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Il concorso “Racconti in classe”, giunto alla sua undicesima 
edizione, rappresenta ormai un appuntamento atteso, a 
conferma di una iniziativa che ha il merito di promuovere 
un’efficace collaborazione tra tante scuole del nostro 
territorio, in una prospettiva autentica di orientamento e 
continuità. 
La preziosa e consolidata sinergia con pordenonelegge.
it assegna a questa esperienza un valore aggiunto di 
assoluta rilevanza ed è per la nostra scuola uno stimolo a 
considerare con sempre più attenzione ogni opportunità 
in cui gli alunni possano far crescere i loro talenti, mostrare 
il loro stile originale.
Anche quest’anno il concorso ha visto una straordinaria 
e rinnovata partecipazione, segno di apprezzamento e di 
voglia di mettersi in gioco.
Il libretto che qui presentiamo documenta i racconti finalisti 
che, a giudizio della qualificata giuria, hanno superato la 
selezione tra quelli prodotti e raccoglie alcune immagini, 
a cura del gruppo fotografia del Leopardi-Majorana, in un 
interessante dialogo a più voci e più codici espressivi.
Un grazie vivissimo dunque a quanti hanno contribuito, 
nei diversi ruoli, al successo di questa rinnovata sfida 
comune. 
Un augurio speciale alle ragazze e ai ragazzi che hanno 
partecipato, perché possano sempre trovare occasioni per 
sperimentare la loro creatività e possano sempre vivere la 
scuola come luogo che tiene conto dei loro sogni. 

Il Dirigente Scolastico
Teresa Tassan Viol

PRESENTAZIONE
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Il giorno 22 gennaio 2019 si è tenuta la prova del concorso “Racconti in classe”, 
giunto all’undicesima edizione. Il concorso è nato come iniziativa volta a 
promuovere la pratica attiva della scrittura narrativa nei giovani.
Il concorso si è svolto dalle 15.00 alle 18.00, presso la sede del liceo di piazza 
Maestri del Lavoro e i ragazzi delle classi seconde del “Leopardi-Majorana” e 
delle classi terze delle scuole medie della Provincia di Pordenone e oltre hanno 
scelto singolarmente di partecipare, perché attratti dall’idea di cimentarsi in 
questa nuova sfida. Davvero tante sono state le adesioni da parte dei ragazzi 
che sono arrivati anche da scuole medie molto lontane.
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 fase è stata tratta dall’ultimo libro di una giovane scrittrice pordenonese, 
Federica Manzon, autrice del romanzo La nostalgia degli altri (Feltrinelli, 2017): 
“Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai”.
I racconti sono stati poi sottoposti a una selezione articolata in più fasi. Dapprima, 
insieme, un gruppo di insegnanti di medie e liceo ha scelto quindici racconti 
per le scuole superiori e quindici per le medie. Fra questi la Commissione 
Giudicatrice, composta da membri indicati da pordenonelegge e presieduta 
da Valentina Gasparet, curatrice di pordenonelegge.it, ha scelto i vincitori, tre 
per le scuole superiori e tre per le medie, che saranno premiati nel corso di 
un’apposita cerimonia. 
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”. Le immagini, per la prima volta, sono state create 
e elaborate dal “Gruppo fotografi del Leomajor”, nato proprio all’inizio di 
quest’anno scolastico nel nostro Liceo. 

I referenti 

Patrizio Brunetta e Angela Piazza
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Quindici racconti 
del Liceo Leopardi Majorana

       
UN AMORE NATO SOTTO LA LUCE DI SETTEMBRE 

Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. 
Quella mattina una donna che portava un cesto di vimini tra le mani s’infilò 
furtivamente tra le mie fronde. Dopo essersi assicurata di non essere vista, 
camminò a passo felpato sul vialetto al mio fianco. Accadde in meno di dieci 
secondi. Quanto basta per sconvolgere una vita; anzi, in quel caso tre. Si chinò 
sul cesto a baciare un fagottino rosa, depositò l’intreccio davanti alla porta di 
casa, suonò il campanello e fuggì. In quell’istante la vidi: Sara, l’ex moglie di Luca: 
si erano separati un anno prima, dopo cinque anni di matrimonio. Quando Luca 
aprì la porta, Sara era già lontana e il piccolo essere umano dormiva beatamente 
nel cesto. L’uomo credette di sognare fino a quando non lesse il bigliettino tra 
le pieghe delle coperte: “LEI È AMBRA, TUA FIGLIA, ABBINE CURA. S.” E Luca capì: 
la sua ex moglie era tornata, se così si può dire, per lasciargli la bambina. «Sono 
nei guai fino al collo», mormorò lui, prima di afferrare dolcemente l’involtino di 
coperte e portarlo dentro, insieme a lui. 
C’è chi dice che noi alberi, sotto alla corteccia non abbiamo un cuore. Ebbene, 
posso dire che non è così: trascorsi gli anni migliori della mia esistenza, con quel 
piccolo essere umano che si arrampicava curiosamente tra i miei rami. Come il 
giorno in cui si era rifugiata e nascosta tra i miei rami più alti, consapevole di 
aver combinato un guaio, dipingendo le lenzuola del padre nel momento in cui 
Luca era così preoccupato per la figlia, siccome non riusciva a trovarla, da non 
essere più arrabbiato con lei per il pasticcio combinato. Un’estate, erano distesi 
sotto la mia ombra a leggere il libro preferito di Ambra, Nel regno della fantasia 
di Geronimo Stilton, quando lei chiese: «Papà, mi costruisci un’altalena? Per 
favore.» Lui non riuscì a dirle di no ed impiegò tutto il tempo libero che aveva 
nella realizzazione di ciò che la figlia aveva chiesto, per poi appendere le corde 
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che sostenevano l’altalena ai miei rami robusti. 
Ambra cresceva e Luca faticava a rendersene conto, finché un giorno lei tornò 
a casa con un sorriso che partiva da un orecchio e arrivava all’altro: il ragazzo 
che le piaceva le aveva chiesto di uscire. Ma la reazione del padre non fu delle 
migliori: «No signorina, tu vestita così non esci» tuonò perentorio. «Ma papà, 
è un vestito, non una minigonna! E poi ho sedici anni» protestò vivamente la 
ragazza. Ma il padre era irremovibile. «Appunto perché è un vestito e tu sei solo 
una ragazza non puoi uscire così! Inoltre i maschi pensano ad una cosa sola, per 
cui o ti cambi o vi incontrerete qui, cosicché io possa sorvegliarlo.» E fu così che 
quella sera fu Lorenzo a recarsi da lei, porgendole una rosa rossa in regalo. Luca 
concesse loro la privacy di cui avevano bisogno, a patto che tenessero la porta 
aperta.  Infine, quando i due giovani uscirono per salutarsi e si nascosero tra le 
mie fronde per scambiarsi lunghi e dolci baci, il padre non protestò e dopo che 
sua figlia era rientrata, le diede un bacio sulla fronte e le sussurrò: «Ti voglio 
bene». 
In tutti quegli anni, Ambra si era spesso chiesta perché sua madre l’avesse 
lasciata e più volte, insieme al padre, provò a contattarla. Ma non ci fu ragione: 
la madre non tornò mai. Non è tornata nemmeno oggi, nel giorno che sarà uno 
dei più felici per Ambra. 
«Papà! Sei pronto?», chiede lei agitata. «Sì, sì, eccomi» dice lui, presentandosi 
in salotto. «Dai, andiamo!» lo incita la figlia. «Senti, prima devo dirti una cosa: so 
che a volte non sono stato il padre perfetto, che a volte ti ho fatto bere del latte 
troppo caldo e altre volte sono stato troppo severo con te, ma volevo ricordarti 
che ti voglio bene e che per te ci sarò sempre. E sono orgoglioso della donna che 
sei diventata e non potrei mei immaginare un uomo migliore di Lorenzo al tuo 
fianco. Ti vorrò bene sempre e in qualunque circostanza, indipendentemente 
dalle tue scelte» le confessa, mentre lei fatica a trattenere le lacrime. «Grazie 
papà per avermi resa la donna che sono. Sei un padre meraviglioso. Ti voglio 
davvero tanto bene» gli risponde lei. E poi eccoli varcare la soglia della porta 
insieme, a braccetto: lei, splendida nel suo abito bianco che sembra creato dai 
topini di Cenerentola su misura per lei e lui con il sorriso più fiero che un uomo 
possa avere. 
Ed è una mattinata di settembre, in cui il sole splende instancabile, inondandoli 
della stessa luce del giorno in cui tutto è iniziato.

Gloria Di Meo
2Cc , Liceo Leopardi-Majorana
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TORNERÒ
 

Papà era partito quando avevo sedici anni. Dovevano essere gli anni migliori 
della mia vita, e invece furono i peggiori.
Mi aveva spiegato, a modo suo, il motivo di quella partenza. «Principessa, devo 
andare, è il mio lavoro, è la vita che mi sono scelto. Sì insomma… capiscimi».
Non lo avevo mai capito.
Ero più che altro confusa. Possibile che un lavoro potesse costringere un uomo 
a tanto? Volevo altre informazioni, ne ero affamata. E come sempre quando ero 
affamata, chiesi a mia madre.
«Se ne va perché se ne vuole andare» confessò lei, come un testimone che conosce 
la verità da tempo, ma che non ha mai avuto il coraggio di rivelarla, «Ha fatto la sua 
scelta». 
C’era qualcosa in quella sua voce che non andava. Non era la voce che mi cantava 
le canzoni da bambina. Assomigliava di più a un limone che spreme il suo succo su 
una ferita già cosparsa di sale.
«Stai bene?» chiesi per educazione.
«Starò bene».
Andai in camera dei miei, e ci trovai mio padre che stava accuratamente scegliendo, 
piegando e posizionando tutti quei vestiti verde militare nel baule nero. Quello 
stupido baule nero, lo avrei rivisto solo diciotto mesi dopo.
«Pa’» dissi «Non andare».
«Ne abbiamo già parlato, principessa».
Mi dava così fastidio quel nomignolo. Principessa. Guardami, papà, ti sembro una 
principessa? Le principesse si mettono i jeans strappati? Le principesse piangono?
Iniziai ad innervosirmi. Mi avvicinai al baule. Iniziai ad afferrare quei vestiti. Li 
stringevo con le unghie. Li volevo distruggere, fare a pezzi. Se non aveva i vestiti 
papà non poteva partire, giusto? 
«Papà, non andare!» urlavo. Le lacrime cominciavano a scendermi, scivolavano sulla 
mia guancia come un serpente nascosto tra le fronde. Mordevano i vestiti, quelle 
lacrime, mordevano le mie mani, la plastica del baule. Cadevano e si infrangevano a 
terra. «Papà, se ti azzardi!». Iniziavo a buttare a terra quegli indumenti, via la maglia, 
via i pantaloni. A terra, a terra, dovevano stare a terra, non nella valigia. 
Ora ero cinta da un nodo di braccia, mani, dita. Quante dita c’erano? Mi tenevano 
ferma, mi stringevano le spalle. «Lasciatemi!». Mi divincolavo senza successo. 
«Lasciatemi!». Il mio tono si abbassava, i gesti rallentavano, il viso si rilassava.  
Mi trovai di fronte mamma e papà. Piangevano. Le nostre lacrime avrebbero fatto 
invidia al Mediterraneo, all’Atlantico, al Pacifico.
«Andrà tutto bene, te lo prometto, tornerò».
Non andò bene niente.
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I professori continuavano a ripetere che ero distratta, che si vedeva chiaramente 
che avevo la testa altrove. Avrei voluto urlare loro in faccia, fargli notare come la mia 
testa non poteva essere da nessuna altra parte se non in Libia.
Smisi di vivere. 
Smisi di andare in palestra, smisi di leggere, di studiare. Smisi di mangiare, ed era 
solo quello a preoccupare mia madre. «Perché hai lasciato la pasta?». E perché tu 
hai lasciato che papà partisse? 
La sera non uscivo più, ero passata da un eccesso all’altro. Ma è così, quando si è 
persi, non si usano le mezze vie. E io ero persa. Persa e vuota. 
Una metà del mio cuore non c’era più. Il mio punto di riferimento. La mia vita, oserei 
dire. A scuola era lui che mi faceva coraggio, mi interrogava minuziosamente e poi 
scoppiava a ridere, perché in realtà lui di greco e latino non ci capiva niente. E io 
ridevo perché lui rideva. Era sempre stato così. Io ero una sua chiara fotocopia. E ora 
chi avrei copiato? Non ero una penna io, ero una fotocopiatrice. Qualsiasi risultato 
avessi raggiunto, lui non sarebbe stato lì a dirmi brava. Che senso aveva, allora, 
impegnarsi? Perché di telefono non ne volevo sentire parlare.
Papà mi aveva dato un numero a cui chiamare. Mai digitato, quel numero. Non volevo 
chiamarlo. Volevo sentire la sua voce, ma non volevo fargli sentire la mia. Volevo 
sapere come stava andando la sua vita, ma non volevo fargli sapere come stava 
andando la mia. Se è interessato, torna.
Nella mia testa solo questo verbo: torna. Torna, torna, torna. Lo ripetevo a mia madre 
quando le veniva una crisi di nervi perché di bollette non ci ha mai capito niente. 
«Torna». Lo dicevo alle mie amiche quando mi chiedevano quando sarebbe tornato, 
e io solo «Torna». Ma soprattutto lo ripetevo a me stessa. Sussurravo quella parola in 
camera mia, la notte. Mamma dormiva. Lacrime agli occhi e cuffiette nelle orecchie. 
Lo sussurravo ad ogni oggetto. Ehi cuscino, guarda che papà torna. Coperta stai 
tranquilla, papà torna. Non ti disperare materasso, lui torna, certo che torna. Se 
avessi ripetuto ancora quelle parole, probabilmente le avrei vomitate. 
E allora papà si decise a tornare.
Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, una di 
quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai.
Il suo corpo era arrivato.
In un container. 
Era arrivato alla porta di casa.
«Ci dispiace, condoglianze».
Papà se n’era andato sul serio. 
Papà era morto.
Papà aveva mantenuto la promessa.
Papà era tornato.
Papà era tornato da me.

Sara Alecci
2Ac, Liceo Leopardi-Majorana
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MI CHIAMO LORENZO

Mi chiamo Lorenzo e sono nato il 29 febbraio. E chi nasce il 29 febbraio 
è sfigato a prescindere, ha già perso in partenza. Chi nasce il 29 febbraio passa 
quattro anni a festeggiare il compleanno degli altri in attesa del proprio. La 
psicologa dice che soffro di un disturbo narcisistico della personalità. In poche 
parole: ho la puzza sotto il naso e mi sento superiore agli altri. A parere mio 
non è vero, semplicemente non ho tanti argomenti di cui parlare con i miei 
compagni. E poi preferisco stare da solo. Ma la mamma pende dalle labbra della 
psicologa e perciò mi tocca andarci. Due volte a settimana.
L’unica persona con cui passo volentieri i miei pomeriggi è nonna Margherita. 
È sempre stata una donna molto filosofica, la nonna. “Ciascuno di noi è artefice 
del proprio destino” mi dice spesso. E io mi chiedo come diavolo fa a scrivere 
del proprio destino un ragazzo che è nato il 29 febbraio.
A parte ciò, mi piace molto ascoltarla quando, davanti all’enorme finestra che 
illumina la mia stanza, mi racconta le sue avventure ai tempi d’oro, in cui era nel 
fiore della giovinezza.

Passammo l’intera estate ad osservare, sempre tramite l’enorme finestra che 
illumina la mia stanza, passanti che attraversavano frettolosamente la strada, 
bambini a giocare a palla e a correre come scalmanati da una parte all’altra, 
immaginando come potessero essere le loro vite e inventando storie su storie. 
Questo finché un piccolo van si accostò lungo il vialetto. Deve essere stato un 
van piuttosto datato, poiché fece un rumore tanto stridulo da interrompere la 
quiete serale del vicinato di una stradicciola in cui solitamente non accade mai 
nulla di nuovo.
Così, io, la nonna e gran parte dei vicini ci sporgemmo. Nessuno ricorda il giorno 
preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, una di quelle giornate in cui 
sembra che la luce non debba finire mai. Ed è strano, perché di solito a settembre 
la luce non perdura a lungo nelle ore serali. Chissà, forse era un segno.
Poco dopo intravidi due enormi occhi verdi leggermente nascosti da ondulate 
ciocche ramate che ricadevano su un corpo minuto e molto esile. Mi sentii 
pervadere da una sensazione strana, mai provata prima. Cercai, alla meno 
peggio, di non far trapelare il mio stupore agli occhi della nonna, così, pochi 
secondi dopo, distolsi lo sguardo e ricominciammo a fantasticare sulle vite dei 
passanti.

Alla sera, quando la mamma e il papà tornarono a casa dal lavoro, venni a sapere 
da loro che la misteriosa ragazzina e i suoi genitori erano i nostri nuovi vicini.
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-Lorenzo, tesoro, ti va di portare ai nuovi vicini la torta che ho preparato per 
dargli il benvenuto?-
Trasalii.
-Se proprio devo…- risposi, cercando di assumere un tono impassibile.

Cosi la sera dopo rimasi per dieci minuti buoni come uno scemo davanti alla 
porta della ragazzina. Con la torta in mano, ovviamente. Che stava per sciogliersi. 
Ad un certo punto presi coraggio, feci un profondo respiro e suonai il campanello. 
Un rumore. Eccola. Ed era proprio lì, davanti a me. I nostri sguardi si incrociarono 
e le mie gambe iniziarono a tremare. Non resistetti e scappai. Iniziai a correre, a 
correre più veloce che mai. Senza una meta precisa. Fui travolto da una sensazione 
di vergogna misto delusione nei confronti di me stesso. “ Mi chiamo Lorenzo e 
sono nato il 29 febbraio. E chi nasce il 29 febbraio è sfigato a prescindere, ha 
già perso in partenza” pensai. E continuai a correre.

Alice Bertolin
2Cc Liceo Leopardi -Majorana
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LA MAGA

Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. 
Ciononostante, a un certo punto, il Sole decise che il suo turno di lavoro era 
finito e cominciò a calare dietro l’orizzonte. Al centro del semicerchio infuocato 
apparve una piccola figura nera. Per la fretta di tornare a casa, o forse a causa 
della stanchezza tipica della fine di una faticosa giornata, nessuno la notò. 
Camminando a passi piccoli e lenti, senza fretta, percorreva le strade appoggiata 
a un bastone e, quando l’ultima fiamma scomparve dietro l’orizzonte, lo aveva 
attraversato tutto, dalla costa Est alla costa Ovest. Mise un piede in acqua, poi 
un altro, e, lentamente, si immerse tra i flutti. E allora cominciarono i guai.
Bob, con lo zaino in spalla, stava andando a scuola, saltellando allegramente 
per le vie di New York, in trepidante attesa di apprendere nuove nozioni. Ciò 
incuteva un profondo timore agli altri bambini, che lo consideravano pazzo. I 
suoi genitori pensavano di contattare uno psicologo, che  lo convincesse ad 
essere triste quando andava a scuola. Faceva un po’ paura persino alle maestre. 
Arrivò in classe e si sedette al suo posto, vicino alla finestra con vista mare. Entrò 
la maestra, che cominciò a parlare della caduta dell’Impero Romano. La cartina 
si staccò dal muro e cadde con uno schiocco. Un attimo di silenzio, poi una 
fragorosa risata. La maestra non seppe trovare il colpevole: la mappa si trovava in 
fondo all’aula, fuori dalla portata dei bambini. Non poté far altro che riprendere 
a spiegare. La lezione proseguì normalmente, tranne per le puntine sulla sedia 
della maestra (che parvero essere comparse dal nulla, essendo tutti gli alunni 
rimasti seduti ai propri posti). A un certo punto, l’insegnante volle dettare un testo 
e, siccome l’aula non era ben illuminata, decise di accendere la luce e premette 
l’interruttore, appena riparato dall’elettricista a causa di un guasto: sfarfallando, 
le lampade si accesero e, fuori, la luce si spense. L’aula era ben illuminata, ma 
fuori, fuori dalla finestra, era buio. E ovunque c’era un profondissimo silenzio. 
Per qualche motivo, la maestra non parve compiacersene e, anzi, emise un 
gemito, che si estinse, come ovattato. Una risata acuta e gracchiante lacerò il 
silenzio. La classe sussultò. Bob, con il suo consueto ottimismo, si offrì di uscire 
in esplorazione. Fuori, non vedeva niente: tutto era ridotto a un’accozzaglia di 
ombre scure che si accavallavano. Sopra di lui volarono sette corvi. Di nuovo la 
risata.
-Guarda che i corvi stanno a Londra, non a New York!- disse Bob.
-Se è per questo, New York sta a Est, non a Ovest!-rispose la voce inquietante.
-Già, è vero… Ma tu, chi sei? Non dovrei dare corda agli sconosciuti!
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-Sono solo una voce inquietante che echeggia ovunque spaventando la gente!
-Io non sono spaventato, quindi stai mentendo!
-È vero, lo ammetto. Sono… io!
In una nube scura, comparve un’anziana, appoggiata a un bastone, con il volto 
nascosto da un cappuccio grigio. E parlò:-Un tempo gli uomini vivevano in 
armonia con la natura. Si cibavano dei frutti della terra, che venivano raccolti 
dove crescevano spontaneamente, e non nuocevano agli animali se non quando 
costretti. Oggi, invece, invadono ogni luogo e lasciano che i viventi muoiano, 
privati di spazio e di cibo… Avvelenano persino l’aria che respirano… Per questo 
io sono giunta, per portare all’umanità la sua punizione.
-E questa punizione consisterebbe nel mettere le puntine sulla sedia della 
maestra?
-Mi hai fregata di nuovo… E va bene, lo ammetto, mi diverto e basta.
-Ecco, per favore, smettila di fare scherzi stupidi e rimetti tutto in ordine.
-Ma… uffa… Almeno l’idea di spegnere la luce era buona…
-Sì, ma non si coglie l’insegnamento. Piuttosto dedicati al volantinaggio, se vuoi 
fare propaganda ecologista.
-Va bene, promesso.- batté il bastone in terra tre volte e scomparve. Bob tornò 
a scuola e spiegò di aver chiamato un elettricista. Di lì a poco la luce si riaccese. 
Da quella sera in avanti, ad ogni tramonto tutti videro una figura nera stagliarsi 
contro la luce del Sole, camminando lentamente, a passi piccoli, con in mano un 
pacco di volantini.

Marco De Marzi 
2Ds, Liceo Lopardi-Majorana
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GIOIA DI UN ATTIMO

Marina

L’odore acre del disinfettante invade le mie narici riscuotendomi prepotentemente 
da pensieri inconsistenti e vuoti, che si sgretolano. Non voglio mostrare lacrime 
amare a Leo, temo però di non potermi trattenere ancora a lungo: “Credo che 
Leo sia stanco di aspettare qui dentro”, non riconosco nemmeno la mia stessa 
voce, ridotta ad un lieve sussurro biascicato.
“Mamma, ma io voglio andare a giocare con i Lego, andiamo? Adesso, per 
piacere…”. Già gli occhi mi si fanno gonfi e arrossati: “Amore, papà adesso ti 
accompagna fuori”, è bastato il tempo di uno sguardo soltanto e la mia famiglia 
mi ha lasciato sola, sebbene io mi ci sentissi già prima. 

Leo

I capelli della mamma sono sempre in ordine e profumano di vaniglia. La mamma 
indossa ogni giorno un centinaio di braccialetti preziosi perché dice che la 
rendono bella. Io dico che lei bella lo è già: il suo sorriso vale almeno mille di 
quei bracciali tintinnanti. Oggi, però, la mamma non si è pettinata, s’è scordata 
pure il suo sorriso. Ha detto a papà di farmi sedere davanti alla vetrata enorme, 
poco distante dal suo letto d’ospedale, e mi ha raccomandato di fare il bravo 
(o forse le raccomandazioni me le sono immaginate? La forza dell’abitudine…). 
Da qui si vedono le vette delle montagne russe. Mi ricordo l’ultima volta in 
cui mamma e papà mi ci hanno portato, dopo scuola, che spasso! La mamma 
è sempre stata restia a certi tipi di divertimento: dice che le vertigini le danno 
troppo mal di testa. Invece, strana com’era in quei giorni, è salita sulla giostra 
assieme a me e a papà; non l’ho mai sentita urlare tanto, nemmeno quella volta 
in cui ho colorato tutto il muro con il pennarello blu. Ho voglia di zucchero 
filato, quello che mi aveva comperato papà al luna park, quella volta, prima di 
tronare a casa. Se l’è sentite dalla mamma: “Andrea, non starai esagerando?” 
“È per prepararlo alla notizia. Non so mica come la prenderà! Lo zucchero aiuta 
sempre in questi casi…”, non sapevo ancora di cosa stessero parlando, ma ero 
certo che era solo una scusa: ne voleva assaggiare pure lui. Anche se la mamma 
ha lanciato sguardi fulminei a tutti e due, lei mi ha lasciato finire di mangiare 
senza altre proteste. Quel giorno, sono stato contento. 
Marina
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Rivorrei i colori che dipingevano quella giornata di allegria. Vorrei manomettere 
le lancette dell’orologio nella speranza inavverabile di ripercorrere quelle ore 
serali: la musica di sottofondo, la luce del tramonto riflessa sulle posate e i calci 
dispettosi di Leo da sotto il tavolo, niente telegiornale per una serata simile. Mi 
sono fatta coraggio e, ospitando Leo sulle mie ginocchia (sebbene avvertissi 
il peso sostanziale dei suoi, ormai, sei anni) e, accarezzandogli i capelli bruni, 
gliel’ho detto: “Tesoro, spero tanto che anche il fratellino che è in arrivo abbia 
i tuoi stessi occhi celesti”. Leo si è discostato un poco dal mio volto e lo ha 
squadrato con un’espressione interrogativa, ma appena ha realizzato il senso del 
mio annuncio è balzato giù dalle mie gambe e, affannandosi per raggiungere la 
cameretta, ha sbattuto un paio di volte sugli spigoli della parete; non sembrava 
che questo lo interessasse granché. Armata di una grossa boccata d’aria, l’ho 
raggiunto fingendo serenità: “Leo, non fare così. Non ti piacerebbe avere un 
amico sempre al tuo fianco, che ti consiglia…” 
“Mamma, me lo puoi dire dopo? Devo trovare l’orsetto di peluche, così quando 
arriverà il fratellino glielo regalerò e sarà fiero di me”. Non smettevo di ridere. 
Prima d’oggi sulla nostra famiglia s’è appoggiata un’aura tanto simile alla 
gioia pura. Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente 
settembre, una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire 
mai. Sì, probabilmente il momento preciso è stato quello. 

Leo

Sono tornato tra le lenzuola del letto che hanno assegnato alla mamma. Non 
mi piace qui: è tutto troppo bianco. Lei fa fatica a guardarmi. Ho paura d’aver 
combinato qualche guaio. 
“Leo, la mamma ti deve dire una cosa importante”. Quando parla in terza persona, 
di solito, l’ho fatta grossa: “Penso che da oggi, nel cielo, ci sarà una stella in più, 
ci sarà il tuo fratellino lassù”. 
La mamma ha preso a singhiozzare, s’è voltata di spalle. Però non ho ancora 
capito cosa ho fatto di male per aver fatto volare via il mio fratellino fino al 
cielo. Ci sarà un modo per tirarlo giù di lì? Chissà.  

Federica Luvisutto, 
2Cc, Liceo Leopardi-Majorana
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LEI HA AVUTO LA SUA VENDETTA

 .    

 Quel giorno, in classe, non riuscivo a prestare attenzione: l’insegnante 
avrebbe potuto mettersi il gonnellino e ballare la hola, e non mi sarebbe 
importato. I miei occhi erano fissati sul banco vuoto in fondo alla classe, nella 
stessa maniera in cui lo erano stati per le ultime due settimane, da quando Lele 
si era suicidata o, come avevano detto gli psicologi venuti nella nostra classe 
per “aiutarci a superare il trauma”, aveva “posto fine ai suoi tormenti”. Nessuno 
tra gli adulti presenti, però, sapeva ancora spiegare quali fossero stati questi 
“tormenti”, non ne avevano idea.
Io al contrario sapevo tutto perfettamente, poiché l’avevo visto con i miei stessi occhi.                                                                                          
Lele era arrivata al secondo anno di liceo, anche se non riesco a ricordare 
esattamente quando. Per la verità, nella nostra classe, nessuno ricorda il giorno 
preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, una di quelle giornate in cui 
sembra che la luce non debba finire mai.                                                                                                                                            
Dopo essersi presentata di fronte a tutti, era andata a sedersi in un banco 
solitario, in un angolo della classe. Il suo carattere docile ne aveva fatto 
un’ottima preda per gli squali affamati, i bulli che l’avevano tormentata 
per tre anni, fino a che lei, stanca, non aveva deciso di farla finita.                                                                                                                    
La notizia era stata annunciata al telegiornale, si era lanciata dal tetto della 
scuola, era morta sul colpo. Sulle sue braccia erano stati trovati numerosi tagli, 
linee bianche sulla sua pelle abbronzata, mute grida di aiuto.
  Nessuno, tuttavia, aveva detto una parola, l’omertà era la soluzione più facile 
per i bulli, e noi non avevamo avuto altra scelta che stare in silenzio a guardare, 
come avevamo fatto durante questi anni quando lei veniva presa di mira.   
Quel giorno, durante la ricreazione, mi ero seduta sul suo banco, non so perché, 
forse credevo che questo mi avrebbe fatto sentire meglio. Con mia sorpresa, 
avevo trovato una busta chiusa nel suo sottobanco: nulla di speciale, a prima 
vista sembrava una normale busta da lettera. L’ho aperta. Dentro c’era solo un 
foglio, ed una singola parola scritta al centro, in maiuscolo, a caratteri scarlatti: 
“PREPARATEVI”. Non appena finito di leggere, il foglio si era sbriciolato sotto i 
miei occhi, e una puzza di marcio aveva cominciato a diffondersi nell’aula.
                                                                                                                                                                                                         
Da lì sono iniziati gli incubi: ogni notte sogno di essere in classe, seduto al banco 
con i miei compagni. Non vola una mosca, e sono tutti immobili. Sono costretti 
a stare così: chi si muove infatti, non vedrà l’alba del mattino seguente. È la 
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regola. Chi non sopravvive, scompare dal mondo e viene dimenticato da tutti, 
fuorché noi, quelli della classe 4^Ec. Non possiamo dirlo a nessuno: quando 
abbiamo provato, non ci hanno creduto.
   E così la cosa va avanti da tre mesi ormai. Da ventiquattro siamo rimasti cinque, 
e da cinque solo due. Poi una. Io. Mentre penso a questo, sposto il mio peso 
sulla sedia, facendola scricchiolare.
D’improvviso tutto diventa buio, e una gelida mano si posa sulla mia spalla. 
Una voce familiare mi sussurra: “Ciao, Jo. Quanto tempo, eh? Ti eri dimenticata 
anche tu di me, vero?” 
La voce ridacchia, una risata che mi fa salire un brivido freddo lungo la spina 
dorsale. Le mie ginocchia diventano molli, ma cerco lo stesso di correre più 
veloce che posso. Riesco ad uscire dall’aula, sono in corridoio. È ancora tutto 
buio, sto vagando alla cieca e l’unica cosa su cui posso contare è la mia 
memoria. Entro in quelli che dovrebbero essere i bagni, sento passi dietro di me 
  Avevo una lettera pronta, in caso questo momento fosse mai arrivato. Oh Dio, 
si sta avvicinando. È lei. Non ho più speranze ormai.
  Lei è tornata a prendersi la sua vendetta su chi l’aveva tormentata e su chi era 
stato lì a guardare.
 Se qualcuno dovesse mai trovare questi fogli, se stai leggendo in questo 
momento, per favore, diffondi la mia storia. Tutti meritano di sapere la verità, io 
non ho più tempo.
                                                                                                                                                        
Qualcuno sta cercando di scassinare la serratura dei bagni. Aiu… .    

Eleonora Franco
2Ac, Liceo Leopardi-Majorana                           

racconti in classe 2018
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Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. Arrivò nel 
silenzio, zoppicando, con lo sguardo fisso e spento. Chi era? Di dov’era? Questo 
era ciò che si chiedevano tutti al suo arrivo. Lo misero con noi, capanno tredici, 
zona B. Aveva un paio di vecchi pantaloni, scarpe logore e una maglietta sudicia, 
come tutti noi d’altronde. Sembrava giovane, notai che aveva una brutta ferita 
sulla caviglia destra, ormai il suo destino era chiaro; anche il più bello dei fiori 
appassisce qui. Parlare era l’unica cosa che ci faceva restare “umani”, ma non 
sembrava voler rispondere a nessuna delle domande che gli facevano i camerati; 
era questione di tempo, prima o poi avrebbe fatto confidenza. Questo posto ti 
costringe a farlo. Il giorno dopo ci fu molto freddo, l’appello venne fatto alle 
sei. Questa mi sembrò l’unica occasione per sapere il suo nome, Isaac Brehn. Il 
cognome era tedesco, ma non mi era familiare. Dopo il lavoro, finalmente tornai 
al capanno. Lui non poteva lavorare a causa della ferita, quindi lo trovammo già 
nel suo letto, quello accanto in parte al mio. Approfittai per conoscerlo meglio.
 «Isaac, giusto? Piacere, io sono Lorenz, Lorenz Swein.». Accennò un saluto con 
il capo ma non sembrava interessato a parlare. 
Gli dissi: « L’unico modo per sopravvivere qui è avere degli amici... non resisterai 
a lungo se ti ostinerai a non legare con nessuno.». Forse qualcosa in lui si era 
mosso; mi faceva pena, era troppo giovane per capire dov’era finito, era troppo 
giovane per capire di essere un numero. Andai a dormire e non ci pensai più, la 
scelta era sua. In fondo il letto era il nostro unico vero amico, e i sogni l’unico 
modo per uscire di qui. Non era da biasimare il fatto che, in un ambiente ostile 
come questo, non si fidasse di nessuno. 

19.09.1941
Oggi non siamo svegliati dal solito fischio, la porta è aperta e due guardie 
sono all’uscio. Una terza si sta avvicinando. Si ferma al letto numero dieci, è 
quello di Isaac. Non parla, un paio di occhiate e le altre due capiscono cosa fare. 
Lo prendono e lo portano fuori. Siamo tutti zitti ad osservare la scena. Dopo 
quella mattina non rividi più quel volto pensieroso e assorto nel mistero. Qui la 
selezione è dura. Qui nessuno è graziato. Qui... nessuno è umano.
Lorenz Swein, Mauthausen.

Gabriele Garbo
2Cu, Liceo Leopardi-Majorana
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Il convento era sempre stato un posto grigio, noioso. Non accadeva mai nulla 
di diverso, e la solita routine si ripeteva ogni giorno: la sveglia suonava alle 
sette e un quarto, e se per le sette e venti non eri in piedi ci pensava Giorgina, 
la ragazza più grande e quella che era lì da più tempo, con la fermezza di un 
soldato, a farti alzare. Alle otto c’era la colazione, anche qui vietato fare tardi; dalle 
nove a mezzogiorno c’erano le lezioni. Poi si pranzava, e alle due era di nuovo 
tempo di imparare, fino alle sei. Il resto della giornata, su carta, eravamo libere 
di fare quello che volevamo, ma Giorgina ci teneva sotto stretta sorveglianza 
affinché studiassimo. Quindi si recava dalla Capa Superiore a riferire se il nostro 
argomento durante l’arco della giornata fosse stato adeguato o no, che poi 
avrebbe preso provvedimenti. La giornata si concludeva con la cena alle otto e 
poi a letto alle nove e mezza.
Nessuno aveva mai visto trasparire nessun tipo di emozione sul viso di Giorgina, 
mai una traccia di sentimento. Mangiava la poltiglia grigiastra che ci proponevano 
a ogni pasto senza batter ciglio, e non dava nessun segno di preoccupazione 
quando una di noi correva in bagno per la nausea provocata da quello che 
la Capa Superiore ci presentava come cibo, impassibile come una guardia di 
Buckingham Palace. 
Finché un giorno un ci fu un cambiamento, che portava il nome di Tessa.
Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai.
Teresa aveva dei lunghi e luminosi boccoli castani, due occhi color nocciola ma 
che alla luce del sole sembravano dorati, la sua pelle era del colore dell’ambra. 
Era minuta, ma non secca come noi del convento. Indossava un abito marmoreo 
stretto in vita da un nastro di raso rosa. Il vestito aveva delle maniche a sbuffo 
che arrivavano sotto al gomito con un piccolo fiocco come quello in vita. La 
gonna scendeva morbida lungo ai fianchi,fino al ginocchio, e terminava con un 
sottile pizzo. La quiete che si era formata mentre la osservavamo fu interrotta 
dal brusco ingresso della Capa Superiore nel dormitorio. Persino Giorgina 
doveva essere rimasta scioccata dall’arrivo di Tessa, perché al saluto della Capa, 
balbettò un misero “buongiorno” inciampando sull’orlo della camicia da notte 
rischiando di cadere, provocando una risatina contenuta da parte di Tessa e 
un’occhiata torva dalla Capa Superiore.
 - Questa è Teresa Ferrade - Iniziò la Capa - È la figlia del proprietario di questo 
edificio e rimarrà con noi per qualche mese. -
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E così si congedò. Tutte noi ragazze ci avvicinammo alla nuova arrivata, curiose.
- Potete chiamarmi Tessa, lieta di conoscervi. -
Vicino a lei tutto sembrava risplendere, persino i capelli biondo spento di 
Giorgina sembravano rivitalizzati. Il resto della giornata trascorse secondo la 
routine, ma tempestata dallo scambio di sguardi tra Tessa e Giorgina.
Con il suo arrivo Tessa portò altre novità. Giorgina era più indulgente con tutti 
noi, che non indagavamo sulla ragione per timore di far scoppiare la bolla 
di tranquillità che si era creata. I pomeriggi, in seguito alle lezioni, Tessa ci 
intratteneva con i racconti delle sue avventure. Era colta e non disubbidiva mai, 
ma di certo non mancava di personalità. Lei e Giorgina passavano molto tempo 
insieme e spesso le si beccava a ridacchiare di solo Dio sa che cosa. Quando 
Tessa parlava, Giorgina ascoltava attenta, con un sorriso a incresparle le labbra. 
Solo dopo l’arrivo di Tessa notai la bellezza di Giorgina: ora che sorrideva di più, 
anche i suoi occhi azzurri splendevano e la sua pelle pallida era diventata più 
rosea. A volte la coppia si assentava e nessuno sapeva dove andasse, ma col 
passare del tempo le due erano sempre più unite. A Natale Tessa ci suonò “Astro 
del Ciel” con un violino portatole dal padre e Giorgina ascoltava incantata. Verso 
Gennaio iniziammo a chiederci quando Tessa ci avrebbe dovuto abbandonare, 
ma era vietato toccare l’argomento in presenza di Giorgina.
A febbraio Tessa iniziò a essere nervosa e le liti tra le due ragazze erano sempre 
più frequenti.
Ma il 21 marzo l’inizio della primavera segnò l’inizio del “Nuovo Convento”.  
Arrivò la notizia che Tessa sarebbe rimasta per sempre, e la gestione cambiò. Le 
regole erano molto meno rigide e Tessa e Giorgina si occupavano di noi in modo 
quasi materno. La coppia inoltre fece organizzare delle uscite in campagna, 
per farci cambiare un po’ l’aria. Finimmo per fare amicizia con delle ragazze 
del convento accanto. Nulla fu più lo stesso da quel giorno. Tutte noi ragazze 
eravamo più felici, e le risate iniziarono a risuonare anche all’interno delle mura 
del convento, che non sapeva più di prigione, ma di casa. Tessa aveva portato 
l’amore.

Laura Cescutti
2Bs, Liceo Leopardi-Majorana
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LA FRASE DELLA MIA VITA

Una casa vera è fatta delle persone con cui la riempi.” Me lo diceva sempre 
mia madre quando qualcosa non andava, peccato che adesso non mi ricordo 
più come continua; adesso che lei non c’è più, che nessuna delle persone 
con cui riempivo la mia “casa” c’è più.   La gente si ferma a guardarmi, una 
pacca sulla spalla, un sorriso dolce, delle parole confortanti. Nessuno ricorda 
il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, una di quelle 
giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. Ma finì e si tramutò 
in buio, nell’esatto istante in cui arrivò: era dolore con un misto di incredulità 
e paura.  Un campanello che suona, una notizia, un mi dispiace e miliardi di 
lacrime, di singhiozzi, di urla provenienti tutti dalla stessa persona: me.  In 
un secondo, in un incidente avevo perso una madre, un padre, un fratello e 
ciò che prima ritenevo vita ora mi sembra la pena da scontare per morire.                                                                                                                                          
  “Ti capisco, so cosa provi, so cosa senti.” Me lo dicono sempre i miei amici di 
condanna alla casa-famiglia; ma nessuno sa come andare avanti.   Giochiamo, 
parliamo, balliamo e raramente ridiamo. Ma mi sembra che tutti fingano, io 
fingo. Come posso permettermi di ridere quando alla mia “casa” è impossibile 
anche respirare? Lo so: la risposta è in quella frase, quella maledetta frase che 
non riesco a ricordare. Forse dovrei ricostruire la mia casa. Senza il forse, lo 
devo fare. Ma ogni volta che un mio amico si fa male o va in ospedale o torna 
tardi la sera, mi manca il fiato, tremo, piango. Entro in uno stato in cui del me 
forte, coraggioso, felice non c’è ombra. Ci metto ore a tranquillizzarmi, giorni a 
riprendermi. Come possa fare una nuova “casa” se vivo nel terrore che le persone 
con cui la riempio muoiano in un battito di ciglia? La mamma lo sa. Io lo so; devo 
solo avere la forza di ricordare. Di ricordare la sua voce, le sue parole, lei. Forse 
per vivere devo ripensare a quella che ritenevo vita. Anche se questo potrebbe 
distruggermi, potrebbe togliermi il sorriso, potrebbe farmi andare avanti….       
 La so, ora la so e non la dimenticherò mai perché questa è e sarà per sempre la 
frase della mia vita: “una casa vera è fatta delle persone con cui la riempi. E le 
persone possono spezzarsi; ma ciò che è rotto si può aggiustare, una ferita può 
guarire. Perché per quanto sia buio fuori il sole sorgerà di nuovo”.

Laura Nadin
2Cs, Liceo Leopardi-Majorana



racconti in classe 2019

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

19

STORIA  DI UNO STRAVOLGIMENTO
MERAVIGLIOSAMENTE DEVASTANTE

Lo sanno tutti come funziona. Sei un pezzo di qualcosa senza capo né coda, 
destinato a scomparire nel nulla cosmico prima ancora di esserti reso conto di 
esistere. Niente è sicuro  e niente è definito. Vaghi come un rifiuto spaziale, per 
tempo incalcolabile, finché non ti sbricioli. 
Quasi tutti siamo così. Guarda nell’universo: un sacco di vuoto nero, a tratti 
annullato dal fulgore di pochi punti incandescenti, destinati a morire in 
un’esplosione devastante. 
Ebbene, io mi trovavo in perfetta armonia con questa consapevolezza. Vuoto e 
rassegnazione erano parte di me. 
Finché qualcuno non abbatté la mia porta con un lanciafiamme. 
Sto parlando in senso metaforico: le sue mani erano così calde, la sua totale 
essenza così lucente che sembrava di camminare al fianco di una fiamma. 
Sosteneva di avere affittato proprio quel letto, quello di fronte al mio, proprio 
nella mia stessa stanza, al mio stesso piano. “A che pro”, io chiesi, senza parlare. 
“A che pro mi mandi questo, universo?” 
Di notte era impossibile dormire. La luce rifulgeva persino attraverso il buio dalle 
sue ciglia abbassate, e io giacevo, a occhi sbarrati, nel più completo sconquasso: 
il mio torpore era stato interrotto senza preavviso. 
La mia esistenza non poteva più procedere nel proprio equilibrato vagare senza 
meta, perché qualcuno aveva bruscamente acceso la luce, appiccato il fuoco, 
squartato la notte nera in cui mi muovevo come un fantasma… esponendo tutti i 
nervi. Non posso nemmeno concepire l’immane numero di soprusi che perpetrò 
nei miei confronti. Afferrò la mia mano fredda. Mi trascinò attraverso un bosco, 
colmo di colore, in pieno giorno. Mi sorrise. Mi sorrise proprio in faccia. 
Si stava sotto il sole. La sua pelle irradiava calore, gli occhi splendevano 
bruciando l’aria, i capelli si incendiavano nel vento incessante. Nello spazio che 
ci divideva e ci circondava, vibrava un sentimento che non avevo mai conosciuto 
prima. Non potrei mai dimenticarlo.
E c’è dell’altro. Cose inimmaginabili: assistette con me a più di cento concerti 
d’orchestra, attraversò dandomi il braccio tutte le gallerie del mondo, imparò 
a memoria ogni verso, di ogni opera, di ogni poeta crepuscolare a furia di 
ascoltarmi declamare. E tutto ciò lo fece senza mai smettere di stringere la mia 
mano, senza mai staccare il suo fianco bollente dal mio, senza mai schiodarmi i 
suoi occhi tremendamente colmi d’amore di dosso. 
Ancora oggi fatico a credere che proprio io, l’ennesimo insignificante frammento 
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grigio, fluttuante nel proprio nulla, abbia subito la disgrazia di incrociare una 
stella. 
Per quanto abbia opposto strenua resistenza, non ho potuto impedire lo 
stravolgimento del mio essere. Il mio volto pietroso è stato spaccato, a causa 
sua, nel modo più violento: una risata sincera. Le mie membra sono state sciolte, 
divelte e scomposte dalla forza del desiderio. Il buio immane che riempiva la 
mia mente  è stato annullato da raffiche fotoniche di felicità. 
Io ero solo un frammento, fra tanti… ci conosciamo, noi. Camminiamo nei sentieri 
inesistenti incrociandoci ogni tanto, e quando accade qualcuno ha qualcosa 
da raccontare. Qualcosa da chiarire. Io, da quel momento in poi, altro non ho 
desiderato sapere che l’origine della mia maledizione. Collocare la sua prima 
apparizione in uno spazio e in un tempo. Rimembravo, infatti, la sua figura 
riflessa nelle vetrine delle strade sottostanti, tempo prima del nostro incontro. 
Ma cercavo notizie più precise, che nessuno pareva essere in grado di darmi. Ne 
cerco ancora: eppure, dopo tanto tempo, nessuno ricorda  il giorno preciso in cui 
arrivò. Era probabilmente settembre, una di quelle giornate in cui sembra che la 
luce non debba finire mai. È singolare come i nostri ricordi si leghino talmente 
stretti alla luce. Personalmente non ho memoria di quel giorno in particolare, e 
se anche l’avessi, sarebbe solo fonte di dolore. Perché era sicuramente sotto la 
luce di settembre che mi colpì per l’ultima volta, diede l’ultima, violentissima 
spinta alla mia anima. 
Insieme  avevamo corso lungo le spiagge, assaggiato il vento delle montagne, 
sfidato la velocità a bordo di una moto e riposato sulla sabbia rossa del deserto. 
Avevamo interrogato le stelle sue simili, incastonate nel nero nulla in una volta 
meravigliosa, stesa sopra di noi come una promessa d’immortalità.
Avevo attraversato la sua fiamma, per volere del puro caso,  beneficiando mio 
malgrado dei raggi della sua vita, breve, luminosa e immensa che avrebbe 
segnato per sempre la mia esistenza.
Avevo vissuto esperienze che, senza quell’incontro, mi sarebbero state precluse. 
Mi aveva portato ai limiti della conoscenza, dove l’orizzonte sfuma fra sogno 
e realtà. E quando la vita terminò, fu un’esplosione devastante. Emozione 
lacerante che mi frantumò in pezzi spediti a tutta velocità verso luoghi 
inesplorati dell’universo, là dove risiedono altre luci, altre vite, altri destini. E 
così io continuo ad esistere, con residui di fuoco splendenti su di me, il ricordo 
che trascende la morte inciso per sempre sulla mia pelle. E ancora, vago, con la 
luce negli occhi, e il sorriso  sulle labbra. 

Lisa Dotta
2Bc, Liceo Leopardi-Majorana
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IL MONDO ATTRAVERSO L’OBIETTIVO

 Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai.
Quella luce così limpida lo accompagnò fino all’entrata del giardino.
Io ero lì. Rincorrevo le nuvole, i miei occhi riflettevano il blu intenso e vivido 
del cielo. Sussurravo alla mia mente le parole di quelle canzoni che ascolti solo 
quando hai voglia di fuggire dalla vita in cui ti ritrovi tutti i giorni.
Quella figura rimase ad osservarmi per qualche istante. I suoi occhi piccoli mi 
seguivano divertititi. 
“Guarda che sono qua” disse.
Mi voltai. Era arrivato. Proprio lui, zio Robert.
“Davvero?!” urlai, felicissima.
Zio Robert era una di quelle persone con cui passeresti ore a parlare di tutto 
quello che accade e vorresti accadesse. Era un fotografo. Catturare i volti della 
gente in un’unica immagine era la sua passione più grande. Si era  trasferito a 
New York, la sua città  preferita, perché era fatta per essere fotografata, diceva. 
Amava solo il bianco e il nero, i colori più magici secondo lui. Questa passione 
l’aveva attaccata anche a me. E di questo va fiero, anche se non lo dice mai.
“Oggi ti porto via. Andiamo a fotografare”. 
“Dove? Qui non c’è niente. Siamo in un paese senza anima” dissi.
“Ovunque si può fotografare qualcosa. Dai, ora andiamo”, e mi fece cenno di 
seguirlo. Camminava veloce ma mi guardava, sorridendo. 
“Tieni, questa è tua”. Mi passò una Lumix, modello 6. Avevo un sogno fra le 
mani. Un sogno solido, ma  soprattutto reale.
“Ora osserva, ascolta e attendi. Quando sei pronta, scatta. Le immagini imperfette 
sono le migliori”.
Fotografai tutto. Ogni cosa era pronta per essere inquadrata dall’obiettivo. 
Arrivammo in un vicolo. In cielo c’era il tramonto, rosa e bianco.
“Tutto è fermo qua, non c’è niente da fotografare”, dissi, impaziente.
“Aspetta ancora un attimo” replicò lo zio. Parlava a bassa voce, come se avesse 
paura di svegliare qualcuno da un sonno profondo.
Improvvisamente in fondo al vicolo sbucò un bambino, piccolo, minuscolo.
Cantava. La sua voce era così bella, così chiara e viva che l’avrei potuta ascoltare 
per ore. Avanzai timida. Il momento era perfetto. Scattai quindici foto. Il bambino 
mi sorrideva, felice. Quando smise di cantare mi salutò e corse via veloce.
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Quelle foto sono le più belle che io abbia mai scattato. 
Ho imparato che tutto arriva al momento giusto quando hai in mano una 
macchina fotografica.                                                                                                               

Lucia Turchet 
2Cc, Liceo Leopardi-Majorana
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BIOGRAFIA DI UN’EMOZIONE

Mi chiamo Paura.
Sono nata qui, sul pianeta Terra: un ammasso di rocce, pietre, oceani e mari.
La mia data di nascita risale a circa 2,5 milioni di anni fa, nonostante questo 
posso dire di essere antica ma eternamene giovane e ho un’aspettativa di vita 
molto lunga, a dire la verità dipende tutto dall’uomo. Io vivo grazie a lui, se 
non ci fosse sarei probabilmente una senzatetto oppure semplicemente non 
esisterei. Allora, dal momento che mi sento molto riconoscente nei confronti 
degli esseri umani, ho deciso di rendere l’essere me stessa un vero e proprio 
lavoro, ma non un lavoro serio come quello in ufficio, ho preferito qualcosa 
di più originale. Sono diventata attrice. Infatti, con il passare dei millenni mi 
sono resa conto di come i cuori e le menti dei miei benefattori avessero tutti 
un’immagine molto diversa di come fossi, ognuno dava di me una personale 
interpretazione. In questo modo ho imparato a svolgere i ruoli più disparati e a 
recitare su un numero incalcolabile di palcoscenici. La vita è il mio sipario. Sono 
diventata anche trasformista, ho un solo nome, ma a muovere la mia anima 
sono tantissime voci e altrettanti volti.
Sono colei che accomuna generazioni e generazioni di uomini, ma al contempo 
li rendo diversi tra loro. Sono lo specchio delle loro anime, ho il compito di 
raccontare le loro storie.
Ho letto negli occhi dei potenti, dei ricchi, di personaggi importanti. Li ho 
conosciuti tutti. Nessuno escluso. Li trovo i più prevedibili, quasi noiosi, quando 
penetro le loro menti vesto le sembianze della povertà, della morte, dell’oblio. 
Pensano perlopiù a loro stessi. Ho invece sempre ritenuto più interessante ciò 
che si incontra nel cuore di una madre, là incontro spesso l’Amore e mi trasformo 
nella perdita del figlio. Divento lacrima.
I bambini sono gli esseri più innocenti, più semplici e possiedono le anime più 
belle; loro temono gli insetti, i ragni, a volte l’oscurità e altre volte mi vedono 
nelle ombre dei mostri creati dalla loro immaginazione. Ogni tanto mi nascondo 
tra le pieghe di un sorriso, oppure nei battiti accelerati di un cuore, ho mille 
nascondigli.
Ho visto anche la loro cattiveria e così ho dovuto trasformarmi, nelle loro menti, 
in una guerra, in una spada, in una pistola, in uno sparo nell’oscurità.
Io non sono una semplice sensazione, io sono un’emozione.
Ho mosso ogni singola anima appartenente alla storia di questo pianeta, ho 
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fatto vincere e perdere guerre, ho causato la perdita di un amore e fatto fuggire 
i codardi.
Ma c’è stato qualcuno che ha trovato in me qualcosa che non ero mai stata e 
che non avevo mai conosciuto: il coraggio. Nessuno ricorda il giorno preciso in 
cui arrivò. Era probabilmente settembre, una di quelle giornate in cui sembra 
che la luce non debba finire mai.
Gli uomini non sono quel tipo di esseri viventi che si preoccupano di segnarsi la 
data in cui mi hanno resa coraggio, non ci fanno caso. In realtà nemmeno io, ma 
mi ricordo la luce di quel giorno: luminosa e fredda come il volto della donna 
che mi guardò dritto negli occhi, come se mi potesse vedere. Non riuscivo più a 
specchiarmi nei suoi occhi e in quegli istanti percepii che qualcosa in me stava 
cambiando. Infatti, non ero più l’ombra nascosta alle spalle di qualcuno, ero 
diventata l’arma capace di vincere quell’ombra.
Ero appena stata sconfitta e vinta allo stesso tempo.
Cosa ho imparato in questi ultimi 2,5 milioni di anni? Ho capito che posso 
diventare luce, posso essere sconfitta e mi rendo conto di essere la più grande 
sfida dell’uomo. Per questo voi dovete cercarmi e quando mi troverete non 
dovete scappare, ma prendetemi la mano, guardandomi negli occhi e fatemi 
diventare il vostro coraggio, la vostra forza.

Marisol Arrieta
2Ac, Liceo Leopardi-Majorana
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Mi ricordo ancora quando lui mi lasciò sola. Ero davvero piccola. Cinque 
anni sono pochi per ricordare tutti i particolari; ma anche se ero piccola, di 
quella sera ricordo tutto.
Proprio tutto.
Mio fratello non era una di quelle persone scorbutiche con gli altri, non era 
conosciuto da molti ma quelli con cui stava gli volevano bene. Difficile non 
amare uno come lui.
Quella sera faceva freddo ed era tardi. Il buio della notte aveva iniziato a calare 
sulla nostra città.
Ricordo le grida di mio fratello contro mio padre e i pianti di mia madre. Era 
sempre la stessa storia. Mio padre tornava a casa ubriaco, scaricava la rabbia 
calpestando il cuore della mamma e il mio. 
Vedevo mio fratello come il mio eroe. Lui mi proteggeva sempre dagli attacchi 
di papà; ci nascondevamo io, lui e a volte la mamma. Andavamo in cantina. Lui 
di certo non ci avrebbe raggiunti; non sapeva del nostro nascondiglio.
Tredici anni fa mio padre era tornato dal lavoro ubriaco.
Di sicuro a lavorare non c’era nemmeno andato. Sapevamo che lo avevano 
licenziato; non ci voleva una laurea per capirlo: i soldi delle sue “faticose 
giornate di lavoro”, come le definiva, non arrivavano a casa e poi era quasi 
sempre ubriaco.
Quella sera mio fratello non era casa eravamo sole io e la mamma. Mio papà 
stava ritardando e io avevo proposto alla mamma di nasconderci. Siamo andate 
in cantina e ci siamo sedute sotto a un tavolo. Mio padre è entrato in casa e 
quando non ha visto nessuno si è infuriato.
Aveva capito che eravamo a casa; era ubriaco, non sciocco. Ha spalancato tutte 
le porte fino a quando ci ha trovate. Ha preso mamma e per fortuna è arrivato 
il mio eroe. 
Non ho guardato la scena, ma ho sentito. Ho sentito le urla della mamma, i suoni 
delle botte del papà sulla guancia del mio eroe.
Quando mio fratello mi ha raggiunta ha solo detto: - Tornerò. Quando sarò più 
forte. Tornerò per essere ancora il tuo eroe. Ma ora non sono forte abbastanza. – 
Mi ha abbracciata ed è sparito. Quando dico “sparito” intendo che non l’ho più 
visto.
La situazione è andata avanti fino a quando mia mamma ha avuto la forza di 
denunciarlo due anni fa. 
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Mio padre non l’ha presa affatto bene. Quando gliel’ha detto lui si è accanito su 
di me. Era settembre, avevo sedici anni. Mi ha riempita di botte e io non sono 
stata forte come la mamma.
Ho ceduto.
Anche se è da un anno che sono uscita dal coma non sono riuscita a superare 
quel dramma. 
Mio padre sta pagando in prigione e a me va bene così. 
Non riesco ad essere dispiaciuta per lui. Mi ha devastata all’ interno e all’ esterno 
e lui non sembrava dispiaciuto.
Quando mi sono svegliata ho subito pronunciato il suo nome, quello del mio 
eroe.
Non potete immaginare la gioia nel sentire le parole di mia madre:
”Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai.”
Il mio eroe era tornato davvero. Era venuto per me e aveva atteso.
Aveva aspettato il mio risveglio fiducioso. E così è stato; mi sono svegliata.
Mi ha raccontato che era diventato più forte. Abbastanza forte per arrivare da 
me. Non mi ha detto dov’è andato, ma non mi interessa.
Ora che è passato un anno da quando sono uscita dal coma, anche io mi sento 
abbastanza forte per recuperare il tempo perso con lui.
Recupereremo tutti gli anni passati da soli.
Recupereremo tutto a partire da adesso.

Martina Lingilio
2Du, Liceo Leopardi-Majorana 
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Aspettami, Isabel, aspettami!
Correvo, con il fiatone, attraverso quei campi deserti, ricoperti da un’infinita 
coltre d’oro. Il nostro  passaggio lasciava il grano a terra, piegato, e, visto 
dall’alto delle collinette isolate che ogni tanto davano tregua a quel paesaggio 
così monotono,  mi ricordava il labirinto di fessure che le tarme avevano fatto 
mangiando il legno dell’armadio di mia nonna. 
Isabel, ti prego, non ce la faccio più ad inseguirti!
Lei si voltò, raggiante come al solito; il suo viso copriva perfettamente il sole 
e i raggi che le spuntavano da dietro la testa le davano quell’aria di genuina 
perfezione che a quei tempi ancora non capivo bene. Io ed Isabel ci conoscevamo 
da sempre, d’altronde nel paese c’erano sì e no una ventina di case e la cittadella 
più vicina stava a trenta minuti d’auto di distanza. Circondato da sconfinate 
distese di grano, il nostro paese conservava gelosamente i suoi segreti, che 
difficilmente avevano l’occasione di raggiungere la città. Noi bambini giocavamo 
insieme, ma io e lei siamo sempre stati più legati, ritrovandoci spesso a preferire 
la nostra sola presenza piuttosto che l gioco con gli altri. Passavamo le giornate 
come tutti i bambini, facendo scherzi agli anziani e vagando senza meta fra i 
campi, beccandoci frequentemente la meritata ramanzina dai genitori. 
《Muoviti Daniel, altrimenti ci raggiungeranno!《
I miei polmoni stavano scoppiando e ricordo come adesso il sapore metallico 
del sangue in bocca. Sebbene fossi agile ed abituato alle sessioni giornaliere 
estive di “nascondino” e “prendi-prendi”, quella fu in assoluto la partita più 
massacrante della mia vita: realizzo solo ora, dopo tanto tempo, la serietà con cui 
giocavo, ma, più che io, era Isabel quella assolutamente convinta della necessità 
di attenersi alle regole alla perfezione; io mi limitavo a seguirla ciecamente. La 
sua parola e la sua opinione erano legge, non solo per me ma anche per gli altri: 
la sua travolgente personalità non ammetteva sgarri. 
Con fatica mi avviavo alla collinetta dove Isabel era appena salita, evidentemente 
diretta alle rovine di una vecchia stamberga, che qualche anno prima era stata 
completamente distrutta da un temporale. Ci sedemmo su un muretto – che 
una volta era una parete – e lì cercai di riprender fiato. Anche lei era provata e 
questo mi consolava. Ma non feci neanche in tempo a pensarlo che mi afferrò 
il braccio e con uno strattone mi trascinò dietro all’asse portante del soffitto 
ormai caduto.
《Zitto Daniel! Eccoli lì, te l’ho detto che ci avrebbero raggiunto!《
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E così, come una saetta, stava già scendendo giù dalla collina, sul versante 
opposto a dove eravamo arrivati. Con uno scatto la seguii e, mentre cercavo 
invano di raggiungerla, all’improvviso misi un piede sopra ad una roccia nascosta 
nel grano, storsi la caviglia e precipitai senza controllo giù per la collina.  
La sorpassai – anche se non nel modo sperato – e finalmente smisi di rotolare: 
pieno di botte e con la caviglia storta mi fermai sulla strada ai piedi del rilievo, 
che collegava il paese con la città. 
《Daniel! Stai bene?《mi chiese Isabel.
In quel momento, stordito dal ruzzolare e intento a pulire la ferita dai sassolini, 
sentii il rombo di un motore e vidi la polvere alzarsi tra il grano; una macchinina 
rossa svoltò la curva e di fretta ci sorpassò, incurante, sparendo dietro alla 
collina.
Quegli occhi al di là del finestrino furono come un fulmine a cielo aperto, e 
soltanto in quel momento mi accorsi dei papaveri, che insolitamente numerosi 
erano fioriti tra il grano.
Per molto tempo in paese non si parlò d’altro. Nessuno ricorda il giorno in cui 
arrivò. Era probabilmente settembre, una di quelle giornate in cui sembra che 
la luce non debba finire mai. 
E lì, sul ciglio di quella stradina di campi, intuii lo sconvolgimento che avrebbe 
portato nella mia vita quella bambina.

Francesca Scian
2Dc, Liceo Leopardi-Majorana
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NINFEE

Era ormai sera e il sole stava calando su quella calda giornata di fine estate. 
Parigi era più bella che mai. Reneè aveva sempre pensato che Parigi fosse 
stupenda soprattutto al tramonto, le riportava alla mente molti ricordi. 
Non sentiva nessun rumore in quell’ampia stanza, nonostante fosse colma di 
persone. Reneè era seduta nel mezzo della stanza e osservava le ninfee del 
magnifico dipinto davanti a lei. Monet. Monet le trasmetteva sempre così tante 
emozioni. Si ritrovava in ogni singola pennellata e pensava di conoscerlo come 
si conosce un caro amico. Sua nonna l’aveva portata per la prima volta all’interno 
del museo dell’Orangerie e lei si era completamente innamorata.
Quel dipinto le faceva provare un tale senso di pace e tranquillità che venne 
lentamente abbracciata dal sonno e si addormentò. Una volta che aprì gli occhi 
si accorse di essere sola. Per un momento si ritrovò nel panico. Si alzò e cominciò 
a cercare qualcuno che potesse aiutarla ad uscire dal museo ormai chiuso. Ma 
non c’era traccia di nessun custode o addetto alle pulizie. Non sapeva come 
contattare qualcuno, non aveva un telefono portatile, negli anni ‘60 solo i ricchi 
ne avevano uno.
Sentì in lontananza un rumore e così decise di raggiungere la stanza successiva 
in cui vide un uomo seduto sul divanetto. Era abbastanza anziano, aveva 
una folta barba grigia ed indossava un camice sporco di pittura. Le sembrava 
familiare. Si avvicinò e così capì chi era: Monet! Tutto le sembrava così strano. 
Era impossibile che fosse ancora in vita! 
Quando lui la vide le disse: “Buonasera signorina! Lei è?”
Reneè non sapeva come rispondere, era emozionata. Non sapeva se raccontare 
cosa le era successo o fare finta di niente. Presa dal panico disse solo: “Mi chiamo 
Renée” 
“Ah Renée, che nome delizioso. Conoscevo una ragazza con questo nome. Era 
una donna meravigliosa, penso spesso a lei.”
“Come l’hai conosciuta?”
“Ah, che bei tempi. Quella ragazza aveva ammaliato tutti gli artisti di quei giorni. 
Non era di Parigi, si sentiva dal suo accento. Nessuno ricorda il giorno preciso 
in cui arrivò. Era probabilmente settembre, una di quelle giornate in cui sembra 
che la luce non debba finire mai. Una giornata un po’ come quella di oggi. Era 
entrata nel nostro bar e George, che la conosceva già, l’aveva invitata a sedersi 
con noi. Catturò subito l’attenzione di tutti, soprattutto la mia. Adesso che ci 
penso mi ricordi molto lei” disse l’uomo guardandola. “Hai gli stessi capelli 
biondi e gli occhi verde smeraldo.” 



racconti in classe 2019

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

30

“Grazie...” balbetto lei. “Posso considerarlo un complimento?”
“Eccome, fanciulla. Quella Renée era una donna magnifica, splendente. Se sei 
anche un minimo come lei ritieniti fortunata.” Rispose lui sorridendo e con un 
luccichio negli occhi. 
“Era la mia ispirazione. Ho cominciato a conoscerla sempre di più e a sapere 
com’era fatta. Ho tanti ricordi con lei. Mentre dipingevo queste ninfee lei stava 
accanto a me, leggeva libri e mi dava il suo parere su quello che dipingevo. 
Adorava ogni mio dipinto ma sapeva farmi capire quando dovevo cambiare 
qualcosa per migliorarlo. Era la mia musa. Però dopo qualche anno scappò da 
Parigi, pensava fosse troppo grande per lei, si sentiva persa, da lì persi qualsiasi 
traccia di lei.” 
Reneè cominciò a pensare che quel personaggio le era molto familiare, così 
chiese: “Qual era il suo cognome?”
“Majorette” disse lui con sguardo sognante. 
“Mia bisnonna aveva lo stesso nome e lo stesso cognome. Forse era lei la sua 
musa.” 
Prese la sua borsa e tirò fuori una vecchia foto di sua nona da piccola in braccio 
a sua madre. 
Monet sgranò gli occhi e disse: “E’ proprio lei!” 
A Renée fu subito chiaro il motivo per cui sentiva i quadri di Monet così vicini a 
lei. Sua bisnonna li aveva ispirati.

Beatrice Zanet 
2Cc, Liceo Leopardi-Majorana
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Anna De Martin, 2Ac
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Alessandra Toffolo,4Es
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Anna Simoncini, 3Dc
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Liceo Artistico “Galvani” Cordenons

Elisa Bucci, 2Gu
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Cecilia Moro, 3Bc
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Celot Eleonora, 4Bs
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Helena Nemerich, 2Gu.
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Francesca Muscherà, 2Ac



racconti in classe 2019

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

42

Giada Secondin, 2Gu
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Quindici racconti
delle scuole medie

Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai.
E forse nessuno si ricorda il giorno preciso in cui Kaila fece per la prima volta 
ingresso nella biblioteca del centro della città, perché non aprì bocca con 
nessuno.
Si diresse dritta e con aria schietta verso uno dei tanti scaffali, spostò gli occhi 
dall’alto al basso, da destra a sinistra e scelse un’innumerevole quantità di 
vecchi libri, quelli che hanno quel buonissimo odore di carta.
Passò ore e ore con gli occhi incollati a quei romanzi e da quel giorno, di tanto 
in tanto, si ripresentava sempre alla stessa ora e divorava un libro dietro l’altro.
Quando le giornate cominciarono ad accorciarsi e l’autunno aprì definitivamente 
le sue porte, continuarono ad essere molte le ore passate sui libri da Kaila e 
pochi i momenti in cui alzò gli occhi per vedere il mondo che la circondava. Uno 
di questi era il tramonto.
Le piaceva ammirare come i colori del giorno lasciavano spazio a quelli della 
sera illuminando il parco quasi come una magia, e quella luce che illuminava i 
volti faceva pensare. E a Kaila faceva pensare a quanto la maggior parte delle 
persone fosse concentrata sul lavoro e su quanto ritenessero inutile cambiare 
prospettiva leggendo.
Kaila non portava sul viso i segni di un’esperienza già compiuta, era giovane ma 
le piaceva immaginare che la vita fosse quella descritta nei suoi amati romanzi o 
nelle fiabe, dove tutto termina con: “… e vissero tutti felici e contenti”, e pensava 
a quanto le sarebbe piaciuto diffondere un po’ di questa sua positività.
Così tra le prime piogge autunnale e il cadere delle foglie Kaila continuò 
a leggere, ma non a leggere con gli occhi incollati al libro come suo solito; a 
leggere ad alta voce e nei luoghi più strani per diffondere un po’ di questa sua 
positività, un po’ di quello che i libri raccontavano. Non tanto con lo scopo di 
far uscire un po’ di persone dal mondo reale, ma con lo scopo di farli entrare in 
esso attraverso un altro ingresso.
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Ci riuscì, non subito ma ci riuscì…
Con il passare dei giorni qualche uomo di mezza età si fermò alla stazione della 
metro ad ascoltare la voce di Kaila, che leggeva, leggeva e leggeva.
Ogni giorno sempre più persone si fermavano ad ascoltarla e così anche la 
biblioteca della città, una volta popolata solo da Kaila, iniziò a riempirsi e negli 
occhi delle persone si cominciò a intravedere una luce diversa.
Forse il giorno preciso in cui Kaila arrivò non serve che sia ricordato, forse quello 
che ha fatto Keila può essere considerato banale, ma forse è questa la luce che 
non deve finire mai.

Isabel Zol
3A, Scuola media “Enrico Fermi”, Bagnarola.
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Se si potesse tornare indietro, lo farei, perché se anche l’ultima occasione 
non fosse volata via con lui davanti ai miei occhi, forse ora tutto sarebbe diverso.
Quelle maratone di campagna, che mi facevano sentire tanto bene con me stessa, 
staccata dagli altri, diversa, senza seguire la massa, e quelle case dal sapore 
antico, dove il tempo pareva fosse arrivato troppo presto, per non parlare poi 
di quella libertà, di poter avere i propri pensieri, di provare i propri sentimenti, 
senza far sì che gli altri ti condizionino….
Ora tutto non è più come prima, è grigio, spoglio, le campagne sono cambiate, 
perché tutto ciò a cui mi ancoravo ora non c’è più: quel qualcosa a cui mi 
appoggiavo, che gli altri pareva non vedessero. Un che gli sfuggiva di mano, 
sostituito dalle idee di novità, dalla città.
Solo a me i campi affascinavano, per ore correvo tra giganti gialli e magri, che 
con le loro possenti mani facevano per prendermi e passarmi tra di loro.
Mi scambiavano per pazza, quando chiedevo che cosa di trovassero di 
affascinante nelle macchine buttate lì come mozziconi di sigaretta gettati per 
terra e appoggiati al ciglio della strada, o nello smog asfissiante, per non parlare 
dell’argomento dei palazzi, per me scheletri di cemento innalzati verso il grigio 
e piatto cielo sovrastante.
Ma forse tutti gli altri ragazzi hanno trovato il terreno migliore dove gettare la 
propria ancora nelle grinfie di una vita infelice.
Io il posto perfetto per ancorare il mio futuro lo avevo vicino, dentro Marco, dentro 
il suo animo di vetro,trasparente e fragile ma al contempo protettivo, o così mi 
sembrava. Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente 
settembre, una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire 
mai. E quella luce lui se la portava dietro da sempre, o almeno da quando l’ho 
conosciuto, in un giorno freddo, invernale, in cui la neve bloccava i pensieri, 
quando lui splendeva nonostante tutto.
Quella mattina ero rinchiusa nel mio giubbotto e il maestrale soffiava forte. Io 
lo trovai con le mani strette al suo cappotto, di quello stesso color sabbia dei 
suoi capelli sporgenti dal berretto, tirati giù fino alle sopracciglia. Procedevamo 
l’uno all’opposto dell’altro, nel viale più importante del paese, perennemente 
spoglio. Io, sempre distratta, solo quando stavo per sbatterci contro mi accorsi 
di lui. Tirai su la testa. I suoi occhi di ghiaccio inciamparono nei miei, del tutto 
anonimi in confronto. Quel profondo azzurro mi invitava a rimanere lì, mi diceva 
di non andare, anzi, dovevo continuare: spiegai le vele della mia nave, pronta a 
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navigare in quel mare celeste.
Poi all’improvviso il nostro legame si spezzò, di colpo, senza preavviso, così 
come era cominciato, senza un motivo valido.
Passai i giorni successivi pensando solo a lui, senza mai chiedermi se fosse 
stata una mia impressione o se tutto fosse successo davvero. Figurarsi che 
non mi balenò nella mente neanche per un istante di provare a conoscerlo, di 
sapere da lui qualcosa sul suo conto, se anche a lui le campagne piacessero e 
se odiasse la città come me. Lo feci troppo tempo dopo, quando ormai aveva 
preso la sua decisione, quando aveva le valigie pronte davanti alla porta di 
casa, quando doveva partire, e Marco con lui.
Perché in realtà lui odiava questo posto, odiava i campi, il sole caldo sempre 
acceso, il cielo limpido, le montagne tutt’attorno.
Marco odiava la gente del posto.
Marco odiava me.
Quella strana ragazza dalle idee vecchie e ammuffite, dai modi eleganti e marci, 
dai sogni infranti.
E ora questa ragazza odia lui.
E odia i campi, il giallo, tutto ciò che le sta attorno, tutto grigio e senza senso.
Che poi attorno non le sta proprio niente, perché quella ragazza è rimasta sola. 
Sola con le sue stupide idee da bambina. Sola mentre gli altri vivono una vita 
felice, tra palazzi, lavoro, smog e fabbriche, ma pur sempre felice.

Giorgia Maggio
3D, Scuola media “Italo Svevo”, Fontanafredda
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Una parola: tempesta. Ma cosa vuol dire davvero tempesta?Una tempesta 
è qualcosa di forte, sovente spaventoso. Nel nostro caso, più che spaventoso.
Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre,una 
di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. Eppure, la 
nostra tempesta pose fine anche a essa. Una tempesta che la nostra piccola 
contea della Francia meridionale battezzò Madeleine Renaud. Arrivarono 
insieme, lei a bordo di una vecchia Rolly Royce, l’uragano solcando l’orizzonte 
e spazzando via quelle poche e innocenti nuvolette bianche, pigramente 
appese al cielo. Una cosa le accomunava: erano due vere forze della natura. 
Come scese dall’auto, la pioggia cominciò a scrosciare, a battere contro le 
finestre e a inzuppare qualsiasi cosa non fosse ancora scappata al suo arrivo. 
Compreso me. Me ne stavo al freddo, fradicio. Le gocce, anzi, le piccolissime 
schegge d’acqua mi intimavano di darmela a gambe levate. Madeleine prese un 
zaino alquanto malmesso e una valigia altrettanto e si fermò, anch’essa, sotto 
quella fitta raffica di aghi, in grado di graffiarti qualsiasi parte di pelle tu abbia 
scoperta. Poi accadde l’impensabile, mi vide. E nei suoi occhi vidi qualcosa che 
non mi sarei mai immaginato di vedere, paura. Grandi e verdi, esprimevano un 
sentito timore. Sembrava che mi chiedessero, in qualche modo, aiuto. E invece 
io rimasi lì a guardare i suoi capelli neri e corti che, ormai fradici, le ricadevano 
sciupati sulle spalle. La pelle, chiarissima, sembrava brillare di quel bagliore 
tremolante che proveniva dai pochi e deboli squarci di luce nel cielo che 
resistevano alla potenza della perturbazione. La camicetta di lino che indossava 
faceva risaltare ancora di più il suo pallore. Quando si decise a muoversi, prese 
la direzione opposta alla mia, trascinandosi dietro il trolley. Rimasi qualche 
istante ad osservarla allontanarsi, sotto il fragore dei tuoni, che irrompevano in 
quella che era la quiete di un piccolo paesino. Dopodiché ripresi la strada verso 
casa. L’uragano fece parecchi danni. Molti alberi caddero e le strade furono 
allagate. Alcune persone collegarono l’uragano all’arrivo della sconosciuta. In 
una contea così piccola, i nuovi arrivati erano più che rari. Madeleine si era 
trasferita da suo nonno, l’eremita del paese. La osservai per molto tempo. 
Mi innamorai. Dopo tanto tempo riscoprii l’amore. Quel sentimento puro e 
sincero. Fui pervaso dal desiderio di starle vicino, di scoprire tutte le sue forze 
e debolezze, di scovare ogni segreto di quella che era una tempesta per il mio 
cuore. Forse lei non lo sapeva, ma io la vedevo quando ballava sulla veranda, 
convinta di non essere vista. La vedevo mentre leggeva Bukovski sul prato. La 
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vedevo quando disegnava le nuvole, di notte, anche quando di nuvole non ce 
n’erano affatto. 
Forse sapeva che la osservavo, forse no. Ma di una cosa sono certo. Quel giorno, 
sotto la pioggia, lei mi vide. E se mi vide vuol dire una cosa sola. Non era una 
ragazza normale. Perché sapete, io non posso essere visto da tutti. Posso toccare 
e sentire, ma gli altri non possono né toccare né sentire me. Sono capace 
di amore eterno, ma forse nessuno mi amerà più. Magari lei è un’eccezione. 
Rimasi un po’ straiato accanto a lei e la osservai mentre disegnava altre nuvole, 
questa volta grigie e minacciose di pioggia. Mi chiesi a cosa stesse pensando. 
Era il soggetto più interessante che avessi mai conosciuto. Riuscivo a percepire 
l’ondata di energia che emanava. Le toccai la guancia. Lei si girò e mi sorrise. Le 
sorrisi di rimando. La sua complessità mi affascinava. Eravamo due anime perse, 
divise dalla cucitura tra due mondi paralleli. Capii che doveva avere sofferto.
Fino a quel momento avevamo nuotato in una boccia di pesci, in tondo, senza 
mai incontrarci.
Quando calò la sera tornai a casa, nella mia tomba nel cimitero lì vicino, accanto 
ad altri ragazzi come me. Grazie a lei, potei finalmente vivere in pace la mia 
piccola parte di eternità.
Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stata una tempesta a riportarmi la felicità?

Giovanna Zambon Bertoja
3E, Scuola media “Leonardo da Vinci”, Cordenons
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Autunno1906, sud-est austriaco.
Quando Frederich Bolsch, un sessantenne residente in un paese di montagna 
austriaco, ma vicino all’Italia, ricevette la lettera, per poco non prese un colpo: 
essa riportava scritto:«Caro Frederich, ti ricordi di me? Sono il tuo caro zio che 
vive a Rovigo, in Italia; ti scrivo questa lettera per avvisarti che tra due settimane 
sarò lì da te per trattare un affare con un conoscente. 
Zio Ottavio Bolsch.»
Ma certo! Zio Ottavio! Era il suo ultimo parente in vita, pensò Frederich. Si ricordò 
che lo zio era anche molto ricco. Decise quindi che lo zio probabilmente non 
sarebbe venuto da lui a dormire, ma sarebbe andato in albergo.

Il giorno dell’arrivo non è riportato da nessuna parte, neanche nei diari di 
Frederich; infatti, nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente 
settembre,una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire 
mai. Fatto sta che, all’arrivo dello zio, a Frederich venne confermata la sua idea, 
cioè che lo zio sarebbe andato in albergo. Comunque, Frederich  lo zio Ottavio 
passarono il pomeriggio insieme a guardare la natura e a chiacchierare del più 
e del meno. Alla sera, mentre lo zio si ritirava in albergo, Frederich vide che un 
uomo dall’aria misteriosa, nel momento in cui vide Ottavio, lo rincorse ed entrò 
subito dopo di lui.

Il mattino dopo, nel piccolo paese correva una terribile e macabra notizia: un 
uomo di nome Sam Pascal era stato trovato morto nella stanza dell’industriale 
Ottavio Bolsch, scomparso nel nulla. Frederich capì: Sam Pascal era il losco che 
aveva visto la sera prima e questo, questo era un vero e proprio caso di omicidio. 
Frederich si mise subito a indagare sul nuovo e famoso “caso Bolsch”, verso cui 
accorsero numerosi giornalisti e polizia.
Come prima cosa, pensò Frederich, era bene interrogare il personale dell’albergo 
e, per precauzione, anche gli ospiti. «Ha sentito o visto qualcosa di strano la notte 
del’omicidio?», si rivolse Frederich al personale dell’albergo. Gli rispose:«No, 
signore, ho solo visto entrare quel Sam Pascal subito dopo suo zio e iniziare a 
parlare fitto fitto con lui».
«Grazie, per ora è tutto. Si tenga a disposizione», disse Frederich, e se ne andò. 
Dopo aver parlato con l’unico ospite oltre a suo zio, ne cavò ben poco, perché 
quell’ospite, un anziano lì per motivi di salute, disse che la sera era andato a 
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dormire presto. L’unica notizia interessante fu riferita dalla cameriera, che disse 
di aver portato un bicchiere con un sonnifero su richiesta dello zio Ottavio; riferì 
anche, però, che mentre aveva appoggiato il bicchiere sul tavolo in portineria, 
chiunque avrebbe potuto avvelenarlo in qualunque momento. 
Dopo aver letto il referto medico del coroner, uscito il giorno stesso, Frederich 
risolse il caso; convocò tutto il personale dell’albergo (cuochi, camerieri, 
portinaio, direttore) e l’ospite, e iniziò il suo discorso.
«Mio zio era molto ricco; per prima cosa, ho indagato un po’ su Sam Pascal, 
facendo varie telefonate a Villaco, città di provenienza della vittima: era il socio 
in affari di mio zio, e anche erede testamentario. Dopo aver interrogato portinaio 
e cameriera» e qui li indicò con un cenno «sono giunto a una conclusione, 
l’unica possibile: Sam Bolsch, la vittima, ha assassinato mio zio». Tutti emisero 
un sospiro di sorpresa, e certi dissero:«Non è possibile». Frederich disse, a voce 
alta:«Non ho ancora finito. Sam pagò il portinaio affinché versasse nell’acqua 
dello zio della stricnina. Dopo che lo zio ebbe bevuto e fu morto stecchito il 
corpo fu buttato nel lago qui vicino; infatti, il corpo è stato trovato lì stamattina. 
Voi mi chiederete: come e perché Sam è morto? È morto perché ha bevuto 
dallo stesso bicchiere di mio zio per errore.. La vera vittima è mio zio, non Sam. 
L’unica persona che sconterà una pena qui dentro è, ovviamente, il portinaio!». 
In quel momento entrò la polizia e catturò il portinaio. Frederich, da quel giorno, 
divenne ricco e fece l’investigatore.

Raffaele Boni de Nobili
3B, Scuola media “Centro storico”, Pordenone
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NON È NORMALE CHE SIA NORMALE
 

 Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai.
La vidi scendere da un’automobile rosso fuoco, ed era bellissima, il suo viso 
rispecchiava perfettamente lo stereotipo di ragazza che desideravo. Aveva i 
capelli di un colore raro, castani con dei tocchi più chiari, ma quello che mi 
colpì maggiormente furono i suoi fantastici occhi di un verde smeraldo. Era la 
mia nuova vicina di casa, si stava trasferendo nel palazzo di fronte al mio e io 
ero al settimo cielo, in quanto avevo maggiori possibilità di vederla, e magari di 
conoscerla anche. 
Qualche giorno dopo dei miei compagni di classe mi parlarono di lei, mi dissero 
che non era una ragazza di molte parole, che stava sempre da sola e non le 
piaceva esporre le sue problematiche da adolescente a nessuno, a differenza di 
altre femmine della sua età.
Questa notizia mi aveva convinto ancora di più ad andare da lei, sentivo che 
aveva bisogno di una persona con cui sfogarsi o magari che riuscisse solo a 
capirla.
Dunque andai a parlarle e dopo una serie di contatti decidemmo di provare 
a creare una bella storia d’amore, una di quelle storie che non si vedono 
dappertutto, quelle rare, quelle relazioni che ogni persona desidererebbe avere.
Ad oggi però mi trovo in carcere, non sono riuscito a creare con lei quello che 
sognavo, anzi ho praticamente distrutto ogni mia aspettativa.
Diciamo che inizialmente andava tutto più che bene, ma dopo, quando decidemmo 
di andare a vivere in una casa tutta nostra, io cambiai drasticamente. Non la facevo 
mai uscire, doveva stare sempre in casa ad occuparsi delle faccende domestiche 
e a prendersi cura di me; in poche parole ero letteralmente diventato il suo 
padrone e di questo non ne vado affatto fiero. Lei voleva solamente affetto da 
parte mia, voleva creare una famiglia con me e io ero così crudele e viscido che 
mi permettevo addirittura di farle del male alzando le mani. Era continuamente 
piena di lividi, di dolori  e in alcuni casi anche ricoperta di sangue, in quanto 
avevo il coraggio di tirarle addosso vasi di ceramica, specchi di vetro e pure 
sedie; il mio intento era quello di farla sottomettere a me, volevo che provasse 
timore solo guardandomi; e non chiedetemi perché volevo questo, io non lo so. 
Sono solo consapevole del fatto che lei non se n’è mai andata, è sempre rimasta 
nonostante quello che le stavo facendo, poiché in quel periodo ero malato e 
avevo un estremo bisogno di aiuto.
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Adesso io non so assolutamente dove sia andata, un giorno però mi farebbe 
piacere rivederla per porgerle le mie scuse e dopo per ringraziarla perché ha 
sempre fatto di tutto per salvare la nostra relazione e specialmente ha preferito 
subire e stare male, che far passare le pene della morte a me. Insomma voglio 
ribadire che questa ragazza è stata ed è tuttora una persona da ammirare per il 
coraggio pazzesco che ha avuto.
In conclusione voglio spendere due parole per dare una piccola lezione di vita 
a voi uomini: non azzardatevi mai a far soffrire la vostra ragazza e soprattutto 
non sfioratela nemmeno con un dito, perché non c’è cosa più brutta che far del 
male a una donna.
Inoltre ricordate che l’essere femminile è una cosa splendida e rara.

Rosemary Nicchitta, 
3B, scuola media “Padre Marco d’Aviano”
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Sentivo il nonno borbottare parole indistinte davanti al fuoco. Mi avvicinai, 
aprii la porta del salotto e lo vidi, con gli occhi chiusi, i gomiti sulle ginocchia e 
le mani che sorreggevano la testa. 
«Ehi, nonno!». Lui si alzò di colpo, come risvegliatosi da un brutto incubo. 
«Di cosa parli?»
«Di nulla, figliolo, solo un mio vecchio ricordo», rispose.
«Puoi parlarne anche con me?» chiesi curioso.
«Sono sicuro che ti annoieresti subito».
«Ti prego, giuro che non mi annoierò», la mia curiosità aumentava smisuratamente.
«E va bene!» disse il nonno con un tono esasperato.
«Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre,una 
di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. Mio padre si 
era presentato alla nostra porta con i vestiti strappati, la barba smisuratamente 
lunga e le scarpe inzuppate d’acqua. Era il 1916, era da un anno in guerra ed era 
da un anno che non e sue notizie. Era scappato dalle trincee, durante la notte, 
nel bel mezzo di un assalto. Felici lo acclamavamo e lo abbracciavamo, ma lui 
era cambiato. L’espressione sul suo viso magro non era più gioiosa e felice, ma 
seria e con gli occhi sbarrati. Erano le sei di sera quando entrò in casa».
«Perché era stato via così tanto tempo, nonno?» chiesi.
«Ci raccontò che aveva rischiato la vita per venire a trovarci, ma che però non 
era consentito farlo. Il giorno dopo, papà non voleva uscire di casa, diceva che 
se lo avessero visto per strada gli avrebbero dato del codardo e del fifone, ma io 
non gli diedi ascolto. Ero talmente contento che lo dissi a tutti, grandi e piccini. 
Quando lo dicevo ai grandi notavo una cosa che non comprendevo…»
«Cosa?» chiesi.
«Quando lo dicevo agli adulti del paese mi guardavano male e con un’espressione 
delusa sui loro volti mi dicevano frasi tipo”non vorrei fosse mio padre”, oppure 
“tuo padre, che vigliacco, non me lo sarei mai aspettato”.
Quando tornai a casa lo dissi alla mamma, ma lei non sembrò molto felice che 
io lo avessi detto a tutto il paese e, anzi, mi fulminò con lo sguardo e mi disse 
che avevo messo a repentaglio la vita di papà».
«E poi cosa è successo?». La mia curiosità aumentava smisuratamente.
«Nei giorni successivi un sacco di gente volle entrare in casa nostra per vedere 
se quello che avevo detto era vero o meno. Una volta che si furono accertati che 
quello che avevo detto era corretto le loro facce furono ancora più deluse. Non 
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avevo ancora capito cosa c’era di male in questo».
Il nonno fece un lungo ed esasperato sospiro. Poi riprese:«Dopo un po’ di tempo, 
la mamma mi prese in disparte dicendomi che quello che il papà aveva fatto era 
considerato tradimento e che ciascun soldato deve combattere fimo a nuovo 
ordine. Il papà era scappato e non era una cosa di cui andare fieri. Continuavo a 
non capire». Questa volta la pausa fu più lunga.
«Nonno?».
«Sì, scusa. Ero assorto nei miei pensieri. Dicevamo?», disse. «Ah, sì. Quando 
la mamma mi disse queste cose non mi preoccupai più di tanto. Iniziai a 
preoccuparmi solo quando cominciarono ad arrivare lettere dall’esercito. A quel 
punto iniziai a capire che papà non era tornato per salutarci ma per nascondersi. 
Era novembre quando un’automobile si fermò davanti alla nostra porta e come 
papà era entrato due mesi prima, uscì».
«Quando ritornò?».
«Non ritornò più. Per altri due anni ho sperato inutilmente di incontrarlo e per 
altri ottant’anni ho cercato di convincere me stesso che non era stata colpa 
mia».

Antonio Orefice
3B, scuola media “Lozer”, Pordenone
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 Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. Infatti 
quel giorno la luce non finì mai di esserci, per mostrarmi tutto l’orrore che gli 
uomini possono portare. Si scagliò di noi con tanta violenza quanta cattiveria, 
quella bomba che ci colpì.
Era una mattina tranquilla a Mogadiscio: la solita polvere color argilla ricopriva 
tutto ciò che incontrava, la sentivi sui vestiti, sulla pelle e negli occhi. Io e 
Brando come al solito camminavamo per le vie del villaggio e, alzando una 
leggera nube dietro di noi, ci dirigevamo a scuola. Ci piaceva andarci, perché 
per noi era un lusso, e quando il maestro parlava, cercavamo di assorbire più 
informazioni possibile, perché sapevamo che non sarebbe durata tanto con la 
situazione instabile che c’era in quegli anni. I conflitti non cessavano e noi in 
fondo in fondo sapevamo che qualcosa sarebbe successo. 
Quel giorno però a scuola io e Brando non ci entrammo mai. Quell’idea che anche 
a noi pareva troppo rischiosa ci risuonava in testa come quando ascolti una 
melodia e non riesci più a liberartene. La melodia era il mare. Ci era severamente 
proibito andarci, per il semplice fatto che probabilmente al primo passo sulla 
sabbia ci avrebbero fucilati. In quel momento però non ci importava, per troppo 
tempo avevamo sentito le solite raccomandazioni e i pericoli che avremmo 
affrontato, ma sapendo che tanto un giorno qualcosa ci sarebbe accaduto lo 
stesso, prendemmo la decisione avventata di andarci. Distava poco dal villaggio, 
quindi senza dare nell’occhio cambiammo direzione e arrivammo a pochi 
metri dall’enorme distesa blu. Spesso ci sembrava arrabbiata e malinconica; ci 
sentivamo capiti perché anche le onde, come noi, erano trattenute da qualcosa, 
che nel loro caso era la risacca. Ci sedemmo dietro un cespuglio senza farci 
vedere da nessuno e per dieci buoni minuti non si sentì fiatare. Ero già stata 
una volta al mare, e mi piaceva sentire il rumore delle onde, mi trasmetteva 
calma, cosa che da mesi a questa parte, con i conflitti e i massacri, non avevo 
mai provato del tutto. Ma come ormai si sapeva, nei villaggi come i nostri, quella 
calma faticava a restare con noi. Si udì un forte boato, poi un altro, e poco dopo un 
altro ancora. Io e Brando sapevamo benissimo cos’era, l’unica cosa che per anni 
tutti avevamo pregato che non accadesse. Molti avevano provato a immaginarlo, 
ma la mente non si può spingere così in avanti da prevedere simili orrori. Si 
alzò una profonda nube: non era la polvere che ti sfiorava mentre camminavi 
per strada, questa era pesante, penetrante e aveva un odore acre di terrore 
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e sofferenza. Faticavamo a respirare. Brando d’istinto cercò di strattonarmi il 
braccio e di portarmi via, ma io ero immobile, non muovevo un muscolo e non 
sbattevo le palpebre. Lui allora si alzò senza di me, era preso dall’umano spirito 
di sopravvivenza. Si mise a correre, andava verso il mare. Quello che per anni 
avevamo sognato e che di lì a poco lui avrebbe finalmente incontrato. Un colpo 
deciso. Preciso come pochi. Fu quello a distruggere per sempre tutto: il mio 
migliore amico, il mio villaggio, la mia famiglia e la mia naturale voglia di vivere. 
Rimasi per qualche istante con gli occhi fissi al suolo, non volevo vedere niente 
di tutta quella crudele distruzione, mi trasportai con la mente altrove, nei luoghi 
in cui preferivo andare: la scuola, il campetto da calcio, il piccolo negozio di 
oggetti bizzarri della città e l’albero su cui io e Brando stringemmo il nostro 
patto di amicizia. Pensai che non potevo continuare a vivere dopo quello che 
avevo appena visto, perciò decisi di mettermi a correre anch’io. Non ero lucida in 
quel momento e pensavo solo a quello che poteva accadermi se fossi rimasta in 
vita. Ero decisa, mi stavo alzando, quando sentii una mano afferrarmi il braccio, 
provai a liberarmi a poi mi girai: era Abdul, il mio maestro. Non mi domandai 
perché fosse lì, ma capii che forse poteva essere la mia salvezza. Poco dopo 
probabilmente svenni, perché tuttora non mi ricordo più nulla; nel frattempo 
avevo inalato molta polvere e fumo ma in quelle situazioni non pensi mai a 
come ti senti, ma solo a quello che capita intorno a te.
Mi risvegliai in una tenda, non sapevo dove mi trovavo, solo quando arrivò Abdul 
capii di essere in una specie di campo di raccolta dove davano cure mediche 
e viveri ai sopravvissuti. Era il giorno dopo, perciò fuori c’era luce. Pensai che 
sul mio villaggio era calata l’oscurità, ma capii anche che per ricordare il mio 
villaggio e la sua bellezza, in me la luce non doveva finire mai.

Vittoria Veroi
3F, Scuola media “Lozer”, Pordenone

racconti in classe 2018
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Era una fredda mattina d’inverno e io mi svegliai nonostante fosse molto 
presto. Mi svegliai perché sentii dei rumori provenienti dalla stanza che si trovava 
dall’altra parte della casa. Erano rumori non forti, quasi silenziosi, come se il 
soggetto che li stava facendo non volesse farsi sentire. O almeno così pensavo. 
Camminai silenziosamente, con i piedi nudi che si appoggiavano sul pavimento 
gelido e piano piano mi avvicinai alla  porta chiusa. Sbirciai dalla fessura e lo 
vidi. Una sagoma alta e robusta dava le spalle alla finestra, impedendo alla luce 
di illuminare tutta la camera. Fissava una grande valigia di cuoio appoggiata sul 
letto, era ancora aperta. Riuscivo a malapena a vedere cosa stava facendo, ma 
mi avvicinai un po’ di più con la testa. Un attimo dopo distolse il suo sguardo 
dalla valigia quasi piena di vestiti e iniziò ad avvicinarsi alla porta, come 
se si fosse accorto che qualcuno lo stava spiando. Il mio respiro si fece più 
pesante e affannoso. Sentivo che il cuore stava per uscire, per quanto batteva 
velocemente. Preso dal panico, alzai la testa di scatto dalla fessura e cercai di 
camminare più veloce che potevo, ovviamente senza farmi sentire. Entrai in 
camera mia e chiusi alle mie spalle la porta, dopo mi appoggiai ad essa. Iniziai 
a fare dei respiri profondi. Per un momento avrei creduto che mi scoprisse. 
Non volevo che accadesse ciò, volevo che continuasse a credere che io stavo 
ancora dormendo. Così sarei riuscito a vedere ogni sua mossa senza che lui se 
ne accorgesse. Mi diressi verso il letto e mi rimboccai le coperta, fingendo di 
dormire. Furono momenti di silenzio, pieni di incertezze e di punti di domanda. 
Sembravano interminabili. Continuavo a domandarmi perché avesse riempito 
la valigia di vestiti, perché fosse sveglio a quest’ora, perché fosse vestito come 
se fosse in procinto di partire per qualche viaggio. Ma se doveva partire ce lo 
avrebbe detto e in quel caso saremmo andati anche noi con lui. Invece non fu 
così. Sembrava che volesse scappare di casa, abbandonando la sua famiglia. Mi 
diedi una svegliata scuotendomi la testa, ripetendo dentro di me che lui non 
farebbe mai una cosa del genere. Ci voleva troppo bene per abbandonarci. Aprii 
gli occhi e vidi la maniglia della porta abbassarsi, così li richiusi immediatamente. 
Ero troppo curioso e volevo sapere a tutti i costi cosa stesse per succedere, così 
li riaprii leggermente. Era lui. Aveva aperto di poco la porta e sporse solo la 
testa. Avevo la vista sfocata, ma riuscivo a vedere che era triste e aveva gli occhi 
vuoti. Richiuse la porta e io riaprii completamente gli occhi. Non volevo pensare 
a niente, volevo solo piangere.
Tornò dopo venticinque anni.
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Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. In effetti 
la luce è sempre rimasta accesa, dal giorno che ci aveva abbandonato. Questa 
luce era la speranza. Perché io continuavo a sperare di rincontrarlo e di ridirgli 
la parola papà.

Guizel Rim
3C, scuola media “Centro storico”, Pordenone
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Le foglie cadenti, lo scalpiccio degli scarponi sul terreno colorato di un tenue 
arancione, le grida festose dei bambini che giocavano tra loro allegramente.
Camminavo ascoltando il fruscio degli alberi e pensavo. Pensare mi permetteva 
di ricordare momenti felici, che nel passato avevo vissuto e che non avrei mai 
più potuto rivivere. Immaginare quello che sarebbe accaduto nel futuro mi 
spaventava, mentre tornare indietro nel tempo con la mente mi dava forza, 
protezione, sollievo. Mi ritrovai a pensare a un avvenimento di un anno prima, 
in cui avevo incontrato una persona che mi aveva letteralmente cambiato 
l’esistenza.
Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre,una 
di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. In quel momento 
un raggio di luce mi illuminò il volto e rivolsi istintivamente lo sguardo verso 
l’alto, come se avessi voluto sfidare il sole. Avanzai verso un albero che da poco 
aveva perduto la chioma, e raccolsi da terra una foglia che avevo visto cadere dal 
ramo più basso della pianta. Riguardando la foglia vagai con l’immaginazione 
fino al giorno in cui l’avevo incontrato, in un giorno color arancio, in cui avevo 
fatto le stesse cose che avevo fatto durante quel pomeriggio.
La foglia che tenevo in mano un anno prima era molto simile a quella che avevo 
in mano in quel momento, rossiccia, con un lieve tono giallastro. Mi ricordo 
esattamente com’era andata in seguito: avevo alzato lo sguardo, oltre i contorni 
scuri della foglia, e mi ero trovata davanti a un uomo che sorrideva. Non sapevo 
ancora quanto i suoi consigli sarebbero stati utili per me, ma intuivo che il 
suo era un sorriso sincero, diverso da quello di chi rideva di me o bisbigliava 
all’orecchio del vicino mentre compievo una qualsivoglia azione, solo perché 
ero sempre sola, con il muso nascosto da un libro.
Ebbene, l’uomo che conobbi, e che poi si rivelò essere il mio nuovo insegnante 
di italiano, nel giro di un anno mi fece guardare il mondo sotto un altro punto 
di vista, che colmò i miei giorni di felicità. Mi insegnò a ignorare le persone 
che dubitavano della mia simpatia e a coinvolgere nella mia vita quelle che 
cercavano di darmi sostegno, anche se erano in poche. Grazie alle mie nuove 
amicizie, ma soprattutto grazie al mio professore, avevo trovato la fiducia che 
nutrivo per me stessa e il coraggio che non avevo da tempo.
Quell’anno mi aveva veramente cambiato la vita. Mi ritrovai di nuovo nella realtà 
e cominciai a ridere, ridere, fino a farmi venire le lacrime agli occhi. Il mio viso 
venne rigato dalle mie lacrime e dal calore delle mie risate. Forse qualcuno nel 
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parco mi scambiò per una pazza, ma anche se me ne fossi accorta non me la 
sarei presa, perché ero felice di poter essere finalmente me stessa senza timore, 
e per darne conferma risi ancora più forte. Ancora con il sorriso sulle labbra, 
percorsi uno splendido viale alberato, per poi raggiungere la via di casa.
Le foglie cadevano, gli scarponi suonavano le foglie secche sul terreno molle e 
fangoso e le voci dei bambini diventavano sempre più lontane, fino a scomparire 
e a lasciare un dolce e implacabile silenzio.

Isabella Maggi
3B, scuola media “Lozer”, Pordenone
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Quel ragazzo si dimostrò ancora una volta straordinario: era riuscito a far 
beccare quel fighetto di Carlo, mentre Mario, che era piccolo e mingherlino, non 
era mai riuscito neanche a rispondergli; ma con Luca al suo fianco si sentiva 
capace di tutto. Finita la ricreazione gli dispiacque quasi di lasciar andare il suo 
supporto, ma comunque, quel giorno, avevano fatto abbastanza.
Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre,una 
di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai. Nonostante 
ciò, la luce finì e cominciò a finire sempre prima, fino a uno dei periodi peggiori 
dell’anno, quando la luce finisce prima delle cinque di pomeriggio. Il giorno 
successivo, quando Mario uscì per la ricreazione, non c’era Carlo ad aspettarlo, 
ma il suo nuovo amico Luca, immancabilmente accompagnato da Giada. Una 
ragazza robusta e anche un po’ bruttina, ma l’unica, a parte Mario, ad apprezzare 
Luca per quello che era: un ragazzo di pochi fatti. Giada e Mario sapevano però 
che le parole di Luca erano capaci di tutto. Il giorno prima, quando Carlo si 
era avvicinato a Mario, dandogli dell’omosessuale sfigato e tirandogli, come al 
solito, le carte delle caramelle, Luca era accorso bisbigliando a Mario:-La lingua 
ferisce più della spada; ma se è una spada a ferirti decide lei se farti morire o 
no, se è una lingua a ferirti decidi tu se morire o no- e subito se ne andò. Mario 
decise che non voleva morire ed esclamò:-Credi di essere migliore di me? Chi mi 
dice che l’omosessuale qui non sei tu? Prova a dimostrarmi che sei il più forte!-. 
Così dicendo Mario si aspettava un altro insulto. Insulto a cui era preparato, ma 
che non arrivò. Arrivò invece un potente schiaffo sulla guancia sinistra. Mario 
sapeva che alcuni genitori prendevano a schiaffi in faccia i propri figli quando 
volevano punirli, ma i genitori di Mario vedevano questa punizione più come 
un’umiliazione: loro preferivano alleggerire il proprio lavoro dopo che Mario lo 
aveva appesantito. Quando prendeva un brutto voto e loro erano costretti ad 
andare al colloquio con la prof. per capire cosa non andasse, doppia o tripla 
razione di lavori domestici più un lavoro più lungo e complesso pensato sul 
momento dal padre. Il ragionamento filava, no?
Mario non era quindi abituato a prendere schiaffi e questo gli fece proprio 
male: non vedeva più dall’occhio sinistro, sentiva la guancia in fiamme e 
l’orecchio che fischiava. Notò che, nonostante i molti pensieri, lo schiaffo 
era appena arrivato e gli venne l’idea a parer mio più saggia: si buttò a 
terra. Fu come un segnale concordato per Luca, che era pronto vicino 
all’insegnante di religione. Al segnale la chiamò e le indicò la scena. 
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Ciò che accadde dopo fu come un gioco per Mario: giocava al teatro, prima 
fingendo di essere svenuto e poi di piangere per il dolore. Carlo fu portato in 
presidenza e nessuno lo vide più per quel giorno.
Luca e Mario, per quel giorno, avevano fatto abbastanza.

Giovanni Simionato
3D, scuola media “Giacomo Zanella”, Porcia
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COME IL MARE E LA NOTTE

Il mare era tranquillo. Lo sbrilluccichio che emanavano le onde aveva un 
che di mistico. Non ho mai pensato al mare senza le sue gocce che formano 
l’immensità dell’oceano. Ed era proprio questo oceano che si era ingoiato mio 
padre e mio fratello. “Dispersi”, specificava la lettera che avevamo trovato una 
mattina di fine luglio nella cassetta delle lettere io e mia madre. Una persona 
che si è persa può sempre essere ritrovata. Nessuno può ritrovare Alfred e papà. 
Ormai se ne sono andati. Il loro cacciatorpediniere era colato a picco in mezzo 
all’Oceano Atlantico a causa di un siluro tedesco. Allora le lacrime tornarono 
più impetuose di prima. Insieme alla consapevolezza che anche Wiliam era 
partito su un incrociatore diretto vero il mare aperto. -Elizabeth- la voce di 
mia madre arrivò come se fosse su un’isola lontana. -Elizabeth, presto- disse la 
donna con voce concitata- è tardi, torna a casa.- Mi alzai mio malgrado e guardai 
mia madre negli occhi. Aveva gli occhi arrossati dal pianto e il colore azzurro 
pallido dell’iride era quasi diventato rossastro dalle lacrime che aveva versato. 
-Hai pianto di nuovo?- mi chiese. -Cosa? - le domandai a mia volta. -Non puoi 
passare le tue giornate a piangere. Non viviamo in un castello di opali per cui 
la vita si sospende quando qualcuno non rincasa più. La vita prosegue, con più 
forza e più impeto di prima. Adesso ti racconto la verità. -Hai ventidue anni. 
Hai bisogno della verità. -proseguì lei- non sono mai arrivata a guardare negli 
occhi la vita da così vicino di quando mi rendo conto che la morte sibila dietro 
di me ed è pronta a stritolare tra le sue spire le persone che ho accanto. Come 
una serpe. Ma la morte non è una serpe. È una legge, non è una punizione. 
-Nel frattempo il sole era calato all’orizzonte sprofondando tra le gelide acque 
salmastre del mare. Tonammo a casa in silenzio. Le scarpe di mia mamma in 
perfetto stile anni ’30 battevano sul selciato. La cena fu scarna, come sempre. 
In tempi di guerra nessuno si poteva permettere un banchetto. La mamma 
prese il vecchio grammofono di papà e mise un altrettanto vecchio disco di 
Vivaldi. Prima di andare a letto aprii la finestra ed inspirai profondamente l’aria 
gelida della notte. La luna brillava all’orizzonte. Mi tranquillizzai, le mie spalle 
si sciolsero dalla posa rigida che avevano assunto durante la giornata. La notte 
è la mia morfina. Non ho mai temuto niente di più che il giorno, di cui la luce 
rivela ogni cosa. Chiusi la finestra e aspirai tutta l’aria che avevo inspirato. 
Mi distesi e sprofondai in un sonno privo di sogni. La mattina cominciò con 
lo stesso ritmo scandito del giorno precedente, la mamma fuori al mercato, io 
mettevo a stendere i vestiti mentre lei rincasava. Poi si va a lavorare nell’orto. 
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Il pomeriggio andai in paese. Non avevo coraggio d rivedere i mare. Girai per 
le strade, come un fantasma. I pochi danni provocati dall’ultima incursione 
aerea erano irrilevanti. Inconsapevolmente mi ritrovai di nuovo sulla strada che 
portava a casa. E alla fine del giorno mi ritrovai davanti allo specchio. I capelli 
bruni mi scendevano lungo il collo, fermandosi alle spalle. Avevo gli stessi occhi 
e gli stessi zigomi appuntiti di mia madre. Mi ritrovai anche davanti la stessa 
finestra e la stessa luna. Accesi una piccola candela e passai a random le foto 
che conservavo sul tavolino. Avvicinai la debole fiamma per osservare meglio 
la fotografia che tenevo in mano. Eravamo io e Will, qualche mese prima che 
lui partisse. Indicativamente era l’inizio del 1941. Aveva ancora i capelli scuri, 
come i miei, incolti, non ancora tagliati perfettamente. Gli occhi verdi non si 
distinguevano nella foto, ma ero certa che da qualche parte nella notte i suoi 
occhi risplendessero come l’erba carica di rugiada in primavera. L’aveva scattata 
Alfred sul vialetto che conduceva al nostro cottage. Io e Will eravamo mano 
nella mano, abbracciati. Sono perfettamente consapevole che Alfred ci fotografò 
per prenderci in giro. Soffiai la candela e la fiamma scemò fino ad estinguersi. 
Osservai la luna. Quella notte c’era plenilunio. Poi mi addormentai. La mattina 
seguente cominciò spaventosamente come gli atri giorni: a metà mattinata arrivò 
però una lettera. Conteneva solo sei parole. Scritte con l’ordinata calligrafia di 
Will:”Sto tornando. Ti amo. Ti sposo.” La rilessi più e più volte. Divorandola. 
Aspettavo quel momento da due anni. Mia madre mi abbracciò e mi accarezzò 
i capelli. Sentivo una canzone in lontananza. Ma in realtà non c’era. Le luci mi 
rimbombavano negli occhi. Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era 
probabilmente settembre, una di quelle giornate in cui sembra che la luce non 
debba finire mai.

Francesca Bellomo
3D, scuola media “Enrico Fermi”, Casarsa
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UN VERO AMICO 

 Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai.
Mi manca. Non piango perché quello che mi ha dato sconfigge tutte le lacrime. 
Il giorno in cui arrivò nella mia scuola non lo ricordo precisamente, ma so che 
volevo diventare suo amico.
Non sembrava una persona che si dava troppe arie, anzi, era proprio un bravo 
ragazzo.
Lo capii subito osservando il modo in cui si comportava. Era timido, e questa 
timidezza l’avrebbe portato a spiacevoli episodi.
Il primo si verificò circa una settimana dopo il suo arrivo.
Allora ero in terza media e stavo percorrendo il corridoio, quando vidi Bryant e 
Daniel che lo deridevano. Non ci pensai due volte, mi misi subito in sua difesa. 
Se ne andarono immediatamente.
È qui che per la prima volta ho avuto il coraggio di parlargli.
Gli diedi una mano ad alzarsi, visto che era seduto a terra, con il cuore a pezzi 
dopo tutto quello che gli avevano detto.
Dopo tutto quello che era successo lo vidi comunque felice di parlare con me, 
probabilmente perché non si era ambientato bene, non aveva nessun amico e 
io volevo essere il primo.
Glielo chiesi. Lui, emozionato, rispose di sì e lo invitai a casa mia.
Si chiamava Alessandro ed era veramente simpatico. 
Iniziammo a frequentarci. Ci incontravamo molto spesso a casa mia dopo la 
scuola.
Non sapevo il motivo ma quando glielo avevo chiesto se potevo andare a casa 
sua mi aveva detto di no e aveva inventato un sacco di scuse.
Ero comunque molto felice di averlo conosciuto.
Un giorno andammo pure a Gardaland e ci divertimmo tantissimo. Questa è 
l’ultima cosa che abbiamo fatto insieme.
Il giorno dopo mi disse che doveva partire e mi rivelò che in realtà lui non 
abitava qui.
Ecco perché non voleva che andassi a casa sua.
Era venuto a stare da sua zia, solo per dare il tempo ai suoi genitori di cercare 
una nuova casa. Sapeva già che prima o poi avrebbe dovuto andarsene, ma non 
voleva dirmelo per non rendermi triste.
Mi disse che sarebbe partito di sera, poco dopo il tramonto.
Doveva prepararsi per partire e quindi non venne a trovarmi.
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Arrivò solo per portarmi una cosa che non mi sarei mai aspettato, ovvero il libro 
che sognavo.
Quella giornata passò molto velocemente, non mi accorsi del tempo che volava.
Ogni volta che guardo quel libro mi ricordo di lui.
Non lo dimenticherò mai.

Giuseppe Acampora
3C, scuola media “Padre Marco d’Aviano”
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Mi ritrovo a fissare quel grattacielo ormai da mezz’ora, più lo guardo più 
provo odio per quel maledetto posto. Erano passati tre anni dall’attentato che 
mi aveva fatto perdere molto, troppo. Era arrivato il giorno tanto atteso dai 
miei genitori, il giorno in cui ogni dipendente della CMC era tenuto a portare la 
famiglia sul proprio posto di lavoro. Già da quando ero piccola i miei genitori e i 
miei nonni cercavano di indurmi sulla strada del trucco, ma io sono sempre stata 
la tipica ragazza maschiaccio, secondo loro quello sarebbe stato il giorno giusto 
per fami appassionare al make-up e prendere parte dell’azienda di famiglia. 
Non volevo deluderli, ma non sarebbe mai accaduto.
La giornata era già cominciata male, dato che la mamma mi aveva svegliato e mi 
ero ritrovata il tipico abito confetto ai piedi del letto. Era scomodo e rosa, ma ero 
obbligata a metterlo. Non ci provavo nemmeno a discutere con mamma e papà; 
era una battaglia persa. “Jane, tesoro, vuoi un po’ di torta?” mi chiese mia madre. 
Odiavo quando mi chiamava tesoro e quindi le dissi di no, e senza aggiungere 
una parola presi la giacca e mi recai alla CMC, dove c’era mio padre impegnato 
ad accogliere la famiglie. Salii nel suo gigante ufficio da direttore. Era pieno di 
libri che parlavano di labbra tinte e quelle cavolate là. Presi il telefono, aprii 
Instagram e nemmeno cinque secondi dopo, il grattacielo prese a tremare. Il 
lampadario di cristallo continuava a tintinnare. Guardai fuori dalla finestra e vidi 
un sacco di fumo a circa un chilometro dal palazzo. Uscii dall’ufficio, mi precipitai 
al piano terra, dove tutte le persone circondavano uno schermo che trasmetteva 
in diretta il notiziario. Era appena esplosa una bomba, e alla porta c’erano due 
uomini con il passamontagna. I buttafuori gli corsero incontro ma con due colpi 
di pistola li uccisero. Due donne e cinque ragazzi erano in lacrime. I due uomini 
cercavano qualcuno. Poi il loro sguardo si fermò. Stavano fissando mio padre. 
Iniziarono a correre, lui non si mosse, era terrorizzato. Lo vidi dal suo sguardo. 
A quel punto mia madre mi si precipitò addosso e mi coprì il viso. L’unica cosa 
che sentii fu uno sparo, mi girai e mio padre era in una pozza di sangue, il suo. 
Un ragazzo mi prese la mano e correndo mi trascinò fuori dal palazzo. Dietro di 
noi c’erano altri quattro ragazzi. Stavamo correndo da cinque minuti, quando ci 
fermammo in un vicolo.  I cinque ragazzi erano i figli dei due buttafuori. Il più 
grande aveva tre anni in più di me e si chiamava James, poi altri due, Tom e Clay, 
avevano sedici anni come me e Katie ed Ashley avevano tredici anni. James ci 
disse che quel posto era sicuro e che da quel giorno eravamo diventati una 
famiglia dato che le persone dentro alla CMC sarebbero probabilmente morte. 
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Non riuscivo a pensare che in una giornata avevo perso entrambi i genitori. 
Eravamo tutti sconvolti; i primi mesi dovevamo abituarci a quella situazione, 
insomma ci  ritrovavamo a vivere in una casa abbandonata, con cibo rubato e 
abiti sporchi. Ma è proprio in quella situazione che capisci il vero significato 
dell’amore. Ma è proprio quando perdi qualcuno che lo comprendi appieno. 
Ad esempio il giorno in cui io, Tom e James andammo al negozio più vicino a 
rubare le provviste e due poliziotti spararono ad entrambi. Eravamo rimasti io, 
Clay, Ashley e Katie. Passammo giorni senza mangiare per paura che quel che 
era accaduto potesse portare via qualcun altro di noi. Un altro giorno Katie fu 
rapita. Era scappata per un litigio con Ashley e due uomini l’avevano portata 
via. Ashley non riuscì ad accettarlo, le voleva troppo bene. Quindi un giorno in 
cui io e Clay eravamo fuori di casa si impiccò. Eravamo rimasti io e Clay. Ormai 
contavamo troppo l’uno per l’altra e non potevamo rischiare di rimanere soli. 
Poi un giorno Katie tornò. Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era 
probabilmente settembre, una di quelle giornate in cui sembra che la luce non 
debba finire mai. Quel giorno il mio sorriso si riaccese. Katie ci spiegò che era 
riuscita a fuggire di notte, e che dal giorno dell’attentato erano passati ormai 
due anni. Ci raccontò che tutti i colpevoli dell’attentato erano stati arrestati e 
che potevamo rientrare in città. Tornammo ad abitare a casa mia. Ora siamo una 
famiglia ed ora mi ritrovo a fissare la sede della CMC che tra pochi giorni sarà 
abbattuta, e con essa il nostro passato. Siamo pronti a ricominciare.

Alice Tolusso
3B, scuola media “Margherita Hack”, Vivaro
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Nessuno ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, 
una di quelle giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai.
Era un uomo grande e grosso. In testa aveva pochi capelli grigi tagliati corti. 
L’aspetto incuteva un po’ di paura, ma se lo si guardava negli occhi si incontrava 
uno sguardo gentile e per niente minaccioso. Nessuno si ricordava il motivo 
per cui il vecchio professore di letteratura fosse andato via. Nessuno se ne 
preoccupava.
Il nuovo prof. era bravo a richiamare tutta l’attenzione su di sé. Tutti ricordano 
che il primo giorno di presentò con un grande borsone dal contenuto ignoto, 
perciò tutta la classe lo fissò incuriosita. Il nuovo arrivato si presentò: aveva un 
tono un po’ burbero, ma non severo. Sembrava che non sapesse dove mettere 
le mani, perché continuava a sistemarsi la giacca e a tamburellare le dita sulle 
gambe. Fece l’appello. Tutti pensarono che sarebbe stato il solito professore un 
po’ noioso, che spiega tutta la lezione invitando gli studenti a prendere appunti. 
Non si erano mai sbagliati più di così. Come presto si scoprì le sue lezioni erano 
tutt’altro che noiose. In quel periodo dell’anno bisognava studiare l’Eneide. Il 
prof. aprì il borsone per un piccolo pezzo in modo che nessuno potesse sbirciarne 
il contenuto e tirò fuori una copia scolorita e rovinata dell’opera: sembrava che 
fosse davvero stata stampata all’epoca di Virgilio. Aprì una pagina a caso e la 
lesse.
Quando finì disse: “Come vi è sembrato? Noioso suppongo. Io ho letto questa 
pagina senza espressione, ma scommetto che se la leggessi “recitando” molti 
di voi la troverebbero più avvincente. Sapete, spesso le cose noiose viste da 
un altro punto di vista possono diventare interessanti”. I ragazzi si agitarono 
curiosi sulle sedie. Per casa il prof. non fece imparare a memoria dei versi. Non 
fece imparare a memoria la trama. Ogni lezione leggeva un pezzo dell’Eneide 
accompagnato da qualche studente, ingaggiato come attore, che cercava di 
interpretare le parole. Alla fine della lezione dava spazio alle riflessioni e ai 
commenti. Il suo modo di insegnare era un po’ strano ma efficace: tutti ben 
presto impararono perfettamente la trama e alcuni passi del poema. Rendeva 
le lezioni meno noiose e tutti si divertivano un mondo.
Spesso il professore tirava fuori dal borsone degli oggetti un po’ particolari: 
una spada di plastica, un mantello, delle tavolette di argilla con delle scritte 
in latino (ovviamente create dal prof.) e incitava gli alunni a collocarli nella 
storia. Era sempre gentile e non sgridava mai i ragazzi, non ce n’era bisogno. 
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Parlava dell’Eneide con una passione tale che contagiò anche gli studenti, i 
quali si accorsero che si poteva imparare molto anche dalle opere del passato. 
Il professore adorava così tanto il poema che aveva trasmesso un po’ della 
sua passione a ciascuno dei ragazzi, che è un po’ ciò che ciascun insegnante 
dovrebbe fare: trasmettere le proprie conoscenze al prossimo.
Nessuno ricorda il suo nome, ma tutti ricordano i suoi insegnamenti. Nessuno 
ricorda il giorno preciso in cui se ne andò. Era probabilmente una di quelle 
giornate grigie e cupe, in cui sembra che la luce non debba arrivare mai.

Sara Biason
3D, scuola media “Giacomo Zanella”, Porcia



racconti in classe 2019

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

73

Ogni mattina salivo sull’autobus n.5, con lo zaino in spalla e le cuffiette 
sulle orecchie, diretta verso la scuola. Scendevo alla terza fermata, varcavo 
la soglia del cancello affollato di ragazzi e camminavo fino a dentro l’edificio. 
Entravo in classe e incontravo i miei compagni. Ero amica di tutti, nessuno 
escluso. Le mie migliori amiche erano quelle con cui trascorrevo più tempo: le 
incontravo a scuola, frequentavamo le stesse lezioni, pranzavamo insieme e, 
talvolta, facevamo qualche giretto in centro. Né loro né i miei compagni, però, 
sapevano il mio piccolo segreto: avevo pura di certe persone. In generale, di chi 
era diverso da me: quelli con la pelle scura, quelli con gli occhi a mandorla e, in 
breve, quelli che venivano da lontano. Sì, avevo paura degli stranieri. Sembra 
sciocco, anzi, sbagliato e me ne rendevo perfettamente conto, per questo non 
lo dicevo a nessuno.
Sapevo, ero sicura, che un giorno o l’altro avrei dovuto affrontare la mia paura. 
Fu la paura, tuttavia, a presentarmi l’occasione di essere affrontata. Nessuno 
ricorda il giorno preciso in cui arrivò. Era probabilmente settembre, una di quelle 
giornate in cui sembra che la luce non debba finire mai.
Eravamo già tutti seduti, quando lui entrò nella classe e il prof. lo presentò con 
il nome di Kahimi. Era alto e magro, i capelli e gli occhi scuri.
Ci dissero che veniva dall’Africa, come tutti immaginavamo.
Gli sorrisero tutti, io anche, seppur non molto contenta. La situazione peggiorò 
quando il professore gli disse di sedersi accanto a me, poiché la mia compagna 
di banco, Elena, era assente quel giorno, aveva la febbre.
Si sedette accanto a me e la lezione cominciò. Rimasi zitta quasi tutto il tempo, 
rigida sulla sedia con lo sguardo puntato sulla lavagna. Non ero nemmeno sicura 
che parlasse italiano, finché non mi chiese se avevo un fazzoletto di carta, che 
io porsi timidamente.
Quando suonò la campanella alla fine della lezione, il prof. ci fermò entrambi 
prima che uscissimo e mi chiese di aiutare Kahimi con i compiti, in biblioteca.
Accettai, seppur malvolentieri. Scendemmo al primo piano, dove questa si 
trovava, e lo aiutai con la matematica.
Al professore piacque il metodo e il risultato del nostro lavoro, e i giorni seguenti 
mi ritrovai a studiare con lui più volte. Per quanto la mia tensione si fosse un po’ 
allentata, rimanevo spaventata e un po’ nervosa quando parlavamo, cercavo di 
concentrarmi sullo studio per impiegarci meno tempo e finire prima.
Un giorno, proprio in quella biblioteca, le cose cambiarono.
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Era più o meno la settima volta che lo aiutavo, toccava a geografia. Presi il libro e 
iniziai a sfogliare le pagine, in cerca di quella giusta. Ci arrivai e subito vedemmo 
un’immagine raffigurante una famiglia in Sudan. Non mi colpì molto a dire il 
vero, ma per Kahimi non fu lo stesso. Non riusciva a staccare gli occhi dal libro.
“Va tutto bene?”, chiesi perplessa. Era strano, solitamente parlavo solo di scuola 
con lui. “Sì”. Ci fu un attimo di silenzio e poi continuò, “Sembra molto il posto 
in cui vivevo” disse, con gli occhi lucidi. Poi successe una cosa strana. Bastarono 
quelle due brevi frasi, e il suo racconto iniziò.
Mi disse di come fino a ad un anno prima, circa, vivesse in Sud Sudan e di come 
la guerra e la povertà ostacolassero la sua vita quotidiana.
Non aveva mai avuto un padre e da poco era rimasto orfano anche della madre.
Mi disse che un giorno una società di beneficenza riuscì a salvare lui e un altro 
gruppo di bambini orfani.
Ricordava di come aveva incontrato per la prima volta i suoi “nuovi” genitori, 
di come erano venuti a prenderlo all’aeroporto, dopo anni di corsi, permessi e 
fogli firmati per essere autorizzati ad adottare un bambino.
Aveva trascorso un anno molto difficile, cercando di imparare la lingua italiana 
e adattandosi alla sua nuova vita, completamente differente da quella in Sudan. 
Più di tutto, mi colpì come gli piaceva la scuola. 
“A scuola posso imparare e sapere tutto ciò che voglio”, diceva, “Posso sentirmi 
importante, sentirmi libero, sentire di poter ottenere tutto ciò che voglio, grazie 
al potere della conoscenza, del sapere, dello studio. A scuola mi diverto, perché 
incontro ogni giorno voi, i miei amici, che mi avete accolto e incoraggiato sin dal 
primo giorno in cui sono arrivato”.
Non so come descrivere come mi sentivo in quel momento. Lui aveva trattenuto 
le lacrime, una riga d’acqua, invece, mi solcava la guancia, non so nemmeno io 
perché. Forse ero commossa, forse semplicemente felice per lui, e anche per 
me. Non ero più distante da lui, non avevo più paura. Mi sentivo sua amica. 
Prima di quel racconto, era come se mi volessi proteggere da ciò che mi era 
estraneo con un muro.
Semplicemente, Kahimi aveva trovato una porta e la aveva aperta, rendendo 
quel muro inutilizzato.
Inutile dire che quello è stato solo l’inizio della storia della nostra grandissima 
amicizia. 

Emma Salerni
3F, scuola media “Lozer”, Pordenone
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