una serata come un’altra a New York. Era l’inaugurazione di una discoteca. Posti limitati e 

alcolici a volontà. C’era un gruppo di amici: Kyle, Will ed Allison, trasferiti dal sud America per 

poter frequentare la New York University. Non si sa molto sul loro passato, solo che si conoscevano 

dalla nascita, praticamente nulla. Stavano soli in un angolo buio della stanza; a guardarli quella vipera 

di Sally. Sally è brava, Sally è ricca, Sally è attraente. Non riuscì a finire il quarto mojito che le venne 

automatico incamminarsi verso il bagno. 

I tre, vedendola, non persero l’occasione e la seguirono. 

Entrata Sally, Allison le andò dietro seguita da Kyle e Will. Stava vomitando, quando Allison le si 

avvicinò tranquillamente come per aiutarla: le raccolse i capelli e le disse di respirare.  

Sally fra un singhiozzo e l’altro la ringraziò, ma appena riportò il viso verso la tavola del wc, il tocco 

delicato di Allison diventò uno strattone, le tirò indietro la testa lasciandole il collo esposto.  

Kyle aveva in mano un pezzo di vetro e si avvicinò alla ragazza. Allison si alzò in piedi portando con 

sé Sally. Kyle prese la mira e…il pezzo di vetro le attraversò la gola. Kyle lo tirò fuori, poi lo tirò 

un’altra volta e un’altra volta ancora. Andò avanti per un po’, poi Allison lasciò cadere il corpo a terra 

e di fretta e furia corsero via. 

Paul, un loro coetaneo che andava nella stessa università, incuriosito dal comportamento dei ragazzi 

entrò nel bagno e lì vide il corpo di Sally. Chiuse subito la porta. Troppo sangue ed una povera ragazza 

con la gola aperta…..no, non faceva per lui.  

Ma il giorno seguente li avrebbe seguiti per capirci di più. 

La sera seguente Paul li seguì fino al quartiere più diffamato di New York. Lì i tre stavano buttando 

in un cassonetto una busta che sembrava pesare chili e chili e dalla quale gocciolava del sangue. 

Paul, per vedere meglio, si avvicinò e andò a sbattere contro una pattumiera, creando frastuono in 

quell'atmosfera tanto quieta e silenziosa. 

I tre lo notarono e lui, preso dal panico, iniziò a correre senza accorgersi che in tale maniera si 

addentrava sempre di più in quel quartiere poco rassicurante. 

I tre iniziarono a seguirlo; avevano un vantaggio, conoscevano molto bene il posto, a differenza di 

Paul. Correndo si rese conto che non aveva senso lottare. Aveva perso, non capiva dove stesse 

andando: perché aveva seguito i ragazzi? 

Una volta trovato il corpo non avrebbe potuto chiamare la polizia e finirla lì? 

Era confuso ed impanicato, quando un anziano signore che vedeva spesso i ragazzi da quelle parti e 

che aveva visto l’accaduto, lo fece entrare nella sua abitazione. 

Will vide Paul entrare nel palazzo. Fece in tempo a bloccare la porta prima che si chiudesse. 

Disse a Kyle e ad Allison di andare via, mostrando loro la pistola che teneva nei pantaloni e si 

addentrò nel palazzo. Numero 304, lo sapeva, saliva le scale, vide la stanza ed entrò di forza. 

Paul e il signore erano lì, immobilizzati davanti a lui, terrorizzati, e lo imploravano di risparmiarli. 

Silenzio. 

Pam! Pam! 

Pochi secondi dopo, il silenzio venne interrotto da due spari. Di sottofondo le sirene della polizia.  

L’anziano signore aveva giocato d’anticipo chiamando la polizia. Per Will non c’era speranza, la 

polizia aveva già fatto irruzione. Durante l’interrogatorio Will non fece parola degli amici e in 

tribunale, dopo essere venuti a conoscenza di tutti i crimini che aveva commesso, lo condannarono 

all’ergastolo. Gli “amici” invece continuarono con i loro omicidi, pur sapendo che il loro amico si era 

sacrificato per loro. 

 

 
G. A. C. – L. D. – E. G. 
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Sono umana 

 
 

Vorrei non aver conosciuto il mondo; 

perché non sapevo mi avrebbe fatto male; 

vorrei non essere mai uscita dal mio mondo fantastico; 

perché lì si stava così bene; 

vorrei non avere amici; 

perché a volte l’amicizia fa soffrire; 

vorrei non essermi mai innamorata; 

perché il mio cuore, compatto, stava bene; 

vorrei non affezionarmi; 

perché poi non riesco più a staccarmi; 

vorrei non avere sentimenti; 

perché essere di ghiaccio, a volte, è necessario. 

 

Poesia di A. L. 

 

 

 

L’essere umano è il nemico 
 

 

L’essere umano è un essere spregevole 

e quello che sta facendo non è molto piacevole 

sta distruggendo il suo pianeta 

ed è più distruttivo di una cometa.  

 

Con gli animali, non ne parliamo 

li mettono in gabbia solo per un capriccio; 

vorrei vedere, un essere umano, se di lui ridiamo e scherziamo, 

si chiuderebbe come un piccolo riccio. 

A disagio rimarrebbe sicuramente 

e se potesse, scapperebbe velocemente. 

 

Dobbiamo pensare che se così continuiamo, 

con inquinamento e distruzione, 

un posto in cui vivere lo perdiamo 

e non potremmo trovare soluzione. 

 

Qualunque insulto mi viene in mente, 

L’uomo se lo merita sicuramente.  

 

 

Poesia di V. V. 
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L’aria 

 

L’aria fresca e rilassante 

che il pensiero porta distante; 

in mente torna la tua risata  

che in un mondo fantastico mi ha portata. 

 

L’aria fresca e rilassante  

per me è molto importante 

per dimenticare l’accaduto 

e tutto quello che ho perduto. 

 

L’aria fresca e rilassante  

mi travolge in un istante,  

come una bufera  

nella notte più nera. 

 

 

Poesia di A. B. 

 

 

 

 

 

 

La pioggia 

 
 

La pioggia cade lentamente 

e io con espressione assente 

guardo fuori dal finestrino 

e penso al mio destino. 

 

Scorrono sui vetri  

le goccioline che sembran in gara 

e penso alla mia vita amara 

e ai suoi lati tetri. 

 

 

Poesia di F. F. 
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La mia Luna 
 

Negli occhi suoi profondi 

orecchie a pipistrello, 

ondeggia la codina 

aspettando con pazienza 

chi salendo le scale 

e varcando l’uscio 

le regalerà un buffetto o una carezza. 

Queste è mia Luna 

lo so con certezza, 

si addormenterà con una mia carezza. 

 

Poesia di A. G. C.  
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A Lei… 

 
A Lei che ci ha aiutato a diventare piccoli scrittori, 

a Lei che ci ha insegnato a scoprire la nostra fantasia, 

a Lei che ci ha aiutato a trovare la nostra isola che non c’è,  

così da rimanere per sempre dei piccoli sognatori. 

Alla professoressa Trifarò,  

che nessuno dimenticherà per l’eternità. 

 

I piccoli scrittori del laboratorio di scrittura creativa. 

 


