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"Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo.  
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Il concorso “Racconti in classe”, giunto alla sua dodicesima 
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 al concorso 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 abbiamo registrato una straordinaria e 
rinnovata partecipazione da parte di tante scuole e di tanti 
ragazzi, 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 tutti quelli prodotti in sede di prova comune.
Da parte mia, e da parte del Liceo Leopardi-Majorana, un 
grazie vivissimo a quanti hanno contribuito, nei diversi 
ruoli, al successo di questa rinnovata sfida.
Un augurio speciale alle ragazze e ai ragazzi che hanno 
partecipato, perché possano sempre trovare occasioni 
per sperimentare la loro creatività e possano ogni giorno 
vivere la scuola come luogo che tiene conto dei loro sogni

Il Dirigente Scolastico
Teresa Tassan Viol

PRESENTAZIONE
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INTRODUZIONE

Il giorno 12 dicembre 2020 si è tenuta la prova del concorso “Racconti in 
classe”, giunto alla dodicesima 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 dal libro dello scrittore Antonio Ferrara, Mia (Settenove, 
2015): “Ma a maggio era diverso.  A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede 
ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la 
luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere 
gli occhi”
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”. L’immagine di copertina è stata realizzata da Anna De 
Martin, del “Gruppo fotografia del Leomajor”. 

I referenti 

Angela Piazza e Patrizio Brunetta 
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Quindici racconti 
del Liceo Leopardi Majorana

          Foto di Anna De Martin ,3Ac
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Una volta mi piaceva stare da solo. C’erano troppe persone intorno a me 
e ognuna di queste persone chiedeva troppe cose che io non volevo dare. 
Stare da solo mi è stato piacevole fino a quando non avevo più nessuno che 
potesse disturbarmi. Non sapevo allora l’importanza di avere qualcuno accanto. 
Il problema nasce quando ci si accorge che la solitudine ti fa sentire troppo solo 
e quando riesci a trovare quel punto dopo il quale non riesci più a sopportare 
la solitudine, non sei più te stesso. Loro questo l’avevano capito. Lo avevano 
capito perché la prima cosa che fecero fu separarci per farci sentire soli. Ma 
ci separarono lentamente. Prima si diffusero le voci. Il governo avvertì tutti i 
cittadini di stare alla larga da chiunque dimostrasse caratteristiche strane di 
qualunque genere, chiunque uscisse troppo fuori dalle righe. Si crearono due 
gruppi principali in ogni ambiente, pubblico o privato che fosse: il primo era 
costituito da quelli normali, il secondo da quelli strani, quelli che per qualunque 
ragione non riuscivano a identificarsi con nessuna delle categorie sociali che 
quelli normali avevano creato. Ci volle del tempo perché questa distinzione 
diventasse netta. Fu un processo estremamente lungo in realtà ma non molti 
possono ricordarselo. Alcuni dicono che questo iniziò dall’alba dei tempi, ma 
la separazione finale era inevitabile. Ci sono stati nel passato innumerevoli 
tentativi di realizzare questo progetto di separazione ma fallivano sempre per 
la stessa ragione. Il problema era che nessuno sapeva quali fossero i criteri 
necessari per individuare le categorie di cui facevano parte i normali e di 
conseguenza non si potevano escludere quelli che non appartenevano ad esse, 
cioè quelli strani. In un primo momento si decise che le caratteristiche fisiche 
rispecchiavano la natura delle persone e così quelli che non somigliavano a 
chi aveva il potere di governare sugli altri doveva essere eliminato. Poi toccò a 
quelli con opinioni diverse da chi governava e poi ancora toccò a chi credeva a 
cose diverse da quelle in cui il governo credeva. Tutte queste persone furono 
ostracizzate e perseguitate e molti scomparirono per sempre senza lasciare 
traccia. La questione però rimaneva sempre in sospeso perché con il passare 
del tempo le apparenze, le opinioni e le credenze dei più potenti cambiavano 
senza un particolare criterio. Finalmente decisero di eliminare chiunque non 
obbedisse al governo per qualunque ragione o scopo, senza fare distinzioni 
particolari. Queste persone erano da considerare pericolose per il resto della 
popolazione perciò loro e tutta la loro discendenza dovevano essere sterminati. 
Naturalmente, queste persone dovettero darsi alla fuga per potersi salvare e il 
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resto della popolazione fu tenuta all’oscuro di tutto ciò che stava succedendo 
a queste persone. Nessuno riesce a capire come il governo riuscì a convincere 
i normali a non farsi nessuna domanda riguardo alla situazione in cui si 
trovavano quelli come me. Forse loro non volevano sapere la verità e forse 
non la vorranno mai sapere. È l’unica spiegazione che riesco a darmi. Non so 
come persi i miei genitori ma so che anche loro erano perseguitati per ragioni 
che forse nemmeno sapevano. Quando morirono fui affidato a una delle tante 
famiglie in fuga e così sono stato cresciuto da persone che dovevano essere 
come me ma che io non riuscivo a capire, persone che non volevo intorno 
perché non mi capivano, anche se sarò sempre grato a loro per essersi curati di 
me. Tutto cambiò quando incontrai il mio migliore amico, l’unico normale che 
ho mai conosciuto. Scappammo insieme da tutto ciò che odiavo e trovammo 
rifugio in una piccola città in collina che era quasi disabitata. A volte lo odiavo, 
specialmente nel periodo in cui le pattuglie che cercavano proprio quelli come 
me si avvicinavano alla nostra casetta e io dovevo nascondermi e sperare di 
poter vivere un altro giorno, di svegliarmi sano e salvo la mattina dopo. L’inverno 
e la primavera erano il periodo peggiore. Ma a maggio era diverso. A maggio mi 
piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a 
quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava 
il viso e ti faceva chiudere gli occhi. A maggio le pattuglie finivano e potevo 
finalmente uscire all’aria aperta, potevo aspettarlo fuori quando lui tornava 
dai suoi viaggi la mattina presto, per non destare sospetti. Solo allora potevo 
sognare di trovare la pace, un giorno, e potevo sognare di essere libero da tutto 
ciò che mi perseguiterà per sempre. Perché si sa che gli umani non cambieranno 
mai.

Gjula Lajthia, 2Cc
Liceo Leopardi-Majorana
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Mi chiamo Marco Ceriscoli e ho quindici anni.
Abito con la mia famiglia a Recanati, splendido borgo in provincia di Macerata 
che ha dato i natali a Giacomo Leopardi, celeberrimo poeta del diciannovesimo 
secolo. La nostra casa non è tanto distante da quella dell’illustre autore e, 
quando organizzano delle visite, mi piace moltissimo entrarvi e vagare fra le 
stanze dov’è vissuto il poeta, immaginandolo lì, accanto a me, mentre studia o 
compone una delle sue opere. A casa mia, oltre a me abitano mia madre Lisa, 
un’attiva casalinga, mio padre Giulio, un simpatico agente di polizia e mio fratello 
Andrea, studente di liceo come me, ma con tre anni in più. Fino a qualche anno 
fa, ogni mattina, mio fratello e io scendevamo in strada sotto casa ad aspettare 
che nostro padre tornasse dalla questura di Macerata dopo che aveva finito 
il turno notte. A lui faceva molto piacere trovarci lì, anche se io non adoravo 
dover uscire di casa tutti i giorni, specie d’inverno quando la temperatura 
scendeva sotto lo zero. Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare lì 
sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del 
mattino c’era la luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti 
faceva chiudere gli occhi. 
Ed era proprio una mattina di maggio di due anni fa quando vidi tornare 
nostro padre, a bordo della sua utilitaria, con un’espressione tetra e gli occhi 
sgranati, anziché con il suo solito sorriso che lo contraddistingueva. Appena 
scese dall’auto non facemmo in tempo a salutarlo che ci disse: “Hanno rubato 
un manoscritto di Giacomo Leopardi nel suo palazzo!”. Capimmo finalmente il 
motivo di quell’insolito comportamento e anche noi, come lui, non riuscivamo a 
credere a quello che avevamo appena udito. In seguito ci spiegò che il rapinatore 
era riuscito a eludere facilmente le poco efficaci misure di sicurezza e che la 
refurtiva era una bozza della poesia A Silvia. “Molto strano...” dubitavo fra me 
e me, “riuscire a rubare in un edificio così importante e così vicino ad altre 
abitazioni senza che nessuno se ne accorga…”.
Da quanto faceva trasparire mio padre, si poteva intendere che la polizia 
brancolava nel buio ed io non mi capacitavo del fatto che un crimine tanto 
efferato rimanesse impunito.
La notte seguente allora decisi di agire. Raccogliendo tutto il coraggio e la 
scelleratezza che avevo mi “armai” di una torcia e, ignorando i sigilli della 
Polizia di Stato, sgattaiolai all’interno di quella maestosa residenza gentilizia. 
L’atmosfera era veramente spettrale ma allo stesso tempo elettrizzante. Non 
avevo un piano preciso ma avevo intenzione di camminare fra le stanze a cercare 
degli indizi che potevano essere sfuggiti ai gendarmi. Dopo mezz’ora mi ritrovai 
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in un grande salone circondato su tre lati da enorme librerie di legno massello 
ricolme di splendidi volumi antichi. Iniziai ad osservarli uno ad uno distraendomi 
dal motivo principale per cui mi trovavo lì, quando notai che di un libro erano 
presenti due copie apparentemente identiche e perciò decisi di estrarne una per 
verificare se fossero effettivamente uguali. Mentre cercavo di prenderlo notai 
che avevo azionato un meccanismo nascosto che aveva spostato leggermente 
la libreria verso l’interno della stanza, aprendo un passaggio segreto. Lo percorsi 
nell’incredulità più totale, con le gambe che mi tremavano. Non era altro che 
un corridoio secondario che conduceva ai sotterranei del palazzo; ma in una 
fessura creatasi tra un mattone e un altro di una parete, la mia torcia illuminò 
un foglio di carta ingiallito che, come potete immaginare, era proprio la bozza 
di A Silvia. Lo lasciai lì dov’era e la mattina seguente raccontai tutta la faccenda 
a mio padre che ovviamente mi rimproverò perché avevo violato i “sacri” sigilli, 
ma che nel contempo era fiero di me e della mia scoperta.
Dopo che informò i suoi superiori del “suo” straordinario ritrovamento non 
ci misero molto tempo a capire che il colpevole poteva essere solo colui che 
aveva taciuto di fronte ai poliziotti riguardo all’esistenza del passaggio segreto: 
il custode della casa di Leopardi, che aveva intenzione di vendere il manoscritto 
la mattina seguente ad un facoltoso appassionato di letteratura.
E fu così che si concluse questa insolita ma bellissima avventura che, grazie alle 
emozioni che ha saputo suscitare in me, conserverò per sempre nel mio cuore.

Carlo Quattromini  2Cs   
Liceo Leopardi-Majorana                                                                                                                                 
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Non sono mai stato un tipo incline ai sentimentalismi. La mia incorreggibile 
apatia fu una delle principali cause della rottura dei rapporti con mio padre. La 
sua mentalità rustica non contemplava l’ipotesi che dal suo patrimonio genetico 
fosse nata un’ameba che trascorreva il suo tempo a leggere romanzi e a scrivere 
racconti pretenziosi da quattro soldi nella luce soffusa e polverosa di una 
camera da letto. <<Devi uscire fuori e farti degli amici!>> era il suo petulante 
ritornello del sabato sera appena ritornato dal lavoro; <<Là al bar stanno dando 
una festa! Io alla tua età non ero così isolato!>>. In verità non me ne importava 
niente delle feste e non avevo mai sentito la necessità di relazionarmi molto 
con gli altri e il mondo esterno, visto che i libri erano in grado di soddisfare 
ogni sfaccettatura dei miei bisogni fisiologici (astratti, sia chiaro). Ciò non vuol 
dire che non avessi degli amici: potevo sempre contare sul mio fidato Marcello, 
sempre che quei serpenti dei suoi genitori gli avessero concesso un “permesso 
speciale”  per uscire da quella clausura che era la sua casa. Avevo anche altri 
amici, principalmente a Rauscedo, con cui avevo contatti sporadici, limitati in 
grosso modo al periodo estivo, quando il blocco di ghiaccio che c’era in me si 
scioglieva e diventavo più “umano”, per così dire; ma erano soltanto uno sparuto 
gruppetto che mi conosceva dai tempi delle elementari e che aveva imparato a 
conoscere (o forse sopportare) la mia atona e schietta essenza, apparentemente 
repellente ad ogni forma di calore umano. Mio padre aveva dato la colpa della 
mia “anormale indole” a mia madre e alla sua famiglia di pazzoidi incapaci di 
stare al mondo, giù a Zoppola. <<Le persone come tua madre sono destinate 
alla solitudine>>  mi disse mentre stavamo scaricando delle balle di fieno nel 
vecchio e polveroso fienile, riparati dalla canicola di luglio. Sinceramente non 
ho mai tenuto in considerazione le critiche di mio padre più di quanto una 
persona possa tenere in considerazione l’aria che respira, per quanto possa 
essere essenziale. Uomo tarchiato e robusto, papà rappresentava talmente 
bene lo stereotipo dell’ “uomo bucolico”, da poter tranquillamente rientrare in 
uno dei tanti “Idilli” di Virgilio. I suoi ritmi di lavoro erano scanditi dall’incedere 
delle stagioni, il che era un bene, visto che mi concedeva di dedicarmi alle mie 
aspirazioni letterarie durante il periodo invernale. Ma in estate, con la chiusura 
delle scuole, il buon vecchio contadino pretendeva obbedienza assoluta dai figli, 
che dovevano aiutarlo in tutti i lavori che madre natura aveva concesso di fare 
all’uomo. Naturalmente alzarsi alle sei di mattina per scorrazzare in giro tutto 
il giorno con vecchio trattore Ford degli anni Settanta e un carro senza sponde 
a fare incetta di foraggio, non mi consentiva di “coltivare” le mie relazioni, pur 
sapendo che si sarebbero limitate ai pochi amici non intenti a girovagare per 
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le strade con motorini modificati. Mio padre cominciava a foraggiare ai primi 
di maggio nelle annate buone, per poi proseguire per tutta l’estate in modo 
che i vitelli viziati della stalla avessero fieno in abbondanza  (anche se poi 
toccava ripulire escrementi dall’odore particolarmente pernicioso). L’attrito che 
c’era tra me e mio padre si smussava con l’arrivo delle prime brezze di tarda 
primavera e con i primi viaggi del buon vecchio Ford. Il mio animo si risvegliava 
magicamente dal torpore invernale, richiamato dai  cinguettii degli usignoli 
e dei primi caprimulgi, lasciando spazio ad un temporaneo, quanto posticcio, 
giubilo, che altri non era che una maggiore fiducia nella mia vita. In estate era 
una sensazione molto migliore. Soprattutto stando sul marciapiede di casa ad 
aspettare il rombo del Ford di mio padre. Ma a maggio era diverso. A maggio mi 
piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a 
quell’ ora del mattino c’era la luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava 
il viso e ti  faceva chiudere gli occhi. 

Diego De Candido, 2Dc
Liceo Leopardi-Majorana



racconti in classe 2020

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

10

 
RIMANGO QUI

 .    

 Mi ricordo che la prima volta che ci incontrammo, non era una bella 
giornata.
Era novembre. Ho sempre odiato novembre.
Stavo aspettando l’autobus per andare a scuola. Anche quella fermata l’ho 
sempre odiata. Abitavo lontano da tutti e rimanevo isolata. Persa nei miei 
pensieri osservavo le  piccole gocce di pioggia che scendevano e si stendevano 
sull’asfalto.
Improvvisamente vidi una grande figura, un po’ goffa e imponente, avvicinarsi a 
me. Portava un cappuccio e non riuscivo a scorgere il suo volto. Quando arrivò 
vicino a me, si tolse il cappuccio e mi sorrise. Era un signore anziano.
La barba e due grandi baffi gli coprivano le gote scavate dalle rughe. Portava 
un paio di occhiali grossi e neri, che nascondevano due occhi piccoli ma ridenti.
Si sedette accanto a me. Mi incuriosiva il suo aspetto; richiamava saggezza e 
calma. Il desiderio di rivolgergli la parola saltellava dentro la mia testa, ma ero 
troppo timida e non ci riuscivo.
“Ciao, io sono Nino” mi disse all’improvviso.
“Io sono Eva”, risposi con un filo di voce. 
“Immagino che tu stia aspettando l’autobus. Non è facile con questo freddo”
“Sfortunatamente è in ritardo”.
Passarono alcuni minuti. Quando mi alzai, mi chiese con voce calma e sicura: 
“Ho un’idea: se non vuoi raffreddarti posso offrirti una tazza di tè a casa mia. 
Abito qua sopra la collina”.
Avevo un po’ di paura, ma decisi di fidarmi. E poi, anche se avessi saltato scuola, 
non sarebbe successo niente.
Da fuori la sua casa sembrava come una piccola tana, dove passare l’inverno. 
Due piccole finestrelle si affacciavano sulla vecchia via. Entrando, il rumore del 
legno che scoppiettava dentro la stufa placava l’animo.
Mentre bevevamo il tè, mi raccontò di come, dopo la morte della moglie, si 
appassionò alla letteratura. Possedeva un’enorme libreria con libri che variavano 
da ogni genere. Mi raccontò di come Calvino fosse diventato il suo scrittore 
preferito insieme a Pennac. Cosa ne pensava di Orwell e di come Rodari fosse 
stato un personaggio assolutamente innovativo. Rimasi incantata e, da quel 



racconti in classe 2020

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

11

momento, decisi di darci un appuntamento: ogni domenica dalle dieci lo potevo 
andare a trovare per arricchirmi del suo sapere. Continuammo a trovarci fino a 
maggio. Le giornate si allungavano e a volte ci incontravamo sotto il maestoso 
ciliegio nel suo giardino.
I miei genitori mi chiedevano se non mi annoiassi ad aspettare Nino sul 
marciapiede vicino alla fermata dell’autobus, soprattutto a maggio, quando 
tutto andavano al mare poiché la scuola stava per finire. Ma a maggio era 
diverso. A maggio mi piaceva  stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava 
bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva da dietro 
la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi.

Lucia Turchet  2Ac
Liceo Leopardi-Majorana
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È di nuovo maggio, e io lo detesto

Giornate lunghe e soleggiate, bambini che giocano all’aria aperta e le prime 
ondate di caldo: è di nuovo maggio, e io lo detesto! 
Non è sempre stato così, da bambina era il mio mese preferito perché si trovava 
vicino alla fine della scuola e perché di conseguenza di lì a poco sarebbe 
incominciata l’estate. Ciò che adoravo di più di questo mese però, erano le 
domeniche passate con mio nonno. Si chiamava Giulio, era un uomo piuttosto 
alto, e aveva una folta barba bianca e dei capelli ricci anch’essi bianchi, che lui 
odiava, ma che a me piacevano tanto. Era un uomo dolce, paziente e soprattutto 
coraggioso, tant’è che non aveva paura quasi di niente. Solo una cosa lo 
spaventava, ovvero l’idea di invecchiare, infatti faceva di tutto per non darlo a 
vedere. Umile e riservato com’era odiava l’idea di recare fastidio alle persone e 
odiava ancora di più il pensiero di diventare un peso per loro. Odiava l’idea di 
non riuscire più a camminare con le sue gambe o il pensiero del poco tempo che 
gli era rimasto da passare con le persone a cui voleva bene e che gli volevano 
bene. Ma soprattutto odiava l’idea di dover sempre vivere con il timore di poter 
morire da un momento all’altro. Ciò che lo spaventava non era la morte in sé, 
perché era consapevole che prima o poi sarebbe morto, era preoccupato per il 
dolore che avrebbero provato le persone che tenevano a lui in seguito alla sua 
scomparsa, poiché purtroppo, più di una volta aveva provato quella sensazione 
in prima persona, e le sue preoccupazioni aumentarono quando si ammalò.
Per svariati problemi lavorativi dei miei genitori, da bambina trascorrevo tutte 
le domeniche dai miei nonni. Solitamente la mattina uscivo con Max, il loro 
pastore tedesco. Insieme a lui mi recavo ai piedi della collina che si trovava 
davanti alla casa dei miei nonni, e mi sedevo sul marciapiede, dove con ansia 
aspettavo il ritorno di mio nonno dalla sua visita di controllo settimanale che 
doveva fare a causa della sua malattia. Nonostante io lo aspettassi con grande 
gioia, spesso l’attesa diventava insostenibile, soprattutto durante l’inverno, 
quando le giornate diventavano grigie, fredde e piovose. Ma a maggio era 
diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava 
bene a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva da dietro 
la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi. Attendevo circa 
trenta o quaranta minuti prima di vederlo arrivare, minuti che, ora come ora, 
rimpiango con dolore, poiché niente sarà mai paragonabile alle emozioni che 
provavo appena lo vedevo: i miei occhi si spalancavano a causa della felicità e 
il mio cuore si riempiva di gioia.
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I minuti seguenti trascorrevano tra baci e abbracci vari e in seguito passavamo 
l’intero pomeriggio insieme, tra giochi, carezze, compiti e tanta tanta musica, 
che era la più grande passione di tutti e due. E così passai la mia infanzia, tra 
coccole e vecchi vinili, fino a quando la malattia di mio nonno non divenne 
tanto grande da portarmelo via per sempre, avverando così la sua più grande 
paura. Se ne andò proprio in una lunga e soleggiata giornata di maggio, con i 
bambini che giocavano all’aria aperta e le prime ondate di caldo.
È di nuovo maggio, e io lo detesto.

Giorgia Colomba, 2Ac
Liceo Leopardi-Majorana
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E E per quanto potesse sembrare strano era sempre bello stare là.
La pioggia che scroscia rumorosa e il vento che mi sposta i capelli in viso, 
capelli ormai ben poco asciutti, irriconoscibili rispetto alla piega che avevo 
tentato di dargli questa mattina e attorno a me le macchine che sguazzano nelle 
pozzanghere e le luci dei fanali che risplendono nella sera. 
Io: immobile. La pioggia mi scivola addosso e io la lascio fare. Indosso quel 
giubbotto blu che lui odiava tanto perché diceva essere troppo grande per 
una ragazza della mia statura ed in effetti è così, ma mi piace nascondermi 
dentro abiti che non lasciano detto nulla del mio corpo, persino della curva 
più pronunciata. Credo che ora me lo invidierebbe quel giubbotto che mi tiene 
asciutta dal collo alle ginocchia.
Era sempre bello stare là, anche se presa dalla malinconia, non perché amassi 
la pioggia o perché il paesaggio intorno a me fosse quieto o straordinario, odio 
questa città, ma mi piaceva perché era un posto che mi ricordava lui. Era là che 
l’ho sempre aspettato ed è là che lo aspetterò ancora. Stare là mi ricordava noi. 
Non so come abbiamo fatto a diventare ciò che eravamo, ma è successo ed è 
stata la cosa più bella che mi sia mai capitata. 
Abitavamo ad una città di distanza, eppure eravamo costantemente insieme. Io 
avevo bisogno di lui e lui di me. Io ho bisogno di lui, ne ho tanto. Tutti i giorni 
ci incontravamo a metà via tra le casette in cui abitavamo, lui puntualmente in 
ritardo, io squisitamente in anticipo. Lo aspettavo facendo a gara con me stessa 
ad indovinare di quanto sarebbe arrivato tardi. Ne valeva la pena, di aspettarlo. 
Quei suoi soliti 9 minuti di ritardo, troppi per una poco paziente come me, mi 
davano il tempo di realizzare quanto fosse importante per me. Era la famiglia 
che non avevo mai avuto, l’unico che non mi sembrasse uno qualsiasi tra i tanti, 
l’unico che abbia mai davvero provato a capirmi. Era bellissimo in quei suoi 
occhi scuri che mi parlavano silenziosi, le spalle larghe, l’alta statura e quei 
capelli che crescevano ad una velocità inconcepibile. Visto da fuori era perfetto, 
invidiabile, ma ciò di cui ero più invidiosa era il carattere. Mai avevo conosciuto 
prima qualcuno con un carattere tanto particolare e con un cuore così grande 
e non ho mai capito perché abbia svelato sé stesso solo a me, perché tanta 
fiducia ed un così grande regalo, ma così è stato e non conosco ancora oggi le 
parole giuste per descriverlo e non sarei capace di rendergli giustizia, così mi 
limito al ricordo di lui, di noi.
Da quando ne ho ricordo lo aspetto là e ancora oggi che da maggio ne sono 
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passati di mesi, continuo a farlo. Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva 
stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora 
del mattino c’era la luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e 
ti faceva chiudere gli occhi e sognare. Maggio è stato il suo ultimo abbraccio, 
maggio è stato caldo d’affetto. Non sapevo che dopo maggio non lo avrei rivisto 
più. 
Il rumore di un clacson mi riporta alla realtà. La pioggia continua a scendere 
imperterrita e guardo una per una quelle gocce che bellissime risplendono, 
destinate però a cadere, cadono tutte prima o poi e così ha fatto lui. Bellissimo 
e perfetto ha brillato e là, su quel marciapiede, ancora sorrido perché prima di 
cadere come quelle gocce, hai brillato per me e solo io sarò testimone di quella 
perfetta goccia di pioggia, l’unica azzurra tra le tante trasparenti.

Gaia Desiderio, 2Dc
Liceo Leopardi-Majorana
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Sono seduta sul bordo della nave, una cinquantina di corpi ammassati 
dietro di me. Le loro preghiere fragili si mescolano al suono cristallino delle 
onde, ma io sento solo silenzio. Da quando sono precipitata in questo pozzo 
nero che è la vita, tutto è diventato distante. Guardo, e non vedo. Ascolto, e non 
sento. Sorrido, e soffro.
Ripenso a papà, ai suoi corti capelli neri, al suo turbante scuro in testa. Ai suoi 
occhi verdi simili a un prato fiorito in inverno, alla sua voce leggera più profonda 
della notte. Da piccola mi sorprendevo spesso a guardarlo, ammirata, leggere quei 
suoi libri vecchi come il mondo e curarli come fossero animati. Lavorava tanto, 
mio papà, a volte anche di notte, ma quando tornava a casa all’alba, nonostante 
la stanchezza, mi faceva sedere sulle sue ginocchia e mi raccontava una storia. 
Nelle giornate più calde, quando finalmente arrivava maggio, aspettavo mio 
padre sul marciapiede davanti a casa, alle prime luci del giorno: appena lo 
vedevo tornare dal lavoro, gli correvo incontro e lo abbracciavo, scomparendo 
tra quelle braccia in cui avrei potuto trascorrere una vita intera. In inverno non 
lo attendevo in strada, le giornate erano troppo fredde e buie, ma a maggio era 
diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava 
bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva da dietro 
la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi. Che, guardando 
meglio, non era semplice luce: erano gli occhi verdi di mio padre, coi loro esili 
fiori invernali e il loro tiepido abbraccio gelato.
Sì, era un sognatore, mio papà. Mi diceva sempre che il mondo è un posto 
bellissimo, nonostante gli spari che sentivamo la notte e il rombo dei caccia nel 
cielo. Nella pace ci credeva sul serio, lui, allo stesso modo in cui io credevo che 
sarei rimasta per sempre la sua bambina.
Mi manca, mi manca terribilmente. Mi manca dal momento stesso in cui se n’è 
andato, portato via da una guerra troppo lunga e dalla bomba che ha distrutto 
il mio cuore.
Mi manca dall’istante in cui ho visto la mia infanzia infrangersi e volare via, 
come la cenere che riempiva l’aria di Tripoli in quei giorni.
Mi manca, e cerco sempre i fiori dei suoi occhi sui visi delle altre persone, le sue 
parole impalpabili nei loro discorsi vuoti.
Mentre penso questo, qualcuno dietro di me urla e mi riporta alla realtà. Alzo 
la testa e vedo, dritta davanti a noi, una macchia bianca che si avvicina. Una 
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barca. Subito tutti cominciamo a gridare e a sbracciarci sperando in un aiuto, 
ammassandoci sul fianco della nave più vicino alla barca lontana. Ogni migrante 
cerca di arrivare sul bordo per guardare l’imbarcazione, ed è un attimo. La 
nostra nave trema, si inclina per il peso eccessivo su un lato. Qualcuno urla di 
allontanarsi dal ciglio della nave, ma è troppo tardi. La barca oscilla ancora di 
più e si rovescia, scagliandoci nell’acqua fredda. 

Sto scendendo. Lentamente il mare mi sta inghiottendo e presto di me non 
resterà più nulla. Ho smesso di contorcermi per restare a galla e respirare, il mio 
corpo cade verso il basso e non riesco a resistere. Non cerco neanche più l’aria, 
ormai.
Tutto è ovattato, lontano. Sopra, sotto, vedo solo acqua, mentre scivolo nelle 
viscere dell’oceano e piango. Piango, ma le lacrime non scendono sott’acqua.
Chiudo gli occhi. Non pensavo sarei morta così, uccisa da questo feroce, immenso 
mare che mi sembrava l’unica possibilità di salvezza.
Alzo la testa e per l’ultima volta guardo i lontani riflessi della luce che si infrange 
sulla superficie dell’acqua. È questo il mio addio al mondo: non un’ultima parola, 
non un ultimo respiro, solo un breve, infinito sguardo nel silenzio.
Schiudo la bocca e il mare intero si riversa nel vuoto che ho dentro. Sento i 
polmoni cedere sotto la pressione schiacciante dell’acqua, gli occhi si appannano, 
i pensieri si confondono.
Muoio.
Mentre sto per perdere i sensi, vedo davanti a me due profondi occhi verdi, 
gracili fiori nella distesa sterminata del mare. Sorrido.
Papà, sto arrivando.
Poi, il buio.

Anna Bertoli, 2Bc
Liceo Leopardi-Majorana
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Ho sempre odiato l’inverno; non mi è mai piaciuto il freddo, i maglioni 
che ti pungono sul collo o il ghiaccio sulla strada sul quale scivolo ogni volta; 
ma dopo il Natale di quattro anni fa il freddo era diventato una vecchia ferita.                                                                                                                         
Dopo intensi mesi di litigate e porte sbattute, mio padre mi aveva messo una 
mano sulla spalla e aveva detto: “Figliolo, torno fra qualche mese, fai il bravo.” 
All’inizio non riuscivo a capire, era stato come percorrere le scale per andare a 
letto, ma all’ultimo gradino essere caduto in un buco nero colmo di domande.                                                                                                                           
Nei giorni seguenti mia sorella continuava a chiedere perché papà non fosse 
con noi e mia madre, con un bicchiere costantemente fra le mani, si limitava ad 
alzare le spalle. Lei non fu più la stessa, nemmeno per un giorno, nemmeno per 
un attimo.                                                                                                   L’anno seguente, in una 
sera d’estate, tornò senza dare alcuna spiegazione. Per un attimo mi sembrò tutto 
tornato come prima, ma a giudicare dallo sguardo di mia madre vedendolo sulla 
soglia di casa sapevo che non sarebbe durato a lungo. Quella piccola parentesi di 
gioia durò solo per poche settimane perché i litigi tornarono subito; lo ammetto: 
non mi importava più di tanto perché pur non essendo vera felicità per me ci 
andava molto vicino.                                                                                              Quando 
ripartì, tutte le domande che mi ero posto la prima volta erano svanite lasciando 
il posto alla rabbia; infatti dopo averlo sentito chiudere una telefonata 
promettendo di tornare al più presto avevo capito di essere stato scartato.                                                                                                            
Nei mesi successivi, però, tornò a casa ogni settimana solo per un “pranzo 
di famiglia” e, per quanto provassi rabbia nei suoi confronti, non riuscivo 
a non aspettarlo ogni volta sul marciapiede alla fermata dell’autobus.                                                                                                                                   
A dicembre il freddo tagliente che mi entrava nelle vene mi ricordava le vecchie 
ferite e al pensiero che un giorno sarebbe potuto restare per sempre mi sentivo 
un idiota; ma a maggio era diverso, a maggio mi piaceva stare sul marciapiede 
ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la 
luce, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi; quel calore d’inizio 
estate mi riportava al magico ricordo di pace e tutta quella sciocca speranza 
tornava.  Più passavano i mesi più mi convincevo di dover significare almeno 
qualcosa per lui; quell’unico pranzo alla settimana era tutto ciò che mi restava di 
noi. Dopo quattro anni vissuti in un’ingenua speranza scoprii che l’unico motivo 
per il quale tornava erano i soldi che doveva lasciare a mia madre per il nostro 
mantenimento, sia chiaro non per sua volontà, a quanto pare mia madre aveva 
trovato un avvocato migliore. Così capii che ero solo una scocciatura per lui, una 



racconti in classe 2020

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

19

seccatura attraverso la quale doveva passare per poter vivere la sua vita. Ora 
preferisco l’inverno, perché per quanto possa essere duro e crudele non porta 
menzogne e false speranze come l’estate.

Emma Dall’Olio, 2Bc     
Liceo Leopardi-Majorana



racconti in classe 2020

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

20

 PENSAVO FOSSE UN EROE

È  poco ciò che ricordo di mia madre.
Amava prendermi sulle ginocchia, leggermi le favole che scriveva lei stessa. 
Amava rincorrermi tra le gambe del tavolo, rialzarmi ogni volta che cadevo. 
Mi portava al parco, facevamo gare per raggiungere l’altalena, poi, stremati, 
andavamo a guardare i cani ruzzolare sull’erba nel giardino accanto.
Ma un bel giorno tutto cambiò.
Lei non aveva più lo stesso sguardo, non mi dedicava più la stessa attenzione.
Pensavo fosse malata; ero ancora piccolo, non riuscivo ad accorgermi di ciò che 
succedeva tra lei e mio padre.
Lui è sempre stato per me un buon genitore. Presente, attento ai miei desideri 
e a quelli di mamma, credevo.
Ogni mattina mi accompagnava a scuola. Ogni sera tornava a casa e mi regalava 
un cioccolatino.
Il sabato pomeriggio guardavamo assieme le partite di rugby. Era diventato 
ormai il nostro rituale: ci sedevamo sul divano e la mamma portava a me un 
succo e a papà una birra; andava poi a lavorare nel suo studio.
Era brava con il suo lavoro, sempre concentrata, sempre puntuale con le 
consegne. Ogni pomeriggio, sabato e domenica compresi, si ritirava nella sua 
stanza e non la vedevo più per un paio d’ore.
Quel pomeriggio invece no.
Voleva guardare anche lei la partita di rugby assieme a noi. Ma papà si arrabbiò. 
Rammento ancora che la portò con sé nella loro camera. Non la vidi più fino alla 
mattina successiva.
Egli mi disse che il lavoro viene prima di tutto e che la mamma se n’era 
dimenticata. Fu gentile con me, ed io gli credetti.
Da allora mia madre cominciò ad indossare foulard anche in casa e mai più la 
vidi con le braccia scoperte.
Immaginavo avesse freddo. Quando ero assieme a lei mi trattava dolcemente, 
mi guardava rassegnata e parlava poco. L’atteggiamento di mio padre nei suoi 
confronti divenne, invece, ancora più attento, quasi stucchevole.
Io lo interpretavo come una forma di mera preoccupazione verso di lei.
La prima volta che la portò in ospedale, mi convinsi di ciò che pensavo e glielo 
chiesi. Mi disse che la mamma era molto malata; si sarebbe preso cura lui di lei.
Nutrivo per lui un amore incondizionato. Ero più che sicuro che lui le fosse 
indispensabile.
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Tre mesi dopo mia madre non c’era più.
Nessuno mi disse cosa fosse realmente successo. Mio padre, “il mio eroe”, fuggì 
nella notte.
Avevo solo sette anni.
Mai come allora l’aiuto dei miei nonni mi fu vitale. Mi dissero che non era riuscita 
a superare la sua grave malattia. E, per dieci anni, io ci credetti.
Non avevo mai avuto il sospetto che mio padre potesse essere coinvolto in 
tutto ciò.
Non riuscivo però a spiegarmi la sua misteriosa sparizione. Non avevo idea del 
motivo che lo aveva spinto a compiere tale scelta. Ma ero sicuro che sarebbe 
tornato.
Così iniziai ad aspettarlo.
Sgattaiolavo fuori casa ogni notte, rimanevo seduto, guardavo le stelle, e 
aspettavo, aspettavo fino all’alba.
Una notte di dicembre venni scoperto dai miei nonni. Mi ero addormentato 
ignaro sotto la neve; mi portarono dentro e non mi permisero più di uscire.
Tuttavia non mi arresi mai del tutto e, con i primi tepori primaverili di maggio 
ricominciai, poco prima dell’alba, a sgusciare fuori di nascosto.
Pensavo sarebbe stato straziante pensare a lui, ergo a mia madre.
Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad 
aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, 
che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi, immaginare come sarebbe stato se lui fosse rimasto.
Se ci fosse stato per confortarmi, sostenermi, consolarmi dopo la perdita di mia 
madre.
Ma non fu così, e dopo pochi mesi mi arresi all’idea che non sarebbe più tornato.
Solo nove anni dopo scoprii la verità. Mai mi arrabbiai con i miei nonni per 
avermelo tenuto nascosto. Fu meglio così.
Ero certo che mio padre fosse un eroe, mi sbagliavo.

Sofia De Gregorio, 2Bc
Liceo Leopardi-Majorana
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Quel giorno Leroy arrivò incredibilmente presto in officina, senza nemmeno 
chiamarmi o passare da nonna Etta come faceva di solito, magari approfittandone 
per un pezzo di torta o del latte caldo. Avevano tante cose in comune, quei 
due: lo stesso modo di parlare schietto e pratico, la passione sconfinata per i 
docli (anche se lui preferiva mangiarli che farli), la così poca paura di sporcarsi 
le mani e lavorare duramente, la gentilezza disarmante più che umana che 
loro riservavano a tutti, tutti quanti e che non ho mai ritrovato in tutte queste 
persone in tutti questi anni. Mi ricordo quando qualcosa non andava, con loro 
due, e improvvisamente, con un abbraccio e una chiacchierata, nonna e Leroy 
la facevano tornare come prima.
Entrai nell’officina. C’erano già gli altri intorno all’Impala,e c’era Leroy, 
ovviamente. Presi gli attrezzi e cominciai a controllare quella batteria che non 
andava e faceva i capricci già da una settimana. James mi stava dietro e mi 
aiutava, come faceva sempre, con pazienza, insegnando al giovane uomo cosa 
mancava a quel motore per farlo partire. Ci lavorammo tutto il mattino attorno 
a quel pezzo di ruggine che aveva quasi la mia età, e mentre io e Marvin (un mio 
amico testa calda) continuavamo a dire parolacce e a chiederci perché il signor 
Davis, se guadagnava tutti quei soldi con il suo ristorante snobbosamente alla 
moda da vestirsi sempre in giacca e cravatta, non poteva mettere da parte 
qualche soldo per comprare a suo figlio una macchina grande e grossa, il signor 
James rideva come un matto grattandosi la barba bianca e facendo cenno di no 
con la testa come per dire: <<Se potessi tornare giovane come loro…>>.
Quando mi ero pulito le mani e tolto la tuta, stavo chiamando Leroy per tornare 
a casa, <<Aspettami qui>> disse.
<<Dai, non dire sciocchezze, oggi devo andare via, non farmi arrivare tardi>> 
risposi io impazientemente.
<<Rilassati, il weekend è iniziato. Ho una sorpresa per te>> replicò lui sorridendo, 
e partì.
<<Va bene, ma non metterci troppo>>, gli dissi infine, salutandolo un po’ 
preoccupato.
Era già mezz’ora che camminavo su e giù per il retro del garage, e cominciavo a 
essere spazientito abbastanza da voler fare la strada a piedi. Erano già le undici, 
e io avevo bisogno di almeno tre o quattro ore per comprare l’anello, dei fiori, 
chiamarla e andare a portarla a cena. Quella serata era davvero importantissima, 
e mi dava sempre fastidio aspettarlo nel retro del garage. Ma a maggio era 
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diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava 
bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva da dietro 
la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi. Sentivo nell’aria 
che quel giorno sarebbe stato speciale.
Quando stavo fumando l’ultima sigaretta seduto per terra, da dietro l’angolo 
venne fuori una Cadillac bianco perla, con gran parte della carrozzeria cromata 
e un suono così sublime, così pacato che usciva dal motore che sembrava un 
concerto di Beethoven. Scese, con un grande mazzo di fiori, Leroy e venendo 
da me, così confuso e intontito in quel momento, disse:<<Beh, vuoi arrivare in 
ritardo? Su, che è quasi ora di pranzo ed Etta sta facendo il pollo con le patate 
solo per te>>.
<<Ma… Non capisco>> risposi <<dove andiamo con questa? E i fiori?>>
<<Sai quell’amico che ho vicino al porto? Quello del concessionario che porta 
sempre da noi le auto in garanzia? Beh, si è messo a noleggiare e siccome ci 
conosciamo da molti anni gli ho chiesto un favore per un mio grande amico>> 
disse James guardandomi dalla porta sul retro, sorridendo con gli occhi lucidi.
<<Ehi, non dimenticare i fiori>> disse Marvin, accanto al vecchio meccanico 
<<sono un gentile omaggio da parte della mia persona!>> e fece un inchino 
scherzosamente, strizzandomi l’occhio.
<<Muoviti, lumacone>> concluse Leroy con un bel colpo di clacson.
Abbracciai e baciai Marvin e James a lungo, salii in macchina e strinsi il mio 
vecchio amico più forte che potevo.
<<Smettila di piangere! Stasera diventi uomo e stai piangendo come un 
bambino!>> e scoppiò di  uovo in una risata abbracciandomi. <<Non devi 
ringraziarmi, è la tua serata>>.
Partimmo. Il sole ormai era alto nel cielo, e non c’era nemmeno una nuvola. Alla 
radio passavano la canzone che c’era al bar quando l’avevo conosciuta.
Sorrisi, e guardai Leroy. Anche lui sorrideva. Quella giornata era speciale.

Alberto Mazzola, 2 Bc
Liceo Leopardi-Majorana
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Il Cantastorie

Lo vedevi arrivare da lontano, una figura sfocata, come una visione, 
che ti chiedevi se stessi soltanto immaginando; non avevo mai capito da 
dove arrivasse, non me lo aveva neanche mai detto, compariva e basta, lo 
stesso quando se ne andava; aveva quell’invidiabile capacità di riuscire a 
nascondersi ovunque.

Tante volte avevo fantasticato sulle storie che mi raccontava, tante anche da 
dove le avesse prese, mi immaginavo lui la sera che appoggiava l’orecchio al 
muro esterno di un bar di nascosto, che origliava i racconti di qualche vecchio 
il cui corpo era ormai esausto dall’alcool assunto; non che tutte le storie non 
fossero sue o fossero inventate; certe, come mi aveva detto, erano tratte da 
sue vere esperienze, stava a me però capire quali: che fossero quelle da mille 
e una notte? O quelle del brigante dal cuor di leone?
Non avevo mai parlato di lui con nessuno, non che mi vergognassi, era 
soltanto che la ritenevo una cosa personale, quasi che, se ne avessi parlato 
con qualcuno, lui sarebbe scomparso, non si sarebbe più presentato.

Lo aspettavo ogni mattino sul marciapiede, vicino al parco; a volte durante 
l’inverno dal freddo non volevo uscire ad aspettarlo, ma alla fine ogni volta 
preso dal rimorso ci andavo. Non mi piaceva stare ad aspettarlo, ogni volta 
ero preso dall’ansia di non vederlo arrivare e di vedere rotto il nostro rituale. 
Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad 
aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, 
che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi, tanto che a volte mi addormentavo ed era lui che mi svegliava al suo 
arrivo.

Lo chiamavo Cugino, non mi ricordo se fosse stato lui a dirmi di chiamarlo così 
o gli avessi affibbiato io questo nomignolo, ma non ho mai saputo il suo vero 
nome. Aveva delle mani strane, usurate e piene di solchi, come quelle di un 
vecchio contadino, che stridevano con il suo corpo di giovane.
Quando raccontava le storie io restavo ammaliato, come in trance: entrava così 
tanto nel personaggio che quando soffriva il personaggio soffriva anche lui e 
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quando esultava lui era felice. Lo capivi dalle sue espressioni, cercava quasi di 
mascherarlo, però si vedeva; quando lui  raccontava si vedeva che per lui non  
era un gioco, ma ci teneva, e ci teneva che tu godessi con lui.
Era un bravo cantastorie, il migliore. 

Matteo Mondini, 2Bs
Liceo Leopardi-Majorana
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Nella piccola stazione del mio paese aspettavo il treno delle 10.10
Non che quello fosse un bel posto: fra i calcinacci e la desolazione di una 
stazione deserta.
Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad 
aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, 
che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi.
C’era un passero fra le rotaie. E l’erba gatta cresceva appena dopo la fine del 
corto marciapiede.
Il treno stava arrivando. Mi raggiunse. Si fermò.
Vidi dal finestrino un bambinetto piccolo che veniva allattato.
Sembrava osservare al di fuori del finestrino i calcinacci, un gatto che passava, 
una cavalletta.
C’era la mamma, che allattava il bambino, tranquilla, con gli occhi chiusi.
Vidi il padre con un cappotto e con la valigia. Credo che venissero dall’Italia.
Il treno ricominciò a muoversi. Ripartì. Se ne andò.
Prossimo treno ore: 10.42
Ora la luce si fece più forte, e avevo quel tepore che solo in un freddo mattutino 
si può ottenere.
Il passero delle rotaie era scappato vicino alla mia panchina.
Ecco il secondo treno.
Riuscivo ad osservare bene due scompartimenti.
Nel primo vidi un frate, un missionario, forse ritornava dall’Africa, o magari 
solamente da un ritrovo in Vaticano.
Era con delle sorelle, che stavano composte: una leggeva il Vangelo di Luca, 
l’altra guardava i cipressi fuori dal finestrino.
Nel secondo c’era una famiglia ebrea.
Il padre era vestito di nero con una lunga barba grigia e un lungo bastone.
La madre era seduta con il figlio minore, mentre il maggiore correva e giocava 
fra i sedili, provocando il fastidio e il sorriso di tutti.
Anche per questo treno fu il momento di ripartire, così vidi anch’esso correre 
via per le rotaie.
Prima del treno successivo sarebbe passato molto tempo, quindi, col freddo 
tepore della domenica mattina, chiusi gli occhi e dormii.
Mi risvegliai poco più di un’ora dopo. Era mezzogiorno.
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Camminai lungo il marciapiede.
Il gatto era sparito.
Ora il sole era forte e rischiarava e riscaldava me e la mia panchina.
Aprii lo zainetto che mi ero portato e presi il mio panino.
Tolsi il giornale che lo avvolgeva e mangiai.
C’era una cavalletta fra i mattoni grigi.
Arrivò il treno delle 15.02
C’era un uomo vestito di bianco con una cravatta blu, che scriveva e scriveva e 
disegnava sul quadernetto che si era portato.
C’era un gruppo di cinque ragazzetti scout che discuteva animatamente.
Il più grande aveva un bastone con una bandiera con un’aquila.
C’era un uomo con un cappello che gli copriva la testa, stava dormendo, e gli 
era rimasto aperto sul petto un libro in polacco con foto e racconti degli anni di 
guerra.
Mio padre mi raccontava spesso i tempi della guerra.
Lui era contrario al regime e scappò quando ancora era possibile.
Ritornò in Germania molti anni dopo, io ancora non c’ero.
Il gatto era ricomparso con la cavalletta in bocca.
L’ultimo treno di quel giorno arrivò alle 16.25
Attraverso i finestrini dei vagoni vidi gli zingari e i loro bambini: sporchi, allegri, 
spettinati, contenti.
Anche questo treno, come tutti gli altri, ripartì.
Tornai a casa contento.

Francesco Pivetta 2Bc
Liceo Leopardi-Majorana
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Buongiorno, signora!>>.
<<Oh, Annalisa, ciao! Desideri una tazza di tè?>>.
Quest’estate, ogni giorno vado a casa della signora Tina per farle compagnia “in 
attesa che tornino i nipoti”.
Ma in realtà lo so. Lo so benissimo.
La vecchiaia la sta consumando, se la sta portando via e lei vuole rivivere 
un’ultima volta i suoi anni d’oro raccontandoli a qualcuno.
È sola: il marito è mancato una ventina d’anni fa, invece i figli vivono lontani e 
sono, a quanto pare, disinteressati a qualsiasi tipo di legame con lei.
<<Questo era il suo ragazzo da giovane?>>. Le porgo una foto stropicciata, 
soffiando via la polvere. Le rughe attorno agli occhi le si fanno più raggrinzite e 
cerca, a fatica, di mettere a fuoco il volto.
<<Oh, no! No, no, cara, sei fuori strada!>>.
Gli occhi prima stanchi e apatici acquistano una nuova luce, che non avevo 
mai visto. Stupore. Nostalgia. Vita. In quelle spalle curve, in quelle mani scarne, 
sotto quei capelli radi scorgo per la prima volta una forza prorompente.
<<È Giulio. Il mio amico più fidato quando ancora ero nel fiore degli anni, o 
come dite voi giovani, migliore amico. No, non è stato il mio primo amore: sui 
vent’anni ho conosciuto Germano, mio marito, e ho amato sempre e solo lui>>.
<<La prego, mi racconti di Giulio! Se non sembro scortese, ovviamente…>>.
<<Annalisa cara, non so se sia una storia avvincente>>.
<<No, la prego, mi racconti, mi dica tutto!>>.
<<Se proprio insisti…>>.
Si accomoda su una poltrona rossa, che sembra tutto fuorché comoda.
<<Quando avevo circa la tua età abitavo in un paesino della Toscana. Ero una 
ragazza curiosa, testarda e vivace. Ad ottobre era appena ricominciata la scuola 
e mi ritrovavo spesso a studiare per molte ore, senza riposarmi. Mi dipingevano 
tutti come una brava studentessa, un modello, m non sapevano che a breve 
avrei saltato per la prima (e ultima) volta la scuola di nascosto.
Un giorno di novembre decisi di non presentarmi in classe, nonostante le 
conseguenze nel caso fossi stata scoperta. Mi diressi al laghetto, sapendolo 
deserto a quell’ora.
<<Ciao!>>.
<<Che c’è? Mia madre dice che non è bene parlare con gli sconosciuti!>>
<<Ma lo stai facendo proprio ora!>>. Un ragazzo riccioluto e dal sorriso vispo 
mi si parò davanti.
<<Ti prego di lasciarmi in pace>> ribattei seccata e decisi di cogliere un bel 
fiore in mezzo ai giunchi del laghetto.
Agilmente, mi destreggiai su delle rocce, però al ritorno inciampai e piombai in 
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acqua. Il sangue mi si ghiacciò nelle vene. Di rimando udii una grossa risata, che 
tornò a farmelo ribollire: il giovane di prima si stava prendendo gioco di me!
Avevo la schiena a pezzi e gli urlai: <<Ti prego aiutami!>> cercando di trattenere 
le lacrime. 
<<Dammi la mano>>
<<Mi fa male tutto!>> Con uno sforzo mi rizzai in piedi e lui mi aiutò a tornare 
sul prato e i porse la suo giacca: stavo gelando. <<Grazie…>>
<<Certo che così maldestri si nasce>>.
All’inizio mi finsi offesa, o forse non finsi, ma e poi mi misi a ridere: una risata 
che sapeva di sole, di estate, di gioia.
Una felicità che non provavo.
Da quel giorno diventammo amici, amici veri. Non eravamo certo simili.
Anzi, più diversi di così non sarebbe stato possibile. Alcune volte discutevamo 
così tanto su argomenti come quale fosse il libro più bello di Charles Dickens e 
restavamo arrabbiati per giorni.
Però lui sprigionava la parte migliore di me. Mi conosceva come nessun altro al 
mondo. Certe volte stavamo in silenzio per ore: non c’era bisogno di parlare. Ci 
capivamo. Le parole erano superflue con lui.
Prima della scuola ci incontravamo al freddo e io lo aspettavo impaziente, 
inquieta.
Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad 
aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce 
che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi.Siamo rimasti amici per anni, poi io mi trasferii qui con Germano. 
Mi mancava. Mi mancavano i suoi abbracci e le sue parole. Parole che nessuno 
saprebbe pronunciare meglio.   E mi mancavano i suoi silenzi.
I suoi silenzi soprattutto: sprigionavano una forza che non saprei descrivere. 
Mi manca tutt’ora. Era la mia metà. Ora cara devi andare però, s’è fatto tardi>>.
<<Arrivederci, grazie signora Tina, è stato un racconto avvincente>>.
Il giorno dopo torno a casa sua e vedo un’ambulanza e un uomo.
La portano via, e capisco che non c’è stato nulla da fare per lei.
Un uomo mi si avvicina: <<Sono venuto a trovarla,abbiamo parlato e pian piano 
si è assopita. Ti saluta tanto. Ha detto che ti vuole bene>>.
<<Grazie… ma lei chi è?>>.
<<Io mi chiamo Giulio, sono un suo vecchio amico>>.

Elisabetta Moruzzi, 2Bc
Liceo Leopardi-Majorana



racconti in classe 2020

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

30

Nelle crude mattinate di gennaio ero solito fare lunghe passeggiate attraverso 
un nudo campo di grano, prima di salire sullo sporco autobus che mi avrebbe 
portato in città. Quello spoglio campo di grano mi raccontava molte storie.
Era circondato dalle montagne, in lontananza. Ovunque io mi voltassi ne 
avvertivo l’incombenza, un invito ad evitarle e a rispettarle. 
La montagna porta con sé, anche solo scorgendola sullo sfondo, la sensazione 
della solitudine che respira chi ha scelto di rimanerci, sposandosi col gelo 
invernale.
Eppure, anche in città capita spesso di respirare aria di solitudine.
Il tempo non basta mai, tutto si muove seguendo i ritmi dell’industria, la velocità, 
la spinta maniacale a dover fare tutto, subito e al meglio. La competizione fa 
scordare di essere esseri umani imperfetti e non macchine infallibili.
Sono tutti pronti in posizione, in attesa di azzannare il collo di chi si distrae e 
indietreggia di un passo, rimpiazzandolo.
Mi è capitato di conoscere una donna così: con la fame e la spietatezza negli 
occhi che solo chi è determinato ad arrivare alla meta in fretta possiede.
Si candidò sindaco e fu eletta con larga maggioranza.
Solo a pochi giorni dal suo insediamento, cominciarono a girare strane voci 
riguardanti delle presunti minacce che questa donna e i suoi sostenitori 
avrebbero avanzato contro alcuni elettori.
Lei prontamente smentì, avvalendosi della retorica per giustificare 
l’ingiustificabile. L’opinione pubblica era quasi interamente dalla sua parte e 
non se ne parlò più.
Alcune settimane dopo, si cominciò a vociferare che il mandante dell’omicidio 
di uno dei suoi oppositori fosse proprio lei.
Di nuovo, lei smentì tutto, nello stesso modo.
La città si spaccò in due: da una parte chi la sosteneva fino a quasi celebrarla; 
dall’altra chi la ripudiava e la disprezzava.
Le famiglie si smembravano.
Non era raro sentire, camminando a fianco alle fila di stretti palazzoni, bambini 
lanciare grida straziate dal pianto sopra le urla dei genitori.
Chiunque cominciò a richiedere il porto d’armi, e ad ottenerlo senza sforzo.
Io ci facevo caso, mentre camminavo a testa alta per le logore vie del centro, 
a tutti gli uomini coi visi scavati e stanchi che tenevano la mano saldamente 
appoggiata alla tasca destra del giubbotto.
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In città si respirava aria di morte.
Puzza di rifiuti.
Odore di esasperazione.
E questo perché una donna seduta al trono ha sbattuto in faccia ad un popolo 
di infelici il suo sporco potere, facendogli credere che avrebbero avuto la 
possibilità di utilizzarlo, se avessero voluto.
Cominciavo a respirare l’aria di marcio già dalla fermata dell’autobus.
Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad 
aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, 
che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi.
A maggio, prima quel campo di grano e poi quel marciapiede, mi trasmettevano 
la serenità che la città aveva perduto.
Ero talmente innamorato di quella città maledetta che riuscivo a credere che 
prima o poi sarebbe riuscita a sopprimere quei demoni che tanto la tormentano.

Francesca De Rosa, 2Bu
Liceo Leopardi-Majorana
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TONINO, LA STUFA PULCINO

“A me il mio nome non piace più, quindi non te lo dico e ti arrangi, e 
che cavolo, placate questi vostri ormoni oh caro sesso virile, bah, uomini; mi 
chiedo se ne abbiate uno di neurone, forse Alberto Angela, ma lui è il secondo 
dio sceso in terra (Jesus Christ cerca di imitare il fratello tramutando l’acqua 
in vino per fare soldi, olio su tela). Tonino non vorrebbe parlassi ancora di lui, 
mi ha fatto pure promettere ciò, mannaggia a me, si incazzava nero quando 
mi vedeva triste per lui. Ah già scusami (non la senti la puzza di ceci?), puoi 
chiamarmi Namí, sono sincera, pulcino. Dunque ti dicevo, Tonino, giusto, l’ho 
conosciuto a settembre, una pallina che saltava da un ammasso cellulare più 
comunemente detto “vagina” all’altro, e mentre lui faceva ciò ho conosciuto 
Vale, eravamo diventate amiche e tramite lei ho parlato per la prima volta a 
Tonino ( catena carbossilica collegata mediante azoto, plastico reale), passando 
i giorni abbiamo iniziato a parlare e con la scusa di una “Maneskin ‘s song’” mi ha 
chiesto il numero, era strano perché era molto freddo in chat rispetto alla realtà, 
tuttavia  da una sera ha iniziato a scrivermi frasi spezzettate che raccontavano il 
suo passato, sembrava frastornato, me lo immaginavo con le pupille dilatate e 
a petto nudo mentre qualche bastardo lupo gli graffiava il petto, ehm, dormivo 
dolcemente. Poi, sto scemo, ha iniziato ad evitarmi senza motivo dicendo che 
“non poteva innamorarsi di me”, l’ho rassicurato ricordandogli che si sentiva 
con Silvana e che era impossibile innamorarsi di me, successivamente tutto 
è tornato alla normalità, fino a che un giorno, tramite un giochetto del cavolo, 
è riuscito a darmi la mano; a farlo tanti ci avevano provato, ma solo lui c’era 
riuscito.
Ma poi ha fatto lo stronzo e se n’è andato, e non una, non due, ma ben tre volte, 
non ci voglio neanche pensare, e tu non ridere, volevo vederci te, oh.
Poi ho conosciuto Maradona, in lui cercavo Tonino, ma è durata poco come 
relazione, neanche un mese, dai, non aveva le palle manco di venirmi a prendere 
e darmi un bacio davanti ad altra gente, Tonino lo avrebbe fatto..
Quando stavo con lui lo stronzo mi ha scritto, e si è dichiarato, ero felicissima, 
però avevo un orgoglio da difendere, quindi solo dopo un mese gli ho permesso 
di avvicinarsi a me e di uscire, ma solo in presenza di Vale, il bello è che non 
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gliene è importato nulla. Il primo febbraio, in quel giorno strano, era rilassato 
Toni, indossava un maglione color porpora, lo indossa sempre, capelli mossi 
ed era divinamente bello, Rocco Siffredi era nulla in confronto, e quel giorno, 
puff, ci siamo fidanzati mediante una dichiarazione molto romantica dove lui 
girava attorno ad un palo ripetendo ad alta voce che nel medioevo avrebbe 
dovuto chiedere a mio padre se avesse potuto uscire con me per richiedere 
il fidanzamento e che molto probabilmente non glielo avrebbe mai concesso 
(Marilyn Monroe bacia Alberto Sordi, scatti dei paparazzi di Lady Gaga), e il 
primo bacio, una barzelletta, te lo racconto: mi cingeva da dietro e mi baciava 
le guance, tutto romantico, MA NON DOPO TRE MINUTI, POI STANCA, ALLORA MI 
SONO GIRATO E L’HO BACIATO, TANTO UOMO E POI?! Ehm, dicevo, tutto normale.
Da lì in poi sono passati mesi, gioie, dolori e litigi, io, lui la nostra panchina 
del sabato dopo scuola, dove lui puntualmente si dimenticava di mettere la 
sveglia e quindi dovevamo correre come dannati per prendere il bus, solo che 
l’uomo lì, aveva una falcata enorme, IO NO!
Si correva sempre e avevamo solamente quel quarto d’ora il sabato, ma a 
maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. 
Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva 
da dietro la collina che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi.
Erano le domeniche i giorni in cui non ci vedevamo (sole e luna in eclissi 
d’astuccio, pastello). Poi quando ho riaperto gli occhi lui non c’era più, la mattina 
s’era già svuotata così come la giornata in toto, io ero sola e con le occhiaie, si 
sarebbe arrabbiato molto Tonino se lo avesse saputo, ma cosa poteva fare, il 
tumore lo aveva lacerato “.
Vedo un albero e inizio a calciarlo, prima piano, poi forte e con violenza, fino a 
che una mano non mi afferra i polsi e mi tappa la bocca, mi gira mentre ho gli 
occhi chiusi.
“ Namí, mi stavi facendo male, altri due calci e diventavo castrato. Era un brutto 
sogno, vieni qui bimba”.
Solo
Un brutto
Sogno
Tonino mi stringe (coperta di fuoco avvolge bambina impaurita dall’uomo nero, 
acquerello).
Dopo due ore di sonno, mi sveglio e trovo Toni in bagno in intimo a sbarbarsi, gli 
tiro l’elastico delle mutande e gli do una pacca sul sedere, poi gli rubo la lametta 
e lo rado io, mentre il suo pomo d’Adamo è in bella vista, finito, lo sciacquo, lo 
asciugo, lo bacio; lui dolcemente mi poggia le mani sui fianchi E INIZIA A FARMI 
IL SOLLETICO (uomo intento a... uomo.... DEFICIENTE, RAPPRESENTAZIONE 
ANATOMICA).
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Questa sono io, Namí, una sedicente vergine e fidanzata con un ragazzo 
imperfetto ma che mi ama e mi dimostra ogni giorno di esserci, poiché vuole 
la mia felicità, al quale devo chiedere addirittura di percuotermi le natiche 
violentemente, in certi contesti, perché non vuole ferirmi, in tutti i sensi.

Da poco è passato il giorno dedicato alla violenza sulle donne, ti chiedo, tu, 
donna, di amarti e di amare senza timore, tutto è possibile, niente non si può 
fare o provare. Datti la possibilità, mille e millemila, di ridere perché perché 
diventi più bella, perché lo sei, come me e come tutte.
Siamo belle, siamo donne.
Voglio solo tu capisca.
Vorrei trovare altre belle parole, ma non sono D’Annunzio ; dunque uso queste: 
mandarino, banco, Socrate e Scooby-Doo.

Namí.

Francesco D’Antonio 2Dc
Liceo Leopardi-Majorana
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Quindici racconti
delle scuole medie

          Foto di Anna De Martin,3Ac
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Imiei pensieri erano come fili annodati nella mia testa, cercavo sempre 
di capire il loro percorso, seguendo attentamente ogni traccia, ma diventava 
sempre più difficile e finivo per perdermi.
Ogni giorno alle 7.15 aspettavo l’autobus di fronte al campetto. Fissavo il nulla, 
quel terribile, noioso, scontato nulla. Il quale mi perseguitava, ovunque mi 
trovavo lui c’era, era fedele, non mi abbandonava mai. Puntualmente mi dava il 
buongiorno e mi teneva la sua fastidiosa compagnia fino a sera. Nella mia vita 
sapevo di avere uno scopo, lo giuro. Però non sapevo ancora quale fosse. Non 
mi definivo una ragazza felice, ma nemmeno una ragazza triste. Tendevo a non 
identificarmi, non esprimevo la mia opinione, non mi interessava ciò che gli altri 
pensavano di me, tuttavia a me andava bene così.
Ogni mattina c’era la stessa aria, dall’inizio di quest’anno. Era monotona come 
gli alberi sempreverdi del giardino della mia vicina di casa. Pensavo sempre che 
non avrei mai potuto vivere così, ero convinta che prima o poi un motivo valido 
per sbocciare sarebbe arrivato.
Era maggio, non mi ricordo bene il giorno, l’estate piano piano prometteva di 
arrivare. Io, indifferente, ero alla fermata come al solito e me ne stavo tranquilla 
per i fatti miei con il mascara che mi faceva bruciare gli occhi e la felpa nera che 
mi stava enorme, calda e morbida. Rimpiangevo però il pigiama della mezz’ora 
precedente. L’autobus, di punto in bianco comparso davanti a me, ha aperto 
frettolosamente le porte, dalle quali è uscito un ragazzo alto, capelli scuri, occhi 
dello stesso colore. Portava le cuffiette e si vedeva che era assonnato. Mi ha 
sorriso e ha continuato per la sua strada.  In quel momento, non so perché, 
ma sul mio albero spoglio si iniziava a intravedere qualche germoglio… una 
sensazione strana… ciò che mi circondava aveva un senso finalmente.
Il giorno dopo ho rivisto il ragazzo, mi ha sorriso nuovamente e ha comunque 
continuato a camminare… Il mio albero era sempre più vivo. Me lo ricordo, tutto 
era trasparente, la mia pelle non provava alcun tipo di sensazione, prima!
Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad 
aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, 
che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi.
Non so se maggio fosse cambiato per lo stupido sorriso di quel ragazzo, ma non 
mi importava il motivo … era stupendo.

Laura Baldassi, 3C
Scuola media P.P.Pasolini, Pordenone
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La vera amicizia

Il mio colore preferito è l’arancione, ma non quello vivido e acceso; mi piace 
l’arancione tenue del tramonto, quello che ti godi una sola volta al giorno. A 
questo punto hai già un’informazione sul mio conto, ma si dà il caso che sia una 
delle più importanti. Però ti dico il resto: mi chiamo Luna, ho quattordici anni, 
ho i capelli mori, sono bassa e magra, sono pallida e porto occhiali tondi e il mio 
migliore amico è una volpe. No, non è una metafora, il mio miglior amico è UNA 
VOLPE.
 Bene, vorrete sapere tutta la storia, immagino. Però come prima cosa vi avverto 
che non sono una persona socievole, non mi piacciono le persone, sono una 
solitaria. Trovo le persone subdole, egocentriche, fastidiose. A scuola non ho 
amici, e sono figlia unica, quindi sono libera di fare ciò che mi pare. Con tutto 
questo starete pensando che non ho un cuore e ho una vita triste. La seconda 
è vera: i miei genitori sono ricercatori e non li vedo quasi mai, eccetto a cena. 
Ma è tutto cambiato quando ho incontrato il mio migliore amico. Questa storia 
vi dimostrerà due cose: io ho un cuore, e non mi servono le persone per avere 
una vita felice.
 Non mi piace andare a scuola, ma non perché bisogna studiare, o perché i miei 
compagni mi ignorano, ma perché ciò che odio e odiavo era doversi svegliare 
presto la mattina e camminare per un chilometro fino a quel grosso edificio che 
è la scuola, e dover stare lì a aspettare il suono della campanella.
Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad 
aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, 
che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi. 
 Un giorno che mi sentivo particolarmente riposata, infatti, vi sembrerà un 
paradosso, ma decisi addirittura di svegliarmi un’ora prima per godermi più a 
lungo la dolce aria che solo un mattino di maggio riserva. Arrivata a scuola mi 
accorsi che avevo ben mezz’ora di anticipo. Così, mi sedetti e presi il mio cellulare; 
ma qualche minuto dopo sentii un mugolio provenire da dietro un muretto. 
Incuriosita andai a vedere: vi trovai un cuccioletto di razza non collocabile per 
lo strato di sporco che lo ricopriva. Pensai che forse veniva dal bosco e aveva 
perso la madre. Presa dalla pena, lo presi in braccio. Dopo qualche scalciata si 
arrese e si decise a farsi lavare, lo portai alla fontana e, dopo dieci minuti di 
duro lavoro, non aveva più neanche una macchia di fango. Appena gli levai le 
mani di dosso lui saltò con un balzo fuori dalla fontana e si scrollò schizzando 
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ovunque. Lo avvolsi nella felpa e lo asciugai del tutto. Era una volpe.
 Stava per suonare la campanella, ma se lo avessi lasciato lì da solo un qualche 
rapace se lo sarebbe mangiato per colazione. Così lo cacciai nella zaino, gli 
diedi il mio panino al prosciutto e gli intimai di non muoversi da lì. Uscita da 
scuola cinque ore dopo posai lo zaino con cautela e lui sgusciò fuori. Gli dissi di 
andarsene, ma lui mi seguì fino a casa. Fu allora che la nostra amicizia sbocciò. 
Decisi che quella era la MIA VOLPE e la chiamai Roxy. Quando i miei lo scoprirono, 
mia madre si limitò a dire che non doveva fare pipì sul divano. Infatti fece pipì 
sulla poltrona, ma mia madre non gli torse un pelo. Si era innamorata anche lei 
di quel dolce cucciolo arancione dalle zampe nero carbone.
 Non diventammo solo amici, ma anime gemelle, uno lo specchio dell’altra. 
Facevamo lunghe passeggiate insieme, giocavamo a pallone, e grazie a lui mi 
feci addirittura degli amici umani. Lui non è solo il mio migliore amico, ma è 
anche il motivo per cui amo l’arancione.

Fiamma Trovato , 3B
Scuola media “Italo Svevo”, Chions
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Quel maledetto primo maggio

<<Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede 
ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la 
luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi>>, mi disse il nonno e tra me e me pensai:<<Uff, che rotta, sempre la solita 
storia: lui lavora in miniera, lui sta sul quel cavolo di marciapiede e dorme sotto 
il sole; non me ne frega niente, lo capirà mai? Vabbè, facciamo finta di essere 
interessati, dai>>, e così, giusto per dire qualcosa e non fargli capire che non mi 
interessava gli chiesi:<<Ma cosa dovevi aspettare, nonno?>>. Lui ovviamente 
mi rispose in modo preciso come sempre:<<Lui, il mio amico Cicci>> e io molto 
confuso e poco interessato risposi:<<Ah, wow>>. Ecco, forse era proprio la sua 
mancanza di precisione a rendermi così disinteressato, però questa volta era 
cambiato qualche cosa in me, ero per la prima volta incuriosito, così chiesi:<<E 
chi è questo tuo “amico Cicci”?>>. 
<<Caro nipotino, era ora che tu me lo chiedessi, ma non te lo dirò, lo capirai da 
solo>>. 
<<Ma come, nonno? Dai, dimmelo!>>. 
<<Fidati di me, lo capirai, ma ti posso dare un indizio: anch’io ero curioso di 
sapere chi fosse, fino al sorgere del sole del primo maggio>>. 
<<Ah, wow, che bell’indizio>>, dissi con tono sarcastico. 
Passò circa una mezz’oretta e nel frattempo arrivò la mamma a prendermi, 
quindi raccolsi le scarpe, presi lo zaino, indossai il giubbotto e salutai il nonno, 
che in realtà per me aveva un ruolo più di amico che di padre di mia madre. 
Infatti insieme giocavamo alla play e oltretutto avevamo un modo tutto nostro 
di salutarci, ci battevamo il cinque con le mani destre e il pugno con le sinistre, 
così da formare una croce, poi ci davamo le mani e rompevamo la stretta con un 
bel <<Waaa!>>.  
Sì, amici, ma ero ancora arrabbiato con lui per avermi lasciato sulle spine. 
Vabbè, dai, non ero poi così arrabbiato, ero solo un po’ infastidito e quando sono 
infastidito tendo a tenere il broncio, e così feci per tutto il viaggio verso casa. 
La mamma se n’era accorta e ovviamente, impicciona com’è, mi chiese:<<Ehi, 
tesoro, cos’hai?>>.
<<Niente, è solo che il nonno non è stato gentile>>.
<<Ah, capisco, quel grassoccio di mio padre ti ha lasciato sulle spine?>>
<<Sì, come fai a saperlo?>>
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<<Eh, segreti da mamme!>>.
<<Ma oggi ce l’avete tutti con me?>>.
<<Ah, ah, no, tesoro!>>.
E quello fu il mio unico pensiero per tutta la sera e anche per tutto il giorno 
seguente e quello dopo ancora e così per tutte e due le settimane seguenti, 
fino a che non mi passò. Dal nonno ci andavo ancora, ma non ne parlavamo più 
per fortuna, anche perché quest’anno ho gli esami di terza media e i pensieri 
superflui mi distraevano durante le ore di studio, il che non è proprio il massimo.
È il 28 aprile e oggi andrò dal nonno. Sono felicissimo e decido di scrivere al 
mio amico Matteo prima di partire, dato che quando sono con il mio best nonno 
non mi piace usare il cellulare, quindi lo uso prima. 
<<Ehi, Matteo, come va?>>.
<<Bene, dai, ho un po’ d ansia per le prove INVALSI di domani, ma per il resto 
tutto bene. Tu?>>.
<<Anch’io bene, ora però vado dal nonno, quindi ti lascio. Ciao>>.
<<Ciao>>.
Sono le 14 ed è quasi ora di partire, quindi mi preparo, ma ad un tratto sento la 
voce tremante di mia mamma che mi chiama, scendo e, trovandola n lacrime, 
mi affretto a chiederle cosa sia successo, e lei:<<Tuo nonno è stato male>> mi 
rispose tutto d’un fiato <<andiamo all’ospedale all’istante>>.
I giorni seguenti sono stati un disastro. Ho avuto le prove INVALSI e il nonno è 
stato poco bene. Oggi è il primo maggio e il nonno non potrà più giocare con me 
alla play o fare quel nostro bel saluto. Il nonno è morto. Non ho voglia di sentire 
nessuna condoglianza, decido di sedermi sul marciapiede di fronte a quella che 
era la sua casa e penso a quel grassoccio di mio nonno, anzi a quel grassoccio 
del mio amico e rifletto sulle sue parole. Il sole sta tramontando insieme a lui e 
finalmente capisco: lui è il mio amico Cicci e sì, a maggio era diverso. A maggio 
mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo, anche se sapevo che non 
sarebbe tornato mai più.

Francesca Tartarello, 3D
Scuola media A. Pilacorte, S. Giorgio della Richinvelda 
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Era il 2009 quando iniziai le medie.
Ero contentissima, non ce la facevo più a stare alle elementari: Ormai ero grande, 
o almeno lo credevo.
Il primo giorno mi presentai all’ingresso prima di tutti i miei compagni. Pian 
piano iniziarono ad arrivare gli altri ragazzi, alcun da soli, altri accompagnati. 
C’erano anche quelli vestiti come se fossero a una sfilata, ma non sta a me 
giudicare. Sta di fatto che c’era gente di ogni tipo.
Arrivò la preside che fece l’appello di ogni classe prima. Io lo sapevo già in che 
classe sarei stata: in prima F. Lo sapevo perché quella era la sezione musicale 
dove per entrare bisognava superare un esame. Io ero arrivata decima e come 
strumento avevo il pianoforte.
Tutta gasata entrai in classe, ma quando arrivò il momento di scegliere il banco 
nessuno si era voluto sedere vicino a me. Non riuscivo a capire il motivo, 
insomma, non avevo niente di strano, anche se ebbi la sensazione che fossero 
proprio loro a giudicarmi. Passarono le prime ore, poi la prima ricreazione in 
solitaria, poi tutti a casa. 
Appena entrata in camera andai a guardarmi allo specchio: volevo capire cosa 
c’era che non andava in me. 
Poi lo vidi…lo vidi il mio problema: ero in carne; o meglio: grassa. Come se non 
bastasse stavo indossando degli abiti assolutamente fuori moda. E i miei capelli? 
Vogliamo parlarne? Erano ricci come un cespuglio. Non avrei mai voluto dirlo, 
ma non ero abbastanza grande da sopportare le critiche: mi ferivano.
Rimasi chiusa in me per giorni, fino a quando maturai abbastanza da capire che 
non potevo continuare così: dovevo reagire. Decisi che con i miei compagni 
avrei puntato sulla simpatia, però nei giorni seguenti si ripeté lo stesso schema: 
i miei compagni tutti felici e io da sola, in disparte, nell’angolo più buio per non 
farmi notare.
Passò un mese, quando, come per miracolo, incontrai un ragazzo nuovo. Si era 
appena trasferito dalla Germania, ma era un tedesco atipico: era basso, con capelli 
e occhi scuri, ma a me non importava: io volevo solo un amico. Lo vidi da solo 
e allora ne approfittai per presentarmi, ma la conversazione fu molto minimal, 
ma al contempo molto efficace. È stata tipo <<Ehi, ciao, sei nuovo qui?>. <<Sì, 
mi sono appena trasferito>>. Poi un momento di silenzio imbarazzatissimo, ma 
per fortuna lui continuò:<<Piacere, mi chiamo Filippo Furlan>>. Mi allungò la 
mano e io, dopo avergliela stretta:<<Piacere, Filippo, io sono Carletta Scarpa>>.
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Da lì iniziò una grande amicizia, che per me diventò qualche cosa di più. Ormai 
era arrivato gennaio con il suo gelo che penetra nei vestiti pesanti, ma che sotto 
sotto fa arrivare a tutti un brivido di piacere misto a inquietudine per l’anno che 
si deve ancora presentare. Potrebbe essere magnifico come disastroso. Per me 
fu entrambe le cose: magnifico perché mi fidanzai con Filippo, ma disastroso 
perché lui se ne dovette andare per un po’ di tempo. Quando lo venni a sapere 
era il tredici di aprile. Eravamo a scuola quando mi disse che inaspettatamente 
un parente della Germania era stato male e che lui doveva andare a trovarlo. 
Per tutto aprile mi limitai a disperarmi per la sua mancanza. 
Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad 
aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, 
che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi.

Vittoria Caiani, 3 F
Scuola media “Balliana-Nievo”, Sacile



racconti in classe 2020

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

44

 
 “Ricci”

Il viaggio dal punto di vista di Abdul
Il panorama non era cambiato, sempre la stessa distesa di acqua che sembrava 
proseguire all’infinito, immobile, per fortuna. I volti di cui conoscevo ormai ogni 
dettaglio guardavano il vuoto, persi; ormai la scintilla che prima aveva acceso 
la speranza si era spenta, come quando una candela, ormai arrivata alla sua 
fine, si spegne con un sospiro. Tutti aspettavano di arrivare a terra, ma tanto 
cosa sarebbe cambiato? Saremmo diventati profughi e molti ci avrebbero 
disprezzato. Avremmo dovuto costruirci una nuova vita da zero. E non è facile. 
La pelle scura e un po’ unta di tutti noi rifletteva il sole che batteva alto nel 
cielo; i bambini, quei pochi sopravvissuti, piangevano e ogni odioso secondo mi 
ricordavano i miei fratellini… chissà cosa stavano facendo. Sicuramente stavano 
correndo per le strade sabbiose e caotiche di Kabul, urlando spensierati come 
solo durante l’infanzia ci è permesso di fare. E mia madre? Una donna altruista 
come lei si meritava di meglio che quell’inferno chiamato vita, che passavano 
là, tra le bombe e la morte che ci seguiva come un’ombra.
Mi accorsi di avere il viso bagnato da una lacrima solitaria che, probabilmente, 
si era stufata di stare dentro il mio corpo. Me la asciugai con un gesto brusco, 
sembrava che avessi paura di piangere, o forse avevo solo paura di cadere, 
come una foglia si stacca in autunno dall’albero, nei ricordi. Ogni tanto mi 
chiedo:<<chissà se i corpi hanno un’anima?>>. La mia sarebbe piena di botte, 
visibili solo per chi sa guardare per davvero. Probabilmente la mia si stava 
battendo testardamente con la Vita a un incontro di boxe e, beh, aveva straperso, 
k.o., due a zero. La Vita, del resto, è ingiusta. Vorrei proprio capire chi decide 
dove nascono i bambini. Vorrei capire come uno diventa famoso con un colpo 
di fortuna e invece un genio della matematica, magari, non può neanche andare 
a scuola. Vorrei davvero capirlo.
Il gommone era piccolo, troppo piccolo e noi eravamo tanti, troppi. Il cibo e 
l’acqua erano pochi e la stanchezza molta. Avevamo viaggiato per mesi, per 
mare e per terra, nascosti come oggetti illegali in condizioni inumane. L’unica 
consolazione era che il mio amico Coffe, il mio fratellone, mi stava aspettando 
in Italia. I suoi capelli erano come tanti ricci di mare, pungenti, ma carini. Mi 
mancava troppo. Da quando se ne era andato era come se mi mancasse un 
organo vitale. Era partito due mesi prima di me. Per fortuna ci avevano detto 
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che mancava poco. Cosa sarebbe potuto andare storto? Vidi in acqua piccoli 
ricci di mare.
L’attesa dal punto di vista di Coffe
L’attesa è proprio terribile. Infinita. Non vedevo l’ora di poter abbracciare Abdul. 
Sto facendo il conto alla rovescia da un anno per questo attesissimo momento. 
A volte però è bella l’attesa, ad esempio la notte di Natale: qui i bambini credono 
in Babbo Natale e attendono eccitati la mattina per aprire i regali. Era appena 
finito aprile. Io di solito odio l’attesa, ma a maggio era diverso. A maggio mi 
piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a 
quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava 
il viso e ti faceva chiudere gli occhi. Chiudevo gli occhi e pensavo a tutte le 
cose belle che avevo passato, ed erano molte, di meno certo degli avvenimenti 
brutti, però in quei momenti le cose tristi sembravano sparire, come se la mente 
le avesse cancellate perché troppo dolorose da ricordare. Se ci pensi la vita è 
bella. Mi misi a cantare e mi sedetti per terra, convinto che se avessi potuto 
rivivere questa vita avrei rifatto le stesse cose.
Ahia! Un riccio mi aveva punto.

Il racconto qui finisce. Non sapremo mai se Abdul e Coffe si rincontreranno, ma 
a me piace pensare che Abdul potrà di nuovo toccare i capelli pungenti di Coffe; 
ma ognuno è libero di immaginare ciò che più gli piace.

Teresa Fadel, 3B
Scuola media Lozer, Pordenone
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“Grazie per non averci abbandonato”

Mi ricordo che la mattina io mi svegliavo e la luce del sole penetrava dalla 
fessura del balcone socchiuso e illuminava la mia stanza. Il sole stava sorgendo 
e io uscivo di casa per andare a sciacquarmi il viso con l’acqua della canaletta. 
Ma se io ero già in piedi alle sei, mamma e papà stavano già lavorando da 
qualche ora. Loro si alzavano prima dell’alba e portavano al pascolo le pecore 
sulla collina dietro casa nostra. In famiglia eravamo solo in quattro: io e mio 
fratello eravamo gli unici a dare una mano ai nostri genitori con il gregge, che 
era la nostra sola risorsa economica. Mio fratello aveva dieci anni in più di me, 
mentre io ero appena in quarta elementare. Non frequentavo molto la scuola e 
mio fratello l’aveva lasciata da un po’ di anni, poiché mamma e papà avevano 
bisogno di molto aiuto con il gregge. Ho ancora in mente il profumo di latte di 
pecora e formaggio che noi producevamo. D’inverno mio fratello era sempre il 
primo ad aprire l’ovile e portare le pecore al pascolo sulla verde collina dietro 
casa nostra. Io, invece, mi alzavo un’ora dopo e, se non andavo a scuola, lo 
raggiungevo sulla collina. Per raggiungere la collina con il gregge mio fratello 
faceva molti sentieri e stradine di campagna, mentre io prendevo una strada 
più corta, che passava per il centro del paese dove abitavamo. Camminavo 
su un marciapiede a fianco del quale, sulla strada, correvano carrozze e le 
prime macchine che appartenevano ai signori e proprietari terrieri. Dopodiché 
prendevo un sentiero che portava fin in cima alla collina. Anche mio fratello, 
nonostante dovesse passare per il paese con il gregge, dopo qualche tempo, 
iniziò a percorrere la mia stessa strada. In primavera, invece, mi svegliavo prima 
di tutti e aspettavo mio fratello col gregge sul marciapiede, ma all’alba non 
arrivava la stessa luce solare che arrivava negli altri mesi primaverili. Ma a 
maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. 
Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva 
da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi. Quando 
mio fratello arrivava, portavamo il gregge sulla collina e stavamo intere giornate 
a giocare e a divertirci, sempre, però, tenendo d’occhio le pecore. Purtroppo 
niente dura per sempre: nel giugno del 1915 mio fratello fu chiamato alle armi 
e dovette andare a combattere in quelle che chiamavano trincee. Quando partì, 
mio padre, che non era stato arruolato per piedi piatti, e mia madre scoppiarono 
a piangere e si ritrovarono con il doppio del lavoro da svolgere con il gregge. 
Ogni volta che mio fratello partiva per tornare sul campo di battaglia, avevo 
come un peso sul cuore, che ogni giorno cresceva, mentre quando lui tornava 
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era sempre più cupo e triste; sì, continuava a giocare con me, tuttavia aveva 
come lo sguardo vuoto e assente. Non era più il fratello che conoscevo prima 
della guerra. Un giorno, mentre lui era in guerra, era scoppiato un temporale 
molto violento: fulmini e lampi lampeggiavano fra le nuvole scure e la pioggia 
continuava a cadere incessantemente. Malauguratamente io quel giorno, dopo 
essere tornato dalla collina col gregge, avevo lasciato la porta dell’ovile aperta 
e le pecore, per paura del temporale, erano fuggite: io e mio padre uscimmo di 
casa e vedemmo le pecore correre lontane verso chissà dove: eravamo rovinati, 
le pecore erano la nostra ricchezza e adesso le avevamo perse per sempre; si 
sarebbero perse o forse qualche animale feroce le avrebbe sbranate. Mentre 
tornavamo a casa sconsolati e rassegnati, mio padre si voltò e vide che l’ovile 
era di nuovo pieno e le pecore erano sane e salve. Mentre guardavamo sbalorditi 
l’ovile, mio padre mi indicò un ombra che si muoveva dietro l’angolo: quando, 
però, provammo a vedere chi fosse, l’ombra scomparve. Il giorno seguente arrivò 
una comunicazione, sulla quale era scritto che mio fratello era valorosamente 
caduto sul campo di battaglia, in Trentino, sul confine tra Austria e Italia. In quel 
momento pensai: “Grazie per non averci abbandonato”.

Federico Bortolato, 3 A
Scuola media Colonia Caroya, San Quirino
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La bottega degli impossibili

Ciao, sono Alessandro, vivo con la mia famiglia e quella scocciatrice di mia 
sorella maggiore in un paesino tra le colline della Toscana.
Adoro leggere e scrivere racconti, mi piace andare a scuola, ma gli altri mi 
considerano un asociale e uno sfigato.
Due estati fa ero seduto su un muretto, da solo, quando ad un certo punto un 
signore vestito di bianco con dei sandali in cuoio, la barba lunga ma curata e i 
capelli bianchi mi si avvicinò. Era Cornelio, il proprietario della “Bottega degli 
impossibili”. Mi disse che doveva mostrarmi una cosa e sapeva che mi piaceva 
leggere.
Entrammo in bottega e vidi una trottola che quando girava sparava coriandoli, 
un nastro che se suoni un flauto inizia a ondeggiare come i panni stesi durante 
una giornata ventosa. Ad accoglierci arrivò una capretta, l’animale domestico di 
Cornelio.
Salimmo una scala a chiocciola che portava a una soffitta, una stanza ampia su 
cui spiccavano quattro piccole finestre da cui entrava una luce calda, le pareti 
erano molto alte dipinte di un colore chiaro, penso rosa antico. Il pavimento 
era in legno e su di esso era disteso un enorme tappeto bianco, super morbido, 
sulla parete di sinistra c’era una libreria bianca e su quella opposta un amaca. 
La parte che mi piaceva di più di quella soffitta era il soffitto su cui era dipinto 
un cielo azzurro con delle nuvolette bianche. Cornelio mi disse che doveva 
restare un segreto, potevo andare in quel posto ogni volta che volevo, potevo 
prendere in prestito i libri, a una sola condizione, dovevo riportarli al mattino 
prima di scuola, così lui avrebbe potuto aggiungerne uno nuovo, e io avrei 
dovuto indovinare quale fosse.
Andavo spesso lì, mi piaceva, mi distendevo sull’amaca e leggevo, leggevo per 
interi pomeriggi, a volte facevo i compiti o studiavo. Ai miei genitori dicevo che 
uscivo con gli amici e loro erano contenti perché credevano che finalmente 
avessi degli amici.
Io e Cornelio diventammo presto buoni amici, tutte le mattine mi sedevo sul 
marciapiede e aspettavo che lui aprisse bottega. D’inverno odiavo aspettare fuori 
al freddo, ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede 
ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la 
luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
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occhi. Un giorno di primavera ero seduto davanti alla bottega, la luce del sole 
mi scaldava, il cielo era limpido, una di quelle giornate che promettono bene. 
Cosa poteva andare storto? Quel giorno Cornelio non si presentò all’incontro, 
era strano, molto strano. Mi preoccupai, andai a scuola con mille pensieri e il 
tema di italiano era sicuramente andato male. La giornata che prometteva bene 
era iniziata male e finita anche peggio. Quando tornai a casa i miei genitori mi 
dissero che dovevano parlarmi, erano venuti a sapere che passavo il tempo in 
quella soffitta e che conoscevo Cornelio.
Mi dissero con aria dolce che lui non c’era più, aveva avuto un ictus durante la 
notte ed era morto. Mi misi a piangere e mia madre mi strinse a sé.
Io ero l’erede della bottega anche se non ero suo parente.
Mia madre iniziò a gestire la bottega e dopo la laurea me ne occupai io. Adesso 
la soffitta è aperta a tutti i bambini e i ragazzi che come me amano le storie.
Cornelio non verrà mai dimenticato perché io non lo scorderò mai, è lui che ha 
sempre creduto in me e nelle mie potenzialità.
Gli voglio molto bene, come se ne vuole a un nonno, resterà sempre nel mio 
cuore.   

Francesca Fadel, 3B
Scuola media Lozer, Pordenone



racconti in classe 2020

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

50

”Ma a maggio era diverso.  A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede 
ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la 
luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere 
gli occhi”. Lessi quella frase dal diario che avevo quand’ero piccola e che iniziai 
a usare subito dopo il divorzio dei miei genitori; ricordo che ad aprile non si 
vedevano quasi mai, ma quando succedeva scoppiava il finimondo: lei non era 
mai stata troppo presente e affettuosa, mentre mio padre partiva la mattina presto 
e tornava a casa la sera, a ora di cena, stanco per il troppo lavoro; mangiavamo 
in silenzio, per paura di provocare litigi indesiderati, e poi lui si coricava a letto. 
Ormai era diventata una routine. L’unico momento che mi godevo con mio 
padre era quando, prima di guidare fino al suo ufficio, veniva da me, nella mia 
cameretta, si sedeva con cautela sul mio letto e mi svegliava per salutarmi e 
per godere insieme a me quella luce calda dell’alba che ti riscalda; ma maggio 
si portò via la “tranquillità” di aprile e cambiò tutto… La prima mattina di quel 
mese mi svegliai, per abitudine penso, ma non c’era nessuno sul mio letto; così 
controllai le altre stanze della casa…  ma di lui  non c’era traccia, né in camera 
sua né in casa; ma quando arrivai in cucina trovai un post-it color giallo con una 
scritta blu. Lo presi e lo lessi: “sono andato via. Tornerò, te lo prometto. Non 
aspettarmi troppo. Ti voglio bene, papà.” 
Il foglietto che tenevo in mano pochi secondi prima era sul pavimento e mi 
dovetti chinare a raccoglierlo, come feci con la mia anima per non scoppiare in 
un mare di lacrime.
Non dissi niente a mia mamma, presumevo sapesse già tutto.
Papà mi conosceva troppo bene: sapeva che lo avrei aspettato lì, seduta sul 
marciapiede, attendendo che la sua Audi color nero catrame a cinque posti si 
prendesse il posto-auto che era solita occupare.
Maggio mi piaceva: la luce era più calda rispetto a quella di aprile, ogni giorno 
si scaldava sempre di più e sembrava che il sole giocasse a nascondino, 
sbucando da dietro una collinetta, dove si era nascosto durante tutta la notte, 
per raggiungere la “tana” su nel cielo e salvare la città dalle tenebre. Mi piaceva 
credere che fosse una metafora: io come il sole, le coperte del mio letto come 
la collina, la città come la mia integrità e le tenebre come le emozioni negative 
che mi portavo dietro da quasi un mese.
I giorni passavano, ma di lui niente. Non si era fatto sentire, non aveva chiamato 
né mandato un messaggio sul telefono via Whatsapp, neanche per sapere come 
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stava la sua unica figlia.
Ogni tanto mi chiedevo se si fosse creato un’altra vita: nuova città, nuova casa, 
nuova morosa…
Continuavo a ripetermi che non era possibile e a difenderlo tra me e me; forse 
lo facevo perché tenevo troppo a lui, o forse perché ero troppo debole per 
sopportare una notizia simile se avessi scoperto che era vera.
L’estate passò molto velocemente.
Rifiutai tutti gli inviti ricevuti per lui; per sperare di vedere comparire quell’auto 
nera dal vialetto; ma nulla.
Settembre mi cambiò: capii che con il mio comportamento sarei ben presto 
diventata un’emarginata, esclusa da tutti, persino dalle mie amiche, e che lui, 
mio padre, l’uomo che mi aveva dato la vita, si era dimenticato di me e della sua 
promessa, che, forse, si era veramente fatto un’altra vita e che non sarebbe mai 
più tornato a casa da me.
Quella mattina mi alzai da quel marciapiede e dissi per sempre addio a quella 
noiosa, ripetitiva e, ormai, insignificante routine.   

Ludovica Gottardo, 3B
Scuola media Lozer, Pordenone
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 Quell’esserino magico

M i ricordo di quel cane: era piccolo, un meticcio, credo; l’avevo visto la prima 
volta in maggio, mentre aspettavo, seduta sul marciapiede, che il bus arrivasse 
per portarmi a scuola. Il cagnolino mi era prima passato davanti, annusando 
l’asfalto della strada, per poi tornare indietro e avvicinarsi. Aveva aspettato 
lì con me, accucciato, per mezz’ora, finché non avevo rinunciato all’idea che 
quel maledetto bus sarebbe passato, riavviandomi verso casa, pregando che 
mia madre tornasse a riprendermi. Il giorno seguente ero nuovamente seduta 
su quello scomodo marciapiede: non c’erano panchine, non c’era una reale 
fermata dell’autobus e, a dire il vero, non c’era praticamente nulla, nel piccolo 
paese di campagna dove vivevo, a eccezione delle tre cose “in croce” che 
fronteggiavano la via. Stavo seduta e guardavo la collina che si ergeva davanti a 
me; quando, ad un certo punto, spuntò il simpatico musetto del cagnolino visto 
il giorno prima, che aspettò, nuovamente, con me l’autobus, che, per fortuna, 
arrivò. Passavano i mesi, il cagnolino, puntualmente ogni mattina, arrivava e si 
accucciava davanti ai miei piedi; si era instaurata una specie di amicizia tra noi: 
io gli parlavo dei vari “problemi” che mi “affliggevano” all’età di undici anni e lui 
restava ad ascoltarmi o forse no, ma non si smuoveva da me finché non arrivava 
il mio “passaggio” per la scuola. Andammo avanti così fino all’inizio dell’estate, 
quando non dovevo più prendere il bus, perché la scuola era finita. Poi arrivò 
il giorno in cui sparì, nel nulla. Lo cercai in lungo e in largo, lo aspettai seduta 
sul marciapiede scomodo, al sole, per tutte le mattine di giugno e luglio, finché 
ci rinunciai e capii che non sarebbe tornato. Adesso che sono una mamma, i 
miei figli, abituati ad andare a scuola assieme ai loro amici, da quando hanno 
scoperto che io ci andavo da sola e aspettavo il bus, mi chiedono se non fosse 
pesante e noioso, io rispondevo loro annuendo e dicendo: “Ma a maggio era 
diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava 
bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva da dietro 
la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi. Poi, in realtà 
aspettavo l’arrivo di un amico che, una volta, mi veniva a trovare; e aspettare 
l’autobus non pesava più, perché con la sola sua presenza tutto diventava più 
bello.” Ancora oggi mi ricordo di quel cane; ah sì, come dimenticarlo? Dopo la 
sua sparizione ho cercato di non pensarci più, ma comunque mi piaceva e piace 
tutt’ora, immaginare che sia partito per aspettare con qualche altro bambino 
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l’arrivo del bus; che sia un “esserino” magico, che aiuta e accompagna i bambini 
per brevi periodi della loro vita. Quando mi ritrovo su quel marciapiede, mi 
siedo, guardando la collina, e ripenso a tutte le volte di quel periodo in cui lui 
era con me.

Anna Zaramella, 3F
Scuola media Lozer, Pordenone
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Correre. Il ritmo nei lunghi passi svelti, il vento che sfiora dolcemente il volto, 
oltre a noi niente, se non un circuito; sembra quasi un ballo, dove bisogna andare 
a tempo, e durante l’esecuzione tutto quello al di fuori della pista, scompare. 
Questo ballo può essere anche un valzer, ballato in coppia, si deve avere però 
il giusto partner, con cui i movimenti diventano più sciolti, e la preparazione a 
future gare più piacevole.
Io ce l’avevo: Alessandro.
Frequentava una scuola molto impegnativa, aveva tutti pieni voti, era un ragazzo 
solare, estroverso, filantropo e nonostante passasse la maggior parte del suo 
tempo a studiare, aveva molti amici e trovava del tempo da dedicare loro.
Anche io, come lui, il pomeriggio ero molto indaffarata e per questo andavamo 
al campo di atletica la mattina all’alba.
Confesso che non ero molto entusiasta di svegliarmi la mattina, soprattutto 
d’inverno e uscire di casa al freddo e al buio, e il più delle volte dovevo anche 
aspettare Alessandro, che non andava molto d’accordo con gli appuntamenti.
Ma a maggio era diverso.
A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo.
Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva 
da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi.
La brina non sempre era già sciolta e il cielo sembrava un dipinto, sfumato e 
carico di diversi colori. Magico!! 
Io e Alessandro ci impegnavamo in ogni allenamento: cercavamo di dare sempre 
il massimo per prepararci al meglio alla gara più importante dell’anno, ormai 
molto vicina.
Una mattina però il nostro allenamento non finì bene: Alessandro appoggiò male 
il piede durante una curva e, a una settimana dalla gara, si slogò una caviglia. 
Questo infortunio non gli permise di partecipare alla gara, alla quale teneva 
molto.
Decisi allora che se non avrei vinto la gara con lui, l’avrei vinta per lui.
Per tutta la settimana smisi di allenarmi la mattina; andavo dopo cena a fare una 
“corsetta leggera”…non potevo affaticarmi troppo.
Arrivò così l’atteso giorno della competizione.
Quella mattina avevo molta adrenalina in corpo, anche se ero intimorita dalle 
mie avversarie.
Aspettavo con ansia il mio momento, e quando arrivò, andai in pista e mi preparai 
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sul blocco di partenza.
Ero concentrata. C’eravamo solo io e la pista. Quando l’arbitro diede il via, il mio 
ballo cominciò.
Mi sentivo leggera, nella mia testa un’orchestra sinfonica suonava una delicata 
melodia. I miei passi andavano a tempo ¾ come la musica e, in pochissimo 
tempo, senza rendermene conto, ero arrivata al traguardo.
Avevo vinto la gara! Ce l’avevo fatta!
La mia vittoria per Alessandro era in parte anche merito suo: senza di lui come 
partner negli allenamenti non ci sarei mai riuscita, così come non sarei riuscita 
a fare niente altro.
Alessandro per me più che un partner per lo sport, era un partner per la vita.

Margherita De Mattio, 3B
Scuola media Lozer, Pordenone
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Senza coda

Era bello l’inverno, la neve scendeva a fiocchi perfetti, un stampo impossibile 
da copiare. Dalla finestra guardavo fuori, quel bel pino verde acceso in cortile 
ora coperto di un bianco manto perfetto, che lasciava fuori solo poco di quel 
verde che in estate sembrava di cristallo. Io ero lì, alla finestra, persa nei miei 
poetici pensieri, incredula alla bellezza di quel panorama. La mia anima si 
lasciava trasportare dal vento e riuscivo a comprendere quanto fosse bella la 
natura. Uscii nel cortile munita di cappello, sciarpa e guanti. Davanti c’era una 
solitaria strada dove pochi osavano passare, anch’essa coperta di quel bianco 
mantello, il resto erano solo alberi. Lì lo vidi. Una macchia rossa nella candida 
neve, che lo avvolgeva tenera come una madre. Ma quella non era una dolce 
scena tra madre e figlio. Rimasi paralizzata per secondi che sembravano anni 
a guardare il bordo di quella strada. Non osavo avvicinarmi, ma la curiosità mi 
frustò, come fosse un cocchiere, e io il cavallo. Avanzai di qualche passo, due 
per la precisione. Al terzo quell’indecifrabile ammasso rosso e grigio si mosse 
e fece un rumore straziante che ti prendeva nelle viscere e ti lacerava dentro, 
pieno di dolore e di sofferenza. Sobbalzai e indietreggiai e poi capii. Era un 
lupo. Non era né il lupaccio cattivo di Cappuccetto Rosso, né il magnifico lupo 
di Twilight. Il manto era grigio e nero, come la cenere lasciata sotto il camino per 
troppo tempo e ora sbriciolata. La pelliccia era arruffata e il pelo era arruffato 
e scombinato, in più era tinto di rosso. Volevo fare qualcosa, ma cosa? Papà 
era via per lavoro e mamma… Beh, lei è morta sedici anni fa, un anno dopo la 
mia nascita. Io ero a casa perché la scuola era stata chiusa a causa di topi e 
termiti. In più dovevo restare fuori città, non perché lì c’erano stati problemi con 
l’eccessivo ghiaccio, ma anche perché casa mia distava nove chilometri da lì.
Il lupo era immobile, ma sapevo che con uno sguardo veloce, fulmineo, mi 
aveva letto dentro. Mi avvicinai più sicura di me, e prima controllai che fosse 
vivo, poi corsi a casa a prendere una carriola. Lo caricai e lo portai a casa. Prima 
di tutto gli pulii il manto e lo riscaldai. Poi lo scrutai meglio: era abbastanza 
calmo, anche se aveva una zampa squartata e un orecchio lacerato, inoltre era 
senza coda. Lo fasciai, e una volta che riuscì a muoversi, lo misi in cortile, quello 
anteriore, munito di recinto. 
Alle sei e mezza mio padre rincasò. Appena entrato, si tolse il cappello e fece la 
sua solita espressione da dopo lavoro, con un sorriso forzato sulle labbra.
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Lo presi per una manica della giacca e lo portai in giardino a vedere il lupo, che 
era scomparso. Papà mi guardò con aria confusa, pronto a dirmi che ero impazzita. 
Con un <<nulla, nulla>> finii la questione e non ne parlammo più. Non riuscivo 
a smettere di pensare a quel lupo. La settimana dopo aveva nevicato molto ed 
ero in cortile a spalare neve. Sentii un rumore proveniente dal sottobosco, ed 
eccolo lì, il fantasma dei miei pensieri era tornato. Il pelo non era più arruffato 
era liscio e splendido. Il lupo mi si avvicinò lentamente, arrivato a un metro da 
me annuì e corse nel sottobosco. Da quel giorno, ogni settimana si presentava 
per poi sparire di nuovo. Io mi sedevo sempre su una panchina al bordo della 
strada o semplicemente sul marciapiede, ad ammirare quel candido panorama. 
Poi il lupo iniziò a venire di mattina, prima che io andassi a scuola, non so perché 
ma io lo aspettavo sempre. Di mattina faceva sempre tanto freddo, e la neve 
era sempre ghiacciata. Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là 
sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del 
mattino c’era la luce che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti 
faceva chiudere gli occhi.
Quel giorno il lupo non venne, e neanche i giorni seguenti. Non so cosa gli sia 
successo, ma ora il lupo è solo e unicamente nella mia memoria, con il nome di 
Senza Coda.

Emma Caggiari, 3 A
Scuola media Lozer, Pordenone
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MI MANCHI TU

Mi trovo davanti alla sua bara. 
Ho sempre saputo che sarebbe arrivato questo momento, ma non avrei mai 
immaginato così presto. La bara è di un nero lucido, dove quasi ci si può 
specchiare. Ma io non lo faccio. Non guardo il mio riflesso, ma guardo le rose 
bianche che sono posate sopra quell’orribile pezzo di legno. Perché è così, è un 
orribile pezzo di legno che contiene un corpo morto. La mia attenzione torna 
alle rose: sono dodici rose bianche poste una accanto all’altra. Dodici rose come 
il suo numero preferito.
Le rose hanno un gambo lungo e resistente, come quello delle erbacce che 
strappavamo dall’orto la prima domenica di ogni mese; cosa che lui odiava fare 
ma che a me piaceva perché mi dava la sensazione di aiutare le piante a crescere 
meglio. Mi scende una lacrima e chiudo gli occhi, ricordando il suo profumo e 
il suo sorriso. Torno alla realtà e mi metto ad ascoltare una conversazione a 
caso per distrarmi; è tra due signori che stanno parlando di lavoro e mi viene 
subito in mente il suo. È strano come quando perdi una persona cara qualsiasi 
cosa fai, vedi o senti, lei ti viene in mente. Non so bene come si chiamasse il 
suo lavoro, perché aveva smesso di farlo quando avevo circa otto anni a causa 
della malattia; so però che passava la notte a consegnare i giornali alle edicole. 
Arrivava a casa alle sette e quarantacinque del mattino e io puntualmente, alle 
sette e quaranta, mi sedevo sul marciapiede ad aspettarlo. 
Moralmente ne valeva la pena, perché sarei stata la prima rivederlo quando 
sarebbe tornato a casa ma fisicamente era una tortura perché c’era quasi sempre 
o troppo freddo o troppo caldo. Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva 
stare là sul marciapiede ad aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora 
del mattino c’era la luce, che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso 
e che ti faceva chiudere gli occhi. Poi lui arrivava, parcheggiava il furgone e mi 
prendeva in braccio; allora richiudevo gli occhi e speravo che quel momento 
durasse in eterno. Ma non era così.
Mi sembra strano di essere così vicina a lui ma di non poterlo vedere, toccare, 
abbracciare. Il contatto più vicino che possiamo avere è attraverso un freddo e 
spesso pezzo di legno.
La mamma e Luca stanno parlando ora ma io non sento niente; anzi sì, sento 
qualcosa: la sua voce. Lui che mi dice “Brava” la prima volta che vado in bici da 
sola, lui che, nonostante io sia molto più piccola, mi presenta tutto fiero ai suoi 
amici, lui che mi insegna le tabelline.
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La mamma e Luca hanno smesso di parlare e ora stiamo uscendo; mi asciugo le 
guance bagnate e guardo la mamma che mi sta sorridendo nonostante abbia il 
viso ricoperto di lacrime. È passata ormai una settimana e mezza dal suo funerale 
e oggi mi sono alzata alle sei e mezza per scrivergli una lettera. Mi preparo e 
faccio colazione e per le sette e un quarto sono pronta. Esco in strada mi siedo 
sul marciapiede dove ero solita aspettarlo. La luce, che sale da dietro la collina, 
mi scalda il viso. È maggio.
Inizio scrivere con le lacrime agli occhi. “Caro Lorenzo” scrivo, per poi fermarmi 
a causa di un dolore che comprende ogni singola cellula del mio corpo; sento 
dentro di me una sensazione di vuoto, di smarrimento e inizio singhiozzare 
forte. Decido di rientrare in casa e di provarci domani.
Oggi ci riprovo: mi siedo sul marciapiede e, con le lacrime agli occhi, inizio a 
scrivere.
“Caro Lorenzo, 
come stai? Qui a casa manchi a tutti, ma quella che soffre di più per la tua 
assenza sono io. La mamma ha lavato tutte le tue cose e ora la tua camera è 
vuota: non sembra più la tua camera, sembra la camera di una persona triste 
e senza amici: non ci sono più né foto né quadri e tutta la tua collezione di 
fumetti è stata spostata in soggiorno.
Non dirlo a mamma, ma l’altro giorno ho rubato la tua colonia e una tua maglietta, 
ce l’ho spruzzata sopra e la abbraccio quando vado a dormire perché non riesco 
ad addormentarmi senza il tuo odore.
Manchi da morire fratellone!”

Alice Adami, 3 Ac
Scuola media Lozer, Pordenone
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I tramonti

Ci incontravamo solamente d’estate. Passavamo le giornate giocando e 
parlando in riva al mare. Di solito parlavamo di sciocchezze o di quello che 
dovevamo fare insieme il giorno dopo. Ma passati cinque anni che parlavamo 
solo di questo, lui decise di dirmi qualcosa di importante che mi sconvolse.
Mi ricordo ancora quel momento, il più triste di tutta la mia infanzia dopo la 
morte di mio nonno. Stavamo giocando al tramonto. Non era di buon umore 
quel giorno e allora io gli chiesi che cosa non andava in lui che era così triste. 
Mi spiegò che era un po’ di tempo che vomitava e perdeva capelli e i suoi 
genitori lo avevano portato a fare delle visite dal medico. Non eravamo piccoli, 
avevamo undici anni, quindi sapeva la malattia che aveva anche se i suoi non 
glielo avevano detto. Si mise a piangere disperato. Tutta la notte non pensai ad 
altro e piansi pure io. Avevo nel comodino una foto del nonno che non c’era più. 
Mi fece riflettere per un po’ e mi ricordai che mio nonno era morto a causa della 
stessa malattia di Riccardo. Incominciai a ricordare tutte le belle cose che avevo 
fatto con il nonno e tutti i fine settimana che lo aspettavo per strada per passare 
del tempo insieme. Mi piaceva aspettarlo in primavera perché non faceva tanto 
freddo nemmeno tanto caldo. In inverno gelavi, in estate ti scioglievi. Ma a 
maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo. 
Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva da 
dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi. Passavamo 
quelle belle giornate al parco dove giocavamo fino che non scendeva la sera.
Chiusi gli occhi, con la foto tra le mani, e incominciai a sognare.
Quell’estate non era come le altre.
Era arrivato il momento di salutarci. Era solamente luglio. Di solito ci salutavamo 
a settembre e ritornavamo nelle nostre case in città.
Non facevo altro che piangere perché sapevo che forse non ci incontravamo 
più. È stato un anno bruttissimo quello.
I miei genitori cercavano di farmi stare meglio ma non ci riuscivano. Io e 
Riccardo parlavamo quasi tutti i giorni per telefono. In un certo periodo smise 
di chiamarmi e così capii che cosa gli era successo. In quel momento avevo 
bisogno del nonno, perché lui era l’unico che riusciva a togliermi dalla mente 
tutte le cose negative e riusciva perfino a farmi ridere facendo vedere i denti. 
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Eppure quella notte mi addormentai con la sua foto sul petto dopo aver di 
nuovo ricordato le esperienze che avevo fatto e passato con lui.
In quei giorni ricordai anche quelle estati afose che passavamo insieme io e 
Riccardo, tutti quei giochi che avevo perso contro di lui, e tutte quelle sere 
che trascorrevo con lui pianificando le cose da fare le cose da fare il giorno 
seguente sotto il tramonto. I miei genitori non mi dissero niente, nemmeno 
quelli di Riccardo. 
Era passato e stava per arrivare l’estate.
Chissà come l’avrei passata quell’estate senza un mio amico, avrei passato tutto 
il tempo da sola a guardare tramonti.

Sibora Troka, 3 A
Scuola media Lozer, Pordenone
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Josh

Era il penultimo giorno di scuola prima della pausa estiva. La signorina J., 
una donna giovane, con i capelli biondi raccolti in una crocchia, e uno sguardo 
dolce ma severo (la nostra maestra) ci stava appena comunicando il nome e 
l’indirizzo del nostro nuovo amico di penna. Ricordo ancora oggi il suo nome. Si 
chiamava Josh. Ricordo che non iniziai a scrivergli subito, perché i miei genitori 
non si decidevano a comprarmi un francobollo, e poi pesavano che l’inglese 
fosse inutile. Pensavano che se ai loro tempi non lo avevano imparato, neanche 
io avevo bisogno di impararlo. Solo adesso posso capire la loro ignoranza, 
dovuta alla classe sociale di provenienza e al loro lavoro. Non posso certo dire 
che fossimo poveri: mio padre faceva il muratore e mia mamma la segretaria. 
Nonostante ciò, però, non facevamo parte della classe agiata, e potevamo 
permetterci poco rispetto a una famiglia benestante. 
Incominciai, così, a scrivere a Josh una lettera: gli chiesi dove viveva e quanti 
anni aveva. Lui mi rispose mandandomi anche una cartolina, con i bordi bianchi, 
al centro una foto della sua città con sopra il disegnino di una mongolfiera 
(probabilmente fatto da lui). Durante l’estate, però, non riuscivo a scrivergli 
molto: la mattina, alle prime luci colorate dell’alba, dovevo alzarmi presto, 
lavarmi la faccia con l’acqua gelida e vestirmi di corsa per andare ad aiutare 
papà nel suo lavoro fino alle dieci di sera. Se volevo andare all’università da 
grande, dovevo in qualche modo guadagnarmi i soldi. Poi, le periodo in cui 
cominciava la scuola, c’era sempre poco tempo libero, perché lo zio aveva 
bisogno di aiuto nella fattoria. In qualunque stagione, però, aspettavo il postino 
con ansia, e appena lo vedevo arrivare uscivo di casa e correvo a prendere la 
posta sperando che ci fosse una lettera da parte di Josh, anche se in inverno 
ci scrivevamo meno: dovevamo risparmiare i soldi della carta, dell’inchiostro e 
dei francobolli, così i miei genitori potevano continuare la farsa della favola di 
Babbo Natale.
Ma a maggio era diverso. A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad 
aspettarlo. Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, 
che saliva da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli 
occhi, che non riaprivo finché non sentivo il cigolio delle ruote della bicicletta 
del postino. Continuammo così a scriverci con il passare delle stagioni. Finché, 
un giorno, un giorno di maggio, mi arrivò una lettera diversa dal solito. Non era 
giallina, rovinata dal viaggio come al solito, bensì nera, e con due firme che 
non erano quella di Josh. L’indirizzo però era lo stesso. In quella lettera c’era 
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scritto:<<Caro Andrea,siamo addolorati, ma Josh ora è in un posto che solo Dio 
sa dove si trovi, e non riceverai più nessuna lettera. Josh avrebbe voluto che ti 
avvisassimo. I genitori di Josh>>.
 Ancora oggi cerco di ricordare le parole esatte di quella lettera, come palloncini 
che in un attimo fuggono via e non li riprendi più.
Ancora oggi, sessantaquattro anni dopo, mi chiedo cosa sia successo al mio 
vecchio amico di penna, Josh.

Chiara Gattel, 3 A
Scuola media Lozer, Pordenone
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Luminoso inverno

Il sole è sorto da poco e intravedo i suoi deboli raggi attraverso la spessa 
coltre di nuvole.
Sono seduta sul freddo marciapiede da quasi un’ora, controllo l’orologio della 
fermata: segna le sette del mattino.
Dovrebbe arrivare a momenti. Guardo il mio fiato condensarsi  in piccole 
nuvolette e ripenso alle miti giornate di primavera .
Anche ora sono contenta di incontrarlo, nonostante il freddo che mi arriva alle 
ossa, nonostante il senso di malinconia che mi pervade.
Ma a maggio era diverso.
A maggio mi piaceva stare là sul marciapiede ad aspettarlo.
Si stava bene, a maggio, perché a quell’ora del mattino c’era la luce, che saliva 
da dietro la collina, che ti scaldava il viso e ti faceva chiudere gli occhi.
Ora, insieme alle giornate, anche tutto il resto è diventato più buio.
L’unico rumore che sento è quello del vento che soffia sulle finestre e porta 
lontano le ultime foglie cadute dagli alberi.
Ripensando al passato le lacrime improvvisamente iniziano a scendere copiose 
e a rigarmi le guance.
Non ricordo l’ultima volta in cui ho pianto ma mi sembra sia passato troppo 
tempo.
Mi copro il viso con le mani e singhiozzo ancora più forte.
Piango fino a star male ma sento che il grande malessere che mi attanagliava 
l’anima si è pian piano dissolto.
All’improvviso qualcuno si siede di fianco a me e mi abbraccia senza dire una 
parola.
Non mi ero nemmeno accorta che fosse arrivato, non lo saluto neanche, appoggio 
la testa al suo petto e nel mio cuore torna il sereno.
Sorrido, dopotutto anche l’inverno può diventare luminoso come una calda 
giornata di maggio.

Angelica Calderan, 3E
Scuola media I. Svevo, Fontanafredda



 


