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Siamo giunti alla tredicesima edizione di Racconti in classe, 
quest’anno ribattezzato Racconti in Class..room. Il concorso, 
infatti, si è svolto in modalità a distanza, a testimonianza di 
una scuola che non ha voluto fermarsi di fronte alla pandemia 
e ad un tempo sospeso.
Decidere di impugnare la penna per dare libero sfogo alle 
idee. Quale sia l’elemento che stimoli allo scrivere non è 
dato saperlo. A volte può essere nascosto in una frase, come 
nel caso di questo concorso. 
E anche quest’anno sono numerosissimi i ragazzi, del nostro 
Liceo e delle Scuole medie del territorio, che hanno voluto 
misurarsi in questo esercizio di scrittura creativa, nella non 
facile impresa del racconto breve, nel confronto con la sintesi. 
Prosegue, per la nostra scuola, la ricerca e la realizzazione 
di iniziative legate a nuovi strumenti di espressione dei 
nostri giovani, in ottica orientante, e la collaborazione 
con pordenonelegge.it attribuisce al concorso valore e 
significatività. 
Un ringraziamento particolare va a quanti hanno contribuito 
al successo di questa sfida. 
Il presente libretto raccoglie i trenta racconti finalisti che, a 
giudizio della qualificata giuria, hanno superato la selezione: 
quindici racconti di studenti del Liceo Leopardi-Majorana e 
quindici racconti di studenti delle scuole medie. 
Avrei voluto che vincessero tutti i racconti, perché tutti hanno 
saputo lasciare qualcosa: un sorriso, un magone, un colore 
acceso. Immaginare qualcosa vuol dire cominciare a farla 
succedere. E farla succedere vuol dire aver scavalcato questo 
stare fermi, questo tempo sospeso. Il mio augurio a tutti i 
ragazzi che hanno partecipato è di avere sempre moltissimi 
sogni e di conquistare gli strumenti per realizzarli. 

Il Dirigente Scolastico
Rossana Viola 

PRESENTAZIONE
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INTRODUZIONE

Il giorno 11 dicembre 2020 si è tenuta la prova del concorso “Racconti in 
classe”, giunto alla tredicesima edizione. Il concorso è nato come iniziativa 
volta a promuovere la pratica attiva della scrittura narrativa nei giovani.
Il concorso di quest’anno, tuttavia, è stato caratterizzato da una novità 
sostanziale, dettata dalle particolari circostanze legate all’emergenza sanitaria. 
Vista l’impossibilità di riunire gli studenti a scuola, si è deciso di svolgere 
il concorso in modalità online, mettendo a frutto l’esperienza maturata nel 
corso dell’ultimo anno con la didattica a distanza. Per l’occasione, perciò, il 
concorso è stato rinominato “Racconti in class-room”. È negli auspici di tutti, 
naturalmente, che questa “occasione” sia destinata a rimanere unica.
Il giorno del concorso, dalle 15.00 alle 17:30, i ragazzi delle classi seconde del 
“Leopardi-Majorana” e delle classi terze delle scuole medie della Provincia 
di Pordenone e oltre che hanno scelto di partecipare si sono collegati e 
hanno svolto la prova, divisi in diverse classroom sotto la sorveglianza di un 
docente. Alla fine hanno inviato il proprio racconto in formato di file word.
I dubbi iniziali sull’uso di questa modalità nuova sono stati fugati da una 
partecipazione imponente, oltre le aspettative, soprattutto degli studenti delle 
scuole medie.
Il concorso trova la sua motivazione nel desiderio di verificare e di confrontare 
le competenze di scrittura e di espressione raggiunte dagli studenti in due 
momenti significativi, ma fra loro non lontani, del ciclo scolastico: l’anno 
terminale della scuola media e la fine del biennio della scuola superiore. 
Come nelle passate edizioni, agli studenti non è stato fornito un incipit, ma 
una frase da collocare liberamente nel testo e attorno alla quale costruire 
il racconto. La frase è stata tratta dal libro Fratelli (De Agostini, 2020) dello 
scrittore Simone Marcuzzi: Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul 
bordo della strada in fila indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie 
di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata.
I racconti sono stati poi sottoposti a una selezione articolata in più fasi. 
Dapprima un gruppo di insegnanti ha scelto quindici racconti per le scuole 
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superiori e quindici per le medie. Fra questi la Commissione Giudicatrice, 
composta da membri indicati da Pordenonelegge e presieduta da Teresa 
Tassan Viol, presidente onorario, ha scelto i vincitori, tre per le scuole 
superiori e tre per le medie, che saranno premiati nel corso di un’apposita 
cerimonia, anch’essa in modalità a distanza.
Come nell’edizione precedente, tutti i racconti giunti al vaglio finale della 
giuria sono stati ritenuti meritevoli comunque di un riconoscimento, che 
giunge nella forma della pubblicazione in questo volume, la cui stampa 
è a cura del Liceo “Leopardi-Majorana”. Le immagini sono state create e 
elaborate dagli studenti del “Gruppo fotografi del Leomajor”. 

I referenti 
Patrizio Brunetta e Angela Piazza
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“Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul“Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul
bordo della strada in fila indiana, le giacche a ventobordo della strada in fila indiana, le giacche a vento

troppo grandi, le cuffie di lana colorate,troppo grandi, le cuffie di lana colorate,
il crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata”il crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata”

Simone Marcuzzi,Simone Marcuzzi,  dada    Fratelli Fratelli (De Agostini, 2020)(De Agostini, 2020)
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Quindici racconti Quindici racconti 
del Liceo Leopardi Majoranadel Liceo Leopardi Majorana

            Foto di Francesca Muscherà, 4Ac 
           Liceo Leopardi-Majorana
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DELITTO IMPERFETTO
    

Era una gelida mattinata invernale, tutti i camini delle case circostanti 
fumavano, fuorché uno. Il commissario era appena sceso dall’auto e si 
stava dirigendo verso il luogo in cui era avvenuto il delitto, il ciglio di una 
strada. Si indagava su chi, probabilmente qualche ora prima, avesse ucciso 
la donna. Il corpo era disteso, immobile, i muscoli contratti. La vittima aveva 
subito una dozzina di coltellate. Ogni parte del suo corpo era coperta da 
un leggero strato di neve. Tutt’a un tratto si udirono degli schiamazzi: ogni 
presente si voltò verso la direzione da cui provenivano quelle urla, eccetto il 
tenente, essendo troppo preso dalla situazione. Si trattava di alcuni giovani 
dalla carnagione olivastra, gli occhi leggermente a mandorla ed i capelli 
castano scuro, presumibilmente provenivano dal Nord Africa. Erano un 
gruppo di migranti, dall’espressione dipinta nei loro volti si capiva  che non 
fossero molto sconvolti poiché probabilmente avevano vissuto scene molto 
violente ed assistito a parecchi omicidi nella loro terra. Il rumoroso gruppo 
di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a 
vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini 
sulla neve gelata. Purtroppo non si trattava dell’unico omicidio nella zona, 
infatti qualche mese prima si era consumato un femminicidio nella notte, su 
cui era peraltro ancora aperta l’inchiesta. Le indagini si indirizzavano in due 
direzioni: delitto passionale o questioni di droga. Il commissario avrebbe 
proseguito con l’identificare la donna, si prospettava un caso realmente 
complesso e sarebbe stato risolto solo con l’ausilio della polizia scientifica. 
Per prima cosa si decise di trasportare la salma al laboratorio di anatomia. 
Mentre il corpo della donna stava per essere avvolto, all’improvviso, il tenente 
cominciò a tremare, poi a respirare affannosamente, pareva in preda ad un 
attacco di panico, infine, si allontanò dal corpo e gridò: “Sono stato io!”.

Francesca Paronuzzi, 2Ec
Liceo Leopardi-Majorana
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UN RAGGIO DI SOLE

Ero seduta su una sedia a fianco alla grande finestra di camera mia. Tenevo 
un libro in grembo di cui ogni tanto leggevo qualche pagina. Osservavo 
distrattamente la neve cadere lentamente e andarsi a depositare sull’asfalto, 
che sembrava ricoperto da una soffice nuvola. Tutto era grigio e bianco e non 
si vedeva nemmeno un accenno di colore. Nevicava molto di rado in città, 
infatti l’unica altra volta in cui avevo visto la neve era stato quando ero molto 
piccola, avrò avuto al massimo sette anni. Mi ricordavo le risate che facevo 
mentre mio padre mi faceva scivolare dolcemente sul terriccio ghiacciato 
in giardino. Ora passavo raramente del tempo con lui, perché era molto 
impegnato con il lavoro, ma d’altronde io non gliene facevo una colpa.
Osservai un gruppo di ragazzi avanzare lungo la strada: dei sorrisi divertiti 
illuminavano i loro volti arrossati dal freddo e camminavano spintonandosi e 
ridendo. Non ricordavo se avessi mai avuto amici, da quando avevo memoria 
ero sempre stata solo in compagnia di me stessa. Non fraintendetemi, non 
è che io non interagissi mai con i miei coetanei, conoscevo delle persone 
che erano davvero fantastiche, però non mi ero mai sentita del tutto 
compresa e accettata da loro. Forse è normale sentirsi così durante il periodo 
dell’adolescenza, o forse no, però questo fatto non mi aveva mai turbata 
più di tanto: per essere felice mi era sempre bastato stare distesa sul letto 
con un bel libro in mano e la musica nelle orecchie, cos’altro avrei potuto 
desiderare di meglio? Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo 
della strada in fila indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di 
lana colorate, il crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata. Sospirai e mi 
immersi nuovamente nella lettura.
Qualche giorno dopo mi trovavo seduta su una panchina, non molto distante 
da casa mia. Ero stata letteralmente buttata fuori di casa da mia madre che 
aveva urlato: «Cosa ci fai ancora qui? Sei sempre chiusa in casa, devi uscire 
con i tuoi amici e fare movimento, ti rovinerai stando tutto il giorno china 
su quei libri!». Io avevo sospirato esasperata e, senza farmi notare, avevo 
afferrato un libro scelto a caso dalla mia scrivania disordinata e lo avevo 
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gettato senza troppe cerimonie in uno zaino consunto che possedevo dai 
tempi della prima media. E fu così che mi ritrovai lì, a borbottare imprecazioni 
contro il vento freddo che mi sferzava il viso e la panchina ghiacciata che 
risultava parecchio scomoda. Sentii qualcuno sedersi accanto a me, ma non 
ci feci molto caso e non alzai la testa dal libro nemmeno per un secondo.
«Wow, adoro questo libro, è uno dei miei preferiti!».
Alzai lo sguardo: di fianco a me sedeva una ragazza che avrà avuto circa la 
mia età. Indossava un piumino scuro che teneva aperto sopra ad un largo 
maglione a righe orizzontali. I jeans strappati erano un po’ troppo lunghi 
per lei, infatti coprivano quasi del tutto gli scarponcini da neve. Il viso era 
incorniciato da capelli chiari, tagliati appena sotto il mento, che sembravano 
composti da sottilissimi fili d’oro e risplendevano alla luce del pallido sole 
invernale. La ragazza mi stava scrutando con occhi allegri, dello stesso colore 
del cielo nelle giornate estive. Il naso e le guance erano ricoperti da una 
leggera spruzzata di lentiggini.
«Anche a me piace molto, amo la capacità dello scrittore di proiettarti 
completamente all’interno della storia utilizzando solo qualche semplice 
parola!».
Iniziammo a parlare e non mi resi conto dello scorrere del tempo, fino a 
che il sole non incominciò a tingere tutto il paesaggio d’oro e d’arancio. 
Stando con lei incominciavo a sentire qualcosa di simile alla paura per il 
modo in cui colmava e cresceva nel mio petto, ma quella sensazione non 
era greve e spenta, ma piacevole e luminosa. Sentivo che con lei non dovevo 
scegliere accuratamente le parole che pronunciavo, non dovevo temere di 
sembrare strana o di essere giudicata. Le parlavo apertamente e mi sentivo 
inebriata dalla libertà. Scoprii che avevamo molte passioni in comune, che 
ascoltavamo le stesse canzoni, che entrambe amavamo gli stessi libri. Per la 
prima volta non pensavo di essere fuori posto e non temevo di mostrarmi per 
quella che ero veramente.
Più tardi, quando fu il momento di salutarci, ci sorridemmo l’un l’altra, 
dei sorrisi sinceri, e penso che la nostra amicizia sia nata proprio in quel 
momento.
Nei giorni seguenti tornai spesso in quel luogo e lei fece altrettanto. Passammo 
così intere giornate a ridere e a scherzare e per la prima volta ero davvero 
felice. Ora capivo quei ragazzi che passeggiavano sul ciglio della strada in 
quella giornata nevosa, capivo i loro sorrisi spensierati, perché ne avevo uno 
stampato in faccia io stessa. Mentre passavano i mesi io mi accorgevo che 
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le mie giornate diventavano sempre più brillanti e variopinte e non erano 
minimamente paragonabili a quelle grigie e monotone, che io consideravo 
sufficienti qualche tempo prima. La nostra amicizia si faceva sempre più 
solida ogni giorno che passava e mi sentivo come se finalmente qualcuno mi 
avesse dato degli occhiali per vedere più nitidamente il mondo. Dove prima 
c’era stato il silenzio, ora c’erano risate; dove prima c’erano stati pomeriggi 
solitari, ora c’erano pomeriggi spesi a chiacchierare fino a che mi sentivo la 
gola completamente secca. Sentivo di stare vivendo per la prima volta, come 
se fino ad allora fossi stata in una sorta di trance. Non avevo mai creduto 
che la vera amicizia potesse esistere, ma in quel momento capivo che mi ero 
sbagliata di grosso.
Quella ragazza sempre sorridente era entrata come un raggio di sole nella 
mia vita buia e solitaria.

Sara Biason, 2Dc
Liceo Leopardi-Majorana
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“Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in 
fila indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata. Questo fu l’inizio di tutto”, 
pensò Giacomo un giorno d’inverno di ben vent’anni dopo.
Giacomo aveva ormai trentaquattro anni. Il ricordo di quell’atmosfera 
gioviale, che fa parte da sempre dell’infanzia di tutti i ragazzi, lo persuase a 
tornare sul posto dove tutto era iniziato. Quel posto dove tanto tempo prima 
si era divertito così tanto da ricordare per sempre quel momento.
Fu così che allora Giacomo una domenica abbandonò i parenti che insieme 
a lui solevano riunirsi per il pranzo domenicale per recarsi sul luogo che 
sapeva gli avrebbe riempito il cuore di gioia. Salutò tutti i parenti e gli disse 
che sarebbe tornato presto dicendo: “Perdonatemi se vi lascio in balia di 
voi stessi oggi, ma ho un affare molto importante a cui tengo moltissimo 
e per questo mi devo recare fuori città. Penso che tornerò verso le sette di 
sera circa, anche se potrei stare ben di più”. Era un affarista per una società, 
quindi aveva senso, più o meno. Una volta salutati tutti i parenti verso le 
nove e mezza di mattina, scese giù per le scale del palazzo e si diresse verso 
il parcheggio che ospitava la sua auto. Salì sull’auto, la mise in moto e, 
diversamente dal solito, non fece partire la musica: aveva bisogno di pensare 
in pace e serenità.
Dopo aver guidato per due ore buone, arrivò alla meta e iniziò a ricordare. 
Lui era ai piedi della montagna e prese la strada poco frequentata che aveva 
percorso anche allora. Avanzando con aria decisamente assente, i ricordi 
iniziarono a venire a galla molto in fretta, come se non stessero aspettando 
altro da tempo.
Al quel tempo aveva pochissimi amici. Giacomo con i suoi genitori e le sue 
due sorelle maggiori era andato in montagna per una gita molto tranquilla 
dove non ci si aspettava di certo che qualcosa dovesse cambiare. Arrivarono 
con la macchina in quella zona e si fecero una bella passeggiata.
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Erano tutti contenti, giocavano con la neve e parlavano allegramente. Dopo 
la passeggiata, fatta sia sulla strada che sui sentieri, andarono al rifugio 
collocato circa a metà strada tra l’arrivo al paese montanaro e la piazzola 
che, a suo tempo, fungeva da parcheggio.
Una volta nel rifugio, si tolsero le pesanti giacche e tutti i restanti indumenti 
invernali quali guanti, cuffie e berretti. Ognuno dell’allegra famiglia prese 
qualcosa da mangiare e da bere.
Giacomo già da prima aveva adocchiato un gruppo alquanto rumoroso, di 
cinque persone tra ragazzi e ragazze di più o meno la sua età, che faceva 
baldoria. Giacomo non aveva quasi amici e quindi gli sarebbe piaciuto 
inserirsi nel gruppo, solo che non ne aveva il coraggio. Pensò un attimo a 
come fare per approcciare il gruppo ma a causa della sua timidezza giunse 
alla conclusione che fosse meglio non fare niente e attendere che accadesse 
qualcosa. Si sedette insieme alla sua famiglia ad un tavolo. Giacomo fu il 
primo a finire di mangiare e quindi, dopo aver chiacchierato un po’ con le 
sorelle, si rivestì con la sua giacca a vento nera, la sua cuffia azzurra e i suoi 
guanti grigi,  uscì dal rifugio e si mise a giocare leggermente nascosto negli 
alberi lì vicino.
Dopo una mezz’oretta di gioco uscì dal rifugio anche il gruppo di ragazzi e 
ragazze molto vivace. Anche loro erano vestiti allo stesso modo di Giacomo, 
sicuramente i vestiti non avevano lo stesso colore ma erano dello stesso tipo. 
Vedendoli uscire, Giacomo si fermò, smise di giocare e si acquattò tra gli 
alberi per vedere dove il quintetto, di tre ragazzi e due ragazze, si dirigesse. 
Si disposero in fila indiana, con le loro grandi, un po’ troppo, giacche a vento, 
le loro cuffie dai bei colori e i loro scarponcini che producevano un tanto 
gradevole quanto invernale crocchiare; iniziarono a percorrere allegramente 
la strada stando sul bordo per salire verso il paesino. Giacomo li sentiva 
chiaramente discutere del più e del meno e, per la curiosità di vedere dove 
andassero e anche per magari farsi coraggio per attaccare bottone, decise di 
seguirli per un po’ nascondendosi tra gli alberi.
Stando così nascosto, Giacomo si sentiva comunque osservato nonostante in 
quella strada ci fossero solo lui e il gruppo di ragazzi.
Dopo una mezz’ora di camminata, uno dei ragazzi si voltò di dolcemente 
verso il boschetto a bordo strada, come se fosse casuale, e con voce dolce 
e pacata disse: “Per quanto ancora desideri seguirci?”. Silenzio. Si girarono 
lentamente verso il boschetto anche gli altri quattro membri del gruppo e 
videro Giacomo che era, dato il suo carattere, quasi spaventato. Deglutì e 
si fece coraggio ad uscire dagli alberi. Non disse una parola. Dopo qualche 
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secondo di silenzio in cui Giacomo non accennava minimamente a parlare, 
sempre il ragazzo che lo aveva interrogato poco prima disse avvicinandosi: 
“Suvvia, cosa ti spaventa tanto?”. Nessuna risposta. Con aria gioviale disse: “Io 
sono Lorenzo e loro sono Agnese, Serena, Federico e Lucio, tu?”. Facendosi 
forza e un po’ più in ansia di prima, Giacomo rispose, con tono sommesso: 
“I-io sono Giacomo. Scusatemi se prima vi ho seguito ma… ecco… vi ho 
visto prima al rifugio e, si beh ecco io…”. “Dicci pure”, replicò Lorenzo, 
“Volevo solo conoscervi, ecco...”, rispose Giacomo. Allora intervenne Serena 
dicendo: “Adesso ne hai l’occasione! Mi sembri anche simpatico anche se un 
po’ troppo timido… Noi stiamo andando al paese, vorresti venire con noi?”. 
Agnese, Federico e Lucio replicarono all’unisono: “Buona idea!”. Giacomo 
persuaso acconsentì e passò il resto della giornata in felicità. Giacomo aveva 
trovato un nuovo gruppo di amici che seppe vivere nella sua stessa città e 
questo fece sì che si potessero rivedere con una certa frequenza.
Da lì diventarono amici fino ad adesso.
Alla fine della giornata di vent’anni dopo, Giacomo tornò a casa più felice 
che mai.

Tommaso Dirindin, 2Ec
Liceo Leopardi-Majorana
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Un commento sotto ad un post, una discussione su chi fosse il più 
riservato, i “mi piace” ai commenti. Tutto questo tramite un social, attraverso 
lo schermo del brillante computer che tengo sulla vecchia scrivania di legno 
del mio studio. Ho cominciato io a scriverle: un semplice gesto che ha 
cambiato la mia vita.
Una citazione che mi ripeto sempre e che finalmente si è concretizzata: 
“Per agire intelligentemente non basta l’intelligenza”, di Fëdor Dostoevskij; 
ritengo infatti che ogni azione, seppur piccola, riesca a cambiare il presente. 
In questo caso servono appunto altri fattori oltre l’intelligenza: per agire serve 
anche amore.
È la prima volta che uso il computer per scrivere: ho sempre scritto lettere, 
come si faceva un tempo, usando penna stilografica, inchiostro e carta 
assorbente per gli errori. Ma con il computer è diverso: scrivi, ed è come 
se l’inchiostro non finisse mai, un lunghissimo sentiero di parole che se lo 
percorri diventa una storia.
Grazie a quella discussione ho potuto visitare il suo profilo ed iniziare a 
scriverle. Ogni giorno un messaggio nuovo, diverso; lei rispondeva e sembrava 
voler proseguire la conversazione.
Viveva al lato opposto della mia stessa città; le sue parole erano meravigliose, 
eravamo entrambi appassionati di antologia, letteratura e scrittura. I nostri 
messaggi erano traboccanti di citazioni di libri e film, eppure così corti: non 
potevo immaginare che in poco meno di un secondo quelle parole talmente 
graziose sarebbero arrivate dall’altra parte della città.
Ci siamo conosciuti così, qualche anno fa. Non che fossimo tanto giovani 
“qualche anno fa”: abbiamo entrambi 74 anni.
Tutto cambiò con un suo messaggio: una citazione di Dostoevskij seguita 
da un “e se ci incontrassimo?”. Quelle parole mi strapparono un sorriso 
brillante, intenso: non avevo mai pensato all’opportunità di incontrarci, dal 
vivo. Abbiamo concordato data, ora e giorno in poco meno di 3 minuti che 
non sembravano mai terminare.
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Il giorno seguente l’ho aspettata sotto un imponente palazzo di mattonelle 
rosse, in preda ad una spasmodica attesa. Non la riconobbi subito: nonostante 
le foto e le videochiamate che abbiamo fatto, dal vivo era più bella rispetto 
all’immagine nascosta dietro lo schermo del computer.
Il mio primo incontro con una donna dopo essere rimasto vedovo. “Vedovo”: 
una parola che ho iniziato ad odiare, mi ricorda tutt’ora il cuore di una persona 
trafitto da una spada, il tutto accompagnato da un dolore lancinante. Anche 
lei era rimasta vedova, ragione per cui, dopo aver tirato fuori l’argomento 
ci furono molti attimi di silenzio, silenzi che lei seppe in qualche modo 
ascoltare, tenendo sempre un mezzo sorriso su quelle sottili labbra.
I suoi occhi profondi, di un colore azzurro-grigio rimembravano la neve e 
l’inverno; i capelli ricci, bianchi, erano molto curati e le rughe sottolineavano 
i lineamenti del viso: il naso delicato e le orecchie acute. Non era molto alta, 
ma aveva una corporatura vigorosa; come carattere era determinata, cortese 
e decisamente premurosa.
Abbiamo continuato a scriverci e ad uscire, e abbiamo iniziato una relazione, 
che persiste tuttora.
Oggi era una di quelle giornate invernali caratterizzate da una gelida brezza; 
l’aria umida e la fioca luce del sole coperto dalle nuvole rendevano l’atmosfera 
cupa. In alcune strade era perfino caduto un sottile strato di neve, ma 
eravamo usciti comunque: andiamo sempre nel bar dove ci siamo conosciuti, 
percorriamo una strada grigia e cupa che sfocia nel sassoso sentiero di un 
pacifico parco verdeggiante; lì talvolta ci sediamo su delle scricchiolanti 
panchine di legno, osserviamo i bambini giocare e poi ci prendiamo per 
mano e continuiamo il tragitto verso il bar.
La strada non è così tranquilla come il parco però: quasi sempre infatti 
vediamo dei ragazzi che usano delle casse e impostano una canzone dal 
rumore fragoroso, rendendo l’ambiente davvero pesante.
Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata.
Non ci facemmo distrarre dal gruppo e continuammo la strada, arrivando al 
bar, il luogo diventato ormai una delle nostre mete preferite.

Ester Zanella, 2Ec
Liceo Leopardi-Majorana    
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SOGNANDO GLI ALBERI DI MANGO

Kemal camminava. Erano giorni ormai che non faceva altro. Stringeva la 
mano di Lizet e insieme, un passo dopo l’altro, proseguivano quell’interminabile 
viaggio. Talvolta riuscivano persino a scorgere le vette, dipinte di un candido 
bianco e si domandavano chi fosse stato a dipingerle di un colore tanto 
curioso.
Tutto aveva avuto inizio una sera: i due fratelli si stavano rincorrendo fra gli 
alberi di mango fantasticando di essere le temibili tigri stirate della foresta 
vicina quando, udito un improvviso rumore, erano corsi in casa e avevano 
trovato quegli uomini. Gli dissero che i loro genitori li avevano abbandonati, 
ma Kemal, quando fu trascinato fuori dalle mura della città, ebbe la certezza 
che ciò che gli avevano detto non era la verità. Prima di partire erano riusciti 
a cogliere solo pochi frammenti delle fragorose chiacchiere dell’uomo, ma 
quelle parole sfuggenti erano state sufficienti a rivelargli la sua nuova sorte. 
Erano diretti in una grande metropoli indiana e per arrivarci avrebbero dovuto 
attraversare le imponenti vette delle montagne.
La scalata si era rivelata immediatamente più faticosa del previsto, gli uomini 
lamentavano il freddo pungente e i bambini, benché cercassero di ingannare 
il tempo con qualche gioco, si erano presto ritrovati troppo stanchi anche 
solo per sorridere.
Lizet gli strinse la mano, Kemal la guardò: la sua sorellina, troppo piccola per 
capire ciò che stava realmente accadendo, lo scrutava con sguardo timido 
cercando di comprendere la causa dell’avvilimento del fratello. Kemal non 
smetteva di sperare che qualcuno prima o poi li avrebbe soccorsi ma, dopo 
alcuni giorni, come gli altri ragazzi, perse la speranza e i suoi occhi un tempo 
gai e brillanti si tramutarono in due buchi neri apatici. Gli ultimi raggi del 
sole stavano scomparendo dietro le nubi quando iniziarono a piovere dal 
cielo degli oggetti che non aveva mai visto prima di allora. Erano incolori, o 
meglio, a prima vista lo potevano sembrare, ma osservandoli bene brillavano 
come le acque dei fiumi e contenevano mille arcobaleni come se fossero 
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dei cristalli fatati. I bambini ne erano estasiati, e presi da un’improvvisa 
gioia iniziarono a correre credendo per un attimo di essere tornati in Nepal 
quando, al posto di danzare fra i fiocchi di neve (questo era il nome di quei 
meravigliosi oggetti), rincorrevano gli aquiloni perdendoli fra le nuvole.
La notte seguente raggiunsero la vetta e infine la videro. La città si stendeva 
immensa ai loro piedi, le macchine formavano interminabili ingorghi e 
le luci dei loro fanali rivelavano edifici nascosti dalle tenebre. Kemal si 
guardava intorno, sentiva la neve sciolta, divenuta ora acqua, cadergli sul 
capo, stringeva Lizet accanto a sé, temendo che l’imponenza delle case 
potesse risucchiarla, ma la bimba non sembrava spaventata, gli sussurrava 
parole coniate da lei stessa per descrivere al meglio ciò che vedeva, troppo 
sorprendente per essere definito con parole comuni.
Giunsero in uno scantinato, un luogo grigio e angusto che non lasciava spazio 
né ai sogni né ai desideri, e lì furono rinchiusi, abbandonati alle ombre di 
quell’ambiente ignoto. Kemal sollevò Lizet, ormai stremata dal viaggio, e la 
iniziò a cullare mormorando la nenia che tante volte la madre gli cantava 
prima di dormire. Erano parole alate e dolci che trasportavano gli animi in 
un universo più luminoso e felice. L’indomani, quando il sono non aveva 
ancora lasciato gli occhi dei bambini, tornarono gli uomini. Reggevano 
gomitoli colorati e telai, ordinarono ai ragazzi di disporsi su alcune panche 
e incominciare a filare. Nessuno dei ragazzi sapeva come fare, ma in poche 
ore divennero tutti ottimi lavoratori e per la fine della giornata le ceste di 
vimini davanti al portone si riempirono di cuffie di lana variopinte.
I giorni si susseguirono e divennero settimane, Kemal intrecciava i fili delle 
cuffie fantasticando di modificare la propria sorte come una delle Moire, 
sognava di uscire dallo scantinato e correre fra le vie della città con Lizet e 
gli altri bambini, di assaporare nuovamente la neve che aveva il sapore di 
una nuvola spinta dal vento e di ripercorrere la via dell’andata per ritornare 
in Nepal fra gli alberi di mango e le tigri striate. Lizet, invece, aveva iniziato 
a fuggire lo sguardo del fratello e ogni mattina diveniva più pallida e debole 
a causa della scarsità di vivande consegnate dagli uomini. Al tramonto, 
quando la luce si abbassava e riusciva a illuminarle il viso, Kemal la rivedeva 
saltellare in cortile, le lunghe ciocche corvine che le volteggiavano dietro il 
capo e le risate leggere che riempivano la strada di echi.
“I manghi sono maturi! Devo correre ad avvisare la nonna, sta arrivando 
l’estate. Lizet vieni andiamo al…” Kemal si svegliò di soprassalto. Aveva 
udito un rumore che nel sogno gli era parso assordante ma del quale ora 
non trovava la fonte. Si guardò intorno, altri bambini come lui si erano 
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destati e ricercavano timidamente quel rumore che li aveva strappati dai 
quei sogni ornati di ambra. Si sentì nuovamente. Era una sorta di fischio, 
acuto e penetrante, come un richiamo sottile. Un bambino improvvisamente 
incominciò a saltare indicando una grata sul soffitto. Chinata su di essa c’era 
una donna. Disse di chiamarsi Marianne, calò dalla grata acqua, cioccolata e 
cappotti poi se ne andò promettendo che sarebbe ritornata quella stessa sera 
e li avrebbe riportati a casa. Quel giorno gli uomini non si presentarono.
Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata. Si dirigevano verso i monti 
confidando in una sconosciuta, nella speranza di riscrivere il futuro che gli 
era stato strappato e tornare a correre fra gli alberi di mango volteggiando fra 
i raggi dorati.

Gaia Pizzato, 2Dc
Liceo Leopardi Majorana
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UNA GIORNATA SULLA NEVE

Erano tutti entusiasti quel giorno, qualcuno non aveva dormito la notte 
precedente all’idea della giornata avventurosa che lo attendeva, qualche 
altro non riusciva a contenere la propria felicità e si agitava per l’impazienza 
di salire a bordo, i sorrisi e le battute scherzose si sprecavano.
Quel giorno c’era la gita scolastica: il professore di ginnastica aveva 
organizzato un’uscita in montagna, per andare a ciaspolare.
Erano arrivati tutti alle 7.30, come stabilito, avevano fatto l’appello ed erano 
saliti sull’autobus. Durante il viaggio i ragazzi, che di solito non erano molto 
uniti e non perdevano occasione per litigare, sembravano una vera e propria 
squadra in vacanza: qualcuno aveva portato una cassa e si erano messi ad 
ascoltare la musica cantando a squarciagola, tirando ad indovinare le parole 
dei testi.
Avevano fatto anche qualche gioco di società, senza competizione, solo per 
il gusto di prendersi in giro e far passare velocemente il tempo del tragitto.
Insomma, c’era davvero un’atmosfera piacevole in quel piccolo autobus.
Finalmente, dopo due ore e mezza di viaggio, arrivarono a destinazione. 
Appena scesi, l’aria fredda sferzò i loro volti ma non riuscì a placare il loro 
entusiasmo: ragazzi. Alla vista della neve tutti corsero a giocare e a tirarsi palle 
di neve, senza minimamente preoccuparsi di non aver indossato i guanti.
Dopo qualche istante i professori  radunarono i ragazzi e presentarono loro 
la guida che li avrebbe accompagnati a ciaspolare: fatte le presentazioni la 
guida procurò ai ragazzi delle ciaspole e, dopo svariati tentativi per imparare 
a camminare con quelle specie di racchette ai piedi, finalmente erano pronti 
per partire. Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada 
in fila indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, 
il crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata. Camminarono per un paio 
d’ore, con qualche pausa di tanto in tanto per consentire alla guida di far  far 
ammirare al gruppo qualche tipo di albero o di impronta sul terreno.
Finalmente, dopo numerose cadute a causa delle ciaspole, arrivarono al 



racconti in class...room 2021

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

21

rifugio dove avrebbero pranzato con panini e bevande calde. Ma a differenza 
di tutti i pasti consumati frettolosamente in sala mensa, questa volta ognuno 
aveva qualcosa da raccontare, qualche ricordo di infanzia, qualche progetto 
da realizzare. Non sembravano i compagni di classe spesso insofferenti gli 
uni con gli altri: erano diventati amici, pronti a condividere quel momento e 
i prossimi a venire.
Dopo pranzo i ragazzi avevano alcune ore libere prima di dover tornare a 
casa così si divisero in gruppi per giocare: alcuni si tiravano palle di neve e 
altri facevano dei pupazzi di neve.
Dopo un’oretta passata a giocare e ridere insieme andarono insieme ai 
professori in un bar lì vicino per consumare l’immancabile cioccolata calda 
che una giornata sulla neve richiedeva. Erano le 17.00 quando l’autobus 
tornò a prendere i compagni di classe per riportarli a casa: questa volta però 
non c’era confusione come all’andata: i ragazzi erano stanchi dopo una lunga 
giornata passata sulla neve, alcuni chiacchieravano ma la maggior parte di 
loro rimaneva in silenzio, assorta nei ricordi di quella giornata fantastica. Non 
era stata solo una gita, ma un momento formativo perché avevano imparato 
a conoscersi e a rispettarsi gli uni con gli altri.

Lisa Vallega, 2Dc
Liceo Leopardi-Majorana
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Non riuscivano a capire se tutto avesse preso o perso senso. Con tutte 
quelle persone intorno, loro non capivano se si fossero immersi in una realtà 
che non era la loro, un mondo diverso, diversi stili di vita, persone diverse. 
Non capivano se il suono di una chitarra suonata da un senzatetto seduto 
sotto un portico rendesse l’atmosfera solamente più fastidiosa o magari poteva 
pure essere un sottofondo adatto a quella situazione.
Loro, un gruppo di ragazzi di periferia, amici dal primo giorno di superiori, 
si davano appuntamento sempre nello stesso punto, alla stessa ora, ogni 
venerdì. Il venerdì, si sa, è il giorno che tutti aspettano, la fine di una lunga 
settimana, ma magari anche l’inizio di qualcos’altro.
Erano seduti a un tavolino di un bar, il solito bar, quello con la cameriera 
poco simpatica, quello con le luci tenui, quello con il menù scritto a mano, 
il loro bar. Il poco spazio che separava i tavolini rotondi e barcollanti 
comprometteva l’attenzione e la complicità dei vicini. Le persone sedute e 
i camerieri sono sempre quelli da una vita. Nessuno cambia, nessuno se ne 
va.
Come al solito ordinarono, sempre lo stesso. Era tutto uguale, o forse no. 
Quella sera c’era qualcosa di diverso tra i ragazzi, i discorsi iniziavano e 
finivano, nessuno si prendeva la briga di portare avanti una conversazione 
seria. Parlavano poco, le parole non uscivano di bocca. Le persone che li 
circondavano non se n’erano accorte, da fuori non se ne sarebbe mai accorto 
nessuno, così come nessun si sarebbe mai accorto di cosa quella sera fossero 
stati loro. I discorsi erano sbrigativi, ma non sbagliati. Passarono ore a capirsi, 
a mescolarsi, come più idee che diventano lo stesso concetto, a scambiarsi 
sguardi, ma non i soliti da complici, sguardi persi, un po’ come loro quella 
sera.
I fiocchi di neve che cadevano dal cielo rendevano quella serata più leggera, 
diversa da tutti quei venerdì passati seduti a quei tavolini. Il silenzio calava 
sempre di più tra i ragazzi, uno di loro si alzò, la sedia graffiò il pavimento, 
facendo un rumore che fece irritare la cameriera, un rumore che interruppe 
quell’insolito silenzio. Il bar era rimasto vuoto. Uno alla volta i ragazzi 
seguendo l’amico si alzarono, uscirono. Lì fuori nella piazza c’era una 
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confusione piacevole, la solita chitarra strimpellata, le persone che guardano 
le vetrine, gli amici, gli amanti, gli amati, una confusione che sapeva di vita.
Anche l’atmosfera tra i ragazzi improvvisamente cambiò, forse è proprio 
vero che quello che ci circonda riesce a influire sulle nostre emozioni, sui 
nostri silenzi. Iniziarono così con le solite battute, i discorsi erano cambiati, 
loro erano cambiati e la serata era come appena iniziata. Si sedettero su 
una panchina del parco di fronte alla chiesa, e si dimenticarono di quel 
precedente silenzio, non ne parlarono, fecero finta di niente. Forse si erano 
resi conto che di momenti in cui non succede nulla ormai non esistono più, 
in fondo qualcosa succede sempre e forse volevano solamente tenersi stretti 
quei pochi momenti. Iniziarono a mettere musica, a ridere, a insomma a fare 
quello che fanno dei ragazzi diciottenni. Tra sigarette e risate si era fatto tardi, 
invece già da tanto si era fatto buio, ma loro si sentivano grandi e i grandi, 
si sa, non hanno più paura del buio. Contrariamente avevano paura del 
tempo, non ce n’era molto, non era illimitato, non si poteva comprare ed era 
l’unica cosa che sarebbe potuta finire quella notte. Le lancette dell’orologio 
continuavano a girare, un po’ come le loro teste, perse tra tutti quelle parole 
forse più grandi di loro. Ci fu anche qualche diverbio, ma niente di grave, cose 
da ragazzi, risolte immediatamente. Erano come finiti in una sorta di pesante 
leggerezza. Volevano distrarsi da tutto quello che era successo durante la 
settimana, forse il venerdì serve proprio a questo, a distrarsi. Decisero di 
alzarsi anche da lì, iniziarono a camminare, sempre parlando ad alta voce, 
non dando importanza a tutto quello che li circondava.
Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata.
Erano avvolti da una dolce malinconia, quella che ti avvolge dopo un serata 
in compagnia, una tv accesa, le luci di Natale, un cane che abbaia, le vie 
del paese vuote e tanti pensieri che affiorano nella testa ripresentandosi 
regolarmente.
Decisero di tornare a casa. Il tempo a loro disposizione era finito.

Isabel Higgins, 2Dc
Liceo Leopardi-Majorana
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I ragazzi del collegio si svegliarono molto presto quella domenica 
mattina. Nei due giorni precedenti aveva nevicato molto, come spesso 
accade in Scozia. William propose ai suoi compagni di andare a fare una 
gita sulla collina non molto distante dalla scuola, perché a detta sua la neve lì 
abbondava. Effettivamente tutti loro si meritavano una piccola pausa da tutto 
lo studio di quei giorni. I ragazzi assentirono, tutti tranne Malcom che, con 
poca sorpresa da parte degli altri, preferì rimanere a scuola per il compito di 
latino che si sarebbe tenuto mercoledì.
Dopo essersi vestiti adeguatamente e aver preso alcuni spuntini, salutarono 
Malcom, scesero al piano di sotto, e uscirono dalle immense porte d’entrata 
del Fettes College.
Il cielo era grigio e l’ombra dell’immensa struttura si stagliava su di loro 
come un gigante, e loro si sentivano come se stessero uscendo finalmente 
dalla morsa di quel mostro.
Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata.
«Non credo di aver visto la luce per almeno 2 settimane», disse Brian
«Nemmeno io. Non capisco proprio quelli che dicono che siamo fortunati ad 
andare in una scuola privata, non facciamo altro che studiare. Non abbiamo 
nemmeno la consolazione delle ragazze, dato che è un collegio maschile», 
aggiunse Roderick ridendo
Raggiunsero la collina dopo un’ora di camminata. Le ombre delle fitte chiome 
degli alberi intorno a loro creavano dei cupi corridoi e diedero l’impressione 
ai quattro ragazzi di essere rientrati nella loro austera scuola.
Si incamminarono lungo il ripido fianco della collina, per sistemarsi sulla 
cima.
«Manca ancora molto?», chiese gemendo Alastair, affaticato dal peso del 
borsone con tutto il cibo che avevano portato per pranzo.
«No, siamo arrivati», rispose William, che era a capo della fila, dal momento 
che era quello che aveva più familiarità con il luogo.
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I ragazzi uscirono dagli alberi e si trovarono davanti ad una sconfinata 
distesa di neve intatta e fresca. L’unico rumore che si sentiva era lo scorrere 
dell’acqua di un vicino fiume.
Alastair si liberò con sollievo dal peso del borsone e si cimentò insieme agli 
altri in una violenta battaglia di palle di neve. Si divertirono molto e per un 
po’ si dimenticarono di tutti i loro problemi, vivendo momenti spensierati 
come quando erano bambini, sebbene avessero già diciassette anni.
«Aspettate - ansimò Brian – ho sete. Vado al fiume, dev’essere qui vicino».
Gli altri annuirono e il ragazzo si allontanò.
Poco dopo anche ad Alastair venne sete.
«Anche tu?», disse William, leggermente scocciato, perché sarebbero rimasti 
solo in due a giocare
«Non sei stato tu a portare un enorme borsone per due ore sulla tua schiena 
– rispose Alastair stizzito – e poi voglio vedere dov’è il fiume, nel caso 
dopo venisse sete pure a voi, zucconi». Detto questo si allontanò anche lui 
seguendo le orme del compagno che l’aveva preceduto.
I ragazzi ricominciarono a giocare finché Roderick non fece notare all’amico 
che gli amici non tornavano da un po’. Non sapevano esattamente quanto 
tempo era passato, ma abbastanza da far arrivare il sole a due terzi del suo 
percorso.
«E se fosse successo qualcosa?». disse Roderick
«Non penso. Andiamoli a cercare, forse hanno trovato qualcosa di interessante, 
e se lo vogliono tenere per loro». scherzò William nel tentativo di rassicurarlo, 
anche se sembrava più una frase per confortare lui stesso che il compagno.
Seguirono le orme dei compagni chiamandoli per nome per un lungo tratto, 
ma non sembravano finire mai e dato che stava per calare la sera, sebbene 
fossero solo le cinque, i due compagni decisero di separarsi per accelerare 
la ricerca: Roderick decise di tornare indietro per vedere se avessero fatto 
ritorno, mentre William decise di continuare a seguire le impronte sulla neve.
Dopo un altro lungo tratto senza risultati, William era ormai disperato. 
L’aria era stantia e pungente, e faceva sempre più freddo. C’era un silenzio 
spaventoso, interrotto solo dai passi del ragazzo, che camminava a testa 
bassa guardandosi i piedi, stringendo a sé la giacca a vento per ripararsi dalla 
gelida aria di dicembre.
Improvvisamente, il ragazzo si fermò sbiancando. Sebbene fosse buio, 
si vedeva chiaramente che il candore della neve era macchiato di rosso. 
William seguì con gli occhi la scia di sangue, fino ad uno strano ammasso 
poco lontano. Si avvicinò lentamente, nonostante sapesse già cosa fosse. 
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Il corpo di Alastair giaceva supino senza testa, in un bagno di sangue. A 
William sembrò che le sue gambe fossero pietrificate e rimase lì a guardare 
inorridito il terribile spettacolo in silenzio. Dopo aver recuperato il senno, 
cominciò a correre per tornare da dove era arrivato, per avvertire Roderick 
di scappare subito.
Nella fretta della corsa, inciampò su una radice, sbattendo il mento a terra. 
Si alzò dolorante piangendo dalla paura e dal dolore. Sentì qualcuno che si 
avvicinava di corsa che chiamava il suo nome.
«Roderick – esclamò il ragazzo – aiutami, dobbiamo andarcene!».
La sagoma si avvicinò e quando William riuscì a metterla a fuoco, si accorse 
che non era Roderick.
«Malcom!» - esclamò sollevato
Si alzò e fece per corrergli incontro, fino a che non si ricordò con una certa 
sorpresa che Malcom non era venuto con loro.  Come faceva a sapere che 
era proprio lì?
Con amarezza vide le macchie di sangue sulla sua divisa, e capì subito quale 
sarebbe stato l’epilogo di quella triste domenica.

Sara Mion, 2Ec
Liceo Leopardi-Majorana
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È forte. È molto forte. Quasi assordante. I ragazzi guardano fuori dal 
finestrino e non riescono a vedere. Un insieme di colori abbaglia i loro 
pensieri e i loro occhi. È sempre forte. Molto forte. Ancora più forte di prima. 
Lo stridore delle ruote del bus è la melodia di un requiem che profuma di 
oscuro. L’impetuoso odore della crudeltà e della morte stuzzica le narici dei 
ragazzi. Sentono vicina l’ultima immagine che vedranno. Si sentono vicini al 
cielo più che mai. Si promettono cose, gridano, piangono. Qualcuno grida 
che tutti moriranno, altri implorano attenzione. Le lacrime che scendono sono 
fredde. Il vento che trapassa dai finestrini rotti congela l’anima dei ragazzi e 
la prepara a essere portata via.
Improvvisamente, tutto si ferma. Ciò che vedono i ragazzi non è ancora 
chiaro, ma vedono solo un colore, almeno. Tutto è nero. Tutto è scuro. Un 
forte odore di olio motore bruciato vaga nell’aria. Rick prova a chiamare 
la sua amica Lisa, che a stento gli risponde. Lui riesce ad alzarsi e prova a 
uscire dal bus che era capovolto completamente, e con lui esce anche un 
altro ragazzo, che sembrava abbastanza piccolo. Era Will, un ragazzo di 
prima superiore che era talmente spaventato che la sua faccia era bianca 
come la neve sotto i suoi piedi. Will aiutò Lisa ad uscire. Vide che stava 
perdendo molto sangue dalla gamba destra, così prese una maglietta che 
aveva trovato nello zaino di un ragazzo, la riempì di neve e gliela legò sulla 
gamba. Lisa si stava sforzando di non piangere, un po’ per il dolore alla 
gamba, ma soprattutto perché vide la sua amica, Kim, che era distesa per 
terra e non si muoveva. Arrancando, le venne vicino e la scosse cercando 
di svegliarla, ma non ci fu nessuna reazione da parte sua. Allora scoppiò in 
un pianto infernale, che nessuno aveva mai sentito, nemmeno Will e Rick, 
che erano lì a guardare la scena, impressionati. Di punto in bianco una voce, 
da sotto la portiera del bus, completamente distrutto. Questa voce gridava 
aiuto. Era Ben, un ragazzo che era stato bocciato a scuola e aveva deciso di 
abbandonare gli studi. Lavorava come meccanico dal padre ora, e si poteva 
intendere da come era vestito. La sua salopette, che si era un po’ strappata 
per colpa dei vetri rotti, nascondeva una chiave inglese e un cacciavite, che 
teneva sempre nella tasca sul petto. Rick, dopo aver portato via Lisa dal 
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corpo senza vita di Kim, andò ad aiutare Ben. Lo portò fuori e gli chiese 
come stava. Ben rispose che stava bene, aveva solo un po’ male alla testa.
“Adesso cosa facciamo?” chiese il piccolo Will
Avevano provato a chiamare le altre persone dentro al bus, ma non vi era 
segno di vita. Un normale tragitto si era trasformato in un’orribile e tragica 
ecatombe.
“Non so cosa fare. Avete i vostri cellulari con voi?” disse Rick.
Tutti risposero di sì ma in quella zona non c’era campo. Vi era solo una 
strada, che sembrava infinita. Attorno alla strada un deserto di neve, con 
qualche piccolo albero che spuntava qua e là.
“Siamo senza cellulare, senza una guida e non sappiamo dove andare” sbottò 
Lisa che stava ancora grondando di lacrime.
Rick propose di seguire la strada che era accanto a loro, anche perché era 
l’unica possibilità che avevano. Presero tutto l’occorrente, ovvero delle 
giacche a vento, che si erano procurati da dentro l’autobus. Inoltre avevano 
delle cuffie di lana che avevano preso dalla borsa di una signora, che purtroppo 
era morta, come molte altre persone dentro al mezzo.
Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata.
Il vento soffiava forte vicino a quella strada deserta. Il naso di Will era 
diventato tutto rosso e Lisa tremava. Ormai camminavano da un po’, e un 
po’ tutti soffrivano il gelo.
Ben pensava a suo padre che lo aspettava per il lavoro e si chiedeva come 
sarebbe finita tutta questa storia. Lisa continuava a pensare a Kim, a tutti i 
momenti vissuti assieme e alla loro forte amicizia che era fuori dal comune. 
Rick pensava all’università che avrebbe voluto frequentare, pur andando 
contro gli ideali di suo padre, che era un avvocato. E il piccolo Will pensava 
alla mamma, che aveva aiutato molto in questo periodo, dato che suo padre li 
aveva abbandonati. Pensava a quante cose aveva fatto per lui, quanto amore 
gli aveva dato, e quanto tempo gli aveva dedicato.
I ragazzi infreddoliti e impauriti andarono avanti nel loro percorso. La strada 
era dritta e non era mai cambiata da quando erano usciti dal bus. Non è così 
la via della vita. La vita è una strada, è piena di ostacoli, delusioni e gioie 
incontenibili. Questa è vita, non quella che stavano percorrendo i ragazzi. 
Quella era una strada dritta e senza fine, monotona e triste, noiosa e lunga. 
Viene insegnato che si vive una sola volta, e che bisogna godere di ogni 
momento felice che ci viene proposto. La vita è una strada, piena di colori 
ma anche di tenebre, non sai mai cosa puoi trovare dietro l’angolo, non 
conosci le insidie. E questi ragazzi hanno avuto modo di vederne una oggi, 
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forse la più terribile. La morte.
Poi, improvvisamente, il rumore della sveglia. Rick si alzò, erano le sei del 
mattino. Andò al bagno e si sciacquò il viso. Era tutto un sogno. Tutte le 
emozioni che aveva provato erano finte, o perlomeno non erano reali. Quel 
giorno doveva andare in montagna da sua nonna. Doveva prendere un 
autobus che avrebbe fatto il giro intorno al monte che era completamente 
bianco. All’idea di partire, Rick si spaventò, e decise di rimanere a casa, 
finché la neve non si fosse sciolta.

Lorenzo Moro, 2As
Liceo Leopardi-Majorana
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“La scatola è in fondo al lago, domani alle quattro.   P.S. cuffie e reti”
Quella mattina Igor era certo di trovare uno dei tanti bigliettini di Ferro ma, 
mentre si arrampicava fino all’albero cavo, tra le tante supposizioni che andava 
scartando, solo l’idea di quel messaggio smuoveva in lui il fervore. Dunque, 
come usualmente avviene con le brame più occulte, non aveva esitato a 
classificarla nell’impossibile. Il loro capobanda era conosciuto nella vallata 
per essere un giovane impenetrabile, stoico, un’anima solitaria a conoscenza 
di tutto e di tutti, tuttavia sfuggente. Eppure, Igor e i ragazzi percepivano in 
lui le capacità pragmatiche e morali di un leader, i tratti di una guida, la 
protezione di un fratello maggiore, fiero e determinato. Che avesse trascurato 
il gruppo per la ricerca della scatola era risultato chiaro, ma l’effetto del 
concreto ritrovamento fu di un’intensità ben maggiore. Ripiegò con cura il 
foglietto, sfregando via il terriccio umido e la brina che si era cristallizzata su 
un angolo, lo infilò in tasca e ridiscese la scarpata, sorridendo nell’ipotizzare 
la reazione dei compagni a tale notizia.
James, Tom e gli altri avevano già acceso il fuoco, con le braci rimaste dal 
giorno precedente, e attendevano l’arrivo dell’amico, tremando chi per il 
gelo mattutino, chi per la trepidazione. Appena un rumorio di foglie e di neve 
compressa si fece vicino, anche i più assonnati si risvegliarono dal tepore, 
voltandosi di scatto e balzando su due piedi riconoscendo il volto familiare, 
nonostante fosse coperto fino al naso da due pesanti sciarpe in lana. << 
“Igor, finalmente!”>>, esclamarono all’unisono, << “Che nuove porti?”>>. 
Il ragazzo frugò a lungo all’interno delle tasche vuote, per il solo piacere 
di pungolare l’immaginazione e l’angoscia della compagnia; infine estrasse 
il biglietto e lo sventolò in alto, allungando il braccio destro. Sollecitato a 
sufficienza, si liberò la bocca dalla sciarpa calda, emise un sospiro nell’aria 
gelida e, osservando la nuvoletta di vapore che si dissolveva nella brezza, 
disse quasi inconsciamente: << L’ha trovata>>. Inaspettatamente, non si udì 
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un solo commento. Talvolta un silenzio consapevole esprime più di quanto 
strepiti e bisbigli concitati, seppur euforici, riescano a trasmettere. Allo stesso 
modo, uno sguardo comune corse di volto in volto, e in pochi attimi ognuno 
riconobbe e condivise i pensieri dell’altro, con la tenacia inconsumabile 
dell’intesa fra animi pari. La giornata trascorse così, senza particolari avventure: 
la consapevolezza dell’avvenuto e l’incertezza per quanto sarebbe successo 
il giorno dopo erano due emozioni contrastanti, una novità per il gruppo. I 
ragazzi decisero di rincasare presto, per permettere alla notte, consigliera per 
eccellenza, di far depositare quelle insolite sensazioni.
La mattina successiva, nessuno mancava all’appello. Erano tutti pronti e 
riposati in abbondanza per dare inizio a quel grande giorno, una data che in 
futuro avrebbero sempre ricordato con una nota malinconica. Come sempre, 
si erano preoccupati diligentemente di seguire tutte le istruzioni fornite dal 
capogruppo: muniti di berretti e di corde in canapa grezza, si palesava la 
banda delle escursioni, per la prima volta in opera durante l’inverno. In 
quell’istante, i giovani lasciarono scorrere gli occhi su quegli elementi comuni 
e d’un tratto ogni turbamento, ogni timore, svanì senza una ragione precisa, 
forse sospinto dal solido senso di unione e fratellanza che articolava una 
rete comprensiva, fili srotolati tra un membro e l’altro. Ritrovato il sorriso e 
l’energia positiva e travolgente che li caratterizzava, presero definitivamente 
l’iniziativa.
Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, 
le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare 
degli scarponcini sulla neve gelata, e non vi era più distinzione tra quanto 
appartenesse al paesaggio e quella stramba processione. Scalarono la ripida 
parete e procedettero lungo il sentiero ghiacciato per un tempo indefinito, 
che quasi sembrava essersi congelato, in armonia con i cristalli di ghiaccio 
sulla corteccia degli alberi, con la neve immacolata tra un intrepido ciuffo 
d’erba e una radice scoperta… Giunsero presso il luogo stabilito quando 
la luce solare aveva ormai valicato la cima del monte e si era dileguata 
rapida oltre le rocce del versante opposto. Ferro comparve improvvisamente 
da dietro un cespuglio di rovi, serio ed enigmatico al tempo stesso. Aggrottò 
le sopracciglia, strofinò le narici con le dita, un vizio con il quale i suoi 
compagni identificavano subito il suo nervosismo. Con un gesto della mano li 
invitò ad avvicinarsi e, come soleva fare, attese che gli fosse restituito il foglio 
del messaggio. Lo nascose in una delle tasche, sotto lo sguardo scrupoloso 
dei ragazzi; dopodiché disse: <<Ebbene, l’ho trovata. Non vi punirò per non 
avermi creduto in questa mia ricerca, ma terrò per me il privilegio di aprirla. 
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Ringraziatemi piuttosto per avervi aspettato.>>. Indicò l’ingresso della grotta, 
il loro piccolo lago, asciutto, ma oscuro quanto la profondità dell’acqua e la 
massa ancora informe delle emozioni che i giovani si trovano a dover gestire 
e alimentare con la moderazione opportuna. In pochi minuti si ritrovarono 
di fronte alla scatola, con la luce soffusa di torce improvvisate con bastoni 
spezzati trovati all’interno della spelonca. Ferro diresse le mani lentamente 
verso il piccolo contenitore misterioso e dopo qualche secondo di indecisione 
sollevò il coperchio. Qualsiasi cosa vi fosse realmente al suo interno, i ragazzi 
non ne ebbero mai la certezza, poiché l’angusto spazio in cui si trovavano 
e la scarsa illuminazione non consentì loro di vedere chiaramente l’oggetto 
che il capobanda prese in mano. Ciò che notarono, e che non poterono mai 
dimenticare, fu che, per la prima volta, il giovane sorrise.

Noemi Lo Piparo, 2Bc
Liceo Leopardi-Majorana
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Faceva tanto freddo quella mattina nel paese situato in alta montagna. 
I ragazzi camminavano vicini l’uno dietro l’altro. Erano tutti nati lì, 
frequentavano tutti la scuola del posto e avevano tutti un animo terribilmente 
spensierato. Spesso, d’estate, capitava che i turisti che passeggiavano tra i 
rigogliosi boschi ai margini della cittadella li incontrassero per un sentiero o 
prima di un percorso in salita. Erano conosciuti da tutti i cittadini del paesello, 
non solo perché gli abitanti erano pochi, ma anche perché erano sempre 
insieme; in primavera, dopo il temporale, i ragazzi prendevano giacca e 
scarponi e correvano fuori casa verso una panchina, l’unica nelle vicinanze 
colorata di blu scuro, per ritrovarsi e correre assieme sul terreno scivoloso. 
D’autunno, invece, si vedevano al mattino, prima di marciare verso scuola e i 
due ragazzi raccoglievano le foglie più belle per offrirle alle due ragazze, che 
le usavano come segnalibri. La loro stagione preferita, però, era l’inverno. 
Aspettavano con trepidazione il mese di Dicembre: quando iniziava a 
nevicare, si riunivano tutti a casa di uno dei due ragazzi, solitamente il più 
grande, i cui genitori erano sempre al lavoro, e guardavano assieme la neve 
fuori dalla finestra, riscaldati dal fuoco che ardeva nel braciere in mezzo a 
loro e da una tazza di cioccolata calda. Quando poi la tempesta cessava, 
correvano all’esterno, dimenticando di coprirsi, tanto grande era l’impazienza 
di uscire, per lanciarsi le palle di neve, fare pupazzi e angeli, modellando 
quello spesso manto di neve. Quel giorno si stavano recando assieme a 
scuola; uno dei due ragazzi aveva portato la sua slitta per poter percorrere 
velocemente il primo tratto e una delle ragazze vi aveva appoggiato i suoi 
libri, stanca di averli tenuti in mano così tanto tempo e con così tanta fatica, 
mentre camminava celermente in quello spesso strato di neve. Ad un tratto 
una tormenta di neve aveva sorpreso la comitiva, già stanca di dover fare il 
giornaliero, pesante percorso di strada. Con l’intento di rendere l’atmosfera 
più allegra, il ragazzo più piccolo cominciò a ripetere la lezione di storia 
che avrebbe dovuto esporre durante la sua interrogazione, subito interrotto 
dalle grida e gli schiamazzi dei compagni, che gli intimarono di fare silenzio, 
fingendo di rimproverarlo. Allora lui iniziò a parlare più forte, per illustrare il 
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percorso politico di Cesare agli amici ingrati. La ragazza più grande cominciò 
a parlare del lavoro di scienze che doveva finire per casa, parlandogli sopra. 
La seguì la più piccola, che chiese all’unico silenzioso dei chiarimenti sulla 
lezione di matematica che non aveva capito. Il rumoroso gruppo di ragazzi 
si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a vento troppo 
grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini sulla neve 
gelata. Ormai anche l’unico rimasto silenzioso aveva cominciato a intonare 
le canzoni natalizie che tanto lo mettevano di buon umore; presto gli altri lo 
imitarono, formando un chiassoso coretto stonato e allegro. I passanti, quelle 
poche persone che si erano azzardate a uscire di casa quella fredda mattina, 
salutavano con affetto quei cari ragazzi; c’era chi salutava con un cenno del 
capo, chi sventolava la borsa di plastica ancora vuota, chi sventolava un 
fazzoletto colorato per farsi notare tra i fiocchi di neve, che non cessavano 
di rallentare il gruppo. Quando anche l’ultimo passante li ebbe superati, 
tra loro calò un insolito silenzio. Il ragazzo maggiore si rivolse al minore 
con una pacca sulla spalla e gli chiese come si trovava nella nuova classe. 
Quest’ultimo iniziò col dire che erano tutti molto silenziosi e calmi, ma 
venne presto fuori che non aveva fatto amicizia con nessuno: provenivano 
tutti dal fondovalle, dove c’era una città più grande, piena di negozi e 
persone abituate all’uso spropositato di “aggeggi tecnologici”. Si misero tutti 
a ridere per quel nome bizzarro, che assumeva un  significato estremamente 
dispregiativo detto dal povero ragazzo. Alla fine, la compagnia tornò seria 
e comprese che la situazione che stava vivendo il loro amico era comune a 
tutti loro: loro erano gli unici ragazzi abituati a vivere ad alta quota, gli unici 
che al mattino dovevano svegliarsi presto per camminare verso il fondovalle, 
gli unici veramente amici e non semplicemente conoscenti. Nel silenzio 
generale, la ragazza più grande esclamò: “E se scaricassi Instagram?” ridendo; 
un NO generale dette risposta alla ragazza, che ancora rideva pensando alle 
facce che avevano inizialmente fatto i compagni. La bufera di neve era ormai 
finita e si intravvedevano già le grandi macchine degli scolari del fondovalle 
parcheggiate vicino alla scuola. Un sospiro di sconforto attirò l’attenzione 
dei tre ragazzi, che si girarono verso il loro amico più giovane. Pensarono 
di dirgli qualcosa, ma tacquero: non avrebbero voluto sentirsi dire niente 
al suo posto. Dunque la comitiva si sciolse dopo aver concordato il luogo 
di ritrovo per l’ora di pranzo. Rimasto solo ad aspettare la classe, il ragazzo 
più grande si recò con passo lento e pesante verso l’entrata della scuola. Si 
girò un’ultima volta verso la grande montagna, che ormai conosceva come 
le sue tasche, e si concesse un attimo per ammirare quell’immensa coltre di 
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neve che l’attendeva; avrebbe aspettato con impazienza la fine delle lezioni 
per potervisi tuffare assieme ai suoi amici. Proprio mentre si stava girando 
verso l’entrata, scorse tra i pini appesantiti dal ghiaccio uno scoiattolo 
infreddolito e vivace; era molto strano imbattersi in un animale del genere 
in quella stagione, per cui non lo perse di vista finché non si fu rintanato 
tra i rami di un albero vicino. Mentre si immergeva nel rumoroso ambiente 
della scuola, attorniato da ragazzi che si spingevano e gridavano, continuò a 
pensare a quello scoiattolo e a quanto potesse essere difficile per lui doversi 
adattare a un clima così freddo. “Forse vale lo stesso per me” pensò “forse 
devo semplicemente adattarmi e sperare che esista un’eccezione tra loro 
che possa apprezzare il mondo reale”. Si guardò attorno, scuotendo la testa. 
Entrò in classe e si diresse verso il suo posto, vicino alla finestra.

Isabella Maggi, 2Ec
Liceo “Leopardi - Majorana”
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Impotente. Penso che sia il sentimento migliore per descrivere come mi 
sento in questo momento. Ma non è quell’impotenza di quando ti trovi 
di fronte a qualcosa di talmente stupefacente da farti mancare il fiato. È 
quell’impotenza di quando hai scommesso e hai perso tutto, portando con 
te nel baratro le persone che ami di più. Il mondo sta cambiando e io me 
ne sono reso conto troppo tardi; troppo impegnato a cercare di restare vivo 
in una piscina di squali, mi sono dimenticato di correre insieme ad esso. E 
ora, come tutte le cose, ne pago le conseguenze. Quando si agisce, bisogna 
essere pronti a pagarne il prezzo ed io non mi sono mai reso conto di quanto 
alto fosse fino ad ora. Sono riuscito a scappare dal laboratorio più importante 
e influente al mondo insieme ad altri ragazzi, dopo aver passato cinque anni 
della mia vita studiando codici, cercando vie di fuga e creando piani su 
piani. Cinque anni durante i quali ci hanno studiato notte e giorno per capire 
perché su di noi non funzionasse il siero. Lo stesso siero che hanno iniettato 
a parte della popolazione più giovane per cambiarne il genoma, creando 
così un’alterazione genetica che permette loro di controllare questi giovani, 
di muovere i loro fili come un burattinaio con i suoi burattini, con lo scopo di 
reinserirli, dopo alcuni anni di studio, nei posti più influenti della società per 
avere più controllo e potere. Quello stesso siero che è stato creato per puro 
caso durante degli studi per la cura di una malattia.
Per realizzare questo progetto è stato impiegato tutto il continente africano, 
nessuno lì è più ormai normale. Nessuno tranne noi. Al laboratorio 
inizialmente eravamo in ventisei rinchiusi in celle di sicurezza, su di noi 
il siero non ha avuto alcun effetto e loro volevano sapere perché. Quando 
siamo riusciti a fuggire eravamo rimasti in otto, otto di ventisei. Il laboratorio 
è stato costruito in mezzo alla foresta e, di conseguenza, abbiamo passato lì 
diversi mesi cibandoci di qualsiasi cosa sembrasse commestibile. Pian piano 
ci siamo allontanati sempre di più da quell’inferno e siamo riusciti, grazie a 
delle cartine rubate, ad orientarci e ad arrivare in Egitto. Il nostro scopo era 
arrivare in Israele, dove saremmo stati in salvo, o almeno così credevamo. 
Ce l’avevamo quasi fatta. Avevamo quasi raggiunto il confine. Ma quella 
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notte cambiò le carte in tavola. Ci eravamo accampati tra le montagne, 
erano alcuni giorni che sapevamo, grazie ai loro particolari elicotteri, che 
erano vicini, forse troppo. Nonostante ciò avevamo continuato ad avanzare 
riducendo le pause e cercando di mescolarci tra la folla delle città. Ma quella 
notte faceva troppo freddo per continuare a camminare e, dopo aver scorto 
una piccola caverna all’interno di una montagna, ci siamo accampati lì per 
la notte, abbiamo acceso un piccolo fuoco per scaldarci e abbiamo stabilito i 
turni di guardia. Ed è accaduto tutto durante il mio turno. Si è sentito un suono 
strano, come un sibilo, e poi ai nostri occhi è diventato tutto bianco. Neanche 
il tempo di riprenderci dalla granata stordente che una ventina di soldati 
avevano bloccato l’uscita. Presi alla sprovvista e carichi di adrenalina abbiamo 
cercato di difenderci utilizzando le poche armi che eravamo riusciti a trovare 
durante la nostra fuga. Eravamo consapevoli del fatto che ci avrebbero presi 
tutti ma la speranza di potercela fare non moriva. A morire però fu uno dei 
miei migliori amici, Jonathan. Ricordo precisamente quell’istante: avevamo 
gli occhi che lacrimavano, pieni di adrenalina vedevamo i soldati cadere uno 
dopo l’altro sotto i nostri colpi. Loro non volevano ucciderci, eravamo le loro 
cavie di laboratorio ed eravamo troppo importanti, troppo unici. Ad un certo 
punto però, è partito un loro colpo e lo scontro si è come fermato. Jonathan 
era stato colpito al petto, precisamente a sinistra, qualche centimetro sopra il 
cuore. Se soccorso nei dovuti modi forse si sarebbe potuto salvare, forse. Ma 
noi non eravamo medici e al soldato che aveva sparato era arrivato l’ordine 
di farlo. Una vita per altre sette. Dopotutto se lo potevano permettere, ne 
avevano già persi molti e noi eravamo gli ultimi. Anche in quel momento 
mi sentii impotente. Quella volta però era un impotenza di quando vorresti 
fare qualcosa ma non puoi perché non ne hai le capacità. Chiesi aiuto, urlai, 
mi accasciai piangendo sul suo corpo ormai quasi privo di vita e loro mi 
guardarono impassibili. Presero i miei compagni e mi strapparono dal mio 
migliore amico senza lasciarmi il tempo di chiedergli perdono per un destino 
che non si meritava. I miei piedi strusciavano sul suolo mentre cercavo di 
liberarmi per tornare da lui. Lo guardavo negli occhi mentre esalò l’ultimo 
respiro e a quel punto iniziai a urlare che dovevamo almeno seppellirlo, che 
non potevamo lasciarlo lì. Fu tutto inutile, ci fecero salire sull’elicottero e fu 
a quel punto che sentii delle risate. Alzai lo sguardo e il rumoroso gruppo 
di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a 
vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini 
sulla neve gelata, camminavano inconsapevolmente verso Jonathan, 
probabilmente stavano cercando un posto per passare la notte. Li guardai 
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dall’elicottero finché non divennero dei semplici puntini e sperai che dessero 
un ultimo saluto al mio amico anche per me. Una lacrima, dopo tutte quelle 
versate qualche minuto prima, mi concessi di versare una sola lacrima. Ed 
è con questa lacrima che scende lungo la mia guancia che chiudo il mio 
cuore al mondo e ne getto la chiave. Il destino mio e dei miei amici è ormai 
segnato. La nostra fuga era solo una piccola ma bella illusione circondata di 
speranza. La speranza di una vita durante la quale essere normali è un diritto. 
La speranza di un luogo dove essere normali non è reato.

Giulia Bertolo, 2Cs
Liceo Leopardi-Majorana



racconti in class...room 2021

Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

39

Erano rimasti solo in cinque. Loro cinque, “i cinque guerrieri”, come 
li aveva soprannominati Jayte, il padre di Kayd e Astur. Già, Jayte. Tutto 
sembrava così lontano, così remoto, così estraneo: un passato forestiero; 
un’ombra deformata dalla posizione bassa all’orizzonte del sole; uno specchio 
rotto, in cui ci si specchia nel solo angolino rimasto integro; uno stagno di 
acqua cristallina, dove lo sguardo si perde alla ricerca di un’identità diversa, 
insoddisfatto della propria immagine riflessa.  Sì, questo era ciò che loro 
provavano: vacuità; la perdita delle persone a loro più vicine aveva marcato 
come fosse un grosso pennarello indelebile gli animi di ragazzi quindicenni, 
che troppo presto avevano cominciato a soffrire. Kayd, Astur, Ali, Geele e 
Suudi, i sopravvissuti.
Erano in viaggio da più di un anno e mezzo, ormai. Sembrava passata 
un’eternità. Troppi gli avvenimenti che avevano sconvolto i loro piani. Non 
erano mai stati fortunati, mai avevano potuto permettersi i lussi d’Occidente.
Loro no, non godevano di nulla di tutto ciò: erano darod di Mogadiscio. 
A Mogadiscio la guerra ormai continuava da talmente tanto tempo che 
Ali scherzando diceva sempre “la guerra è il mio fratello maggiore”. Ma 
nell’ultimo periodo la situazione era drasticamente peggiorata dopo che gli 
estremisti di Al-Shabaab erano saliti al potere. Per quelli come loro, di etnia 
darod, era troppo pericoloso restare in Somalia, e così avevano intrapreso il 
viaggio.
Il viaggio: quel mostro, che rappresentava insieme il più cupo degli incubi e 
il più ambito sogno, quella lunga attraversata, che molti avevano affrontato, 
ma di cui pochi erano in grado di descrivere la sofferenza. Avevano viaggiato 
a lungo su jeep di trafficanti di uomini, malati di avidità di denaro, pronti 
a compiere azioni disumane con chiunque cercava di ribellarsi alla loro 
volontà non pagando la tratta o protestando per le condizioni di viaggio. 
Così era successo alla sorella maggiore e alla madre di Alì: erano state prese 
come ostaggi perché Jayte non poteva permettersi di pagare la tratta per tutti 
e cinque i ragazzi e aveva cercato di scendere a compromessi, ottenendo 
solo la perdita di due persone care. Tutti sapevano che fine facevano le 
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donne sequestrate dai trafficanti: servivano a soddisfare i loro piaceri. Ma 
tutti preferivano non pensarci. “L’uomo spesso cerca rifugio dalle cose 
che considera paurose e per cui prova insana vulnerabilità” aveva sempre 
insegnato loro Jayte. Mai più vero. L’unica cosa che li manteneva vivi era 
la preghiera e la speranza. E ovviamente, la loro fratellanza. Molti erano 
impazziti, ma loro no. Avevano attraversato tutta l’Etiopia, il Sudan e il grande 
Sahara, quell’infinita distesa di sabbia bollente, di vento arido, secco, quel 
concentrato di condizioni climatiche estreme, dove molti si erano abbandonati 
prematuramente al dolce sonno della morte. Infine i cinque moschettieri 
si ritrovarono ad affrontare il Mediterraneo, l’estraneo mare, il mostro che 
allo stesso tempo tutti può inghiottire o tutti può salvare. Avevano atteso a 
lungo per guadagnare sufficiente denaro per pagare i trafficanti. Avevano 
provato a scendere a compromessi, ma non c’era stato verso di negoziare 
con i trafficanti, bestie senza pietà, che svolgono il loro lavoro solo per la 
razione di cibo che riceveranno alla fine. Erano sbarcati in Italia, ma non 
era qui che volevano fermarsi. Volevano arrivare in Francia. La risalita della 
penisola era stata lunga e estenuante, pochi erano disposti ad aiutare degli 
sporchi e puzzolenti darod. Ma a loro non interessava: avevano vissuto per 
quattordici anni sotto la custodia della guerra, non si sarebbero arresi. Erano 
quasi arrivati, l’attraversata del deserto e del mare erano ormai alle spalle. 
Avevano perso delle persone a loro molto care per inseguire il proprio sogno, 
lo sapevano che il viaggio era imprevedibile, un velo che da un momento 
all’altro può celare aspetti della personalità e dell’identità di una persona, 
ma mai avrebbero immaginato che volesse dire proprio questo. Pensavano 
che il difficile fosse ormai alle spalle. Ma si sbagliavano. Doveva ancora 
cominciare.
Ad attenderli c’era il muro di neve del Colle della Scala e i nove chilometri 
per arrivare a Nevache, il primo centro abitato transalpino, l’ultimo fronte per 
i migranti che sognano la Francia. Solitamente non era stato un problema, 
non era una camminata troppo lunga, i dislivelli erano abbastanza contenuti. 
Ma quell’anno era scesa moltissima neve, le temperature sfioravano i -10°C, 
e loro non erano preparati. I miseri equipaggiamenti di cui disponevano 
facevano presupporre a loro stessi che sarebbero stati divorati dal freddo.
Ma il cuore del migrante è un cuore sognatore. Il calore che la speranza del 
migrante sprigiona basta a scaldare anche gli animi afflitti dei compagni. 
La fiammella che arde dentro ognuno di loro è invulnerabile, neanche un 
freddo artico è capace di spegnerla. E così, ancora una volta, la fratellanza 
dei cinque moschettieri li manteneva in vita.  
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Ce la avevano fatta. Il peggio era alle spalle. Si, ce l’avevano fatta. Avevano 
oltrepassato il valico. Invulnerabili, pieni di rinnovata speranza in un futuro 
che per il momento aveva permesso loro solamente di sognare una vita 
migliore. La strada procedeva ghiacciata, la neve accumulata ai bordi. Ma 
il freddo non li disturbava affatto: in loro ardeva la fiamma della fede. Allah 
li aveva graziati. E di questo non esitarono a ringraziarlo. Avevano riposato 
per alcune ore a bordo della strada. Poi era sorta l’alba e il rumoroso gruppo 
di ragazzini si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a 
vento troppo grandi, le cuffie di lana colorata, il crocchiare degli scarponcini 
sulla neve gelata. Un rumoroso gruppo di ragazzini, ecco che cos’erano agli 
occhi di chi non conosceva le avventure che avevano passato. Loro, i cinque 
moschettieri, cinque come le punte della stella della bandiera somala, il loro 
paese, che mai così come allora sentivano di rappresentare, in lotta per la 
libertà, come loro avevano lottato per un futuro migliore. Erano gli eroi dei 
loro sogni, come Annibale, l’eroe delle storie mitiche con cui condividevano 
l’origine africana, così loro, sopravvissuti al valico pieno di neve.

Martina McDowell, 2Cc
Liceo Leopardi-Majorana
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Luke

Nulla è più incantevole dello svegliarsi la mattina e scoprire che il piccolo 
sprazzo di paesaggio visibile dalla propria camera è interamente sommerso 
da un soffice strato di neve, adagiato su di esso come una candida coperta 
di lana.
Luke fissava la finestra, perso nel bianco, certo di una sola cosa: i fiocchi di 
neve sono quanto di più elegante si possa immaginare, mentre cullati dal 
vento scendono lenti, roteando gli uni accanto agli altri, come ballassero, 
fino a toccare il suolo.
Ne sentiva la mancanza, chiuso in camera da ormai due settimane, costretto 
a stare a riposo proprio nel momento dell’anno che preferiva.
Fissava il giubbotto imbottito e subito gli tornavano in mente i pomeriggi 
trascorsi con la famiglia in montagna.
Gli mancava in maniera smisurata l’allegria contagiosa della mamma, tanto 
da trascinarsi ogni anno fuori casa nel tentativo di rincorrere i vecchi ricordi, 
di afferrarli e rallentare la loro fuga, il loro svanire, il loro lento dissolversi.
E invece era bastata una stupida brutta frattura al ginocchio a farlo rinunciare 
al suo appuntamento con le sfuocate memorie d’infanzia.

Harry

Una palla di neve scagliata a tutta velocità contro la finestra aveva svegliato di 
soprassalto Harry che si godeva il sonno profondo delle tarde ore mattutine, 
libere da qualsiasi impegno scolastico.
Si era alzato per dare un’occhiata fuori imbronciato, ma ben presto gli occhi 
nascosti sotto le sopracciglia aggrottate si erano illuminati alla visione del 
mantello color latte disteso sopra i tetti delle case.
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Harry si era sempre chiesto come fosse possibile che i singoli fiocchi di neve, 
che innumerevoli volte aveva osservato sciogliersi sull’asfalto in un battito 
di ciglia, fossero invece in grado di unirsi così fermamente da bloccare le 
strade, impedire qualsiasi spostamento e permettere a milioni di bambini di 
costruire omini bianchi in giro per le città.
Suo fratello, che era riuscito a svegliarlo, lo guardava dal basso, tentando 
disperatamente di scansarsi dalla fronte il fastidioso berretto azzurro.
“La mamma ha intenzione di filmarci mentre giochiamo sulla neve, quindi 
ti conviene vestirti e scappare!” gli aveva gridato il piccolo, prima di correre 
via in mezzo a venti altri cappotti dalle tinte sgargianti.
All’udire quella frase, Harry si girò a staccare il cellulare dal cavetto sottile, 
per entrare sui messaggi e scrivere all’amico con il quale, per certo, non 
avrebbe giocato nella mattinata.
Gli chiese semplicemente come stava, nulla di più, e la risposta fu altrettanto 
semplice: “Bene, anche se vorrei uscire ora che nevica”.
Era forse l’unico a sapere il vero significato del messaggio, il piccolo segreto 
che tutti i loro nuovi compagni di classe ignoravano, il vero dolce motivo 
per cui Luke teneva così tanto ad uscire a divertirsi nelle strade del colore del 
cotone.
Gli scrisse che gli dispiaceva, che sarebbero usciti insieme un’altra volta, 
ma rimuginò su quel messaggio per l’intero pomeriggio, incapace di distrarsi 
dalle parole illusorie che silenziose apparivano sullo schermo, nascondendo 
dietro di loro il viso dell’amico.

Luke

Scendere le scale non era facile, ma un passo alla volta, controllando infinite 
volte di aver appoggiato le stampelle in modo sicuro, riusciva ad arrivare 
al salotto sano e salvo. Si era ritrovato diverse volte a maledire la casa così 
grande, solitamente per lui motivo di vanto, e soprattutto a detestare le sue 
infinite rampe di scale.
Non aveva neanche avuto il tempo di accendere la televisione che già la 
voce profonda di suo padre aveva rimbombato nel salotto, informandolo che 
a breve sarebbe stato pronto il pranzo.
Lentamente si era recato in cucina, dove aveva consumato il pasto con suo 
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padre; come sempre, tentava di reprimere quel senso di solitudine e amara 
malinconia che sembrava prendere il sopravvento in quella stanza troppo 
vuota, troppo silenziosa, incompleta.
In due non erano abbastanza, mancava qualcuno, qualcosa, un sorriso, un 
maglione colorato, dello smalto rosso su delle unghie perfette, il tintinnare 
costante di braccialetti e collane.
Mancava la soave voce della mamma che ormai da tre anni si sentiva solo in 
vecchi video, leggevano solo in vecchi biglietti sciupati e della quale ancora 
si sentiva il profumo nell’armadio pieno di vestiti che nessuno aveva avuto il 
coraggio di toccare dal giorno della sua scomparsa.
Si preannunciava l’ennesima giornata piatta, ferma, come congelata in quella 
casa così grande ma così vuota che tentavano di riempire giorno dopo giorno, 
senza successo.
Verso le 14 il ragazzo si era messo a guardare un film; verso le 16 si era 
messo a fare i rimanenti compiti delle vacanze, abbandonandoli annoiato 
verso le 17 per ascoltare un po’ di musica e suonare la sua chitarra.
Verso le 18 pensava di mettersi a leggere un libro, e invece sentì suonare 
il campanello, seguito dalla voce di suo padre che diceva “Luke, è per te, 
scendi!”.

Harry

Fuggendo dalla videocamera di sua mamma insieme al piccolo Finn, Harry 
non riusciva a non pensare dall’amico bloccato in casa, finché un’idea lo 
colse di sorpresa, come il bagliore dei fari di un’auto nel buio della notte.
Farfugliando mille parole in una volta, lasciò la sua famiglia al completo in 
giardino, rientrò in casa e accese il pc. Chiese aiuto a tutti gli amici più stretti 
su cui potesse contare, promettendo di dare spiegazioni una volta riuniti.
Proprio come aveva chiesto di fare ai compagni, si mise a frugare nella soffitta 
polverosa, scovando un giubbotto giallo probabilmente appartenuto a suo 
padre e dei buffi guanti rossi altrettanto vecchi.
Corse fuori dalla porta e raggiunse gli altri dieci ragazzi alti come lui ma 
vestiti come avessero una decina di anni in meno.
E così si incamminarono verso la casa di Luke.
Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
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crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata.
Giunsero a casa dell’amico e per lui inscenarono una guerra con le palle 
di neve, e sorrisero contagiati dall’allegria dell’amico nel rivivere anche 
quell’anno la magia che credeva aver perso molto tempo prima.

Emma Salerni, 2Bs
Liceo Leopardi-Majorana
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Camminava sul marciapiede coperto di ghiaccio tentando di evitare i 
punti più scivolosi. Procedeva a passo spedito. Le mani tremanti sotto i guanti 
vermigli. Che fosse per il gelo o per la paura che lo attanagliava, sentiva il 
volto scottare. Ne aveva combinate tante, ma mai avrebbe immaginato di 
poter finire in una tale situazione. La testa sembrava scoppiargli per la troppa 
tensione. Dio, avrebbero combinato un disastro se non li avesse fermati.
Stava correndo. Non se ne era reso conto, ma aveva aumentato il passo, 
e ora boccheggiava nel tentativo di riempire i polmoni infuocati per l’aria 
gelida. E ora il marciapiede ghiacciato non lo tangeva più. Superò l’incrocio 
che portava alla farmacia e svoltò sulla statale.
Erano lì, ad un centinaio di metri più avanti. Il rumoroso gruppo di ragazzi 
si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a vento troppo 
grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini sulla neve 
gelata. Con il cuore in gola tentò di catturare la loro attenzione. Li chiamò 
uno ad uno, agitando le braccia, fino a quando il più alto smise di dar lui le 
spalle e fermò il resto del gruppo.
Rimasero immobili, uno dietro l’altro, aspettando che lui li raggiungesse.
Arrivò barcollante tra le insinuazioni del gruppo, e gettò lo zaino a terra, per 
poi piegarsi sulle ginocchia tentando di riprendere aria.
Chiedevano perché avesse deciso di farsi vivo. Gli davano del codardo. 
Deglutì a fatica, tentando di scacciare anche le parole dei suoi amici.
-Non potete- disse lui con un filo di voce rialzandosi in piedi. Sguardi perplessi 
-Non potete- continuò a ripetere.
Il più alto, in testa al gruppo, si fece avanti. Si era guadagnato il nome di 
Lisca, per le sue ossa sporgenti e la figura slanciata. -Davide, noi andiamo, 
sappiamo quello che stiamo facendo, non ci fermerai-
Volevano partecipare ad una rivolta violenta organizzata da quelli del quinto. 
Una manifestazione per dare la parola ai giovani, che si sentivano oppressi 
sotto la prepotenza degli adulti al potere. O qualcosa del genere. Non li aveva 
nemmeno ascoltati quel pomeriggio, quando quei quattro neo maggiorenni 
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avevano proposto loro di partecipare. Era stato un discorso abbastanza 
solenne, o quantomeno così volevano farlo risultare. Erano bastate un paio di 
frasi ad effetto e i suoi amici già pendevano dalle loro labbra, e scalpitavano 
all’idea di prendere parte alla rivolta. Tutti tranne lui, che era rimasto zitto. 
Non gli sembrava una buona idea. Si sarebbero messi nei guai.
Avevano litigato il mattino seguente a scuola. Aveva tentato di spiegare loro la 
gravità e il pericolo della situazione, ma sembravano come incantati dall’idea 
della rivolta, che serpeggiava in loro. Gli avevano dato del perdente, di uno 
che non prende posizione, e se ne erano andati. E mentre ripercorreva tutti 
gli avvenimenti con la mente continuava a ripetere come un disco rotto la 
stessa sentenza: -Non potete-
-Michele- Lisca gli prese il mento appuntito tra le dita ghiacciate, imponendo 
il contatto visivo. -Non ci farai cambiare idea. Sei con noi o no?-
Non aveva altra scelta, forse durante il tragitto sarebbe riuscito a farli ragionare. 
Mosse il capo dall’alto al basso in segno di consenso. Seguirono delle urla 
di incitazione, qualche coro e alcuni discorsi su una “libertà” che avrebbero 
presto conquistato. Proseguirono all’unisono lungo la statale.
E in pochi minuti scavalcarono la recinzione a ciglio della strada per trovarsi 
nel parcheggio di un benzinaio ormai in disuso, già colmo di ragazzi e 
ragazze loro coetanei.
Gli schiamazzi di incitamento continuavano, tra quei ragazzi ormai colmati 
dall’adrenalina e dalla sete di violenza di cui sembrava non avrebbero voluto 
saziarsi mai. Vide i volti stravolti dei suoi amici, sotto quei berretti di lana 
che la sua stessa madre aveva cucito per loro come regalo di natale. Quei 
berretti che avevano rappresentato una casa ora apparivano come un’utopia 
che si allontanava di più ogni istante. Provò a placarli nuovamente, ma questi 
urlarono ancora più forte.
Uno degli organizzatori si erse sopra una pompa di benzina in lontananza. 
Iniziò a parlare e tutti gli corsero incontro. Dopo un breve discorso ieratico 
il portavoce alzò il pugno destro in aria, in massa i giovani lo imitarono. Un 
branco di pecore. E nell’amarezza della situazione, a Michele quasi venne 
da ridere al pensiero di quell’immagine. E appunto, come agnelli senza una 
meta alla ricerca di un padrone da seguire, le decine di ragazzi si scagliarono 
contro l’edificio e i distributori. E in quel momento Michele afferrò finalmente 
cosa portasse quei giovani ad un atto tanto brutale. In pochi istanti si scatenò 
il caos. Lui rimase immobilizzato dal terrore, come se improvvisamente si 
fosse chiuso in una campana di vetro. Un rumore martellante persisteva nei 
suoi timpani. Osservava la nefasta situazione come un individuo esterno al 
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fatto. Non riusciva a muoversi. Aveva perso i suoi amici tra la folla ma non 
gli importava. Con il cuore sul punto di esplodere, rifletté su come un fugace 
attimo di insicurezza rischi di essere la rovina di chiunque, e su come possa 
essere semplice farsi condurre dalla prima luce quando si brancola nel buio. 
Sulla probabile incoscienza di ognuno dei manifestanti, che colpiva l’edificio 
come fosse il suo unico scopo di vita. E sentì un vuoto nel petto nel pensare 
a quanto vuoto o senza speranza dovesse essere ognuno di loro per dover 
trovare se stesso in quell’inferno, a loro mascherato da paradiso.
Una sirena della polizia risuonò in lontananza, mentre lui osservava inerme 
il rigolo di fumo creatosi da un piccolo incendio sul lato destro dell’edificio 
che si innalzava sempre di più nel cielo. Chiuso nella sua campana, notò 
che aveva iniziato a nevicare di nuovo. Chiuse gli occhi focalizzando quella    
tragedia disperdersi tra le migliaia di fiocchi di neve.

Aurora Freschi, 2Dc
Liceo Leopardi-Majorana
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  Foto di Anna De Martin, 4Ac 
  Liceo Leopardi-Majorana
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Immaginate… immaginate di dover lasciare ora la vostra casa, il vostro 
paese e tutti ricordi legati a quel luogo contro la vostra volontà. Ecco. Questo 
è quello che sento io ora. Papà ci aveva parlato molte volte di voler fuggire 
in Svizzera, oltre le montagne, ma credevo stesse scherzando, come tutte 
quelle volte che mi aveva detto che se avessi continuato a disubbidire mi 
avrebbe messo a dormire nel fienile, ma alla fine non l’aveva mai fatto. Invece 
ora sono costretto a partire. Papà dice che è per proteggerci, proteggerci da 
uomini a cui non piacciono le persone come noi, a cui danno la caccia, 
solo perché siamo ebrei. Perché ci danno la caccia? Cosa fanno quando ci 
catturano? A questo non mi ha mai dato una risposta, né lui né mamma né i 
miei fratelli maggiori.
Abbiamo preparato i bagagli e ci siamo messi più indumenti possibili per 
non avere freddo, mi hanno detto che sarà un viaggio molto lungo e difficile 
e che mi devo portare le cose più importanti, e così ho fatto. Alle quattro 
di mattina del giorno successivo, ci siamo incamminati. Ho guardato per 
l’ultima volta il paesino in cui vivo da quando sono nato, la casa che mi ha 
accolto in tutti questi anni, la stradina in cui io e i miei amici ci incontravamo 
il pomeriggio a giocare a calcio… tutto mi mancherà di questo posto. Perché 
devo abbandonarlo? Noi abbiamo qualcosa che non va? Perché non posso 
rimanere? È colpa mia? Non sapevo la risposta a nessuna di queste domande e 
a chiederlo avevo già provato più volte e senza successo. Restai lì a guardare 
ancora per un po’, poi si avvicinò a me mia mamma: “dobbiamo andare 
figliolo”, mi fece un sorriso, mi prese per mano e continuammo a camminare.
Per fortuna non siamo da soli, ci sono molte altre famiglie che hanno subito 
il nostro stesso destino. Mi sono fatto facilmente nuovi amici con cui ho 
parlato ieri per tutto il pomeriggio. Papà ha detto che ancora pochi chilometri 
e avremmo passato il confine con la Svizzera. Io sono stanco, ieri abbiamo 
passato tutto il giorno a camminare sulla neve e ora non mi sento più le 
gambe: non vedo l’ora che questo viaggio finisca. E sarebbe finito, ma non 
nel modo in cui immaginavamo. A pochi chilometri dalla Svizzera, un gruppo 
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di uomini ci fermò, ho tentato di chiedere chi fossero a papà, ma non mi 
rispose. Il suo sguardo sembrava… perduto, non l’avevo mai visto così. Mio 
fratello maggiore mi rispose: “Sono quelli a cui non piacciono gli ebrei”. Lui 
era la causa per cui siamo dovuti fuggire. E ora che ci aveva catturato cosa 
ci avrebbe fatto? Lo chiesi a mio fratello, lui ci pensò un po’, ma disse che 
anche io avevo il diritto di sapere: “Ora che ci hanno presi ci uccideranno 
insieme a tutti gli altri come noi che hanno catturato”. Non posso credere 
che sia vero. Non può essere vero. Ma quando ho visto che tutti stavano 
piangendo ho pensato che non stessero piangendo per nulla e che quello 
che mio fratello mi raccontava fosse per forza vero. Anch’io mi sono messo 
a piangere. Non volevo morire. Nessuno di noi voleva. Però contro la nostra 
volontà ci divisero in gruppi come fossimo greggi di pecore e ci fecero tornare 
indietro dopo tutta la fatica che avevamo fatto… “Il numeroso gruppo di 
ragazzini si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a 
vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini 
sulla neve gelata.”. È il mio pezzo preferito di una storia che mi leggeva 
sempre mia madre prima di andare a dormire. Ora non è più solo scritto in 
quel libro, ma anche nella mia vita. Passo dopo passo, ci avviciniamo sempre 
di più alla nostra fine.

Francesca Jus, 3F 
scuola media G. Lozer, Pordenone
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IL SEGNO ROSSO SULLA GUANCIA

Seguivo con lo sguardo perso l’orizzonte che si allontanava sulla strada 
bianca, deserta, la neve scendeva e con un morbido e nitido mantello 
bianco avvolgeva ogni cosa e chissà, forse avrebbe avvolto anche me. Tornai 
all’orfanotrofio, ad accogliermi c’era sempre lei, la custode, mi rimproverò 
per il solito ritardo ma stavolta terminò con “Signorina Cambrig, stanotte 
vada a letto senza cena, non mi interessano le sue solite storielle sulla neve, 
sono solo frottole, inizi a crescere e smetta di usare l’immaginazione, le fa 
solo del male”. Mi incamminai verso il dormitorio con gli occhi bassi e la 
faccia ancora gelata, la custode con una lanterna mi precedette, scendemmo 
la lunga e infinita scala di marmo e giungemmo alla porta della camerata, la 
aprii e dopo esserci entrata, la sorvegliante mi guardò con fiero cipiglio, alzò 
la mano vizza e mi diede sul volto un potentissimo schiaffo. Quando se ne 
andò filai davanti allo specchio, lo specchio… forse ad oggi l’unica cosa in 
questo mondo che mi dice la realtà, nello specchio mi ritrovo, mi sono sempre 
chiesta perché lo specchio capovolga la destra con la sinistra ma mai il sopra 
con il sotto, ma forse a questa domanda non riuscirò mai a rispondere. Mi 
guardai e mi vidi vestita come tutte le giornate, un po’ selvaggia, con i capelli 
sciolti color miele che scendevano sopra la veste bianca oramai giallognola 
allacciata sulla schiena da bottoni e nastri turchesi trovati un giorno in un 
baule delle donazioni: ero sempre io, tranne che per il segno rosso della mano 
della custode, un’impronta indelebile e fredda che forse non se ne sarebbe 
andata mai. Non ce la facevo più, volevo mollare tutto, ma poi mi misi forza 
fra me e me, strinsi i pugni e dissi sussurrando “tieni duro che manca poco”, 
e mancava davvero poco, domattina all’alba sarebbe stato il grande giorno, 
sarei andata incontro alla libertà con tutti gli altri ragazzi rinchiusi con me 
qui da tanto tempo. Quando mi svegliai mi preparai rapidamente e uscii 
dalla porta sul retro, vidi delle sagome, il rumoroso gruppo di ragazzi si era 
avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a vento troppo grandi, 
le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata, 
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corsi verso di loro e andai incontro al mio destino, ero entusiasta tranne per 
una cosa: il segno rosso sulla guancia non se ne era ancora andato via, ormai 
era parte di me.

Irene Canton, 3B
scuola media G.Lozer, Pordenone
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Neve, molta neve, questo era l’unico modo per descrivere quel panorama. 
Un panorama affascinante, fiabesco, ma allo stesso tempo spietato e crudele.
In mezzo alla distesa infinita di bianco c’erano loro, un gruppetto di tre esili 
ragazzini, di certo non nel pieno delle loro forze. Tre bambini impauriti, tre 
bambini così vicini, ma così soli, il cui unico pensiero era arrivare a casa, tre 
bambini di nome Marek, Jan ed Elizabeth.
Ma certo tutte quelle impronte nel manto bianco non erano solo opera loro: 
seguivano una carovana di bambini tutti ammassati che, un passo dopo 
l’altro, procedevano dietro a due figure in divisa. I due uomini ripetevano in 
una lingua che solo Jan riusciva a comprendere, molto diversa dal polacco 
che tanto amavano: “Continuate a camminare! Nessuno vi farà del male 
e presto arriveremo all’accampamento, neanche noi siamo felici di questa 
situazione!”.
Inutile dire che dopo quattro giorni di cammino, mangiando solo un pezzo 
di pane al giorno, tutti erano esausti.
I tre bambini non si fidavano delle parole dei loro “salvatori”, come gli 
piaceva definirsi, che cercavano di convincerli che li avrebbero portati a 
casa, dalle loro famiglie. Dopo tutti questi anni passati in gabbia, trattati come 
animali; anni in cui si sono dimenticati come ragionare, come pensare, ma 
soprattutto…  Come amare. Certo nel campo non gli era richiesto di amare, 
tantomeno di pensare, erano delle vere e proprie bestie con il solo compito 
di trasportare tubi di ferro dal bosco all’accampamento C.
Non erano più umani, solo ammassi di carne, anche se neppure quella era 
molta, che si muovevano avanti e indietro. Perché si sarebbero dovuti fidare 
di loro, in un mondo che negli ultimi anni sembrava essere in preda al delirio? 
Perché i due uomini avrebbero dovuto pensare a dei bambini in procinto di 
morire?
Marek lo sapeva bene che stavano mentendo, che non avrebbe ma rivisto i 
suoi genitori, lo sapeva da quando tutto questo era iniziato, da quando i suoi 
genitori gli erano stati strappati davanti ai suoi occhi, occhi impauriti che 
non sospettavano che quella purtroppo non sarebbe stata la cosa peggiore 
che gli sarebbe accaduta.
Jan ed Elizabeth, invece, erano fiduciosi, anche se quella fiducia era meglio 
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riconducibile alla disperazione; anche perché la ragazza era ammalata di 
tubercolosi ed era costretta a essere trasportata nel carro delle provviste ormai 
quasi vuoto. Proprio questa malattia aveva fatto incontrare Jan, Marek ed 
Elizabeth: i due ragazzi avevano l’incarico di prendersi cura di quest’ultima. 
A loro non dispiaceva, perché potevano rubare qualche pezzo di pane senza 
essere scoperti. Potevano inoltre scambiare qualche parola cercando di dare 
un pizzico di umanità alla propria vita, vuota ormai da troppo tempo; ma 
senza dare troppa confidenza, come erano abituati a fare nel campo, dove 
ogni persona rappresentava un rivale per cibo e vestiti.
Ora per la prima volta i tre bambini si avvicinavano a una città. Dopo tutto 
il tempo che non ne vedevano una, rimasero meravigliati: una meraviglia 
strana, fatta di stupore e allo stesso tempo orrore, nel vedere così tante case 
distrutte, alcune ridotte a sole macerie.
Camminavano da una settimana, erano giunti al secondo paese, il secondo 
ammasso di mattoni, cenere e corpi inermi in mezzo a una distesa sconfinata 
di neve. Il numeroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada 
in fila indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata. Almeno sui vestiti i “salvatori” 
erano stati generosi. Non mancavano coperte e calzini di ricambio. Tutti 
colorati. Sembrava quasi un modo per sbeffeggiarci, un modo per coprire 
una ferita troppo grande per essere guarita, uno squarcio presente nei cuori 
di tutti, che piano piano ha dilaniato le persone e la loro umanità.
Nei giorni successivi accadde la cosa che tutti temevano da quando erano 
partiti: le provviste erano finite.
Per i due uomini in divisa non era un problema, loro erano robusti e in salute; 
ma per i ragazzi che venivano da una situazione di miseria, rappresentava 
un immenso pericolo.
Erano obbligati così a fermarsi. Sostarono per una settimana. Settimana in cui 
Elizabeth, Jan e Marek videro spegnersi molte vite.
Loro erano distesi per strada, quasi completamente avvolti dalla neve gelida, 
tutti e tre sofferenti e desiderosi di cibo.
Resistettero ancora qualche giorno, scheletrici a tal punto da non riuscire a 
parlare o piangere, implorando il loro dio di concedergli una pausa da quella 
tortura che andava avanti dal 1940; quando… Tutto il dolore dei tre bambini 
cessò, sostituito da un senso di amore e protezione. Si trovavano ora in un 
immenso prato e privi di ogni dolore… Finalmente potevano rivedere le loro 
famiglie.

Jacopo Salerni, 3B
Scuola media G. Lozer, Pordenone     
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IL RUMORE DELLA NEVE

Il vento freddo del Nord aveva soffiato impetuoso spirando altrove l’autunno. 
Nelle case le famiglie si riscaldavano al tepore del fuoco che scoppiettava 
nei camini accesi donando fiamme di vita. Tutti riuniti si raccontavano fiabe 
e leggende, e sussurravano poesie avvolti in una coperta di sogni. Le strade 
erano deserte, solo il bubolare di un gufo, di tanto in tanto, rompeva quel 
delicato silenzio. Se si osservava attentamente, però, oltre le case e poi ancora 
più in là oltre il bosco di castagni c’era una piccola rimessa che profumava 
di legno. Solo un tavolo abbastanza lungo, delle sedie e, sul muro, una 
planisfero ingiallito dal tempo, ne componevano l’arredamento. La struttura 
era “terra di nessuno”, tutti in paese lo sapevano, ma forse non l’avevano mai 
esplorata. Infatti, qualcuno la utilizzava: Juliet, Louis, Danielle e Antoine. 
Anche loro, come una famiglia, si scaldavano al tepore del fuoco, ma non 
si raccontavano fiabe o leggende. Raccontavano storie vere, fatti realmente 
accaduti, ma soprattutto condividevano opinioni, a volte giuste, altre volte 
sbagliate. Non superavano i sedici anni, avevano caratteri diversi, opinioni 
opposte, ma tutti il desiderio di essere ascoltati. Quella piccola rimessa nel 
cuore del bosco non era solo un rifugio, era quella che loro chiamavano 
casa. Certo, avevano una famiglia, ma si può considerare tale un gruppo di 
persone che si occupa solo di offrirti dimora ed un pasto? Per loro non era 
possibile.
Era inverno, un inverno gelido. Juliette era entrata nella “casa” sbattendo 
la porta e strofinando le mani cercando di scaldarsi. Gli altri se ne stavano 
seduti ad aspettarla. Lei si era girata e li aveva osservati, non era servita 
una parola. Le loro espressioni sui volti erano state sufficienti. La ragazza si 
era accomodata su una sedia, aveva appoggiato sul tavolo le cuffie di lana 
fucsia, che la madre la aveva obbligata ad indossare perché non prendesse 
freddo, ed Antoine aveva cominciato a raccontare:- Stavo andando in istituto, 
questa mattina, quando un dolce profumo di macaron appena sfornati mi 
ha trasportato al bar. Quando sono entrato il solito gruppo di anziani stava 
discutendo della crisi economica e lavorativa. Ho ordinato i macaron e, dato 
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che lo ritenevo un valido argomento, mi sono seduto accanto a loro ed ho 
ascoltato. Ad un certo punto, però hanno detto una cosa. Hanno detto che 
di lavoro non c’è né più perché noi giovani non siamo più come quelli di un 
tempo, non sappiamo più cos’è la fatica. Allora ho pensato che sarebbe stato 
giusto intervenire. Ho detto che io so cos’è la fatica. Lo vedo quando papà 
torna da lavoro affaticato, quando la mamma piange in camera in silenzio, 
dopo aver contato i risparmi, mentre io cerco di badare ai miei fratelli. Loro 
mi hanno squadrato da cima e piedi e poi mi hanno incitato ad allontanarmi, 
hanno detto che sono troppo piccolo per capire, che è meglio che vada a 
scuola.
I ragazzi erano rimasti in religioso silenzio. Poi erano intervenuti, uno alla 
volta.
“ Ci dicono che siamo troppo piccoli per capire le cose, ma troppo grandi 
per andare a scuola. Ci dicono che dobbiamo andare a lavorare, ma il 
lavoro non c’è. Ci dicono che dobbiamo costruirci un futuro e intanto lo 
distruggono, il nostro futuro. Delle cuffie colorate non possono determinare la 
nostra maturità” aveva urlato Danielle. Louis era intervenuto con la sua solita 
pacatezza :- Ha ragione. Ho voglia di essere ascoltato, di essere considerato 
anche io parte della comunità. Questo mondo e dico tutto questo mondo è 
nostro e dobbiamo prendercelo!
Aveva detto indicando il planisfero. Gli altri avevano annuito e poi Juliette 
lo aveva proposto:- Ho sentito lo zio, qualche giorno fa, che parlava con la 
mamma. Domani ci saranno delle votazioni. Pare sia qualcosa di davvero 
importante riguarda l’intero paese.
Estrasse dalla tasca un articolo di giornale che ricordava l’incontro che 
sarebbe avvenuto nel cotonificio del paese, per decidere se installare o meno 
un impianto petrolifero al posto della vecchia biblioteca. L’impianto avrebbe 
aiutato l’economia del paese, ma avrebbe anche inquinato in fiume e poi, ai 
ragazzi, piaceva la biblioteca.
:- Dov’è il cotonificio? Non ci sono mai stata.
Aveva chiesto Danielle. :- Non è molto lontano, vicino al bar, oltre il bordo 
della strada.
Le aveva risposto Antoine. Juliette aveva proseguito:- Ci saranno tutte le 
famiglie. È il momento giusto per farci sentire.
Louis aveva acconsentito per primo, poi di seguito Antoine e Danielle. Il 
giorno seguente, proprio mentre si stavano dirigendo verso il cotonificio 
aveva iniziato a nevicare. Una neve soffice ed apparentemente silenziosa, 
che raccoglieva parole e desideri che era pronta a sprigionare. Il rumoroso 
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gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le 
giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli 
scarponcini sulla neve gelata. Iniziavano a farsi sentire. Glielo avevano detto, 
gli adulti, quei giacconi erano da “grandi”, loro non potevano indossarli, loro 
non erano grandi. Erano solo ragazzi che non sapevano cos’era la vita vera. 
Eppure, loro lo sapevano, eccome se lo sapevano!

Gemma Pizzato, 3A
scuola media Terzo Drusin, Pordenone
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Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare 
degli scarponcini sulla neve gelata.
Chi pensava al momento della merenda, chi alla sgridata della mamma della 
sera prima, chi al messaggio che ancora non era arrivato, chi a quale scuola 
doveva ancora scegliere.
Ancora non sapevano che sarebbe stato un giorno speciale.
Poi si ritrovarono proprio me davanti ai loro occhi assonnati.
E capirono.
Si, sono proprio io, l’albero del Vajont.
Sicuramente non è cosa da tutti i giorni parlare con gli alberi, ma la mia storia 
vi colpirà come una freccia scoccata da mani divine.
Non pensate a nulla.
Chiudete gli occhi.
9 ottobre1963, 22.39 Tutto tace. Poi il disastro. Mai vista in precedenza una 
forza tanto inaudita.
Acqua, aria, acqua, aria, furore, acqua, aria, buio.
Immaginatene tanta, tanta aria, tanta acqua, ancora e ancora.
“La natura è così”, mi disse un tempo un boscaiolo che passava di lì, durante 
l’aurora luminosa e frizzante. Con la sua ascia, tutta la vita aveva lavorato 
con fatica, mi ricordo di lui sapete, tutti i giorni la sua onesta anima passava 
davanti alle scabre montagne e a me che tutti i giorni gli porgevo un saluto 
con innocenza.
Quel giorno rimarrà per sempre.
Tenete gli occhi ancora chiusi. Silenzio assordante.
 Di notte anche un minimo dubbio è in grado di trasformarsi in un dramma 
esistenziale, un dilemma etico, una piccola oscillazione nello spazio e nel 
tempo può inghiottire un’anima.
Ma quel giorno, cari ragazzi infreddoliti dentro i vostri giubbotti troppo grandi 
con tanti sogni in tasca, a essere inghiottito è stato un intero paese. Distrutto, 
privato delle sue tradizioni, delle sue genti, della voglia di sorridere.
Toglietevi le vostre cuffie di lana e immaginate un rumore profondo, un boato 
che vi fa paura.
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Solo a raccontarvi questa storia mi manca l’aria. Questa vicenda mi opprime, 
mi toglie il fiato, come due pareti che si avvicinano sempre di più l’una all’altra 
e tu sei lì, in mezzo, mentre aspetti attimi che durano quanto lustri, come 
quando vi sembra che non ci sia via d’uscita. Ma quella volta veramente la 
via di scampo non era prevista.
Un paesaggio, patrimonio dell’Unesco è stato devastato completamente, 
ucciso dalla frana, ma soprattutto dall’uomo. Gli uomini che sfidano la natura 
perdono sempre. Cose, case, persone, vite, sogni che venivano giù uno dopo 
l’altro come bastoncini di shangai.
Rivedo voi in quel paese: una vita davanti, la voglia di vivere, di amare, di 
lottare per qualcosa in cui si crede.
Lo so che volete chiedermi: perché è accaduto?
Ve lo dico io, cari ragazzi pieni di vita. I vostri professori direbbero: motivi 
economici. Per i soldi, una bestia oscura, che mette i brividi, sporchi pezzi di 
carta.
A volte bisognerebbe fermarsi, osservare l’orizzonte, l’infinito, un po’ come 
Leopardi, e pensare. Guardare oltre e chiedersi se ne vale la pena.
Tenete a mente: i sorrisi valgono più di ogni costoso regalo.
Beh… a me resta ben poco da vivere, ma voi pensate sempre a come migliorarvi.
Attraverso questo mio racconto tra magia e sogno voglio donarvi un po’ di 
umanità. Qualche domanda per il vostro futuro.
E poi? Dopo il buio? – mi chiederete.
 E poi, centinaia e centinaia di uomini si sono messi a disposizione per aiutare 
il mio popolo. Chi aveva lo sconvolgente compito di cercare i corpi dei morti, 
chi doveva raccontare e documentare cosa stava accadendo, chi doveva 
indagare, chi doveva condannare. Senza rimpianti. Così fu. Tutto aveva 
cambiato colore e forma.
Ricordate, ragazzi dai giubbotti grandi ma dai sogni ancora più enormi tutti 
da realizzare, non fatevi mai prendere dallo sconforto. No.
Come vedete, sono passati tanti anni, una tragedia è passata davanti ai miei 
occhi. Eppure io sono ancora qui, tenace nel resistere finchè ne avrò forza. 
Anche io voglio fare la mia parte, come faccio vi chiederete? Beh… con la 
memoria. Aprite gli occhi, guardate le mie radici. Ricordare ci aiuta. Ricordare 
vi aiuterà a non sbagliare nuovamente. Buona vita, cari ragazzi. Che i vostri 
scarponcini facciano tanta strada.

Beatrice Vicenzotto, 3B
scuola media Pier Paolo Pasolini, Pordenone
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I COLORI DELL’AMICIZIA

Austria 1943, Vienna. Un anno buio, nel bel mezzo della guerra, 
dove caos e distruzione regnavano ovunque; e mentre nel mondo la gente 
continuava a morire, cinque ragazzi tornavano a casa da un’intensa giornata 
nella stalla: Annika, Peter, Stefanie, Michael e Thomas. Era come se il loro 
paesino nella desolata periferia di Vienna fosse un’isola felice dove vivere in 
pace e tranquillità. Almeno fino a quel giorno.
Come erano soliti fare, dopo aver finito di sfamare le vacche si ritrovarono 
tutti assieme sotto ad un pino innevato, che ormai era diventato il loro. Si 
sedettero a terra sulla morbida neve e tirarono fuori dalle tasche un tozzo di 
pane e quello che erano riusciti a rubare la mattina dalla dispensa di casa: 
noccioline, qualche pezzo di carne secca e gli ultimi acini d’uva che erano 
rimasti nella vigna del vicino. Sì, erano ragazzi poveri che per coprirsi erano 
obbligati ad indossare le giacche dei loro genitori, che arrivavano quasi a 
toccargli i piedi, erano stati costretti a lavorare fin dall’età di dieci anni e la 
cosa che li aveva sempre fatti andare avanti era la loro solida amicizia. Erano 
come dei pezzi di un puzzle che si completavano l’un l’altro. Dopo aver 
mangiato, Peter fece una palla di neve e la lanciò sulla schiena di Annika 
che ricambiò il dispetto; iniziarono così a giocare, a rotolarsi sul mantello 
innevato, cose semplici e genuine che li riportarono bambini. A vederli non 
potevi che sorridere, traspariva il loro animo puro e spensierato e nonostante le 
miserie della guerra l’amicizia rimaneva una delle poche ancore di salvezza. 
Ad un tratto sentirono suonare le campane in paese, prestarono attenzione 
e udirono cinque rintocchi, era ora di tornare a casa. Il rumoroso gruppo 
di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a 
vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini 
sulla neve gelata. Passarono accanto a un laghetto ghiacciato, uno specchio 
d’acqua che rifletteva le cime dei pini innevati; anche gli amici decisero 
di vedere il loro riflesso, ma quello che scorsero li lasciò a bocca aperta: 
dietro di loro c’era una figura che sembrava volesse aggredirli. Si girarono di 
scatto e non videro il mostro che immaginavano di avere alle spalle, bensì 
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un ragazzo dal corpicino esile, il volto scavato e la testa pelata, che pareva 
uno spettro. Thomas, il più coraggioso, disse: “Chi sei e cosa ci fai qui?” 
il ragazzo con i denti che battevano dal freddo gli rispose con una vocina 
sottile: “Non voglio farvi del male, lo giuro. Sono giorni che cammino senza 
sosta per scappare dagli uomini in uniforme”. Inizialmente il gruppo non 
capì di cosa stesse parlando, ma poi Stefanie notò che sulla sua casacca a 
righe era cucita una stella di un giallo sbiadito e un numero a sei cifre tatuato 
sul braccio destro del ragazzo. Disse agli amici di avvicinarsi a lei e disse: 
“So di cosa parla. Una sera ho sentito i miei che discutevano su quello che i 
nazisti stanno facendo agli ebrei, devono essere loro gli uomini in uniforme 
di cui parla. Dicono che li tengano in delle prigioni e che siano un vero e 
proprio inferno. Credo che dovremmo aiutarlo”.
Annuirono tutti insieme, inconsapevoli del rischio che stavano correndo. Lo 
aiutarono ad alzarsi e gli dissero che lo avrebbero aiutato dandogli un posto 
dove stare. Si incamminarono nuovamente e a metà strada Michael gli chiese 
come si chiamava e lui rispose con una serie di numeri, la stessa che aveva 
tatuata nel braccio. Una volta arrivati lo portarono momentaneamente in 
una cascina abbandonata davanti alla casa di Annika, ma suo padre li sentì 
arrivare e gli chiese cosa stesse succedendo; allora la figlia con coraggio si 
alzò in piedi in modo da far vedere al padre il ragazzo dal pigiama a righe 
steso a terra tremante. Sorrise e nonostante sapesse che tenere un ebreo in 
casa era rischioso, in meno di un minuto tornò al casolare con un piatto di 
minestra calda. Mangiò con fretta e tutti provarono un sentimento di pena 
per lui che era stato trattato con disumanità in quella specie di inferno da cui 
veniva. Si addormentò dopo poco sopra alla paglia in un angolo dell’edificio 
e Peter rimase lì accanto a lui a fargli compagnia; lo osservò per tutta la 
notte: quella casacca era enorme rispetto al suo corpicino pelle e ossa, era 
impressionante vedere come i suoi polsi che uscivano a malapena dalle 
maniche erano sottili, parevano dei bastoncini di legno. Nei giorni seguenti le 
famiglie dei cinque ragazzi vennero a sapere dell’accaduto, ed essendo tutte 
persone dall’animo buono e gentile furono contenti di aiutare un ragazzo in 
difficoltà, c’era che gli portava del cibo, chi delle coperte per ripararsi dal 
freddo e lui non riusciva nemmeno a ringraziarli dalla paura che aveva e si 
riusciva a malapena a vedere un solco che attraversava le sue guance rosee, 
che pareva una specie di sorriso. Tutto sembrava andare per il meglio, ma 
dei soldati in alta uniforme stavano perlustrando la zona in cerca di fuggitivi. 
Thomas, recatosi a raccogliere la legna, li vide arrivare e lanciò l’allarme; 
li vide arrivare ai piedi della montagna, di lì avrebbero avuto poco più di 
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un’ora di tempo. Dapprima ci fu il panico, poi a Stefanie venne un’idea: 
andò in soffitta e prese una cassetta piena di scarti di lana colorati, quella con 
cui erano stati tessute le loro cuffie, armarono la nonna coi ferri del mestiere 
e le fecero tessere una cuffia che nascondesse l’evidente provenienza del 
ragazzo. A questo punto si incamminarono tutti e sei verso la pattuglia, 
speranzosi che il calare della sera li aiutasse a nascondere maggiormente la 
sua identità. Così avvenne: i soldati nazisti non dubitarono di quel gruppo in 
cui il ragazzo si confondeva perfettamente. Si lasciarono alle spalle i militari, 
fecero ancora qualche passo si bloccò tutto d’un tratto, guardò i suoi nuovi 
amici con immensa gratitudine e con un filo di voce disse: “Geremia… 
Questo è il mio nome!”

Sofia Greco, 3B 
scuola media G.Lozer, Pordenone
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LEGGENDE NELLE ANDE

“Ricordatevi che è molto importante. Non perdete la strada e, se 
saprete seguire in modo corretto le stelle, in meno di cinque giorni sarete 
arrivati”.
Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata. Da come l’aveva presentata 
la signora Zoe la missione non sembrava difficile. La partenza, però, era stata 
già più difficile del previsto: lasciare la casa, la scuola, le strade ciottolose del 
paese non era semplice. Ma soprattutto, lasciare la famiglia. Marcos aveva 
pianto vedendo suo fratello partire, aveva pianto così tanto che Andres si era 
sentito in colpa a doversene andare. Ma non poteva rifiutare la missione. No, 
non poteva. Era importante, lo aveva detto la signora Zoe. Il messaggio che 
dovevano consegnare era davvero importante.
“Allora, Andres, che ha dato a te la signora Zoe?”
“Una mappa per le stelle. E una bussola”
“Io ho una pila e una lanterna. La signora Zoe ha detto che la pila potrebbe 
scaricarsi ed è meglio avere anche una lanterna”
“Sì, ha ragione”
“I gemelli hanno la tenda e Sara ha un coltellino. Penso che ci servirà tutto”
“Già”.
Andres era un tipo di poche parole. A lui ne bastavano sempre poche. Maria 
invece parlava sempre. E parlava tanto. Siccome Andres non aveva intenzione 
di parlare ancora Maria si allontanò.
Ad Andres il bosco era sempre piaciuto. Il bosco significava pace, silenzio. 
Di notte però era diverso. Visto dagli occhi di cinque ragazzini soli era molto 
più grande e spaventoso. L’unica cosa che rischiarava il loro cammino era la 
neve.
“Forse ora dovremmo fermarci”.
“Si, è buio da almeno un’ora”.
“Se ci fermiamo ora non arriveremo mai. Dobbiamo camminare ancora per 
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un po’”.
La luce del giorno arrivò verso le 7. L’alba era del colore del fuoco e quello 
spettacolo fece rinascere nei ragazzi la speranza. Sara uscì dalla tenda.
“Per ora sta andando tutto bene. Tu che dici?”.
Andres era sveglio ormai da un po’. Aveva acceso il fornellino e l’acqua per 
il tè si stava scaldando. Nel mentre lui scriveva su un piccolo quaderno con 
la copertina marrone consumata.
“Cosa scrivi?”.
Andres chiuse di scatto il quaderno. “Annotazioni sul viaggio. Scrivo quando 
partiamo, quando arriviamo e quanto abbiamo percorso. Mio padre mi ha 
insegnato come capire quanta strada si fa guardando le stelle e la signora Zoe 
ha dato a me la mappa perché lo sapeva. Abbiamo percorso 30 km ieri. Se 
andiamo avanti così tra quattro giorni siamo arrivati.”
“Posso leggere?”
Andres allungò il braccio con cui teneva il quaderno. “Tieni”.
Era scritto tutto in modo ordinato con una penna blu. Oltre a tutti i dati 
Andres aveva ricopiato la lettera che dovevano consegnare appena arrivati 
a destinazione: “Caro signor Michael, le scrivo questa lettera per dirle che 
nell’antico paese di Cuzco c’è un’alta disponibilità di medicine. Siccome il 
paese è isolato a causa di una frana l’unica strada per raggiungere il resto del 
Perù è un ripido sentiero tra le Ande. Siamo al corrente della grave epidemia 
che si sta diffondendo in Perù in questi tempi e abbiamo trovato una cura 
naturale. La mancanza di comunicazioni con l’esterno non ci permette di 
distribuire la nostra cura al popolo peruviano, perciò le mando questa lettera. 
La prego di mandare del cibo e dei soccorsi al nostro paese.
La ringrazio,
Zoe, sindaca di Cuzco”

“Hai ricopiato la lettera?”.
“Si, per sicurezza”.
Tutti gli altri ragazzi uscirono dalla tenda e insieme bevvero il tè che aveva 
preparato Andes. Poi ripartirono.

20-12-1910
ORA DI PARTENZA: 8.00
ORA DI ARRIVO: 18.30
CHILOMETRI PERCORSI: 35
CHILOMETRI TOTALI: 123
Gli ultimi tre giorni erano andati bene. La neve non si era sciolta né ne era 
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scesa di nuova e il cibo che il gruppo aveva a disposizione bastava per altri 
due giorni. Se i calcoli di Andres erano giusti, mancavano solo 27 chilometri 
all’arrivo. Tutti erano stanchi e non vedevano l’ora di arrivare. La paura negli 
ultimi due giorni era aumentata: Maria aveva raccontato un’antica leggenda 
che diceva che di notte girano nel bosco gli spiriti degli antichi Incas. Per 
fortuna, però, fino a quel momento non ne avevano incontrati.
“Ma quanto manca?”.
“Poco, ti ho detto. Se continui a chiederlo non arriveremo prima”.
“Guardate, ci sono delle case!”.
“Non ci credo, non è possibile”.
Nessuno ci avrebbe creduto dopo giorni di cammino nella neve.
“Ma che dici, non sono delle case… sono dei muri”.
“Sembrano molto antichi”.
“Ci sono anche delle scale”.
“E delle gallerie”.
I ragazzi si avvicinarono di più, spinti dalla curiosità. Ad un certo punto Sara 
disse: “Ho capito! Questa è l’antica città Inca, il luogo delle leggende in cima 
alla montagna. È il paese segreto, quello che nessuno riusciva a trovare!”
“Siii! Immaginatevi i messaggeri che passavano, i bambini che correvano, e 
i contadini che portavano il raccolto al re”.
“Ragazzi, ho paura. Qui sarà pieno di spiriti di Inca che ci guardano, è meglio 
che ce ne andiamo”.
“Ma che dici, è solo un’antica storiella! Non esistono veramente”.
“Sarà, ma anche questa città era solo una leggenda ed eccola qui davanti ai 
nostri occhi!”.
“Questa sera resteremo qui. Ci sono troppe cose da scoprire. Ripartiremo 
domattina presto, tanto il messaggio può aspettare”.
Nessuno si aspettava che a pronunciare questa frase fosse stato proprio 
Andres. Lui, così serio e responsabile e devoto alla missione, l’aveva messa 
in secondo piano. Così i ragazzi si fermarono nell’antica città Incas per la 
notte. La luce rossa del tramonto diede alla città un’atmosfera romantica e 
permise al gruppo di ammirarla ancora meglio.
Sapevano quanto era importante il messaggio e sapevano che le riserve di 
cibo non erano infinite, eppure diedero più importanza a quella meravigliosa
scoperta.

Sofia Solito, 3C
scuola media Pier Paolo Pasolini, Pordenone
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BIANCO

Colori.
Il mondo è pieno di colori, no? Insomma, li vediamo tutti: blu, verde, 
arancione, rosa, acqua marina con sfumature lilla e cobalto… bellissimi, no?
Eppure vengono spesso sottovalutati i colori, perché anche se non sembra 
possono essere molto pericolosi.
Pensiamo al rosso: il colore del fuoco, dell’amore, della passione…del sangue.
Oppure il nero, che esprime profondità, pienezza...la morte.
Ma c’è un colore, un colore che non ha peso, non ha certezze, niente di 
ragionevole: sto parlando del bianco.
Il bianco non ha nessun senso, ci dà semplicemente l’idea di un qualcosa 
che non c’è, del nulla.
E’ proprio questo fatidico bianco che fa tanta paura a Kaila.

24 Ottobre 2020
“Sono a casa”, esclama Kaila sbattendo la porta dietro di sé.
“Com’è andata la verifica di matematica?” chiede subito la madre, senza 
nemmeno salutare.
“Ehm, ho preso 5, ma ti giuro che è andata male a tutti!”
“Di nuovo? E come speri di passare l’esame di terza media? Beh, ti assicuro 
che non scenderà lo spirito santo a illuminarti, signorina. Vedi di metterti a 
studiare all’istante!”
Kaila non se la prende, ormai ci è abituata.
Prende lo zaino e si dirige verso la sua camera.
Ciò che sa con certezza è che non si metterà a studiare, o almeno non 
matematica.
“Che vuoi che mi importi di questa roba, non mi servirà a niente nella vita”. 
Questo lo ha solamente pensato, mica può urlarlo, sennò poi chi la sente sua 
madre!
Il fatto è che le cose che le interessano sono altre.
Infatti prende il suo libro “Potere dell’attore” e comincia a leggere.
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È già arrivata al capitolo in cui si parla dell’espressività. Va davanti allo 
specchio vicino alla scrivania e inizia a provare.
Prima arrabbiata, ora triste, poi disgustata, anzi no, felice, tremendamente 
felice!
La recitazione la fa stare bene, ma questo non lo capisce quasi nessuno.
“Chissà cosa accadrebbe se facessi un provino”, pensa Kaila fra sé e sé e inizia 
a convincersi che forse è meglio lasciar perdere. Forse dovrebbe  mettersi a 
studiare, proprio come vorrebbe sua madre, ma non riesce.
In quell’istante le arriva una notifica. Prende in mano il cellulare. Oh, è solo 
Martina che le chiede di mangiare una pizza assieme.
“Che falsa, proprio ieri mi ha dato della stupida ignorante!”
Passano 2,3,10, 20 minuti.
“Meglio controllare il sito, non si sa mai”, decide.
Kaila, infatti, adora guardare una pagina internet dove vengono inserite tutte 
le varie richieste per attori e comparse per dei film.
Spera che un giorno troverà il coraggio di candidarsi.
Una volta digitato e aperto il link, le salta subito all’occhio un titolo: “Cercasi 
30 comparse (anche minorenni) per il nuovo film di Checco Zalone”.
Forte.
Inizia a leggere l’articolo.
“Le riprese si svolgeranno nel Gennaio 2021, a Venezia. Ma è vicinissimo! 
- realizza felice – e se… no Kaila, non puoi! Non hai neanche delle foto 
decenti da inviare! E poi serve il consenso dei genitori! Mamma non sarà mai 
d’accordo”.

25 Ottobre 2020
“Kaila! Sono qui” esclama Irene abbracciandola, appena uscite da scuola.
Kaila e Irene sono migliori amiche da quando sono nate e non hanno mai 
litigato, tanto sono unite.
In realtà il motivo della loro pace eterna nasce dal patto che hanno fatto 
quando avevano 6 anni: “Giuriamo su questa merendina che non litigheremo 
mai e saremo migliori amiche per sempre!”, avevano detto, e in effetti è stato 
così.
“ Sai che nel sito mi è spuntata questa proposta? Guarda”, e Kaila fa vedere 
l’articolo all’amica.
“ Spero tu stia scherzando… candidati subito!” balza l’amica, entusiasta.
“ Sai che non è così semplice? Servono delle buone foto e soprattutto la firma 
di entrambi i genitori”, prova a spiegare Kaila.
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“ E dove sta il problema? Le foto te le faccio io con la macchina fotografica 
professionale di mio padre”. “Sì, ma per le firme?”. “ Tuo padre dirà sicuramente 
di sì, ha sempre appoggiato la tua passione. Convincerà lui tua madre, lei lo 
asseconda sempre”, conclude Irene.
“ Beh, sì, potrei...” “Vuoi diventare attrice sì o no? Allora datti una mossa!”
In quello stesso pomeriggio le foto erano già pronte. Irene aveva chiesto la 
macchina a suo padre e avevano scattato nel parco cittadino. “Non saranno 
come quelle di un fotografo professionista, ma ci stanno”.
Kaila era entusiasta. Ma non solo per questo: in meno di una settimana suo 
padre era anche riuscito a convincere sua madre!
“Sospetto che sia un prestigiatore, non ci sono altre spiegazioni”, fantastica 
Kaila.

5 Novembre 2020
È pronta. Certo che è pronta.
Kaila è nella sua stanza e sta per premere il tasto invio.
Ha scritto una mail decisa, curata nei minimi dettagli, dove si presenta e 
chiede di partecipare al casting. Le foto ci sono tutte.
In quel momento però, davanti a quel computer, viene assalita dal suo 
famigerato incubo, da colui che teme più di ogni altra cosa: il bianco.
Il bianco con il suo infinito nulla pieno di incertezze e paura le appanna 
la vista, Kaila non riesce più a vedere i suoi obbiettivi; le mani e il corpo si 
irrigidiscono e il viso sottile le diventa sempre più bianco. Bianco.
Tuttavia, a un certo punto, Kaila ricomincia a vedere i colori: prima il verde 
della speranza, poi il giallo che porta con sé i momenti felici della sua vita, 
poi tutti gli altri e infine il rosso, delle sue passioni e del coraggio.
Kaila capisce che deve smettere di dubitare, ma anzi deve iniziare a credere, 
e invia.

20 Dicembre 2020
“Kaila? Hanno chiamato tesoro, ti hanno scelta!”, grida la madre, con 
inaspettata commozione.
La reazione della ragazza ve la lascio immaginare, non che sia difficile da 
comprendere.

28 Gennaio 2021
Stanno per iniziare le riprese, tutti sono ai loro posti.
“Azione!”
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Protagonista: “Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della 
strada in fila indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana 
colorate, il crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata”.
E Kaila era lì.

Sofia Bianchini, 3B
scuola media Pier Paolo Pasolini, Pordenone
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LA SCRITTURA CHE CAMBIA LA VITA

“Questa non è la solita storia con il “c’era una volta” all’inizio e il 
“vissero per sempre felici e contenti” come ultima frase.
È la mia storia, la storia di come sono io, di quella che ero in passato e di
come sono cambiata.”

Queste erano le prime righe di uno dei tanti testi iniziati ma non finiti della
fantastica Silvia.
Era chiamata così dai suoi compagni e amici perché essendo la più brava
della classe, generosa, buona e comprensiva, si poteva dire che fosse la
ragazza perfetta.
Eppure anche per lei i brutti momenti non tardavano a venire, le situazioni
difficili prima o poi si facevano più complicate e le cattive notizie arrivavano.
Forse questo particolare era sfuggito agli occhi degli altri e lei non si sentiva
capita.
“Cosa si può scrivere di una persona di cui non si conoscono per niente la
storia, il passato e le idee?
A volte penso di essere io quella persona, forse perché non mi riconosco in
certe cose che ho fatto, ho detto o ho solo pensato.
Altre volte invece penso di sapere tutto e non solo di me, ma anche degli altri
dei quali so appena il nome.
Se ho un pensiero che è contrastante alla maggioranza, spesso lo tengo per
me per non essere derisa o giudicata da una massa di persone incontrollabili
che si segue l’un l’altra automaticamente, senza pensare, esattamente come
un cane che corre dietro all’osso.
Allora ti chiedi se il vero problema è che sei tu troppo matura per la tua età e
13 anni sono pochi per smettere di sognare e fare scelte che influiranno nella
tua vita davvero.
Un voto brutto che non ti aspettavi, il giudizio negativo di una persona che 
sa bene come ti senti in questo momento, l’amicizia tra le persone che si sta
facendo sempre più slegata e falsa.
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Perché tutte a me? E perché tutto nel giro di pochi giorni, settimane?
Sembra che un brutto momento, quando lo si vive, non smetta mai.
“Non vedo l’ora di andare alle superiori”: già l’anno scorso sentivo dire questa
frase dai miei coetanei. Fino alla seconda media, avevo paura di questo
passaggio così importante perché comportava una serie di scelte che, a
parer mio, non ero ancora pronta a fare.
Eppure adesso non vedo l’ora di andare, per scappare da questo brutto
periodo che sto passando nel quale vedo tutto scuro e buio.
Voglio andare alle superiori perché so che il ricordo di me che non riesco a
risalire da un pozzo sarà già sepolto.”
Questo piccolo sfogo era uno dei suoi pezzi venuti meglio.
Forse perché aveva scritto a cuore aperto senza limiti o pressioni di dovere
scolastico.
Le veniva facile scrivere quando doveva sfogarsi, ed era il suo modo per
esprimere al meglio le emozioni.
Aveva pensato di continuarlo nei giorni, settimane e mesi a seguire, senza
impegno, solo quando ne aveva voglia, per vedere come delle piccole
riflessioni avrebbero potuto influire su di lei.
Alla fine di questo percorso, avrebbe effettivamente scritto un libricino, una
guida per sé stessa da utilizzare nei “momenti no”.
Ben presto un’idea continuava a frullarle nella testa continuamente: fare la
scrittrice come lavoro futuro.
Ovviamente si rendeva conto delle difficoltà e del lungo percorso che doveva
fare per realizzare il suo sogno, ma talvolta le ragioni positive fanno sembrare
tutto semplice ma soprattutto motivato.
Aveva sperimentato diversi stili come quello di avventura: “Il rumoroso gruppo 
di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a 
vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini 
sulla neve gelata. Ad un certo punto, improvvisamente, un cumulo di neve
cadde dall’alto facendo un botto spaventoso! I ragazzi di corsa cambiarono il
lato della strada salvandosi per un pelo.”
Aveva provato a scrivere dei racconti gialli: “Il poliziotto puntò la pistola,
FERMO!”.
Ma si rese conto che i racconti che le venivano meglio erano quelli di
riflessione, dove spiega i suoi sentimenti, dove riflette su sé stessa.
Cercava di imparare da sola attraverso la scrittura cosa fare della vita e
cercava di capire al meglio il futuro.
Questo astratto concetto del domani, capì che in fondo era un qualcosa che
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partiva oggi e che non si è mai troppo maturi come credeva lei.
Alla fine, il futuro lo si crea, non lo si predice.

Giulia De Martin, 3B
scuola media Pier Paolo Pasolini, Pordenone
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Caro “stalker”,
È passato un anno, eppure sembra un’eternità. Ho sempre odiato il nuoto e 
in particolare le gare di nuoto ma per andare a Levico, l’anno scorso avevo 
due buone ragioni: la neve e il tuo sguardo.
Andare sulla neve era il mio sogno fin da piccola visto che i miei genitori 
non mi hanno mai portata. Mio fratello invece ci è andato molto spesso e 
immagino si fossero stancati. Ho fatto in tempo a fare soltanto una lezione 
di sci, una meravigliosa lezione, durante la quale il maestro vestito da babbo 
Natale distribuiva ogni tipo di caramelle, che a casa mia erano super proibite.
Lo sguardo invece era quello di un ragazzo che, come sai, era solito fissarmi 
tutte le volte che entravo in piscina. Un ragazzo alto, moro, con gli occhi 
marroni, ma con uno sguardo che inizialmente mi dava fastidio ma allo stesso 
tempo mi strappava un sorriso.
Nei giorni successivi, invece, mentre parlavo con alcune mie compagne, 
uscì il tuo nome, scoprii anche che una di loro era ancora interessata a te. 
Ma sapevo che tu non lo eri più.
Di sicuro il nuoto non mi è mai sembrato così interessante, ma dicono che 
è uno sport “completo”, quindi ogni inverno sono stata costretta ad andare 
su e giù per le corsie e magari pure a partecipare a delle gare, per far piacere 
a mio fratello. Che a differenza di me amava il nuoto e lo praticava a livelli 
nazionali.
Le gare di nuoto però mi hanno portato a Rimini, ti ricordi di Rimini? I nostri 
primi giorni lontani da casa. Quel viaggio me lo ricorderò per tutta la vita, 
anche se non ti badai molto, perché avevo conosciuto il gruppo proveniente 
da Milano.
Poi per fortuna è arrivata la convocazione per Levico. Sinceramente delle 
gare mi interessava ben poco, ma sapevo che era in montagna e quindi mi 
vedevo correre con te sulla neve come nel video di Last Christmas che mia 
madre mi fa vedere da quando ero in fasce. Non so per quale ragione uno 
che mi dava tanto fastidio, che passava il tempo a prendermi in giro e a 
tentare di annegarmi aveva iniziato a sembrarmi “guardabile”.
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Partimmo una mattina buia e piovosa ma mentre la strada saliva iniziava a 
intravedersi il bianco della neve, tutto mi sembrava bello, perfino la tuta da 
sci prestatami da un amico di mio fratello, perfino le tue battute squallide.
È passato un anno, eppure mi sembra un’eternità, da quando il pullman si è 
fermato e siamo scesi. Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo 
della strada in fila indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana 
colorate, il crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata.
La giornata è volata, tu hai anche vinto una gara mentre io facevo il tifo.
Durante il viaggio di ritorno, hai iniziato a provocarmi, e io sentivo il 
desiderio come al solito di picchiarti. Poi però mi hai detto che ti piacevano 
i miei capelli. A pochi piacciono i miei capelli ricci, quindi provai una forte 
emozione, forse tu riuscivi a capire quello che gli altri non capivano.
È passato un anno, eppure mi sembra un’eternità, da quando sono entrata 
in quella piscina, e ti ho visto fuori dallo spogliatoio delle ragazze con i tuoi 
amici ad aspettarmi. Quella sera avremmo dovuto allenarci, per poi andare 
al Befed a farci gli auguri di Natale, insieme al resto della squadra. Avevamo 
deciso di sederci a fianco ma gli allenatori decisero di dividerci. In quel 
momento mi sentii sprofondare perché non conoscevo nessun altro.
Adesso è da un po’ che non ci sentiamo e non ci vediamo. Le piscine sono 
chiuse, per via del brutto periodo che stiamo vivendo, e tu frequenti una 
scuola lontana dalla mia. Ogni tanto qualcuno mi parla di te e delle tue 
varie ragazze o fidanzate. Non so se il fastidio che provo è gelosia ma mi 
piacerebbe prendere un pullman domani mattina all’alba, per vedere ancora 
la neve.
E invece è solo un pomeriggio di pioggia come tanti altri in cui sono chiusa 
nella mia camera a fingere di studiare. Non so neanche perché ti sto scrivendo, 
quello che so è che non ti invierò mai questa lettera. Spero tu stia bene e ti 
auguro il meglio, grazie di essere entrato nella mia vita e buona fortuna.
La ragazza riccia con il costume di topolino.

Matilde Furlan, 3B
scuola media Centro Storico, Pordenone
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Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare 
degli scarponcini sulla neve gelata. Marta, nel frattempo, restava a guardarli 
dalla finestra con gli occhi iniettati d’invidia. La signora Buonangelo l’aveva 
messa in punizione da quando aveva scoperta una famiglia clandestina di 
gatti nella sua stanza e, nonostante le sue suppliche, non riuscì a impedirle 
di cacciare a calci la famigliola. “Altro che angelo e angelo! Quella è una 
serpe!”, pensava Marta, mentre sistemava i libri negli scaffali della biblioteca. 
Venne presa da una forte malinconia ripensando alla sua casa a Parigi, adesso 
invece si trovava in un collegio in Inghilterra con la signora Buonangelo, la 
direttrice Bermude e quella smorfiosa di sua figlia, la quale non riesce a 
fare a meno di guardarsi in continuazione i suoi capelli dorati. Sai quando 
si parla del diavolo, eccola lì sull’uscio della porta, pronta a ridere delle 
sventure altrui come fosse un avvoltoio che gira attorno alla sua preda. E con 
un sorriso da gatto del Paese delle Meraviglie:
 “Ehi, come andiamo, piccola mangia libri?”
“Direi come al solito grazie, ah no ti prego non entrare, un po’ di sana cultura 
potrebbe essere dietro alla porta in agguato.”
“Tsch, ti sembra forse il modo di trattare la figlia della direttrice? L’ho capito 
dal primo giorno che ti ho visto, che avresti solo creato problemi in questo 
istituto.”
“Ah sì, eppure con le donazioni di mio padre sembra invece che te la stia 
passando bene, eh Lila?”. Prima che potesse ribattere, la porta si aprì:
“Cos’è questa confusione? Signorina Lila, esca per favore, non è il suo posto 
qui, vada, e lei invece, signorina Marta, finisca il suo lavoro o non riuscirà a 
finire i suoi compiti.”
Per fortuna c’era qualcuno di cui ci si poteva fidare in quel posto, era il signor 
Diaz, il professore di spagnolo. Un giovane insegnante sempre al corrente 
delle faide tra le sue alunne e un angelo che a queste sapava porre rimedio 
(non sempre, visto che Marta e Lila non sono mai andate d’accordo fin dal 
primo anno).
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Finito di sistemare i libri, andò in camera sua e rimase lì fino all’ora di cena. 
Camilla, la sua compagna di stanza e niente meno che la sua migliore amica, 
entrò in camera e andarono insieme nella sala da pranzo discutendo delle 
ultime novità. L’indomani sarebbero arrivati i ragazzi dell’altro collegio per 
partecipare ai giochi sportivi. Sarebbero rimasti lì per tre giorni e non c’è 
che dire, l’aria si era fatta più emozionante.  Marta, più che vedere i ragazzi 
pensava piuttosto al premio dei giochi: il ragazzo e la ragazza che vinceva 
aveva la possibilità di tornare a casa per un paio di giorni. Voleva rivedere 
suo padre: “costi quel che costi!”.
“…e così l’aula di scienze si è riempita di una sostanza rosata con una 
consistenza simile a quella dello zucchero filato! Pensa un po’, ho dovuto 
ripulire tutto da sola o la direttrice mi avrebbe sospeso! È stato bellissimo e, 
per la soddisfazione di vedere i capelli di Lila tutti impiastricciati com’erano, 
lo rifarei mille volte!” Marta si spezzò in due dalle risate, quando Camilla 
terminò il suo racconto. Nel frattempo si era avvicinata Lily, una ragazza 
dolce ma anche estremamente e letalmente dolce per qualunque pasticcere, 
e aveva cominciato a parlare del cavaliere azzurro che avrebbe potuto 
incontrare il giorno avvenire:
“Un bel biondo o, magari uno castano o magari uno con gli occhi verdi 
oppure…” e via dicendo. Camilla cercò in tutti i modi di farla tacere per 
non impazzire, invece Marta apprezzava molto quel suo lato zuccheroso, 
si sentiva coccolata e confortata da tutte quelle parole trasportate dai quei 
sogni romantici e quei occhi vaganti per un altro mondo che aveva la sua 
amica. Non lo dava mai a vedere, nascondendo con ironia ciò che pensava 
davvero, ma anche lei amava sognare di poter scappare un bel giorno con 
qualcuno che la potesse rendere felice. Ovviamente, tutto ciò era solo un 
pensiero, un piccolo, flebile pensiero.    
…clunk!!    
 “ahi”
    “Marta, stai bene? Ti sei fatta male?”
Era appena scivolata a terra facendo una spaccata (ahi sì, cavoli), dopo aver 
incrociato gli occhi di quel ragazzo dai capelli corvini. Si sentiva strana, 
ma non per lo scivolone, si era sentita volare per un secondo e subito dopo 
cadere. Diventò rossa per la vergogna e si rialzò, il professor Diaz si avvicinò 
preoccupato chiedendole se stava bene, con un sorriso rispose di sì ma sentì 
scenderle sulla nuca qualcosa di caldo, dovette andare in infermeria con le 
urla della finta preoccupata direttrice e rimanerci per un bel po’. “Che figura! 
Che figura”, pensava Marta mentre si recava in aula musica. Quando entrò, 
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vide il ragazzo dell’incidente e quasi non le scappò un sorriso e fece per 
andarsene:
“No aspetta, adesso me ne vado, tranquilla” disse. Se era caduta solo per 
averlo visto, quando gli rivolse la parola arrossì ancora più di quanto già non 
fosse.
“Figurati, vengo qui a suonare il piano ogni giorno, resta pure” disse con 
sorriso che, se avesse potuto vedere, probabilmente avrebbe considerato 
alquanto ebete.
“Io non so suonare il piano, ma solo il violino. Se vuoi io ti faccio ascoltare 
qualcosa e tu fai ascoltare qualcosa a me, ti va?”
(E che fai? Te ne privi? E no.)
“Certo, volentieri”.
Caspita, certe volte basta solo una domanda per dare il via a tutto. Nei giorni 
seguenti Marta vinse il premio e con lei anche il ragazzo con cui aveva avuto 
il piacere di suonare. Tuttavia, il caso volle che si ritrovarono proprio lì a 
Parigi: la famiglia di Felix (il ragazzo che le aveva causato una spaccata non 
gradita e il sangue alla testa), si era trasferita da quelle parti, da così poco 
tempo che Marta non aveva avuto modo di conoscerli.
 E niente, il “mai ‘na gioia” non è così vero per tutti.

Manuela De Marin, 3E
scuola media Balliana-Nievo, Sacile
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LA FINESTRA DELLA VITA

Si svegliò di soprassalto. No, non perché era suonata la sveglia, neanche 
per un forte rumore, eppure… qualcosa di strano c’era. Tuttavia era una 
normalissima mattina d’inverno. La stanza era buia, non filtrava luce dalla 
finestra. Il sole non era ancora sorto. Il cielo era blu, scuro, come la notte. 
Con un po’ di incertezza tirò fuori le gambe da sotto le coperte, si mise le 
sue vecchie pantofole e raggiunse la finestra. Il rumoroso gruppo di ragazzi 
si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, le giacche a vento troppo 
grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli scarponcini sulla neve 
gelata. Gli venne un po’ di malinconia. I palazzi, al di là del vetro apparivano 
tristi, grigi, offuscati da una leggera nebbia parevano senza una fine. Regnava 
nell’aria un’atmosfera diversa. Non volendo però dare importanza a questo 
strano e insolito presentimento, decise di fare colazione e, come era solito 
fare, accese la sua radiolina colorata, per avere un po’ di compagnia. Ed 
ecco la notizia. Quella notizia che avrebbe cambiato per sempre non solo la 
sua vita, ma quella di molte altre persone. Così, di colpo, senza preavviso. 
Le parole scandite forti e chiare gli penetrarono nel cervello come una 
lama tagliente. “Vietato uscire di casa; vietato aprire le finestre: qualcosa 
di misterioso e inspiegabile ha contaminato l’atmosfera. È solo questione di 
ore, dopodiché respirarla porterebbe a una morte certa.” Rimase per un buon 
minuto a fissare il vuoto più totale. Senza parole. Centinaia di domande 
gli invasero la mente: come è potuto succedere? Che ne sarà del lavoro? E 
della scuola? Come faremo a comprare acqua e cibo? Insomma, come si può 
continuare a vivere? Si alzò di scatto, ribaltando quasi la sedia, e corse alla 
finestra rigorosamente chiusa. Le strade erano semideserte. Quelle poche 
persone in giro si precipitavano verso le loro case coprendosi naso e bocca 
con guanti, sciarpe, o qualunque cosa avessero sotto mano. Fra poche ore 
però per le vie della città non ci sarebbe stata letteralmente anima viva. E così 
il tempo cominciò a scorrere a una lentezza insopportabile, quasi volesse 
fermarsi. Passarono ore, giorni, settimane, e lui ogni secondo sempre più solo. 
Stravolto dai suoi stessi pensieri, ricordava una vita ormai lontana. Pensava 
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a come anche le piccole cose, magari considerate banali, come l’abbraccio 
di un amico o un giro in bicicletta,  fossero in realtà molto importanti, e 
come fosse sbagliato darle per scontate. Vale lo stesso per la libertà. La 
libertà è come l’aria, ci si rende conto di quanto vale solo quando comincia 
a mancare. Il suo cuore era prigioniero di una crescente malinconia, la sua 
mente era vicino alla follia: non poteva andare avanti così. NON VOLEVA 
andare avanti così. Una domenica mattina una spinta irrefrenabile lo animò. 
C’era forse un briciolo di speranza? Bene, la doveva avere in pugno. E quella 
finestra, sigillata da settimane, guardata con terrore, era come un filo tra 
la vita e la morte. O forse no. Forse al di là di quel filo non c’era la fine di 
tutto. Bastava osare, un solo gesto, ma necessario. Le mani tese ma decise 
spalancarono di colpo i vetri. A pieni polmoni. Respirò. Sentì la vita.

Chiara Spazzapan, 3F
scuola media G. Lozer, Pordenone
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UNA BIZZARRA COMPAGNIA

La compagnia di ragazzini era composta da due fratelli di undici e tredici 
anni (Filippo e Francesco), e tre ragazze di dodici, Adele, Giorgia e  Sveva.
Filippo e Francesco si somigliavano molto: avevano i capelli rossi, le lentiggini 
ed erano piuttosto bassi e magri per la loro età.
Adele era davvero brava a disegnare: la sua mano, spesso coperta di graffi 
che si procurava per merito del suo gattino Bagigio, scorreva sui fogli come 
un’onda silenziosa.
Sveva era un’eccellente velocista, e aveva partecipato a tutte le gare a cui 
poteva accedere tramite o la scuola o l’associazione sportiva a cui apparteneva 
e con cui si allenava.
Sveva e Adele erano migliori amiche dai tempi dell’asilo, dove si erano 
conosciute. Si capivano con lo sguardo e si sarebbero dette gemelle diverse: 
a differenza loro, Filippo e Francesco litigavano spesso per cose di poco 
conto (che è meglio non elencare).
Giorgia invece era figlia unica ed era triste e solitaria: la sua mamma era 
sempre via per lavoro e suo padre era morto in un incidente d’auto quando 
aveva pochi mesi. Viveva con suo zio, che era burbero e si occupava di lei 
solo perché doveva.
Era inverno quando i cinque ragazzi si incontrarono: era appena caduta la 
neve e la scuola aveva deciso di chiedere aiuto agli studenti per togliere la 
neve dalla strada davanti al cancello. In quel paesino del nord non era raro 
che nevicasse, ma comunque non dico che i ragazzi vivessero in Finlandia e 
per questo lo spessore di neve era notevole.
Per farla breve, erano stati sorteggiati questi ragazzi per dare un aiuto al 
vecchio sorvegliante. Sveva e Adele, come può essere facilmente intuibile, si 
misero insieme a spalare via la neve dal bordo della strada.
Filippo e Francesco invece decisero di lavorare vicini perché, nonostante 
fossero cane e gatto, tutto sommato si volevano bene e non conoscevano 
altri che il rispettivo fratello.
Giorgia si mise al lavoro in disparte, sospirando e ascoltando Adele e Sveva 
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che chiacchieravano e ridevano aiutandosi a vicenda.
Ad un certo punto, dopo circa dieci minuti di lavoro, si sentì uno strillo 
riecheggiare nel silenzio frusciante (rotto a tratti dal brusio delle chiacchiere 
delle due cosiddette gemelle diverse). Era Sveva ad aver urlato.
-Che hai, Sveva?- chiese Adele, che era l’unica rimasta indifferente allo strillo. 
Mentre attendeva una risposta, cacciò in un secchio tutta la neve che aveva 
raccolto.
-Guarda tu- fece Sveva scossa.
Adele si sporse per sbirciare la cosina che Sveva aveva raccolto da terra e gli 
altri le si radunarono intorno curiosi.
-Un uccello stecchito?- chiese Filippo storcendo il naso. Sveva lo fissò gelida 
con i suoi occhi azzurri, belli ma severi.
-Spero non sia morto- pigolò Giorgia. – Lo spero anch’io- replicò Adele 
sprezzante, come se fosse arrabbiata perché Giorgia le aveva rubato il 
pensiero.
- Hei, compagnia bella, avete deciso di scioperare?- urlò sarcastico il custode, 
agitando un braccio dall’altra parte del giardino.
-No, c’è un uccello stecchito, venga a vedere!- rispose con lo stesso tono 
Francesco. Il custode assunse un’aria preoccupata e raggiunse i ragazzi 
accalcati intorno a Sveva.
-Poverino- sussurrò togliendolo delicatamente dalle mani di Sveva. – Deve 
aver preso freddo. Ma non credo sia morto.- Il custode esitò.
- Se volete, possiamo andare a casa mia per curarlo. Non è molto distante, 
basta percorrere due isolati da qui … ho tutto il necessario. -
La compagnia decise che era una buona idea.
-A lei piacciono gli animali?- chiese timidamente Giorgia al custode. Ci 
vollero un po’ di secondi perché il vecchio rielaborasse la domanda, e nel 
frattempo tutti avevano teso le orecchie, incuriositi.
- Mio padre ha lavorato come proprietario di uno zoo quando ero bambino, 
e a volte mi chiedeva aiuto per pulire i recinti o per preparare il cibo agli 
animali; capite, ero solo, non andavo a scuola e quelle bestie erano la mia 
unica compagnia. Mio papà non aveva mai tempo per me, era pieno fino 
al collo di lavoro, tra prenotazioni, guide turistiche e pulizia …. non mi ha 
neanche mai ringraziato per l’aiuto, ma lo capisco.
Presto gli animali divennero i miei più fidati amici, e in un certo senso ci 
parlavo, vuoi per la mia fantasia di bambino, vuoi perché forse un po’ era 
vero.
I miei animali preferiti erano le galline: dopo cena, quando mio padre credeva 
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che dormissi nel mio capanno, gironzolavo tra i recinti bui e usavo la legna 
che trovavo in giro per creare una catasta con forma spiovente (una sorta di 
casetta, come la chiamavo) dove le galline potessero rifugiarsi.
Delle galline adoravo l’intelligenza. Loro obbedivano solo a mio padre; 
quando la mattina annunciavano di aver deposto le uova, mio padre urlava:-
Arrivo, un secondo!-  e loro si sedevano silenziose ad attendere, capendo 
perfettamente quello che mio padre intendeva con le sue parole. Era un uomo 
buono, un grand’uomo, mio padre, ma con le galline era severo.
Poi un giorno mio padre morì, allora dovetti dire addio allo zoo e ai miei amici… 
fui portato da mia nonna in questo paesino, dove decisi di abbandonare il 
mio sogno di studiare gli animali. E poi … - Il custode non proseguì.
Adele percepiva la sua tristezza ed esclamò con il tono più allegro che riuscì a 
simulare:- Sa, anche io adoro gi animali. Ritraggo spesso il mio gatto Bagigio, 
ma lui ha pochi mesi e non sta mai fermo e graffia … - la ragazza notò che 
anche il suo intervento aveva preso una piega negativa e si zittì.
-Ora direi che dobbiamo andare- esclamò il vecchio, rallegrandosi 
improvvisamente.
Dopo qualche entusiasta allacciare di scarponi e sbottonar di tasche, il 
rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila indiana, 
le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il crocchiare degli 
scarponcini sulla neve gelata.
In testa, il custode proseguiva a passo deciso con l’uccellino tra le mani… 
Una scenetta piuttosto insolita, considerarono i passanti. 
   
Beatrice Rosset, 3A 
scuola media Centro Storico, Pordenone
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Era una fredda serata di fine novembre, il vento soffiava e penetrava tra i 
cappotti pesanti della gente che si trovava in città.
Un gruppo di amici si trovava sulle rive di un lago ormai ghiacciato a causa 
del freddo, la neve cadeva candida e si depositava sul prato ormai bianco.
Quei ragazzi si conoscevano ormai da parecchi anni, rimuginavano sulla 
vita passata insieme.
I tre anni di medie stavano ormai finendo e le scuole superiori erano agli 
sgoccioli: pensavano  al futuro come qual cosa di così lontano e astratto.
Quel futuro che faceva così  paura a me, perché portava con sé cose ignote.
Il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada in fila 
indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, il 
crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata.
È così che iniziò la nostra storia, la nostra fine.
“Mai andare sul ciglio della strada”: una delle tante regole che i genitori 
insegnano ai bambini. Ma a tredici anni ti senti vivo con un futuro e non 
pensi che tutto possa spezzarsi in un battito di ali.
Io e gli altri pensavamo che le nostre giacche a vento, così troppo grandi 
e le cuffie così colorate ci avrebbero resi molto più visibili nonostante ci 
trovassimo sul ciglio della strada.
Mi ricordo che Rebecca, guardando il telefono, si mise a ridere e si girò verso 
di me facendomi vedere che il ragazzo che le piaceva le aveva messo un like 
a un post di Instagram.
A un certo punto, la sua espressione di gioia si tramutò in terrore. Non feci in 
tempo a girarmi che sentii i freni di una macchina stridere: poi il buio.
Queste sono le ultime cose che mi ricordo di quella notte.
Ogni volta che qualcuno mi chiede come  mi sarei vista nel mio futuro 
rispondo :”Beh, con due gambe”. Ovviamente l’unica che ride sono io, la 
gente non sa come rapportarsi con una persona disabile.
A tredici anni le tue preoccupazioni dovrebbero essere: quanto pesi sulla 
bilancia, quanti seguaci hai sui social o come farti notare dal ragazzo che ti 
piace.
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Erano queste le mie preoccupazioni, ma di colpo sono stata catapultata in 
una vita che non era più la mia.
La sera dell’incidente, ho rischiato di perdere la mia migliore amica, che ora 
è attaccata a un respiratore in un letto di ospedale e io mi ritrovo la notte a 
sentire delle gambe che non ci sono più.
Quindi cosa una ragazza di tredici anni può sperare nella sua vita senza 
gambe in una carrozzina?
Le stesse cose che ogni ragazza di tredici anni spera per il proprio futuro: 
passo ancora il mio tempo a guardarmi allo specchio, a guardare quanti 
seguaci ho e cosa fa la persona che mi piace.
Ho imparato ad apprezzare le persone nel tempo in cui sono al nostro fianco, 
come Rebecca: sorrido al pensiero di quando parlavamo del nostro futuro 
e lei mi diceva sempre che il suo più grande desiderio era diventare una 
modella. Molti pomeriggi noi e gli altri ragazzi ci ritroviamo tutti insieme 
nella stanza di lei e ogni tanto li guardo un per uno e mi rendo conto di come 
le nostre vite e le nostre priorità siano cambiate.
Quell’incidente ci ha fatto diventare estremamente fragili, ci ha fatti sentire 
piccoli in un futuro che vuole sopraffarci.
Ma abbiamo anche scoperto il valore della vita: non ha senso pianificarsela 
perché in qualche modo i tuoi progetti cambieranno e salteranno e non saprai 
mai quando ti verrà tolta.
L’incidente mi ha permesso di capire tutto questo, ma soprattutto la bellezza 
e la forza della disabilità.
La disabilità non rovina il tuo futuro, non lo rende diverso da quello degli 
altri, lo rende solo un po’ più speciale.

Clara Basso, 3A 
scuola media Pier Paolo Pasolini, Pordenone
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NATALE A STOCCOLMA

Era arrivato l’inverno a Stoccolma. Ora il canto degli uccellini mattinieri 
non si sentiva più tanto spesso, le foglie degli alberi erano scomparse già 
da un po’ e i tetti delle case e le strade erano diventati un manto candido e 
silenzioso che attutiva i suoni.
Elise si era appena svegliata. Sotto le coperte calde, stette immobile ad 
ascoltare il silenzio per un po’ (cosa che faceva spesso) godendosi quel 
momento di pace; poi, lentamente, si alzò. Appena i piedi nudi toccarono il 
pavimento, sentì un piccolo brivido di freddo; cercò a tentoni nel buio una 
felpa e dei calzini e dopo averli indossati percorse piano il corridoio con una 
mano stesa in avanti per non sbattere, seguendo un filo di luce che filtrava 
da sotto la porta.
Era un giorno speciale, quello: era Natale.
Ad Elise piaceva molto quel giorno, non solo per i regali, ma soprattutto 
perché finalmente poteva rivedere i suoi cugini: Adam, Julie, Alice e Maurice 
abitavano nel Sud America, molto lontano da lì, e venivano solo una volta 
all’anno.
Elise aprì la porta del corridoio e scese le scale; ascoltò: si sentiva un 
chiacchiericcio sommesso e allegro proveniente dal piano di sotto. Cominciò 
a scendere i gradini più velocemente e, non appena mise piede in salotto, 
Adam, che aveva già vent’anni, le corse incontro e la sollevò, mettendola 
sulle sue spalle. Da lì, Elise vide Alice, bella, alta e bionda, con un gran 
sorriso stampato sulla faccia e gli occhi azzurri luminosi di gioia. Maurice, 
invece, era seduto sul divano e chiacchierava con il nonno John e Markus, il 
papà di Elise. Aveva i capelli scuri sempre spettinati, gli occhi castani buoni 
e un viso rotondo che gli dava un’aria simpatica. Appena vide Elise, le sorrise 
radioso. Julie, invece, non c’era.
Adam fece scendere Elise, che si voltò per salutare gli altri due cugini, 
interrompendo suo papà che stava facendo un discorso, parlando concitato.
“Buon Natale, Elise”, disse Maurice. La fece sedere sulle sue ginocchia e le 
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porse un regalo, avvolto in una bella scatolina rossa dal fiocco verde. Elise 
lo aprì. Conteneva un paio di cuffiette bianche per ascoltare la musica (la 
adorava). Sorrise a Maurice, lo abbracciò, poi corse ad aprire i regali sotto 
l’albero. Vi trovò una scatola di pastelli, un bel pigiama nuovo (il suo le 
arrivava sopra le caviglie), un paio di libri e un bellissimo fiore giallo, portato 
da Alice: veniva dalla loro terra, e i suoi petali avevano i bordi dai riflessi 
dorati.
Passarono il resto della mattinata giocando ai giochi da tavolo. Elise ci provò, 
ma non riuscì a farsi dire dov’era Julie: sembrava che nessuno di loro ne 
volesse parlare.
Ad un certo punto, la mamma di Elise, Ludmilla, uscì dalla cucina.
“È pronto!” annunciò.
“Mia mamma è una cuoca fantastica”, pensò Elise, assaggiando i piatti sulla 
tavola. Tutti chiacchieravano allegri, parlavano delle loro ultime esperienze, 
facevano i complimenti a Ludmilla per la bontà delle pietanze; ma verso la 
fine del pranzo, Elise cominciò a sentire un po’ di sonno. Le chiacchiere si 
erano spente: tutti si godevano tranquilli quel momento di serenità.
Verso le quattro, quando ormai la tavola era già stata sparecchiata, Adam 
propose: “Vi va di andare a giocare un po’ con la neve?”. Elise annuì soltanto 
e corse su per le scale alla velocità della luce, diretta in camera sua; qui aprì 
gli armadi e tirò fuori giacca a vento, berretto, pantaloni da neve e guanti. Si 
cambiò più rapidamente possibile, tornò giù, uscì di casa e trovò Maurice e 
gli altri già pronti ad aspettarla.
Più tardi, il rumoroso gruppo di ragazzi si era avviato sul bordo della strada 
in fila indiana, le giacche a vento troppo grandi, le cuffie di lana colorate, 
il crocchiare degli scarponcini sulla neve gelata. Erano diretti alla collinetta 
che si trovava a poca distanza da casa, dove avrebbero fatto un pupazzo e 
avrebbero iniziato la battaglia a palle di neve, colpendosi anche in faccia, 
senza però farsi nulla.
Erano ormai ai piedi della collina. Elise alzò lo sguardo e vide una figura 
magra, i cui capelli scuri erano coperti da un berretto che si intonava 
perfettamente con gli occhi verdi smeraldo. Elise corse con difficoltà nella 
neve alta, avvicinandosi, mentre la figura si faceva avanti per raggiungerla. 
Si abbracciarono.
“Julie!” esclamò Elise, felice.
“Buon Natale, birbantella”, disse lei, sorridendo.
“Come mai non sei venuta a casa mia?”, le chiese curiosa Elise.
“Beh…” fece Adam, che nel frattempo era arrivato sulla cima della collina 
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con gli altri.
“Abbiamo preso un regalo speciale per te quest’anno”, cominciò Julie. Si 
allontanò per un attimo, sparendo dietro un cumulo di neve fresca, e ben 
presto tornò trainando un piccolo oggetto: uno slittino nuovo. Era di legno 
scuro, ebano, forse, ed era intagliato con i loro nomi scritti in argento sugli 
sci: Adam, Alice, Julie, Maurice ed Elise.
“Wow…grazie!” disse Elise, sorpresa.
“Avevamo pensato che ti potesse servire”, disse Alice.
“Lo abbiamo fatto con le nostre mani!”, esclamò felice Adam.
“Ti piace?”, chiese Julie. 
“Sì…wow” ripeté Elise.
Stava ancora guardando lo slittino, stupita, quando qualcosa di freddo la 
colpì in piena faccia.
“Ehi!”. Si voltò e vide Adam e Maurice con il braccio alzato, intenti a 
prendere la mira. Elise si abbassò in fretta mentre un’altra palla le passava 
sopra la testa, raccolse un po’ di neve e la scagliò contro Adam, che rispose 
al fuoco. Poi fecero un pupazzo mettendogli la sciarpa e i guanti di Maurice 
addosso e scesero dalla collina con il nuovo slittino così tante volte che 
Elise perse il conto. Continuarono così finché i loro nasi e le loro guance 
non furono rossi dal freddo e il sole non si abbassò sull’orizzonte, dando al 
cielo una sfumatura dorata. Adam tirava lo slittino andando verso casa, su 
cui era comodamente seduta Elise, che guardava in lontananza le montagne 
spruzzate di neve simile a zucchero a velo e il cielo, ripensando felice alla 
giornata, e convenne che quello era il Natale migliore di sempre.

Anna Taiariol, 3D
scuola media Balliana-Nievo, Sacile
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