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1800 BATTUTE
Dedicato a chi vuole leggere, pensato per chi vuole scrivere.

Uscita speciale ed unica per il XXX Salone Internazionale del Libro di Torino 18-22 maggio 2017

E’ venerdì pomeriggio, le lezioni 
sono quasi terminate quando 
l’urlo di un compagno fa sob-
balzare tutta la classe e ventitré 
testoline si girano di scatto verso 
la finestra. Grandi fiocchi di neve 
cadono dal cielo. Nessuno si è 
accorto della neve ma tutto è or-
mai bianco. Draghetti e draghette 
hanno decisamente perso ogni 
concentrazione e nonostante i 
rimbrotti di Drafania, l’eccitazio-
ne è a mille. Zaini in spalla e fila 
frettolosa, tutti si accalcano ver-
so l’uscita dove anche i genitori 
attendono impazienti ed alcuni 
volteggiano in attesa di poter 
atterrare nel cortile della scuola. 
Parcheggiare i draghi anche senza 
vettura richiede spazio ed è spes-
so un problema, l’apertura delle 
ali è severamente regolamentata 
e facilmente si può incorrere in 
multe salate!
Le battaglie di palle di neve non 
si fanno attendere e anche chi 
non lo desidera finisce per tro-
varsi colpito da qualcuno con 
poca mira. I cancelli della scuola 
devono chiudere e le mamme 
strattonano i propri figli per 
incamminarsi verso casa. I più 
fortunati sul tragitto del ritorno 
attraversano il parco , ricoperto 
da una candida coltre di neve fre-
sca. Drasara e due sue amichette 
ottengono il permesso di fermar-
si a fare un pupazzo di neve in 
attesa della lezione di ballo che 
si terrà nella palestra. Drasara e 

L’OMINO DI NEVE
Classe II elementare

le sue amiche accumulano tan-
tissima neve per creare il corpo 
del pupazzo al quale aggiungono 
una grossa testa. Hanno le zam-
pe congelate i guanti dalla punta 
bucata come si conviene per le 
zampe di draghi, sono ormai 
zuppi. Drasara li ha tolti e cerca 
di scaldarsele sputando piccole 
lingue di fuoco. L’omino di neve 
frutto della loro fantasia è quasi 
pronto e assomiglia moltissimo a 
quello che hanno visto disegnato 
su di un bel libro di storie fanta-
stiche. E’ veramente buffo, chissà 
dove vivono creature così?
Proprio mentre stanno rimiran-
do il loro capolavoro si accorgono 
che è giunta l’ora della lezione di 
ballo. Raccolgono le loro cose e si 
avviano verso la palestra.
- Affrettiamoci - dice Drasara alle 
sue amiche voltandosi per solleci-
tarle a muoversi. Le due draghette 
sono ferme come imbambolate. – 
Muovetevi che è tardi! - continua 
Drasara.
- Ma, ma …Ci sta seguendo! 
– Chi, ci sta seguendo ? – dice 
Drasara che camminava veloce a 
passo di danza. 
– Il pupazzo di neve ci sta se-
guendo!
- Finitela di fare le sciocche – ri-
sponde voltandosi verso le due 
draghette che camminano a ritro-
so per guardare il pupazzo poi, si 
blocca anche lei! Il pupazzo le sta 
veramente seguendo scivolando 
sulla neve.
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La lezione è iniziata e le draghette 
devono entrare, fanno fatica a se-
guire il ritmo della musica perché 
il loro pensiero è altrove che ne 
sarà di quel buffo pupazzo che le 
seguiva? Più di una volta la ma-
estra di hip hop le riprende per-
ché sono distratte e continuano 
a guardarsi attorno. Drasara non 
vede l’ora che arrivi il momento 
di pausa, un pensiero non l’ab-
bandona anche se le sembra poco 
probabile: l’omino di neve sarà 
per caso riuscito ad entrare? 
Quando arriva la pausa le tre 
amiche svolazzano in corridoio 
in fondo al quale si sta allargan-
do una piccola pozza d’acqua. 
Il caldo dell’edificio sta facendo 
sciogliere la neve dell’omino già 
decisamente più snello. Dobbia-
mo metterlo fuori - suggerisce 
Drasara , datemi una mano! E 
tutte e tre spingono il pupazzo 
all’aperto. Uno dei due bottoni 
azzurri che hanno usato come 
occhi è per terra, Drasara lo rac-

coglie e lo mette nello zaino . 
– Non ti muovere - dice severa 
al pupazzo, - fa troppo caldo per 
te dentro! - Il pupazzo sembra 
capire e sorride con quella buffa 
bocca fatta di legnetti.
Le tre draghette rientrano veloci 
per la lezione e ballano felici per-
ché sono riuscite a salvare il loro 
amico.
La maestra è veramente conten-
ta di loro, tra due mesi ci sarà il 
saggio e la loro esibizione e bel-
lissima. 
- Chi verrà a prenderci ? – chiede 
Drasara stanchissima, con le sue 
amiche si accoccola e tutte e tre si 
addormentano. 
- Signorine, sveglia dormiglione! 
– Sono arrivate le mamme. 
Le draghette si stropicciano gli 
occhi e con pochi svolazzi rac-
colgono le loro cose. si guardano 
e non sanno se raccontare alle 
mamme del pupazzo che le ha se-
guite. Decidono di non dire nulla 
e di vedere se fuori dalla porta il 

loro amico è ancora tutto intero. 
Mentre come al solito si discute 
della danza e del saggio immi-
nente, le tre amiche si guardano 
attorno in cerca del pupazzo ma 
non c’è ombra del loro amico.
- Se ne sarà andato ? – chiede 
Drasara 
- Mi sembra impossibile! 
– Anche a noi - rispondono le due 
amiche e svolazzando per il gran 
freddo chiedono alle mamme 
di passare per il parco. Con loro 
grande sorpresa il pupazzo è esat-
tamente dove lo hanno costruito, 
un po’ più magro a ben guardare 
e con un occhio solo come voles-
se far loro l’occhiolino.
- E’ stato sicuramente un sogno il 
nostro, - suggerisce Drasara alle 
due amiche,- forse la stanchezza 
ci ha giocato uno scherzetto! – e 
ridacchia felice mentre apre lo 
zaino per cercare la sciarpa e il 
berretto e... rovistando si trova tra 
le mani un bel bottone azzurro, 
quello del suo vecchio giubbotto!

MELODY LA STELLA MARINA
Classe II elementare

Melody è una stella marina che 
vive nel fondo dell’oceano dove 
l’acqua è blu intenso e dove nuo-
tano gli animali marini più strani 
e più belli. A differenza delle sue 
amiche che trascorrono gran par-
te del loro tempo adagiate su di 
una pietra, lei adora gironzolare 
in cerca di conchiglie ed avven-
turarsi anche negli abissi più pro-
fondi e pericolosi. 
Un giorno, durante una delle sue 
solite passeggiate incontra un 
grande subacqueo con due grosse 
bombole che rilasciano candide 
bollicine. Curiosa comincia ad 
osservarlo.
Il subacqueo perlustra il fondale, 
solleva piccole conchiglie, aggira 
coralli e grandi attinie. Gli si avvi-
cina cauta e con un filo di voce gli 
domanda: – Cosa stai cercando? 

– Cerco pesci strani da vendere e 
guadagnare qualche soldino.
- Non vorrai prendere anche me? 
Finirei per morire fuori dell’ac-
qua.
- A dir la verità sei una stella ma-
rina bellissima e mi piacerebbe 
farti vedere alla mia bambina, 
non sarà per molto, poi ti ripor-
terò nell’oceano. Melody, che 
pensa all’avventura straordinaria 
che sta per capitarle, acconsente. 
Il subacqueo prende allora un 
piccolo contenitore e vi adagia la 
stella marina affinché possa stare 
comoda. Risalito in superficie, 
si preoccupa che alla stella non 
manchi l’acqua e una volta arri-
vato a casa la tuffa veloce in bella 
mostra nello splendido acquario 
che arreda buona parte del salotto.
Melody si trova paracadutata in 

un mondo tutto nuovo. E’ una 
piccola riproduzione di casa sua 
ma abitata da animali a lei sco-
nosciuti. Una grande infinità di 
pesci multicolori e dalle dimen-
sioni minuscole nuota placida 
nell’acqua azzurro chiaro della 
vasca. Tante pietre lucide e levi-
gate costituiscono il fondale ed 
alghe che sembrano di plastica 
decorano le pareti. Lei pur non 
avendo specchi si vede enorme in 
quel piccolo mondo acquatico in 
miniatura.
Un po’ stanca e disorientata, si 
adagia sul fondo mentre tanti 
piccoli pesci colorati le nuotano 
attorno incuriositi. – Chi sarà 
mai? – li sente bisbigliare e per 
quanto sia anche lei un poco in-
curiosita, non vede l’ora di poter 
tornare nel suo oceano. Sta quasi 
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per addormentarsi quando sente 
la voce di una bambina che rinca-
sa da scuola felice.
- Papà, papà, oggi a scuola ho 
perso un dentino e questa notte 
lo metterò sotto il cuscino così 
riceverò un bel dono dal topino.
- Dammi qua, dice il papà curio-
so di vedere il dentino caduto. 
Ma cerca, cerca, nello zaino non 
c’è ombra di dente. Dopo averlo 
svuotato completamente e cercato 
nei veri taschini dove Ariel è sicu-
ra di averlo riposto, è ormai chia-
ro che il dentino è andato perso, 
probabilmente caduto inavver-
titamente senza che la bambina 
se ne accorgesse. La piccola Ariel 
capito che il dentino non si tro-
va, scoppia in un pianto dirotto. 
Il papà cerca di consolarla, poi 
si ricorda della stella marina e 
il volto gli si illumina all’istante. 
Asciuga i grossi lacrimoni di Ari-
el e le sussurra in un orecchio che 
ha una sorpresa per lei: – Chiudi 
gli occhi – le dice- e prendendola 
per mano la guida verso l’acqua-
rio. Oggi, ho pescato sul fondale 
marino una cosa solo per te! 
Ariel spalanca gli occhi curiosa e 
nell’acqua azzurra dell’acquario, 
vede addormentata sul fondo una 
splendida stella marina. – Ma è 
magnifica! – urla battendo le dita 
sul cristallo dell’acquario per sve-
gliare la stella addormentata.
- Melody, sentito quel trambusto, 
apre prima un occhio, poi lo ri-
chiude di colpo, sta sognando di 
essere nel suo bell’oceano ma da 
cosa vede, si tratta proprio solo di 
un sogno! Cerca di ricordare dove 
si trova e riapre piano piano l’al-
tro occhio per averne conferma. 
Una bella bambina bionda che da 
cosa ha sentito si chiama Ariel è lì 
davanti a lei che gesticola al di là 
del vetro dell’acquario!
- Papà, è veramente magnifica ed 
è un regalo bellissimo, come si 
chiama? Avrò cura di lei! 
– Si chiama Melody piccola mia! 
La stella marina, anche se non è a 
conoscenza del dentino perso, ha 

udito abbastanza da capire che le 
cose non si stanno mettendo bene 
per lei. Se Ariel promette di avere 
gran cura di lei vuol dire che non 
ci sarà ritorno a casa. Oh, povera 
me! Devo assolutamente ricorda-
re al subacqueo la promessa fatta! 
Ma intanto i giorni passano ed il 
subacqueo non si avvicina mai 
sufficientemente all’acquario per 
potergli parlare. Melody è genti-
lissima e tutti i giorni dedica cure 
e attenzioni agli esserini dell’ac-
quario, ma Melody è sempre più 
infelice, le mancano le forze e la 
grande tristezza le toglie comple-
tamente l’appetito. Non si nutre 
più! Passa le giornate adagiata sul 
fondale e neppure gli altri pesci 
con i quali in un primo momento 
ha fatto amicizia , sembravano 
interessati a lei. Col passare dei 
giorni anche Ariel realizza che 
qualcosa non va e decide di par-
larne col papà.
La sera stessa, quando questi tor-
na dal lavoro gli dice: - Papà, ogni 
giorno controllo i pesci dell’ac-
quario ma guarda anche tu, Me-
lody, la stella marina sembra ma-
lata, ha cambiato persino colore. 
Il papà si avvicina all’acquario e 
ricorda benissimo la promessa 
fatta a Melody, solo che la sua 
bambina è così felice di dover ac-
cudire alla piccola stella marina 
che non vuole portargliela via. 
Sa benissimo qual è la malattia 
di Melody e si rende conto che 
per farla guarire deve agire al più 
presto.
Decide che la cosa migliore è dire 
ad Ariel la verità, è una bambina 
intelligente e con un gran cuore, 
avrebbe capito. Prende la figlio-
letta sulle ginocchia e le racconta 
il suo incontro con Melody e l’ac-
cordo fatto con la stella marina. 
Ariel guarda il papà con occhi 
tristi ma poi sorride e si alza, si 
avvicina all’acquario e chiama la 
piccola Melody che a fatica apre 
gli occhi.
- Ciao Melody, io sono la tua 
amica Ariel. Papà mi ha raccon-

tato del vostro incontro e domani 
quando rientrerò da scuola lo 
accompagnerò nel luogo delle 
immersioni così ti riporterà a 
casa. E’ stato bello averti qui e 
prendermi cura di te ma capisco 
la tua tristezza, io non sarei felice 
mi separassero dalle persone care 
e dai miei amici! Tutte e due però, 
potremo vantare d’ora in poi un’a-
mica speciale, tu in terra ed io in 
acqua! 
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L’ORSA BEA
Classe II elementare

In una bella pineta non lonta-
na da una pista di pattinaggio 
frequentata dai bambini di un 
piccolo paese montano, vive una 
grande orsa di nome Bea.
Bea era uno dei pochi orsi rima-
sti nella zona poiché i suoi figli 
e i suoi amici si sono trasferiti a 
vivere in un bosco più grande, 
più lontano dal centro abitato ma 
che offre una vita migliore e cibo 
in abbondanza. Lei, rimasta sola 
è molto triste e si annoia a morte.
Quasi tutti i pomeriggi, sfidan-
do la sorte si avvicina al centro 
abitato ed in particolare alla pi-
sta di pattinaggio. E’ affascinata 
dalla lucente pista di ghiaccio e 
dai bambini che nelle loro tute 
multicolori danzano su pattini 
d’argento.
Prova ad immaginare se stessa 
sulla pista ed improvvisa qualche 
piccolo passo. E’ goffa, impaccia-
ta e dopo due piccole giravolte 
affonda nella soffice neve che ri-
copre il suolo.
Che fare? Poche volte si è sentita 
così infelice e fuori posto. Osser-
va le sue enormi zampe, mai e 
poi mai può pensare di infilarle 
in quei graziosi scarponcini dalla 
lama lucente. Dopo aver osser-
vato incantata ancora per un po’ 
la pista di pattinaggio decide di 
rientrare nel bosco. Due grossi la-
crimoni che il freddo le ghiaccia 
all’istante brillano nei suoi occhi 
ma non si dà per vinta. Dopo aver 
pensato e ripensato a come fare, 
decide di costruirsi un paio di 
pattini della sua misura.
L’occorrente non è difficile da 
trovare: due tavole di legno della 
misura delle sua zampe posso-
no essere legate ai piedi con due 
cinghie dei pantaloni che non 
usa più ma per le lame …non sa 
esattamente cosa fare! Sdraiata 

nel suo lettone, spera che la notte 
porti consiglio.
La mattina seguente, dopo una 
ricca colazione a base di buon 
miele, ha un’idea fulminante! 
Come non averci pensato prima! 
Tom il vecchio boscaiolo, la scor-
sa settimana si lamentava delle 
vecchie lame della sega e bron-
tolava a voce alta dicendo che 
non tagliavano bene ed andavano 
sostituite.
Con un po’ di fortuna se fosse ri-
uscita ad intrufolarsi nel vecchio 
capanno avrebbe sicuramente 
trovato qualcosa che faceva al 
caso suo.
Attende il pomeriggio e si ad-
dentra nel bosco più folto dove 
Tom il boscaiolo sarebbe andato 
a diradare gli alberi. E’ impor-
tante capire i movimenti di Tom 
e soprattutto vedere quando ri-
pone gli attrezzi e abbandona il 
capanno. Quasi all’imbrunire, lo 
scorge che con passo pesante ed 
affaticato si avvicina al capanno 
per riporre gli attrezzi. Attende 
immobile senza farsi sentire fino 
a quando il vecchio boscaiolo 
non si allontana fischiettando.
Attende ancora…poi piano piano 
si avvicina al capanno. Dietro di 
lei lo seguono grandi impronte 
che sembrano quelle di un gigan-
te. Piano piano raggiunge la porta 
che ahimè è chiusa da un enorme 
lucchetto! Tutta quella fatica per 
nulla!
Si guarda attorno, non c’è nessu-
no allora si avvicina al lucchetto 
e prova ad aprirlo forzandolo, poi
pensando i telefilm visti in tele-
visione decide di infilare un suo 
grande unghione ed imitare i 
grandi ladri ma tutto ciò che ne 
ricava è di rompere l’unghia nella 
serratura.
Che maleeee!
Preso dallo sconforto, dopo una 

lunga rincorsa si lancia contro la 
porta del capanno per abbatterla 
senza riuscirci. La povera Bea è 
stanca, ammaccata, con un’un-
ghia rotta e decide di andare a 
dormire. Riposata sarà più facile 
trovare la soluzione.
E’ nuovamente sdraiata sul suo 
lettone di foglie e pensa a chi chie-
dere aiuto .Con gli uccellini del 
bosco, suoi cari amici ha litigato 
la scorsa settimana perché sbada-
ta e maldestra , gesticolando con 
le sue zampone ha rovinato i nidi 
nuovi di alcuni merli arrivati da 
poco. 
Forse se trova la sua amica tal-
pa chiamata da tutti “occhi di 
lince” può pregarla di scavare 
una galleria sotto il capanno e 
raggiungere le vecchie lame del 
boscaiolo. Trovare “occhio di lin-
ce non è facile, passa tutto il suo 
tempo a scavare e l’unico segno 
del suo passaggio sono le piccole 
montagnole di terra smossa che 
lascia qua e là. Solo a tarda sera 
dopo lunghi appostamenti trova 
occhi di lince che si riposa sotto 
un albero. Le spiega il problema 
e la sua amica sembra disposta 
ad aiutarla. Entrare nel capanno è 
cosa da poco per “occhi di lince” 
, trovare le lame un po’ meno per 
una povera cieca come lei! Tutto 
viene organizzato per quella not-
te e quindi il giorno seguente Bea 
avrà l’occorrente per i suoi pattini. 
Con le lame fornite dal boscaiolo, 
le tavolette di legno e la cinghia 
dei pantaloni si costruisce un 
paio di splendidi pattini. Domat-
tina andrà subito alla pista dove si 
eserciterà per non sfigurare con i 
bambini appena arriveranno.
La mattina successiva si prepara 
di tutto punto e si incammina alla 
pista che trova deserta. Fa mol-
to freddo ma per Bea non è un 
problema, calza i pattini con una 
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certa fatica ma quando cerca di 
muovere un passo rotola a terra 
atterrando sul grosso posteriore! 
Rialzarsi poi non è cosa da poco, 
ad ogni movimento perde l’equi-
librio ed è sempre per terra!
Accidenti come è difficile! Chi 
l’avrebbe detto! Bea non si fa 
però prendere dallo sconforto e a 
poco a poco capisce come stare in 
equilibrio e riesce perfino a fare 
qualche piccolo volteggio.
Nel frattempo arrivano i piccoli 
pattinatori che vedendo l’enorme 
orsa sulla pista rimangono im-
pietriti e i più fuggono urlando. 
Bea si rende subito conto che per 
la sua salvezza è meglio ritorni al 
più presto nel bosco. Le guardie 

forestali stanno arrivando e non è 
certo un bel segno! Una volta in 
salvo Bea trova un nascondiglio 
dal quale tenere sotto controllo la 
situazione.
A poco a poco tutto rientra nella 
normalità e i piccoli pattinatori 
volteggiano sulla pista. Tutti sono 
incantati a vedere i volteggi di due 
gemelline che si stanno esercitan-
do per le gare imminenti quando 
un rumore secco spaventa tutti…
Una grossa crepa si è aperta nella 
pista ed inghiotte in un baleno le 
due ragazzine! 
Tutti urlano e chiedono aiuto ma 
nessuno osa avvicinarsi al fragile 
strato di ghiaccio. E’ urgente fare 
in fretta le piccole non possono 

resistere a lungo nell’acqua gelida!
Bea, che dal suo nascondiglio ha 
seguito la scena, nonostante la 
paura di essere fraintesa nelle sue 
intenzioni, decide di intervenire. 
Solo lei incurante dell’acqua geli-
da può salvare la situazione. Goffa 
ma velocissima raggiunge la pista 
e con due zampate, porta in salvo 
le due bambine poi si allontana 
veloce. Tutti sono felicissimi e 
battono le mani. Bea si volta e nel 
sorriso e nei calorosi saluti di tutti 
i presenti c’è tanta riconoscenza. 
Da oggi non è più una nemica e 
domani forse riuscirà a fare due 
volteggi sul ghiaccio con i suoi 
nuovi amici. 

L’UNIONE FA LA FORZA 
Yuri Carteny (prima media)

Nella savana africana vivevano 
molti animali come elefanti, leoni 
e zebre; questi animali, un giorno, 
videro dei bracconieri alla guida 
di una jeep e armati di fucili fino 
ai denti. Alla vista di quelle per-
sone, i poveri animali fuggirono; 
i leoni, sempre pronti a difende-
re i propri amici e indignati per 
la violenza inflitta dagli umani, 
decisero di ideare un piano coin-
volgendo tutti i loro compagni. 
Il piano consisteva nel cogliere 
alla sprovvista i bracconieri, ag-
gredirli e spaventarli sino a farli 
scappare. Arrivò il fatidico gior-
no, gli uomini si avvicinarono a 
tutto gas con i loro fuoristrada 
e uno addirittura caricò l’arma 
per sparare contro un elefante. I 
leoni, pronti e agguerriti, corsero 
verso le jeep, saltarono sulle loro 
carrozzerie e con i loro ruggiti 
spaventarono quei vili cacciatori 
che fuggirono in preda al pani-
co alzando un’enorme nuvola di 
polvere, sgommando con le loro 
jeep.
Il piano pareva aver funzionato; 
in realtà, trascorsero pochi giorni 

e i bracconieri si ripresentarono 
con un camioncino più grande 
e più agguerriti di prima. Gli 
animali non ne potevano più di 
quelle persone malvagie, né dei 
loro affari loschi; erano stanchi 
di dover morire sotto i colpi dei 
fucili solo per arricchire qualche 
multinazionale. Gli animali ave-
vano una famiglia con dei cuc-
cioli e non avevano intenzione 
di farsi sopraffare. I leoni si riu-
nirono un’altra volta e decisero di 
mettere in atto un ulteriore piano: 
nascondersi nell’attesa che i brac-
conieri uscissero dal camioncino 
e spaventarli con tutta la loro im-
ponenza. 
Il tentativo non bastò, gli uomini 
scesero dalla vettura, imbraccia-
rono i fucili e si diressero verso le 
tane degli animali. I leoni misero 
in atto il piano, i bracconieri spa-
rarono in aria e si chiusero all’in-
terno dell’automezzo, accesero il 
motore e fuggirono via. 
I leoni compresero che non sareb-
be bastato un altro piano simile a 
inibire i cacciatori; quella stessa 
sera si riunirono sotto la rupe 

maestra e insieme stabilirono che 
sarebbe stato necessario chiedere 
l’intervento di tutti gli animali, 
elefanti compresi. Il giorno dopo, 
gli abitanti della savana si ritrova-
rono presso il più grande baobab 
e si accordarono. Trascorse una 
settimana ed ecco che gli uomini 
ritornarono alla volta della sava-
na; non fecero in tempo a lasciare 
la vettura che, tutto a un tratto, gli 
animali, uniti in un folto gruppo, 
raggiunsero i bracconieri. Questi, 
di fronte a quella moltitudine di 
mammiferi arrabbiati, si ritira-
rono nel camioncino, ma questa 
volta non ebbero il tempo di 
scappare. Si trovarono accerchiati 
e sballottolati come biglie all’in-
terno dell’automezzo. Un elefante 
infilò le sue zanne sotto la car-
rozzeria e la ribaltò. I cacciatori, 
increduli e terrorizzati iniziaro-
no ad urlare e a chiedere pietà. 
Gli animali avrebbero potuto 
infrangere i vetri dell’abitacolo e 
mangiarli tutti, ma non lo fece-
ro: decisero, invece, di lasciarli 
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andare, credendo di aver fatto 
abbastanza. 
Si ritirarono nelle loro tane e 
diedero ai bracconieri la possi-

bilità di lasciare quel posto. Essi 
corsero via e nelle loro menti il 
pensiero costante fu il pericolo 
scampato. 

Gli animali avevano vinto, i veri 
umani erano loro: le vere bestie 
non sarebbero mai più tornate.

IL MIGLIORE AMICO
Ruslan Skrinichenko (prima media)

LA RICONOSCENZA
Alice Aiassa (terza media)

Un giorno, un cane che si chiama-
va Holly e che viveva da randagio, 
venne trovato da un simpatico 
signore di nome James, il quale 
lo prese con sé. James era un pro-
fessore di scienze e instaurò con 
Holly un rapporto unico, i due si 
vollero bene e non poterono fare 
a meno uno dell’altro. James lavo-
rava a circa trenta chilometri da 
casa e per raggiungere la scuola 
era costretto a prendere il treno. 
Ogni sera, quando tornava a casa, 
Holly lo aspettava felice e scodin-
zolante.
Passarono tre mesi e arrivò il mo-
mento di doversi trasferire, Holly 
era a disagio e l’idea di cambia-
re casa non lo entusiasmava. Il 
trasloco arrivò e il cagnolino si 
rassegnò all’idea; neanche James 
era felice di lasciare quella casa. 
Passarono tre settimane e James 

ritornò al lavoro, si diresse verso 
la stazione e prese il treno. Holly 
rimase nella nuova casa, triste e 
nostalgico. 
Quel giorno James non tornò a 
casa, stava facendo la sua lezione 
e all’improvviso venne colto da 
un infarto. Subito venne soccorso 
dai suoi studenti e dai medici che 
prontamente giunsero sul posto. 
Quella sera Holly, come sempre, 
stava aspettando il suo padrone; 
passarono le ore ma l’uomo non 
fece ritorno. 
Holly si sentì abbandonato e tra-
scorse tutta la notte a guardare 
fuori dalla finestra nella speranza 
di rivedere il suo amico. Arrivò 
la mattina seguente e Holly era 
ancora lì, in attesa.
Due settimane dopo Holly sentì 
che qualcosa sarebbe cambiato, 
riuscì ad aprire la porta di casa 

appendendosi alla maniglia ed 
uscì in strada. Corse a perdifiato 
verso la stazione e si appollaiò 
davanti alla sala d’attesa. Arrivò il 
buio, Holly era stanco e affamato, 
ma deciso a non mollare quella 
postazione. Una voce dall’alto-
parlante avvisò dell’arrivo di un 
treno; Holly tirò su la testa e si ap-
prestò ad uscire verso la banchi-
na. Il treno arrivò e scesero molte 
persone; il povero cagnolino atte-
se fino all’ultimo passeggero, poi 
se ne andò, mogio, mogio. 
Ad un certo punto udì dei passi 
provenire dalla banchina, Holly 
li riconobbe, si voltò e vide il suo 
James: stanco e affaticato da una 
lunga degenza in ospedale. I due 
si ritrovarono insieme e questa 
volta non si sarebbero mai più 
separati.

Un giorno, un signore di nome 
Gianfranco, si stava recando al 
lavoro in treno e appena giunto 
in stazione si accorse che c’era 
un cane che apparentemente 
sembrava essersi perso. L’uomo 
pensò che avrebbe potuto por-
tarlo a casa con sé; ci pensò su e 
si ricordò che la moglie non sa-
rebbe stata d’accordo. Chiese così 
al capo-stazione di tenerlo nel 
gabbiotto, almeno sino a quando 
non si fosse fatto avanti il padro-
ne. L’uomo non acconsentì e così 
Gianfranco decise di portarlo a 
casa e, per nasconderlo a sua mo-

glie Elena, lo mise in una scatola 
che ripose in una stanza. Ad un 
tratto il cane lasciò la stanza per-
ché con le sue zampine riuscì ad 
aprire la porta, salì nella camera 
da letto di Gianfranco e si avvici-
nò a sua moglie. Con la zampina 
la toccò e quando lei si svegliò, 
il piccolo cagnolino si spaventò 
per le urla della donna. “Da dove 
arriva questo cane! Che cosa ti 
ho sempre detto?!” disse Elena; 
Gianfranco le raccontò la verità e 
le promise che il giorno dopo lo 
avrebbe portato al canile.
Il giorno seguente Gianfranco si 
recò al canile, ma i posti erano 
finiti e si sarebbero liberati solo 

dopo due settimane. L’uomo non 
poté faro altro che riportarlo a 
casa e quando varcò la porta in-
crociò sua figlia. Quando lei vide 
il cucciolo se ne innamorò subito 
e disse a suo padre che avrebbero 
dovuto tenerlo. Gianfranco non 
aveva dubbi sul da farsi, tuttavia 
disse alla figlia di parlare con sua 
madre per convincerla. Quando 
Emily si rivolse a sua madre, lei 
aveva già preparato un foglio con 
l’avviso e il numero di telefono 
da contattare per adottare il ca-
gnolino: non aveva intenzione 
di tenerlo in quella casa. Due 
giorni dopo, una signora chiamò 
per l’annuncio e quando Elena si 
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UN CANE FORTUNATO
Sophie Tapparo (seconda media)

voltò per raccogliere una penna 
con la quale segnarsi il numero di 
telefono della persona interessa-
ta, il cagnolino si posizionò vici-
no ai suoi piedi e iniziò a fissarla 
con sguardo tenero. Elena rimase 
come folgorata, attese pochi se-
condi e comunicò alla signora 
dall’altra parte del telefono che 
non avrebbero più lasciato il cane. 
Il cucciolo si affezionò alla fa-
miglia e capì che non avrebbe 
voluto vivere da nessun’altra 
parte. Gianfranco ogni mattina si 
recava al lavoro e il piccolo cane, 
a cui venne dato il nome di Pluto, 
attendeva pacifico dietro alla por-
ta il suo arrivo. Ogni giorno così. 
Un pomeriggio Emily non tornò 
a casa dopo la scuola come era 
solita fare. Pluto sentì che qualco-
sa non andava e decise, senza che 
nessuno lo vedesse, di andarle in-
contro. Uscì furtivamente di casa 
e si diresse verso la scuola della 
bambina. A pochi metri dall’edifi-
cio si accorse che ella era seduta a 
terra con i vestiti sgualciti e spor-
chi di fango. L’aiutò a riprendersi 
e corse a chiedere aiuto. Tornati 

a casa, Emily raccontò l’accaduto 
alla mamma e spiegò che alcuni 
suoi compagni di scuola le ave-
vano rubato la merenda e per 
questo, durante la colluttazione, 
era inciampata sul marciapiede 
ed era caduta. 
Pluto si dimostrò da subito rico-
noscente con la famiglia di Gian-
franco, il suo era amore vero. Un 
giorno Gianfranco ebbe un inci-
dente con la macchina e rimase 
ferito. Dovette quindi trascorrere 
molto tempo in ospedale per ri-
prendersi. Pluto ne soffrì molto 
e non passò giorno in cui non 
attendesse impaziente il ritorno 
del suo padrone a casa. Arrivò fi-
nalmente quel momento e fu una 
festa per tutta la famiglia. Pluto 
ancora una volta aveva dimostra-
to il suo affetto per quelle perso-
ne. Da allora, il cagnolino decise 
che non avrebbe mai più lasciato i 
suoi padroni e che avrebbe vissu-
to ogni attimo con loro. 
Tutte le mattine, infatti, dopo aver 
accompagnato Emily a scuola, 
correva nell’ufficio di Gianfranco 
e trascorreva con lui alcune ore. 

Intorno all’ora di pranzo, ritorna-
va da Emily e la scortava sino a 
casa, dopodiché si ricongiungeva 
a Gianfranco e con lui rincasava 
verso sera. Era bellissimo, mai 
più tempo sprecato, una vita 
condivisa cogliendo ogni singolo 
attimo. Pluto era uno di famiglia: 
un figlio e un amico allo stesso 
tempo. 
Gianfranco benedì il giorno in 
cui trovò Pluto e fu contento della 
sua decisione; non si sarebbe mai 
perdonato il contrario. 
La loro vita con lui era migliorata, 
adesso anche le piccole cose ave-
vano il giusto valore. Pluto aveva 
saputo dar un senso alla loro vita 
e anche quando se ne andò, an-
ziano e stanco, il suo sorriso e il 
suo amore avrebbero per sempre 
vissuto in quella casa. 
Pluto era lì, tra quelle pareti, an-
cora davanti alla scuola di Emily, 
nell’ufficio di Gianfranco e da-
vanti alla loro cucina ad osservar-
li mentre cenavano. 
Pluto non se ne sarebbe mai an-
dato e così fu.

Un giorno, un cane di nome Bar-
ney venne ritrovato in una spiag-
gia, solo e abbandonato. Vicino a 
lui c’erano due famiglie, i Rossi e 
i Toscano. Entrambe le famiglie 
non si curarono eccessivamente 
del cagnolino, sino a che, sul far 
della sera, quando ormai la spiag-
gia si era quasi del tutto svuotata, 
si domandarono chi avrebbe do-
vuto occuparsi di quella bestiola. 
La famiglia Toscano si dimostrò 
subito interessata e propensa a 
portarlo via con sé. Cosi fece e 
Barney trovò qualcuno che aveva 
intenzione di aiutarlo. 
Il giorno seguente, quella fami-
glia tornò sulla stessa spiaggia per 
trascorrere la giornata e al suo 

seguito c’era Barney. La famiglia 
Rossi la raggiunse e domandò 
se tutto fosse a posto; i Toscani 
però dichiararono che avevano 
commesso un errore a pensare di 
poter avere un cane perché non 
avevano alcuna esperienza e ag-
giunsero che Barney aveva pianto 
tutta la notte impedendo loro di 
dormire. I Rossi non sapevano 
bene come comportarsi ma alla 
fine della giornata decisero di oc-
cuparsene. Loro avevano già un 
altro cane di nome Jonny e quindi 
un po’ d’esperienza; presero Bar-
ney e raggiunsero il veterinario 
più vicino, lo fecero visitare e gli 
fecero mettere il microchip per il 
riconoscimento. 

Barney aveva trovato una nuova 
famiglia e la felicità gli esplose nel 
cuore. Barney era un setter ingle-
se molto bello ed elegante; il suo 
mantello era tempestato da molte 
macchie nere, tanto da sembrare 
un dalmata. Era docile, affettuoso 
e leale. Si ambientò subito nella 
casa della famiglia Rossi, si legò 
anche a Jonny e con lui condivi-
se momenti meravigliosi. I suoi 
nuovi padroni lo avevano accolto 
come si fa con un figlio adottivo; 
tutte le attenzioni erano per lui e 
per il piccolo Jonny. 
Chissà come sarebbe andata a fi-
nire se Barney fosse rimasto con 
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la famiglia Toscano, chissà dove 
avrebbe vissuto, cosa avrebbe 
fatto e chi avrebbe conosciuto. La 
vita è sempre un rebus, quella di 

un cane lo è anche di più. Potreb-
be finire tra le braccia di qualsiasi 
padrone e ricevere attenzioni e af-
fetti diversi. Barney aveva trovato 

una famiglia buona e attenta, 
scrupolosa e amorevole: era stato 
fortunato!

DIARIO DI UN QUADRUPEDE
Biagio Scanzaroli (Terza media)

Giorno 1
Ciao, mi chiamo Jim, sono il cane 
di Paulo e oggi è il mio primo 
giorno da randagio; il mio pa-
drone mi ha abbandonato in un 
bosco e mi ha legato al tronco di 
un albero. Fortunatamente, con 
l’aiuto dei miei denti, sono riusci-
to a liberarmi e così ho deciso di 
mettermi in salvo. Ho trascorso 
la mia prima notte fuori casa, 
dormendo sotto la chioma di un 
grande albero; ad un certo punto 
ha iniziato a piovere e, nonostan-
te la protezione trovata, il mio 
candido pelo bianco si è sporcato 
tutto, bagnandosi. 
Il mio padrone Paulo amava il 
mio morbido manto e spesso 
trascorrevo con lui momenti 
magici tra una coccola e l’altra; 
non gliene faccio una colpa, ma 
siccome ha perso il lavoro, è stato 
costretto a lasciarmi. Io so che è 
un brav’uomo e, probabilmente, 
mi starà pensando. Mi sarei ac-
contentato di qualsiasi cosa, avrei 
vissuto anche in uno scantinato e 
persino in mezzo ad una strada, 
tutto ciò che conta per me è star-
gli accanto. Adesso, solo e triste, 
devo darmi da fare e tornare da 
Paulo, gli dimostrerò che non 
sarò un peso per lui, non chie-
derò nulla, mi basterà il minimo 
necessario.

Giorno 4
Sono trascorsi quattro giorni da 
quando Paulo mi ha abbando-
nato e non ho ancora ritrovato 
la strada di casa; non mangio da 
diverse ore e non ho più le forze 

per continuare. Mi fanno male le 
zampine, le sento pesanti – sono 
lontani i giorni in cui correvo 
dietro ad un bastone senza perce-
pire il benché minimo sforzo mu-
scolare. Non riesco a raccontare 
altro. Devo riposare e recuperare 
le forze. Buona notte.

Giorno 5
Oggi mi sento meglio, ho mangia-
to qualcosa e le forze sono ritor-
nate a farmi visita. Ho conosciuto 
un cerbiatto simpaticissimo, si 
chiama Filiberto. E’ molto bello 
e agilissimo! Mi ha insegnato a 
nutrirmi con le bacche e ho sco-
perto che sono davvero deliziose. 
Non avrei mai creduto potessero 
piacermi. Certo, le mie pappe 
speciali mi mancano tantissimo e 
non so cosa darei per sentirne l’o-
dore. Tuttavia, mi accontento di 
cogliere ciò che la natura offre e 
di trascorrere un po’ di tempo in 
compagnia del mio nuovo amico. 
Filiberto vive in questo bosco dal 
giorno della sua nascita, non è 
mai stato con un essere umano e 
non s’immagina cosa significhi. 
Gli ho spiegato cosa si prova e la 
cosa sembrava interessarlo. Paulo 
mi manca, penso sempre a noi 
due.

Giorno 6
Io e Filiberto abbiamo raggiunto 
una casetta di legno tra le querce 
secolari. E’ proprio un bel posti-
cino questo qua; mi sto persino 
abituando a vivere all’aperto 
giorno e notte. Abbiamo trovato 
del cibo nel retro dell’abitazione, 
era squisito. Che gioia! Si trattava 
di ossi di bistecca, li ho divorati e 

ancora ne ricordo il sapore. Fili-
berto ha fatto, invece, una scor-
pacciata di buona erba fresca. 
Sono felice!

Giorno 10
Oggi sono esausto, dopo giorni 
di serenità io e Filiberto abbia-
mo camminato per ore e ore. Un 
gruppo di cacciatori ci ha sorpre-
si mentre eravamo alla ricerca 
di cibo. Ho avuto tanta paura, 
abbiamo sentito degli spari e, per 
metterci in salvo, abbiamo corso 
a perdifiato. Ci siamo ritrovati 
in una valle deserta, senza albe-
ri, né cibo. Che tristezza, devo 
ricominciare tutto da capo. La 
mancanza del mio padrone si fa 
sentire sempre più.

Giorno 13
Stamane mi sono svegliato pre-
sto, ho deciso di lasciare Fili-
berto, l’ho saluto e ringraziato, 
infine, con la tristezza nel cuore, 
mi sono messo in cammino. Ero 
deciso a ritrovare la mia casa, 
Paulo e la mia bella cuccia calda. 
Ho camminato per almeno tre 
ore e verso sera ho riconosciuto 
una strada familiare. Ormai ne 
sono certo, questa è la mia città. 
Devo affidarmi al mio olfatto e 
non perdere le speranze. Adesso 
è tardi, devo riposare.

Giorno 14
Che felicità! La mia tenacia è sta-
ta ricompensata: ho trovato Pau-
lo. Sono ritornato a casa. Il mio 
padrone mi ha accolto a braccia 
aperte e mi ha addirittura pre-
parato una cenetta niente male. 
Temevo mi avrebbe respinto, 
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LA NOIA
Samuele Distilli (Prima superiore)

Si era avvinghiata a lui, non vo-
leva più lasciarlo; si era sentito 
soffocare come se avesse avuto 
una morsa attorno al petto. So-
praggiunse lo sconforto, la con-
sapevolezza di doverci convivere 
per tutto il giorno; lei non l’avreb-
be lasciato, non in una giornata 
vuota come quella. 
Era una di quelle giornate in cui 
non aveva niente da fare, la sua 
vita era diventata sempre più vuo-
ta, limitata al lavoro e a quei mo-
menti mondani che sporadica-
mente riusciva a concedersi. Non 
aveva moglie, né figli né sapeva 
relazionarsi con le altre persone 
e non aveva mai concluso nulla. 
Chi lo conosceva bene affermava 
che si trattasse di inettitudine op-
pure dell’incapacità di stare solo 

con se stesso, senza telefono, film 
o libri. Ciò che lo spaventava di 
più era analizzare il proprio “io”, 
svuotando la mente. 
Era lì, seduto sulla poltrona del 
suo salotto, la radio cantava una 
noiosa cantilena in sottofondo; 
nella mano destra teneva ben 
salda una tazza di caffè nero bol-
lente, il fiato ad un certo punto gli 
mancò, un formicolio fastidioso 
gli percorse tutto il corpo e in te-
sta esplose un fragoroso frastuo-
no. Mille pensieri vorticavano nel 
cervello, ne sentiva il fruscìo... la 
pazzia pareva aver preso dimora 
nel suo corpo. 
Accese una sigaretta, aspirò vo-
racemente e sbuffò nell’aria della 
stanza; il suo temperamento 

non l’aveva mai aiutato. Nessuno 
conosceva la sua vita, qualcuno 
aveva provato a entrare in confi-
denza con lui, senza riuscirci. La 
situazione non lo rendeva felice, 
anzi, si sentiva triste e alquanto 
ossessionato dal “nulla” intorno 
a sé. Avrebbe voluto cambiare 
le cose, magari mettere in atto 
uno stravolgimento della propria 
condizione. Ogni volta che ci 
provava, una sorta di inerzia lo 
bloccava.
Restò a pensare, poi si alzò e sco-
stò le tende dalla finestra. Un po’ 
di luce entrò nella stanza, guardò 
fuori e capì: “La noia, solo la ma-
ledetta noia”. Null’altro avrebbe 
mai turbato la sua quiete. Solo lei, 
la noia lo aveva in pugno.

L’IMPREVEDIBILE
Bonomo Luigi (Terza superiore)

Erano le quattro di domenica 
mattina quando Marco si svegliò 
improvvisamente. I responsabili 
di quel risveglio potevano essere 
gli eccessivi brindisi di liquore 
fatti cinque o sei ore prima in 
compagnia dei suoi amici: ave-
va molto da dimenticare. Aveva 
rinunciato a rimuovere in solitu-
dine ciò che era successo la sera 
stessa e preferì farlo divertendosi 
con i propri compagni di bevute.
L’amnesia fu temporanea, una 
volta destatosi da quel timido 
sonno, tutto gli tornò alla mente 
– anche più chiaro di prima. Non 
avrebbe dovuto vivere quell’espe-
rienza – pensava – non avrebbe 
dovuto soggiornare in quella 

casa, dove tra tutti i suoi amici 
c’era anche lei, Elena che gli chie-
se di fermarsi ancora una volta.
Marco, suo malgrado, accettò. 
Era trascorso un mese da quando 
Marco aveva iniziato a stare ac-
canto a quella graziosa fanciulla; 
l’aveva aiutata, sostenuta, le aveva 
fatto sentire la sua presenza e ave-
va iniziato a volerle bene. Le sue 
attenzioni però non bastarono, 
quella sera lei era in quella casa ma 
in compagnia di un altro ragazzo. 
Marco non giunse a conclusioni 
affrettate: sapeva che non avrebbe 
potuto pretendere niente da quel-
la ragazza, tra loro due non c’era 
nulla di ufficiale. Ciò che sapeva 
era che dal loro incontro si erano 

sempre più avvicinati e affezio-
nati l’un l’altra. Amava confidarsi 
con lei, ascoltare i suoi racconti 
o semplicemente dedicarle il suo 
tempo. Quel maledetto sabato 
sera, però, il mondo gli crollò 
addosso; volle sparire, andarse-
ne, piangere e sfogarsi con i suoi 
amici. Seguì un lungo esame di 
coscienza durante il quale si do-
mandò dove avesse sbagliato, in 
cosa avesse mancato. 
Quella mattina, quando si sve-
gliò, ancora frastornato dai fumi 
dell’alcool, si sedette alla sua 
scrivania e iniziò a scrivere una 
lunga e-mail indirizzata a Elena. 

tuttavia valeva la pena tentare. 
Sono contento di averlo fatto, lo 
è anche lui. Si è pentito di avermi 

abbandonato e si è scusato. Giuro 
che non gli permetterò mai più di 
separarci; farò qualsiasi cosa per 

donargli il mio amore. Sono un 
cane fortunato!
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Ritornò a pensare alla serata pre-
cedente e a quando lei gli aveva 
chiesto di fermarsi; i due avevano 
parlato a lungo e, come sempre 
accadeva, le confidenze occu-
parono le lunghe conversazioni. 
Marco non accennò mai alla pre-
senza dell’altro ragazzo, anzi finse 
di non aver dato peso alla cosa. 
Elena, invece, sembrava volesse 
dire di più, come se sentisse la 
necessità di raccontare qualcosa 
di nascosto, profondo, forse im-
barazzante. Marco intuì qualcosa 
e, siccome temeva si trattasse 

della relazione tra la ragazza e 
il misterioso giovane al quale si 
accompagnava, scavò nella con-
versazione, ma Elena lo bloccò 
infastidita. La serata finì così e i 
due si allontanarono separandosi.
La e-mail venne terminata ed 
inviata; trascorsero due giorni e 
finalmente arrivò la risposta tan-
to attesa. 
Marco la lesse voracemente e 
quasi non credette ai suoi occhi: 
Elena aveva confessato la sua 
omosessualità. Il giovane si destò 
e si sentì piuttosto confuso. Non 

sapeva come reagire a quella no-
tizia, non sapeva se essere felice 
o triste; si alzò e andò verso la 
finestra, il suo sguardo sprofondò 
nella tetra nebbia del mattino. 
La sua mente appariva nebulosa 
come quella stessa mattina, ave-
va bisogno di stare con se stesso 
e di riflettere. Ad un certo punto 
le cose gli furono più chiare, la 
nebbia si stava diradando: Elena 
sarebbe diventata al suo sguardo 
una donna migliore, certamente 
un’amica.

L’ULTIMA VITTORIA IN CASA
Riccardo Conti (seconda superiore)

Il capoluogo piemontese si sve-
gliò in una giornata primaverile e 
iniziò la sua solita attività domeni-
cale. I torinesi al mattino si recaro-
no in chiesa per la consueta messa, 
quel rituale a cui ogni fedele non 
può mancare. Nel pomeriggio, 
invece, altri fedeli si prepararono 
a celebrare il proprio evento: la 
competizione calcistica. Ognuno 
tifava per la propria squadra e a 
quel tempo il gioco del calcio go-
deva di una vasta popolarità. Non 
esistevano emittenti televisive 
pronte ad accaparrarsi i diritti a 
suon di soldoni, non esisteva nep-
pure il consueto business cui sia-
mo abituati oggi e che rende que-
sto nobile sport una faccenda per 
manager. Esistevano i tifosi, quelli 
sì, con le loro bandiere e i propri 
colori, ma soprattutto con la loro 
passione. Questi non mancavano 
l’appuntamento con lo stadio né 
con il tifo verso i propri “eroi”. 
Quella domenica il Grande To-
rino disputò un incontro con il 
Modena; il match venne fissato 
alle ore 15,30 presso il celebre 
stadio Filadelfia: luogo dove la 
squadra di casa aveva vinto i suoi 
ultimi cinque scudetti. 

Il clima era allegro, disteso e fe-
stoso proprio come accadeva da 
anni, quando l’erba dei campi era 
calpestata dalle casacche granata. 
Le vittorie, nell’ultimo periodo, si 
susseguivano l’una dopo l’altra e 
i tifosi non tornavano mai a casa 
con la delusione nelle tasche; il 
Torino aveva creato attorno a sé 
un corteo danzante di uomini e 
donne pronti a sostenerlo, anche 
durante le partite sottotono.
Quella domenica Valentino in-
dossò la sua divisa granata con 
un orgoglio diverso, i suoi occhi 
sembravano più fieri del consueto, 
lasciò lo spogliatoio e con i suoi 
compagni di squadra raggiunse 
il campo per il consueto riscalda-
mento pre-partita. Erano le 14,30 
e mancava un’ora all’inizio del 
match; nel frattempo arrivarono 
anche gli avversari del Modena. 
Nello spogliatoio c’era ancora 
Franco che incoraggiava i compa-
gni e una volta indossata la maglia 
granata con il tricolore cucito sul 
petto, si allacciò gli scarpini e si 
diresse verso l’uscita. Il campo era 
lì, bello, si poteva sentire il buon 
odore dell’erba appena tagliata; 
le tribune si erano già riempite e 
un fragore che sapeva di vittoria 
e incitamento proveniva dal folto 

gruppo di tifosi sugli spalti. Va-
lerio fece il consueto saluto alla 
tribuna, corse verso la sua porta, 
si sistemò tra i pali e indossò i 
guanti sulle grandi mani sicure, 
proprio quelle che avevano nega-
to l’accesso a tanti palloni calciati 
dagli avversari. 
Tutto era pronto, dal lato opposto 
del campo, i gialloblu si appre-
stavano a dare inizio alla partita, 
calciando per primi il pallone. Il 
Modena iniziò in maniera forte, 
col suo contrattacco, tanto da 
mettere in difficoltà la difesa tori-
nese, la quale, dopo pochi minuti 
di gioco, concesse un inaspettato 
goal agli avversari. Quel tiro in 
porta arrivò come un fulmine a 
ciel sereno, ma l’insuccesso dei 
primi minuti si trasformò in una 
voglia di riscatto tale da portare 
il Torino a segnare il goal del pa-
reggio grazie all’eroico capitano 
Valentino. Il primo tempo si con-
cluse positivamente per entrambe 
le squadre; negli spogliatoi Aldo 
cercò di tranquillizzare i compa-
gni, il capitano invece chiese di 
dare di più.
Ebbe inizio il secondo tempo, il 
Torino affondò subito il colpo e 
fece sentire la sua grandezza – po-
chi minuti dopo il fischio dell’ar-
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bitro Romeo portò la squadra in 
vantaggio. Fu la svolta: i granata 
correvano a perdifiato su e giù 
per il campo, ognuno dimostrò la 
propria parte e la supremazia sui 
modenesi non si fece attendere. A 
due minuti dalla fine, Guglielmo 
intercettò il pallone avversario, 
corse verso la porta gialloblu, 
seminò i difensori, consegnò la 
palla ad Aldo e questi  con un 
tocco degno di un artista, mandò 

il Torino sulla vetta dell’Olimpo. 
Fu il goal del K.O. per il Modena.
L’opera fu conclusa e come al so-
lito aveva soddisfatto i tifosi che 
dagli spalti urlavano e saltavano, 
ebbri di felicità. Le squadre si ap-
prestarono a lasciare il terreno di 
gioco, Valentino alzò gli occhi al 
cielo e notò una strana colorazio-
ne: alle spalle non c’erano nuvo-
le, ma una striscia rossastra che 
dall’orizzonte si estendeva sino 

allo zenit. Dinnanzi a lui, invece, 
una fitta coltre nuvolosa si estese 
minacciosa; non prestò partico-
lare attenzione a quel particolare, 
ma qualcosa lo turbò. Proseguì la 
sua marcia verso gli spogliatoi; il 
suo cammino non sarebbe anda-
to oltre quella vittoria; qualcosa 
stava per cambiare – per sempre. 
Quei momenti sarebbero rimasti 
nella mente di tutti, la profezia si 
era avverata.

SEMPRE CONFUSI, COMUNQUE INNAMORATI
Giorgia Trevisan (seconda superiore)

Tutto ebbe inizio il nove febbraio 
quando Gloria mise piede per il 
prima volta nella nuova scuola. 
Fu quello il momento in cui lei 
lo vide per la prima volta, seduto 
con fare ribelle e che attendeva la 
professoressa. In quel momento 
lei capì tante cose.
In quell’aula anche lei doveva 
seguire la sua lezione, prese co-
raggio ed entrò timidamente 
perché era pur sempre il suo pri-
mo giorno. Lui si presentò, il suo 
nome era Gabriel; Gloria rimase 
incantata dai suoi occhi verde-
smeraldo e dai capelli dorati e 
dovette richiedergli il nome poi-
ché l’aveva dimenticato. Gabriel 
rispose accennando un sorriso e 
lei si sentì profondamente in im-
barazzo. Durante l’ora di lezione 
Gloria non seppe dire una parola, 
temeva di fare una figuraccia e 
quando suonò la campanella cer-
cò di scappare via; Gabriel però 
la bloccò e iniziò a parlarle. Da 
quel momento tutto fu più facile, 
Gloria e Gabriel trascorsero tanto 
tempo insieme, seduti vicini a 
lezione e anche durante gli inter-
valli. Lei pensava a quanto le cose 
avessero preso una piega piutto-
sto insolita, tutto correva ad una 
velocità che non aveva preventi-
vato; cercò di comprendere cosa 
stesse iniziando a provare e anche 
cosa lui provasse per lei.

Un giorno Gloria prese coraggio, 
e andò a parlargli, ma la conver-
sazione finì nel peggiore dei modi 
perché Gabriel confessò di prova-
re per lei solo un sentimento di 
amicizia. La ragazza rimase incre-
dula e non si diede pace; nella sua 
testa continuò a scorrere quella 
frase: “Gloria per me sei un’amica, 
tengo tanto a te”, sino a quando le 
cose tra i due cambiarono dra-
sticamente. Nessun parola venne 
più proferita, del bel rapporto di 
un tempo neppure l’ombra. Nul-
la, solo indifferenza. Le strade dei 
due ragazzi si separarono, anche 
se da parte di Gabriel la cosa non 
finì li. Lui continuò a cercarla 
con lo sguardo, pensava a lei e 
siccome era perdutamente inna-
morato, si pentì del suo enorme 
sbaglio, di quella enorme bugia 
raccontata per nascondere i suoi 
sentimenti. Aveva rovinato tutto 
e volle rimettere in ordine le cose, 
desiderava recuperare il rapporto 
con Gloria. 
Giunsero le vacanze di Pasqua e 
lui rifletté molto, tanto da tornare 
per parlarle appiccicandosi a lei, 
proprio come un tempo. 
Gabriel piano piano tornò a fre-
quentare assiduamente la sua 
Gloria, ma continuò a nasconde-
re i suoi sentimenti: non voleva 
dichiararsi, né comunicarlo a 
chicchessia né tanto meno a lei. 

Il suo enorme sentimento doveva 
essere protetto, nascosto.
Passate le vacanze estive, con l’ini-
zio del nuovo anno Gloria fu sem-
pre più confusa: i comportamenti 
di Gabriel le facevano girare la 
testa; cercava di comprenderlo e 
quando pensava di esserci fiusci-
ta, ecco che lui faceva qualcosa di 
inaspettato, che lei non riusciva a 
interpretare.
Gabriel non disse nulla, ma l’a-
veva capita; aveva capito i suoi 
silenzi, la sua timidezza, la sua 
rabbia… aveva capito tutto. Ini-
ziò anche, di nuovo, a cercarla, a 
voler stare con lei e le dimostrò 
tutto il suo affetto non lesinando 
le attenzioni che si meritava. 
Gloria comprese gli atteggiamen-
ti di Gabriel perché certe cose lui 
le faceva solo con lei, ma stette 
in silenzio per paura di rovinare 
tutto.
Oggi, a distanza di molti mesi, i 
due ragazzi stanno ancora viven-
do quella condizione: Gloria sa 
cosa prova Gabriel, ma tace; lui 
invece non è consapevole di esser-
si svelato. Nel silenzio si sta con-
sumando il loro amore, all’ombra 
della loro tacita complicità.
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IL MORSO FATALE
Adriano Aiassa (prima superiore)

C’era una volta, nei pressi di un 
lago di Londra, un ristorante nel 
quale solitamente si recava un 
uomo di nome Umberto. Egli ci 
andava non solo per pranzare, 
ma anche per ammirare il lago. 
Un giorno Umberto si recò al ri-
storante e quando entrò lo trovò 
deserto, decise così di uscire. Fece 
un passo e vide venirgli incontro 
una figura; Umberto la osservò e 
credette di trovarsi di fronte ad 
un uomo, ma quando fu a pochi 
passi da lui capì che si trattava di 
un vampiro. Provò a scappare per 
mettersi in salvo, ma non ci riuscì 
perché il vampiro lo acciuffò e lo 
legò ad una sedia del ristorante. 
Il vampiro costrinse Umberto a 
rivelargli dove si trovasse la sua 
abitazione e se quest’ultimo non 
avesse soddisfatto la sua richiesta, 
avrebbe ricevuto un bel morso al 
collo e si sarebbe trasformato a 
sua volta in un “non morto”.
Umberto, colmo di terrore, disse 
che abitava a Londra, nel quar-
tiere Street; il vampiro liberò 
Umberto, ma con la promessa 
che prima o dopo sarebbe passato 
a trovarlo. Tornato a casa, Um-
berto, decise di barricare tutte le 
porte e le finestre ma, dopo aver 
assicurato l’ultimo ingresso, urtò 
contro una botola. Non si era mai 
accorto di quel passaggio, abitava 
in quella casa da pochi mesi ed 
erano tante le cose che ancora 
non conosceva. 
Aprì la botola collocata sul pavi-
mento della stanza, vi entrò e si 
trovò all’interno di un locale ino-
spitale, freddo e buio. Fece luce 
con l’accendino che aveva nella 
tasca e il cuore gli salì in gola: il 
pavimento era coperto di cada-
veri ed ognuno di essi presentava 
dei segni sul collo che ricordava-
no dei morsi. Umberto, agitato e 

impaurito, tornò di sopra, chiuse 
la botola e la sbarrò con delle assi. 
Poi si sedette a terra e iniziò a col-
legare quei morti con il vampiro 
che aveva incontrato qualche ora 
prima. Volle contattare la poli-
zia, ma pensò che quei cadaveri 
sospetti, a casa sua, lo avrebbero 
messo in una situazione molto 
compromettente.
La mattina seguente uscì di casa 
e trovò un biglietto affisso sulla 
porta d’ingresso, Umberto lo 
staccò e lo lesse: “Stasera verrò a 
trovarti”. L’uomo sentì un brivido 
percorrergli tutta la schiena, capì 
che il vampiro aveva intenzione 
di ucciderlo. Si fece coraggio, 
raccolse il necessario e trovò 
sistemazione in un altro appar-
tamento. Umberto era convinto 
che il vampiro non l’avrebbe mai 
trovato e si rilassò; pensò anche 
di doler raccontare tutto alla po-
lizia, convincendoli della propria 
innocenza. 
Quella stessa sera il non morto si 
mise sulle tracce dell’uomo, trovò 
il suo nuovo appartamento, vi si 
introdusse e uccise Umberto nel 
sonno.
Il giorno dopo, la cameriera trovò 
di fronte a sé una scena racca-
pricciante: Umberto era riverso 
sul letto in una pozza di sangue. 
Chiamò la polizia e quando i po-
liziotti arrivarono iniziarono ad 
ispezionare tutto l’appartamento. 
Non trovando nulla al suo inter-
no, si diressero verso la casa di 
Umberto, buttarono giù la porta 
e trovarono subito la botola. L’a-
prirono e si introdussero al suo 
interno; alla vista dei corpi, alcu-
ni di loro ebbero quasi un man-
camento. L’ispettore, nonostante 
ciò, spinse i suoi uomini a control-
lare il locale e ad un certo punto 
si aprì davanti ai loro occhi un 
corridoio lunghissimo, sembrava 
infinito. I poliziotti lo percorsero 

tutto con le torce spianate e dopo 
una quarantina di minuti, stanchi 
e provati, giunsero davanti ad una 
porta di legno. La spalancarono e 
si ritrovarono all’interno di un ri-
storante. Il locale era vuoto, le sue 
vetrate davano su un bellissimo 
laghetto circondato dai salici. 
Uno di loro scorse una figura 
immersa nell’acqua; nella spe-
ranza di ottenere informazioni, 
gli agenti gli si avvicinarono e 
capirono che non si trattava di un 
uomo. Il vampiro era lì, davanti 
agli uomini in divisa e pareva vo-
lesse sfidarli. 
Come un fulmine, la strana cre-
atura balzò verso uno di loro e i 
compagni fecero fuoco. Il corpo 
del vampiro venne trasportato al 
cimitero della città; gli uomini 
non seppero mai chi fosse, non 
compresero neppure che la se-
poltura avrebbe restituito a quella 
creatura la propria legittima di-
mora: la terra. 
Da lì sarebbe ricominciato tutto. 
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ALLA RICERCA DI ME STESSO
Simone Barbieri (prima superiore)

Mi chiamo Marco, sono un ra-
gazzo di diciassette anni, vivo in 
un piccolo paese di montagna 
circondato da tanta natura. Non 
sono mai stato un tipo troppo so-
cievole, anche se giuro che vorrei 
tanto esserlo. Il mio essere “lu-
natico” mi porta a vivere periodi 
in cui sono più scontroso, freddo 
ed egoista del solito. Questo mio 
atteggiamento ha, talvolta, allon-
tanato persone alle quali volevo 
bene. Esse hanno fatto il possibile 
per sopportarmi, ma a nulla sono 
serviti i loro sforzi dinnanzi alla 
cattiveria che mostro in quei pe-
riodi. Tante volte ho voluto punir-
mi, scappare da me stesso e dalla 
mia vita; tante volte questo mio 
modo di essere è stato la causa 
delle depressione che mi affligge 
e che talora si alterna alla felicità. 
La mia vita è un susseguirsi di alti 
e bassi, è una totale incertezza.
Il rapporto con la mia famiglia è 
alquanto intricato e difficoltoso; 
mio padre ha sempre cercato di 
plagiarmi a sua immagine e so-
miglianza e ciò mi ha reso ostile 
nei suoi confronti. Non stimo 
quell’uomo, anzi. Mia madre è 
sempre stata importante per me, 
tuttavia la detesto perché rifiutò 
di abbandonare mio padre. Non 
sono mai stato un figlio modello 
e mai lo sarò: ne vado fiero.
Ho deluso qualsiasi aspettativa, 
ciò nonostante continuo ad esse-
re convinto delle mie decisioni; 
non voglio diventare come i miei 
genitori: cinquantenni frustrati 
e dalla vita monotona. Desidero 
essere diverso!
Mi accendo una sigaretta, l’enne-
sima, dannazione; ultimamente 
fumo troppo, ma non posso ri-
nunciarci, è la mia unica valvola 
di sfogo. Fumo dall’età di 14 anni 
e iniziare è stato per me un gesto 
ribelle, anticonformista, un di-
spetto nei confronti dei miei geni-

tori. Finisco la sigaretta, l’ultimo 
sbuffo e mi stendo sul letto. Nella 
mia testa riprendono ad urlarle 
mille voci, accendo la radio con la 
speranza di sentire solo la musica, 
ma nulla, quelle parole continua-
no a tormentarmi: “Scappa! Cosa 
fai ancora qui?!” e ancora “Fuggi, 
loro non ti meritano”. 
Finalmente è giunta l’ora di cena, 
forse un po’ di distrazione; il cibo 
mi fa bene. Terminato il pasto, 
quelle voci ritornano a strillare. 
Forse dovrei ascoltarle e così mi 
decido: aspetto che i miei si ad-
dormentino, raccolgo sigarette e 
cibo non deperibile e mi appresto 
ad uscire. Non so dove andare 
né per quanto tempo rimanere 
lontano da casa; so solo che devo 
ritrovare me stesso.
Dopo sette giorni di viaggio le 
provviste sono quasi terminate 
ed io mi sento stanco, i miei mi 
staranno cercando, forse è il caso 
di tornare. Una voce dentro di me 
avanza e mi dice di restare e di 
portare a termine la missione. Ri-
mango e continuo nel mio pelle-
grinaggio. Cammino sul bordo di 
un precipizio, perdo l’equilibrio e 
volo giù, poco prima di atterrare 
al suolo una voce mi sveglia. Mi 
ritrovo circondato da sconosciu-
ti, mi sento tuttavia a mio agio, 
loro, invece, hanno un’espressio-
ne preoccupata. Nessuno aveva 
mai dimostrato interesse per me, 
tranne queste persone. Mi servo-
no il pranzo e mi lasciano solo in 
camera; mi affaccio alla finestra 
e vedo solo vegetazione, verde 
e natura incontaminata. E’ me-
raviglioso, proprio ora che non 
possiedo più nulla ho ritrovato 
me stesso. Questi sconosciuti mi 
propongono di restare con loro, 
io so già cosa desidero: voglio 
rimanere lì e godere di questa li-
bertà. Qui non ho regole, non mi 
sento oppresso ed ho anche smes-

so di fumare. Queste persone vi-
vono di semplicità, mi insegnano 
a cacciare, ad essere agile e il loro 
linguaggio, giorno dopo giorno, 
diventa sempre più familiare. 
Il contatto con la natura mi av-
volge completamente, percepi-
sco una piacevole sintonia con il 
mondo.
Sono trascorsi due anni ormai, 
vivo ancora con loro e non mi 
sono mai sentito così bene con 
me stesso. Oggi c’è un gran bel 
sole, mi preparo per fare una lun-
ga passeggiata, mi addentro nella 
boscaglia che conosco a memoria. 
In questo periodo i boschi sono 
colmi di cacciatori, devo fare at-
tenzione se non voglio diventare 
una facile preda. Da un cespuglio 
sbuca un cervo, lo avvicino e lo 
accarezzo. Cerco di calmarlo, lo 
guardo negli occhi, grandi e pro-
fondi. Odo un colpo di pistola, la 
vista mi si offusca, sento le mie 
forze venir meno, mi accascio al 
suolo. Sono morto. Credo.
Vedo una luce, decido di raggiun-
gerla e quando apro gli occhi mi 
ritrovo in un lettino d’ospedale, 
accanto a me ci sono i miei geni-
tori. 
Non comprendo. 
Il dottore corre in mio aiuto: sono 
rimasto due anni in coma, mi 
hanno ritrovato sul ciglio di una 
strada a circa quattro chilometri 
da casa mia. Non so se ridere o 
piangere, il mondo per un atti-
mo mi crolla addosso; provo a 
ricordare e riuscendoci mi sento 
sollevato. 
Ho sognato eppure mi sento di 
aver trovato un benessere del 
quale avevo bisogno. 
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LE AMICIZIE
Giulio Bonomo (prima superiore)

Una delle prime cose che mi han-
no detto quando ero in tenera età 
fu: “Fatti degli amici o rimarrai 
solo”. 
Tutti hanno degli amici, chi più e 
chi meno. Ebbene, io non ho tan-
ti amici. Mi ricordo che quando 
frequentavo la scuola primaria 
ero circondato da tanti amici, no-
nostante ne avessi uno in parti-
colare che preferivo su tutti. Con 
il passare degli anni, però, questa 
persona, che consideravo impor-
tante, si rivelò falsa e inaffidabile, 
insomma un amico del quale non 
fidarsi. Oggi posso dire che la 

maggior parte delle persone che 
frequentavo durante gli anni pre-
cedenti, le ho perse di vista. 
Si tratta soprattutto degli ex com-
pagni di scuola, i quali, ad un cer-
to punto, una volta terminata la 
scuola, spariscono e non si fanno 
più vedere. Alcuni di loro, duran-
te le frequentazioni ti sfruttano 
per soddisfare i propri interessi e 
infine si allontanano, lasciandoti 
solo.
I miei genitori continuano a ripe-
termi che debbo avere amici, forse 
si dimenticano di avvertirmi che, 
in alcuni momenti, sia meglio 

stare soli che mal accompagnati. 
A volte mi soffermo a ragionare 
circa le motivazioni che spingono 
i miei a parlarmi di ciò. Probabil-
mente vogliono donarmi quella 
“dolce menzogna” per far appa-
rire il mondo più bello rispetto a 
come è realmente.
Ho scoperto che gli amici non 
sempre sono da considerarsi falsi, 
alcuni, ad esempio, li conservi 
per tutta la vita e con loro puoi 
trascorrere momenti belli. In 
questi casi, sono da considerarsi 
preziosi quanto i diamanti. Ne 
sono sempre alla ricerca. 

Tutto iniziò quel maledettissimo 
giorno, mi svegliai in un luogo 
buoi, umido. Probabilmente mi 
trovavo in un cunicolo in peri-
feria. Cercai di ricordare cosa 
mi fosse successo, mi alzai dal 
terreno sporco e maleodorante e 
credetti di essere in un pozzo. La 
testa mi girò e sentii un rimbom-
bo dentro di me. Cosa avevo be-
vuto per ridurmi in quello stato? 
Cercai di schiarirmi le idee.
“Stavo partecipando ad una festa 
con Pietro” pensai “Ho bevuto 
come un dannato, cosa feci subito 
dopo?” mi domandai. Quando mi 
ubriaco faccio cose stupide senza 
poi neanche ricordarmele, ma è 
così che riesco a rendermi simpa-
tico alle donne. 
Mi rimisi in sesto e cercai il nome 
della via nella quale mi trovavo; 
era tardi e in giro non c’era anima 
viva, ciò mi mise addosso un’or-
ribile sensazione di disagio. Forse 
per la sbronza, ma la testa non 
smise di girarmi e iniziai a sentir-
mi sempre più debole – “dove dia-

UNO STRANO SMARRIMENTO
Missaglia Patrizia (terza superiore)

volo mi trovo” pensai “Da quanto 
tempo sto vagando per questi 
viottoli?” Iniziai a perdere il con-
trollo ed ebbi la sensazione di ca-
dere e probabilmente rischiai di 
farmi male se non fosse stato per 
qualcuno che mi prese prima che 
la mia faccia si schiantasse a terra. 
Mi voltai e cercai di guardare in 
faccia il mio salvatore, ma svenni 
prima di capire chi fosse: “Sarà 
Pietro?” pensai e persi i sensi. 
Quando rinvenni ero disteso su 
di un divano, mi guardai attorno 
per capire dove mi trovassi, ma 
non vidi nulla di familiare. Si 
trattava di una stanza piuttosto 
piccola, modesta, arredata con 
gusto e dall’aspetto vissuto. Il pic-
colo salotto nel quale mi trovavo 
emanava quella strana sensazione 
di “casa”. Mi guardai attorno diso-
rientato e chiesi ad alta voce: “Pie-
tro? E’ stato lui a portarmi qui?” 
“Non conosco Pietro, ma quando 
ti ho trovato eri solo” disse un 
ragazzo entrando nella stanza 
“Allora, come stai?”. Sembrava 
avesse più o meno la mia età ed 
era quello che generalmente si 

definisce un bel ragazzo: alto, 
magro e tonico, capelli castani 
che davano la sensazione di esse-
re morbidi e vaporosi, occhi color 
nocciola, profondi e un sorriso 
caldo e gentile.
Mi hanno sempre detto di essere 
un bel ragazzo, non mi ha mai 
fatto piacere però; fin da quando 
ero piccolo, tutte le bambine si 
sono avvicinate dicendomi che 
ero carino o cose del genere. Ho 
sempre vissuto male il rapporto 
con il mio fisico: capelli biondi, 
occhi verdi grandi e con tante 
ciglia, mento affusolato e fisico 
mingherlino. Più di una volta 
qualcuno mi ha confuso per una 
ragazza. Con il passare degli anni 
ho fatto di tutto per sembrare più 
brutto. Non sopporto le persone 
che si concentrano eccessivamen-
te sul mio viso, anche perché tutti 
coloro che si sono avvicinati a me 
perché attratti dal mio aspetto 
esteriore, quando hanno cono-
sciuto il mio carattere, mi hanno 
abbandonato. 
“Bene, grazie” risposi in modo un 
po’ sgarbato. Il ragazzo si sedette 
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vicino a me e mi porse una taz-
za di tè “Prendi, ti riscalderà” mi 
disse; lo guardai titubante per un 
attimo, poi presi la tazza “Grazie” 
risposi. 
Sorseggiai con calma il tè ancora 
caldo, aveva un sapore buonissi-
mo e mi riscaldò piacevolmente: 
“Ti piace questo aroma eh?”, 
svuotai la tazza e sentendomi 
più lucido mi voltai a guardare 
il ragazzo “Ah, non mi sono an-
cora presentato, il mio nome è 
Federico” disse “Ti ho trovato 
qualche isolato più in là mentre 
stavi barcollando tra i bidoni del-
la spazzatura”. Lo guardai ancora 
“Dove mi trovo adesso?” non era 
affatto innervosito nonostante gli 
dimostrassi poca simpatia. “Via 
Lesni”; si accorse che non capivo 
“Milano” aggiunse. 
“Come diavolo sono finito a Mi-
lano” mi chiesi in silenzio. “Che 
giorno è oggi?” chiesi “Domeni-
ca”- mi guardai attorno un po’ 
spaesato o forse incuriosito, poi 
dissi: “Bhe, grazie di tutto ma ora 

devo proprio andare” mi alzai 
e cercai di raggiungere la porta 
d’ingresso. 
“Hei, aspetta! Dimmi almeno 
il tuo nome!” Quel ragazzo era 
un tipo strano, tuttavia mi aveva 
aiutato e meritava quella risposta: 
“Paolo, mi chiamo Paolo”. 
Lasciai l’appartamento. Pochi mi-
nuti dopo, nonostante non cono-
scessi la città, raggiunsi la stazio-
ne dei treni. Presi il biglietto per 
il primo treno diretto a Brescia, 
camminai verso il tabellone delle 
partenze e con delusione lessi che 
il treno sarebbe partito con un 
ritardo di circa mezz’ora. Entrai 
in un bar della stazione, presi un 
caffè e cercai di fare ordine nella 
mia testa “Adesso è tutto a posto, 
fra poco tutto sarà come prima e 
forse nessuno si è accorto della 
mia sparizione; chissà come sta 
Pietro” pensai “Cosa gli sarà suc-
cesso, si sarà perso anche lui da 
qualche parte?”. 
Pietro è l’amico più caro che ho, 
perché è sempre stato difficile per 

me avere amici; conosco Pietro da 
quando ero un bambino, in verità 
non ricordo come ci siamo legati 
così tanto, posso dire però che gli 
racconterei qualsiasi cosa e so che 
lui farebbe lo stesso con me. Lui è 
poco più basso di me, fisicamen-
te però è muscoloso; ha i capelli 
corti a spazzola, gli occhi scuri e 
non è considerato un bel ragaz-
zo. E’ tuttavia il tipo di ragazzo 
più desiderato della scuola. Ha 
fascino e ci sa fare. Frequentiamo 
la stessa classe nello stesso liceo 
classico; ho sempre pensato che 
non fosse il suo indirizzo ideale. 
L’ora della partenza si stava avvi-
cinando, l’altoparlante annunciò 
l’arrivo del treno. Portai ancora 
una volta la tazza di caffè alla mia 
bocca, buttai giù l’ultimo sorso e 
lasciai il locale. Milano nascon-
deva un segreto che forse mai 
avrei svelato, tuttavia mi salvò. 
Salii sulla carrozza, presi posto e 
al primo movimento del treno mi 
addormentai.

IL NUMERO DICIASSETTE 
Acotto Luisa (I superiore)

La luce fievole di una candela 
rischiara le pagine del mio rac-
conto; una goccia di cera bollente 
incontra il candore della pelle e 
causa una profonda lacerazione 
che, come la lama lucente di un 
coltello, squarcia una parte di 
vena. Il sangue, fluido quanto 
le acque del fiume infernale su 
cui un cupo demonio traghetta 
abilmente le anime di coloro che 
hanno varcato la porta dell’Ol-
tretomba, macchia lentamente il 
foglio giallastro. Intanto, il dolore 
si impossessa della mia mente, 
penetra nelle cose e avvolge il 
cuore, proprio come lo spirito 
dominatore dell’oscurità sorpren-
de gli uomini nel momento in 
cui le tre Moire, uniche artefici 
del Fato, tagliano il filo che sino 

a quell’istante si erano curate di 
tessere.
Il silenzio, che ormai da mesi è 
il mio unico consigliere, tenta di 
placare la mia pena e, come un 
fedele compagno, ispira l’inizio 
di un viaggio nel tempo durante 
il quale i miei pensieri si con-
centrano come spiriti demoniaci 
sugli ultimi giorni della mia felice 
vita mortale. Ogni essere vivente, 
fin dal momento in cui intravede 
per il primo istante i raggi della 
luce del sole o il chiarore pallido 
della luna, viene identificato con 
un nome, simbolo della sua na-
scita all’interno di una comunità; 
soltanto una bestia non viene 
soprannominata in alcun modo, 
poiché ritenuta abile servitrice 
dello spirito che ogni uomo teme.

Anch’io, come i miei colleghi, 
non corrispondevo altro che a 
un numero: ogni sicario è infatti 
paragonabile a un animale com-
plice della morte, incapace di 
nutrire compassione o sofferenza 
nei confronti dei propri fratelli. 
Certe volte mi pare di percepire 
l’eco delle urla della mia prima 
vittima: rimembro ogni dettaglio 
di quella notte scura, tanto che il 
cuore sembra ritornare a battere, 
mentre le mie mani si tingono 
nuovamente del fluido sangue. La 
mia esistenza, però, intraprese il 
percorso per un futuro differente 
dopo anni che, sotto incarico di 
vari signorotti determinati a ven-
dicarsi anche solo per un minimo 
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affronto subito, accompagnavo 
all’Aldilà anime umili che non 
erano riuscite a sfuggire al loro 
destino.
Intravidi per la prima volta la 
sua ombra dopo aver privato del 
dono divino della vita la sedice-
sima vittima; indossava un lungo 
cappotto, una bombetta che gli 
copriva il volto e portava con sé 
un grande bastone dal manico 
luccicante. La mattina seguente 
ritrovai nella mia cassetta della 
posta una pergamena: vi erano 
scritti con inchiostro nero quanto 
la pece i nomi di tutte le vittime 
uccise dalla lama del mio coltello. 
Impietrito la nascosi, cosicché 
nessuno potesse trovarla e accu-
sarmi davanti a un giusto tribu-
nale. Temevo la prigionia, ma 
non potevo immaginare ciò che 

il Fato aveva riservato per me. 
Da quel giorno, ogni sera, furtivo 
come un ladro avido di ricchezza, 
uno spirito color sangue si im-
possessava della mia mente così 
come il dolore domina un corpo 
straziato di un soldato sul campo 
di battaglia per infliggergli una 
pena maggiore.
Il tormento si dilungò per ol-
tre due settimane: ogni giorno, 
quando il demonio risparmiava 
la mia anima dissolvendosi come 
un pensiero nel vento, un nome 
scompariva dalla lista, diventata 
ormai un ricordo fisso nel cuo-
re. La diciassettesima notte fu la 
peggiore: l’incubo non si ripeté 
con la medesima sequenza delle 
serate precedenti, poiché i cor-
pi senza vita pervasero il mio 
animo. Nei miei occhi si spense 

l’ultimo bagliore, conservando 
in sé il ricordo della luce del sole. 
Nello stesso istante, sull’elenco, 
comparve il mio nome o, meglio, 
il mio numero.
L’unico momento, verificatosi 
successivamente a questo ag-
ghiacciante fatto, ebbe a che fare 
con un funerale: i miei pochi 
parenti che conversavano cir-
ca la causa della mia morte (un 
apparente suicidio avvenuto per 
mezzo di un coltello), mentre un 
uomo con la bombetta si allon-
tanava celando un lieve sorriso. 
Questa stessa ombra viene a fare 
visita, ogni anno, davanti alla 
mia tomba e, appoggiandosi al 
bastone dal manico scintillante, 
spolvera con il lembo del suo 
mantello le cifre incise sulla mia 
lapide: il numero diciassette.

ALL’OMBRA DEL GELSO 
Cristina Sacchetti 

Era un giorno d’estate, il caldo 
mi rendeva irrequieta, non tro-
vavo pace né refrigerio; decisi di 
inforcare la bicicletta per recar-
mi nella campagna circostante 
il paese dove abito, in cerca di 
frescura. Pedala pedala, mi tro-
vai attorniata da infiniti campi 
coltivati a granoturco; un leggero 
venticello, intrufolandosi tra i 
fusti e le foglie di quelle piante, 
faceva vibrare il tutto come corde 
d’arpa, sviluppando così una dol-
ce sinfonia, colonna sonora che 
mi accompagnò per quasi tutto 
il pomeriggio e non m’accorsi di 
essermi inoltrata nella boscaglia 
che delimita il confine tra un 
paese e l’altro. Decisi di tornare 
indietro, non prima d’essermi 
dissetata dalla piccola borraccia 
che porto sempre con me. Feci 
tappa all’ombra di un maestoso 
gelso; mentre lo ammiravo pensai 

che mi sarebbe piaciuto fermarmi 
a sgranocchiare due crackers e 
riposarmi dalla fatica che avevo 
fatto per arrivare fin lì. Mi sedetti 
nell’erba tra il cinguettio degli uc-
cellini e il gracidar delle rane del 
vicino stagno e volsi lo sguardo 
ai rami sovrastanti alla ricerca di 
qualche mora di gelso, semmai ne 
fossero avanzate. Ricordo d’esser-
mi appoggiata al grande tronco e 
d’essermi appisolata; all’improv-
viso udii una vocina provenire 
dall’alto. “Ciao bambina, ti stavo 
aspettando, ti prego sali sull’albe-
ro e raccoglimi, delizierai il tuo 
palato con la mia dolcezza.” 
“Chi ha parlato?” chiesi 
“Sono l’ultima mora del gelso, 
ho paura a rimanere sola, le mie 
compagne sono state raccolte 
tutte da altre persone ed ora ca-
pisco il motivo per cui mi hanno 
lasciata qua. Ognuno di noi, fiore, 
frutto, animale o uomo, quando 
nasce ha un compito affidato dal 

Divino e dobbiamo portarlo a 
termine”, continuò il piccolo gel-
so. “Perciò ti prego, bella bambi-
na, tendi le tue paffute manine e 
coglimi!” 
Pensai che quel piccolo frutto fos-
se privo di occhi e che le foglie gli 
impediscono di vedermi bene... 
di rimando risposi. “Non vedi che 
sono una vecchina, ho i capelli 
bianchi e le gambe stanche, non 
sono in grado d’arrampicarmi fin 
lassù , ci vorrebbe un forte vento 
per far sì che tu cada e io possa 
mangiarti.” Non terminai la frase 
che una folata di vento scosse le 
fronde facendo cadere quel frutto 
parlante tra le mie mani tese a mo’ 
di calice. Era bello e turgido; ora 
che l’avevo tra le dita, non osavo 
avvicinarlo alle labbra: come avrei 
trovato il coraggio d’ingoiarlo! 
Lui comprese il mio tentenna-
mento e mi incitò dicendo: “Non 
temere, se mi butti per terra farò 
una brutta fine, qualcuno mi cal-



1800 BATTUTE | pagina 17

pesterà oppure con questo sole 
seccherò prima che sia notte. 
Preferisco deliziare le tue papille 
gustative e farti assaporar il mio 
nettare per riportarti alla mente 
il sapore dell’infanzia, perché mi 
è stato riferito che quel periodo 
si sta paurosamente cancellando 
dalla tua memoria”. Mi chiesi 
quante cose della mia vita sapesse 
quel frutto parlante, chi lo aveva 
posto sulla mia strada? Poi cos’era 
quella storia che quando veniamo 
al mondo abbiamo un compito 
da portare a termine, e lui che 
compito aveva, che ruolo aveva 
nella mia di vita? Il profumo in-
tenso divenne tentazione, avvici-
nai il polposo frutto alle labbra 
e a occhi chiusi mi feci invadere 
dall’aroma, assaporando quel 
nettare che si sparse dolcemente 
nella mia bocca, scese nella gola 
e mi inondò col suo gusto indi-
menticabile. Non assaggiavo quel 
frutto da secoli, lo ricordavo ricco 
di un’ aroma ancora più intenso, 
maturato al sole del sud.
A quel sogno se ne sovrappose 
un altro e mi ritrovai catapultata 
nell’aria di una grande “masseria” 
in una località alle pendici di un 
monte denominato Tetto della 
Puglia i cui declivi ammantati di 
spighe dorate si stemperano man 
mano nel Tavoliere. 
Nel sogno ho circa otto anni, in-
dosso un vestitino dalla stampa 
floreale e i lunghi capelli incolti 
son trattenuti da un cerchietto 
di pannolenci; con me ci sono 
altri bambini e attorno a una 
macchina per trebbiare il grano 
numerosi uomini e donne che si 
danno un gran da fare con forco-
ni e rastrelli.
Poco distante dal caseggiato un 
gigantesco albero di gelso alla 
cui ombra seduti in cerchio, noi 
bambini raccontiamo storie di 
fantasmi che ci fanno accappona-
re la pelle.
Sui rami sovrastanti, oltre ai de-
liziosi frutti, vi sono numerosi 
bachi da seta, messi a dimora 

dalla moglie del padrone di casa, 
da “Zè Ciètte” che con abilità ne 
raccoglie i bozzoli e ne fila la seta. 
Guardo affascinata quei filamenti 
luminosi che con la fantasia asso-
cio ai capelli degli angeli, chiedo 
a “Zè Ciètte” di insegnarmi a ma-
nipolare i bozzoli; paziente mi fa 
sedere accanto a lei, con le piccole 
manine inizio a destreggiarmi.
Tutto ciò non piace al piccolo 
Vincenzino, che ingelosito dall’in-
teresse dimostratomi dalla mam-
ma, decide di farmi un dispetto e 
mi attira con l’inganno dietro uno 
steccato dove asserisce esservi un 
nido di cardellini; incuriosita mi 
reco nel posto indicato e vi trovo 
invece una scrofa distesa nel fan-
go che sta partorendo. 
Quei numerosi piccoli esseri su-
scitano in me una tale ripugnanza 
che scappo a gambe levate, men-
tre il piccolo despota si piega in 
due dalle risate.
Redarguito dalla mamma ha però 
uno slancio di generosità, sale ve-
locemente sull’albero e, riempito 
il suo cappellino di gelsi, me lo 
porge in segno d’amicizia.
(Un’ amicizia che dura tutt’oggi 
a distanza di oltre mezzo secolo 
che ho rivissuto in sogno, in quel 
pomeriggio d’estate). 
Un concerto di cicale assordanti 
mi riportò alla realtà, m’accorsi 
che il sole era giunto al tramonto 
dietro le Alpi che si stagliavano in 
lontananza.
Mi alzai a fatica da quel languido 
abbandono e m’accorsi d’aver le 
dita macchiate di un succo ros-
sastro; anche la mia camicia era 
macchiata dello stesso colore.
M’avviai al vicino laghetto per 
lavarmi le mani e rinfrescarmi 
il viso; avevo dormito a lungo 
e avevo fatto uno strano sogno. 
Nell’inginocchiarmi sporsi il 
busto in avanti e… riflessa nelle 
chiare acque l’immagine di una 
bimba con capelli trattenuti da 
un cerchietto ricoperto di piccoli 
petali di pannolenci mi sorrideva 
guardandomi con infinito amore.

Mi voltai per vedere chi fosse la 
nuova veduta, ma al mio fianco 
non c’era traccia di quella bimba 
né tanto meno alle mie spalle.
Perplessa scrutai lo specchio 
d’acqua e il “miracolo” si ripetè: 
la bimba era sempre lì: tremante 
d’emozione sbattei le palpebre più 
volte.
Non credevo ai miei occhi, quella 
bambina assomigliava a me da 
piccola, non potevo sbagliarmi, 
ero proprio io!
Compresi in quell’ istante il mes-
saggio del generoso frutto, lui sì 
che aveva assolto al compito affi-
datogli dal buon Dio.
Cadendo tra le mie mani prima 
che il torpore s’impadronisse di 
me, col suo inconfondibile aro-
ma, aveva risvegliato in me sa-
pori dimenticati, donandomi un 
frammento d’infanzia affiorato 
alla mente nel riflesso di quel pic-
colo sperduto stagno e sovrappo-
nendo l’immagine di tanto tempo 
fa a quella attuale.
A volte mi chiedo se sarò in grado 
di portare a termine il compito a 
me affidato al momento del mio 
arrivo su questa terra. La risposta 
è scritta nel vento! 

Cristina Sacchetti è nata a Biccari 
(FG) il 22 dicembre 1947 ma ha 
lasciato le montagne del paese e i 
suoi profumi, le sue maggesi cir-
ca cinquant’anni or sono per una 
Terra ospite: il Piemonte, ma il le-
game che ha con la terra d’origine 
(dove torna non appena gli impe-
gni familiari lo consentono e dove 
attinge a piene mani materiale per 
i suoi componimenti) a tutt’oggi è 
più saldo che mai.
Scrive dall’età di otto anni brevi 
racconti, aneddoti di vita quo-
tidiana ma in prevalenza scrive 
poesie. Ama la natura in tutte le 
sue espressioni; è volontaria in 
molteplici gruppi solidali.
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L’INCONTRO
Maria Salemi

Il giovane intento a cliccare sul 
computer portatile, non alzò nem-
meno lo sguardo, quando lei salita 
sulla “Freccia Rossa” urtò il suo 
braccio, nel sistemare il suo trolley 
sull’apposito ripiano per i bagagli.
Giulia controllò per la seconda 
volta il numero del posto preno-
tato e scusandosi si sedette, pen-
sando: “Antipatico” , non avendo 
ricevuto nessuna risposta. I loro 
posti erano divisi dal corridoio ma 
praticamente erano uno difronte 
all’altro e lo riconobbe subito, lo 
aveva incontrato altre volte nei 
suoi frequenti seppur brevi viaggi 
e il suo viso le era rimasto impres-
so nella mente, non poteva averlo 
dimenticato dato che alle amiche 
aveva confidato di trovarlo piace-
vole ed interessante, questo non 
valeva di sicuro per il suo carattere 
che ancora non conosceva. Nei 
loro fuggevoli incontri si erano 
scambiati soltanto qualche saluto, 
niente di più, mai nemmeno una 
banale considerazione sul tempo, 
sempre attento a consultare il suo 
computer. Conversazione zero, 
quali impegni di lavoro avesse an-
cora non lo aveva capito.
Sentendosi osservato il giovane le 
regalò un mezzo sorriso, intanto si 
stavano già avvicinando a Firenze, 
il giovane staccò la spina e chiuse 
la valigetta dicendo;” Io sono arri-
vato!”
“Anch’ io!” rispose lei, accodando-
si alla fila di gente che si apprestava 
a scendere dal treno. Era la prima 
volta che scendevano alla stessa 
stazione e si persero subito di vista 
tra la folla che invadeva la banchi-
na e si affrettava verso l’uscita della 
stazione di S. Maria Novella.
Appena fuori lei chiamò un taxi 
e si fece accompagnare all’hotel, 
quello sulla collina sopra Firenze 
che le era ormai familiare per es-

serci stata altre volte in compagnia 
delle sue amiche, che però questa 
volta l’avevano lasciata partire da 
sola, pareva avessero tutte degli 
impegni inderogabili e non aveva-
no potuto seguirla.
Dopo aver disfatto la valigia e si-
stemato ogni cosa nell’armadio si 
fece una doccia ristoratrice, scelse 
un paio di pantaloni e una ma-
glietta e scese nella hall, in attesa 
della cena decise di fare una pas-
seggiata fino al cancello d’accesso 
della tenuta, impiegò cinque-dieci 
minuti ad arrivare al cancello che 
si apriva sulla strada provinciale, 
accanto alla casa del custode, poi 
fece il percorso a ritroso, il viale 
alberato delimitato da alti cipressi 
nel primo tratto si snodava tra uli-
vi e piante mediterranee che oltre-
passata una dependance arrivava 
fino all’hotel, poi si trasformava in 
una stradina che s’addentrava in 
un boschetto di abeti e nel fitto e 
umido sottobosco per sbucare sul-
la sommità della collina, dove un 
grande giardino circondava una 
villa d’epoca, dove limoni e aranci 
profumavano di sole, tutt’intorno 
glicini, gelsomini e bouganville 
fiorivano sulla grande terrazza che 
si affacciava su Firenze, al centro 
del giardino la vasca dei pesci ros-
si, caratterizzata da u’ondina che 
sprigionava zampilli d’acqua che 
invogliava a bagnarsi,
Tornando all’hotel passò accanto 
alla piscina a quell’ora già chiusa e 
si attardò ad ammirare il tramonto. 
Il sole era una rossa palla di fuoco 
sospesa che inondava di riflessi la 
cupola di S. Maria del Fiore. 
Quello spettacolo meraviglioso 
l’aveva affascinata fin dalla prima 
volta che si era trovata in quel luo-
go magnifico dal quale si poteva 
dominare tutta la città, da lassù 
si poteva ammirare una Firenze 
diversa ad ogni ora del giorno o 
della notte ed ogni volta si provava 

un’ emozione diversa, Scese abba-
gliata da tanta bellezza.
In hotel stavano già servendo la 
cena, il cameriere l’accompagnò 
nel suo solito angolino da dove 
poteva tenere d’occhio tutta la 
sala, gli ospiti mangiavano tutti in 
silenzio, gustando i tipici e buoni 
piatti toscani.
In quel rispettoso silenzio le ven-
nero in mente le risate fatte con le 
amiche nei precedenti soggiorni, 
risate che avevano contagiato an-
che gli altri ospiti e che avevano 
smosso un po’ l’austerità che si 
respirava in quella bella villa d’e-
poca.
Le prese una leggera malinconia, 
ma la signora proprietaria, venne 
gentilmente a darle il benvenuto e 
ad assicurarsi che il menu fosse di 
suo gradimento e le tornò subito il 
buonumore.
Dopo cena e dopo aver sorseg-
giato un’acqua tonica in giardino, 
se ne andò presto a letto. Il mat-
tino dopo aver fatto colazione al 
buffet, andò a rilassarsi al bordo 
della piscina, alternando il suo 
sonnecchiare al sole ancora caldo 
di settembre a qualche bagno,in 
città sarebbe andata l’indomani in 
occasione del premio letterario.
Firenze il mattino seguente era 
piena di turisti, le venne chiesto 
da una giovane coppia di giappo-
nesi di scattare loro qualche foto 
davanti alla statua del “David” 
naturalmente Giulia acconsentì, 
si sentiva bene, respirava quell’aria 
cosmopolita e si sentiva partico-
larmente euforica.
La premiazione si protrasse fino a 
pomeriggio inoltrato, i poeti e gli 
scrittori pervenuti erano davvero 
molti, un raffinato attore-dicitore 
recitò le poesie premiate alternan-
dole alla lettura di alcuni versi del-
la “Divina commedia” di Dante, il 
chiostro del convento scelto per 
quell’evento era la cornice ideale.
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Ritornò all’hotel soddisfatta strin-
gendo tra le mani il suo conquista-
to trofeo, si cambiò velocemente e 
scese per la cena, notò subito che 
il suo tavolo era stato occupato da 
un nuovo ospite, un cameriere le 
si avvicinò scusandosi, dicendole 
che dato l’arrivo di tanti turisti 
erano stati obbligati a sistemarlo lì, 
Giulia non era particolarmente fe-
lice di cenare a fianco di uno sco-
nosciuto ma non c’era alternativa.
Quale sorpresa. il giovane era il 
suo compagno di viaggio, quello 
che lei al telefono, alle amiche, 
aveva definito antipatico e asocia-
le.
Superato il primo imbarazzo. i 
due presero a conversare come se 
fossero amici da sempre; lui disse 
a Giulia che era un musicista e si 
trovava a Firenze per una serie di 
concerti, che per due notti con-
secutive tra prove e concerti era 
rientrato all’una di notte e che 
alloggiava nella dependance, per 
questo non si erano incontrati 
prima. Mentre Lorenzo parlava, 
Giulia notò che aveva delle mani 
bellissime, dita lunghe e affuso-
late da pianista, ben curate, che 
il conversare con lui era piace-
vole che era anche un simpatico 
buongustaio e si ricredette su 
tutto quello che aveva pensato di 
lui prima di conoscerlo. Più tardi 
presero un drink in giardino, l’aria 
notturna in collina era piuttosto 
fresca e Giulia sentì un brivido 

lungo la schiena, Lorenzo si tol-
se la giacca per coprire la spalle 
nude di Giulia, e apprezzando la 
sua gentile compagnia le fece una 
tenera carezza, poi l’accompagnò 
nella hall dicendole: “Ci vediamo 
domani” le augurò la buona notte 
ma non si decideva ad andare via. 
A malincuore si lasciarono, Giulia 
trasognata salì in camera, si buttò 
sul letto pensando a lui, la luna 
che faceva capolino dalla finestra 
pareva densa di promesse. 
Il mattino dopo fecero colazione 
assieme e il ritrovarsi fu un buon 
inizio di giornata, decisero di vi-
sitare la città e il giardino di Bo-
boli, dove trascorsero un allegro e 
spensierato pomeriggio tra piante 
esotiche tra le più insolite della 
botanica. Camminando fianco a 
fianco, le loro mani si sfiorarono 
più volte rivelando che tra loro 
c’era un certo feeling.
Rientrarono per ora di cena, si 
sedettero a tavola parlando som-
messamente, tra sorrisi e sguardi 
complici.
Finito di mangiare Giulia accom-
pagnò Lorenzo alla dependance, 
la stanchezza e la tensione dei 
giorni precedenti, per i concerti e 
il poco riposo lo avevano spossato. 
Camminarono mano nella mano 
in silenzio fino all’ingresso ma al 
momento di congedarsi Lorenzo 
decise di riaccompagnarla all’ho-
tel, la strada era tutta illuminata 
ma non se la sentiva di lasciarla 

andare da sola, fecero avanti-
indietro un paio di volte, nessuno 
dei due riusciva a staccarsi dall’al-
tro, il fascino di Firenze era nell’a-
ria, e prima di lasciarla, Lorenzo 
l’abbracciò e la baciò con una tale 
intensità da lasciarla senza fiato.
Giulia cominciava a sentire le 
farfalle nello stomaco. Il giorno 
seguente era giorno di rientro per 
entrambi, partirono nel pomerig-
gio ognuno diretto alla propria 
città, per tutto il viaggio Lorenzo 
tenne stretta a se Giulia, lei gli 
stringeva le mani , quasi temesse 
di perderlo. La prima ad arrivare 
fu lei, si abbracciarono e si saluta-
rono con la promessa di rivedersi 
nel fine settimana. Era forse l’ini-
zio di un storia? Giulia ci voleva 
credere! 
Dal binario, salutò nuovamente 
Lorenzo che intravvedeva attra-
verso il finestrino, stringendo nel-
la mano il biglietto con il numero 
del cellulare e l’indirizzo di posta 
elettronica che gli aveva appena 
dato. 

Maria Salemi, trentina di nascita, 
residente a Bolzano, scrive poesie e 
racconti dall’età di dodici anni, ha 
vinto in vari concorsi diversi pre-
mi ed è presente con i suoi scritti 
in diverse antologie, nazionali e 
internazionali. Paroliere SIAE, ha 
scritto testi per canzoni e di alcuni 
anche la musica.
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Conobbi Pierangela parecchi 
anni fa quando traslocai nello 
stabile dove già lei risiedeva da 
qualche mese prima del mio arri-
vo. Bastò un “ciao” nel momento 
in cui mi incontrò ai box auto e 
subito fui conquistata dalla po-
sitività del suo carattere. Da quel 
giorno diventammo amiche, non 
solo vicine di casa.
Di certo non potevamo essere più 
diverse, non solo fisicamente: lei 
bionda e formosa, io castana e mi-
nuta, ma soprattutto nel carattere: 
lei generosa, schietta e irruente, 
io più riservata e riflessiva, tanto 
che talvolta la dovevo trattenere 
per il suo impeto nell’affrontare 
alcune questioni imbarazzanti. 
Comunque, bastava un lieve cal-
cetto nello stinco e lei compren-
deva al volo, tranquillizzandosi. 
Ci compensavamo a vicenda e 
forse era proprio questo il segreto 
della nostra amicizia.
Alcuni pomeriggi primaverili e 
autunnali si andava a passeggiare 
lungo l’alzaia del Naviglio Gran-
de, da Castelletto fino a Boffalora 
Ticino, oppure sul lungolago di 
Arona, e quando eravamo stan-
che ci si sedeva a gustarci in santa 
pace un cono gelato, alla violetta 
per lei e alla vaniglia per me. 
In primavera ci piaceva moltis-
simo osservare i cigni che nidifi-
cavano tra i canneti e i germani 
reali che amoreggiavano tra loro, 
esibendosi in vere acrobazie. Lei 
ascoltava rapita le mie spiegazioni 
scientifiche riguardo al compor-
tamento degli uccelli e al modo di 
vita delle piante acquatiche e ogni 
volta desiderava saperne sempre 
di più.
A me invece piaceva ascoltarla 
quando raccontava della sua vita 
giovanile, abbastanza movimen-

UN BELLISSIMO 31 DICEMBRE
Rosanna Cavazzi 

tata. Aveva svolto parecchi lavori 
per raggranellare qualche soldo e 
potere finalmente andarsene dalla 
famiglia che le stava troppo stret-
ta e da quel padre troppo severo 
e autorevole che la comandava a 
bacchetta. Aveva fatto la parruc-
chiera, la sarta, la commessa, la 
barista, l’impiegata in uno studio 
medico e in seguito in un’agenzia 
assicurativa, ma ciò che mi ave-
va veramente stupito era stato 
il lavoro che aveva svolto come 
mondina nel Vercellese. Mentre 
ascoltavo con la bocca spalancata 
il racconto di quella memorabile 
stagione nelle risaie, non so come, 
mi tornò alla mente la scena del 
film di Giuseppe De Santis, dove 
una magnifica Silvana Mangano 
stava retta tra le piantine di riso, 
in pantaloncini e calze nere. Una 
vera bomba sexy!
“Anche tu indossavi pantaloncini 
e calze nere come la Mangano, 
facendo impazzire gli uomini?” 
le chiesi, incuriosita e ammirata 
allo stesso tempo.
“Non proprio” rispose lei, scop-
piando in una sonora risata. 
“Comunque ti posso assicurare 
che anch’io a quel tempo non ero 
affatto male”. E di sicuro c’era da 
crederci perché la sua bellezza 
non era affatto sfiorita, nonostan-
te l’età matura.
Fra di noi non c’erano segreti, ci 
si raccontava tutto, il brutto e il 
bello che la vita ci offriva e ci si 
consigliava a vicenda.
Ogni tanto si andava a fare qual-
che viaggetto di tre o quattro 
giorni, una volta a Roma, un’altra 
a Firenze e ancora a Marina di 
Massa, a Savona, a La Spezia, e ci 
si divertiva come due ragazzine.
Una volta ci eravamo spinte più 
lontane: una settimana intera 
in Egitto, sul Mar Rosso. Di co-
mune accordo ci eravamo recate 

in agenzia e avevamo scelto un 
pacchetto che comprendeva vitto 
e pernottamento a 500 Euro tutto 
compreso in un villaggio turistico 
di Marsa Al-Alam, perché era il 
luogo più vicino (si fa per dire) a 
Luxor, dove io desideravo andare 
fin da piccola per vedere l’antica 
Tebe che conoscevo solo sui li-
bri, mentre lei poteva finalmente 
rilassarsi al sole dopo il freddo 
invernale.
Così, mentre io me ne andavo in 
jeep a visitare deserti, paludi di 
mangrovia e insediamenti dove i 
nomadi arabi vivevano in tende 
con le rispettive famiglie, lei se 
ne stava distesa al sole come una 
lucertola a leggere e a rilassarsi. 
All’ora di cena poi ci si ritrovava 
e ci si raccontava tutto: io le par-
lavo di ciò che avevo visto, delle 
montagne di quarzo, delle oasi, 
di avere bevuto il the nel deserto 
in compagnia dei beduini, lei mi 
riferiva di avere fatto delle nuo-
ve conoscenze in spiaggia, una 
famiglia svizzera, una signora di 
Milano, una coppia veneta…
Il giorno previsto per la visita a 
Luxor tuttavia insistetti che ve-
nisse anche lei. Dapprima abba-
stanza riluttante per la levataccia 
(alle tre del mattino), alla fine si 
arrese e mi accompagnò, sebbene 
poco convinta. Dopo un viag-
gio interminabile su un autobus 
vetusto con militari al seguito, 
arrivammo finalmente a destina-
zione e lì ci incantammo davanti 
alle meraviglie che si aprirono ai 
nostri occhi. La guida egiziana ci 
accompagnò a visitare il tempio 
di Amon, la Valle delle Regine 
con la tomba di Nefertari, la Valle 
dei Re che fu la necropoli dei fa-
raoni e ci raccontò delle leggende 
che ancora circolavano riguardo 
alla tomba di Tutankhamon, il 
re bambino, morto in tenera età. 
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Pranzammo in un ristorante in 
riva al Nilo, il lungo fiume sacro 
per gli Egizi, all’ombra di palme 
centenarie. Quando tornammo 
in albergo a tarda notte, benché 
stanche morte, eravamo eccitate 
come due ragazzine per avere 
partecipato a quell’impresa me-
morabile e lei mi ringraziò più 
volte per avere insistito affinché 
mi accompagnasse. 
 L’anno scorso avevamo in proget-
to di ripetere l’esperienza, magari 
al Cairo, per visitare le piramidi, 
Isis permettendo, ma il destino 
era in agguato. Improvvisamente, 
durante il mese di settembre lei 
si ammalò di una rara forma di 
tumore alla tiroide che ben presto 
invase in maniera subdola anche 
i polmoni.
Venne ricoverata al reparto onco-
logico del nosocomio cittadino, 
dove i medici compresero im-
mediatamente la gravità del suo 
male e nonostante la chemiote-
rapia furono impotenti dinnanzi 
a quelle cellule impazzite che si 
moltiplicavano continuamente 

invadendo i vari organi.
Lei, tuttavia, non si lamentò mai 
e grazie alla sua innata positività 
sperò sempre fino all’ultimo in 
una miracolosa guarigione. Io la 
andavo a trovare regolarmente 
e durante i nostri pomeriggi si 
chiacchierava, si scherzava, si 
facevano progetti futuri. Ci era-
vamo ripromesse che quando 
fosse stata dimessa dall’ospedale 
saremmo partite per tre o quattro 
giorni in un luogo ameno.
Ma arrivarono anche le feste nata-
lizie e lei, che sperava di trascor-
rerle a casa, dovette rassegnarsi 
a rimanere in reparto, tuttavia, 
com’era sua abitudine, accettò 
senza lagnarsi.
Il pomeriggio del 31 dicembre 
lo trascorremmo insieme. Mi 
mostrò i vari berretti e cappellini 
che la sorella, premurosamente, 
le aveva regalato giacché, a causa 
della chemio, aveva perso i suoi 
bei capelli biondi. Ce n’erano 
circa una decina, di varie fogge, 
tanto che a quella vista, emisi un 
fischio di stupore.

“Accipicchia!” esclamai, con gli 
occhi sgranati. “Ma quanti sono? 
Meglio della regina Elisabetta!”
Lei scoppiò a ridere, nonostante il 
dolore che sentiva, ma non ester-
nava. Ci divertimmo un mondo 
a indossarli tutti e a commentare 
il nostro gradimento o la nostra 
disapprovazione: “Questo ti sta 
bene… L’altro un po’ meno… Mi 
piace quel colore, ti dona… No, 
quello ti invecchia…” E così via, 
finché al momento del carrello 
delle vivande venni letteralmente 
sbattuta fuori dal personale infer-
mieristico.
Lei volle accompagnarmi fino 
all’ingresso del reparto. Sulla 
porta mi abbracciò stretta e mi 
sussurrò all’orecchio: “Grazie, 
amica mia, per avere trascorso il 
pomeriggio con me. E’ stato un 
bellissimo 31 dicembre!”. La la-
sciai commossa, con una stretta 
al cuore.
Queste furono le ultime parole 
che udii da lei. Dopo pochi giorni 
se ne andò per sempre, in silen-
zio, senza fare rumore.

VENEZIA, ANTONELLA E DUE CANZONI
Guido Guizzi

Capitolo I

“La sirena, quella stramaledetta 
sirena; la sento di giorno, di notte, 
non ne posso più. Sembra quasi il 
tema musicale delle mie giornate. 
È mai possibile che da stamattina 
non ho avuto nemmeno un atti-
mo di tregua? Eppure sono io che 
ho deciso di lavorare come medi-
co del pronto soccorso in servizio 
sulle ambulanze. Io aiuto gli al-
tri, ma chi aiuta me? Per quanto 
tempo resisterò a questa vitaccia? 
Meno male che la giornata sta 
finendo. Ed anche la settimana: 
due giorni tutti per me! Mi sem-
bra di essere Robinson Crusoè 
che aspetta Venerdì. Sudoku, 
Thomas Mann aspettatemi!”. 

Mi guardai allo specchio: avevo i 
guanti un poco sporchi di sangue. 
Dopo la doccia ed il saluto ai col-
leghi uscii dallo spogliatoio. Era 
ancora chiaro; le giornate inco-
minciavano ad allungarsi sempre 
di più. 
Pensai:
“Che bello, era ora che uscissimo 
da questa dannata nebbia e poi 
domani notte rimetteranno l’ora 
legale”.
Entrai in macchina ed accesi su-
bito l’autoradio. Alcuni minuti 
dopo, un brivido! Mi venne la 
pelle di oca: l’autoradio stava 
trasmettendo “A whiter shade of 
pale”. Accostai immediatamente 
l’auto al marciapiede: non potevo 
guidare e sentire contemporanea-

mente quella canzone.
Ecco Antonella, il piano bar a Ga-
bicce Monte, l’aria frizzantina di 
quella serata di fine agosto, il suo 
abitino color fucsia. Erano passati 
più di venti anni da quando l’ave-
vo conosciuta…
Avevo quasi la sensazione che il 
volante, i sedili, il cambio ed ogni 
altro oggetto stessero assorbendo 
le note così come una spugna 
assorbe l’acqua. Ero solo con me 
stesso e con quella canzone. 
Quando la musica finì partii a 
razzo e raggiunsi velocemente la 
casa. Lallo, il setter inglese, mi sa-
lutò con la solita allegria scodin-
zolando e saltandomi addosso. 
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Entrai in sala da pranzo: eccolo 
lì il mio pianoforte elettronico; 
sembrava aspettarmi e farmi 
l’occhiolino. Al diavolo il sudoku, 
al diavolo ‘Morte a Venezia’! In-
cominciai a suonare; avevo suo-
nato altre volte “A whiter shade 
of pale”, ma quella volta avevo la 
netta sensazione di suonare un’al-
tra canzone e mentre osservavo 
le mie dita che toccavano, sfiora-
vano e battevano con energia la 
tastiera pensavo:
 “Queste mani nemmeno due ore 
fa operavano al pronto soccorso 
e adesso mi stanno facendo rivi-
vere il mio primo incontro con 
Antonella. Com’è strana la vita! 
In ogni suo attimo ti regala mille 
sorprese”. 
Provai a ripetere il pezzo un’altra 
volta, la musica riempiva ormai 
tutta la sala; ad un certo punto 
guardai le mani e la tastiera: le 
mie dita e i tasti erano un tutt’uno, 
la tastiera faceva quasi parte del 
mio corpo; l’avorio lentamente 
cambiava forma incominciando 
a divenire rugoso, ad incresparsi 
tutto, ad assumere il colore della 
mia pelle con tante vene, tantissi-
mi capillari. Stentavo a credere ai 
miei occhi: il pianoforte si allun-
gava e sembrava un pianoforte a 
coda, la stanza si allargava sempre 
di più. Ero cullato, trascinato dal-
la musica in un altro posto: non 
più a casa mia, ma in quel piano 
bar con Antonella. Non pensavo 
più a nulla: le mie mani si muo-
vevano da sole come se fossero le 
mani di un robot. Smisi di colpo 
di suonare perché Lallo abbaiava 
molto forte: pretendeva la sua 
uscita serale. Quel “malandrino” 
mi riportò immediatamente alla 
realtà. 
Dopo essere stati ai giardinet-
ti del condominio, al ritorno a 
casa entrai subito nella sala da 
pranzo. Guardando la tastiera, 
mi resi conto che quella canzone 
mi aveva di colpo ringiovanito ed 

evitato che, dopo la giornataccia 
al pronto soccorso, passassi una 
triste, misera serata. 

Capitolo II
Al parco l’indomani mattina Lallo 
era al colmo della felicità; correva 
senza sosta da una parte all’altra 
e si voltava ogni tanto per essere 
sicuro di non perdersi. 
Incominciammo a correre; fan-
tastica l’aria primaverile di quella 
tarda mattinata di fine marzo! Il 
letargo invernale era finito: da 
molti arbusti spuntavano già le 
prime gemme e le forsizie erano 
al culmine della fioritura. Pas-
sando davanti ad un ponticello 
pensai che sarebbe stato bello 
andare con Stefania a Venezia per 
le vacanze di Pasqua.
La chiamai subito con il telefoni-
no: “Senti Stefania, ti va di andare 
con me a Pasqua a Venezia? È 
molto tempo che ci manchiamo. 
L’ultima volta è stata nove anni fa; 
avevi cinque anni e probabilmen-
te non te ne ricordi più. Partiamo 
il venerdì pomeriggio e torniamo 
il martedì sera. Puoi passarmi tua 
madre, per favore?”.
Sua madre mi rispose con molta 
stizza: 
“Finalmente, mio caro! Era ora 
che ti occupassi di tua figlia. Hai 
deciso finalmente di fare peni-
tenza in quaresima? Meglio tardi 
che mai! Certo che Stefania può 
venire; vedi di starle vicino e di 
comportarti come un vero padre, 
come uno che si assume, almeno 
per qualche giorno della sua vita, 
le proprie responsabilità. Saluta 
Venezia da parte mia”.
Il treno arrivò a Venezia nel po-
meriggio del venerdì santo. La 
città era letteralmente invasa dai 
turisti. Mi chiesi:
 “Uno, due turisti in più che diffe-
renza fa?”. Stefania era fuori di se 
per la gioia. 
Dopo aver scaricato le borse in 
albergo le dissi: “Vieni Stefania, 
andiamocene a spasso per ponti 
e calli. Rivediamo quei posti dove 

siamo stati tanti anni fa io, te e tua 
madre”. 
Così, bighellonando senza nes-
suna meta, arrivammo al ponte 
dell’Accademia. Era già notte fon-
da; spirava una piacevole brezza 
primaverile. Fermo sul ponte, 
sentii bisogno di cantare. Stefania 
mi chiese: “Papà cosa stai cantan-
do? È una canzone francese?”.
“Sì, Rien de Rien di Edith Piaf. 
Senti che belle parole. La conosco 
benissimo, ora te la canto ad alta 
voce. Lei mi disse:
“Papà non sapevo che avessi una 
voce così bella! Sei molto intona-
to. Ma che cosa dice la canzone? 
Non conosco il francese”.
“Niente di niente, io non rim-
piango niente della mia vita, né 
il bene che mi è stato fatto, né il 
male; con i ricordi è stato acceso 
un grande falò; non rimpiango 
niente perché da oggi la mia vita 
comincia con te”.
Stefania mi domandò subito:
“E tu papà cosa ne pensi di queste 
parole? Tu quanti rimpianti hai?”.
“Sai quell’ultimo verso ‘da oggi 
la mia vita comincia con tÈ non 
si adatta proprio a me. È l’inizio 
di un amore; spazzare via tutto 
quanto il passato, ecco cosa vor-
rei. Ne ho parecchi di rimpianti, 
di rimorsi; verso di te, verso tua 
madre ed anche verso me stes-
so. Un fuoco di tutto il passato, 
di tutti i ricordi. Vorrei soltanto 
questo e basta”. Le accarezzai la 
guancia.
Stefania scoppiò subito a piange-
re; poi, cercando di trattenere le 
lacrime, si confidò: “Papà forse tu 
non te ne sei mai accorto. Come 
sei insensibile! Da quando cinque 
anni fa tu e mamma vi siete se-
parati mamma non è più la stes-
sa. La nostra vita è un inferno. 
Ma cosa credi di aver risolto da 
quando sei andato via sbattendo 
la porta e cercando la tua “beata 
solitudine”? Mamma non fa altro 
che parlare di te. Ti vuole ancora 
bene, non lo ammetterà mai, ma 
è così; è troppo orgogliosa. Lo 
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sai benissimo. Lei ti ama ancora. 
Ascoltami, perché non fai tue 
quelle parole ‘da oggi la mia vita 
comincia con tÈ e non ricomin-
ci tutto di nuovo con lei? Lei ha 
bisogno di te. Io ho bisogno di 
un padre sempre presente, non 
di un padre a mezzo servizio. Tu 
hai bisogno di noi. Perché non 
mandi al diavolo tutti i regali che 
ci fai per essere in pace con la tua 
coscienza e non ridiventi suo ma-
rito e mio padre?”.
Si appoggiò al ponte; era esausta, 
senza forze. 
Le presi la mano e le sussurrai: 
“Caro il mio passerotto; cerchia-
mo adesso di non pensare ad Edith 
Piaf. Lasciamo da parte i rimpianti 
ed i ricordi. Vedi come è bella Ve-
nezia! La Madonna della Salute, il 
campanile di San Giorgio, le navi 
ormeggiate davanti piazza San 
Marco; tutti i suoi ponticelli. Che 
meraviglia! Altro che “Morte a Ve-
nezia”. Qui è Vita a Venezia! Vieni, 
corriamo velocemente verso l’al-
bergo, mano nella mano come due 
fidanzatini sedicenni”.
Raggiungemmo subito l’albergo 
e ci addormentammo in pochi 
minuti. 

Capitolo III
Dopo quei giorni di favola pas-
sati a Venezia, fui di nuovo preso 
dalla solita routine quotidiana: 
il lavoro al pronto soccorso era 
sempre più frenetico ed assillante 
e gli unici periodi in cui riusci-
vo a staccare del tutto la spina 
erano quelli delle passeggiate in 
montagna con Lallo. Mi sentivo 
al telefono con Stefania due o tre 
volte la settimana; lei era un poco 
preoccupata per gli esami di terza 
media. Un sabato sera decisi di 
andare a cena con sua madre per 
parlare di lei. Che strana serata! 
Mia moglie ostentava una falsa 
sicurezza, non facendo altro che 
fissare il camino del ristorante, 
sorridendo qualche volta sen-
tendo il crepitio del fuoco. Mi 
dava quasi l’impressione di essere 

mentalmente assente, come se la 
conversazione con me riguardo 
sua figlia non le interessasse per 
nulla.
Quando ritornai a casa, mi senti-
vo quasi narcotizzato; desideravo 
soltanto dormire. Mi addormen-
tai subito.
Improvvisamente sobbalzai nel 
letto nel pieno della notte. Avevo 
sognato un film western: il fuoco, 
le tende degli indiani, il totem, il 
calumet della pace e un fumo così 
intenso che mi avvolgeva tutto.
Decisi di andare sul terrazzo. Era 
una notte stellata senza luna: il 
gran carro, la Polare, la costella-
zione di Andromeda, Sirio, l’Orsa 
Maggiore. Pensai al Leopardi 
“Vaghe stelle dell’orsa”... 
Come preso da un raptus improv-
viso corsi in sala da pranzo, presi 
il cd con le canzoni di Edith Piaf 
e nello stereo selezionai “Rien de 
Rien”. 
La chiamai con il cordlessl e le 
dissi: “Antonella ciao, scusami 
per l’ora. Stefania ti avrà raccon-
tato tutto di Venezia. Nostra figlia 
mi ha detto che tu hai bisogno di 
me; io ho bisogno di te. Antonella 
mia ascolta le parole finali di que-
sta canzone ‘da oggi la mia vita 
comincia con tÈ. Credimi: mi 
comporterò come un vero uomo 
e non come una sua squallida 
controfigura”. 
Non le diedi nemmeno il tempo 
di rispondere perché il mio indice 
destro fece immediatamente par-
tire la musica ad alto volume. 
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WAMBLI
Fabio Bogliotti 

Sono un esploratore del clan dei 
Mahto, appartenente alla grande 
famiglia dei Lakotah; mi chiamo 
Wambli, che nella vostra lingua 
vuol dire aquila.
Ho appena partecipato alla ceri-
monia della contemplazione del 
sole e sto aspettando il possessore 
dello spirito per fumare la pipa 
cerimoniale dei Lakotah e parlare 
della visione che ho avuto durante 
la cerimonia.
La contemplazione del sole è una 
danza al ritmo dei tamburi che si 
svolge attorno al palo solare; du-
rante la danza si entra in contatto 
con gli invisibili, oltrepassando il 
limite della paura per arrivare alla 
pianura del coraggio; i danzatori 
si sottopongono, infine, alle tor-
ture al palo solare, per dimostrare 
il loro coraggio: appesi a una cin-
ghia, con frecce infilzate a fior di 
pelle.
Ho voluto partecipare perché, 
dopo trentadue inverni, non ho 
ancora scoperto i misteri che ci 
legano al Grande Spirito.
Il primo invisibile che ho incon-
trato è stato quello di Sinaska, la 
mia prima moglie veste bianca, 
che ha raggiunto il Grande Spirito 
da sei inverni; mi ha parlato.
“Ho vissuto per te, e il figlio non 
ancora nato che già viveva in me 
è qui per ricordarmi il tuo io; la-
sciati andare, non avere paura di 
raggiungermi.”
Poi, ho visto un bagliore dietro 
una collina e mi sono messo a 
correre per raggiungere l’altura e 
vedere cosa c’era oltre.
Stanco e affannato dalla corsa, ho 
inciampato su un enorme teschio 
di bufalo dalle lunghe corna; gli 
avi dicono che è il segnale che si 
sta percorrendo la via giusta per 
arrivare al Grande Spirito.
Poso la mano sul cranio e questo 

si trasforma in un uomo che mi 
dice “Vieni, non avere timore!”
La visione si fa nitida e i linea-
menti di quell’uomo li riconosco 
come quelli di… Wambli!
Sì, sono proprio io; ora capisco 
tutto!
I veri invisibili siamo noi, il vero 
mistero siamo noi!
Il potere che si genera in noi dopo 
la danza del sole scaturisce dalla 
visione di noi stessi, dal nostro 
spirito; capire se stessi, comanda-
re se stessi, stimare se stessi.
Io ho capito tutto ciò; io possiedo 
me stesso; Wambli possiede la 
Terra!
Tre giorni di danza per avere que-
sta visione, per scoprire la verità; 
ora so che non avrò bisogno di 
farmi legare al palo solare e subire 
le tortura per dimostrare il mio 
coraggio, perché lo dimostrerò 
mettendomi a capo della mia 
gente per guidarla alla verità; la 
verità del Grande Spirito, la verità 
del loro spirito.
La Loro Verità! 
Sento grattare sul mio tipì; entra 
il wanagi yuha, il possessore dello 
spirito, che ha già tolto il sigillo 
dalla pipa; la prepara e la accende; 
ne tira due boccate e me la porge 
dicendo:
“Finalmente Wambli mi ha rag-
giunto.”
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IL CUORE DELLE DONNE
Gian Antonio Bertalmia

Di solito, le visite che la Dotto-
ressa Argentero faceva ai suoi pa-
zienti sparsi per la campagna di 
quel pezzo di Piemonte, finivano 
presto. Il lavoro, in quel paesino 
in riva al Po, non era molto. Ogni 
tanto un bambino che si scortica-
va un ginocchio, o un contadino 
che prendeva una brutta storta o 
si dava la zappa sui piedi e, in in-
verno, qualche influenza. E ogni 
tanto, ma sempre più di rado, un 
bambino da far venire al mondo. 
Allora lei, quando tornava dalle 
visite, si fermava spesso sulla 
piccola altura, dove c’era la cap-
pella dedicata a S. Michele. Le 
piaceva ammirare l’affresco che 
rappresentava il Santo mentre, 
armato di una lunga lancia, in-
filzava l’orribile bestia che teneva 
sotto i piedi. L’orribile bestia altro 
non era che il Diavolo, ma era 
talmente brutta da far paura, e i 
bambini e le ragazze, di sera, non 
passavano vicino alla cappella. Le 
piaceva guardare estasiata quella 
distesa di campi e di prati che 
sembravano dipinti, dove le ca-
scine, sparpagliate, sembravano 
briciole di pane su una tovaglia 
verde. Amava vedere il fiume 
correre placido in mezzo ai piop-
pi che sembravano proteggerlo. 
Ma ciò che più la incantava e la 
commuoveva era lo spettacolo 
del sole che tramontava dietro al 
Monviso. Quando vedeva quel 
disco luminoso scivolare pian 
piano dietro le montagne, le ve-
niva voglia di accarezzarlo prima 
che le labbra rosse e sensuali delle 
nuvole si schiudessero e lo in-
ghiottissero.
La piccola altura, che tutti chia-
mavano Belvedere, era in verità, 
alta come la punta del campanile, 
ma ciò bastava perché, di lassù, 
si potesse vedere tutto il paesino. 
Era proprio solo un mucchio di 

cascine attraversato da stradine 
in terra battuta. Alla Dottores-
sa Argentero piaceva passare in 
mezzo a quelle stradine, perché 
la facevano sentire nel cuore del 
paese, la facevano sentire nel cuo-
re della gente che lo abitava. Le 
piaceva sentire i cani abbaiare al 
suo passaggio, le piaceva vedere e 
salutare la vecchietta, seduta sui 
gradini di legno, davanti alla por-
ta di casa. Le piaceva sentirsi sa-
lutare dai bambini che giocavano 
con i gettoni e con le biglie. Una 
di queste stradine poi, era molto 
strana. Partiva dall’abside della 
Chiesa e, costeggiando il muro 
del convento delle monache, pas-
sava dietro a tutte le case. Era una 
stradina molto stretta e, se per 
caso incontravi il panettiere in 
bicicletta con la cesta del pane sul 
portabagagli, dovevi tornare in-
dietro. Nessuna porta si apriva su 
quella stradina. Solo delle piccole 
finestre, a cominciare dal primo 
piano, sembravano sbirciare cu-
riose. Le donne, quando cucina-
vano il bollito o il minestrone, 
prima di metterlo nel frigorifero 
lo facevano raffreddare sul da-
vanzale di quelle finestre. Così, 
passando per quella viuzza, ogni 
tanto sentivi un buon profumo 
che ti svegliava l’appetito. C’era 
sempre una numerosa famiglia di 
gatti in quella stradina. Stavano 
delle ore seduti sulle gambe po-
steriori a guardare quelle pentole 
sperando che ne cadesse qualcu-
na. Poi se ne andavano a testa chi-
na, delusi e sconsolati. Non aveva 
un nome quella stradina. La gente 
del paese la chiamava “Via dei 
Battuti Neri” ma nemmeno Don 
Angelo, il parroco, sapeva spiega-
re l’origine di quel nome.
Ed è proprio passando in quella 
stradina che la Dottoressa Argen-
tero trovò qualcosa che le cambiò 

la vita.
Quella sera, quando la Dottoressa 
Argentero stava rincasando, era 
già buio. Era una sera d’autunno 
piena di nebbia, fredda e scura. 
Quello che sentì, passando in 
quella stradina poco illuminata, 
era qualcosa tra il miagolio di un 
gatto e il pianto di un bambino. 
Si guardò intorno ma la luce del 
lampione era un po’ lontana e non 
riusciva a scorgere nulla. Seguì 
allora quel lamento piagnucoloso 
e sentì che proveniva dall’interno 
di un cassonetto dell’immondi-
zia. Alzò con molta cautela il co-
perchio, pronta a lasciarlo cadere 
se avesse visto apparire qualche 
animale, e guardò all’interno. In 
mezzo ad ogni tipo di sporcizia e 
porcherie varie, c’era lui. C’era un 
bambino nudo e nero, lungo non 
più di un paio di spanne. 
Quando lo prese in braccio il 
bambino smise di piangere. 
Sgambettò un paio di volte felice 
come a voler ringraziare o, forse, 
a voler dire “era ora che arrivaste”.
La Dottoressa Argentero lo av-
volse nella sua giacca e lo portò a 
casa sua. Quando entrò in casa si 
accorse che non era solo sporco, 
ma era proprio nero di carnagio-
ne, nero come un pezzo di liquiri-
zia. Lei e suo marito non avevano 
avuto figli. Allora lei si fece pre-
stare un biberon dalla sua vicina 
di casa, lo allattò e poi lo lavò e lo 
coprì con tanto amore. 
Qualche giorno dopo suo mari-
to le chiese cosa volesse farne di 
quel “coso nero” e, quando lei gli 
disse che voleva tenerlo con se, 
lui le urlò, arrabbiato come una 
bestia, che doveva scegliere tra 
lui e il “coso nero”. La Dottores-
sa Argentero non rispose, ma lo 
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guardò fisso negli occhi e strinse 
più forte il bambino al petto.
Allora il marito la buttò fuori di 
casa in modo violento prenden-
dola addirittura a calci e pugni. 
Rimasta sola, la Dottoressa Ar-
gentero andò ad abitare sopra 
allo studio medico, in un minu-
scolo alloggio dove una donna 
del paese, che viveva da sola, l’o-
spitò in una stanza. Poi fece tutte 
le pratiche necessarie e adottò il 
bambino che chiamò Nicolas. In 
mezzo alla diffidenza e alla rilut-
tanza della gente di quel paesino 
di campagna, continuò a fare il 
suo lavoro e, con grandi sacrifici 
ma con grande coraggio, allevò 
Nicolas. Lo allevò con tanto amo-
re, un amore profondo e intenso, 
perché Nicolas era il bambino 
che aveva sempre sognato e che 
suo marito non le aveva dato. E 
Nicolas non era solo un bambino, 
era un angelo, un angelo sceso dal 
cielo appeso ad un raggio di luna. 
Lo portava sempre con se, in am-
bulatorio e nelle visite a casa dei 
pazienti. E lo portava anche con 
se a vedere il tramonto dietro al 
Monviso. 
Nicolas si integrò molto bene con i 
ragazzi del paesino, anche se ogni 
tanto, arrivando a casa da scuola, 
chiedeva alla mamma come mai 
lui fosse nero mentre tutti i suoi 
compagni erano bianchi. Allora 
lei le raccontava che la cicogna 
quando porta i bambini passa 
dalla finestra, ma quando aveva 
portato lui, aveva trovato la fine-
stra chiusa. Allora era passata dal 
camino e lui si era sporcato con la 
fuliggine. Lui allora se ne andava 
contento poi, quando fu più alto, 
si fece raccontare più volte quella 
storia per farsi quattro risate. Ma 
quando le chiedeva dove l’avesse 
trovato, non poteva certo dirgli 
la verità. Allora gli raccontò sem-
pre, che l’aveva trovato su una 
sedia della sala d’aspetto, una sera 
mentre usciva dall’ambulatorio.

Nicolas si laureò in medicina e, 
mentre tutto il paesino faceva 
festa e si complimentava chia-
mandolo Dottore, lui chiese alla 
mamma se gli dava il permesso 
di andare in Africa con i “Medici 
senza Frontiere” per portare aiu-
to a quella gente e, soprattutto, a 
quei bambini che non avevano 
avuto la sua fortuna. La Dotto-
ressa Argentero gli disse che, non 
solo gli dava il permesso, ma che 
sarebbe venuta anche lei in Afri-
ca, perché anche lei voleva aiutare 
quella povera gente e perché ave-
va giurato a se stessa che non lo 
avrebbe lasciato mai.
E così ogni sera, dopo una gior-
nata passata a curare quella pove-
ra gente, la Dottoressa Argentero 
si sedeva davanti ad una di quelle 
baracche che, per chiamarle 
ospedali, occorre tanta fantasia. 
Si sedeva davanti ad uno splendi-
do tramonto africano, rosso come 
il sangue, il sangue che quella 
povera gente versa tutti i giorni. 
Un tramonto rosso come il fuoco, 
quel fuoco che continua bruciare 
quella povera terra martoriata 
dalla guerra, quel fuoco che bru-
cia le speranze, la fiducia e i sogni 
di quella povera gente disperata. 
E davanti a quel tramonto le ri-
tornava in mente un paesino e 
una stradina stretta dove, dentro 
ad un cassonetto dell’immondi-
zia, aveva trovato un angioletto, 
un angioletto nero che le aveva 
cambiato la vita. 
Dopo tanti anni, Nicolas un gior-
no venne a trovarmi. Mi disse che 
sua madre era mancata. Lo ab-
bracciai commosso e lui mi chie-
se di accompagnarlo sull’altura 
vicino alla cappella di S. Michele. 
E, mentre commosso guardava il 
sole tramontare dietro al Monvi-
so, sparse al vento le ceneri di sua 
madre. 
Questa è la piccola storia di una 
grande donna. Anche se questa 
donna non è apparsa in TV e non 
ha avuto l’onore delle cronache, 
per me è stata una eroina. È una 

donna che ha sacrificato tutta la 
sua esistenza, tutta se stessa, per 
la vita di un bambino. Ma ogni 
donna sacrificherebbe la sua vita 
per un bambino, perché questo 
è il coraggio delle donne, questo 
è il coraggio del bene, questo è il 
cuore delle donne.
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Era pomeriggio quando Selinah 
e Yazmine si tuffarono nel lago. 
Non soffiava un filo di vento e il 
cielo non era macchiato neanche 
da una nuvola. 
«E’ quasi ora di ritornare e non 
mi hai ancora dato il mio regalo.» 
disse un po’ seccata Selinah dopo 
che uscirono dall’acqua.
«Ma se ti ho fatto i lokum al li-
mone, i tuoi preferiti.» rispose 
Yazmine già sdraiata al sole. 
«Di quelli ormai non resteranno 
neanche le briciole. Per fortuna 
ho fatto in tempo ad assaggiarne 
due, prima che il mio dolce sposo 
li vedesse.»
«Speriamo che si sia salvato al-
meno il vassoio.» 
«Non ci giurerei. A volte mi chie-
do se mastica o se butta giù il cibo 
intero come le anatre.»
Yazmine scoppiò a ridere e all’im-
provviso tutto sembrò più lumi-
noso. 
Selinah girò di poco il viso per 
sbirciare la sua compagna: il cor-
po nudo era inondato dal sole e le 
gocce d’acqua splendevano come 
piccoli diamanti sulla pelle scura. 
Gli occhi di Selinah passarono 
dalle linee delicate del viso, ai 
piccoli seni che si muovevano ad 
ogni respiro, infilandosi poi senza 
imbarazzo tra le pieghe armonio-
se del suo corpo. Selinah iniziò 
ad accarezzarle una coscia. Lei la 
guardò con un sorriso malizioso, 
puntandole addosso due occhi 
azzurri come il lago in cui si era-
no appena tuffate. 
Un attimo dopo però, un’ombra 
di angoscia attraversò il bel viso 
di Yazmine. 
«Sadìr non si è ancora fatto sen-
tire, sono passate due settimane 
ormai. Ho paura Sel.»
«Magari sarà andato a ovest con i 
suoi compagni e non ha trovato il 
tempo di contattarvi.»

IL PROFUMO DEI TULIPANI
Alessandro Beriachetto

«E se loro stessero venendo qui? 
L’ultima volta che Sadìr ci ha 
scritto diceva che non ce l’avreb-
bero fatta a respingerli ancora per 
molto, diceva che dovevamo te-
nere pronte le nostre cose in caso 
di... e poi ha detto che qualsiasi 
cosa succeda, non devono pren-
dere noi donne perché...»
«Va bene Yaz adesso calmati» 
disse Selinah abbracciandola 
«se Sadìr avesse saputo che loro 
sarebbero arrivati fin qui ce l’a-
vrebbe detto, a qualsiasi costo. 
Lo sai com’è fatto. È vero, ogni 
giorno che passa il Daesh recluta 
nuovi soldati ma anche il nostro 
esercito, uomini coraggiosi come 
tuo fratello.» Selinah le diede un 
bacio tra i capelli e lei sembrò 
tranquillizzarsi.
Mentre si stavano rivestendo, 
Yazmine tirò fuori una scatola 
con un piccolo fiocco di carta e 
gliela porse. 
«Buon compleanno Sel.» disse 
con uno dei suoi migliori sorrisi. 
Senza riuscire a dire una parola, 
Selinah l’aprì.
«Sì, sono scarpe» sottolineò 
Yazmine «nuovissime, mai in-
dossate. Così puoi buttare quelle 
orrende ciabatte che ti ritrovi.» 
Il cuore di Selinah si allargò an-
cora di più quando vide che le 
scarpe di Yazmine non erano poi 
messe meglio delle sue. Le gettò 
le braccia al collo e la baciò sulla 
bocca stringendola forte, per un 
lungo e dolce momento. Se avesse 
potuto avrebbe continuato a rin-
graziarla così per sempre.
Passarono il resto del pomeriggio 
a raccogliere fiori e a scambiarsi 
baci proibiti sotto le fronde di on-
tani o vicino a cespugli dalle foglie 
odorose, con il sole che scendeva 
lento dietro le montagne. 
Selinah raccolse un tulipano ros-
so e striato di giallo: lo annusò, il 

suo profumo le ricordava la pelle 
di Yazmine. Avvicinandosi a lei 
glielo infilò sotto il velo vicino 
all’orecchio.
«Un fiore bellissimo per una ra-
gazza bellissima.» 
All’improvviso però la raggiunse 
un altro odore: il tipico tanfo di 
qualcosa che brucia. 
«Che cos’è questa puzza?» chiese 
Yazmine ma Selinah non seppe 
rispondere.
Mentre percorrevano il sentiero 
che le conduceva al villaggio la 
puzza continuava ad aumentare, 
non era il semplice odore di le-
gna che brucia e lo sapevano. Il 
dubbio e l’inquietudine comin-
ciarono a farsi strada dentro di 
loro, finché non oltrepassarono 
l’ultima curva che le separava dal 
loro villaggio. 
Yazmine si lasciò cadere a terra 
con un urlo straziante e Selinah 
rimase pietrificata. Da quel pic-
colo ammasso di case in cui era-
no nate e cresciute, stava salendo 
un denso fumo nero. Uomini 
armati si aggiravano tra gli edifici 
in fiamme e degli spari si alterna-
vano alle loro grida. Alcuni di essi 
si stavano dirigendo verso una 
mezza dozzina di fuoristrada, 
ognuno dei quali esibiva la ban-
diera nera del califfato islamico. 
Yazmine si alzò di scatto e comin-
ciò a correre.
«No, fermati! Ci vedranno!» urlò 
Selinah.
Furono avvistate prima che po-
tesse raggiungerla: un fuoristrada 
si staccò dal resto del contingente 
per dirigersi verso di loro a gran 
velocità. 
«Ci hanno viste, stanno venendo 
a prendere anche noi...» disse 
Yazmine accasciandosi di nuovo 
a terra.
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Selinah l’afferrò per un braccio e 
la sollevò in piedi, correva trasci-
nandola per una mano anche se 
le lacrime le offuscavano la vista. 
Deviarono dal sentiero verso il 
fondo di una scarpata iniziando 
a risalirla velocemente. Avevano 
percorso solo pochi metri quan-
do il fuoristrada fu sotto di loro. 
Scesero quattro uomini armati 
che si lanciarono al loro insegui-
mento, Selinah poteva sentire le 
loro urla farsi sempre più vicine. 

Ad un tratto una voce di donna 
la costrinse a fermarsi. Yazmine, 
a causa delle sue vecchie scarpe e 
del terreno instabile, era scivola-
ta, finendo dritta tra le mani dei 
guerriglieri. Selinah gridò con 
tutto il fiato che aveva in corpo. 
Mani avide le avevano squarciato 
i vestiti mentre prendevano pos-
sesso del suo corpo. Lacrime di 
dolore le rigavano il bel viso spor-
co di polvere e, per l’ultima volta, 
quegli occhi azzurri guardarono 

Selinah, gettandole addosso tutto 
il dolore del mondo. Poco distan-
te da lei, tra le pietre, il tulipano 
che le aveva regalato. 
Con voce roca e implorante 
Yazmine riuscì ad urlarle: «Vatte-
ne stupida! Scappa!»
Uno degli uomini fece uno scat-
to verso Selinah per riprendere 
l’inseguimento, ma lei era già 
lontana.

E’ strano come le montagne dello 
stesso posto che frequentiamo 
da anni possano apparirci così 
diverse cambiando la finestra da 
cui le guardiamo.
Ero ancora in vacanza a trascor-
rere intere giornate in spiaggia 
e meravigliose serate su quella 
terrazza da cui nei giorni limpidi 
si vede la Corsica che pensavo 
di dover rinunciare al mio solito 
soggiorno di una settimana nel-
la mia adorata Balme nelle Valli 
di Lanzo, eravamo a fine luglio 
e non c’era verso di trovare una 
sistemazione, il monolocale che 
prendevo abitualmente in affitto 
non era disponibile e l’idea di tor-
nare a Torino mi rattristava, cosa 
mi sarei inventata per trascorre-
re le giornate con mia figlia di 8 
anni in un appartamento di 80 
metri quadri dopo essere abituate 
a vivere con il mare sempre all’o-
rizzonte? 
Mancavano solo tre giorni alla 
partenza e non avevo ancora tro-
vato niente, Balme è un paesino 
di 112 abitanti senza un ufficio 
turistico, quale può essere il luogo 
che ha la stessa funzione se non il 
bar del paese? Dopo una ricerca 
su internet mi compare miraco-
losamente il numero di telefono 

DALLA FINESTRA VEDO IL SERVIN
Gabri Loto

del “Caffè Nazionale” una signora 
dalla voce asciutta alla domanda 
“Sa indicarmi il nominativo di 
qualcuno che affitta settimanal-
mente?” mi risponde: “Ho due 
camere con il bagno in comune 
se vuole può venirle a vedere…” 
L’idea di pagare per un mese il 
prezzo che nell’altra casa pagavo 
per una settimana mi attirava, 
rimanevano solo due alternative 
o l’hotel o accettare l’offerta.
La signora Paola senza tante 
smancerie era riuscita a convin-
cermi inoltre l’esperienza del ba-
gno in comune mi mancava, non 
ero abituata a troppe formalità le 
mie decisioni sono dettate dall’i-
stinto e dalle emozioni del mo-
mento, per cui lei era la persona 
che faceva al caso mio, non c’era 
tempo per visionare la casa e in 
fondo non me ne importava nulla 
l’essenziale era poter trascorrere 
due settimane in pace e godermi 
il soggiorno in quel bellissimo 
paesino.
Avevamo preso accordi di incon-
trarci al suo locale, arrivammo 
in tarda mattinata, la giornata 
era calda per essere metà agosto 
il Caffè Nazionale era nella parte 
alta di Balme quasi alla fine del 
paese, appena entrata mi accor-
si di essere capitata nel bar più 
vecchio che sembrava più ad un 
museo di montagna, i camosci 

imbalsamati alle pareti gli sci in 
legno appartenuti a qualche gui-
da alpina e finalmente la signora 
Paola al bancone, anziana ma non 
troppo dai lineamenti induriti 
dalla vita di montagna che non è 
come appare a noi turisti che ci 
rimaniamo giusto il tempo di go-
dere della natura nei mesi estivi.
Di fianco alla chiesa del paese 
una faticosa salita portava alla 
casa che si trovava in una po-
sizione sovrastante, al secondo 
piano c’erano i due alloggi con 
il bagno in comune, dalla porta 
d’ingresso si entrava direttamen-
te in cucina che aveva le pareti 
rivestite in legno e pochi mobili 
di recupero, una grossa stufa an-
cora imballata sembrava in attesa 
di essere accesa, nell’altra came-
ra un letto in metallo di colore 
rosso e un guardaroba in legno, i 
muri appena dipinti di un azzur-
ro cielo. Dalla finestra il Servin 
si presentava per fare la nostra 
conoscenza e imporsi con la sua 
maestosità, per un attimo pensai 
di trovarmi in Tibet, lo immagi-
navo così anche se non c’ero mai 
stata. Se mi avessero proposto 
l’appartamento in un’altra occa-
sione avrei certamente rifiutato, 
tutto era di recupero a comincia-
re dai piatti, il frigorifero faceva 
un rumoraccio il letto era scomo-
do per non parlare del bagno che 
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oltre ad essere in comune non era 
provvisto di vasca per cui potevi 
solo lavarti... a pezzi. 
Assuefatti alle comodità degli 
appartamenti di città questa 
condizione era davvero disage-
vole ma ci vollero pochi giorni 
per affezionarci a questa casa 
che scoprimmo essere stata co-
struita a fine ottocento, anche se 
aveva delle parti ristrutturate di 
recente manteneva la solidità e 
lo stile dell’epoca, la particolarità 
che più ci piaceva oltre alla ma-
gnifica posizione era che aveva 
più le caratteristiche del rifugio 
con delle parti comuni dove tutti 
condividevano lo spazio e così 
nelle giornate limpide si prende-
va il sole sull’erba appena tagliata 
dietro alla casa, spesso venivano 
organizzati dei barbecue e tutti 
portavano qualcosa da grigliare e 
alla fine ci si ritrovava seduti in-
torno al tavolo a bere e mangiare 
con davanti l’incantevole vista 
sulla Bessanese. 
Con il passar dei giorni facemmo 
la conoscenza dei vari condomi-
ni, al primo piano abitava il no-
stro preferito il signor Mario, un 
uomo abbastanza anziano sempre 
indaffarato che scoprimmo essere 
l’unico abitante fisso della casa, 
parlando un giorno ci rivelò di 
aver lasciato il suo appartamento 
in centro a Torino per trasferirsi 
qui definitivamente, dietro la casa 
nella parte che dava sul bosco a 
primavera inoltrata si potevano 

vedere gli stambecchi, così ci dis-
se e in quel momento capimmo 
la sua decisione di lasciare per 
sempre la città.
Con il tempo era diventato una 
specie di custode, d’inverno pre-
parava la legna per le stufe di tutti 
e d’estate faceva piccoli lavori di 
manutenzione, si rendeva utile 
impegnando la sua giornata a be-
neficio di chi veniva a trascorrere 
un po’ di tempo, coltivava anche 
un piccolo orto e andava fiero 
delle sue erbe aromatiche invitava 
tutti a provarle.
Una mattina per inseguire il 
gatto di casa sbucammo nel suo 
appartamento, si capiva che era 
la casa di una persona sola, tutto 
era frutto di una cura e di un at-
tenzione esasperata un modo per 
non sentire la solitudine, doveva 
essercene tanta nella sua vita tra-
spariva dal suo sguardo. 
Mi ero convinta che avesse perso 
la moglie e dopo tanti anni di 
convivenza si fosse ritrovato a 
fare i conti con l’età e con il fatto 
di essere rimasto solo per questo 
si era trasferito in questa casa di 
villeggiatura dove la vita aveva 
ritmi diversi, i ricordi dolorosi li 
aveva lasciati in pianura perché 
l’altitudine della montagna è cu-
rativa e può aiutare a dimentica-
re, si era costruito una nuova vita 
anche il gatto si era affezionato a 
lui e di notte gli faceva compa-
gnia, in inverno si rinchiudeva 
nella stanza dei libri quella che 

avevamo scoperto essere il suo 
rifugio, uno stanzino piccolo ma 
accogliente pieno di fotografie 
che lo ritraevano da giovane con 
una bellissima ragazza, in una 
erano abbracciati e si vedeva che 
erano molto innamorati.
Il mio passatempo preferito era 
diventato affacciarmi dalla fine-
stra e osservare i cambiamenti 
che la montagna presentava nelle 
varie ore della giornata, limpida 
e rassicurante nelle mattinate di 
sole, buia e inquietante quando 
le nuvole la ricoprivano, anche 
di notte quando mi svegliavo av-
vertivo la sua presenza lì fuori al 
buio, mi era entrata dentro come 
una di famiglia e non se ne sareb-
be andata così facilmente. Non 
mi sentivo mai sola lei era viva la 
sentivo respirare, con il trascor-
rere dei giorni avevo imparato a 
conoscerla meglio come si fa con 
le persone, la mattina quando mi 
svegliavo era lì che mi aspettava 
e quando la nebbia la avvolgeva 
sentivo la sua mancanza.
Anche i luoghi subiscono il logo-
rio della routine come i rapporti 
d’amore, a lungo andare non si 
riescono più a cogliere le meravi-
glie dell’inizio così cambiare casa 
andando nello stesso luogo aiuta 
a ritrovare lo stupore per un par-
ticolare nuovo che magari la volta 
prima ci era sfuggito, come era 
successo a me guardando il Ser-
vin dalla finestra della casa della 
Sig.ra Paola.
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... E ALLA FINE DI TUTTO, DIO CREÒ IL CANE
Valter Baston

Cosa ha fatto l’uomo per meritar-
si il cane? Nulla. Caso mai ha fat-
to tutto il contrario. Eppure Dio 
ci ha dato questo gran dono. Si 
tratta di un dono compensativo.
Dobbiamo andare ai tempi della 
Creazione.
Dalla Genesi sappiamo che per 
prima cosa Dio creò il cielo e la 
terra e poi la luce, distinguendo il 
giorno dalla notte. Ammirò quan-
to fatto e vide che era cosa buona 
e così proseguì con il firmamento 
e la separazione delle acque dalla 
terra e di nuovo si compiacque 
di quanto creato e ordinò che la 
terra producesse germogli, erbe 
e piante in grado di riprodursi e 
ancora vide che era cosa buona. 
Poi creò i corpi celesti e il sole per 
illuminare il giorno e la luna per 
la notte cui seguì la creazione de-
gli animali delle acque e del cielo 
benedicendoli e ordinando loro 
di moltiplicarsi ciascuno secondo 
la propria specie e di nuovo vide 
che era cosa buona. Rimaneva la 
terra per la quale creò altri ani-
mali distinguendoli specie per 
specie e infine mise l’uomo al 
vertice dell’intero creato poiché 
lo creò a Sua immagine e somi-
glianza, ponendolo nell’Eden e il 
suo nome era Adamo. L’Eden era 
ricco di ogni cosa necessaria alle 
umane necessità ma Dio pose un 
limite: Adamo non avrebbe do-
vuto mangiare il frutto dell’albero 
della conoscenza.
Si rese conto che anche l’uomo, 
come tutte le altre creature, aveva 
bisogno di una compagna così 
gli diede Eva, creandola da una 
costola di Adamo, assegnando 
anche a loro il compito di molti-
plicarsi.
Poi sappiamo tutti come andò a 
finire: il serpente indusse Eva a 

mangiare il frutto proibito e lei 
convinse Adamo a mangiarne 
una parte, ma a lui il torsolo ri-
mase nella strozza e ancor oggi ne 
porta il segno ben visibile appena 
sotto il mento.
Dio si adirò moltissimo per que-
sto vero e proprio tradimento e 
li cacciò dall’Eden. Pazienza Eva 
che in fin della fiera era, almeno 
in parte , una creatura non esclu-
sivamente divina per via della co-
stola adamitica ma Adamo pro-
prio non lo doveva fare. In lui il 
Padreterno aveva profuso quanto 
di meglio e lui così lo ripagava?
Cacciò entrambi dall’Eden e alla 
donna disse:
“Moltiplicherò i tuoi dolori e le 
tue gravidanze, con dolore parto-
rirai figli”.
All’uomo disse:
“Maledetto sia il suolo per causa 
tua! Con dolore ne trarrai il cibo 
per tutti i giorni della tua vita. 
Con il sudore della tua fronte 
mangerai il pane finché tornerai 
alla terra perché da essa sei stato 
tratto, polvere tu sei e in polvere 
tornerai”. Non contento aggiunse:
“A te, che ti avevo creato perfino a 
mia immagine e somiglianza, do 
anche la suocera!”
Dopo un po’ di anni, ad ira alme-
no in parte sbollita, Dio guardò 
sulla terra per vedere come se 
la cavavano quei due e vide Eva 
immersa nei dolori dell’ennesimo 
parto mentre il povero Adamo 
cercava di lavorare la terra con 
quel niente di attrezzi che aveva, 
gocciolante di sudore sotto un 
sole cocente e con la suocera alle 
spalle che lo riempiva di impro-
peri: ”Lavora fannullone, non sei 
nemmeno capace di procurare 
abbastanza cibo per la famiglia. 
Sei solo capace di metter incinta 
mia figlia. Avanti caprone, datti 
da fare che abbiamo fame!” E giù 

male parole.
A quel punto Dio ebbe com-
passione di quel povero uomo e 
si disse che, forse, aveva un po’ 
esagerato. Cosa poteva fare per 
alleviare almeno in parte la sua 
vita faticosa e bistrattata? 
Va bene tutto ma quella suocera 
era veramente troppo! Non pote-
va certamente uccidere la suocera 
poiché era pur sempre una sua 
creatura anche se creata in un 
momento d’ira.
Pensa che ti ripensa si inventò 
un nuovo animale, anch’esso ma-
schio e femmina, con il compito 
di essere fedele all’uomo, di amar-
lo, di difenderlo, di essere giocoso 
e sempre pronto ad accondiscen-
dere ogni suo desiderio fino alla 
morte poco importando se, in 
compenso, venisse ripagato con 
maltrattamenti o con altrettanto 
amore e lo chiamò cane.
Questa ultima creazione non è 
riportata nelle Sacre Scritture ma 
è tramandata verbalmente da che 
mondo è mondo e continuerà ad 
esserlo fin quando l’uomo esiste-
rà assieme a quella meravigliosa 
creatura chiamata CANE.
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Luna cosparge di bellezza diafana 
e coriacea il suo giaciglio e sospi-
ra tra le timide stelle. 
Ha sfidato l’egemonia della notte, 
sorge alta e trasparente stasera, 
si appoggia ad una nuvola che 
vorrebbe passeggiare nel cielo, 
e che, invece, resta sopraffatta 
dal sorriso malinconico di Luna, 
dal bianco buio dei suoi occhi 
accartocciati….e resta lì, sospesa, 
ad ascoltare.
E Luna racconta…
Ha incontrato Aria, la sua pelle di 
neve, i suoi occhi di una turbo-
lenza liquida ed eterea,  ha respi-
rato la sua voce di vento, e ne ha 
accolto nell’imo del suo silenzio 
le confidenze.
Aria sa di esistere, nell’immenso 
si nasconde, e ascolta il suo stesso 
silenzio.
Soffre il senso di solitudine che 
echeggia nell’Universo, ma soffre 
soprattutto l’insopprimibile sen-
so di indifferenza che riceve dagli 
Uomini.
Gli uomini, che si accorgono di 
Lei solo quando gioca a scom-
pigliare la Terra, con la bellezza 
teatrale del maestrale che fa i di-
spetti al mare o facendo viaggiare 
le foglie anziane che vogliono 
conoscere il mondo, o ancora 
quando gioca con la polvere rossa 
a disegnare nello spazio forme 
che nessuno indovina cosa sono 
davvero.
Gli uomini, sempre pronti a la-
mentarsi di Lei….perché Aria ha 
occhi di Scirocco quando si in-
namora e trasuda umidità, ha ca-
pelli di Ostro quando si arrabbia 
fino a tuonare perfino negli occhi 
di tigre, e sa diventare violenza 
complice della veemenza di Fuo-
co, e sa essere gelida e pungente 
quando si ribella a questa sciocca 
inettitudine umana che non capi-

ELEMENTS
Eleonora Maria Barbaro (RC)

sce che, senza di Lei, gli Uomini 
non possono sopravvivere.
Di Lei si ricordano sempre solo 
gli Uomini che si sono congedati 
dalla Terra, sperando di spostare 
la loro esistenza tra oracoli di Blu.
Ma, forse, approfittano di Lei- 
questo è quello che pensa Aria….
Adesso che le loro voci sono al di 
qua del  Tempo, adesso che sciano 
tra le stelle e devono continuare a 
riempire il Tempo, imprigionati 
nel pensiero di chi non li lascia 
vagare liberi nell’oltre di tutti i 
misteri, la loro assenza si fa spif-
fero tra le fronde, si fa profumo, 
si fa ricordo, si fa leggerezza di 
un messaggio (la risposta che si 
cercava ardentemente), si fa de-
cisione e impeto, rassegnazione, 
goccia di pianto o contatto di luce 
sulle labbra.
Aria termina sommessamente il 
suo sfogo, Luna rimane troppo 
intenta nell’ascolto……e Aria, 
avvilita, si allontana velocemente.
Rapite dalla traslucenza soave 
della voce di Luna, le stelle si av-
vicinano, alcune si tengono per 
mano, chiedono di potersi ferma-
re ad ascoltare.
‘Il permesso è accordato’ – ri-
sponde Luna, ma le avvisa: ha 
raccolto le confidenze anche di  
Terra, proprio poco tempo pri-
ma, e le sue considerazioni sono 
state molto tristi.
Terra: quel corpo così bronzeo 
e levigato che risulta seducente, 
nonostante la sua non più giova-
ne età….
Le labbra di Luna s’inarcano in 
una piega sottile, e si allungano 
in un leggero risolino, perché da 
tempo immemorabile ruota in-
namorata attorno a Lei, ed è sem-
pre il brivido del primo giorno, 
ma la distanza è l’obolo d’amore 
da pagare.

Terra: quello sguardo di rame e  
di pagliuzze dorate di indomita 
fierezza, e quelle labbra di cognac 
ormai stanche, che pur si raccon-
tano ancora…
E rivelano la violenza degli uomi-
ni. Già, ancora gli Uomini….
Perché Terra è rea di aver credu-
to al loro amore professato -non 
conquistato, rea di aver sperato 
che – di fronte alla sua fertilità 
– gli Uomini le manifestassero ri-
conoscenza e iniziassero a volerle 
bene. Ma restano degli ignobili 
usurpatori dai gesti malvagi. 
La calpestano incessantemente, la 
violentano, la caricano di un peso 
che le sue attempate spalle fatica-
no a reggere.
Oramai è un’eco lontana, una 
percussione di bongo che vi-
bra nell’anima, quella promessa 
dell’Eden… Terra dice di pensar-
ci ancora, saltuariamente, nono-
stante gli Uomini si incattivisca-
no ogni volta di più, quando Lei  
prova a far valere la sua libertà 
di difendersi dalle loro angherie, 
e scuote  le sue stesse radici…..e 
a volte è costretta a coinvolgere 
anche Acqua nella sua furia.
Acqua. Già….
‘Acqua’, mormora – sconfortata - 
Luna, mentre si adagia ancor più 
flebilmente su quella nuvola che, 
ad ogni parola, si addensa.
Anche Acqua ha fatto delle con-
fessioni a Luna.
‘Quell’anima blu che tanto fa-
cilmente si fa carta crespa’, dice 
Luna, e le sfugge una tenue risata.
Acqua e il loro vincolo d’amore 
privilegiato, che diventa percorso 
condiviso tra le stagioni del Tem-
po…
Acqua e i suoi occhi: sassolini 
aguzzi pieni di salsedine, profon-
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di come canto di sirena; Acqua 
e il suo corpo accovacciato sulle 
viscere di Terra; Acqua e la sua 
voce: melodia per i sogni di cui 
s’inebriano i cuori dei bimbi, e ca-
pita anche sia simile al borbottio 
del capriccio di un bimbo, quella 
tenerezza che fa incedere la con-
cessione.
Ma la sua voce è roca quando 
affonda nell’intenso raziocinio 
delle maree, e riflette sull’empietà 
degli Uomini.
Sempre loro….che sprecano e 
sporcano Acqua per detergere la 
loro mera apparenza, che usano 
gli abissi per celare le loro nefan-
dezze. Ma non esistono profondi-
tà sufficienti a mascherare la loro 
stupida crudeltà che si ritorce 
addosso alle loro vite.
Luna scrolla la testa, mentre le 
stelle le si stringono a cerchio in 
una carezza.
Perché tutti aspettano, percepi-
scono che Luna non ha finito di 
raccontare……
Luna solleva gli occhi e li colma 
della deferenza blu notte, e am-
mette: ‘Fuoco mi ha parlato, ha 
frizionato lingue scomposte della 
sua Anima e si è rivelata nella sua 
intimità d’essere…’
Fuoco: labbra color zafferano e 
occhi di cenere velati di inquietu-
dine, un corpo flessuoso e accat-
tivante che ghermisce l’attenzione 
come una danza tribale.
Fuoco e la sua insospettabile tri-
stezza; Fuoco e la sua solitudine 
che gli Uomini non possono  im-
maginare.
Perché nessuno vince la paura 
di ciò che significa bruciare d’a-
more, e nessuno osa provare ad 
avvicinarsi e raggiungere il calore 

della luce, la forza estatica e catar-
tica che regala. 
No. Si resta sempre ad un passo 
prima del salto…….
Sarà più facile condannare la 
sua collera e inveire contro Fuo-
co, nonostante e in forza della 
paura…
E sì, perché quei frantumi di voci 
più forti del suo crepitare, solo 
Fuoco può udirli.
E sì, perché quei ritagli di sorrisi e 
aloni di risate che si consumano e 
diventano lo strazio di ciò che era 
e non sarà più, solo Fuoco può 
vederli.
L’irruenza è la protesta di Fuo-
co per resistere alla banalità del 
mondo e grida parlando con 
Luna (almeno così lei riferisce) e 
vorrebbe organizzare un concla-
ve degli Elementi, fare annegare 
l’anormalità di questo vuoto a 
perdere, annientare ogni trepida-
zione gramigna.
‘Ah, quanta foga impulsiva nelle 
giovani forze’, commenta Luna, 
seppur non disperde nel suo 
sguardo la consapevolezza della 
situazione.
Ma Luna, anche lei da sempre de-
siderata e contemporaneamente 
criticata dagli Uomini per la sua 
tradizionale impassibilità, per 
il suo freddo distacco rispetto 
alle vicende umane, non si cura 
del giudizio di queste creature 
che sciupano l’occasione unica 
che hanno a disposizione per 
assaporare il brivido fugace della 
vita che non ha bisogno di essere 
rivestita di un senso, e non ha bi-
sogno di essere riempita con tutti 
gli impegni, i chiacchiericci, le 
disquisizioni filosofiche e le pre-
occupazioni degli Uomini.

La Vita. Hic et Nunc. Nunc et 
Semper.
Luna ha ricevuto in dono la Verità 
della Lontananza, di uno sguardo 
che può essere sensibile e attento 
perché coinvolto solo per quella 
parte di Cielo che piove Senso di 
Appartenenza alla forza ritmica 
di un unico, compatto disegno.
Luna chiede alle stelle e alla nuvo-
la di attendere. Chiama a raccolta 
Aria, Terra, Acqua e Fuoco.
Condividere le loro esternazioni, 
le ha dato la Visione.
Tutto si muove verso la Panacea 
Universale, anche questo Esserci 
degli Uomini.
Loro sono solo un Tempo, una 
Stagione.
Il connubio complementare degli 
Elementi è l’Energia Rigenerante 
che ha in nuce l’Umanità che at-
tendiamo. 


