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PRESENTAZIONE 
 
Siamo giunti alla quattordicesima edizione di Racconti in classe, dallo 
scorso anno ribattezzato Racconti in Class..room. Il concorso, infatti, si è 
svolto in modalità a distanza, a testimonianza di una scuola che non vuole 
fermarsi di fronte alla pandemia e ad un tempo sospeso. 
È questa una iniziativa che ha il merito di promuovere nel tempo 
un’efficace collaborazione tra tante scuole del nostro territorio, in una 
prospettiva autentica di orientamento e continuità. 
E anche quest’anno sono numerosissimi i ragazzi, del nostro Liceo e delle 
Scuole medie del territorio, che hanno voluto misurarsi in questo esercizio 
di scrittura creativa, nella non facile impresa del racconto breve, nel 
confronto con la sintesi.  
Prosegue, per la nostra scuola, la ricerca e la realizzazione di iniziative 
legate a nuovi strumenti di espressione dei nostri giovani e la 
collaborazione con pordenonelegge.it attribuisce al concorso valore e 
significatività.  
Da parte mia e da parte del Liceo Leopardi-Majorana un ringraziamento 
particolare a quanti hanno contribuito, nei diversi ruoli, al successo di 
questa sfida. 
Il presente libretto raccoglie i trenta racconti finalisti che, a giudizio della 
qualificata giuria, hanno superato la selezione: quindici racconti di 
studenti del Liceo Leopardi-Majorana e quindici racconti di studenti delle 
scuole medie.  
Il mio augurio a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che hanno partecipato è 
di avere sempre moltissimi sogni e di conquistare gli strumenti per 
realizzarli.  
 
Il Dirigente Scolastico 
Rossana Viola 
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INTRODUZIONE 
 

Il giorno 15 dicembre 2021 si è tenuta la prova del concorso “Racconti in 
classe”, giunto alla quattordicesima edizione. Il concorso è nato come 
iniziativa volta a promuovere la pratica attiva della scrittura narrativa nei 
giovani. 
Il concorso di quest'anno, come già quello dell’anno scorso, a causa della 
situazione legata all'emergenza sanitaria, si è svolto in modalità online.  
Il giorno del concorso dalle 15.00 alle 17.30, i ragazzi delle classi seconde 
del “Leopardi-Majorana” e delle classi terze delle scuole medie della 
Provincia di Pordenone e oltre che hanno scelto di partecipare si sono 
collegati e hanno svolto la prova, divisi in diverse classroom sotto la 
sorveglianza di un docente. Alla fine hanno inviato il proprio racconto in 
un file in formato Word. 
Anche quest’anno la partecipazione degli studenti è stata significativa ed 
entusiastica. 
Il concorso trova la sua motivazione nel desiderio di verificare e di 
confrontare le competenze di scrittura e di espressione raggiunte dagli 
studenti in due momenti significativi, ma fra loro non lontani, del ciclo 
scolastico: l'anno terminale della scuola media e la fine del biennio della 
scuola superiore.  
Come nelle passate edizioni, agli studenti non è stato fornito un incipit, 
ma una frase da collocare liberamente nel testo e attorno alla quale 
costruire il racconto. La frase è stata tratta dal libro I desideri fanno rumore 
(Giunti, 2021) dello scrittore Paolo Di Paolo: Se sei uno portato a immaginare 
o, quantomeno farsi un po’ i fatti degli altri, in una giornata qualunque, in un 
momento di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o 
la sconosciuta che ti passa accanto."  
I racconti sono stati poi sottoposti a una selezione articolata in più fasi. 
Dapprima un gruppo di insegnanti ha scelto quindici racconti per le 
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scuole superiori e quindici per le medie. Fra questi la Commissione 
Giudicatrice, composta da membri indicati da Pordenonelegge e presieduta 
da Teresa Tassan Viol, ha scelto i vincitori, tre per le scuole superiori e tre 
per le medie, che saranno premiati nel corso di un’apposita cerimonia, 
anch'essa in modalità a distanza. 
Come nell'edizione precedente, tutti i racconti giunti al vaglio finale della 
giuria sono stati ritenuti meritevoli comunque di un riconoscimento, che 
giunge nella forma della pubblicazione in questo volume, la cui stampa è 
a cura del Liceo “Leopardi-Majorana”. 
 

Gli insegnanti referenti del progetto 

Patrizio Brunetta e Angela Piazza 
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"Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' 

i fatti degli altri, in una giornata qualunque, in un momento di 

noia, può capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo 

sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto."  

Paolo di Paolo, I desideri fanno rumore (Giunti, 2021) 
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QUINDICI RACCONTI DELLE 
SCUOLE MEDIE 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Foto di Anna De Martin (5^A scientifico) 
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"Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli altri, 
in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di chiederti a 
cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto". 
Finalmente! È da un secolo che aspetto che mi capiti per le mani una traccia del 
genere. 
 

rano le 19:30 e Gloria, come ogni sera, aveva finito più tardi del 
solito. Non avrebbe mai immaginato che essere un’organizzatrice 
di matrimoni potesse essere così pesante. Questa volta, però, 

all’uscita dal suo piccolo negozietto di Pordenone, c’era qualcosa nell’aria 
che lasciava immaginare un film horror. La nebbia era scesa e si espandeva 
velocemente lungo le strade. Il freddo torpido di un giovedì di novembre 
fece gelare il sangue nelle vene di Gloria, che aveva intuito che qualcosa 
non andava nella sua bella cittadina. 
Via Gere era tetra, quasi inquietante. Gloria però non era il tipo che 
credeva nei fantasmi o in “scemenze varie”, come le definiva lei. 
Tutto d’un tratto un rumore improvviso la fece sobbalzare, e Gloria decise 
che avrebbe fatto meglio ad accelerare il passo, fantasmi o no. 
Se qualcuno l’avesse vista in quel momento, avrebbe avuto davanti a sé lo 
spettacolo di una donna di trentadue anni compiuti ad agosto marciare 
per Pordenone con una buffa andatura a papera. 
Quello che però turbava la mente di Gloria era ben altro che le stranezze 
che stavano accadendo quella sera, bensì l’appuntamento che aveva 
concluso pochi minuti prima. 
La futura sposa le aveva appena comunicato che le damigelle si sarebbero 
vestite di un bel verde pastello, quando il futuro marito della cliente era 
entrato urlando e sbattendo la porta. Per poco non aveva rotto la 
campanella di porcellana che Gloria aveva ricevuto in eredità da sua 
madre. Aveva impiegato ben mezz’ora per convincere la coppia a calmarsi 
e il marito che il verde pastello non faceva sembrare le damigelle dei 
carciofi. 
Proprio mentre Gloria aveva la mente piena di pensieri, andò a sbattere 
contro un passante, l’unico che poteva ricordare di avere visto in decine 
di metri percorsi. Era tutto molto strano, Gloria ricordava bene che via 

E
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Gere era sempre la più affollata, e si domandava il perché di questa 
desolazione. 
Allo sconosciuto erano caduti una serie di fogli e fotografie, e mentre 
Gloria lo stava aiutando a raccoglierle tutte, si soffermò a osservare l’uomo. 
Alto, cappello, giacca lunga e camicia nera, come i pantaloni. Scarpe, 
“Nemmeno a dirlo” pensò Gloria, nere e uno strano orologio, che 
emetteva un ticchettio molto veloce e fastidioso. 
Appena Gloria si rialzò e porse le fotografie all’uomo, lui si allontanò di 
corsa. Se ormai intuite che tipo di persona è Gloria, immagino avrete capito che 
pensò: “Che maleducato”. 
Appena fece un passo in avanti, però, scivolò e cadde per terra. Dopo 
essersi rialzata, Gloria si accorse che aveva pestato una fotografia; si girò 
per restituirla all’uomo ma lui era svanito nella nebbia. Decise allora di 
pulire la foto dal fango e darle solo un’occhiata. Mentre la stava 
spolverando, mille fantasie di ogni genere cominciarono ad attraversarle 
la mente: e se quel tipo fosse stato un serial killer o cose del genere? E se 
fosse stato uno stalker? E se invece fosse stato il fidanzato della coppia con 
cui aveva discusso ormai venti minuti fa? La sua preoccupazione cresceva 
come un grande mostro che mangiava e si riempiva sempre di più, sempre 
di più, fino a quando non vide la foto. Non c’erano immagini, solo una 
parola: “Vieni”. Fu allora che Gloria sentì nuovamente quel fastidioso 
ticchettio. 
L’istinto fu più veloce di lei. Si ritrovò a correre a perdifiato lungo via 
Cappuccini, seguendo l’unico rumore che, in tutto quel trambusto di 
pensieri e paure, riconosceva. 
Di colpo, girato un angolo, non sentì più la terra sotto i piedi e cadde, per 
un tempo che le sembrò infinito, fino ad appoggiarsi delicatamente per 
terra. 
Non aveva più paura ormai, sapeva che comunque sarebbe morta per 
colpa della sua eccessiva curiosità. 
Si ritrovò invece davanti ad uno stranissimo scenario: tutta la sua giornata 
stava scorrendo davanti ai suoi occhi e, dopo avere aiutato l’uomo, era 
arrivata a casa e, invece di entrare, rimaneva impalata davanti alla porta, 
senza muovere un muscolo. 
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Tutto d’un tratto, da dietro la sua sagoma, che poteva riconoscere dalla 
sua borsa definita da qualcuno kitsch, apparve l’uomo misterioso, che per 
la prima volta iniziò a parlare rivolto all’ologramma di Gloria, dicendo: 
“Perché non ti svegli e apri gli occhi?” 
Di colpo Gloria venne catapultata in uno strano tunnel colorato, per poi 
ritrovarsi di fronte a casa sua, con la vicina che la stava raggiungendo 
preoccupata: “Gloria, cara, ti senti bene? Sembravi uno zombie…” 
Era stata tutta immaginazione… 
Dopo quest’episodio, Gloria promise a sé stessa di non farne parola con 
nessuno. 
 
In realtà Gloria sarei io, che ho un po’ romanzato un avvenimento che mi ha molto 
colpita. L’anno scorso, stavo tornando a casa da scuola dopo che avevo partecipato 
ad una discussione con i miei compagni di classe. Mi è capitata la stessa cosa che 
è successa a Gloria, tranne per l’ambientazione, che ho descritto in questo modo 
per rendere la situazione più inquietante. In seguito a questa discussione volevo 
“arrendermi” e studiare con meno impegno perché “Chi va bene a scuola non si 
gode la vita”, però la frase “Perché non ti svegli e apri gli occhi?” mi ha fatto 
capire due cose: prima, che mi ero immaginata una storia del genere solo passando 
di fianco ad un uomo vestito come quello del racconto. Ho compreso quanto sia 
potente l’immaginazione, soprattutto in bambini e ragazzi e sono colpita da cosa 
mi sia passato per la testa solo incrociando per un attimo il suo sguardo. 
Come seconda cosa, ho capito che non devo permettere che i giudizi degli altri 
influiscano sul mio impegno, sia in ambito scolastico, sia nella vita. 
Anche voi, svegliatevi e aprite gli occhi! 
  
Chiara Anastasia 
Classe 3^C – Scuola media “E. Vendramini”, Pordenone 
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n lampo. Dopo pochi secondi un grave brontolio proveniente dal 
cielo riempì l’aria. Evelyn osservava il cielo scuro dalla porta di 
casa. -Alec, non avevi detto che sarebbe arrivato un temporale. E 

quindi ora devo uscire sotto la pioggia e l’umidità che mi faranno 
arricciare i capelli!- Evelyn recuperò l’ombrello e si diresse verso la camera 
di suo fratello: -Io vado-. 
-Dove? E con chi? - chiese suo fratello Alec con un ghigno. 
-Vado a fare ripetizioni con Achille, perché? - Evelyn sperò che suo fratello 
non approfondisse di più quell’argomento, non voleva che sapesse quello 
che lei provava per lui.                  
-Mmmh…Achille, eh…- Achille era un suo amico che conosceva da 
quando erano piccoli. Alec la guardò con un sorrisetto ancora più 
accentuato e ad Evelyn venne voglia di tirargli uno schiaffo. Odiava 
quando suo fratello le faceva ricordare la verità che lei avrebbe voluto 
dimenticare. 
“Ehm, sì, va bene, ciao”. Evelyn corse fuori di casa il prima possibile e 
richiuse la porta con un sospiro di sollievo. “Finalmente potrò rivederlo! 
No, smettila, stupida, non puoi veramente esserti innamorata di Achille! 
Il figlio del preside!”. Mentre camminava verso la casa del ragazzo, Evelyn 
iniziò a pensare alle varie conseguenze se tutta la scuola e in particolare il 
preside avessero scoperto la verità. Dopo pochi minuti si ritrovò davanti 
ad un’immensa casa bianca, tendente all’azzurro, con il tetto in legno 
scuro. “Ok, è il momento, solo ripetizioni di matematica, sei solo qui per 
questo”. Suonò il campanello e pochi attimi dopo un ragazzo alto, con 
capelli chiari e occhi castani, si presentò alla porta. 
“Oh mio dio, è ancora più bello di quanto mi ricordassi, com’ è possibile?” 
- Ciao Evelyn. Ti prego entra - 
Le aveva parlato. Evelyn entrò nella casa e subito un odore di menta e 
forse timo le riempì le narici -Da questa parte- Achille la guardò 
sorridendo. Si avviò verso le scale seguito da Evelyn. La portò in una 
grande stanza con alti armadi ricoperti di libri in scaffali etichettati e 
catalogati minuziosamente. -Wow, cioè, è meravigliosa-. Achille le sorrise 
e si diresse ad un tavolo al centro della stanza. Evelyn fece lo stesso e si 
sedette di fronte a lui. 

U
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- Allora, tu sei qui per ripetizioni di matematica, giusto? -. Achille la 
guardò intensamente, e questo mise molto a disagio Evelyn: 
-Si, le equazioni-. 
Distolse lo sguardo dal suo e aprì il libro di matematica. 
-Bene, io direi di iniziare subito, perché dopo devo andare a ritirare dei 
libri per scuola-. 
Evelyn lo guardò con sospetto. “Sta forse cercando di liberarsi di me? Gli 
sto già antipatica?” 
-Però, se vuoi, puoi venire anche tu…-. 
Evelyn sgranò gli occhi: aveva sentito bene? Achille le stava chiedendo di 
uscire? “No, non mi ha chiesto di uscire, solo se volevo accompagnarlo”. 
Evelyn si convinse così, anche se sperava il contrario. -Certo, sì, perché no. 
Anche io devo ritirarli- Cercò il più possibile di essere convincente e 
nascose un sorriso. 
 Evelyn non pensava che la matematica potesse essere così stancante. “Ma 
tanto ora uscirò con lui e questo è l’importante”. Achille l’aveva lasciata 
sola nella stanza perché era andato a cambiarsi. Poi era ritornato ed erano 
partiti.  Evelyn era sotto il suo ombrello insieme ad Achille perché lui le 
aveva spiegato che sua madre aveva preso il suo per andare al lavoro. 
L’ombrello era grande appena per coprire due persone e per questo lei e 
Achille si dovettero stringere per stare sotto entrambi. Il primo che parlò 
dall’inizio del viaggio fu Achille: 
-Guarda quanta gente-. 
Evelyn annuì sorridendo anche se non capiva quello che voleva. 
-E chissà perché sono qui, in città- proseguì lui guardando avanti. Nel 
frattempo il temporale non si era esaurito e continui tuoni rimbombavano 
nell’aria. 
-Ti sei mai chiesta perché le persone che vedi in giro sono lì? E che cosa 
stanno pensando? -. Evelyn era confusa. Non riusciva a capire che cosa 
volesse dire. 
- Cioè? - chiese lentamente. 
-Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po’ i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
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chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto-. 
Evelyn ci pensò su fino a che non arrivarono nel posto indicato da Achille. 
Ritirarono entrambi i libri e si diressero verso la casa di Achille. 
Quando arrivarono davanti alla casa si fermarono un attimo a parlare. 
“Ok, di solito questo è il momento in cui il ragazzo si dichiara alla ragazza, 
si baciano, si sposano e poi ti ricordi che in verità questo accade solo nei 
film.”   -Ehi Evelyn-, Achille alzò lo sguardo verso di lei -posso farti una 
domanda? - Evelyn ricambiò lo sguardo: -Certo- Ci fu un attimo di pausa 
e poi Achille parlò: -Prima ti avevo chiesto se hai mai pensato a cosa pensa 
la gente e perché è in giro, ma ora ti vorrei chiedere un’altra cosa. Tu credi 
che sia possibile leggere nella mente? Lo so che sembra strano, ma ti 
volevo chiedere un parere-. 
 Evelyn rimase scioccata: “Forse è più stupido di quanto pensassi, eppure 
la matematica la sa”. 
-Ehm, io penso di no, anche perché, se fosse così, si saprebbe in giro e il 
mondo sarebbe un po’ più interessante, no? - 
“Ma ti pare che possa esistere una cosa del genere? Spero tu stia 
scherzando. Sei troppo bello per essere stupido, anche se nei film è così”. 
Achille la guardò per un lungo minuto e poi disse: -Per te sono bello? - 
Evelyn impallidì -C-cosa? - 
-E comunque non sono stupido- disse lui ridendo. Evelyn era impietrita. 
-C-come f-fai a saperlo? - 
-Piacere Evelyn. Io sono Achille Aren e so leggere nella mente delle 
persone-. 
 

Andrea Da Pieve    
3^B, Scuola media “G. Lozer”, Pordenone 
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IL PENSIERO: QUALCOSA DI IGNOTO 

 

l pensiero è qualcosa di ignoto perché fa parte dell'io più profondo di 
una persona. Molte volte viene nascosto, sotterrato e sostituito da una 
maschera. Una persona che parla di quello che sente non dirà mai tutto, 

spetta a te, che stai ascoltando, scavare a fondo e trovare le emozioni sotto 
quella barriera. 

Gli adulti a parer mio sono i più bravi a offuscare quello che provano; i 
bambini, invece, sono più aperti da quel punto di vista, non hanno ancora 
imparato, per fortuna, a camuffare i loro sentimenti. È più facile capirli e 
entrare nella loro mente, i bambini non hanno una corazza, non hanno 
ferite che possono farli chiudere in loro stessi. 

Sono una persona che ha sempre voluto fin da piccola fare una buona 
impressione agli altri. 

Da bambina mi illudevo di poter piacere a tutti, ma al fine di crearmi una 
convinzione che non aveva fondamento. 

Cercavo di capire cosa gli altri pensassero di me e mi interessava molto la 
loro opinione, tuttora mi interessa. A volte questa cosa mi ha fatto stare 
male e ho cercato di lavorarci, la maggior parte delle volte invano. 

Quando scoprivo di non andare a genio a qualcuno mi sentivo delusa e 
mi offendevo. 

Passavo molto tempo a fantasticare su cosa le persone davanti a una 
determinata situazione potessero pensare e credevo che non potessero mai 
sbagliare. Non mi rendevo conto che mi stavo prendendo in giro da sola 
perché non ero l’unica a sbagliare e in qualche modo dovevo pur imparare. 

Non potevo piacere a tutti, dovevo rassegnarmi. Può sembrare facile per 
le persone che non lo provano veramente rinunciare a questa convinzione, 
ma per me non lo era. 

Ero come avvolta in una nebbia e non volevo uscirne. Era un sentimento 
che non volevo affrontare e tuttora mi perseguita. 

Due persone mi fecero capire che avevo sbagliato tutto, che i miei principi 
erano errati, che non potevo andare avanti in questo modo. 

I
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Un giorno una mia insegnante mi chiese perché ero triste, io risposi che 
avevo paura, che dopo come mi ero arresa davanti a quella situazione le 
persone avrebbero potuto smettere di essere miei amici o avrebbero 
parlato male di me a mia insaputa. Lei rimase immobile dopo quella frase, 
non pensava avessi potuto dire una cosa simile, non credeva che il 
giudizio degli altri contasse così tanto per me. 

Mia madre mi disse, nel mezzo di una discussione, che dovevo capire che 
come a me non piacciono tutti io non posso piacere a tutti. 

Mi preoccupavo troppo di quello che pensavano gli altri e temevo che gli 
altri pensassero in maniera negativa di me e questo mi faceva chiudere in 
me. 

Tuttora cerco di nascondere le mie debolezze anche se a volte non riesco a 
trattenermi e essendo sensibile reagisco piangendo. 

Cercando di conoscere il pensiero degli altri mi aiuto a conoscere me stessa. 

Talvolta medito su una frase che ho letto: “Se sei uno portato a 
immaginare o, quantomeno, a farsi un po’ i fatti degli altri, in una giornata 
qualunque, in un momento di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia 
pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto” e mi chiedo 
se mi sarà mai possibile entrare nei loro pensieri. 

 

Angelica Foscari  

3^D, Scuola media “Centro Storico”, Pordenone 
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LA GIACCA ROSSA 

 

o devo ammettere, quel giorno era iniziato bene, e da lì mi ero 
già preparata mentalmente per il fatto che qualcosa mi avrebbe 
distrutto la giornata ma non mi sarei mai immaginata che si 

sarebbe trattato di un “parassita” dalla giacca rossa. Era dicembre. Mi ero 
svegliata molto bene e mia madre aveva preso i muffin per colazione, una 
cosa che accadeva raramente. Stavo andando alla fermata del bus, anche 
se di malavoglia, poiché era lunedì. Vivo molto in periferia e non ci sono 
molte scuole di livello, per questo prendevo sempre l’autobus e andavo in 
un liceo in centro città. Nella traversata si incontravano sempre le stesse 
persone: il signor Rick che andava al lavoro in banca, la signora Min 
(chiamata da tutti, in modo amorevole, Minni) che seduta in fondo 
spettegolava letteralmente di tutto, con chiunque la volesse ascoltare. 
Quello non era semplicemente un mezzo di trasporto, era un intero 
ecosistema, dove le persone stavano a proprio agio in mezzo alle altre, 
dove ognuno aveva un posto ben preciso, e dove tutti conoscevano tutti, 
e come in ogni ecosistema che si rispetti non mancano i predatori. Questo 
graziosissimo compito era affidato a Fred Granzolt, che era anche l’autista. 
Con i suoi 1,46 metri di altezza, il suo comportamento scorbutico e 
antipatico, il broncio perenne e i suoi due capelli che spuntavano fuori 
dalla sua testa calva in modo perfettamente dritto, aveva vinto, 
stracciando i suoi avversari, il titolo di gnomo assassino. Che, senza 
mancare di un secondo, da quando aveva aperto la porta del mezzo su cui 
lavorava quella mattina mi salutò “calorosamente” con un – Dammi 
subito il biglietto o ti butto fuori dall'autobus! -  Allora glielo porsi e 
camminai verso il mio solito posto che era il penultimo a destra. Mi 
piaceva molto quel posto: non si sedeva mai nessuno vicino a me ad era il 
più lontano dai bambini delle scuole elementari che facevano casino 
parlando di figurine e dalla parte opposta a dove si trovava Minni e non 
ero molto interessata allo scoprire se era arrivato un nuovo signore 
affascinante al supermercato. Mi sedetti e aspettai, tempo due minuti e il 
mezzo si era riempito praticamente del tutto, non mancava nessuno che 

 L
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conoscevo, ma Fred si fermò ancora e fece salire un ragazzo, aveva circa 
la mia età, ma la cosa che mi incuriosì di più era il colore della giacca che 
aveva addosso, era rossa, con una specie di scudetto all’altezza del cuore, 
era la divisa del liceo Alington. Era uno studente del liceo privato più 
prestigioso e costoso di tutto lo stato, che aveva sede nella mia città. Si 
sedette in un posto libero in prima fila e i bambini avevano incominciato 
a fargli continue domande sulla sua scuola, risi un po' quando vidi che ne 
era abbastanza infastidito. Su quella scuola c’erano molte opinioni 
contrastanti ma che alla fine si potevano riassumere in due pensieri: alcuni 
credevano fossero geni e che meritassero di entrare in quella scuola, anche 
perché per entrarci serve un esame, ma la maggior parte delle persone 
pensava fossero solo dei “figli di papà”. Io non ci avevo mai fatto un 
ragionamento e sinceramente non me ne importava neanche molto, ma il 
ragazzo mi incuriosiva lo stesso. Lo raccontai ai miei amici a scuola e mi 
dissero di starci alla larga poiché quelli dalla giacca rossa portavano solo 
guai. Il giorno successivo il ragazzo sembrò aver imparato la lezione e 
superò il posto dove c’erano i bambini scalmanati, ma fu in quel momento 
che mi accorsi che il posto accanto al mio era l’unico vuoto di tutto il 
pullman oltre a quelli in prima fila. Si fermò davanti a me e mi chiese: - 
Questo posto è occupato? – Scossi la testa e lui si sedette vicino a me. 
Nessuno dei due parlò per tutto il resto del viaggio, anche perché lui aveva 
tirato fuori il cellulare e stava giocando a un gioco di biliardo. Visto che le 
nostre suole erano una di fronte all’altra e perché eravamo vicini di posto 
scendemmo alla stessa fermata e facemmo la stressa strada poiché 
l’autobus si fermava a qualche minuto di distanza dai due edifici. Lui era 
un po' più avanti di me perché era sceso fin da subito, ma visto che io 
avevo il passo più veloce lo raggiunsi velocemente. Nonostante questo 
non lo degnai di uno sguardo e tenni gli occhi fissi davanti a me, almeno 
fino a quando lui non si avvicinò e mi disse: - A cosa pensi? - Mi sembrò 
strana come domanda quindi aggrottai le sopracciglia e risposi –Perché 
dovrei dirtelo? Per me sei uno sconosciuto.- Lui sembrò divertito dalla mia 
reazione e disse – Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi 
un po' i fatti degli altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, 
può capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la 
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sconosciuta che ti passa accanto-. A quell’ affermazione risi, sinceramente 
non ne so il motivo, solo che aveva detto quella frase con un tono così 
tranquillo e spensierato che mi fece ridere, lui sorrise e disse – Felice di 
aver contribuito al tuo buon umore -. Da lì gli permisi di sedersi accanto a 
me le volte che dovevamo salire in autobus e parlavamo di molte cose, io 
gli raccontavo principalmente delle persone sull’autobus e lui mi parlava 
molto della scuola e dei suoi amici, ma l’argomento più discusso era 
indovinare l’altezza di Fred, che non la prese bene quando Alex, era 
questo il nome del ragazzo, disse che secondo lui era 1 metro e 10 
centimetri. Era diventato un mio stretto amico, anche con quella giacca 
rossa. 

Laura Comoretto 
Classe 3^C, Scuola Media “Centro Storico”, Pordenone 
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LA MISTERIOSA SIGNORA 

 

ra il pomeriggio di una giornata fredda di dicembre, quando mi 
stavo preparando per uscire ed andare a lezione di pianoforte. L’ 
aria gelida pizzicava il viso e sentivo il vento tra i capelli, c’era un 

tramonto dai mille colori caldi, sembrava un quadro. Mentre percorrevo 
la strada, facendo attenzione a non inciampare, perché poco illuminata, 
mi accorsi che mi stava venendo incontro un gruppo di persone. La cosa 
mi incuriosì, forse per l’orario, forse per la serata fredda o semplicemente 
perché al momento non avevo altro a cui pensare… Se sei uno portato a 
immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli altri, in una giornata 
qualunque, in un momento di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia 
pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto. Infatti 
osservai con molta curiosità una persona in particolare di questo gruppo, 
forse perché era rimasta indietro rispetto gli altri. Era una donna piccola, 
minuta, sembrava anche molto anziana, dal modo di camminare: un po' 
curva su se stessa e dal passo lento, almeno questo è quello che ho intuito, 
perché aveva una grande sciarpa avvolta attorno al viso, che non mi 
permetteva di vederla. Nel frattempo, il gruppo si era allontanato a passo 
spedito, lasciandola indietro, da sola… A quel punto rallentai il mio passo, 
che si fece lento, molto lento ed iniziai ad osservarla, forse addirittura a 
fissarla, aveva catturato completamente la mia attenzione, ma soprattutto 
la mia curiosità. Cominciai a pensare a quanti anni potesse avere, al suo 
trascorso, alla vita che aveva vissuto quando era giovane. Mi trovai a 
pensare come poteva essere alla mia età, durante l’adolescenza, se avesse 
frequentato la scuola, oppure l’avessero obbligata ad andare a lavorare. Se 
come noi ragazzi, in questo periodo di adolescenza avesse avuto modo di 
sognare, giocare e sperare nel futuro, o diversamente le fosse stato negato, 
perché magari aveva un padre oppure un familiare partito per la guerra o 
situazioni simili. Avvertii una sensazione di disagio e di malinconia al 
tempo stesso, cosi prima di rattristarmi del tutto, cercai nella mia mente 
di pensare positivo, ora la immaginavo come una donna felice, sposata al 
suo grande amore con dei figli e molti nipoti. La volevo immaginare come 
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una nonna con la N maiuscola, quelle nonne tutte torte, biscotti, coccole e 
storie da raccontare sul divano. Una nonna che si racconta, che parla della 
sua storia personale, della sua vita, una persona sincera, dal cuore tenero, 
che ti racconta sempre la verità, qualunque essa sia. Una persona piena di 
sentimenti e di amore per gli altri, nonostante possa aver vissuto momenti 
tristi e difficili, ma sempre disponibile ad accoglierti a braccia aperte, ad 
ascoltarti ed “ospitarti” nel suo lettone (personalmente, da piccolino, 
pensavo fosse enorme!). Chissà come passa ora le sue giornate, forse a 
leggere, forse a cucinare, a riposare, oppure in passeggiata a camminare 
come oggi. Sicuramente non è stata distratta da Internet, telefono e tv, 
visto che ai suoi tempi non c’erano, avrà giocato in strada, senza il pericolo 
delle automobili e del traffico, chissà se avrà la patente… chissà se 
lavorava o cosa faceva. Immerso nei miei pensieri e nel mio fantasticare 
su questa sconosciuta non mi accorsi che ero quasi arrivato a destinazione. 
Mi feci anche una domanda curiosa: chissà se anche questa “nonna” si era 
trovata a immaginare qualcosa anche su di me? Mi piace pensare, che 
forse in un lontano passato, forse in una vita precedente, i nostri destini e 
le nostre vite si siano già incrociati. Magari questo incontro all’apparenza 
casuale era già scritto sulla carta, un po’ come questo mio racconto. 

Cristiano Carlot  
3^C Scuola media “Balliana Nievo”, Sacile 
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SOGNI 

 

uando si è brutti, non si hanno amici. E allora sapete cosa si può 
fare? Niente, assolutamente niente. Bisogna restare lì a subire 
insulti, critiche e prese in giro restando completamente soli e 

impotenti. E non è come nelle fiabe che arriva il vero amore che ti vede 
bellissima e ti porta con sé e poi “vissero tutti felici e contenti”. Nella realtà 
devi almeno avere una casa per essere considerato da qualcuno; io non ho 
nemmeno quella. E pensare che io da bambina ci credevo nel vero amore, 
adesso invece mi limito a sognarlo. Mi piace sognare. Trovo che sia un 
modo originale di sfuggire alla realtà quando quest’ultima diventa 
opprimente. E la mia realtà è molto opprimente. Quando avevo due anni 
sono stata trovata per miracolo in un cassonetto da un signore di 
passaggio che quando si è accorto che non gli avrei fatto guadagnare 
neanche un centesimo con questo corpo brutto e esile che mi ritrovo mi ha 
buttato in un fienile e mi ha abbandonata anche lui. Lì mi ha trovato 
un’anziana che mi ha accudito, ma quando avevo sette anni è morta 
lasciandomi prima di morire una buona somma per andare avanti, ma 
comunque non abbastanza grande da farmi comprare una casa, perciò 
adesso vivo in una baraccopoli: uno di quei posti orribili, pieno di gente 
che ha consumato tutto quello che aveva in droghe o alcool e di gente 
come me che l’unica cosa che può fare è sognare una vita migliore. Mi 
piace tantissimo osservare la gente e cercare di capire come mai si trovano 
in questo brutto posto. Adam ad esempio lavorava in una grande fabbrica, 
ma quando questa è fallita, non è più riuscito a trovare lavoro e pian piano 
è rimasto senza soldi fino a essere costretto a venire qua dove ha 
conosciuto Rachel: è stata la sua salvezza perché gli ha impedito di cadere 
nel vortice della depressione. Rachel è una donna forte e determinata, 
infatti la invidio molto, adesso lei si trova qui perché ha consumato tutti i 
soldi che aveva in droghe poi non avendo più soldi per comprarle la sua 
dipendenza si è fermata e adesso nonostante qui ce ne sia molta che gira 
lei riesce a resistere. Tuttora è persino impegnata nella ricerca di un lavoro. 
Poi ovviamente c’è molta altra gente con cui non avrei mai voluto aver a 
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che fare, gente che a differenza di Rachel la sua dipendenza non riesce a 
controllarla. Mentre continuo a fare l’elenco mentale delle persone che 
avevo visto aspettando che suoni la campana delle diciassette per uscire a 
prendere qualcosa da mangiare sento qualcuno sedersi accanto a me e il 
panico comincia ad assalirmi. Nessuno mi era stato così vicino negli ultimi 
quattro anni se non quello in fila dietro di me al supermercato. Mi giro con 
l’ansia che mi attraversa tutta la faccia e invece del mostro che mi 
aspettavo trovo una signora molto simile a me di corporatura nonostante 
la sua ventina di anni abbondante. Lei mi guarda e mi saluta con un 
cortese: “Buonasera”. Poi vedendo il panico nei miei piccoli occhi aggrotta 
le sopracciglia e allora io raccogliendo tutte le mie forze per non far 
tremare la voce le spiego: “Non mi aveva mai parlato nessuno da quando 
sono qui”. “Poverina” squittisce lei con una vocina piena di compassione: 
nessuno aveva mai mostrato compassione nei miei confronti. Questa 
signora mi stava facendo stare veramente bene, avrei voluto fermare il mio 
cuore in quella sensazione di benevolenza e non andare più avanti. Lei 
continua a guardarmi, allora le chiedo: “A cosa stai pensando?”. “A niente” 
risponde alzando le spalle. Probabilmente vuole che la lasci stare nei suoi 
pensieri ma sono troppo emozionata per stare zitta perciò le chiedo: “E 
secondo te cosa sta pensando quel signore laggiù?” Lei mi guarda 
piuttosto perplessa e mi chiede: “Cosa ti interessa che cosa stiamo 
pensando?!”. Ci rimango male perché non mi aspettavo una risposta così 
brusca però le rispondo tranquilla: “Se sei uno portato a immaginare o, 
quantomeno, a farsi un po’ i fatti degli altri, in una giornata qualunque, in 
un momento di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo 
sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto.” Lei mi guarda come 
colpita dalla mia risposta, come se non si aspettasse che sapessi dire una 
frase così lunga, poi la sua faccia si rattrista e mi chiede: “Sei così sola?”. 
Annuisco tristemente e mi guardo i piedi per non vedere la sua faccia 
mentre, come fanno tutti quando mi passano accanto, mi guarda sorpresa. 
Ad un tratto sento delle braccia snelle stringermi forte e la sua vocina 
delicata che mi dice: “Sono Katlyn e sarò la tua nuova amica!”. “Tu come 
ti chiami?”, aggiunge poi leggermente perplessa. “Elizabeth!” rispondo 
contenta. “Andiamo a mangiare?”, chiede poi. “Va bene”, dico eccitata. Ci 
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alziamo e insieme ci avviamo verso il supermercato e mentre lei comincia 
a fare la lista delle cose da prendere io penso che è ora di mettere a tacere 
quella voce dentro di me che mi dice che non sono nessuno perché io sono 
qualcuno. Sono Elizabeth amica di Katlyn! 

Melania Falcomer   
3^F Scuola Media “P.P.Pasolini”, Pordenone 
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LA FINESTRA 

 

ff, che noia. È da due anni che siamo bloccati in questa situazione. 
Perché non può finire e basta? Perché non possiamo tornare alla 
vita di prima? Era cosí bello prima... Cioè, non mi ricordo 

nemmeno com’era il mondo prima: è passato talmente tanto tempo da 
quando questa pandemia mondiale è iniziata, partendo dall’Asia, e piano 
piano continuando ad espandersi in tutto il resto della Terra. 
Prosciugando ogni piccolo pensiero di speranza che all’inizio facevamo; 
illudendoci fosse solo una fase, che sarebbe durata poco e tutti se ne 
sarebbero dimenticati subito. E invece io sono ancora qui. Bloccata nella 
mia stanza perché non posso uscire. Non so che fare per passare il mio 
tempo. Decido di guardare fuori dalla finestra. Proprio davanti a me, c’è 
un imponente albero. È sempre stato lì ma non ci ho mai fatto caso. Non 
ho mai fatto caso a quanto fosse bella la natura e i colori che essa ci offre. 
Le foglie sono cosí graziose, grandi e arancioni, cuoriformi e colme di 
venature che partono dal picciolo e si estendono fino alla punta. La chioma 
è sorretta dai rami, e dal tronco che sembra avere una corteccia scura e 
resistente. Sono le sedici. Davanti a casa mia c’è la fermata dell’autobus e 
per questo motivo a quest’ora la mia via si riempie di persone che tornano 
a casa. Tutti si passano vicino, sfiorandosi le mani e le braccia. Tutti, con 
la mascherina rigorosamente abbassata sotto al mento, tutti in massa 
fregandosene delle restrizioni e della distanza sociale. Penso che a 
nessuno venga solo minimamente in mente il fatto che siamo in una 
situazione straordinaria, negativamente, e che per fare sì che tutto ció 
finisca, l’unico modo è rispettare le regole. Ad un certo punto però, un 
bagliore in mezzo a tutto quell’oscuro buio. Una ragazza scende 
dall’autobus con la mascherina sopra il naso. INCREDIBILE, oserei dire. 
Era una mascherina molto bella, oltretutto: lilla con dei piccoli dettagli 
bianchi. Indossava una felpa dei Nirvana, molto larga, oversize come 
quelle che vanno di moda adesso. Chissà se per caso lei si chiede perché 
tutte quelle persone, a differenza sua, avevano la mascherina abbassata. 
Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli 
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altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto. Io sono una tipa molto curiosa. Io credo di essere molto portata 
ad immaginare. Fervida immaginazione si dice, no? Bah. Cerco di fare 
attenzione a tutti i dettagli che vedo al di fuori della mia finestra. C’è un 
gatto rosso e bianco. Sono allergica ai gatti e non mi piacciono, ma quello 
era carino. Era appena uscito dalla finestra. Era il gatto della signora Rossi, 
la mia vicina, e si stava dirigendo verso la strada. Penso stia andando a 
farsi la sua solita passeggiata pomeridiana. Vedo che dalla finestra 
spalancata esce una torta, che la signora Rossi appoggia con cura al piano 
di marmo sotto allo scuro. Mi saluta, ancora con le presine da forno in 
mano. Io ricambio. Mi fa cenno di andare da lei ma rifiuto facendole 
vedere il quaderno di matematica e torna in casa. Sono le 17:15. Wow. È 
già passato cosí tanto tempo! Divertente guardare fuori dalla finestra, 
penso... Ad un certo punto sento della musica provenire dal bar accanto 
al mio palazzo. È uno dei CD di Bob Marley che il proprietario custodiva 
con tanta cura. Lui è morto qualche mese fa e sua figlia di solito lo ascolta 
per ricordare suo padre. “Won’t you help to sing, these songs of freedom. 
Cause all I ever have, Redemption Songs.” E’ una delle mie canzoni 
preferite: Redemption Songs. Un capolavoro, sia per il testo, che per la 
storia. Rimango ad ascoltarla finché non finisce. Ho sonno. Faccio un 
pisolino. “Francesca, vieni subito! Hai lasciato tutto in disordine!” Oh no! 
Sono giá le 19 e mia mamma è tornata dal lavoro. Chiudo i balconi e vado 
a sentire cosa vuole. Domani tornerò per vedere se qualcuno indossa la 
mascherina. 

Francesca Padovan,  
3^A Scuola Media “E.Fermi”, Bagnarola 
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FORSE È TUTTO UNA QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA 

 

ip-bip 
lalala-lalala 
dinn-dinn 

drin-drin. 
Le sveglie risuonano nella stanza per tutti. 
 
Mi alzo e vado a piedi fino alla fermata dell’autobus, salgo e punto 
all’ultimo sedile. 
Mi metto gli auricolari, sono come uno scudo che mi protegge dalla vita 
che mi circonda e appoggio la testa sul finestrino. 
Si sta creando un alone di vapore in corrispondenza della mia bocca ma 
non ci faccio quasi caso. 
Mentre l’autobus corre vedo per pochi secondi sfuggenti ragazzi, bambini, 
anziani che portano a spasso il cane, mamme che guardano fiere i propri 
bambini, gatti sui terrazzi delle case, nonne che salutano i propri nipoti 
che vanno a scuola, baristi che aprono il proprio locale, coppiette che si 
baciano... 
E mi chiedo perché a me le cose non vanno, non si accendono, non si 
infiammano, non viaggiano. 
Guardo la ragazza bellissima, capelli neri e occhi verdi, come un cespo di 
insalata appena raccolto dal nonno. 
Dalla mia prospettiva la vedo di spalle, in mezzo a tutti. 
Seduta dieci file prima di me, è lì che ride e scherza con i suoi mille amici, 
evidentemente le vogliono tutti bene, chissà com’è... 
O anche il super sportivo, lì che se la spassa a prendere in giro gli altri... 
Che cosa gli passerà per la testa? 
Immersa nei miei pensieri non vedo arrivare e sedersi accanto a me lui, il 
secchione della classe, ha gli occhiali dello spessore della polvere che si è 
accumulata nel tappeto della soffitta di casa mia... 
E’ tutto indaffarato a leggere il suo libro, il secondo volume di “Il signore 
degli anelli”. 
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Chissà cosa ha in testa... 
Comunque piacere, mi chiamo Anna... 
Oggi ho una partita di calcio, sto pensando di non andarci, non ho voglia 
di sentirmi ancora le urla di mio papà che mi dicono che devo fare di più… 
Ora sono nell’autobus, devo andare a scuola, una scuola che mi fa schifo, 
l’hanno scelta i miei… 
Ma loro hanno i loro motivi cioè vogliono il meglio per me, no? 
Mi tolgo dai pensieri questi mille problemi e mi diverto con i miei amici, 
ma a volte il tornado che hai dentro non riesce a farti vivere. 
Ti divora piano piano. 
Mi fanno sempre ridere, anche se a volte sono molto superficiali. 
Se non mi metto a scherzare su qualcuno in particolare mi prendono per 
uno che non è alla loro altezza. 
È quello che penso ora, anche se forse dovrei essere solo contento di avere 
degli amici e andare bene in uno sport... 
Ma in contemporanea... penso che no, che io voglio essere libero dai miei, 
e anche libero di pensare quello che sento dentro e fare quello che mi esce 
dal cuore. 
Così di colpo smetto di ridere e fare battute e mi guardo intorno, forse la 
ragazza giù in fondo all’autobus sta meglio, vive con sé stessa e basta, 
ascolta la sua musica ed è lì che guarda fuori silenziosa, forse è così che mi 
piacerebbe vivere. 
O anche il ragazzo seduto vicino a lei, immerso nella lettura, chissà cosa 
avrà per la testa... 
Mi giro e noto anche una ragazza, è in un gruppo di amiche e sta lì, quasi 
come una giraffa in mezzo a una mandria di elefanti, anche se scherza non 
sembra star molto bene. 
Chissà cos'ha... 
Ah, e mi chiamo Luca. 
 
Amo leggere, ora in realtà non sto leggendo, o meglio i miei occhi corrono, 
cercano di seguire le frasi e le parole ma la mia mente è da un’altra parte. 
E’ dispersa in un posto non tanto conosciuto e inesplorato, il pianeta 
“pensieri di Jacopo”. 
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Sono una persona brava a scuola sì, mi faccio veramente in quattro per 
riuscire a studiare tutto e bene. 
A casa non ho una situazione che è il top, mio papà questa mattina ha dato 
una sberla a mia mamma. 
La scena io l’ho vista come a rallentatore, mio papà, uno sguardo 
arrabbiato, con tutta l’ira possibile ha alzato le mani. 
E con forza gliela ha scaricata addosso. 
Le lacrime mi stavano salendo agli occhi quando: 
“Vai a scuola Jacopo, non devi fare tardi, amore”, mi ha detto mia mamma 
con la faccia di chi ha appena inzuppato una brioche nel cappuccino ed ha 
una vita meravigliosa. 
E queste scene si ripetono, si ripetono, ma mia mamma vuole che studi, 
vuole che abbia una vita migliore della sua nonostante tutto quello che 
passa ogni giorno. 
E’ quello sguardo di mia mamma che non mi fa leggere, forse sarei dovuto 
rimanere a casa, cavolo. 
Beata la ragazza di fianco a me, lei sì che sta bene, con la sua musica, o 
anche quello che gioca a calcio, anche se un po’ disperso nei suoi pensieri 
ha amici ed è felice, no? 
O anche la ragazza più bella della scuola, chissà che bella vita che ha... 
 
Ultimamente penso a che mi accadrà, forse prima o poi riuscirò a 
combattere contro i miei buchi neri. 
Stamattina mi sono pesata e pesavo 45kg, tutti mi dicono che non va bene 
ma io non riesco più a ingerire del cibo. 
Mi vedo brutta, grassa, non i riesco più a guardarmi allo specchio... 
Sono intrappolata nei centimetri che mi conto del mio polso. 
Sono qua in mezzo a tutte le mie amiche e sembra che sia felice e contenta 
ma dentro di me non so cosa non funzioni. 
Forse voglio solo scomparire ma allo stesso tempo voglio vivere, 
assaporare tutte le sfumature della vita. 
E nel mentre guardo gli altri, la ragazza solitaria, il nerd o il giocatore di 
calcio, chissà cosa pensano, chissà come stanno, chissà se hanno pure loro 
un vortice dentro. 
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Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto. 
Ognuno vive nelle proprie particolarità e nelle domande che si fa sugli 
altri, ognuno è diverso ed è proprio questo che ci salva secondo me. 
Forse è tutto una questione di angolazioni diverse, forse tutto questo è 
questione di punti di vista. 
 
Gaia Bonotto,  
3^D Scuola media “Italo Svevo”, Pravisdomini 
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e sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti 
degli altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può 
capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la 

sconosciuta che ti passa accanto. Questa era una delle mie conclusioni 
dopo anni e anni trascorsi con la sola compagnia della noia, nella mia 
monotona camera. L’unico contatto, se così si può definire, con il mondo 
reale mi era fornito da una piccola finestrella che mi permetteva di 
osservare il piccolo parco della mia città. La mia vita non fu mai semplice 
a causa del mio sistema immunitario gravemente compromesso, che non 
mi permise una vita normale.  
Condussi fin dalla nascita un’esistenza davvero deprimente e noiosa, che 
non auguro neppure al mio peggior nemico.  
Nessuno riuscirebbe a figurarsi mai abbastanza la mia sofferenza 
nell’osservare i miei coetanei liberi e spensierati da una lastra di vetro 
larga solo trenta centimetri. Ho sempre sperimentato qualsiasi possibile 
svago che mi venisse in mente, ma nulla riusciva a distaccarmi 
dall’infelicità che mi affliggeva.  
Pensavo che la mia vita non avrebbe mai subito alcuna mutazione, che 
sarebbe rimasta la medesima fino alla fine dei miei giorni. Troppa era la 
tristezza che si accumulava ogni qual volta mi avvicinavo alla finestra, 
anche solo per osservare i mutamenti della natura all’alternarsi delle 
stagioni, perché comprendevo di non poter condurre un’esistenza come 
gli altri. Dopo qualche anno però, qualcosa in me cambiò, ero diventata 
più grande, più matura e forse anche più curiosa.  
Naturalmente, il mondo scrutato da uno spazio così ristretto non poteva 
che risultare monotono ad un occhio distratto, ma posso assicurare che 
per me non era così. Prestavo attenzione anche ai più piccoli particolari, 
alla caduta delle foglie, alla nascita di nuovi fiori e così via. Per non essere 
sopraffatta da un sentimento di tristezza, preferivo non osservare, invece, 
la gente che popolava il piccolo parco. Cercavo di non fare caso a loro, 
ricercavo qualsiasi altra cosa potesse catturare la mia attenzione. Per un 
breve periodo, scrissi anche un diario con le mie osservazioni, ogni giorno 
tentavo di superare per numero quelle del giorno precedente. Capii che le 
caratteristiche che potevo cogliere erano infinite. Dopo qualche anno però, 

S
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nemmeno questo mi bastava. Cominciai a dedicarmi al disegno, 
dipingevo ciò che osservavo. Sperimentavo sempre nuove tecniche per far 
in modo che i miei dipinti risultassero più simili possibili a quella che era 
la realtà dalla mia camera. Forse fu proprio questo il mio errore. Ero 
fortemente legata al realismo dei miei disegni come anche delle mie 
osservazioni, penso di non aver mai sfruttato l’immaginazione. Ciò mi 
condusse infatti pian piano a stufarmi anche di quest’attività. Con cosa 
avrei potuto distrarmi a questo punto, non sapevo più in cosa cimentarmi.  
Avevo la necessità di trovare un’occupazione, qualcosa che mi separasse 
dalla monotonia della mia vita, qualcosa che avrei potuto svolgere per 
sempre senza che dopo poco risultasse noiosa. Provai a comprendere lo 
stile di vita altrui, i sentimenti che provavano e ciò che gli accadeva, ma 
allo stesso tempo, capivo di non possedere elementi sufficienti per fare ciò. 
Mi affidai quindi all’arte dell’immaginazione. Dovevo distaccarmi un po’ 
dalla realtà, pensare in modo diverso. Cercai quindi di figurarmi la vita di 
una persona anche solo scrutandola per un momento. Chiudevo gli occhi 
e immaginavo ad esempio la sua professione, la sua situazione familiare e 
sociale…  
Ogni tanto mi capitava di riflettere su ciò che quest’ultima potesse pensare. 
Mi dilettavo a trovare pensieri compatibili con le figure che esaminavo. 
Per me risultava divertente, non mi era mai capitato. Osservando un 
bambino ad esempio, immaginavo che potesse pensare ai giocattoli che 
avrebbe ricevuto a Natale, oppure che riflettesse sull’ultimo episodio del 
suo cartone preferito. Finalmente ero riuscita nella mia missione, avevo 
trovato un grande interesse che mi avrebbe accompagnata negli anni. Non 
ho mai riferito nulla a nessuno di questa mia grande passione: chi avrebbe 
potuto comprendere? Sicuramente tutti avrebbero pensato che fossi pazza 
e non volevo questo. Preferivo che restasse una cosa mia. Forse però non 
ero l’unica. Magari c’era qualcun altro che si divertiva con il mio stesso 
“hobby”. Anche la gente normale probabilmente, durante i propri brevi 
periodi di noia, rifletteva sul pensiero altrui proprio come me. Proprio per 
questo cominciai anche ad elaborare alcune teorie basate su ciò che la noia 
poteva portare le persone a fare.  
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Posso riassumere la mia vita in una sperimentazione di tutto ciò che la 
noia conduce ad eseguire. Non posso dunque affermare di aver avuto 
un’esistenza tanto differente da quelle altrui. Ho solo impiegato molto 
tempo per trovare qualcosa che mi appassionasse davvero e ho voluto 
infatti condividerle mediante dei pensieri che ho citato in precedenza. 

Giulia Pielli  
3^B Scuola media “Centro Storico”, Pordenone 
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PERÒ CERTE VOLTE PIANGERE FA BENE 

 

’avevo notata tutta sola, che si aggirava per le strade di Highland 
Park, come se la tristezza l’avesse colpita in faccia. Aveva il viso 
rigato dalle lacrime; anche se era lontana da me, si intravedeva che 

aveva gli occhi rossi. Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a 
farsi un po' i fatti degli altri, in una giornata qualunque, in un momento 
di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la 
sconosciuta che ti passa accanto. Si girò di scatto e mi vide, vide che la 
stavo fissando. Si asciugò gli occhi con la manica della felpa blu che aveva 
addosso. Le feci cenno di avvicinarsi; lei con diffidenza iniziò a venirmi 
incontro. Si sedette vicino a me, sotto la tettoia di un negozio di alimentari. 
Mi presentai, iniziai a parlarle, e dato che non riusciva a smettere di 
piangere, le chiesi cosa fosse successo. Con un filo di voce e singhiozzando, 
iniziò a raccontarmi il motivo della sua tristezza. 

Era mattina, le sette e trentatrè, aveva appena finito di piovere e decise di 
andare a fare una camminata insieme al suo cucciolo di bulldog, come 
sempre. Amava fare lunghe passeggiate per i fitti boschi; seguire i sentieri 
la facevano sentire a disagio, così si avventurava ogni volta in una zona 
diversa della boscaglia. Iniziò a camminare, e tutto sembrava andare per 
il meglio: si sentiva il rumore che l’acqua emetteva spostandosi tra un 
sasso e l’altro del fiume, che si trovava al confine del bosco, sentiva il 
picchio e molti altri uccelli fischiettare sugli alberi, vedeva il suo cane 
cercare di prendere un piccolo scoiattolo che correva al riparo su un albero, 
e sentiva il vento scorrerle tra i lunghi capelli dorati; era incantata 
dall’intreccio che le chiome degli alberi creavano tra loro. Ad un certo 
punto, trovò un piccolo ruscello che le ostacolava la “strada”; c’era solo 
una corda legata al ramo dell’albero accanto. Si sporse per prenderla, 
cercando di non cadere; una volta afferrata, prese in braccio il cucciolo e 
si mise a cavalcioni sopra la lunga corda, prese la spinta, e in un batter 
d’occhio si ritrovò nell’altra sponda. 

L
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Continuò a camminare, finchè non trovò una piccola casa di legno, 
probabilmente abbandonata: era ricoperta da un muschio color verde 
militare, alcune tavole che formavano il tetto erano mancanti, sembrava 
cadere a pezzi da un momento all’altro. Presa comunque dalla curiosità, 
decise di entrare. 

La prima cosa che vide non appena varcata la porta fu un vecchio letto, 
ovvero una tavola di legno, appesa al muro con due catene, una per ogni 
lato corto dell’asse. Sopra il letto c’era una vecchia coperta ridotta 
brandelli; nell’angolo a destra della stanza c’era un piccolo tavolino. Si 
avvicinò lentamente, con il timore di trovare chissà che cosa appoggiatoci 
sopra; con sua sorpresa, non c’era niente, solo uno spago rosso che 
penzolava giù per il banco. Questo filo passava sotto il cornicione e 
andava a finire proprio nell’angolo della porta; sembrava essere stato 
posizionato come se qualcuno volesse dare un indizio per qualcosa. Seguì 
il filo fino alla sua estremità, non capendo dove volesse portarla; solo 
quando lei guardò più lontano della punta del suo naso, riuscì a vedere 
delle orme. 

Senza troppi indugi, decise di seguirle per vedere dove portavano. 
Continuò a seguirle per quello che sembrava un’eternità, solo che ad un 
certo punto le orme terminarono. Lei non riusciva a capire dove era sparita 
la persona che aveva lasciato quelle impronte … non poteva essere sparita 
nel nulla da un momento all’altro. Alzò la testa un attimo, e fu in quel 
preciso momento che vide la più orribile scena che si potesse mai vedere: 
una persona, una persona pallida come un fantasma, che stava lì, appesa 
ad una corda, impiccata. Era senza parole, anche lei era diventata tutta 
bianca, un cadavere, non riusciva a respirare e i suoi occhi iniziarono a 
riempirsi di lacrime, era sotto shock; non sapeva che fare, avrebbe potuto 
andarsene, e fare finta di non essere mai stata in quella parte di bosco, 
avendo così una sorta di senso di colpa, oppure chiamare la polizia e 
raccontare tutto quello che aveva visto e fatto. 

Ci pensò un secondo, solo un secondo, e poi decise di far finta di niente; 
pensò che se avesse chiamato la polizia, probabilmente questi avrebbero 
sospettato che in realtà era stata lei ad impiccare quella povera persona; 
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così piuttosto che avere guai con persone armate e che potrebbero metterla 
in prigione da un momento all’altro, decise di stare in silenzio. Riprese a 
camminare, e mentre passeggiava continuava a pensare alla sua scelta, e 
cercava di darsi un motivo per il quale quella persona aveva compiuto un 
atto del genere: magari quell’uomo aveva avuto una vita orribile e 
pensava che vivere non aveva più senso, oppure la sua mente le diceva 
che lui si meritava solo di provare dolore, o magari quella persona aveva 
compiuto quell’azione per il semplice motivo che aveva un senso di colpa 
che gli divorava l’anima. Le persone quando compiono l’azione del 
suicidio è perché non si ritengono degne di continuare a vivere una vita 
che li farà sentire solo una delusione, sia per loro stessi, che per tutte le 
persone che gli stanno accanto e che gli diranno solo: “devi avere molta 
pazienza, e vedrai che tutto si risolverà”.  Molte volte è così, ma altre volte 
le persone non riescono a sopportare tutto il dolore che provano. 

Questa fu tutta la storia che mi raccontò, con infinite lacrime che le 
sgorgavano dagli occhi con una velocità assurda. Però certe volte piangere 
fa bene, io piango sempre per motivi veramente assurdi … alcune volte 
anche senza motivo, e devo dire che dopo ogni pianto, mi sento veramente 
bene, come se mi si fosse sbloccato qualcosa dentro; e forse anche lei dopo 
avermi raccontato tutto, si era tolta un peso che la faceva soffocare. 

Morassut Ines,  
3^B Scuola media, Tesis 
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IL POTERE DELL’IMMAGINAZIONE 

 

aro diario, 

oggi ti voglio dire una cosa molto importante per me: amo 
immaginare. E mi capita spesso. 

Mi capita quando devo aspettare l’autobus, quando sto facendo 
un compito in classe, quando mangio (anche se sono tutta sola), quando 
guardo il telefono e ci sono persone intorno che non conosco. 
Eh già, mi capita tutti giorni di pensare a cosa pensano gli altri. 
L’immaginazione è un’arma, in senso buono perché ti porta a scoprire 
mondi nuovi; ed è gratis! Incredibile, no? 
Sì, è incredibile, non ci sono dubbi, ma se l’immaginazione quel giorno 
non c’è? 
Se quel giorno c’è quel qualcosa che ti impedisce di fare il tuo meraviglioso 
viaggio? 
Beh, in quel momento non fai niente, e aspetti, aspetti; aspetti finché non 
ti annoi. 
La noia, che parola strana. 
Che poi strano è relativo, è formata da quattro lettere e ci sono tante parole 
formate da quattro lettere: ciao, cane, mare, sole e tante altre che non ho 
voglia di elencare. 
Noia però è una parola che mi mette paura, ansia, perché non sai fino a 
che punto arriva e poi, come si fa a sconfiggere la noia? 
Eh bella domanda, fosse facile rispondere! 
Secondo me sconfiggi la noia se ti metti a fare altro, anche studiare se 
proprio sei messo male, ma se non vuoi arrivare fino a questo punto beh, 
allora lì devi pensare, che attenzione: pensare non equivale a immaginare. 
Tu pensi quando devi trovare una soluzione a qualcosa, quando devi fare 
una verifica o comunque pensi non certo per piacere. 
Immaginare, invece, è qualcosa di incredibilmente bello e piacevole, 
perché non solo ti può risolvere un problema ma te lo fa sembrare anche 
più bello. 

C
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Ecco, caro diario, Luca questo non lo sa. 
Lui pensa, pensa e basta, non immagina mai. 
Luca è un ragazzo della mia stessa età, della mia stessa scuola e della mia 
stessa classe. 
Non ci parlo molto e sinceramente non ci tengo neanche, perché le poche 
volte che ci ho provato è stato freddo e insensibile. 
E poi non immagina. 
Ma proprio zero, non ce la può fare. 
Una persona che non immagina mi chiedo come posso essere felice: se non 
hai sogni, idee, speranze come puoi diventare qualcuno di diverso? 
Forse a Luca non interessa diventare qualcuno di diverso, forse a lui basta 
avere soldi e un lavoro, forse neanche gli interessa che lavoro farà, 
probabilmente farà quello del padre, o forse neanche quello, magari 
diventerà un disoccupato tutto triste e solo. 
Peccato. 
Peccato perché lui è intelligente e infatti pensa, forse troppo. 
Secondo me pensa così tanto che le rare volte in cui immagina ( se 
immagina) deve prima pensarci. 
Un giorno però, io gli ho chiesto il perché di questa sua “tristezza” (perché 
va bene che ho immaginazione, ma mica fino a questo punto). 
Bene, vuoi sapere cosa mi ha risposto? 
Ecco a te la sua risposta: “Oggi sono triste perché è morta mia nonna. 
Mia nonna era la persona più felice di questa terra, eccome se lo era. 
Mi faceva viaggiare con la mente, mi faceva raggiungere posti lontani e 
incredibili solo con l’immaginazione. 
Io non sono bravo a immaginare. 
Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po’ i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
chiederti cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto. 
Ecco, a me questo non accade. 
Non senza mia nonna. 
Quindi per favore evitate, tu e gli altri, di fare i simpaticoni con me, né 
oggi né mai, perché da oggi non avrò più la possibilità di immaginare. 
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Per il resto della mia vita”. 
Sono rimasta a bocca aperta. 
Letteralmente. 
Non sapevo cosa dirgli, era tutto perfetto, lineare, breve ma intenso. 
Era stato chiaro: non fate i simpaticoni con me. 
Non voglio dire niente a Luca, ma a te sì: NON SEGUIRE IL SUO 
ESEMPIO. 
Perché rimarrai triste e solo tutta la vita, come aveva detto Luca. 
Perché una cosa è certa, caro Diario, una delle poche: su questo aveva 
ragione. 
Spero che tu non ti senta mai solo e triste, ma soprattutto spero che tu 
abbia immaginazione. 
Detto ciò, a presto, caro Diario. 
 

Iris Colombis  
3^F, Scuola media “Pier Paolo Pasolini”, Pordenone 
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ECCOMI! 
 

n pugno mi sfiorava. Anzi no: mi colpiva in pieno viso. Mi colpiva 
anche nell’anima, ma questo non importa a “nessuno” … Ero in 
una brutta posizione e stavo seriamente pensando di battere in 
ritirata. 

Io sogno, per questo vedo il mondo diversamente: “quella” è la mia 
condanna per essere stato me stesso. 
Andando con ordine … 
Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto. Insomma: è normalissimo (per me). 
Esempio pratico per arrivare subito al dunque: due giorni fa ero al 
supermercato con mia mamma. Mentre compravo dei nutella biscuits ho 
notato una bambina. Era diversa … 
Non so quanti anni avesse avuto; sono certo di una cosa: sembrava un 
fiume in piena. Non riusciva a stare ferma e la mamma la stava 
rincorrendo lungo gli scaffali. Non riuscivo a staccarle gli occhi di dosso. 
La capivo benissimo: anch’io ero così! Si stava sicuramente annoiando da 
morire dato che la madre sembrava una maniaca: continuava a rileggere 
la lista della spesa e a controllare che tutto fosse nel carrello. 
Dieci metri più in là una donna anziana che fissava il vuoto: aveva uno 
sguardo perso come quando provi dolore, come quando provi il tipo di 
dolore che sento io! (Anche se è diverso: io soffro perché mi capiscono solo 
i miei pensieri.) Come biasimarla: doveva essere successo qualcosa al 
marito, o al cane. 
La verità è che io non vado mai nei posti affollati solo perché devo farci 
veramente qualcosa, come fanno le persone più banali. No signori! Io 
compongo poesie “empatizzando” con gli altri e cogliendo lo Yin e lo 
Yang che è in loro. 
Il mio passatempo preferito è leggere anime, sogni, vergogne. 
Avete mai provato a guardare un’altra persona negli occhi e avere la 
sensazione che il libro che porta in sé fosse anche un po’ vostro? 
Ecco il mio lato oscuro: io rubo pezzi di anima. 

U
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Senza torcere un capello a nessuno e al solo scopo di capire quello che mi 
succede per creare la mia realtà. Io sogno e fantastico per noia e 
professione. Per questo, molte volte, non vengo visto dagli altri come io 
vedo loro: dei libri che hanno parole, virgole, punteggiatura e soprattutto 
storie. Esattamente come me. 
Credo che, già per il fatto che io non mi sia nemmeno presentato, avrete 
iniziato ad odiarmi per la confusione che vi ho messo in testa … 
Farò un riassunto “al contrario”. 
Sono Leonardo (potete chiamarmi solo Leo), ho quattordici anni e vengo 
da Fiume Veneto. Ho una mamma alta e mora, gentile ma irascibile (con 
cui non vado d’accordo). Mio padre ha rivisto le stelle quando io ero 
piccolo. 
Dopo questo momento triste, prima di finire la presentazione, vi vorrei 
precisare che io ho un linguaggio tutto mio, fatto di espressioni che 
nessuno capisce al primo colpo … Vi prego di essere un po’ romantici 
(anche se avete l’indole illuminista)! 
Sono un ragazzo alto, dagli occhi verdi e dai capelli corti, marroni e ricci; 
amo dire la mia attraverso la poesia. Fine. 
Per modo di dire … 
Se sapete essere bambini non ha senso che voi leggiate questo racconto: 
voi di immaginazione ne avete ancora una bella dispensa. 
Una cimice con i suoi “pargoletti”: ma chi ha tempo per l’amore se c’è il 
mondo da salvare. Ve lo dico con largo preavviso: non aspettatevi 
granché. 
Era pomeriggio e io mi trovavo al parco. 
Stavo ascoltando “Sarà Natale se” mentre buttavo giù su un foglio tutto 
quello che mi veniva in mente. “Compiti, felicità, ora, frigorifero, ecc … “. 
Vi ho appena fornito l’anteprima della mia prossima poesia. Sono così 
magnanimo che vi lascio anche due versi: “Se il mondo si prepara per 
sorridere, io lotto per sopravvivere”. Questa è la mia filosofia di vita! 
Mentre scrivevo, ovviamente, iniziai a guardare in giro per vedere se c’era 
qualcuno di interessante da “derubare”. 
Avevo trovato un ragazzo dall’aria poco amichevole e lo scrutavo. Stava 
sicuramente pensando che voleva fumare, ma non poteva con tutta quella 
gente … Come lo capivo: anche a me succede di voler assolutamente 
scrivere, ma mi sento a disagio se tutti mi guardano! 
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Avevo capito che era uno che aveva tanto da dare al mondo … 
Andrea, Giulio e Armando. Fecero come al solito: “Come sta il 
sognatore?”; uno schiaffo caldo come il ghiaccio quando ti rimane sulla 
mano per più di quindici secondi. Seguirono due calci e la fatidica frase: 
“Cresci bambinetto!”. 
Questa è la mia vita … 
Ecco: purtroppo io convivo con esseri definiti del genere. Credo che faccia 
bene un po’ a tutti essere tondi invece che quadrati … 
Per loro io non vado bene, sono quello che loro definiscono “strano o 
indefinito”. 
Dopo quei minuti passati ad essere picchiato (cosa che succede 
praticamente ovunque) avrei voluto mandarli a farsi un giro sulle 
montagne (per chi interpretasse male questo è un consiglio); poi mi sono 
accorto del grande complimento che mi avevano fatto … 
Sentirmi dire che sono strano è la cosa più bella che mi potesse succedere. 
Io sono diverso, mica una fotocopia. 
Penserete che sono simpatico come un dito nell’occhio … Pazienza. 
Ma loro non sono il nemico ragazzi: “Svegliatevi fuori!”. Loro sono i vicini 
che rubano, non la mafia! 
Guardatevi da chi vi dice che siete sbagliati perché vuol dire che non ha 
capito nulla di voi. Questo non vuol dire che dovete “mandarli tutti a farsi 
un brodino e augurargli di strozzarsi mentre lo mangiano”. Non fate il 
loro stesso errore: continuate a sognare! 
Tornato a casa dalla mamma non mi sono lamentato. Non ne vale la pena. 
Piccolo consiglio … 
Il pugno pronto a colpirmi era il mio; l’ho aperto (non per tirarmi uno 
schiaffo) e ho teso la mia mano a tutti quelli che non hanno più la luce del 
sogno negli occhi. 
 
Chiara Moretto,  
3^D Scuola media, Pravisdomini 
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i trovavo in una libreria e dovevo scegliere un libro per le 
vacanze di Natale. Odio leggere, ma la prof non ha lasciato 
scelta, o un libro o un bel quattro in pagella. Logicamente ho 

fatto subito una selezione eliminando i volumi più grossi e quelli con il 
carattere più piccolo. Mentre cercavo tra i rimanenti, una frase mi è saltata 
all’occhio, aveva un qualcosa di particolare che mi incuriosiva. Non mi 
ricordo bene come facesse ma era qualcosa del tipo: se sei uno portato a 
immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli altri, in una giornata 
qualunque, in un momento di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia 
pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto. Non so bene 
perché mi abbia colpito, però mi capita spesso di pensare a che cosa stiano 
pensando le altre persone che incontro al semaforo o che mi superano in 
bicicletta. Certe volte vorrei possedere una di quelle macchine dei film che 
leggono nella mente degli altri per scoprire segreti e misteri. Senza 
pensarci più volte ho acquistato quel libro e mi sono fiondato a casa per 
incominciare a leggerlo non ponendomi neanche il problema di sapere di 
che libro si trattasse, di che genere e di quale autore fosse. Solo quella frase 
di pochi caratteri mi aveva conquistato. Una volta aperto sono rimasto 
scioccato, un libro bianco, senza neanche una scritta all’interno. C’era la 
copertina colorata con la frase rapitrice e poi nulla. Ero già disperato 
perché, per farvi capire il mio interesse nel leggere i libri, ero andato a 
comprarlo l’ultimo giorno di apertura della libreria e altro che Amazon, 
dove vivo io non arrivava neppure il postino. Una casa in mezzo al bosco 
nel Carso circondata da olmi e noccioli con un laghetto dove ogni mattina 
si riflettono le montagne come se fosse uno specchio d’acqua. Una favola, 
potete pensare, invece è un incubo: senza playstation, rete internet e tv, 
fuori dal mondo praticamente. Comunque ritorniamo al libro; non sapevo 
cosa fare e non so bene cosa mi abbia preso, forse un momento di pazzia, 
ho iniziato a scriverlo io. Da solo mi consideravo un demente, tutto per 
non cercarlo un po’ prima in giro e per non averlo neanche aperto in 
negozio. Decisi di strutturarlo in capitoli come un libro normale e ad 
ognuno corrispondeva una persona che incontravo per strada o che 
vedevo nel giornale. Dato che tutta quella folle avventura era iniziata 
proprio nella libreria decisi di scrivere della libraia, la signora Franca (o 

M
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almeno così l’ho chiamata). Adesso che sono in camera alla scrivania mi 
fa ridere pensare alla faccia che ha fatto mentre compravo il libro. Era 
incredula, probabilmente ha cercato di pensare che fossi un fumettista, 
anche se a vedermi assomiglio di più al bullo della scuola; nel volto aveva 
un certo che di soddisfazione, forse quello pseudo libro era rimasto 
invenduto da anni e finalmente se ne era sbarazzata. Ero talmente preso 
nel raccontare tutte le mie ipotesi sulla libraia che mi sono dimenticato di 
accendere il camino per la sera e di lavare i piatti del pranzo, ma non mi 
importava, quel lavoro, a mia sorpresa, mi aveva veramente rubato. I 
giorni successivi fino alla fine delle vacanze andavo spesso in paese per 
incontrare persone adatte al mio racconto. Ho scritto di Aldo il macellaio, 
che ho incontrato in coda al supermercato, conosciuto da tutti in paese 
come un rubacuori; non è molto bello, ma tutte le donne gli fanno la corte. 
Ho immaginato le sue relazioni con Adriana la parrucchiera e con Fulvia 
la barista. Devo ammettere che mi sono sbizzarrito molto nel pensare della 
sua vita privata. Ho riportato anche le magiche avventure di Oreste, un 
matto che gira nella città raccontando delle sue esperienze su Marte e dei 
suoi incontri con gli “extraterrestri gioviani”. Me lo sono immaginato 
davanti ad un mostro con quattro teste e tre occhi a cui canticchiava la 
Nona Sinfonia di Beethoven. Ho scritto anche di Celestina la fornaia, Ilenia 
la dentista e di Nicola il dottore. Devo dire che se avevo catalogato queste 
vacanze come una noia mortale perché senza amici e con molti compiti da 
fare mi sono ricreduto. Non avrei mai pensato che scrivere un libro e farsi 
gli affari degli altri fosse così entusiasmante. Giorno dopo giorno ero 
ormai arrivato al ventunesimo capitolo, questo significava che ormai mi 
intrufolavo nella vita di mezzo paese. Non sapevo se al mio ritorno a 
scuola quel libro sarebbe valso come un quattro o come un otto, ma una 
cosa l’avevo intuita, scrivere era diventata la mia passione. Mi permetteva 
di sfogarmi raccontando tutto ciò che mi andava, al di là della vita delle 
altre persone. Forse avevo capito chi fossi veramente e che cosa ci facessi 
nel mondo. Ero Romeo, un ragazzo nato per scrivere che da grande non 
poteva far altro che lo scrittore.   

Ester Rebellato, 
Classe 3^B Scuola media “Pier Paolo Pasolini”, Pordenone 
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L’INCONTRO 

 

’ una persona particolare. 

Quel tipo di persona che sta spesso in silenzio e osserva, osserva 
qualsiasi cosa. Tutti gli dicono che è troppo silenzioso e pensano 
che sia una persona senza carattere, in realtà la sua testa è piena 

di pensieri che continuano ad accavallarsi l’uno con l’altro. Va oltre 
qualsiasi tipo di criterio o vincolo, superando le barriere mentali e 
lasciando la sua mente completamente libera di pensare ciò che vuole e di 
arrivare dove vuole. Perché lui mira, guarda con attenzione, andando oltre 
la superficie…facendosi cogliere dalla meraviglia. 
13.05, è appena salito sull’autobus. Di solito durante il tragitto scuola-casa 
si diverte a pensare alle vite degli altri, a come possa essere stato il loro 
passato e perché ora sono diventate le persone che sono. Cerca di dare uno 
sguardo in generale, non si sofferma mai a fondo su una singola persona, 
sennò poi le persone iniziano a pensare male di uno sconosciuto che li fissa 
così dal nulla. 
Oggi però è diverso. 
Una scia di profumo alla vaniglia lo stordisce e si rende conto che una 
bellissima ragazza, la più bella che abbia mai visto, gli passa accanto e si 
siede non troppo distante da lui. 
La ragazza lo nota ma fa finta di nulla e comincia a leggere il suo libro 
preferito. 
Lui non riesce a staccarle gli occhi di dosso, è diventata una calamita. 
Prende subito il suo “quaderno dei pensieri” e incomincia a scrivere. 
Guardandola le vengono in mente tante cose: delle margherite, il  grande 
giardino nella casa in campagna dai suoi nonni, il rumore del mare, la 
tranquillità e la pace di una foresta tropicale. 
Finalmente stacca gli occhi dal libro. 
 
Stacco gli occhi dal libro. 
Vedo questo sconosciuto che mi guarda in un modo strano, come nessuno 
aveva fatto prima d’ora. Mi scruta, quasi come se fossi una poesia e lui 
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dovesse interpretarmi. Mi mette a disagio ma trovo conforto nel suo 
sguardo, mi ci rispecchio. 
Mi alzo. 
La bella sconosciuta si alza e si avvicina al ragazzo. 
“Ciao, sono Elen.” dice lei. 
“P-piacere, Riccardo" balbetta lui. 
All’inizio si sentono a disagio ma dopo pochi minuti, parlando del più e 
del meno, trovano una sintonia incredibile. 
Poi lui tira fuori dallo zaino un quaderno di medie dimensioni, il 
“quaderno dei pensieri”, e spiega a Elena che scrive tutte le storie che gli 
vengono in mente quando guarda sconosciuti o quando si sente ispirato 
da un paesaggio. 
“Wow, tu scrivi tutte queste cose guardando semplicemente una persona, 
anche solo per qualche secondo, è incredibile, ma perché lo fai?” Chiede 
stupita Elena. 
“Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto”, risponde il ragazzo con un piccolo luccichio negli occhi. 
“Margherite...il giardino nella casa in campagna di tua nonna…il rumore 
del mare e la pace e la tranquillità di una foresta tropicale”. Fa un piccolo 
sorriso e dice: “Sono davvero contenta che tu pensi queste cose di me.” Si 
aprono le porta dell’autobus. 
Lei si fionda nelle sue braccia e lui la stringe più forte. 
Dopo che lei esce, Riccardo rimane con una strana sensazione: quella di 
quando stai tornando a casa dopo le vacanze estive e sei contento di tutto 
quello che è successo ma vorresti che non si fosse mai concluso. 
 
Valentina Barberi   
3^C Scuola media “G. Lozer”, Pordenone 
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ro seduto su una panchina, al parco, mi stavo girando i pollici 
ripensando alla lezione di educazione civica di oggi, ci avevano 
parlato dell’immigrazione, del perché la gente di certe parti del 

mondo scappasse dalla propria nazione per salire su barconi che reggono 
malapena il peso delle persone che vi sono a bordo per arrivare nel nostro 
continente. Insomma le cose di cui parlavano sempre al telegiornale. Alla 
fine dell’ora, quando la campanella ci congedò, il gruppo dei bulli della 
classe iniziò a dire cose del tipo: che se ne stiano a casa loro, vengono qua 
solo per rubarci il lavoro e altre cose del genere. Alzai lo sguardo per un 
attimo e solo in quel momento mi accorsi che un uomo dalla pelle scura 
come il carbone era davanti a me che mi fissava con due occhi che 
sembravano due scaglie di cioccolata fondente, per non parlare dei capelli 
ancora più scuri. In una mano teneva un cesto con dentro delle rose, dopo 
un approccio un po’ timido da parte di tutti e due mi limitai a liquidarlo 
con un semplice: “Non voglio niente, grazie”. Allora il venditore si 
allontanò, proprio in quel momento però mi venne in mente il libro che ci 
aveva letto il prof. di italiano, parlava di un immigrato che vendeva rose 
per mandare i soldi per il mangiare alla sua famiglia. Se sei uno portato a 
immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli altri, in una giornata 
qualunque, in un momento di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia 
pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto. 

E fu proprio quello che successe: iniziai a chiedermi se quell’uomo magari 
aveva una famiglia che contava sul fatto che una persona come me 
comprasse una rosa e magari adesso quell’uomo stava morendo di dolore 
perché non era riuscito a racimolare abbastanza per sfamare i suoi figli. 
Non indugiai oltre, mi alzai di scatto e lo inseguii urlandogli: “Fermo! 
Fermo! Aspetta!”. L’uomo si fermò, si voltò e inizio a balbettare:” Io, io 
non vogl..voglio dare fastidio, io ti assicura che a casa ho permesso.” Ci 
misi un attimo a capire ma poi lo rassicurai: ”Ma no, tranquillo, non sono 
un poliziotto, volevo solo proporti un affare.” Mi guardò in modo 
interrogativo, spaesato: “Io comprerò tutte le tue rose, in cambio io voglio 
sapere la tua storia”. “Ah adesso ho capito, ci sto.” Allora una volta finito 
di pagare le rose si sedette su una panchina, appoggiò la sua cesta, ora 
vuota, per terra e iniziò: 

E
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“Il mio nome è Aadil”. “Piacere, io sono Mattia”. Allungai la mano e lui 
dopo qualche istante di esitazione me la strinse, poi riprese: “Vengo dallo 
Yemen, sono venuto qua in Italia due anni fa per poter guadagnare 
abbastanza da sfamare la mia famiglia, ho tre figli sai e nel mio paese non 
c’è molto lavoro. Io non ho una casa, dormo dove capita e raramente trovo 
qualcuno gentile e buono come te che è disposto ad aiutarmi comprando 
una rosa.” A quelle parole mi si scaldò il cuore. “Sai, molte persone mi 
vedono come una persona pericolosa ma io non ho mai fatto male a 
nessuno, c’è una cosa che proprio non capisco: perché voi bianchi non 
volete che noi veniamo nel vostro paese se siete stati voi i primi a venire 
nelle nostre terre per prosciugare tutte le risorse che potevate, e ora che 
qualcuno di noi scappa da situazioni tragiche per cercare una vita migliore 
o per cercare di darla alle proprie famiglie voi ci trattate come un pericolo 
e come degli invasori.” “Non lo capisco neanche io Aadil, abbiamo parlato 
di questo proprio oggi a scuola e molti miei compagni si messi a dire che 
siete gente pericolosa e cose del genere.” “Nessuno nasce razzista ma lo 
diventa per colpa delle cose che sente dire. Ma tu non pensi questo di me 
vero? Non pensi che io sia una persona pericolosa.” Me lo chiese con le 
lacrime agli occhi, singhiozzando. “Se pensassi questo di te non ti avrei 
chiesto di raccontarmi la tua storia”. Allora l’uomo abbozzò un sorriso e 
si congedò dicendo: “Beh sarà ora che vada a cercarmi un posto dove 
dormire, è una serata molto fredda.” Si alzò, raccolse il suo cesto di vimini, 
che probabilmente aveva intrecciato lui stesso dall’aspetto grossolano del 
contenitore, mi salutò, e fece per andarsene, ma gli afferrai il braccio e gli 
dissi: ”spetta, ti porto a casa mia.” “Dici sul serio?”. Me lo chiese con la 
stessa felicità negli occhi che vedi in un bambino al quale hai appena 
promesso una caramella. Appena varcai la soglia di casa col mio nuovo 
amico subito mia madre urlò: ”Chi è lui e cosa ci fa un nero in casa!?” 
“Mamma, ti sembra il caso?”. “Ti sembra il caso?! Sembra a te il caso di 
portare uno sconosciuto a casa?”. “Non è uno sconosciuto! Si chiama Aadil 
e viene dallo Yemen.” “Mattia, tranquillo, non importa.” “No, invece 
importa eccome! Da te mamma non me lo sarei proprio aspettato, hai le 
stesse idee dei bulli della mia classe!”. Sapevo di averla ferita con quelle 
parole ma non mi interessava, infatti si mise subito sulla difensiva: “Sarà, 
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ma lui qua non entra!” Allora iniziammo a discutere furiosamente, ma 
quando mi voltai Aadil non c’era più, al suo posto era rimasto un pezzo 
di carta, un biglietto, mi chinai e lo raccolsi, lo aprii e in una scrittura molto 
arrangiata comparivano queste parole: 

grazie lo stesso, grazie di tutto, grazie di essere così come sei. 

Francesco Villa     
3^A Scuola media, Tesis 
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NOIA E ALTRE COSE 

 

ro uno scrittore normale, ed ero stato uno studente più che 
ordinario: a scuola andavo discretamente bene e spiccavo nelle 
materie in cui avevo più interesse. Come tutti gli altri, insomma. Mi 

stavo annoiando a morte, avevo già provato ogni tipo di soufflé, torta al 
cioccolato e Central Park era infangato molto più del solito, quindi niente 
passeggiata. Era una giornata di pioggia qualunque, avevo voglia solo di 
starmene a guardare dalla finestra le persone che cercavano di evitare le 
pozzanghere facendo salti più lunghi delle loro stesse gambe. Cercavo 
l’ispirazione per il mio libro in ogni momento della giornata. Passavo le 
ore a pensare a idee che mi erano già passate per la testa e che non 
l’avevano mai lasciata, ma essendo state rifiutate dagli editori, avevo 
imparato ad accantonarle. 
Dal giradischi risuonavano per tutto l’appartamento le note di Life On 
Mars di David Bowie. A questo punto, vagando nei meandri della mia 
mente, pensai a scrivere un romanzo fantascientifico: una famiglia di 
Newyorkesi che si trasferisce su Marte dopo una catastrofe…mica male. 
Ma no, no, no, non era il mio genere. Dovevo avere qualcosa di più 
concreto… 
Accesi la radio, in modo tale da avere qualcosa di diverso e magari più 
moderno… Appena accesa, mi bastò poco per riconoscere la voce di Frank 
Sinatra: diciamo che la modernità non era il loro forte. Idee non ne avevo. 
E non c’è cosa che possa mettere in crisi uno scrittore più di quanto lo 
sappia fare il blocco dello scrittore, la paura del foglio bianco. Oramai 
consideravo la mia carriera da scrittore pluripremiato andata in fumo: 
tutto svanito. Sarà stata la fama che mi aveva conferito il libro precedente 
la ragione per cui non riuscivo a scostarmi dall’idea che qualunque tomo 
scritto dopo di quello sarebbe stato un fallimento? Probabilmente era 
proprio così. Non lo accettavo e peggio ancora non lo volevo accettare.  
Dovevo dare ragione a mia madre e accettare quella maledettissima 
cattedra a Yale…non avrei avuto tutti questi problemi. Ma c’era qualcosa 
nella mia città, qualcosa che mi trasportava ogni volta, qualcosa di magico 
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nelle vie, qualcosa di magico nelle persone che abitavano in quelle vie. 
Non ero mai stato un sentimentale, però ogni volta che ero all’estero in 
uno dei miei tanti viaggi, pensare a New York, alla MIA New York, mi 
faceva bene al cuore. Ora, facciamo un super salto indietro e torniamo a 
quel fatidico giorno di pioggia. Stavo appunto osservando le persone dalla 
mia finestra: si muovevano come formiche, tutti affaccendati, pronti per 
andare ad affrontare un colloquio di lavoro oppure affaticati dal peso dei 
sacchetti della spesa. Ogni tanto passava qualche ragazzino con le sue 
cuffiette nelle orecchie e la musica a tutto volume, che a differenza di tutti 
gli altri, al momento della pozzanghera causata da un avvallamento del 
marciapiede, la scrutava un secondo e con molta sicurezza ci passava in 
mezzo, senza fare tanti slalom come la signora con la spesa, o l’uomo in 
camicia, per esempio. Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a 
farsi un po' i fatti degli altri, in una giornata qualunque, in un momento 
di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la 
sconosciuta che ti passa accanto. In questo caso non mi era passato accanto 
ma sotto gli occhi. E lo avevo guardato andarsene tutto fiero con la sua 
camicia a quadri e le sue Convers zuppe. Fu qui che scattò la scintilla. No, 
non sto parlando certo del ragazzino con le cuffie, (quello ormai era già in 
fondo alla strada) ma di una figura femminile, molto elegante, coperta da 
un ombrello rosso. Passeggiava sul marciapiede sotto casa mia con molta 
tranquillità. Ogni tanto si fermava un attimo e scostava l’ombrello per 
vedere il colore del cielo, per vedere se fosse ancora plumbeo o ci fosse 
qualche probabilità di salvare la serata dalla pioggia. Chissà a cosa 
pensava, qual era la sua storia, da dove veniva…chissà se anche lei aveva 
la SUA New York, o se ce l’aveva mai avuta. Eppure mi ricordava 
qualcuno, ma non capivo chi…era qualcuno che avevo già visto… Nella 
mia vita avevo conosciuto un sacco di persone, che poi erano diventate 
miei amici, ma questa figura così misteriosa e, lasciatemelo dire, 
affascinante nella sua misteriosità, non la ricollocavo in nessun cassetto 
della mia mente, nemmeno nel più remoto. Ad un certo punto si girò nella 
mia direzione e guardò di nuovo in su, stava scrutando il tetto credo. Fu 
in quel momento, fu in quel preciso istante che mi balenò in mente chi 
fosse. Era la ragazza che avevo conosciuto in uno dei miei viaggi in Europa, 
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quella cara ragazza che avevo conosciuto durante il mio soggiorno nel sud 
della Francia, prima di partire per Roma. Faceva parte del mio stesso corso 
di scrittura moderna che avevo seguito anni prima, a Marsiglia. Un giorno 
l’avevo trovata seduta su una panchina del Porto Vecchio a mangiare il 
suo panino dopo un’intensa lezione durata tutta la mattinata. Avevo 
deciso di sedermi accanto a lei e provare a dialogare con il mio cattivo 
francese, con il pretesto di fare pratica. Del momento in cui mi sedetti su 
quella panchina fino a quando la dovetti lasciare, sulla stessa panchina, 
una settimana dopo, ricordavo tutto: da cosa indossavo io, a come lei 
aveva raccolto in modo disordinato i suoi capelli, lasciando che alcune 
ciocche pendessero e fossero trasportate dallo stesso vento che muoveva 
le barche a vela in una calda giornata di Agosto. Dopo Agosto era venuto 
Settembre e dopo Settembre era arrivato Ottobre…avanti così per anni e 
anni: nei primi mesi non ci dormivo la notte, ma col passare del tempo me 
ne dovetti fare una ragione. Ma mi rimase sempre qualcosa di vivo dentro, 
come un capitolo mai finito. Era il momento che avevo aspettato da anni. 
L’avevo conosciuta per caso e per caso l’avevo ritrovata. Bene, meno male 
che per una volta non avevo ascoltato mia madre. 
 

Alice Nadal  
2^Dc, Liceo Leopardi-Majorana 
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ra una noiosa giornata d’autunno al parco. 

Le foglie cadevano lievi dagli alberi e per terra il verde dell’erba 
era stato ricoperto da un manto marrone. Il cielo estivo, limpido 
e celeste, ora era spento e sommerso da tante nuvole grigie. 

Anche lo sguardo delle persone si stava lentamente spegnendo, come i 
loro sorrisi: con un ombrello in mano e vestiti con enormi giacconi neri 
passeggiavano cupi per la strada, con la testa in tutt’altro posto. 
Al solito Elisabetta, Betta per gli amici (anche se gli unici a chiamarla così 
erano i genitori, in quanto unici suoi amici), stava seduta su una panca, la 
sua panca, a guardare imbambolata le foglie cadute sotto ai suoi piedi per 
scovare qualche insetto da fotografare.  
Stava mangiando tranquillamente il suo abituale panino dell’una e mezza, 
con i suoi stivaletti rossi ai piedi, il cappottino rosa, che la mamma le aveva 
regalato per natale, e i guanti, che la nonna le aveva fatto prima di morire, 
che lei aveva accuratamente tagliato sulle dita per poterli indossare anche 
se piccoli. 
Era una giornata come le altre quando una vecchia e gobba signora si 
avvicinò a lei e si sedette sulla sua panca. La signora posò il suo bastone 
per terra, tolse cappello e guanti e distese le gambe rilassandole. Aveva 
una faccia schiacciata con un evidente nasone rosso e un grande neo 
peloso sul mento. 
La prima cosa che Betta pensò era che la grassottella figura doveva sparire. 
Quella era ormai da anni la sua panchina, dove solo lei poteva sedere, 
difatti ci aveva anche inciso un nome con un sassolino che aveva trovato 
da piccola. “Ci sono così tante panchine libere nel parco,” pensò Betta 
“perché deve proprio sedere qui?”.  
Ma Betta non aveva intenzione di spostarsi, perciò parlò alla vecchia 
signorotta e disse: “Potrebbe spostarsi in un’altra panca?”, e quando la 
signora si girò verso la bimba con sguardo attento, Betta proseguì “Vede, 
qui c’ero prima io…”. 
La signora interruppe la bimba scuotendo dolcemente il capo e disse: 
“Vedi quella strana donna con i tacchi alti che passeggia barcollante per il 
parco con tante borse in mano?”. 
Betta non capì il perché di questa domanda ma, dopo un lungo momento 
di silenzio, rispose con un semplice sì. Stava per chiedere nuovamente alla 
signora di spostarsi quando ella proseguì: “Cosa ne pensi?”. 

E
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Betta continuava non capire e guardò perplessa la signora, così lei si 
spiegò: “Intendo che pensi dell’atteggiamento della signora, non ti sembra 
che abbia troppe borse costose in mano, con tante di quelle cose che ha 
comprato potrebbe dare una vita migliore chissà a quante famiglie…”. 
La bimba guardandola accigliata annuì con sguardo pensieroso, non 
pensando al ragionamento della signora ma pensando a qualche modo per 
farla andare via dalla sua panchina. 
Così la signora proseguì: “Oh bambina mia, non diventare mai legata così 
tanto alle cose materiali, ricorda sempre che ciò che basta è avere cibo e un 
tetto sopra la testa”.  
La signora guardò Betta per vedere se avesse sentito e la bimba immersa 
nei suoi pensieri annuì velocemente e le lanciò un sorriso smagliante. 
La signora continuò: “Ah piccola, guarda quel padre che ha portato il 
figlio al parco ma che sta sempre al telefono invece di dimostrargli il suo 
affetto dandogli le attenzioni che merita”.  
Betta voltò il capo e guardò un signore che stava al telefono con un bimbo 
piccolo che richiamava la sua attenzione. Il signore non badava al bimbo 
anzi lo spingeva via dicendogli di non disturbarlo. Così la signora 
proseguì, con Betta che l’ascoltava più attentamente di prima: “Oh bimba 
mia cara ricorda che c’è qualcosa di più importante del lavoro e del 
successo, sono più importanti la famiglia e le persone care”. 
Allora la donna, dopo un lungo sospiro, proseguì: “Vedi quel pover'uomo 
all’angolo della strada che suona la sua chitarra, oh povero vuole solo 
qualcosa per comprare del cibo ma la gente è così avara da non dargli 
neanche uno spiccio…” e passandole dieci euro proseguì: “Tieni bimba, 
và' a dargli questo e ricorda di aiutare sempre i più bisognosi”. 
Così la bimba si allontanò e dopo che l’uomo l'ebbe ringraziata 
infinitamente lei tornò sorridente dalla signora che però non c’era più: era 
sparita, veloce come una folata di vento. 
Malinconicamente Betta prese la strada di casa, perché si era fatto tardi, 
sicura che nel futuro non si sarebbe dimenticata dei consigli della vecchia 
signora. 
Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po’ i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto.  
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È questo che fece Betta da quel giorno in poi, vedendo sempre diversi volti 
con lo stesso animo maligno e gli stessi comportamenti avidi ed egoisti 
che la signora le aveva fatto notare in quella triste e grigia serata 
d’autunno. 
 

Alicia Battiston  
Classe 2^AS, Liceo Leopardi-Majorana 
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UN PENSIERO 

 

i siete mai chiesti come sono fatti i pensieri? 

Se hanno una forma, una sostanza, o se semplicemente se ne 
stanno rinchiusi in una scatola e riemergono ogni tanto, solo 
quando decidiamo di riportarli alla memoria? 

Io me lo chiedo costantemente. 
Immagino delle nuvolette bianche, che sbucano con velocità alla destra 
della nuca, riportando ciò che ci passa per la testa, quasi a tradimento, per 
mostrare al mondo quello che vogliamo tenere solo per noi. 
In fondo i pensieri servono a questo: dare una voce a delle sensazioni solo 
nostre, permettergli di avere una vita immaginaria ancora prima che reale, 
uscendo poi sotto forma di parole e scontrarsi così in un mare infinito di 
pensieri a cui è stata data voce. 
Quelle nuvolette esprimono i pensieri che portiamo dentro. Ci mettono a 
nudo, diventiamo visibili per chiunque e sottoposti al loro giudizio. 
Forse è per questo che spesso non vogliamo farli uscire, per timore che si 
rompano. Sono fragili, sono intimi e personali, nessuno di noi vorrebbe 
sentirsi così spoglio di fronte all’altro. 
Ma se sospendessimo il giudizio, se facessimo sì che i pensieri uscissero 
con dolcezza, forse saremmo più leggeri, li vedremmo vagare tra di loro, 
mischiarsi in armonia e dare vita a idee che solo assieme si potevano creare. 
 Io per esempio mi chiedo come siano i pensieri degli altri, di chi mi sta 
accanto. Chissà di che colore sono, com’è il suono che fanno, persino se io 
mi troverei d’accordo o meno con essi. 
È come se volessi entrare nel cuore delle persone, vederle nella loro più 
totale sincerità per rendermi conto di non essere l’unica e per non sentirmi 
sola. Vedere che siamo fatti tutti delle stesse paure, degli stessi timori e 
siamo fatti di così tanti pensieri da non riuscire a contarli, da vedere che 
sono più delle stelle e che insieme ci illuminano la vita. 
Ma d’altronde se sei uno portato a immaginare, o quanto meno, a farsi i 
fatti degli altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può 
capitarti di chiederti cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che 

V
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ti passa accanto e non c’è nulla di più sincero che provare a vedere il 
mondo con pensieri e occhi diversi dai tuoi. 
Magari scopri che ti piace, ti trovi bene e senza saperlo, impari che uscire 
dalla tua mente ti aiuta a capirla e a riordinarla. 
I pensieri sono questo, vivono in un limbo tra realtà e immaginazione, con 
il difficile compito di intermediare tra due poli opposti, la cui fusione 
potrebbe essere pericolosa e allo stesso tempo magica.   
Non importa che siano “solo pensieri”, che non abbiano un nome o una 
forma. 
Non importa se noi abbiamo il timore che non siano importanti, perché i 
pensieri si riconoscono per la portata degli ideali che racchiudono e per i 
sogni che vogliono liberare e noi abbiamo un obbligo verso noi stessi di 
liberarli, di fargli vedere il mondo e di poter vivere con la giusta intensità. 
A volte sono forti e carichi di emozioni, possono rimanere nel tempo 
oppure perdersi, possono sparire o essere inghiottiti nel vuoto, ma capita, 
nelle situazioni speciali, che facciano rumore. 
Non succede spesso, eppure noi abbiamo il potere di riconoscere i pensieri 
più potenti, quelli che a volte impiegano una vita intera ad essere 
pronunciati, ma prima o poi trovano il modo di farlo e quando lo fanno, 
anche se vengono sussurrati, si portano dietro un rumore assordante, 
tipico degli avvenimenti che segnano il corso di un’esistenza. 
 
Anna Danelon  
2^Cu, Liceo Leopardi – Majorana 
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LA SERENITÀ DI FRANCA 

 

ranca era una signora di 54 anni. Era nata e cresciuta in un paesino 
sperduto in mezzo a vastissime distese di campi e giardini che in 
estate si riempivano di fiori colorati. Amava quel luogo per i ricordi 

della sua infanzia: giornate intere trascorse a correre e giocare su e giù per 
quelle strade di sassi ornate e profumate da fiori selvatici che spuntavano 
dovunque; le partite a carte con gli amici, e i sorrisi amorevoli che le 
rivolgevano tutti quando si recava in paese a comprare pane e latte con 
suo nonno. Era stata cresciuta da lui. Aveva perso la sua famiglia quando 
aveva appena tre anni, e suo nonno Giovanni, che tutti chiamavano Nanni, 
l’aveva presa con sé tenendole sempre la mano, non lasciandola andare 
nemmeno nei momenti più bui in assoluto. Era sempre stata una bambina 
vivace, il sorriso stampato perennemente sulle labbra, gli occhi vivaci e 
giocosi, il cuore grande e sempre aperto a chiunque. Quella dolcezza 
l’aveva sempre caratterizzata, era sempre stata apprezzata da tutti. 
Crescendo poi aveva imparato che, nonostante il mondo non fosse tutto 
rose e fiori come la sua innocenza da bambina le aveva fatto credere, nulla 
meritava che il suo sorriso, che aveva sempre dato grande coraggio a lei, 
a suo nonno, e in generale, a tutti quelli che avevano avuto modo di 
conoscerla, si spegnesse. Pertanto Franca era una che di brutte esperienze 
ne aveva passate eccome, ma la sua forza e il suo coraggio (il nonno le 
diceva sempre che erano le sue più grandi doti e che le aveva acquisite 
proprio da sua madre) le avevano sempre permesso di tirarsi su le 
maniche, rialzarsi e riprendere la corsa verso il suo traguardo più grande: 
diventare come i suoi genitori. Erano due professori di lettere: il padre era 
famoso, insegnava all’università, ma lei aspirava al medesimo futuro della 
madre, insegnare agli adolescenti. Insomma, si dedicò al raggiungimento 
del suo obiettivo per molti anni, lasciò il suo paese natale (dopo la morte 
del nonno), si trasferì in una grande città, e trascorse giornate intere sui 
libri, all’università, a fare il possibile per laurearsi. A vent'anni conobbe 
l’uomo che diventò poi suo marito. Era l’opposto di lei: era un ragazzo di 
venticinque anni, cresciuto in una famiglia di piloti. Il suo sogno era  
guidare quegli aeroplani su cui vedeva sempre salire suo padre e che da 
bambino aveva tentato all’infinito di riprodurre con i fogli di carta. Non si 
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era mai dedicato particolarmente alla scuola lui, ma nonostante questa 
caratteristica lo differenziasse decisamente da Franca, tra i due era nata 
una forte complicità sin da subito. Due individui così diversi, così opposti 
che però erano riusciti a comprendersi e ad imparare l’uno dall’altro. Col 
passare degli anni Franca realizzò il suo grande sogno, che non si limitava 
al semplice insegnamento, ma alla realizzazione di un rapporto di 
comprensione e anche di una certa empatia fra lei e i suoi studenti a cui 
teneva tanto. Dai ragazzi che istruiva imparava sempre cose nuove e ce ne 
era uno in particolare che non avrebbe mai dimenticato. Era un ragazzo 
solitario, in classe non parlava quasi mai, era rarissimo che alzasse la mano 
per dire qualcosa, ma lei sapeva, era convinta, che avesse invece una 
personalità unica e che gli mancasse solo un po’ di coraggio per mostrarla 
al mondo. Un giorno le era sembrato malinconico,  aveva gli occhi spenti 
e lo sguardo rivolto verso il basso, e così, con quella solarità e gentilezza 
che l’avevano sempre contraddistinta, durante la ricreazione si avvicinò a 
lui, che era tutto solo in un angolo, e gli chiese se andasse tutto bene. Il 
ragazzo alzò la testa e le disse delle parole di cui Franca faticò a capire il 
senso: “Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i 
fatti degli altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può 
capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta 
che ti passa accanto". Allo sguardo confuso dell’insegnante lui spiegò: “Io 
non parlo molto, non sono per niente bravo a farlo, ma il silenzio e la 
solitudine mi hanno fatto sentire spesso diverso e anche annoiato. In varie 
situazioni ho dovuto trovare un modo per trascorrere il tempo e, dato che 
di rivolgere la parola a qualcuno non ne ho mai avuta la minima 
intenzione, ho imparato ad aguzzare la mente e soprattutto la vista. 
Prestando attenzione agli sguardi e alle espressioni degli sconosciuti, mi 
piace immaginare cosa stia accadendo nella loro testa, o perlomeno 
cercare di cogliere il loro stato d’animo.” A questo punto fece una pausa. 
Franca era rimasta ammutolita: non credeva possibile che quel ragazzo 
così taciturno si aprisse con lei. Ne era così stupita che se ne uscì con una 
domanda singolare: “E per quanto riguarda me? Quale sentimento credi 
che io stia provando?” L’alunno la guardò a lungo negli occhi, Franca 
ricambiò il suo sguardo curioso che cercava di scoprire qualcosa, e per un 
secondo ci vide un lampo, un sentimento diverso dalla solita malinconia 
che lo caratterizzava… ”Vedo serenità”, disse lui all’improvviso. “Credo 
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che, nonostante anche lei, come tutti, abbia dovuto superare degli ostacoli, 
è stata in grado di andare avanti, di continuare a percorrere la sua strada 
e adesso è finalmente serena”. Serenità. Franca si rese conto che era un 
sentimento che aveva sempre sottovalutato, ma che era fondamentale. 
Capì che la serenità era l’emozione che le apparteneva più di tutte ed era 
stata proprio quella a renderla la persona che tutti avevano sempre 
apprezzato.   

Benedetta Carnelos    
2^Dc, Liceo Leopardi-Majorana 
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UNA RAGAZZA COME LE ALTRE 

 

uella sera al telegiornale si era parlato solo di lei. Pochi secondi e il 
suo viso era impresso nella mia memoria. In televisione non si 
sentiva più parlare di cronaca di delitti, o forse ero io che tentavo 

di preservare la mia innocenza. 
“Tentato rapimento di una giovane quattordicenne in provincia di Napoli” 
“Grande spavento per la famiglia di Martina”: grandi titoli, parenti che si 
spintonavano per un’intervista e i genitori che abbracciavano la figlia, 
riavuta dalle forze dell’ordine. “Una sera da dimenticare”, diceva l’inviata 
alla famiglia della ragazza. 
“Martina, una ragazza come le altre, che trascorre le giornate ad ammirarsi 
allo specchio non curandosi delle faccende domestiche. Chiusa nella sua 
cameretta sogna di incontrare Harry Styles, di conoscere i cani di Paris 
Hilton e magari andare a vivere a Las Vegas. Fan sfegatata 
dell’appariscenza, della grandezza e del trash. Una di quelle ragazze che 
conosce vita, morte, miracoli e pure il gruppo sanguigno del proprio idolo. 
Proprio così. Per i discutibili canoni attuali, Martina è una ragazza come 
le altre. 
È una calda giornata di maggio e, irritata per aver perso l’autobus, Martina 
è costretta ad andare alla fermata dopo. -Che giornata afosa, dai che tra 
poco sarò a casa- si ripete Martina, che dalla puzza insopportabile pensava 
di essere finita in uno spogliatoio dopo il secondo tempo. L’odoraccio però 
non la distoglie da quel ragazzo. Un metro e ottanta, ciuffo platino e occhi 
sfuggenti, coperti poi da un paio di occhiali squadrati. 
-Chissà quanti anni avrà- ma non è l’età a scoraggiare Martina che resta 
colpita dalla sua presenza. -La fermata di casa è la prossima, o ora o mai 
più- Così presa dall’euforia e dalla troppa produzione di adrenalina torna 
a casa con un numero in più nella rubrica. I giorni seguenti non ci pensa 
neanche, nessun contatto, nessun messaggio, nessun pensiero. Passata 
una settimana da quello stesso giorno, gli scioperi la costringono a 
riprendere quell’autobus e, appena salita, incontra gli occhi scoperti di 
quell’intrigante sconosciuto. 

Q
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Destino vuole che non si scambino nessuna parola. 
Martina, pur essendo ritenuta superficiale dalla sua famiglia, è una grande 
sognatrice: lotta per quello che vuole e non si arrende, anche se questo 
spesso la spinge a immischiarsi nelle situazioni peggiori. 
Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto. 
Ed è proprio questo che fa la differenza. 
Decide così di mandargli un messaggio e cominciare la conversazione. Lui 
si mostra molto sagace e divertente, lei molto disponibile e ingenua. È la 
sua ingenuità che la spinge ad accettare l’incontro per il pomeriggio 
seguente. Quel giovedì pomeriggio è una delle poche occasioni in cui è 
puntuale. Avvisate le amiche del gran colpo che aveva fatto su questo 
ragazzo più grande, si siede sulla panchina per aspettarlo. Anche in 
questo caso è il destino a intervenire: passata una mezz’ora senza aver 
ricevuto alcun messaggio, decide di tornare a casa. Sulla strada del ritorno 
si sente osservata, quell’insistente sensazione la accompagna fino al 
vialetto di casa, dove trova una macchina dai vetri oscurati ad aspettarla. 
A scendere da quel veicolo è proprio lui che, scusatosi per il ritardo, le 
chiede di accompagnarlo a fare una commissione. L’orologio segna le 
dieci e il coprifuoco ormai è stato violato: -il danno è stato fatto, la 
punizione mi arriverà comunque quindi…- Sale con lui in macchina e i 
due si dirigono nella periferia della città. Quella strada è una delle poche 
che non le è familiare. Ormai è buio e non è più così sicura della scelta che 
ha fatto. Arrivati a un capannone lei capisce l’errore che ha commesso. 
Non ha più scampo. Lui non la lascerà andare.” 
Il gelido resoconto dell’inviata si conclude così. 
Sono i genitori che rassicurano le famiglie che sono in ascolto: “Siamo stati 
fortunati, ci siamo allarmati subito non vedendola tornare e il GPS era 
attivo. Le forze dell’ordine ci hanno messo pochissimo a rintracciarla e 
siamo grati che non le sia accaduto nulla. Ci teniamo a raccontare la nostra 
esperienza, a sensibilizzare su questo argomento che spesso viene 
accantonato. 
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Ogni giorno accadono molte ingiustizie, molte ragazze come nostra figlia 
spesso non vengono ritrovate, non si sa più nulla di loro.” 
 
E così quella sera il servizio si concluse. La notizia dell’immediato 
ritrovamento di Martina aveva rassicurato i miei genitori che avevano 
subito cominciato a riempirmi di raccomandazioni. Posso dire che queste 
cose accadono, il male sembra così lontano da noi, soprattutto quando lo 
senti per televisione. 
Parlare di queste sviste da parte dei ragazzi, che presi dall’euforia 
finiscono in pericolo, è importante: permette di essere coscienti di tutto 
quello che potrebbe capitare. 
Non si parla di essere noiosi o poco “cool”, si parla di essere persone con 
la testa sulle spalle, persone responsabili e consapevoli, perché solo questo 
può cambiare le cose. 
 
Annachiara Covre  
2^Dc, Liceo Leopardi-Majorana 
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"Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli altri, 
in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di chiederti a 
cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto." 

a se non lo sei, lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto sarà solo uno dei tanti volti che ti capiterà di vedere. 
Potrai anche sforzarti di farne emergere qualcosa di interessante 

ma non ci riuscirai. Non perché tu sia una persona particolarmente strana 
e asociale, no no, tu ci metti tutto l’impegno del mondo ad essere empatico, 
ma semplicemente perché il massimo che vedi in una persona è la copia 
venuta male dello sconosciuto precedente … 

Lui ci provava anche ad interessarsi delle altre persone ma non ci riusciva. 
Cercava disperatamente quello sconosciuto in ogni passante ma ogni 
qualvolta sembrava averlo trovato, ne scorgeva con orrore tutti i difetti, 
deluso ancora di più per essersi illuso. Ed è qui che era iniziato il declino. 
Infatti pensò bene di cercare quello sconosciuto dentro di sé, rendendolo 
un obiettivo impellente. Ma come si può ben immaginare, era 
estremamente complicato. 

Ed iniziò il primo stadio, quello di semplice osservazione. Iniziò a 
specchiarsi nelle vetrine mentre passeggiava in strada e a lanciare occhiate 
sfuggenti al proprio riflesso provando ad estraniarsi da quel corpo in 
movimento, l’unico ad apparirgli degno di interesse. Lo osservò 
camminare e ne decifrò ogni singola smorfia. Ne studiò i comportamenti 
e le abitudini. Arrivò perfino a filmarlo mentre dormiva per non perdersi 
assolutamente niente. Segretamente sperò perfino di trovarci qualche 
difetto ma quella persona era perfetta sotto ogni punto di vista. E come 
ogni cosa, quando è troppo al di sopra dei propri limiti, si arriva ad odiarla 
per non poter raggiungere la sua perfezione. Infatti ad un certo punto 
provò orrore anche di quello sconosciuto e cadde vittima della sua stessa 
misantropia. 

E con queste premesse iniziò il secondo stadio, basato sull’odio e sullo 
sprezzo verso quel corpo che come un’ombra lo seguiva ovunque. 
Cercava in ogni modo di assumere il portamento, le abitudini e le 
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espressioni facciali esattamente opposte ad esso. Ma lui imperterrito, 
quasi per beffa, lo imitava e si fotocopiava. Proprio come un bambino 
cerca di ingannare la propria ombra, così lui fece, anche se ormai, da un 
bel po’ di tempo, si era dimenticato di avere il controllo di quello 
sconosciuto.   

Infine si aprì il terzo stadio, il più decisivo, infatti avrebbe stabilito chi 
l’avesse vinta fra i due. E fu terribile. Infatti, stremato dallo stress, 
cominciò a procurarsi lesioni su braccia e caviglie, forse per non 
riconoscersi più, nemmeno fisicamente, in quel corpo. Sapendo però che 
sarebbe mutato con lui, si rifiutò di guardarsi in uno specchio per sempre, 
mantenendo il ricordo di quella persona che ancora si sforzava di capire 
cosa passasse per la testa ad uno sconosciuto. E chissà ora cosa pensava la 
gente che gli passava accanto … 

 
Davide Battiston  
2^Dc, Liceo Leopardi-Majorana 
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IDENTITÀ 

 

ono sempre stata una ragazza curiosa: mi piace visitare posti nuovi, 
assaggiare i piatti tradizionali dei più diversi paesi, ascoltare più 
generi musicali, leggere libri di diverse tipologie, avere amici con 

idee e modi di fare diversi dai miei. La mia vita senza la curiosità sarebbe 
una noia. La mia curiosità mi accompagna in ogni momento della giornata, 
soprattutto nelle giornate ‘giuste’. 
La mia curiosità alle volte viene scambiata per invadenza, mi fa fare la 
figura della ficcanaso. Spesso infatti, essendo una ragazza a cui piace 
molto parlare, oltreché essere curiosa, inondo i miei amici e familiari con 
una valanga di domande, di svariato genere, come per esempio ‘Cosa 
avete fatto oggi?’, ‘Che programmi avete per il weekend?’, ma anche 
domande più ‘specifiche’, oppure domande ‘da spettegola’ (anche se non 
è altro che curiosità… o quasi). 
Sono curiosa, e la mia curiosità spesso si riflette anche sugli altri, mi spiego 
meglio: se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i 
fatti degli altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può 
capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta 
che ti passa accanto. A me succede spesso. Incrocio per strada delle 
persone che attirano in qualche modo la mia attenzione, per il modo in cui 
camminano, per come sono vestiti, per come si atteggiano, per la loro 
espressione oppure, dato che nell’ultimo periodo le mascherine hanno 
ridotto la porzione di volto visibile dagli altri, per l’espressività dei loro 
occhi. 
Mi è sempre rimasto impresso un signore che una sera avevo incontrato 
nella metropolitana di Monaco, durante una vacanza. 
Era un uomo in sovrappeso, con capelli e occhi scuri. Non aveva un 
bell’aspetto: sudato, indossava vestiti sformati e stava seduto scomposto, 
non riuscivo a non guardarlo, -non che io fossi intimorita o disgustata 
dalla sua presenza, ero solo curiosa- tanto che i miei genitori avevano 
dovuto richiamare la mia attenzione da quel signore che adesso, con un 
sorriso benevolo, ricordiamo come ‘Lo Slauso’. 
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Mi ero interrogata sulla vita di quell’uomo per tutta la serata, senza però 
riuscire a trovarne una che gli potesse appartenere totalmente. Sembrava 
triste, solo, infelice, forse era anche ubriaco (a detta dei miei), ma la sua mi 
sembrava una tristezza diversa da quella che si prova quando si perde una 
persona a noi cara o si viene lasciati dal fidanzato, la sua sembrava una 
tristezza che da tempo non gli dava tregua, una tristezza da cui ormai si 
era fatto sopraffare. 
Dal momento che non ero riuscita a trovare un’ipotesi sul perché del suo 
stato d’animo apparente, avevo spostato la mia attenzione sulla sua vita 
‘concreta’: secondo me era un agente immobiliare, oppure un centralinista, 
senza famiglia, che quando arrivava a casa la sera si piazzava in poltrona 
davanti al televisore a guardare una qualche serie tv da boomer, mentre si 
scolava due o tre birre. Provo ancora una certa compassione per lui; alle 
volte mi tormenta non essere riuscita a fare un’ipotesi sul perché della sua 
tristezza e solitudine, forse perché non ho ancora sperimentato in prima 
persona un’emozione così pesante e dolorosa. 
Un altro esempio che ci tengo a riportare sono ‘Le sorelle pelliccia’, due 
signore anziane, molto eleganti, che si muovono sempre insieme, 
tenendosi a braccetto e che si vestono spesso coordinate. Ogni volta che le 
incontro mi rallegro: due figure minute, incurvate dagli anni, che hanno 
trovato nella loro amicizia un giusto equilibro, o almeno così mi piace 
pensare. 
Nella mia testa loro sono rimaste vedove nello stesso periodo, non saprei 
dire quanto tempo fa, ma deve essere bastato a entrambe per 
metabolizzare il lutto; quando erano giovani, quindi negli anni ’50, 
lavoravano entrambe come segretarie, e adesso si sorreggono a vicenda e 
grazie alla compagnia l’una dell’altra mitigano la solitudine e l’avanzare 
del tempo. Mario, un signore che ho incontrato al bar sotto casa mia, non 
si è mai presentato a me, ma ho colto il suo nome in mezzo al vociare, una 
sera che sono passata davanti al bar: è un signore di mezza età, composto, 
di buona compagnia, ha una folta chioma di capelli bianchi, e se penso a 
lui, la mia mente mi rimanda all’odore dei sigari alla vaniglia, che di solito 
fuma accompagnandoli ad un calice di vino. È un uomo affascinate e, 
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anche se non penso che sia sposato, sono convinta che siano molte le 
signore a ‘fargli la corte’. 
Mario mi ricorda un po’ mio nonno, anche lui si chiamava Mario, era un 
simpaticone e per questo era benvoluto da tutti. Per niente invidioso, né 
competitivo, un uomo serio, che però sapeva divertirsi, e far divertire. 
Per fare un esempio più recente, invece, questa mattina mentre andavo a 
scuola ho incontrato un ragazzo, più o meno della mia età, che si stava 
affannando, presumo, per non arrivare in ritardo in classe. Correva con in 
mano un vocabolario e aveva sulle spalle uno zaino che sembrava essere 
pesantissimo, e molto ingombrante. Mi sono subito chiesta che cosa gli 
stesse passando per la testa, e sono riuscita a trovare facilmente una 
risposta, riassumibile con poche parole: ultima versione del quadrimestre. 
Probabilmente non aveva sentito la sveglia, motivo per cui stava correndo; 
ancora mezzo addormentato si era ricordato che alle prime ore aveva 
versione. Nella sua mente si mescolavano e confondevano tutte le cose che 
aveva studiato negli ultimi mesi, generando il caos: l’idea di un compito 
troppo difficile lo terrorizzava. Un sentimento di ansia lo stava assalendo, 
in più la probabilità di arrivare in ritardo in classe e di prendere un brutto 
voto di certo non lo aiutavano a gestire l’emozione. Nonostante questo, 
correva. 
Sono molte le vite che non mi appartenevano e che ho provato a 
immaginare, in cui mi sono immedesimata. Alcune mi sembravano belle, 
molto, altre meno. Ma penso che non ci sia solo bianco o nero, credo nelle 
sfumature: non esiste una felicità universale senza ammaccature, così 
come non esiste una vita dove tutto è nero. 
Ritengo invece che ci sia una vita perfetta e felice per ognuno di noi, anzi, 
ne sono sicura, una vita che non ha niente a che vedere con gli altri. Però 
non dobbiamo mai smettere di cercarla, non dobbiamo assumere un 
atteggiamento passivo, come Lo Slauso, bensì come le Sorelle Pelliccia, che 
assieme hanno trovato un modo ottimale per guardare alla vita ancora con 
occhi giovani. 
 

Margherita De Mattio  
2^Dc, Liceo Leopardi-Majorana 
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e sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può 
capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la 

sconosciuta che ti passa accanto. E ogni tanto quella persona ti colpisce, la 
guardi e nei suoi occhi vedi le sue emozioni. È una persona semplice, le 
sue rughe segnano la vita vissuta mentre accanto alla panchina 
appoggiato con fierezza c’è un bastone. È un bastone molto bello, ha 
un’aria nobile. Con il suo sguardo scruta l’orizzonte e mi domando a cosa 
stia pensando. A un vecchio amico, alla persona amata, alla sua giovinezza 
perduta. Mentre lo osservo mi immagino di ripercorrere la sua storia, vago 
con la mia mente lasciando il posto alla fantasia. Ora il mio cervello cambia 
e mette me come soggetto della storia. Sono io che mi rispecchio nel 
vecchio, sono io che immagino come sarò alla sua età. 
 Ma un altro passante cattura la mia attenzione. È una donna incinta. 
Passeggia tranquillamente, portando a spasso il cane. È una scena felice. E 
ancora una volta si presentano le mie fantasie, che mi portano a pensare 
al marito a casa che la aspetta, alla felicità che proveranno quando nascerà 
il loro figlio. Sorride allegramente. Forse anche mia mamma una volta era 
così. 
Una ragazza cammina freneticamente ai lati della strada con dei libri sotto 
il braccio. Indossa una giacca nera con dei pantaloni lunghi fino alla 
caviglia. Ha i capelli neri raccolti in una coda che dondola al ritmo dei suoi 
passi. Il suo volto è teso come prima di fare un esame importante. A 
vederla sembra chiusa in un suo mondo, non sembra accorgersi di nulla 
di ciò che capita attorno a lei. Non si ferma neanche quando viene quasi 
urtata da un ciclista, continua spedita per la sua strada e in un attimo 
scompare. Del ciclista invece non ho nulla da dire. Sfreccia veloce e in un 
attimo è lontano. Non si ferma davanti a niente, neanche ad ammirare lo 
splendido tramonto prodotto dal sole che sta scomparendo dietro alle 
montagne. 
Di tutte le persone che ho visto, il ciclista è la persona più simile alla realtà. 
Non bada a niente, continua per la sua strada, intestardito, e non alza mai 
lo sguardo. È lo stereotipo della società di oggi. Siamo tutti chiusi nel 
nostro piccolo mondo in cui pensiamo solo a ciò che è necessario per noi. 
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Non ci fermiamo mai a riflettere, non alziamo mai gli occhi dalla strada. 
“Sempre dritto, non distrarti!” sembra essere lo slogan del mondo. Ogni 
giorno, quotidianamente veniamo infastiditi, se qualcuno ci disturba, se 
qualcuno osa distrarci dalle nostre riflessioni. È come se qualcuno a un 
certo punto della nostra vita avesse detto che dovevamo fermarci, che 
dovevamo smetterla di osservare il mondo, che dovevamo solo essere 
produttivi. E così facciamo da allora. Ci svegliamo la mattina, usciamo, 
andiamo a scuola o al lavoro, torniamo a casa, mangiamo, ogni tanto 
usciamo con gli amici, dormiamo. E il giorno dopo ci comportiamo allo 
stesso modo, entriamo in questo loop, dove dobbiamo per forza arrivare 
prima degli altri e se per caso durante il nostro passaggio ci capita di 
vedere qualcosa di spettacolare prendiamo il telefono e facciamo una foto 
come se bastasse ad immortalare un momento magico, come se dopo, 
arrivati a casa, fossimo in grado di riviverlo con la stessa intensità con cui 
avremmo potuto viverlo in quel momento, dimenticandoci che non è 
possibile, perché il nostro cervello tende a dimenticarsi gli avvenimenti in 
cui non si hanno provato forti emozioni. 
Mentre con lo sguardo vedo il ciclista scomparire dalla mia vista, mi 
domando come mai nessuno mai si chieda come mai una persona è così 
felice, così triste, così arrabbiata. Siamo solo infastiditi dal suo 
comportamento. Se siamo in macchina, ci innervosiamo quando una 
persona guida un po’ più piano, se stiamo studiando, magari al parco, ci 
disturba il fatto che due ragazzi poco più in là stiano ridendo. L’unico 
momento in cui ci fermiamo a osservare è quando non abbiamo niente da 
fare. In quei momenti notiamo particolari che non avevamo mai notato 
prima, dalla forma strana di un sasso per terra all’aria allegra di una 
persona che ci passa accanto. Forse allora dovremmo concederci delle 
pause più spesso, osservare ciò che ci circonda. Dovremmo trovare il 
nostro luogo ideale e cercare di immaginare la storia delle persone. 
Un bambino sta passando ora con la madre. Il bambino sembra immune a 
ciò che lo circonda. È spensierato. Si gode la sua infanzia. Lo guardo 
mentre indica alla mamma un negozio di caramelle, osservo il sorriso che 
si dipinge sul suo viso quando lei annuisce. 



 Liceo “Leopardi-Majorana” – Pordenone 
  

 

 

 

 

 Racconti in class…room   

 

 

 

Dovremmo essere tutti più come i bambini. Vedono un mondo semplice, 
la vita attorno a loro è appassionante. Sono curiosi, hanno voglia di 
scoprire la realtà. Un senso di malinconia mi pervade al pensiero che non 
sarò mai più in grado di vedere ciò che vedono loro. 
Mi alzo e raccolgo le mie cose da terra, pronta a tornare alla vita di tutti i 
giorni, lontano da quell’angolo isolato dove posso riflettere. A un angolo 
della strada vedo due ragazze che scattano una foto al tramonto. In cuor 
mio spero che possano immortalare quel ricordo nella loro memoria 
 

Giulia Moro  
2^Ac, Liceo Leopardi-Majorana 
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sco per primo, davanti a tutti. M’incammino, l’autobus di certo non 
aspetta me. I miei piedi leggeri sul porfido percorrono veloci la 
piazza. Oggi c’era il mercato e i venditori si apprestano a mettere 

via. Ognuno è assorto nei suoi pensieri, come se tutti fossero invisibili agli 
occhi di tutti. Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un 
po' i fatti degli altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, 
può capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la 
sconosciuta che ti passa accanto. Io ci provavo, ma niente. Uno più 
invisibile dell’altro, dal ragazzo che ti sorpassa veloce con le cuffie 
all’orecchio, al venditore di salumi e formaggi dell’angolo a destra. Rari 
sono i casi in cui i tuoi occhi si incontrano con quelli di un altro. Non ci 
penso e cammino più veloce di prima. Se da un lato ci sono quelli che non 
ti cagano neanche minimamente, dall’altro ci sono quelli della piazza 
adiacente: attivisti, gattari, pensionati, quelli coi volantini alla mano, per 
capirci. Quelli che ti puntano a km di distanza e poi quando arrivi ti 
attaccano un bottone di quelli che non ti mollano più. Di solito gli studenti 
li lasciano stare, ma oggi no. C’è uno di loro che mi sta salutando con la 
mano, da lontano. “Preparati che oggi l’autobus lo perdi”, mi dico. Non 
posso più farci niente, è già vicino a me e mi dà un volantino che ha in 
mano. Mi chiede il mio nome. “Marco” gli rispondo. Lui si chiama Gioele. 
Mi dice che è un carcerato o un ex carcerato, comunque qualcosa che aveva 
a che fare con la galera e di non giudicarlo, che spesso la gente ha molti 
pregiudizi, ma purtroppo nella vita si sbaglia. Mi dice che è venuto da 
Torino con i suoi compagni per raccogliere dei fondi. Poi mi ricordo solo 
che ha detto che l’obiettivo era che si trovassero un’occupazione o 
qualcosa del genere. 
Io mi sento una merda. Io, che appena ha sentito “carcerato” l’ho additato, 
io che prima di avergli puntato il dito per essere un carcerato l’ho 
giudicato per distribuire volantini in piazza. Alla fine di soldi non ne 
avevo ed è andata a finire che alla fermata sono arrivato troppo tardi e ho 
dovuto aspettare venti minuti per l’autobus dopo. 

Adesso non voglio fare il moralista e dirvi che non si dovrebbe giudicare 
e tutto il resto, perché sicuramente qualcuno lo fa meglio di me, però, forse, 
a volte, farebbe bene arrivare tardi alla fermata, farsi fermare dal 
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“volantinaio” della piazza accanto. Il mondo è un posto frenetico, non 
lascia il tempo per fermarsi. È come un film. Noi vediamo solo il 
velocissimo scorrere di immagini, ma la vera essenza sta in ogni singolo 
fotogramma. Basta rallentare e fermarsi perché, se si corre troppo 
velocemente, non si ha il tempo per ammirare il panorama. 

Marco Rosset,  
2^Ac, Liceo Leopardi-Majorana 
 
  



 Liceo “Leopardi-Majorana” – Pordenone 
  

 

 

 

 

 Racconti in class…room   

 

 

 

UNA PROMESSA DA MANTENERE 

 

ono passati molti anni da quando ero in servizio come infermiera 
nelle retrovie a cercare di salvare quei poveri ragazzi che arrivavano 
dal fronte, a volte non c’era nulla da fare. 

Tra tutti non riesco a dimenticare quel soldato che con sguardo supplice e 
la voce spezzata, nonostante il dolore causato dalla ferita profonda, mi 
chiese di portare una scatolina alla sua ragazza. Non riuscii a dirgli di no 
e presi dalle sue mani tremanti l’oggetto. Il ragazzo non superò la notte, 
di lui non sapevo niente, tranne il suo nome e quello della ragazza, che era 
originaria di un paesino del Friuli, non ben specificato, e aveva solo 
vent’anni. Mi ritrovai così con una scatolina, una promessa da mantenere 
e una sconosciuta da ritrovare. 
Una volta terminata la guerra tornai provata a casa, nel mio paesino in 
Trentino distrutto dalla guerra. Da quando ero partita, molte cose erano 
cambiate: il paese in cui ero cresciuta ora non sembrava più lo stesso, 
molte persone erano morte o erano partite per fuggire dalle violenze e 
altre, che avevano perso tutto, erano venute ad abitare qui. 
Per un periodo mi scordai della promessa, ero troppo occupata a riparare 
i danni che anche la mia vita aveva subito. Solo molti anni dopo ritrovai 
casualmente quel piccolo oggetto finito chissà come in un angolo buio 
della mansarda. Decisi di mettermi alla ricerca della sconosciuta; non 
avevo molte informazioni, ma mi ricordavo il plotone di appartenenza del 
ragazzo e conoscevo alcuni suoi compagni ai quali decisi di fare visita. Dai 
primi ai quali mi rivolsi non ottenni molte informazioni utili, ma dopo 
tanti tentativi incontrai un amico del soldato, che non seppe dirmi 
esattamente il nome del paese d’origine, ma sapeva che il luogo era 
famoso per la produzione di orologi. Mi diressi in biblioteca e in seguito a 
lunghe ore di lettura, trovai il paese: era Pesariis. La mattina seguente ero 
su un treno diretto in Carnia con ancora quella piccola scatolina a farmi 
compagnia sul fondo della mia borsa come quando ero tornata a casa. 
Una volta arrivata a destinazione mi misi in cammino verso il paese, mi 
meravigliai alla vista dei muri delle case decorate con orologi, mi recai dal 
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parroco del paese per chiedere notizie dei ragazzi che non erano più 
tornati dalla guerra: confidavo nella sua memoria. Mi diede una ventina 
di nomi, allora io gli chiesi se sapeva qualcosa riguardo alla scatolina che 
avevo. Dopo averla esaminata attentamente per un buon quarto d’ora, il 
parroco mi disse che sul fondo era impresso il simbolo della famiglia 
Solari, ed effettivamente il figlio minore della famiglia non aveva più fatto 
ritorno. Chiesi allora se il ragazzo fosse fidanzato prima di partire, ma il 
prete non ne sapeva nulla, mi indirizzò così alla casa della sorella. 
Bussai alla porta, venne subito ad aprire una donna, che scrutandomi con 
diffidenza mi chiese chi fossi e cosa ci facessi lì. Mi presentai e brevemente 
raccontai la mia storia e il motivo per cui ero lì, porgendo anche a lei la 
scatolina. Gli occhi della donna furono avvolti da un velo di tristezza e 
malinconia, mi fece entrare e sedere al tavolo della sala da pranzo, poi si 
sedette di fronte a me e rimase per qualche minuto in silenzio, 
probabilmente per decidere da dove iniziare il racconto e cosa dire. 
Mi parlò della sua famiglia, orologiai da generazioni e di suo fratello, che 
aveva cominciato a seguire le orme del padre e aveva iniziato a costruire 
quell’oggetto per la morosa. La Patria chiamò e lui obbedì portandosi con 
sé il lavoro per terminarlo, con lo scopo di darlo in regalo alla fidanzata 
quando le avrebbe chiesto di sposarlo, ma le cose andarono diversamente. 
Seppi che la ragazza era andata a lavorare per una famiglia di Milano, 
prima ancora che la notizia della morte del ragazzo le arrivasse, altro non 
seppe dirmi. 
Con il solo nome della famiglia presso cui lavorava, mi diressi a Milano. 
Trovare l’abitazione non fu facile, ma finalmente venni a sapere che la 
signora che cercavo non lavorava più lì e che abitava in un piccolo 
appartamento in periferia. Ottenni l’indirizzo e me lo sentivo: finalmente 
sarei riuscita a portare a termine il mio compito. 
Suonai il campanello, sull’uscio comparve una donna più o meno della 
mia età, segnata dalla fatica e dagli anni. 
Non dissi nulla, non sapevo cosa dire, le porsi solamente la scatola. Se la 
rigirò tra le mani e dopo un po’ la aprì. Ne uscì una melodia dolce e 
malinconica, era un carillon, credo vi fosse anche una dedica scritta 
all'interno della scatolina: i suoi occhi si mossero a esaminare la parte 
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interna del coperchio, e si velarono di lacrime mentre mormorava il nome 
del suo amato. 
Una volta calmata mi ringraziò per quel prezioso dono che le era arrivato 
grazie a me. 
Mi sentii bene nell’aver mantenuto la mia promessa di tanto tempo prima, 
ma ero comunque stranita. Sul treno mi ritrovai a pensare a quante storie 
le persone portano con sé e a cosa sarebbe successo se non mi fossi fermata 
a parlare con quel soldato sofferente. 
 

Marta Scodellaro  
2^Cu, Liceo Leopardi-Majorana 
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UN CAMPO DI FIORI, IL RUMORE DI UN RUSCELLO, IL 
VENTO NEI CAPELLI E POI…LA SOLITA STANZA DEL 
DORMITORIO FEMMINILE 

 

ualcuno prima o poi mi dovrà spiegare perché proprio io, che ho 
passato gran parte della mia vita chiusa tra le mura di questo 
orfanotrofio, abbia la capacità di sognare scenari di ogni tipo 

durante la notte, per poi svegliarmi con la faccia di Lucy - la migliore 
amica, nonché orfana a sua volta - a due centimetri dalla mia faccia, 
mentre cerca di svegliarmi senza farsi sentire dalle altre in modo da 
accaparrarsi la colazione migliore. Per alcuni potrebbe sembrare un dono, 
quello di viaggiare con la mente in un mondo diverso ogni notte, ma per 
me, che di mondo non ne ho visto tanto, serve solo a ricordarmi della mia 
vita priva di avventure che, almeno per il momento, non sembra avere 
intenzione di cambiare. Nessuna coppia che per un atto di pura gentilezza 
vuole adottare una ragazzina in piena adolescenza invece che un infante 
appena arrivato, nessuna zia ricca che dopo essere tornata da un lungo 
viaggio è venuta a recuperare sua nipote per portarla nella sua casa 
enorme con cinque camere da letto, otto bagni e una piscina interna. Solo 
io, Lucy e le brioches appena sfornate. Per carità, non è che questo posto 
sia tanto male, è spazioso, accogliente, le persone sono gentili, e diamine 
se queste brioches sono buone! L’unica cosa a cui non ci si può abituare, 
indipendentemente da quanto tempo si sia passato qui o da quanto una 
persona sia di buon umore, è la parlantina di Lucy alle sei e trenta del 
mattino. Io voglio bene a questa ragazza, veramente, ma mentirei se 
dicessi di non aver mai avuto la tentazione di spingerle la faccia nella sua 
tazza di latte e cereali per farla stare zitta anche solo per due minuti. 
Almeno, essendo abbastanza presto, nella mensa non è presente molta 
gente e non rischio di dover subire la stessa tortura da un minimo di altre 
quindici persone contemporaneamente, per cui cerco di non lamentarmi 
troppo e di annuire ogni tanto con un’espressione interessata a tutto 
quello che la mia amica ha da dire. 
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Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto. Ecco, questo, signori e signore, è ciò che mi permette di rimanere 
calma e composta nonostante la quarta storia raccontata da Lucy nel giro 
di quindici minuti e grazie alla quale riesco in qualche modo ad 
allontanare dalla mia mente da tutti i pensieri e le preoccupazioni relative 
alla giornata che sta per iniziare. Essendo la mensa, come ho detto prima, 
essenzialmente vuota a quest’ora della giornata, la mia fonte di 
ispirazione è decisamente poca e mi tocca sforzarmi per trovare storie a 
cui non abbia già pensato. Al momento gli unici oltre a noi due che stanno 
facendo colazione sono: Teodora, ragazza molto interessante ma con cui 
ho parlato solo un paio di volte; Fabiano, con cui ho litigato un paio di 
settimane fa e che quindi immaginerò sia terribilmente triste al momento; 
Clara, una arrivata da poco e Nicola, che ho sentito soffre di insonnia, il 
che spiegherebbe la sua costante presenza ancor prima che arrivino tutti 
gli altri, oppure è semplicemente uno di quei pazzi che amano svegliarsi 
presto. 
Finita la colazione torniamo su in camerata, dove nel mentre stanno 
iniziando a svegliarsi tutte, ci prepariamo all’ennesima giornata tra i 
banchi e mentre mi lavo i denti fissando il vuoto, ripenso all’unica cosa 
che mi motiva a non abbandonare gli studi: “Da grande sarò io la zia ricca”. 

 
Mia Stari     
2^Dc, Liceo Leopardi-Majorana 
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PENSA, MA NON TROPPO! 

 

hiara la conoscevo bene: era una bambina brillante, ma anche 
riservata e particolarmente taciturna. Fin da piccola aveva 
dimostrato abilità notevoli, tutti erano fiduciosi che una volta 

cresciuta avrebbe cambiato il mondo con le sue idee. Ha frequentato le 
scuole elementari per soli tre anni e dopo è passata direttamente alle 
medie. 
Pur essendo timida, non era affatto intimorita dai compagni più grandi, 
certo non ci parlava molto, anzi, non ci parlava affatto, ma non per questo 
le facevano paura, era silenziosa ma sicura di sé. Non esibiva la sua mente 
geniale a tutti e non alzava la mano se non costretta, ma i suoi risultati e 
la sua velocità di apprendimento non si potevano ritenere ordinari. 
Chiara non è cresciuta tra cartoni animati e libri illustrati, ma circondata 
da aspettative e sollecitazioni affinché non trascurasse il suo talento. 
Questa sua dote straordinaria non ha fatto altro che ostacolarle i rapporti 
umani, soprattutto durante l’infanzia: non veniva invitata a feste di 
compleanno e non si era mai fermata a dormire da un’amica poiché non 
rideva mai alle battute, non perché non le capisse ma perché le apparivano 
banali, e i giochi più popolari non la intrattenevano, poi finiva sempre per 
vincere subito e il gioco terminava per tutti. Chiara ha quindi dovuto 
inventarsi qualcosa per occupare il tempo libero; infatti, oltre a studiare e 
a pianificare puntigliosamente la sua carriera lavorativa, adorava 
guardare fuori dalla finestra e fare passeggiate immaginandosi il futuro 
delle persone che incontrava. Non vi dico quanto fosse entusiasta di 
rivedere le persone del giorno prima o addirittura di scorgerle ogni giorno 
a un orario ben preciso. Chiara non era solo intelligente, aveva anche 
un’immaginazione sconfinata e una fantasia eccezionale; lei pensava a 
tutto: lavoro, famiglia, eventuali divorzi, figli, arrivava anche a ipotizzare 
la pensione però non pensava alla morte di nessuno, le piaceva credere 
che le idee e i ricordi della gente fossero eterni e occupassero un posto 
fondamentale nel mondo anche dopo la morte. Chiara era poi una bimba 
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curiosa e spesso spiava le persone così da poter perfezionare il suo piano 
fatto apposta per loro. 
Anni dopo la vita di Chiara non era andata proprio come previsto, aveva 
sentito molta pressione e sofferto la mancanza di coetanei che la 
sostenessero. Era comunque riuscita a trovarsi un ottimo lavoro e ad 
essere, in una qual misura, soddisfatta. Non era diventata il genio che tutti 
speravano, ma alla fine le persone come Chiara non desiderano vincere 
premi e ottenere riconoscimenti, ma solo non avere i riflettori puntati 
ovunque mettano piede. Quindi Chiara era la persona che tutti cercavano 
nel momento del bisogno, il punto di riferimento per i nuovi arrivati in 
ufficio, ma certamente non era a capo di una multinazionale. 
Se ci avesse provato, quasi certamente sarebbe riuscita a fare la storia, ma 
ogni cosa, se imposta, perde il suo fascino. Chiara aveva le ali per 
raggiungere il sole e spiccare il volo non le faceva paura, ma 
semplicemente volare non faceva proprio per lei; preferiva stare con i 
piedi per terra, essere trattata come tutti ed essere libera e spensierata 
come le persone che vedeva camminando. Continuando a scrutare 
accuratamente i passanti, le era capitato di notare che il futuro degli altri 
sembrava essersi avverato, ma il suo non era affatto ciò che aveva 
programmato. Quindi aveva iniziato a sentirsi debole e impotente. 
Purtroppo successivamente credo si sia trasferita e non l’ho più vista. 
Penso che nessuno abbia mai conosciuto questo lato di Chiara, il lato 
fragile che si cela dietro ai rami più resistenti. Però io ho avuto la fortuna 
di osservarlo, giorno dopo giorno. Io ero il bambino che attraversava la 
strada tutti i giorni alla stessa ora davanti a casa sua. Chiara e io non ci 
siamo mai rivolti la parola, lei mi seguiva discreta e sono sicuro abbia 
pianificato ogni mia mossa e chissà, magari la mia vita colma di vittorie la 
devo proprio a lei. Chiara forse non sa che anche io mi sono divertito a 
progettare la sua e mi era sembrato di aver fatto un buon lavoro: solo 
vedendola crescere ho realizzato che si trattava di un buon lavoro per un 
comune mortale, ma non per Chiara. Mi sono sentito in colpa, forse l’uomo 
non era ancora atterrato su Venere a causa mia? Ero responsabile del fatto 
che non ci fosse la pace nel mondo? Non lo sapremo mai, non so di cosa 
sarebbe stata capace Chiara, ma io mi assumo pienamente la colpa del 
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mancato sviluppo dell'umanità. Ora che ci penso bene probabilmente lei 
sapeva che noi due condividevamo il medesimo passatempo, ma in effetti 
non aveva motivo di rivelarmelo. 
Allora lo ritenevo un divertimento insignificante, ma sono convinto che 
dietro a tutte mie azioni c’è stata la sua mente e viceversa. Nel momento 
in cui sceglievo quale maglione avrebbe comprato, il giorno seguente 
glielo vedevo indosso, ho anche scelto il suo taglio di capelli. Sento diaver 
cambiato la vita di quella dolce bambina per il peggio e non posso 
perdonarmelo. 
Quindi, caro lettore, ascolta questo saggio consiglio: se sei uno portato a 
immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli altri, in una giornata 
qualunque, in un momento di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia pensando 
lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto. Però non allargarti troppo 
e non pensare tanto intensamente perché potresti rovinare l’esistenza del 
prossimo Steve Jobs o di una futura Marie Curie.” 
Non ho idea di chi sia Chiara o l’autore di questa lettera, ma ci tenevo a 
riportarla e a mettervi in guardia: diffidate di chi vi osserva abitualmente, 
a meno che non sia un bambino prodigio: in questo caso, abbiate fiducia e 
lasciate correre! 
 
Emma Nonino  
2^Dc, Liceo Leopardi - Majorana 
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15 dicembre 2021 
 

aro diario, 
qualche sera fa dopo cena sono uscita dalla porta perché sentivo 
dei rumori strani e ho visto di spalle l’uomo di cui ti ho già parlato, 

il mio strano vicino di casa, che stava lavorando su una specie di orto nel 
suo giardino. La situazione mi incuriosiva molto perché sembrava che 
volesse agire di nascosto, i suoi movimenti erano rapidi e ogni tanto si 
guardava dietro le spalle. Come avrai già immaginato, non sono riuscita a 
entrare in casa e fare finta che non fosse successo nulla, ma mi sono messa 
dietro il muretto che divide le nostre abitazioni e ho continuato a osservare 
la scena. Dopo qualche minuto in cui la situazione era rimasta la stessa, ha 
preso un telo, ha ricoperto parte del terreno ed è rientrato in casa dopo 
aver controllato che nessuno lo stesse guardando. A quel punto sono 
entrata anch’io a casa e ho passato tutta la notte in bianco per provare a 
immaginare mille ipotesi su cosa avesse fatto: tra tutte, quella che mi 
sembrava la più coerente con ciò che avevo visto era che stava cercando 
di nascondere un cadavere. Lo so, ti sembrerà alquanto ridicolo, ma 
adesso ti dirò tutte le ragioni che mi hanno portato a questa conclusione. 
Intanto lui si è trasferito da poche settimane perché prima abitava qui una 
signora anziana, Rose, che aveva come badante la moglie del mio vicino. 
Rose è sparita all’improvviso e non si sa dove sia finita. Nessuno ha mai 
fatto domande a riguardo perché la povera donna non aveva parenti e non 
era legata a quelli che abitano in questo quartiere. L’uomo potrebbe averla 
uccisa per prendersi la casa e venire ad abitarci con la moglie. Inoltre, a 
sostegno della mia tesi, posso anche dirti che nel loro giardino non c’è mai 
stato un orto e non c’era nemmeno la mattina dopo che avevo visto la 
scena. Potrai concordare che tutto questo è alquanto sospetto. Per questo 
motivo ne ho parlato con i miei genitori durante una cena e loro 
pensavano che stessi scherzando. Ho esposto loro tutta la mia teoria e le 
prove, però mi hanno liquidata dicendomi che devo usare meno la 
fantasia e non devo perdere tempo su queste cose inutili. Nei giorni a 
seguire ci ho riflettuto molto e sono rimasta convinta di aver visto 
quell’uomo seppellire un cadavere. 
Proprio ieri l’ho visto uscire di casa, stava andando verso la sua auto e mi 
ha salutata facendomi anche delle domande riguardo la scuola. Io e lui 
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non avevamo mai parlato così a lungo, al massimo ci saremo scambiati 
qualche saluto di cortesia. La cosa strana è che non ero spaventata, anzi, 
ero a mio agio, come se sapessi che alla fine era tutto nella mia testa, mi 
ero convinta che questa storia fosse vera e semplicemente non volevo 
ammettere di essermi immaginata tutto. Questa cosa mi è capitata tante 
volte nella vita perché vedere cose che non ci sono mi permette alla fin 
fine di distrarmi e non guardare in faccia i problemi della mia vita: è come 
una scappatoia per fuggire dalla realtà. Io penso che se sei uno portato a 
immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli altri, in una giornata 
qualunque, in un momento di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia 
pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto. Da quando 
sono piccola ho sempre giocato con mia sorella a provare a inventare la 
vita delle persone che vedevamo passeggiare per il centro: lei non era 
molto brava perché diceva che non era possibile sapere dal volto di una 
persona che cosa facesse nella vita, mentre io mi divertivo a trovare mille 
storie diverse per ciascuno di loro. 
Alla fine tutti noi ci serviamo della fantasia, chi più chi meno, la cosa 
importante però è riuscire sempre a distinguerla dalla realtà. Ti prometto 
che ci lavorerò su e ti farò sapere se ci saranno progressi. Ora vado che 
devo finire di studiare per domani, a presto. 
Tua Gio 
 
P.s. Ah, comunque nell’orto del mio vicino sono spuntati degli ellebori 
bianchi! 

 
Giorgia Pasut  
2^Ac, Liceo Leopardi - Majorana 
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o appena perso l’ultimo treno diretto a Mestre. In una giornata 
come le altre non mi sarebbe interessato particolarmente perché 
avrei preso quello successivo; ma oggi è diverso. Ho corso, come 

mai prima, ma non è servito. Dovrò aspettare il treno delle 13:32. Cerco 
con gli occhi una panchina su cui sedermi, e aspetto. Di solito non mi 
fermo mai: ho una vita talmente frenetica che l’unico momento in cui 
posso e voglio fermarmi è quando vado a dormire. Così colgo l’attimo e 
penso, facendomi trasportare dalla mia piccola anima. Riflettendoci, mi 
sono chiesta: tu, cosa sai fare davvero bene? Ecco, non ho molte doti, o 
almeno credo di non averne, ma so di essere follemente brava in due cose: 
andare a cavallo e fantasticare sulla vita di ogni individuo che vedo, anche 
se solo di sfuggita. Le persone che incontro anche per un secondo sono 
quelle più interessanti per me, con loro mi lascio trasportare, come una 
foglia cullata dalle onde che, in base allo spirito del mare in quel momento, 
ti possono portare ovunque. Pensateci, se sei uno portato a immaginare o, 
quantomeno, a farsi un po' i fatti degli altri, in una giornata qualunque, in 
un momento di noia, può capitarti di chiederti a cosa stia pensando lo 
sconosciuto o la sconosciuta che ti passa accanto. Ed è proprio lì che dentro 
di me accade la magia. Questo pazzo ma affascinante vizio è una cosa di 
famiglia: da piccola amavo andare al parco con il nonno, ci sedevamo sotto 
al nostro salice piangente in cui avevamo inciso le nostre iniziali e 
guardavamo tutto e tutti. Con il passare del tempo diventò qualcosa di 
assolutamente normale per me, ed ora, eccoci qua. Mi accorgo che sto per 
addormentarmi e apro gli occhi: il mio treno è arrivato. Recupero 
velocemente il mio trasandato e amato zaino e salgo, sedendomi in un 
posto singolo accanto al finestrino. In un battito di ciglia (tanto atteso) 
sono a Mestre, la mia città. So bene che non è proprio la città più tranquilla 
e bella del Triveneto ma io la amo con tutto il cuore. In fretta e furia scendo 
saltando tutti gli scalini del treno e corro verso il sottopassaggio, mi cade 
lo zaino, perdo la cuffietta, un signore mi viene addosso, corro ancora, e 
poi, loro. Come un miraggio mi appaiono Ettore, Vittoria, Pietro e Giorgio; 
i miei migliori amici. Un abbraccio forte forte e colmo di affetto ci sovrasta, 
come una bomba, uno tsunami. Dopo baci, sorrisi colmi di felicità e 
qualche lacrima, ci dirigiamo verso l’uscita. Mi volto un’ultima volta verso 
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i binari e do un’occhiata alle anime tormentate: vedo abbracci spezzati, 
baci dati dal finestrino, persone che rincorrono i propri sogni. Per una 
volta però, non mi concentro su di loro ma sulle persone che ogni giorno 
mi spingono ad alzarmi dal letto e uscire dalle morbide coperte. 

 
Giulia Perin 
2^Cc, Liceo Leopardi-Majorana 
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LE QUATTRO E UN QUARTO 

 

n pomeriggio qualsiasi, la noia di una città frenetica quanto 
immobile, le nuvole che sembrano contagiate dal grigiore della 
vita degli abitanti. E io, che mi sento terribilmente lontano da 

tutto ciò, mi trovo invece in mezzo a questo inutile viavai. Seduto su una 
panchina in ghisa, fredda, vivo le mie giornate senza scopo e aspetto che 
il tempo mi raggiunga per travolgermi. Sono stanco: le notti in strada in 
questa stagione sono gelide e di giorno il fastidioso affaccendarsi delle 
persone mi rende nervoso. I portici della mia città conoscono il mio nome, 
sono i miei migliori amici, molto meglio delle persone che distrattamente 
lasciano cadere qualche centesimo nelle mie mani. Sì, ricevo solo una 
manciata di centesimi al giorno, probabilmente per la mia scarsa 
propensione a farmi compatire per la vita che mi sono scelto. 
Se sei uno portato a immaginare o, quantomeno, a farsi un po' i fatti degli 
altri, in una giornata qualunque, in un momento di noia, può capitarti di 
chiederti a cosa stia pensando lo sconosciuto o la sconosciuta che ti passa 
accanto. Per me è così da una vita, l’unico stratagemma per affrontare una 
vita ininfluente come la mia è rendersi conto di quanto siano trascurabili 
quelle degli altri. Un pomeriggio come tanti altri, dicevo, a spaziare tra 
avvilimento e fantasia. All’improvviso una figura nella folla desta la mia 
attenzione. La fisso: non è più alta né più bassa della norma, non veste 
colori sgargianti, non ha una camminata o un modo di parlare 
caratteristici; non ha niente che la contraddistingua. Niente. Eppure il mio 
sguardo non riesce a staccarsi da questa persona. Lo guardo intensamente. 
Mi ricorda qualcuno. Cerco in ogni anfratto del mio cervello dove possa 
averlo già visto. Emisfero destro e sinistro cooperano come non facevano 
da tempo per estrarre quell’informazione che inspiegabilmente entrambi 
giudicano di notevole importanza. La cicatrice sul mento, la mascella 
squadrata e la giacca sgualcita mi ricordano di pericoli di almeno 
vent’anni fa. Al tempo non avevo in corpo la rassegnazione a cui gli anni 
mi hanno portato: ero un giovane scapestrato, costretto a vivere di 
espedienti e pronto a tutto per massimizzare il guadagno. Truffe, piccoli 
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furti, erano all’ordine del giorno per me per sbarcare il lunario. Non 
chiamatemi delinquente però: ho sempre rubato ai ricchi e non ho mai 
impugnato un’arma. Quell’uomo, che adesso si è seduto e legge il giornale 
proprio nella panchina davanti alla mia, era il mio più grande rivale. 
Agiva senza etica, con vigliaccheria e violenza. Una volta, stanco di 
vedermi sottrarre guadagni con i suoi metodi da farabutto, decisi di 
tentare l’impossibile. “Non si ruba a casa del ladro” si dice, ma la verità è 
che chi lo dice non è altro che un dilettante. 
Fu particolarmente facile, invece. Lo vidi per strada ciondolare ubriaco e 
mi proposi con fare servizievole per scortarlo fino a casa. Entrai e mi 
ripresi ciò che era mio e che mi aveva sottratto con la violenza. Senza 
toccare altro, me ne andai. Amavo definirmi un ladro gentiluomo, un 
moderno Robin Hood, tuttavia lui non sembrò concordare con questa mia 
idea, dato che il giorno dopo promise di rendermi la vita un inferno. Ci 
riuscì, impedendomi ogni azione e costringendomi alla vita che oggi mi 
sono arreso a vivere. Si alza dalla panchina. In un attimo decido di seguirlo. 
La mente di chi non ha nulla da perdere è diversa da tutte le altre: ha 
imparato a non avere paura e a disinteressarsi del giudizio per gli altri. 
Eppure, non è un sentimento di vendetta a muovermi verso di lui: si tratta 
di pura curiosità. Si ricorderà ancora di me? Mi colpirà violentemente non 
appena mi riconoscerà? Difficile a dirsi. Affretto il passo. Sono deciso a 
parlargli. Va bene anche una domanda qualsiasi, sarà il suo sguardo, il 
corrucciarsi della sua fronte o i movimenti nervosi delle mani a parlare 
una lingua che solo gli occhi capiscono e che però è più chiara di mille 
parole. Si guarda intorno stanco, non oso immaginare dove stia andando. 
Senza dubbio vorrà compiere l’ennesimo misfatto. Un uomo che ha 
sposato i soldi, ma gira ancora con la stessa giacca di vent’anni fa, non 
perché non possa permettersene una nuova ma perché non potrebbe mai 
staccarsi dal frutto del suo sporco lavoro barattandolo per un po’ più 
calore in una giornata invernale. Probabilmente si porterà il denaro fin 
nella tomba, senza rendersi conto che non c’è niente dopo neanche 
portandosi tutti i soldi in un sarcofago e che i suoi sforzi quel giorno 
saranno stati del tutto vani. Si è fermato. È il momento di farmi coraggio. 
Mi avvicino con fare circospetto. Lui fuma una sigaretta. Ha l’aria di chi 
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attende impazientemente qualcuno. Mi sorge un dubbio. E se fosse una 
trappola? E se avesse deciso di eliminare il disonore subito una volta per 
tutte? Il dubbio mi consuma, ma d’altronde, se anche si verificasse il 
peggiore dei casi, cosa avrei da perdere? Ma sì, mi faccio coraggio. Mentre 
mi avvicino noto che dev’essere proprio invecchiato male: la cicatrice sul 
mento appare diversa e anche i tratti del volto sono leggermente discordi 
rispetto a quanto ricordassi. Quell’uomo ha vissuto una vita intensa, è 
normale sia diverso, basti vedere quanto sono cambiato io nell’ultimo 
decennio. Due volti, i nostri, scolpiti dalla sofferenza e dal freddo. 
Oltretutto, mi dico, la memoria tende a modificarsi nel tempo, lasciando 
la realtà annacquata. 
“Basta!” mi dico, “Basta con tutti questi pensieri! Lo vedi perché nella vita 
hai fallito? Sei privo di risolutezza.” Mi faccio coraggio, una volta per tutte 
mi avvicino alla figura che aveva sconvolto il mio pomeriggio e, secondo 
quanto rammentavo, anche la mia vita. 
“Mi scusi, mi saprebbe dire cortesemente che ora è?”. 
“Le quattro e un quarto”. 
“Molte grazie, arrivederci”. 
“Arrivederci”. 
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