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PREFAZIONE 
“Racconti in quarantena” nasce da un’idea della prof.ssa Manuela Di Naro che 
durante la pandemia da Covid-19 propone ai propri studenti di terzo anno del 
Liceo Classico, costretti ad una reclusione forzata, di scrivere dei racconti 
seguendo l’esempio dei dieci novellatori immaginati da Giovanni Boccaccio nel 
Decameron durante la peste del 1348. 

L’invito è stato accolto da trenta studenti che hanno scritto 30 racconti di vari 
argomenti: d’amore, di avventura, comici o dal finale tragico; molti di loro hanno 
raccontato la dolorosa vicenda della pandemia come testimonianza.  

Oggi come nel 1348 per evitare il contagio è stato necessario l’isolamento, 
ancora più difficile se sperimentato da giovani adolescenti che hanno vissuto 
come in un tempo sospeso. 

Questa esperienza ha dato loro la consapevolezza di come la scrittura sia uno 
strumento straordinario per elaborare emozioni, un rifugio dalle paure e allo 
stesso tempo evasione, percorso di formazione e di crescita. 

Attraverso la scrittura hanno cercato di dare un senso a questa esperienza 
incredibile nella sua tragicità, esperienza che li ha fatti riscoprire fragili ed 
indifesi, tutti uguali difronte lo strapotere della Natura.  

I trenta moderni novellatori hanno esercitato l’arte più antica e nobile del 
mondo, la scrittura letteraria, come difesa contro la minaccia pandemica, la 
parola che resiste alla morte e alla solitudine.  

La scrittura è pensiero e fantasia, paradossalmente la quarantena ci ha regalato 
più tempo per pensare e per viaggiare con la fantasia. Il silenzio irreale delle 
nostre città ci ha fatto sentire una sola umanità, che l’uomo è una creatura del 
mondo e non il padrone del mondo, allora tutto ha cominciato ad avere un 
senso anche questa terribile pandemia.                                       

       

Professoressa Manuela Di Naro 



Le sventure di Giampaolo 

C'era una volta un uomo molto sfortunato, Giampaolo. Sicuramente 
Giampaolo era la persona, permettetemi il termine, più sfigata e 
sfortunata del suo paese, se non della sua provincia. Tutto era iniziato 
quando a 7 anni, ispirato da una favola locale, andava al fiume per 
esprimere i suoi desideri gettando per ogni desiderio un sassolino. 
Non sapendo se la magia funzionasse ne chiese davvero tanti: vincere 
a biglie con Mario, avere il bacio della bella Laura, ricevere per 
Natale il trenino desiderato, avere 10 nel compito di italiano, segnare 
un gol a calcetto, sperando che almeno uno fra questi si realizzasse. 
Con sua sorpresa si avverarono tutti ma forse la sorte, poiché 
Giampaolo aveva desiderato così tanto e aveva avuto così tanta 
fortuna, decise di punirlo a vita con la malaventura assoluta.
Da quel giorno la sorte più nera aveva inseguito questo pover'uomo: 
ogni mese si rompeva gli occhiali perché casualmente qualcosa 
arrivava sempre a colpirgli il naso, non era riuscito a frequentare 
l'università perché si era perso il suo modulo di iscrizione, aveva 
perso qualsiasi lavoro gli capitasse, pure quello di segretario perché 
aveva rotto due volte la stampante, una volta buttando il caffè sopra i 
cavi e provocando un corto circuito all'intero piano, e la seconda 
sovraccaricando così tanto l'apparecchio che i toner erano esplosi. Ma 
sicuramente le peggio sventure gli erano capitate dopo il matrimonio: 
non aveva mai avuto seriamente una ragazza e la prima volta che gli 
capitò, a 32 anni, dopo appena 7 mesi di frequentazione decise di 
sposarla. Bettina era sicuramente carina e simpatica con Giampaolo, 
ma prevalentemente lo faceva perché voleva accasarsi prima di essere 
denominata zitella. Inoltre l'unione con Bettina gli avrebbe garantito 
un'occupazione stabile nell'industria di scatolette di carne del suocero, 
ed era essenziale dato che non riusciva a mantenere un lavoro per più 
di una settimana. Peccato però che dopo il "sì" scoprì la vera natura 
della sua mogliettina: era petulante, superba, grossolana, parlava 
troppo spesso male dei vicini, del postino, di chiunque incontrasse e 
dello stesso marito. Più volte rifletté sul lasciarla e divorziare ma era 
fermamente cristiano e sopportava con la speranza che il suo martirio 



da marito sulla terra gli avrebbe assicurato il Paradiso; anche se, a dir 
la verità, ci fu una volta dove mise in dubbio la sua fermezza.
 Quella volta la moglie, mentre lui era a lavoro, aveva sperperato i 
soldi messi da parte per l'auto nuova (Giampaolo era stanco di guidare 
la vecchia 126 del nonno) per andare a fare shopping perché quel 
giorno era di malumore e per farselo passare aveva assolutamente 
bisogno di un paio di scarpe nuove e un paio di orecchini, 
direttamente dalla maison Valentino. Così infuriato ed esasperato 
aveva deciso di andare a chiedere consiglio alla madre, che era colei 
che invece amava più di tutti Bettina. Diciamo che Giampaolo teneva 
molto in alto le considerazioni di sua madre, era infatti lei l'autrice di 
tutte le sue scelte importanti come la scelta universitaria o quando lo 
spinse a sposarsi. Così da buon figlio le chiese se fosse d'accordo sulla 
sua intenzione di separarsi dalla moglie perché la vita coniugale gli 
era insopportabile. La madre però appena sentito questo proposito ci 
rimase così male che le venne un attacco di cuore, e data l'età 
avanzata purtroppo passò a miglior vita lasciando nel dubbio più 
assoluto il povero figlio.
Per di più l'impresa funebre dopo il funerale scambiò la bara della 
madre di Giampaolo con quella di un altro defunto e, invece di 
seppellirla, la cremarono, lasciando il pover'uomo senza qualcosa su 
cui piangere.
Fu così che eternamente indeciso e perseguitato dalla cattiva sorte 
decise che la tranquillità ormai poteva trovarla solo in un modo: la 
morte. Il suicidio per Giampaolo era una scelta estrema e come tale 
voleva affrontarla nel modo più oculato possibile, senza soffrire. Optò 
quindi per un semplice avvelenamento, un veleno da ingerire dopo 
cena in modo che facesse effetto nel sonno. Il piano era semplice: si 
sarebbe recato dopo la chiusura nella fabbrica del suocero, tanto 
aveva una copia delle chiavi, e avrebbe preso una dose di nitrito di 
sodio, un conservante alimentare. Ne avrebbe preso 7 grammi, quanto 
bastava per essere letale nell'uomo. Fu così che lo dissolse nell'acqua 
e lo bevve prima di andare a dormire. Peccato che il povero 
Giampaolo non lesse attentamente la confezione del nitrito, se no 
avrebbe scoperto che l'additivo alimentare era composto di nitrito 



misto a sale, elemento che ne limitava la tossicità. Lo rilesse solo due 
giorni dopo, quando ritornò in fabbrica dopo un ricovero di due giorni 
in ospedale e una lavanda gastrica. Ma ciò anziché scoraggiarlo lo 
convinse ancora di più a riprovare, perché passando la convalescenza 
a casa con sua moglie capì come dovesse risolvere al più presto la sua 
penosa esistenza. Fu così che scelse un modo più drastico: 
l'impiccagione. Alla fine del suo turno lavorativo, passò dalla 
ferramenta e comprò 3 metri di corda e si diresse al parco del paese. 
Si arrampicò sulla quercia più grande e lì annodò la corda saldamente 
a un ramo perché non poteva permettersi un secondo fallimento. Si 
mise il cappio al collo e scivolando verso l'estremità del ramo si gettò. 
Sperava che la forza di gravità avrebbe stretto il cappio e in pochi 
secondi sarebbe passato a miglior vita, ma la forza fece ben più di 
questo. Infatti nel momento in cui Giampaolo si buttò dal ramo il suo 
peso fece fare "crac" al ramo e invece di svegliarsi nell'aldilà si 
svegliò con un grave trauma cranico. Deluso ma non arreso, allora lo 
sciagurato decise di fare un estremo tentativo: soffocarsi con i gas 
dell'auto. Studiò attentamente i tubi dell'auto e dopo aver collegato 
adeguatamente tutto, salì sulla sua auto. Erano le tre di notte e decise 
di ammirare per l'ultima volta la strada del suo amato quartiere, 
sperando che non lo vedesse nessuno. Girò la chiave e accese il 
motore aspettando la sua fine. Rifletteva, e ne era certo, che aveva 
fatto la scelta giusta e provava un'insana soddisfazione a immaginare 
Bettina vestita di nero con il fazzoletto in mano. Ma purtroppo la sua 
immaginazione andava troppo oltre perché proprio in quegli istanti la 
macchina si spense. Incredibile ma vero la benzina era finita. Si era 
dimenticato di fare il pieno. Iniziò a sbraitare, a piangere. "No, no, no, 
no non può essere" si ripeteva in continuazione, e fu forse il momento 
più devastante della sua vita. Ci vollero minuti prima che realizzasse 
che la vita, la sua sfortunatissima vita, ce l'aveva così tanto con lui da 
non volergli concedere neanche la fine.
Si addormentò sull'auto e il giorno dopo riprese a malincuore la sua 
straziante quotidianità, fatta di sventure, imprevisti e continui fastidi 
coniugali, perché ormai capì che la vita desiderava l'opposto di cosa 
volesse lui. Sperava e pregava ogni sera di vivere più a lungo 



possibile e così magari la sorte, per psicologia inversa, gli avrebbe 
dato ciò che aveva disperatamente cercato: il sonno eterno. O se così 
non fosse stato, avrebbe accettato la realtà, perché a volte è meglio 
accettare la vita e il destino come vengono.

Maria Giardina 3B



Un amore infranto

Intenso ἔρως quello di MARTA E CLAUDIO che, per il troppo 
tergiversare, tra paure e speranze, si trasforma in un amore infranto.

Un paio di anni fa, in un piccolo paesino della Sicilia centro orientale, 
una ragazza di nome Marta aveva appena finito il liceo e si accingeva 
a compiere un passo importante: scegliere cosa fare del proprio futuro 
e della propria vita. Si sa, quella è un’età particolare. Ci si sente 
troppo grandi per seguire ciò che i genitori consigliano di fare, ancora 
piccoli per prendere quelle decisioni che, una volta prese, segneranno 
inevitabilmente il corso della propria vita. Marta, era una ragazza 
sognatrice e romantica, aveva un carattere abbastanza timido ma, 
nonostante ciò, era capace di dare tutta se stessa senza riserva alcuna 
a coloro che riuscivano a farla sciogliere. Del resto le delusioni nella 
vita non mancano mai e lei, nonostante la sua giovane età, ne aveva 
subite parecchie. Per questo motivo aveva un carattere abbastanza 
forte ma, in cuor suo, sperava di trovare un giorno il suo “principe 
azzurro” che la mettesse al centro della propria vita e che la 
proteggesse da tutto e tutti.  Il suo carattere forte nascondeva in realtà 
un cuore tenero e romantico. Marta, tuttavia, difficilmente riusciva ad 
aprirsi e a mostrare i propri sentimenti. Fu molto combattuta quando 
si trovò a scegliere dove frequentare l’università, stilò una lista dei 
pro e dei contro per ogni scelta possibile, ma alla fine seppur a 
malincuore, decise di lasciare la sua terra che tanto amava, la sua 
famiglia e i suoi amici e partire per Roma. In questo modo voleva 
dare un nuovo corso alla sua vita come se la Caput mundi potesse 
offrirle ottime opportunità.
 Lì, dopo aver superato l’esame di ammissione con il massimo dei 
voti, si iscrisse al conservatorio “Santa Cecilia”. Essendo una ragazza 
enormemente emotiva, grazie alla musica Marta, sin da piccola, 



esprimeva tutto ciò che non riusciva a dire a parole. Sognatrice sì ma 
anche realista. Qualità a prima vista contrapposte ma non in lei. Marta 
amava sognare ma sapeva benissimo quando era il momento di 
tornare con i piedi per terra.                         
Forse era solita sognare tutto ciò che nella vita di tutti i giorni non      
aveva il coraggio di fare per paura di sbagliare. Così, volendo avere 
più strade aperte, decise di frequentare contemporaneamente il 
conservatorio e la facoltà di lettere moderne. In una mattina 
soleggiata di metà ottobre, nel suo nuovo mini-appartamento in pieno 
centro storico, per la prima volta in diciannove anni era stata 
mattiniera. Si era svegliata prima del suono della sveglia che aveva 
impostato alle 07:00 del mattino. Non era mai stata una ragazza 
mattiniera ma quel giorno era diverso. Una nuova parte della sua vita 
stava per iniziare e lei non stava più nella pelle. Doccia, shampoo, un 
po’ di trucco e una spazzolata ai capelli. Finalmente pronta. Tra sé 
penso: “Eccoci qui, adesso lasciamo fare al tempo. Sarà quel che 
dev’essere.   Io, sicuramente, ci metterò il cuore”. 

Da un po’ di tempo aveva preso l’abitudine di fare colazione ogni 
mattina al bar e anche quel giorno non poteva essere diversamente 
poiché era un po’ scaramantica! Così entrò nel più bel bar che 
incontrò durante il tragitto verso la facoltà: “Un cornetto al pistacchio 
e un cappuccino”, chiese. Il cameriere disse a Marta di accomodarsi al 
tavolo. Seduto davanti a lei c’era un ragazzo di spalle. Ad un tratto 
quest’ultimo, rivolgendosi al cameriere, disse: “La colazione della 
ragazza la offro io!”. 

Marta aveva gli occhi bassi sul suo cornetto. Restò immobile per un 
paio di secondi. Stranita ma non troppo. Sapeva di non conoscere 
nessuno nella capitale.  La voce di quel ragazzo, tuttavia, le era 
familiare. Sollevò gli occhi e vide il ragazzo in piedi davanti a sé che 
le chiese: “Posso?”. Marta stupita riconobbe subito Claudio, un suo 



amico di infanzia. Sorridendo gli disse: “Certo che sì, che bella 
sorpresa!”. Claudio si era trasferito lì da poco. Era più grande di lei di 
qualche anno. Anche lui si era iscritto al conservatorio romano per 
realizzare un sogno che aveva abbandonato durante la sua 
adolescenza. Marta e Claudio, oltre che amici, erano membri della 
banda musicale locale e condividevano lo stesso amore per la musica. 
La differenza d’età e i diversi percorsi di vita li avevano allontanati 
ma quel l’incontro fortuito fece indubbiamente piacere a entrambi. 
Così è la vita. Quando meno te l’aspetti arriva qualcosa che rimescola 
le carte. Sentivano di essere nel posto giusto.  Marta e Claudio non ne 
erano consapevoli ma i loro occhi brillavano e lasciavano trasparire 
quella sintonia che solo tra poche persone si instaura. Ad un tratto 
Marta si accorse che si stava facendo tardi per la sua prima lezione 
universitaria così disse a Claudio: “Scusami ma si è fatto tardi e devo 
andare in facoltà!”. Anche Claudio era in ritardo ma avrebbe fatto di 
tutto pur di non allontanarsi da lei. Claudio disse a Marta: “Eh sì, il 
tempo è volato! Non me ne sono reso conto...”. “Hai perfettamente 
ragione ma… adesso devo proprio andare!”, disse Marta. Così, 
salutandosi, Claudio guardò Marta e con un sorriso le disse: “Sai? 
Quando una persona ti fa dimenticare l’orario, non è mai tempo 
perso…”. Si guardarono per un istante e non dissero nient’altro. Del 
resto è risaputo che, in alcune situazioni, si può dire tanto senza dire 
neppure una parola. Marta si diresse di corsa verso la facoltà. Mille 
pensieri le affollavano la mente. Nonostante stesse per iniziare il suo 
percorso universitario, tuttavia, non era a quello a cui pensava. In 
realtà neanche lei sapeva di preciso a cosa stesse pensando. Durante il 
tragitto sorrideva, felice. Vi starete chiedendo il perché? A volte non 
c’è un perché ed è bello così. Anche Claudio, dopo quell’incontro 
inaspettato, si sentiva leggero e allegro come non lo era da tempo. Le 
sensazioni sono già delle mezze verità. I due non si incontrarono per 
qualche settimana. L’incontro avvenne nuovamente al bar. Era un 



puro caso o i due, in fondo, speravano di incontrarsi? Non ci è dato 
sapere ma l’appuntamento per la colazione divenne quotidiano. Ogni 
mattina si alzavano sapendo che quella colazione insieme avrebbe 
dato una ‘nota’ positiva all’inizio della giornata. Nei giorni seguenti si 
diedero appuntamento anche per andare insieme al Conservatorio. 
Frequentavano lezioni diverse, tuttavia, si aspettavano l’un l’altra per 
fare insieme il tragitto di ritorno verso casa. 

Giunsero le vacanze natalizie e, per entrambi, era il momento di fare 
ritorno a casa, in Sicilia. La sera prima della partenza Marta aveva 
preparato tutto quello che doveva portare con sé. La sua valigia era 
stracolma, come per ogni sua partenza del resto. La mattina seguente 
mise le ultime cose in valigia, prese il suo zaino e uscì 
dall’appartamento. Salì su un taxi e si diresse alla stazione degli 
autobus poiché il suo volo era stato annullato a causa di uno sciopero. 
Arrivata lì, cercò velocemente il bus che l’avrebbe portata in Sicilia. 
Era in ritardo come sempre. La puntualità, per lei, era un optional. Il 
pullman stava per partire. Cercò in tutta fretta di caricare la valigia nel 
bagagliaio. Quando si ha fretta, si sa, ne succedono di tutti i colori!           

La sua valigia cadde insieme alle altre e Marta entrò nel panico. “               
Dai, spostati. Ci penso io! Sali su a prendere due posti… viaggeremo 
insieme!”, disse una voce alle sue spalle. Voltandosi Marta vide 
Claudio che la guardava con un’espressione divertita e felice. Anche 
Claudio era un ritardatario cronico. Marta gli sorrise e gli disse: 
“Grazie! Ti aspetto su”. Una volta seduti uno accanto all’altra, 
cominciarono a parlare e lo fecero per tutto il viaggio. Sorridevano 
spensierati. Tutto intorno a loro scorreva ma Marta e Claudio non se 
ne rendevano conto. Sembravano in un’altra dimensione. Avevano 
quel feeling che raramente si crea tra due persone. Si capivano ancor 
prima di aprir bocca. Erano felici. La felicità, del resto, è qualcuno a 
volte. Forse non erano consapevoli di quello che stava nascendo ma è 



risaputo che quando una persona ti entra nella testa, sta già scendendo 
verso il cuore. Del resto Claudio e Marta erano due persone 
romantiche ma di grande maturità. Per loro il fascino che scaturiva 
dall’intesa intellettuale non aveva eguali. La bellezza era importante 
ma non era tutto. Così tra sé Claudio pensò: “Tienimi testa che io ti do 
il cuore, Marta!”. Arrivati in Autogrill Marta comprò una scatola di 
Baci Perugina. Erano i cioccolati preferiti anche da Claudio. Risaliti 
sul pullman Marta glieli offrì. La frase che quest’ultimo trovò nel suo 
cioccolatino sembrava essere indicata per quella situazione. Così, 
Claudio prese il bigliettino e lo diede a Marta: “Leggi!”, le disse. 
Marta, con occhi curiosi, prese il biglietto e lo lesse ad alta voce: 
“Eravamo insieme, tutto il resto l’ho scordato (W. Whitman)”. 
Leggendo quelle parole, semplici ma dense di significato, Marta le 
sentì come se dessero voce a quello che provava quando era insieme 
lui. La sua voce, infatti, si affievolì nel corso della lettura. Era 
imbarazzata. Lo era anche Claudio ma non lo dava a vedere. Si 
guardarono e riguardarono intensamente negli occhi. Uno sguardo 
non bastava mica. Il viaggio Roma-Sicilia è abbastanza lungo in 
autobus. Claudio notava la stanchezza di Marta così le disse: “Se vuoi 
puoi appoggiarti sulla mia spalla…”.  Marta si appoggiò 
delicatamente su Claudio. Provava sensazioni contrastanti. Si sentiva 
rilassata ma emozionata. “Perché?”, si chiedeva Marta tra sé. Mille 
pensieri si accavallavano nella sua mente. Non riusciva ad 
addormentarsi. Era rigida sulla spalla di Claudio. Quest’ultimo, per 
farla stare più comoda, l’abbracciò. Sentiva di volerla abbracciare. 
Marta aveva le famigerate farfalle nello stomaco. Rimasero così ore 
ed ore. Marta faceva finta di dormire ma era sveglissima dentro di sé. 
Era come se non volesse aprire gli occhi per paura di affrontare quello 
che stava succedendo. Claudio sfiorava le sue mani. Fu allora che 
Marta capì che qualcosa stava accadendo tra di loro. Non era un 
semplice rapporto d’amicizia. Si avvicinarono sempre più. Si 



ritrovarono abbracciati a un passo dal baciarsi. Fingevano che tutto 
stesse accadendo per caso. Mentivano. Mentivano a se stessi. Il loro 
avvicinamento non era casuale. Forse inizialmente ma adesso era 
dettato dalla loro reciproca volontà. Quando un sentimento lega due 
persone sfiorarsi per caso è bello. Lo è ancora di più quando si cerca il 
contatto di proposito seppur facendo finta di niente. Questa sì che è 
tutta un’altra storia. E’ pura magia… è comunicare e rivelare ciò che 
si prova senza, tuttavia, dirlo a parole. Una frenata improvvisa fece in 
modo che i due si sfiorassero le labbra. Il caso fece in modo che 
Claudio e Marta si dessero un delicato bacio. Dopo un po’ Marta si 
scostò. Entrambi si comportarono come se non fosse successo nulla. 
Marta era ancora appoggiata su Claudio che l’abbracciò con uno di 
quegli abbracci che riescono a scaldare il cuore. Marta pensò: “Ma ci 
siamo davvero sfiorati le labbra oppure è stata solo una mia 
sensazione?”. In fondo in cuor suo sapeva che era successo ma 
stentava a realizzarlo. Claudio, invece, ne era consapevole. Era 
successo. Un millesimo di secondo che avrebbe portato per sempre 
nel cuore.  

Una volta arrivati nel paesino siciliano, Claudio aiutò Marta a 
scendere la valigia. Si salutarono e si allontanarono come se nulla 
fosse successo. Dal quel viaggio trascorso insieme, tuttavia, l’uno 
accanto all’altra, qualcosa era cambiato per sempre: quell’amicizia 
non sarebbe più stata la stessa. Da quel momento in poi qualcosa di 
più intenso legava Claudio e Marta. Non sapevano neppure loro che 
cosa fosse ma era sicuramente qualcosa di speciale. Il loro era un 
piccolo paese e si conoscevano tutti. Incontrare una persona era 
davvero molto facile. Bastava uscire fuori di casa, andare nei locali o 
semplicemente fare un giro in macchina. Del resto Marta e Claudio 
frequentavano gli stessi posti. Una sera andarono a casa di alcuni 
amici a giocare a carte come accade in Sicilia nel periodo natalizio. 
Fecero finta di niente. Si salutarono stentatamente. Erano contenti di 



essere nello stesso posto, di poter stare insieme ma mancava quella 
spontaneità che caratterizzava i loro primi incontri. Nelle loro menti 
continuavano a ripetersi che non era successo niente… ma perché 
provavano tanto imbarazzo quando si incontravano?  Durante la cena 
organizzata dalla Banda musicale del paese, di cui facevano entrambi 
parte, ebbero modo di ritrovare quella speciale sintonia che aveva 
caratterizzato il viaggio di ritorno da Roma. Si sedettero vicini. Lui 
era molto galante. “Vuoi dell’altro vino?”, le chiese. Con gli occhi 
scintillanti Marta gli rispose: “Grazie, come sei gentile!”. Si capivano 
con un semplice sguardo. “A noi!”, brindò Claudio.  Marta capì in 
quell’istante che davanti a sé non aveva più un semplice amico. Non 
sapeva definire cosa rappresentasse Claudio per lei. Sapeva con 
certezza, tuttavia, che lui per lei era una persona davvero speciale al 
quale non poteva più rinunciare. Gli altri attorno a loro sapevano che 
tra Claudio e Marta c’era da sempre una bellissima amicizia. Quella 
sera però notarono che tra i due qualcosa era cambiato. Troppi 
sguardi, gentilezze, atteggiamenti che lasciavano trasparire un forte 
legame affettivo. Marta e Claudio non lo confessavano a se stessi ma 
le persone attorno a loro cominciavano a cogliere i segni di quel 
sentimento primordiale. L’amica di Marta, Alice, la conosceva meglio 
di chiunque altro. Così le chiese: “Ehi… ma non è che tra te e 
Claudio…”. “No!”, le disse Marta, “Cosa vai a pensare?”. Alice 
proseguì: “Io ti conosco e quando sei con lui i tuoi occhi brillano di 
una luce particolare. Non fare finta di niente. Buttati!”. Marta le 
rispose con un sorriso malizioso. Non poteva fingere con Alice. La 
serata volgeva al termine. Claudio cercò con lo sguardo Marta. 
Appena la vide, la raggiunse e le disse: “Appena vuoi andiamo. Ti 
riaccompagno io a casa”. Non erano da soli in macchina. Fecero il 
viaggio in silenzio ma si parlarono con gli occhi. Claudio le prese la 
mano. Marta gli strinse la sua e sorrise. Appena arrivati sotto casa di 
lei Claudio le diede un bacio sulla guancia e le disse: “Vorrei che 



questa serata non finisse mai”. Marta abbassò lo sguardo. Era 
enormemente emozionata. “Sono stata benissimo stasera. Sai? 
Quando vuoi ci sai fare!”, gli disse Marta. “Con te mi viene naturale”, 
rispose Claudio. Non c’era nulla da fare. Riuscivano a stuzzicarsi con 
poco. Avevano un’intesa particolare. Era come se fossero legati l’un 
l’altra da un legame speciale, un qualcosa che non si vede ma si 
percepisce. “Buonanotte, Claudio”. “Buonanotte, Marta. Fai dolci 
sogni”. Marta scese dall’auto e salì le scale di casa. Erano le due di 
notte ma non riusciva a prendere sonno. Mille emozioni l’agitavano. 
“Cosa sta succedendo?”, si chiedeva Marta tra sé. “Sarà la persona 
giusta? Davvero sta nascendo qualcosa tra noi due?”. Nel bel mezzo 
dei suoi pensieri ecco che ricevette un messaggio. Era di Claudio. 
“Domani colazione alle 9. Ce la fai a svegliarti? Passo a prenderti 
io!”. “Certo che sì, a domani!”, gli rispose Marta. Claudio, prima di 
mandare quel messaggio, ci aveva pensato su un bel po’ se fosse stato 
il caso o meno. Alla fine decise di inviarlo nonostante le sue paure. 
Non voleva farla soffrire. Non voleva rovinare la loro amicizia e 
quella delle loro famiglie. La voglia di vederla, tuttavia, era più forte 
di tutto. I due ci misero un po’ prima di addormentarsi. Pensieri ed 
emozioni gli impedivano il sonno. Ecco che suonò la sveglia. Marta si 
alzò di scatto. Non voleva mica arrivare in ritardo all’appuntamento! 
“Sono giù.”, gli disse Claudio. Marta scese e salì in macchina. 
“Marta, hai preferenze per la colazione?”. “Fai tu, Claudio. Mi fido 
dei tuoi gusti.” Appena seduti, Claudio spiegò a Marta che aveva 
scelto quel bar perché aveva una variegata gamma di gusti riguardo ai 
cornetti. Marta notò che in vetrina, in effetti, c’erano cornetti, 
muffins, pezzi di torte. Le si illuminarono gli occhi. Entrambi 
condividevano la passione per la colazione. Claudio, guardando il 
viso meravigliato di Marta, le disse: “Tanto so già cosa prenderai…”. 
“E cosa?”, gli chiese Marta. Claudio, rivolgendosi al barista, ordinò: 
“Due cappuccini, un cornetto al cioccolato e uno al pistacchio per la 



signorina”. “Esatto?”. Marta annuì con stupore. “Ormai ti conosco”, 
le disse. Le vacanze finirono ed era giunto il momento di fare ritorno 
a Roma. Partirono in giorni diversi. Quando Marta arrivò a Roma 
Claudio andò a prenderla in aeroporto. Avevano continuato a sentirsi 
tutti i giorni. Messaggini dolci per il buongiorno e per la buonanotte. 
Ogni occasione, del resto, era buona per scriversi. “Hai fatto un buon 
viaggio?”, gli chiese Claudio. “Si, Grazie. Sei stato davvero carino a 
venirmi a prendere fin qui”. Nelle loro parole mancava quella 
dolcezza che veniva fuori quando si scrivevano messaggi.  Era come 
se riuscissero a dare voce ai loro sentimenti solo attraverso un 
cellulare che li divideva e, una volta l’uno di fronte all’altra, 
continuavano a sentirsi impacciati. “Ti va di cenare insieme stasera?”, 
le chiese Claudio. Marta aveva immaginato tante volte di cenare 
insieme a lui. “Un appuntamento vero e proprio”, pensava tra sé 
Marta.  Non   vedeva l’ora di cenare insieme a lui. Marta non stava 
nella pelle, tuttavia, gli rispose non lasciando trasparire l’euforia che 
provava: “Si, certo”, gli disse, “A che ora passi a prendermi?” “Alle 
20.30, sii puntuale!”, rispose Claudio. 

Una volta arrivata a casa Marta cominciò a prepararsi, a fantasticare 
su quell’appuntamento che aveva sognato tante volte. Tirò fuori tutto 
ciò che aveva nell’armadio e, nonostante avesse una marea di vestiti, 
pensava di non avere nulla per quella serata. Tipico in queste 
situazioni. Era emozionata. Gli scrisse di essere un po’ in ritardo e 
aggiunse: “Mentre ti penso ho il sorriso”. Marta rilesse il messaggio e 
pensò: “Volevo dirgli mentre ti scrivo e non mentre ti penso! Adesso 
penserà che è nei miei pensieri…”. Dopo qualche istante Marta si rese 
conto, in effetti, che quella era la verità. Lo pensava ormai da tempo 
solo che non aveva avuto il coraggio di dirglielo. Del resto non 
riusciva ad ammetterlo nemmeno a se stessa. Claudio, leggendo quel 
messaggio, sorrise anche lui. Anche Marta ormai era nei pensieri di 
Claudio. Lui era felice quando pensava a lei e amava passare del 



tempo insieme. Si presentò sotto casa sua con un mazzo di rose. 
Appena Marta salì in macchina, Claudio prese i fiori che aveva messo 
nel sedile posteriore e le disse: “Sei bellissima stasera, come sempre 
del resto!”. “Grazie”, rispose Marta arrossendo e aggiunse: “Mi 
stupisci sempre più…”. Passarono una bella serata. Parlarono 
intensamente per ore. Il tempo passava ma loro non erano stanchi. 
Avevano quell’energia che solo un appuntamento che va a gonfie vele 
sa sprigionare. Un’intesa particolare tipica di quelle coppie che stanno 
insieme da tempo. Durante la serata Claudio gli raccontò di essersi 
iscritto in una piccola palestra nel loro quartiere. “Perché non vieni 
anche tu?”, le chiese. Marta avrebbe voluto dirgli subito di sì. 
Avrebbe fatto di tutto per passare più tempo possibile con lui. Per 
orgoglio, tuttavia, cercava di mascherare il sentimento che provava. 
Così gli rispose: “Non saprei. Io non so come allenarmi perciò vorrei 
qualcuno che mi dicesse quali esercizi fare ma visto che, come dici tu, 
mi manca il personal trainer penso che verrò”. Quella di Claudio era 
solo una scusa per passare più tempo in sua compagnia, per starle 
vicino e per cercare di riuscire a trovare il coraggio per dirle ciò che 
provava. “Se vieni ci penso io a te!”, le disse guardandola dritto negli 
occhi. Quello sguardo la scosse profondamente. Era chiaro ormai che 
tra loro era nato qualcosa. Non osavano dirlo. Era come se avessero 
paura che, dicendolo ad alta voce, tutto potesse svanire da un 
momento all’altro. Quando gli amici chiedevano a Marta o a Claudio 
cosa ci fosse tra di loro non sapevano rispondere. Non riuscivano a 
definire il sentimento che li univa profondamente ma sapevano 
entrambi che ce n’era davvero tanto. Nei giorni a seguire 
cominciarono ad andare in palestra insieme. Si allenavano l’uno 
accanto all’altra, si guardavano, si stuzzicavano a vicenda. 
Sorridevano senza un motivo in particolare: erano semplicemente 
felici di stare insieme. A volte non bisogna guardare troppo lontano 
per cercare delle risposte. Alla fine di ogni allenamento Claudio 



riaccompagnava a casa Marta. La palestra era distante solo un paio di 
chilometri dalle loro case ma, prima di rincasare, Claudio e Marta 
tardavano anche per più di mezz’ora. Quei giri in macchina post 
allenamento erano diventati davvero un’abitudine. Una bella 
abitudine. Una sera Claudio raccontò a Marta di averla sognata. Nel 
sogno si erano baciati. “E’ come se fosse accaduto quel bacio appena 
accennato in autobus… ricordi?”, chiese a Marta. “Come 
dimenticarlo”, gli sussurrò. Claudio cercava di sondare il terreno sui 
sentimenti di Marta. Lui era orgoglioso tanto quanto lei. Così Claudio 
cominciò a parlare attraverso i sogni. L’espediente del sogno faceva in 
modo che Claudio dicesse a Marta tutto quello che non riusciva a 
dirle direttamente. Lui desiderava quel bacio e stare insieme a lei. Per 
orgoglio non osava dirlo a Marta. Lo stesso fece lei. Gli confessò che 
durante una notte lo aveva sognato. “Nel sogno…”, raccontò Marta, 
“Ti facevo un massaggio, dopo ci siamo abbracciati e dopo ancora...”. 
Marta lasciò il discorso in sospeso. Era imbarazzata. Lei, come detto 
all’inizio, non riusciva facilmente a esprimere i propri sentimenti. “E 
dopo?”, incalzò Claudio. “Va beh, si capisce…”, disse lei. Claudio le 
strinse la mano e le disse: “Io ti ho detto tutto, fallo anche tu”. Così 
Marta trovò il coraggio di continuare e gli disse: “Ci siamo baciati”. A 
questo punto erano l’uno di fronte all’altro. Un paio di millimetri li 
dividevano. Non andarono oltre e si strinsero in un tenero abbraccio. 
Un abbraccio sentito che valeva più di un bacio. Marta si sentì sicura 
e protetta tra le sue braccia.  Raccontare ciò che accadeva in un sogno 
era più facile ma lo sapevano entrambi che quei sogni erano solo il 
loro modo di dirsi ciò che più desideravano e provavano. Quella sera 
la riaccompagnò a casa e le augurò la buonanotte con un tenero bacio 
a metà strada tra le labbra e la guancia. La mattina seguente Marta 
uscì di casa per andare all’università. Sul parabrezza della sua auto 
c’era qualcosa che rotolava. Scesa dalla macchina per guardare cosa 
fosse… un Bacio Perugina! Sorrise dolcemente. Sapeva chi glielo 



aveva mandato. Risalita in macchina le squillò il telefono, era 
Claudio. Lesse il messaggio: “Piaciuta la sorpresa? Fammi sapere la 
frase che hai trovato… vediamo cosa ti ho dedicato!”. Marta scartò 
velocemente il cioccolatino e lesse: “Benedico spesso il destino che 
mi ha portato ad amare te (Coleridge)”. Inoltrò la frase a Claudio. 
Marta ripensò al significato di quella frase. “Ci amiamo veramente?”, 
pensava tra sé. Si videro in pausa pranzo e Marta gli diede, a sua 
volta, un Bacio. “Scartalo!”, gli disse, “Vediamo cosa ti dedico 
io…!”. A Claudio cominciò a piacere il loro modo di comunicare. Si 
stuzzicavano in maniera particolare, insolita per certi aspetti. “A chi si 
ama e non lo dice ma si bacia e tace (Meozzi)”. Mentre le leggeva la 
frase appena trovata, la guardava negli occhi con quell’espressione 
piena di sentimento e amore. Spesso le persone più belle sono strane e 
non c’è cosa più bella di quando due anime gemelle si incrociano nel 
loro cammino. Può nascere qualcosa di magico. Del resto loro due 
amavano stare insieme, parlare del più e del meno e il loro modo di 
stuzzicarsi. Quello che in potenza poteva diventare qualcosa di 
straordinariamente magico, tuttavia, si trasformò in un qualcosa di 
indefinito. Tutto il loro rapporto era stato particolare, in fondo. Marta 
era consapevole che il legame che la teneva legata a Claudio era 
qualcosa di profondo e speciale ma altrettanto strano. Si amavano ma 
non se lo dicevano, si comportavano da fidanzati anche se non lo 
erano,   mostravano una gelosia reciproca anche se non ne avevano il 
diritto. Questo rapporto, caratterizzato da un feeling speciale,  però 
non si evolse nella favola d’amore che tutti si aspettavano. Claudio e 
Marta si erano spinti ben oltre l’amicizia ma davanti agli altri 
reprimevano ciò che provavano. Questo cominciò ad allontanarli. A 
Marta tornò in mente una frase che aveva letto da qualche parte: “Ci 
si perde nelle cose non dette”. “Nulla di più vero”, pensò tra sé. 
Anche Claudio cominciò a capire che tra loro si stava ergendo un 
muro invalicabile. Avrebbe voluto dirle apertamente ciò che provava. 



“Non posso perderla per paura di sbagliare o per il mio orgoglio”, 
pensava. Claudio aveva saputo che un ragazzo, nell’ultimo periodo, 
corteggiava Marta. Così, pensò che doveva sbrigarsi se non voleva 
perderla per sempre. Nelle sere a seguire Claudio e Marta si videro, 
come ormai consuetudine, per il solito giretto in macchina post 
allenamento. Quella sera entrambi, in cuor loro, volevano che l’altro 
facesse il primo passo. Sarebbe bastato che uno dei due spezzasse 
quel silenzio e dichiarasse il proprio amore per far sì che venisse 
contraccambiato dall’altra parte. Si amavano reciprocamente ma non 
riuscivano a dirselo. Il loro era un dolce e tenero amore. Non 
potevano stare insieme, non potevano stare lontani. Lei era 
orgogliosa. Lui pure. Dicevano che erano amici ma sapevano 
entrambi di mentire. Eppure nessuno riusciva a fare il primo passo. 
Sentivano la loro storia allontanarsi sempre più. Erano giunti al 
capolinea ma ancora niente. Nascondevano tutto il loro dolore dietro 
uno sguardo coperto da un finto sorriso. Marta pensava di fare la 
prima mossa. Claudio, pur sapendo che lei lo amava da impazzire, 
aveva comunque paura di un rifiuto e di una nuova delusione. Lei, per 
orgoglio femminile, sopprimeva quello che provava con un silenzio 
soffocante per entrambi. Arrivati ad un certo punto, però, lei non ce la 
fece più. Non era da lei rinunciare ma non voleva stare più male. 
Claudio non trovando il coraggio di tenerla legata a sé le disse: “So 
che Giorgio è interessato a te…”. “Sì, è vero. Non lo conosco però 
molto bene”, gli disse. “E’ un bravissimo ragazzo. Con lui sarai 
felice…”, le rispose Claudio con voce tremante. Marta, spinta da un 
impulso irrefrenabile gli urlò: “Io e te siamo stati vicini a raggiungere 
la felicità ma abbiamo sempre fatto un passo in avanti e due indietro, 
in uno strano equilibrio tra l’amarsi e il ferirsi….”. Si guardarono l’un 
l’altro intensamente. Il loro amore era palpabile nell’aria. Lei scese 
dalla macchina. Chiuse lo sportello e, con il cuore infranto, salì a 
casa. Per le scale si sentiva mancare l’aria. Già gli mancava 



terribilmente. Lui rimase in macchina immobile. Anche il suo cuore 
era infranto. Sapevano entrambi che stavano sbagliando. 
Rinunciavano per orgoglio. Era finita per davvero. Stentavano ancora 
a realizzarlo. Lui le mandò l’ultimo messaggio della buonanotte con 
su scritto: “Ti ho baciato milioni di volte con gli occhi. Sii felice. Tuo 
Claudio”. Marta, alla lettura di quel messaggio, non provava rabbia né 
altre brutte sensazioni. Anzi. Sorrise teneramente e scartò l’ultimo 
Bacio Perugina. Gli rispose con quella frase che ne era venuta fuori, 
azzeccata come sempre nella loro storia: “Parleranno d’amore e tu 
sarai sempre il primo nome che mi verrà in mente… Tua Marta”. Si 
erano lasciati ma non ne erano usciti veramente. Da quel momento 
condussero due vite separate. Ogni volta che si incontravano, tuttavia, 
non riuscivano ad essere indifferenti. Si incrociavano con lo sguardo 
fingendo di non vedersi ma i loro cuori battevano all’unisono. Solo gli 
amori irrealizzati, forse, sono eterni. Certe emozioni, sogni e intese 
non passano mai, riescono a resistere a mille ostacoli e alla ragione 
stessa. Come disse Pascal: “Il cuore ha le sue ragioni che la ragione 
non conosce”.

Dalila Patermo 3B



  I colori della vita

“A volte, apprezzare tutto ciò che ci circonda, diventa quasi difficile e 
non ci rendiamo conto che quella persona, quel momento, quell' 
attimo possa essere importante e irripetibile, perché il giorno dopo, 
non potremmo mai e poi mai sapere cosa la vita ci potrà regalare o 
togliere.....”

CIAO, MI CHIAMO SUSANNA, oggi spero di riuscire a raccontare 
ciò che io e tutti gli esseri umani  provarono quando il treno del 
binario 19 fece scendere in Cina, Italia, Spagna, Germania e in tutte le 
stazioni dell'intero globo, un nemico terribile ed invisibile.
Volete sapere contro chi doveva combattere l'intero genere umano?
Signori e Signore, vi presento il potente e crudele re con sulla testa la 
corona più pungente che si sia mai vista, temuto da chiunque avesse 
dei polmoni, re COVID.
Con la sua pungente corona colpiva l'uomo e iniettava il suo veleno in 
tutto il sistema respiratorio portando...la morte.
La paura, l'inquietudine che riusciva a trasmettere il potente re 
COVID non penso si possa descrivere a parole perché difficilmente si 
può raccontare ciò che gli uomini provarono  ad essere incatenati con 
catene non di ferro ma con tubi di ossigeno e attaccati non ad un muro 
ma ad una macchina, la macchina della vita ma che impediva loro di  
abbracciare, toccare, sfiorare, amare.
In un paesino della solare e meravigliosa Sicilia, scorrevano gli ultimi 
giorni del lungo e gelido inverno del 2020 aspettando così a porte 
spalancate gli uccelli svolazzanti e i colori soffici della primavera: 
l'azzurro del cielo, il rosa dei fiori, il verde dei prati e il prisma di 
colori dell'arcobaleno.
Luca, come ogni mattina nonostante il gelo delle giornate, portava 
nella sua famiglia tutti quei colori soffici che riuscivano a far 
sbocciare un sorriso ai suoi due figli e a sua moglie, Rebecca.



Lui era un infermiere.....beh,  infermiere fino al giorno in cui arrivò il 
nemico, dopo, divenne un eroe.
Sapete perché?
Perché la sua forza e la sua solarità  trasmettevano a tutte quelle 
vittime cadute in trappola, quella forza, quella grinta e soprattutto la 
speranza che bisognava avere per sconfiggerlo.
Luca era un amante della vita, diceva che ogni suo momento deve 
essere vissuto a pieno perché  essa è un regalo e nonostante le 
difficoltà bisognava affrontare tutto con il sorriso e con l'amore.
Spesso pensava che, forse ciò che stava accadendo potesse servire per 
fermare tutto, perché  si capisse che l'unica cosa importante verso cui  
indirizzare tutte le nostre energie era semplicemente una...la vita! Se 
solo l’uomo avesse capito questo, si sarebbero potuti sistemare tutti 
gli aspetti negativi dell'uomo: il suo essere violento, invidioso, 
ipocrita, egoista , trascurando molto spesso le persone che ci stanno 
accanto ...e noi stessi.
In un giorno come tanti, alle prime luci dell'alba, Rebecca si alzò e 
vide che Luca non era lì accanto a lei; andò a controllare i piccoli ma 
anch'essi non si trovavano nei loro lettini; andò in cucina e..... nulla.
Si svegliò di scatto, era stato un incubo ma che diventò realtà non 
appena aprì gli occhi!
Rebecca si trovava in un posto letto in terapia intensiva attaccata a 
delle catene che però le permettevano ancora di vivere.
Luca essendo infermiere andava lì, a trovarla ogni giorno, ritagliava 5 
minuti del suo lavoro in ospedale prendendosi cura di lei, le dava 
quella forza e quei colori che il COVID -19 le aveva tolto portandole 
via i suoi figli e i minuti di vita che poteva trascorrere sfrecciando 
insieme a suo marito nelle montagne russe della felicità più veloci che 
mai.
Come un miraggio però tutto questo finì, Rebecca riuscì a sconfiggere 
il nemico e fu una gioia per tutti.
 Però non tutte le storie finiscono con un lieto fine.
Pochi giorni dopo il trasferimento e ripiombando nuovamente nella 
vita di tutti i giorni, la situazione all'esterno si aggravò.



Avete presente il deserto? Le città si svuotarono, tutto venne avvolto 
da un silenzio surreale.
Quello era il paesaggio con cui il genere umano conviveva, un deserto 
che non era presente solo per le strade del paese, ma nei cuori e nelle 
case delle persone, perché tutti stavano vivendo uno dei periodi più 
bui e apocalittici della loro esistenza.
E che ne era dei giovani innamorati che non riuscivano a sfiorare e 
toccare il proprio amore, che ne era dei bambini che non potevano 
uscire e arricchire con il loro sorriso i quartieri e gli animi dei propri 
nonni.
Che ne era del genere umano!
Purtroppo il lieto fine, nella realtà, non capita tutti i giorni infatti   la 
corona del re non punse solo Rebecca ma successivamente anche 
Luca.
 Le cose questa volta andarono diversamente perché   a sostenere 
Rebecca c’era lui ma lei non poté fare lo stesso per lui.
Ogni minuto della giornata non faceva altro che pensare a Luca. Non 
si dava pace!
Non riusciva a trovare un modo per andare in quella maledetta stanza 
di ospedale per poter dar forza a colui che era stato da sempre la sua 
metà. I giorni passavano e anche i suoi figli erano tristi perché 
temevano di non poter più rivedere il padre. Improvvisamente però, 
Rebecca trovò un escamotage, che la portò in maniera rocambolesca a 
vedere il suo amato da dietro le sbarre della cella vitale dove Luca si 
trovava.
I minuti passavano e per lui ormai non ci fu più via di scampo.
Rebecca vedeva quei minuti come minuti d'oro perché , anche se 
ultimi, li passò a qualche metro di distanza da Luca che per lei erano 
pochi metri di distanza dalla sua felicità.
Il 5 marzo Luca perse questa battaglia, diventando uno dei tanti eroi 
sconfitti dal re COVID.
Sapete cosa successe dopo?
La sua famiglia non si abbatté , ma al contrario!
Tutti sposarono il pensiero di Luca, e con lo stesso sorriso stampato 
sulla faccia portavano a quelle persone che avevano bisogno d'aiuto, 



la forza necessaria per andare avanti per poter vincere la guerra contro 
quel nemico invisibile che aveva portato via il padre; coloravano 
come Luca le giornate buie di coloro che vivevano nella stessa 
situazione in cui Rebecca si trovò quando venne a mancare l'uomo 
della sua vita. Lei prese tutti i colori che lui utilizzava per dipingere la 
sua vita e li portò agli altri!
Passarono mesi prima che l'esercito italiano e quelli di tutte le parti 
del mondo distruggessero definitivamente Re COVID; salì sul treno 
del binario 19 con la corona ormai caduta e con un biglietto di sola 
andata e senza ritorno.
 Ciao mi chiamo Susanna e questa è la storia della mia vita, di mia 
madre, Rebecca, incoronata vincitrice, poiché  riuscì ad attraversare il 
deserto in cui si ritrovò la nostra famiglia e il mondo, ritrovando la 
speranza ormai perduta, e di mio padre, Luca, condottiero sconfitto, 
che anche se non visse a lungo, visse da eroe .
Ma volete sapere qual è il controsenso di questa storia?
 Che mentre da una parte tutto il pianeta combatteva una guerra 
invisibile senza armi , per poter sopravvivere e tenersi in vita, stando 
distanti l'uno dall'altro, dall'altra parte li riuniva la solidarietà e la 
fratellanza tra nazioni che portò alla rivincita globale e a gridare 
TUTTO è ANDATO BENE con i colori speranzosi dell'arcobaleno!

                                                                               Denise Dispenza 3A    

                                                                                                     



Uno spritz amaro

“UNO SPRITZ AMARO”  tutto  nacque da uno spritz un po’ amaro  
come la storia che sto per raccontare.

Teresa, originaria della provincia di Agrigento, si era trasferita a 
Palermo per seguire gli studi universitari, il suo ragazzo di nome 
Raùl, nato e cresciuto a Santa Fe una città dell’Argentina, si era 
trasferito in Italia per fuggire da una famiglia che lo opprimeva. I due 
si conobbero in un bar dove Teresa era solita andare con le amiche per 
qualche aperitivo e nel quale Raùl lavorava per guadagnarsi da vivere. 
Lui la notò appena Teresa varcò per la prima volta la porta del bar, ma 
per molto tempo non ebbe il coraggio di avvicinarsi per chiederle di 
uscire o per parlarle. In un pomeriggio di primavera, Teresa e le sue 
amiche decisero di festeggiare il compleanno di una di loro con un 
aperitivo, arrivate, si sedettero e ordinarono da bere; quando Raùl se 
ne fu andato, le amiche di Teresa cominciarono a scherzare e ridere, 
poiché avevano capito che tra i due c’era del tenero, ma Teresa 
sosteneva che il ragazzo era troppo timido e che a lei questo non 
andava bene. Raùl portò le ordinazioni e, nel modo in cui stava 
porgendo lo spritz a Teresa, gli scivolò la mano facendole cadere il 
bicchiere pieno addosso. Così Raùl, mortificato, ripulì tutto e subito 
chiese a Teresa di seguirlo per asciugarsi, scusandosi ripetutamente. 
Arrivati nel retro del bar, dopo averla fatta asciugare con la sua 
tovaglietta, Raùl, con la scusa di doversi fare perdonare, le chiese di 
uscire. Teresa all’inizio si infastidì molto, ma, dopo essersi asciugata, 
si accorse che davanti a lei aveva due occhi grandi e verdi (il suo 
punto debole) e si rese conto che in fin dei conti non era proprio male, 
così accettò. 

Il giorno dell’appuntamento Teresa era molto nervosa, ma non lo dava 
a vedere alle amiche, quasi come se non le importasse. Una volta 



incontratisi, cominciarono a parlare e a scherzare, come se si 
conoscessero da tutta la vita, e Teresa si rese conto che lui la faceva 
stare bene, non rideva così da un bel po’. Anche Raùl stava bene, 
finalmente era riuscito ad ottenere quello che tanto desiderava: 
passare un po’ di tempo con la “ragazza del bar”, come era solito 
chiamarla con gli amici. Dopo un po’ di mesi i due ragazzi decisero di 
fare sul serio e di mettersi insieme. 

Ad entrambi sembrava di essere dentro un sogno, erano increduli e 
felici allo stesso tempo  della svolta che aveva avuto la loro vita. 
Teresa abitava con due coinquiline con le quali non andava d’accordo, 
Raùl, invece, abitava nell’appartamento del proprietario del bar, 
Ernesto, con il quale aveva legato a tal punto da considerarlo come un 
padre, il padre che non aveva mai avuto. 

Esattamente due anni dopo essersi messi insieme, i due decisero di 
organizzare una cena nell’appartamentino di Teresa per festeggiare il 
loro anniversario, approfittando del fatto che le due coinquiline erano 
tornate dalle loro famiglie perché avevano finito tutti gli esami e 
dovevano stare via per qualche mese. Così Raùl si trasferì da Teresa 
prendendo il necessario. Fu una sera molto tranquilla e felice; se ci 
fosse stato qualcuno che avesse osservato tutta la serata sarebbe stato 
inevitabile dire che erano fatti l’uno per l’altro. Erano inconsapevoli 
del fatto che il giorno che stava per venire avrebbe stravolto le loro 
vite.  Raùl credeva di conoscere tutto di Teresa, ed effettivamente era 
così; nei due anni passati insieme lei aveva avuto il tempo di 
raccontargli anche gli aneddoti più insignificanti della sua vita. 

Anche Teresa credeva di sapere tutto del proprio ragazzo, ma non era 
così. 

Da qualche mese girava la notizia di un virus, per molti letale, “nato” 
in Cina, e che si stava diffondendo in tutto il mondo. Teresa e Raùl, 
come la maggior parte degli italiani, avevano sottovalutato la 
situazione. Si sentiva dire: “Tranquilli, tanto la Cina è lontana, il virus 



non arriverà mai qua...” oppure “E’ una semplice influenza, si può 
combattere senza nessun problema e uccide solo gli anziani che hanno 
già altre patologie”.  Non sto qui a dirvi che tutte queste affermazioni 
sono risultate false. Purtroppo il virus aveva colpito anche l’Italia, 
soprattutto la Lombardia, dove questo microrganismo invisibile di 
origine incerta si espandeva a macchia d’olio. 

L’indomani del loro anniversario, esattamente l’8 marzo, il premier 
Conte prese un’importante decisione: dichiarò tutta l’Italia zona rossa, 
nessuno poteva più spostarsi da casa per evitare il diffondersi del 
contagio, decretò il periodo di quarantena dal 9 marzo a data da 
destinarsi, così i due rimasero bloccati in casa. 

Furono costretti a confrontarsi con tutte le difficoltà che questo virus 
aveva arrecato al mondo, come, ad esempio, rimanere segregati in 
casa, andare a fare la spesa solo una volta a settimana per uscire il 
meno possibile, uscire con tutte le precauzioni necessarie quali guanti 
e mascherina e seguire le lezioni online. Era una situazione molto 
difficile ma i due impararono a conviverci e, stando tutto il tempo in 
casa insieme furono costretti a condividere ogni momento di tristezza, 
sconforto, angoscia e amarezza; non poter uscire implica anche stare 
soli e meditare di più su se stessi e sulla propria vita. 

Questa situazione è stata molto importante soprattutto per Raùl, in 
quanto aveva avuto l’occasione di condividere con la propria ragazza 
i pensieri che lo opprimevano da  tutta la vita.

Un giorno ebbe il coraggio di aprirsi una volta per tutte, di raccontare 
alla persona che più gli era stata vicino il vero motivo per il quale 
aveva preso la dura decisione di scappare dalla propria famiglia, dagli 
amici, dalla vita e dalla propria patria. 

Raùl era fuggito soprattutto dal “padre”, se così si può definire; 
perché ogni occasione era buona e giusta per picchiarlo o sgridarlo 
pesantemente. Teresa si era accorta che lungo tutta la schiena e nelle 



gambe Raùl aveva delle cicatrici e aveva più volte chiesto come se le 
fosse fatte. Lui, però, rispondeva sempre che se le era procurate 
cadendo dalla motocicletta durante una gara di motocross. Dopo tre 
settimane di quarantena decise di sfogarsi con Teresa e di raccontarle 
tutto: il padre di Raùl era un padre-padrone che lo obbligava , usando 
la violenza, a fare ciò che lui voleva. Aveva solo 15 anni quando, 
dopo aver sopportato per tutta la vita i comportamenti orribili del 
padre, cercò di ribellarsi. Questa volta aveva superato il limite. Aveva 
commesso un atto imperdonabile, un reato gravissimo. Raùl aveva 
una sorella di 17 anni, bellissima, vivace e molto intelligente. Si 
chiamava Alma. Una sera aveva chiesto al padre dei soldi per andare 
ad una festa in spiaggia, la sua prima festa, per festeggiare l’entrata in 
una scuola molto importante di teatro, il suo sogno stava per 
realizzarsi. Non era mai stata ad una festa e aveva fatto il provino di 
ingresso di nascosto dal padre, altrimenti l’avrebbe uccisa. Solo 
grazie alla copertura della madre, che si prendeva schiaffi pesanti per 
coprirla, era riuscita a raggiungere il suo obiettivo. 

Era ancora una bambina. Il padre non aveva mai permesso di farla 
uscire da sola, di incontrare altri coetanei, di innamorarsi, era sua e 
basta. Quando gli chiese i soldi le fece un terribile interrogatorio: 
“Dove vuoi andare?” “Cosa ci devi fare con questi soldi?” “Se scopro 
che ti vedi con un ragazzo ti ammazzo!”. Così Alma rispose che 
doveva andare a casa di un’amica e le servivano quei soldi per 
contribuire al pagamento dell’asado che avrebbero mangiato, un 
piatto tipico argentino a base di carne.

Quell’essere abominevole del padre, per darle quel po’ di soldi che gli 
aveva chiesto, l’aveva violentata e percossa, diceva che se li doveva 
guadagnare. Lei cercava di liberarsi, di chiedergli scusa, di rinunciare 
ai soldi e a tutto pur di scappare dal terribile atto che le stava facendo. 
Era terrorizzata, tremava e piangeva a dirotto. Si mise ad urlare 
affinchè qualcuno potesse sentirla, e così fu. 



Arrivò la madre, l’unica che era in casa. Si mise nel mezzo e per 
salvarla fu picchiata anche lei. Raùl era a lavoro, doveva mantenere 
lui la famiglia. Alma scappò, si recò a quella festa e cercò di 
nascondere il suo stato agli amici. Era sconvolta e non aveva più 
voglia di festeggiare, ma avrebbe fatto di tutto pur di non ritornare a 
casa. Mandò un messaggio al fratello, chiedendo disperatamente di 
raggiungerla. Era nei guai e non sapeva cosa fare. Arrivato in spiaggia 
gli raccontò tutto e stavano per scappare quando il padre li trovò e li 
portò con la forza in un quartiere desolato. Cominciò a picchiare 
violentemente Alma, perdeva sangue dappertutto, così Raùl reagì e 
cerco di difendere la sorella con scarsi risultati; il padre era davvero 
troppo forte per un ragazzino di 15 anni. Il padre picchiò Alma fino ad 
esaurire le forze; Alma soffriva come non mai, urlava e piangeva, fino 
a quando non esalò il suo ultimo respiro. Sì, l’aveva uccisa. Un padre 
aveva ucciso la propria figlia, che orrore! E Raùl aveva assistito a 
tutta la scena, urlando e piangendo anche lui e cercando di fermarlo 
invano. Aveva visto la sorella morire così atrocemente. Sperava fosse 
solo un incubo, un brutto sogno. Si ripeteva che non stava succedendo 
veramente, che non era reale. 

Quando il padre si girò verso di lui con le mani e la faccia piene di 
sangue, il sangue di sua figlia, scoppiò a piangere ma questo non lo 
frenò dal picchiare anche Raùl. Furono le botte più pesanti che avesse 
mai ricevuto. Il padre aveva trovato una corda molto spessa, di quelle 
per fare le reti da pesca. Si mise a frustarlo e lì Teresa capì l’origine 
delle cicatrici. Dopo aver raccontato la sua terribile storia, Raùl 
scoppiò in un pianto assordante, ma finalmente aveva trovato una 
persona che era disposta a fare di tutto pur di vederlo felice e di stargli 
accanto. Così lo strinse forte a sè e dopo qualche minuto Raùl si 
calmò. Questo era stato il suo destino, si chiedeva perché la vita lo 
avesse posto davanti ad una prova così difficile, quella di avere un 
padre del tutto assente e violento. A questo punto Teresa gli chiese 
come avesse fatto a scappare e a non farsi scoprire e ammazzare?



Sicuramente Raùl era stato molto coraggioso, e per fortuna nel luogo 
in cui lavorava aveva dei contatti che lo avevano aiutato a procurarsi 
il denaro per volare in Italia e per rifarsi una vita, per ricominciare da 
zero a soli 15 anni. Ha dovuto falsificare tutti i documenti e tutto è 
andato bene soprattutto perché lui è sempre stato molto più maturo 
dei ragazzini della sua età, sia mentalmente sia, soprattutto, 
fisicamente. Una volta arrivato a Palermo incontrò un uomo, Ernesto, 
amico di famiglia del suo capo, il quale gli assicurò un tetto e un 
lavoro; a lui bastava solo questo per ricominciare. 

Quando Raùl terminò la sua tragica storia, Teresa non potè che 
riabbracciarlo piangendo; non poteva credere di avere davanti un 
uomo così forte. Si rese conto che quello era l’uomo della sua vita, 
pronto a difendere a tutti i costi le persone che ama; solo tra le sue 
braccia Teresa si sentiva protetta e al sicuro. Così continuarono la 
quarantena senza più nessun segreto e, una volta finita, Teresa 
completò gli studi iniziati e trovò lavoro, mentre Raùl fece dei corsi di 
economia che gli permisero di ottenere un lavoro stabile e ben pagato. 
Dopo cinque anni di convivenza decisero di sposarsi e di viaggiare 
per il mondo. 

Arrivati in Argentina, Teresa convinse il marito ad andare a trovare la 
propria madre, della quale non ebbe più notizie. Dopo averla trovata 
scoprì che il padre, una settimana dopo aver ucciso la figlia, si era 
suicidato. 

Teresa e Raùl chiesero alla donna di seguirli in Italia, lei accettò e 
finalmente trovò un po’ di serenità soprattutto quando divenne nonna 
di due bellissimi nipotini: Marco e ALMA. 

Chi lo avrebbe mai detto che da uno spritz rovesciato addosso ad una 
ragazza sarebbe nata una storia d’amore così.

Rossana Vella 3B



Carla la “pazza”

Un gruppo di ragazzi all’uscita da scuola, decide di fare 
“un’avventura”, trasportati dai loro mezzi, ignari delle sventure a cui 
sarebbero andati incontro.

In Sicilia faceva caldo, era giugno, ed era l’ultimo giorno di scuola.
Tutti dietro i banchi aspettavano con ansia il suono dell’ultima 
campanella, contavano i secondi passare, con l’attesa di poter uscire e 
divertirsi finalmente ora che era arrivata l’estate.
A fine anno tra i ragazzi si usava recarsi presso una piazzetta, luogo 
d’incontro per tutti i ragazzi, che si divertivano buttandosi addosso 
dell’acqua. 
Un gruppo di amici si diede appuntamento lì per decidere come 
trascorrere la giornata.
Gabriele, Giacomo, Marco, Edoardo erano già lì, aspettavano 
solamente le ragazze. 

Federica arrivò puntuale con la sua macchinina, mancavano Giulia, 
Agnese e Ilaria che, come al solito, erano in ritardo.
Dopo aver parcheggiato, scese e si avvicinò per parlare:

Gabriele: “Allora? Che si fa?”
Federica: “Non so, che proponete?”
Edoardo: “Io direi di andare in campagna”
Giacomo: “Siii! Possiamo andare da me, ho già aperto la piscina”
Federica: “Siii andiamo!” 
Marco: “Boh raga, a me andrebbe di fare una delle nostre ‘escursioni’ 
ahahah”
Edoardo: “Tipo?”
Marco: “Beh mi andava un panino del McDonald’s”
Federica: “Sei pazzo forse? È a 45 minuti da qui!”
Gabriele: “Tranquilli conosco delle strade per accorciare e meno 
trafficate”



Nel frattempo si sentì arrivare il solito rumore assordante di una 
macchinina, accompagnato dal suono altissimo della musica, era 
Agnese. 
Parcheggiata la macchina in tutta fretta, corse ad abbracciare tutti, 
contenta di poter finalmente respirare un po’ di libertà, grazie 
all’estate.

Agnese: “Che fate?”
Gabriele: “Stiamo discutendo su cosa fare, Giacomo proponeva di 
andare in piscina da lui, mentre a Marco va una delle nostre solite 
uscite, con una piccola deviazione: il McDonald’s”
Ilaria: “No raga, ho l’appendicite!”
Federica: “Ancora non ti è passata?”
Ilaria: “No!”
Marco: “Per farti felice potremmo fare una passeggiata in spiaggia..”

Tutti scoppiano a ridere per l’assurdità delle loro intenzioni. 
Effettivamente recarsi fuori dal comune, con i loro mezzi, non del 
tutto sicuri, non era molto responsabile. Ma stiamo parlando di loro, 
quindi è quasi normale.

Edoardo: “Giulia dov’è?”
Ilaria: “Ha mandato un messaggio, ha detto che non sarebbe venuta 
perché stava male.”
Giacomo: “Mmh, peccato. Allora, che facciamo, McDonald’s?”

Tutti si guardarono l’uno con l’altro, con uno sguardo che esprimeva 
consapevolezza della pazzia che stavano per compiere. Però sembrava 
che questo non potesse fermarli.

Federica: “Andiamo allora?”
Ilaria, lanciando lo sguardo in su: “E va bene..”
Marco: “Perfetto, andiamo allora! Però prima devo fare benzina”



Sembrava andare tutto liscio. Ai loro genitori avevano detto di andare 
in campagna da Giacomo. Si recarono presso il benzinaio dove Marco 
avrebbe fatto il pieno per evitare di rimanere in panne, stavano per 
mettersi in cammino, quando però Marco vede arrivare una macchina 
somigliante molto a quella di suo padre. 

Marco: “Ehi papà che fai qui?”
Papà di Marco: “Cosa fai tu qui. Avevi detto che saresti andato da 
Giacomo, la sua campagna non è dall’altra parte della città?”

Marco in preda al panico, lanciò ai suoi amici un sorrisetto che 
significava “aiutatemi” 
 
Federica: “In realtà era a secco, veniamo dalla piazzetta, e questo era 
il benzinaio più vicino.”
Papà di Marco: “Bene, state attenti, appena arrivi, chiama.”
Marco: “Okay papà.”

Marco aspettò che la macchina di suo padre si allontanasse e una 
volta andato via, abbracciò Federica, pieno di gratitudine per averlo 
salvato da quella che sarebbe stata la sua fine.
Pronti per partire, si misero in viaggio. Gabriele si mise alla guida di 
tutti. 
Passando dal paese di Edoardo, in cui appunto, vi era una scorciatoia 
per arrivare al Mc, d’un tratto, Gabriele sentì un piccolo fischiettìo. 
La ruota si è bucata. E adesso? Cosa fare?
Gabriele si ferma e accosta, e con lui, tutti gli altri.

Edoardo: “Che succede?”
Gabriele: “Raga si è bucata la ruota!”
Agnese: “Bene mancava solo questa.”
Edoardo: “Non preoccuparti, andiamo sotto casa mia, la lascerai lì.”

Arrivati sotto casa di Edoardo:



Gabriele: “Mio padre mi ucciderà.”
Edoardo: “Non preoccuparti -ridendo- passeremo dal gommista più 
tardi. Guida il mio scooter e rimettiamoci in strada.”
Gabriele: “Va bene, ci voleva solo questa..”

Rimettendosi in strada, sembravano spensierati, con una dolce brezza 
in faccia, il sole che spaccava le pietre e la musica forte proveniente 
dalla macchina di Agnese. Sembrava stesse andando tutto liscio, ma  
non si capacitavano del fatto che non passasse nessuna macchina. 
Procedevano senza alcun problema. 
Ad un tratto Gabriele fu distratto da una macchina “sospetta”, riflessa 
sul suo specchietto. 
“Bene”.
Edoardo allora si voltò indietro per vedere di cosa si trattasse.
Edoardo: “Forse dovremmo accostare, penso sia una volante in 
borghese.”
Gabriele allora gridò: “Ragazzi accostiamo.”
Una volta accostati, tutti non capivano cosa stesse succedendo e 
chiedevano a Gabriele perché avesse detto di accostare. 
Così si accostò ad essi una macchina qualunque, alquanto vecchiotta.
Quello che credevano potesse essere un poliziotto, scese dalla 
macchina e si avvicinò dicendo:
“Buongiorno ragazzi. Dove state andando?” 
Marco allora rispose: “Stavamo facendo un giro.”
“Vi piace camminare in controsenso?” 

I ragazzi si guardarono tutti, quasi come in cerca di una risposta, con 
espressione incredula 
Marco: “Ehm, guardi, non ce ne eravamo proprio accorti Signore, ci 
dispiace moltissimo.”
“Beh dispiace anche a me, dovrò farvi una bella multa”
Tutti guardavano Marco come per dirgli di agire in fretta e fare 
qualcosa, ma lui più di tutti non sapeva che fare. 

Marco: *pensa, Marco, pensa*



“per favore no! Non siamo di qui, non ci eravamo proprio accorti di 
quel segnale!”
Giacomo: “mio padre è un suo collega, sono sicuro che possiate 
risolvere tutto!”
“Ragazzi, qui si parla di legge. Non posso sorvolare.”

Gabriele nel frattempo però, rifletteva sull’assurdità della situazione. 
D’altronde non era la prima volta che prendeva quella strada, e non 
aveva mai visto quel segnale. Com’è possibile che sia comparso solo 
adesso?
Mentre i ragazzi cercavano di convincere il presunto poliziotto, 
Marco si avvicinò lentamente alla sua macchina. In fondo quell’uomo 
non si era mai qualificato.
E se fosse una trappola?
Avvicinandosi sempre di più, notava che quella non era una macchina 
civetta, non aveva nulla che potesse riportare ad un poliziotto. 
Si avvicinò sempre di più, fino ad arrivare al portabagagli, quando ad 
un tratto sentì un forte rumore che lo lasciò sconvolto, sembrava quasi 
qualcuno che cercava di liberarsi.
Lì i suoi sospetti divennero quasi realtà.

Gabriele allora, rivolgendosi a lui disse: “Scusi, ci può dire il suo 
nome? Non si è qualificato, ci mostri il distintivo.”

C’era dell’ansia nell’aria, tutti erano esitanti, stavano in allerta. 
Aspettavano la reazione di questo individuo.
All’improvviso uscì dalla tasca dei pantaloni un coltello, e senza che 
gli altri potessero fare qualcosa, afferrò Ilaria puntandole il coltello al 
collo. 
“Fate un passo e la uccido.”
Edoardo piano piano cercò di avvicinarsi: “Abbassa il coltello, 
discutiamone tranquillamente. Cosa vuoi?”
Ilaria era spaventata, piangeva e lui stringeva sempre di più.
Giacomo allora: “Per favore basta! Dicci cosa vuoi e la facciamo 
finita.”



“Quello che voglio -diceva guardando quasi con soddisfazione la 
sofferenza che recava ad Ilaria stringendola forte- non si può 
comprare, bisogna conquistarlo.”

Mentre questo pazzo si dilettava nell’esprimere le sue follie, Marco, 
che era dietro di lui, senza farsi notare si allontanava il giusto per 
riuscire a prendere una pietra abbastanza grande da poterlo mettere 
KO. 
Presa una pietra, tutti avevano capito la sua intenzione ed erano 
terrorizzati da quello che sarebbe accaduto, sembrava quasi che 
fossero pronti all’attacco. 
Piano piano si avvicinava alle spalle di quell’uomo e una volta giunto 
nella giusta posizione per poterlo attaccare, scagliò un colpo sulla sua 
testa, tanto da farlo cadere a terra privo di sensi.
Ilaria riuscì a liberarsi e subito corse verso le altre.
Marco provò un senso di sollievo, aveva lo sguardo perso e cercava 
conforto negli amici.

Gabriele allora poggiandogli una mano sulla spalla, come per 
confortarlo disse: “Tranquillo, sei stato in gamba, avrebbe ucciso 
Ilaria.” E tutti gli altri corsero ad abbracciarlo.
E adesso? Cosa fare?
Quando un campanello di allarme immediatamente suonò nella testa 
di Gabriele:
“Ragazzi!”
Tutti rivolgono il loro sguardo verso lui.
Lui volge lo sguardo verso la macchina e subito inizia a correre nella 
parte posteriore della macchina, soffermandosi davanti al bagagliaio.

Federica: “Allora vuoi dirci che succede?”

Gabriele esita quasi ad aprire il bagagliaio, forse per paura di quello 
che avrebbe trovato una volta aperto. 



Un altro rumore allora si sente provenire dall’interno e tutti in coro 
incitarono Gabriele ad aprirlo, ma lui era quasi bloccato, così 
Giacomo lo spostò quasi bruscamente e subito aprì.
La vista di quella situazione causò in loro quasi uno shock, 
sembravano quasi pietrificati, come statue.
Giulia era stata presa, legata e messa in un bagagliaio. Si dimenava e 
le si vedevano scendere lacrime, era disperata e ferita.

Giacomo allora gridò: “GIULIAA!”

Sciolse il laccio che le teneva bloccate gambe e mani, la prese in 
braccio e la poggiò delicatamente a terra. Si levò il nastro che le 
impediva di gridare aiuto e quando finalmente poté respirare, tirò un 
sospiro di sollievo.
Iniziò a singhiozzare e gli altri si avvicinarono a lei per confortarla.
Era il momento di capire cosa le fosse capitato.

Giacomo allora le disse: “Cos’è successo? Chi era quello?”
Giulia asciugandosi le lacrime disse: “Non lo so, non ho idea di chi 
fosse, so solo che è uno stalker fuori di testa.”
Federica: “Ma come ti ha catturata? Perché!? Eravamo insieme 
all’uscita da scuola!”
Giulia: “Dopo che ci siamo dati appuntamento alla piazzetta, stavo 
andando a prendere il mio scooter. Appena arrivata stavo mettendo in 
moto, ma lo scooter non partiva, ho cercato più volte di farlo partire, 
quando all’improvviso è passato quest’uomo in macchina, che 
vedendomi preoccupata si era offerto di aiutarmi. Io stupidamente 
accettai -esita un attimo, per riprendersi un po’- , subito dopo  
accostò,  si avvicinò a me, io stavo per ringraziarlo quando…..  sentii 
un forte colpo alla testa e da lì, non ricordo nulla..”

Non si sentì altro che un silenzio assordante. Rimasero tutti senza 
parole.



Si guardavano tutti cercando delle risposte, i loro sguardi erano vuoti, 
spaventati, non si capacitavano di quanto accaduto. Si guardavano 
come per dire “Ma è successo veramente ?”
Gabriele nel frattempo si distacca per esaminare un po’ la macchina, 
se ci fosse qualcosa di strano.

Ilaria: “Ma avevi mandato un messaggio in cui dicevi di stare male.”
Gabriele allora dall’interno della macchina gridò: “No raga, qui c’è il 
cellulare di Giulia.”

Beh spiegato tutto. 
Guardò dietro, sotto i sedili e nei parasoli, per poi passare al 
cruscotto. All’improvviso urlò: “Ragazzi.”
Giacomo: “che succede?”
Gabriele: “Venite per favore!” Scese dalla macchina andando verso i 
suoi amici, e con uno sguardo terrorizzato mostrò loro la foto della 
loro amica Carla.

Carla faceva parte del loro gruppo, ma un giorno, circa 3 anni prima, 
sparì di punto in bianco. Molti dicevano che fosse pazza, diceva di 
vedere una persona seguirla fino a casa. Ma di questo presunto stalker, 
non si ebbe mai notizia. 
Ma a quanto pare, tutti si sbagliavano. 
Quando Giulia sentì nominare Carla, le si raggelò il sangue, e lì 
ricordò tutto.

Giulia: “ragazzi! O mio Dio! Adesso ricordo!”
“Cosa?!” tutti in coro.
Giulia: “Parlava di Carla, di come tutti avremmo fatto la sua fine, o 
mio Dio, non posso crederci! CARLA È VIVA!”
“Come?!” sempre tutti in coro.
Giulia: “lui pensava che io avessi perso i sensi, ma sentivo lui 
farneticare, diceva “vi rinchiuderò tutti con lei, in quel bel capanno, 
che amavate tanto da bambini, te lo ricordi?” e rideva, una risata 
talmente isterica che a pensarci mi sento male.



Agnese: “raga questa è una follia. Stiamo parlando seriamente di uno 
stalker.”
Gabriele: “Il capanno. Come faceva a sapere?” 
Edoardo: “Dobbiamo andare lì. Carla potrebbe essere veramente viva. 
Non possiamo perdere tempo ancora.”
Marco: “mettiamoci subito in viaggio, il capanno è a soli 15 minuti da 
qui.” 
Ilaria: “Raga ma cosa ne facciamo di questo tizio? Non possiamo 
lasciarlo in mezzo la strada.”
Gabriele: “Aiutatemi a spostare il corpo dietro quel cespuglio.”

Sembrava pesare un quintale. 
Marco: “e se fosse morto?”
Giacomo: “se lo meriterebbe, è una persona deplorevole.”
Gabriele: “Non pensarci, adesso pensiamo a Carla. Forza mettiamoci 
in cammino.”
Marco: “Faccio strada io.”, disse, con un tono deciso. Quasi a volersi 
fare forza.

Questo capanno si trovava in un boschetto a 10 minuti dalla 
campagna di Gabriele. Prima che accadesse tutto questo, quando 
d’estate Gabriele invitava tutti da lui, si divertivano a camminare nel 
boschetto, è stato proprio così che scoprirono quel capanno, e da 
quella volta, ogni estate si riunivano lì.
Una volta arrivati, dovettero proseguire a piedi per arrivare al 
capanno. 
Non tornavano lì da quando Carla era scomparsa. 
Si guardavano attorno, sembrava mancargli quel senso di avventura 
che provavano ogni che volta che si riunivano.

Gabriele: “Un po’ mi mancava tutto questo.”

Dagli altri non ricevette altro che uno sguardo di compassione e un 
sorriso afflitto.



Cominciarono ad intravedere da lontano il capanno

Marco: “siamo vicini. Siete pronti?”
Gabriele: “Stiamo attenti.”

Giunti lì davanti, esitarono un attimo, si guardarono un po’ tutti, 
cercando di prepararsi all’immagine che avrebbero visto. Un mix tra 
terrore e speranza.
Avrebbero rivisto la loro amica, che era ormai ritenuta persa.

Marco: “Apro.” Cercando approvazione nello sguardo degli altri.
Gabriele: “Vai.”

Il capanno era dotato di un grande portone scorrevole in legno, Marco 
poggiò le mani su di esso iniziando a fare pressione per riuscire ad 
aprirlo.
Sembrava però che qualcosa lo bloccasse.

Marco: “Aiutatemi, non si apre.”

I ragazzi si apprestarono ad aiutarlo, ma il tentativo fu vano.

Giacomo: “È inutile è blocc..” non riuscì a finire la frase che si sentì 
un grido:
“Aiuto! Aiutatemi!”

Federica: “È CARLA!”
Marco: “Carla sei tu?! Stai bene?! Apri!”
Carla: “Ragazzi non posso, sono incatenata, aiutatemi per favore!”
Gabriele: “Stai tranquilla adesso spacchiamo la porta, stai più indietro 
possibile.”
Carla iniziò a singhiozzare e: “Si per favore!”

Gabriele: “Come facciamo? Dobbiamo chiedere aiuto.”
Marco: “Non c’è tempo per chiedere aiuto dobbiamo agire adesso.”



Edoardo: “Raga lì! C’è un’ ascia.”
Corse lì per prenderla in fretta:
“Fate spazio.” 
Diede il primo colpo, il secondo, il terzo, il quarto e riuscì a fare un 
buco abbastanza grande da riuscire a passare.
Si piegò un po’ per riuscire a passare e una volta entrato corse verso 
di lei abbracciandola.
“O mio Dio Carla!”
Iniziò a piangere. Tutti si buttarono su di lei, increduli dell’accaduto. 
Un’immagine da brivido.

Era legata, a terra, con gli stessi vestiti dell’ultima volta che la videro. 
Sembrava dimagrita. Avrà mangiato qualcosa di decente?

Marco: “Non temere, adesso ti liberiamo.”

Gabriele: “Ragazzi silenzio.”
“Che?” Tutti in coro.
Gabriele: “Ho detto silenzio!”

All’improvviso si sentì un rumore di foglie schiacciate, dei passi 
pesanti.
Un uomo, con il fiatone. 
“E adesso? Che si fa?”

Edoardo li guarda facendogli cenno di fare silenzio e di nascondersi 
parlandogli con il labiale.
Ma nemmeno il tempo di poterci provare, che videro sbucare la 
sagoma di quell’uomo che pensavano ormai fosse morto. 
“Pensavate di esservi liberati di me eh.?” E volgendo lo sguardo verso 
Carla disse: “e tu, tu non la passerai liscia. Nessuno di voi riuscirà a 
scappare.”

Pose la mano sotto la schiena e iniziò a far uscire qualcosa. Che 
sembrava essere una pistola.



“Ho aspettato tanto questo momento, dal giorno in cui vi vidi 
spensierati giocare in questo capanno. Da quel giorno non riuscii a 
darmi pace, non riuscivo a sopportare le vostre risate, vedervi felici. 
Questo era il mio capanno, sin da quando ero bambino, ed è qui che 
venivo chiuso da mio padre quando non lo rendevo felice. Nessuno 
poteva rovinare questo luogo.”

I loro occhi si incrociarono, “è pazzo” pensavano.
Subito puntò la pistola contro tutti:
“In ginocchio! Subito o sparo!”

Marco: “Okay va bene, stiamo tranquilli..” con le mani in alto quasi 
come per dire “per favore abbassa la pistola”.
Carla: “per favore, Giorgio, lasciali stare.. tieni me, ma lascia stare 
loro!”

Giorgio ti prego ….!

Allora lui, puntandole la pistola sulla fronte iniziò a gridare: “Quello 
che devo fare lo decido io! Stai zitta”.
Levò la sicura, aveva uno sguardo spietato, affamato di sangue.
Carla iniziò a piangere, nuovamente. Sembrava ormai giunto il 
momento, sembrava fosse deciso a sparare. 
Quando Marco gridò: “Noo!” gettandosi su di lui e afferrandogli il 
braccio.

Un botto pervase l’aria, sembrava che avesse mosso tutto il bosco, un 
colpo era partito. 
E si sentì il botto di una persona caduta a terra:

“Giorgio”, con un’ascia, conficcata nella schiena. 

Marco, esitante, guardò con gli occhi spalancati, che esprimevano 
disperazione, Edoardo, in stato di shock, con le lacrime agli occhi.



“EDOARDO!”
Corse da lui ad abbracciarlo, a confortarlo. Lo aveva ucciso, per 
salvargli la vita.
“O mio Dio! Mi hai salvato la vita!”

Carla corse verso loro, li abbracciò e loro abbracciarono lei, per 
rassicurarla, per dirle che adesso era al sicuro.
Ne erano usciti tutti vivi. Quasi avevano dimenticato che erano usciti 
solamente perché avevano voglia di un panino del McDonald’s. Erano 
partiti con quest’intenzione e finirono col trovare Carla.
Dei semplici ragazzi di 18 anni sono riusciti ad affrontare tutto 
questo.
Si unirono tutti a cerchio, si abbracciarono, ancora non riuscivano a 
credere di aver vissuto un’esperienza simile. 

Edoardo: “È finita ragazzi, è finita.” 

Giada Gambino 3B 



Se vuoi, puoi

Questa è la storia di una donna, che con tenacia, sacrificio e 
determinazione è riuscita a realizzare il suo più grande sogno: 
diventare una stilista di grande successo e imprenditrice di 
un’azienda quotata in borsa. La sua sarà una vita fatta di sfide 
continue che di certo la aiuteranno a crescere e ad essere più forte. 
Ma cosa dovrà affrontare prima di poter raggiungere la tanto attesa 
felicità?

Elisabetta era la maggiore di cinque sorelle e ciò significava che 
quando i loro genitori erano a lavoro doveva essere lei ad occuparsi 
delle più piccole. Passò gran parte della sua infanzia a fare loro da 
madre e da padre senza mai avere avuto la possibilità di essere una 
bambina come tutte le altre. Le cose in casa non andavano molto 
bene: sua mamma e suo papà litigavano spesso, il cibo scarseggiava e 
a lavoro non era uno dei momenti migliori. Davanti a tale situazione 
Elisabetta avrebbe solo voluto piangere ed essere coccolata dai suoi 
genitori, perché è questo quello che avrebbero dovuto fare e invece 
no. Era lei l’unica in casa capace di consolare. Era lei l’unica in casa 
capace di mandare avanti la famiglia, perché di certo le sbronze di suo 
padre o i lamenti di sua madre non aiutavano. Poiché doveva essere 
lei ad occuparsi della propria famiglia, come se fosse una piccola 
donna adulta, a soli tredici anni decise di andare a lavorare in una 
fabbrica che era vicino al suo paese, Sala Bolognese. La fabbrica si 
trovava a pochi minuti da casa e ogni mattina percorreva a piedi e da 
sola strade di campagna che le permettevano di arrivare prima. Dato il 
lavoro che svolgeva decise di frequentare la scuola serale, ma ogni 
volta che arrivava in classe e si metteva pronta ad ascoltare il maestro, 



la testa le si abbassava sul banco e cadeva in un sonno profondo fino 
alla fine delle lezioni. 

Poteva essere biasimata? Direi proprio di no, perché era solo una 
bambina che in tutti i modi cercava di mantenere la propria famiglia 
dividendosi tra il lavoro, la scuola e le faccende domestiche. Ma 
questo non doveva spettare ai suoi genitori? Certo, ma a volte la vita 
ti mette nella condizione di non poter scegliere, seppure tu ne abbia il 
diritto. Eppure, nonostante lei volesse apparire forte e matura, non 
poteva nascondere quello che era: una bambina debole, con il corpo 
esile a causa del fatto che mangiava quel poco che riusciva a portare 
in casa e con la voglia di voler essere normale. Dopo alcune 
settimane, nonostante gli sforzi, dovette cedere e decise di dare le 
dimissioni dal lavoro. Mentre si stava dirigendo verso l’ufficio del 
direttore la assalirono mille pensieri ma questi non le impedirono di 
prendere quella decisione. Non sapeva, però, che una volta varcata 
quella porta la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Entrò e rimase 
ferma sulla soglia, perché vide che il direttore di quella bellissima 
fabbrica che confezionava abiti destinati alle donne più ricche del 
paese era una donna. Era proprio una donna e questo per Elisabetta 
era molto strano perché nella sua famiglia era cresciuta con l’idea che 
la donna non poteva essere a capo di nulla e non poteva avere nessun 
potere decisionale su nessuno. 

Si chiamava Margaret e per molti anni aveva vissuto in America, dove 
aveva incontrato Alberto, colui che sarebbe diventato suo marito. 
Proveniva da una famiglia ricca e benestante, ma di certo questo non 
le aveva assicurato la felicità. Le era sempre stato impedito dai suoi 
genitori di coltivare le proprie passioni e questo l’aveva portata a 
prendere la giusta decisione di andare via da loro e smettere di vivere 
nell’ombra del loro nome. Dico giusta perché ebbe l’opportunità di 
cambiare vita e di lavorare nell’ambito della moda, come desiderava 
tanto. Di certo è stata una strada in salita, ma questo non l’ha mai 
fermata e ha continuato ad accrescere il suo successo tenendo in 



mente queste parole: “Se vuoi, puoi”. Fu grazie alla sua tenacia, oltre 
che all’aiuto di suo marito, che Margaret riuscì a raggiungere il suo 
obiettivo, facendo anche meglio. Costruì la prima fabbrica, poi 
divennero due, poi cinque, poi dieci, fino ad arrivare alla centesima, 
che aveva costruito proprio qui, a Sala Bolognese. Aveva realizzato il 
suo impero mattone dopo mattone e ciò che l’aveva spinta fino a qui 
era stato il desiderio di rendere felice non solo se stessa, ma 
soprattutto tutte le persone che acquistavano i suoi abiti e tutte quelle 
che lavoravano lì per realizzarli. 

Elisabetta nel vederla si rese conto che le idee che le erano state 
messe in testa non erano affatto delle idee giuste, ma solo pensieri che 
la distraevano dal realizzare i suoi sogni. In quel momento scoppiò a 
piangere e non sapeva neanche il motivo per cui lo stava facendo o 
forse sì, ma era troppo orgogliosa per ammetterlo. Si scusò subito ma 
Margaret la abbracciò e la strinse forte, come nessuno aveva mai fatto 
prima di allora. Ma perché una donna sconosciuta si stava 
preoccupando tanto per un’operaia mai vista prima di quel giorno? 
Margaret per tutto il tempo l’aveva osservata, poiché voleva capire il 
motivo per cui una bambina di soli tredici anni volesse lavorare in una 
fabbrica. Aveva compreso che si trovava in grosse difficoltà ma che 
aveva anche del talento e del carattere da vendere. Era come se si 
rivedesse in lei ed è stato per questo motivo che decise di offrirle un 
aiuto. Elisabetta ancora non capiva quali erano le sue ragioni ma sentì 
il bisogno di dover accettare l’unico aiuto che le era mai stato offerto.  

Da quel giorno le loro vite cambiarono radicalmente: Margaret offrì 
ad Elisabetta  l’opportunità di vivere una vita normale, andando a 
scuola e dedicandosi a disegnare e a cucire abiti da confezionare.  
Margaret si legava ogni giorno di più a quella bambina  che era per lei 
come una figlia. Trascorse un anno e Margaret e Alberto suo marito, 
decisero di adottare Elisabetta. Per loro era la figlia che non avevano 
mai potuto avere e si prendevano molta cura di lei più di quanta 
gliene potesse dare la sua famiglia biologica. Anche questa fu una 



grossa sfida per loro, ma riuscirono finalmente ad essere la famiglia 
felice che tanto avevano desiderato. 

Quando Elisabetta divenne maggiorenne decise di frequentare 
un’importante accademia di moda a New York e Margaret ne fu 
entusiasta perché sua figlia stava seguendo le sue orme e non perché 
le era stato imposto, ma perché stava avendo l’occasione di seguire il 
suo sogno  un privilegio che hanno in pochi. 

Più gli anni passavano e più le cose andavano per il verso giusto, fino 
a quel giorno…

Elisabetta aveva ormai venticinque anni e lavorava a fianco della 
madre nella grande impresa. Si spostavano di continuo per 
organizzare sfilate, aprire nuovi negozi e controllare i lavori nelle 
fabbriche. Questi continui spostamenti, però, non impedivano alla 
famiglia felice di stare sempre insieme. Ma, quando meno te lo aspetti 
la vita ti manda una sfida che a te può sembrare troppo dura da 
accettare e difficile da superare ma non puoi farci niente. Si trovavano 
ad una conferenza quando Margaret si sentì male e fu portata 
d’urgenza in ospedale. All’inizio non erano molto preoccupati perché 
pensavano si fosse trattato di un mancamento dovuto allo stress, ma 
sebbene volessero sentirsi dire queste parole, dopo diversi 
accertamenti e giorni passati in ospedale i medici dissero che si 
trattava di una particolare forma di tumore alla gola. 

Era come se in quel momento il mondo si fosse fermato ed Elisabetta 
non riusciva a capire il motivo di così tanto dolore. Ancora una volta 
si trovava ad affrontare un’altra difficoltà ma questa volta non era 
affatto pronta. Per la seconda volta fu Margaret ad aiutarla e a darle 
conforto, perché sapeva che sua figlia aveva solo bisogno di un 
abbraccio da parte di sua madre. La strinse forte, come fece la prima 
volta che la vide nel suo ufficio e le disse che sarebbe andato tutto 
bene, perché ci sarebbero sempre state l’una per l’altra. Di sicuro 



entrambe sapevano bene quello che sarebbe successo, ma almeno 
quelle parole le avrebbero aiutate ad affrontare quella brutta realtà. 

I medici le avevano dato due anni e così fu. Come possiamo 
immaginare quei due anni furono per loro indispensabili e cercarono 
di passare insieme ogni momento che avevano a disposizione, ma il 
loro amore non bastò a fermare la malattia e così arrivò il momento di 
separarsi.

Alla morte di Margaret l’azienda passò nelle mani di Alberto ed 
Elisabetta. Quest’ultima, come citato in testamento, era stata 
nominata direttrice dell’azienda, in modo che potesse continuare il 
lavoro iniziato da sua madre, ma soprattutto per potere realizzare il 
suo sogno. Prese in mano le redini dell’azienda e continuò ad 
accrescere il suo successo. Divenne una delle voci femminili della 
moda più conosciute al mondo e realizzò un brand di lusso 
internazionale. Continuò a viaggiare molto e fu proprio in uno dei 
suoi viaggi di lavoro che incontrò l’amore della sua vita: Leonardo, 
con il quale ebbe due figli, Leone e Ginevra. 

Si trasferì a Bologna, dove spostò la sede centrale dell’azienda per 
poter essere vicina alla sua famiglia, perché di certo una cosa che ha 
imparato dalla vita è che al di là del successo, del denaro e del potere, 
ciò che è veramente importante è stare con i propri cari.

Ma, a proposito di famiglia, la sua che fine aveva fatto? Alcuni anni 
dopo la morte di Margaret aveva avuto notizie delle sue sorelle, che a 
quanto pare si trovavano ancora nella casa d’infanzia. La sorte con 
loro non era stata benigna come con Elisabetta e serbavano ancora 
rancore nei suoi confronti, perché non le avevano mai perdonato di 
essersi allontanata da loro. Elisabetta non era cattiva o egoista, ma 
aveva deciso di non avere più alcun tipo di rapporto con nessuno di 
loro dal momento in cui aveva deciso di andar via da quella casa. Non 
poteva di certo essere rimproverata per aver scelto di stare con delle 
persone che l’hanno sempre aiutata e sostenuta. Quanto ai suoi 



genitori biologici seppe che erano rimasti insieme, nonostante le 
incomprensioni tra i due e che erano morti in un incidente stradale. 

Dicono che le difficoltà aiutino a crescere, a fortificarci e a renderci 
più maturi. Elisabetta si era sempre mostrata all’altezza delle 
situazioni difficili. Oggi, però, così come tutta l’umanità deve fare i 
conti con un problema invisibile e mortale allo stesso tempo: un  virus 
che ha creato una pandemia che sta mettendo il mondo in ginocchio. 

Elisabetta non sempre è forte, si sente con le spalle al muro, teme che 
il lavoro di una vita si possa frantumare. L’unica cosa che aiuta 
Elisabetta ad andare avanti è il ricordo di sua madre e delle sue 
parole. Anche in punto di morte Margaret aveva ricordato a sua figlia 
che avrebbe potuto fare di tutto, ma solo se ci avesse creduto. 

Se vuoi, puoi. Se vuoi essere felice, puoi esserlo. Se vuoi lottare, puoi 
farlo. Se vuoi superare le difficoltà, puoi riuscirci. 

 Lara Sanfilippo 3A



La novella di Amanda ed Ernesto

AMANDA ED ERNESTO, GIOVANI AMANTI, SONO MESSI A 
DURA PROVA DALL’ EPIDEMIA CHE INVADE IL LORO 
TERRITORIO. TUTTAVIA ESSA NON SPEZZA IL LORO SALDO 
LEGAME DI AMORE CHE ALLA FINE SCONFIGGE IL VIRUS.

Gentili fanciulli rivolgo a voi il mio racconto. Oggi vi narro le 
vicende di due giovani amanti, Amanda Argento ed Ernesto Grimaldi 
la cui storia d’amore non si fece abbattere dal terrore che stava 
divorando il mondo. La giovane innamorata lavorava presso un centro 
estetico di Firenze mentre il suo amato era un avvocato. Erano 
innamorati perdutamente l’un dell’altro e convivevano presso un 
modesto appartamento a nord della bella città d’arte; desideravano un 
giorno coronare il loro sogno d’amore con il più bel matrimonio di 
sempre, magari entro l’estate del 2020. Un giorno di fine febbraio, 
però, i due rientravano da lavoro e, mentre apparecchiavano la tavola 
per la cena, i telegiornali davano la notizia dei primi casi di nuovo 
coronavirus anche in Italia. I ventenni innamorati non si 
preoccuparono più di tanto: era carnevale e il B&b, che avevano 
prenotato per le tre giornate di ferie disponibili a Viareggio, come 
ogni anno, li aspettava. Partirono il giorno dopo, spensierati e felici 
come sempre, mentre il Veneto piangeva il primo morto nel Bel Paese 
di Covid-19. Nel corso dei giorni Amanda ed Ernesto osservavano dal 
corso principale la sfilata dei più bei carri di carnevale di Italia, si 
divertivano a ballare tra le tante discoteche a cielo aperto, ma, durante 
l’ultimo giorno, vennero a sapere del primo contagiato anche in 
Toscana e per la precisione a Firenze, la loro città. Rimasero turbati e, 
conclusa la festa, rientrarono subito a casa. Come il resto della 
popolazione anche loro, uscendo, cominciarono ad indossare 
mascherine e guanti perché utili a frenare il contagio. Amanda, come 



Ernesto, pur accusando un leggero raffreddore, continuava ad andare 
a lavoro, ma, passati alcuni giorni, arrivò la terribile notizia: il 
tampone fattole era risultato positivo. Era il 2 Marzo e in Toscana così 
come nelle regioni del Nord si assisteva a vere e proprie esplosioni di 
focolai sempre più numerosi. Anche Amanda era stata contagiata e 
così per Ernesto iniziò il periodo più travagliato e più ricco di 
emozioni della sua vita: l’appartamento fu diviso in due parti e gli fu 
vietato di abbracciare e baciare la sua amata, separata da lui in 
quarantena. Erano vicini ma mai si erano sentiti prima di quel 
momento così distanti; ad entrambi sembrò cadere addosso la 
costruzione di quel magnifico sogno a cui pian piano avevano dato 
forma, ma questo, purtroppo, fu solo l’inizio. Una settimana dopo, 
infatti, la situazione era arrivata a toccare l’orlo di un piano che dava 
sul vuoto e cominciò a precipitare: Amanda peggiorava di ora in ora e 
fu perciò velocemente ricoverata in terapia intensiva. Per Ernesto la 
vita aveva perso il suo cuore pulsante, ma continuava a sperare che si 
sarebbe ripresa molto presto. Tuttavia Amanda era lì, in ospedale, 
assistita da medici e infermieri e tra questi il migliore amico del 
giovane avvocato, Carlo, a cui Ernesto aveva raccomandato di darle, 
ogni sera, una carezza da parte sua, e così l’amico infermiere faceva. 
Si rincorrevano le ore, i giorni, mentre la vita di Amanda pareva una 
bolla, volante nell’aria, incustodita. Solo una settimana dopo, Carlo 
chiamò Ernesto dicendo:” è uscita dall’intensiva, sta meglio e fa 
progressi”. Queste parole gli fecero intravedere un barlume di 
speranza ma niente di più. La felicità si alternava a tristi ripensamenti 
e paure, e così fu per lunghi giorni ancora. Era il 12 Marzo e ad 
Ernesto fu comunicato che Amanda era guarita e dopo poche ore 
dimessa. Per l’avvocato queste furono le parole più belle della sua 
vita: adesso non intravedeva più una luce fioca e timida ma un sole 
radiante e luminoso. Amanda risultò negativa anche al secondo 
tampone e non vedeva l’ora di rientrare a casa. Qui Ernesto la 
abbracciò e riabbracciò per ore. Amanda, poi, dopo aver raccontato 
tutto gli disse:” la notte prima di essere dimessa ho fatto un sogno in 



cui due giovani amanti stavano in strada felici e sorridenti quando, 
all’improvviso, un altissimo muro grigio li separò, eppure la forza 
dell’amore che nutrivano l’un per l’altro riuscì ad abbatterlo e 
ritornarono a baciarsi più innamorati di prima”. Ernesto, la prese per 
mano e le sorrise guardandola negli occhi. Poi si fece coraggio e le 
disse, inginocchiandosi davanti e con le labbra tremanti, la frase che 
più sognava di dirle:” mi vuoi sposare?”, mentre apriva il cofanetto 
con un bellissimo anello e con la scritta “OMNIA VINCIT AMOR”. 
La risposta non si fece attendere, seguita da un interminabile bacio e 
fu un motivo per aggiungere più gioia alla gioia. Così per Amanda ed 
Ernesto si era conclusa la parentesi più oscura della loro vita, vissuta 
insieme anche a distanza, ed ora erano pronti per vivere in eterno l’un 
per l’altra, attraversare strade ancora incolte e calpestarle del più 
autentico amore, lo stesso che vince sempre su tutto e non si lascia 
intimidire da nessun male. 

Francesco Lentini 3A



Cose da quarantena

 “Cose da quarantena”, racconta come anche le persone in generale, 
ritenute serie, austere e dignitose, nel periodo di quarantena, si 
abbandonino a comportamenti assurdi, ridicoli, incredibili e 
pazzeschi. Ricordate i primi giorni di quarantena? Le persone sono 
tutte ammattite saccheggiando letteralmente i supermercati 
acquistando inverosimili chili di pasta e tonnellate di carta igienica, 
come se all’improvviso tutti avessero contratto un qualche tipo di 
batterio responsabile di dissenteria! In tutti questi giorni deliranti 
non si sono sottratti nemmeno le forze dell’ordine accusando una 
povera donna di essere una ladra!

Un sabato mattina Teresa  andò fare la spesa settimanale sperando di 
trovare questa volta gli scaffali pieni. Era una giornata 
particolarmente fredda e ventosa e per questo motivo aveva indossato 
una felpa grigia e una tuta pesante, indossava inoltre guanti e 
mascherine come era previsto dal decreto per il covid-19 e in più 
indossava anche un cappello per coprire i primi capelli bianchi che 
iniziavano a comparire a causa della ricrescita. Arrivata al parcheggio 
del supermercato sentì squillare il telefono ed era Alice, sua figlia, che 
voleva il consenso della madre per poter uscire di casa, ovviamente 
Teresa vietò alla figlia di uscire ma lei insisteva e Teresa alzò il tono 
della voce facendosi notare da tutte le persone che aspettavano 
pazientemente di entrare al supermercato. Teresa concluse la chiamata 
e andò a prendere un bigliettino come quello che si usa per prendere 
la carne o i salumi per poter entrare all’interno del supermercato e si 
mise in fila. In lontananza tutte le persone in fila udirono un rumore 
assordante, era quello delle sirene della macchina della polizia che 
correva a gran velocità, le sirene erano sempre più vicine fino a 
quando i poliziotti si parcheggiarono difronte al supermercato. 
Scesero dalla macchina due poliziotti, erano un uomo e una donna 



con le pistole pronte nelle loro mani e cominciarono a dare 
un’occhiata in giro con aria molto sospetta, come se stessero cercando 
qualcuno. Muniti di guanti e mascherina si avvicinarono a tutte le 
persone messe in coda e si diressero verso Teresa, un poliziotto per 
evitare scompiglio e panico tra la gente si avvicinò a Teresa e le 
sussurrò di seguirlo alla macchina per fare un controllo e Teresa li 
seguì ma una volta arrivati alla macchina il poliziotto prese 
immediatamente le manette per ammanettarla e la poliziotta cominciò 
a perquisirla scrupolosamente, la fecero salire in macchina e iniziò un 
lungo interrogatorio. Chiedevano di tutto, che lavoro facesse, quanti 
anni avesse, perché era lì e molte altre domande, insomma fu un 
interrogatorio interminabile. Uno dei due poliziotti cominciò a 
perquisire anche la borsa cercando i documenti per controllarli e nel 
frattempo ricevettero una segnalazione, l’altro poliziotto rispose e si 
sentiva il centralino che dava le coordinate di un luogo dove era stata 
segnalata una donna sospetta, vestita di nero con il viso coperto da un 
cappello e dalla mascherina. I poliziotti si guardarono tra loro e 
capirono che c’era stato un terribile malinteso così liberarono subito 
Teresa senza darle un spiegazione sul perché l’avevano trattenuta, 
perquisita e interrogata. Accesero le sirene e partirono 
immediatamente. Teresa era sconvolta e incredula sull’accaduto, era 
così spaventata che ebbe un malore, per questo la fecero entrare 
subito all’interno del supermercato per darle un po' d’acqua e 
zucchero. Una cassiera si recò subito da lei, era Carla, una delle sue 
amiche più intime. L’amica le chiese subito cosa fosse successo e 
perché stava piangendo, così Teresa singhiozzando raccontò tutto 
l’accaduto ma Carla appena sentì le prime parole di Teresa capì subito 
cosa fosse accaduto ricollegandolo anche al tipo di abbigliamento che 
aveva Teresa. Carla trattenne a stento un fragorosa risata ma si 
trattenne per non mortificare l’amica, la portò con sé nella stanza della 
videosorveglianza facendole vedere una ripresa delle telecamere di 
due giorni prima. Nel video si vede chiaramente una donna che 
cercava di rompere la serratura del supermercato e di altri negozi nei 



dintorni per derubarli, inquadrò meglio la donna e si vide benissimo il 
suo abbigliamento che era simile per non dire uguale a quello di 
Teresa. Carla raccontò che anche i telegiornali avevano parlato di 
questa misteriosa ladra dei supermercati, inoltre la polizia aveva fatto 
in televisione un annuncio che chiunque avesse visto una donna 
simile a quella delle riprese doveva fare immediatamente una 
segnalazione alla polizia, perciò  sicuramente, quando le persone in 
coda videro Teresa vestita in quel modo e la sentirono urlare al 
telefono (anche se parlava con la figlia), pensarono fosse lei la 
rapinatrice e per questo motivo avevano fatto questa segnalazione alla 
polizia. Ad un tratto tutte le preoccupazioni di Teresa svanirono 
immediatamente e le due amiche guardandosi negli occhi si fecero 
una gran risata! 

Aurora Farrugio 3B 



Un figlio di troppo

GIACOMO E SARA SI STANNO SEPARANDO. LUI LAVORA A 
ROMA, LEI SI E’ TRASFERITA CON IL FIGLIO A NAPOLI, DOVE 
CON UNA COMPAGNIA INIZIERA’ UN TOUR TEATRALE. IL 
LORO RAPPORTO E’ STATO COMPROMESSO DA UNA DURA 
BATTAGLIA LEGALE PER OTTENERE LA CUSTODIA DEL 
FIGLIO. I DUE ARRIVERANNO AD ODIARSI. ALLA FINE PERO’ 
RIUSCIRANNO A TROVARE UN ACCORDO E A CAPIRE I VERI 
SENTIMENTI CELATI MA CHE PERO’ CONTINUANO A 
SUSSISTERE.

Giacomo e Sara quel pomeriggio avevano prefissato un incontro 
presso un importante terapista di coppia in uno studio non molto 
lontano da casa loro, avevano una sola cosa da fare prima di avviarsi 
dallo specialista, formulare un piccolo testo dove ognuno doveva 
scrivere cosa li aveva spinto ad intrattenere una relazione con l’altro.
Ma una volta arrivati lì iniziarono le difficoltà, nessuno voleva 
iniziare per primo a leggere ciò che aveva scritto, il dottor Andreazzi 
allora invitò Sara a parlare per prima, la donna si chiuse ancor di più 
nel suo mutismo. Giacomo allora iniziò a parlare dicendo: “Beh potrei 
iniziare io, così magari potrei farle cambiare idea sul fatto che non so 
scrivere”.
Lo specialista replicò che era un compito che avrebbero dovuto fare 
entrambi a turno, lo disse per provare a far cambiare idea a Sara che 
rispose: “Non me ne frega nulla di rendere le cose più semplici nel 
corso della separazione, io non lo leggerò a voce alta” e detto questo 
se ne uscì sbattendo la porta e lasciando i due uomini lì.
Erano passate diverse settimane da quando era successo quel fatto 
presso il terapista e nessuno dei due voleva incontrare più l’altro, fino 
a quando non toccò a Giacomo la custodia del figlio per quella 



settimana, per amore del figlio decise di nascondere ogni rimasuglio 
di quel fatto e cercare di nascondere la sua delusione per l’accaduto 
sotto un velo di felicità. Prese il primo aereo per Napoli e decise di 
andare fino a casa della sua ormai quasi ex-moglie per il figlio.
Andare fin lì non era per lui uno sforzo particolare, sua suocera 
Elisabetta conosceva Giacomo fin da quando era piccolo e amava suo 
genero, lei sperava che alla fine i due si riappacificassero ma 
nemmeno lei era a conoscenza dei progetti della figlia. Sara aveva 
presentato una causa di divorzio ed aveva scelto di essere difesa da 
una delle migliori avvocatesse divorziste di Napoli, l’avvocatessa 
Cecconi.
 Appena entrato in casa Giacomo fu accolto calorosamente dalle 
donne di casa la suocera Elisabetta ed Angela, sua cognata, Sara 
aveva preferito non farsi vedere ed era salita al piano superiore per 
non incontrarlo ma inavvertitamente aveva lasciato i documenti per la 
separazione legale sul tavolo, neanche lei voleva arrivare a tal punto 
ma, per paura di perdere l’affidamento del suo unico figlio Carlo, 
decise malvolentieri di ricorrere al tribunale.
Le due donne parlarono con lui del più e del meno, accettò una fetta 
di torta e sorseggiò del buon vino Ma Giacomo non era lì per loro, era 
sceso fino a Napoli solo per poter incontrare il figlio e passare un po’ 
di tempo con lui.
“Sapete dove si trova Carletto?” disse alle due donne girando per la 
casa. Mentre l’uomo si guardava intorno alla ricerca del figlio, vide 
una busta con il suo nome e istintivamente la lesse. Era la richiesta di 
divorzio Sara chiedeva di essere l’unica affidataria del figlio. Era 
l’unica cosa che non voleva succedesse tra i due, iniziare una lunga 
causa legale invece di decidere insieme, il padre sapeva già in cuor 
suo che in quel modo avrebbe perso totalmente la custodia di Carlo, 
doveva quindi provvedere anche lui ad ingaggiare un avvocato. Dopo 
aver trascorso tutto il giorno con il figlio decise di rivolgersi anche lui 



ad un avvocato. Il primo avvocato, Tommaso Gervasoni, gli consigliò 
una strategia molto aggressiva nei confronti della moglie ma tutto ciò 
non rispecchiava l’idea iniziale di Giacomo che si convinse di optare 
per un altro avvocato che la pensava come lui, Andrea Bianchi, che 
cercò di mediare tra i due coniugi. 
Venne il giorno della prima udienza, l’avvocatessa Cecconi sempre 
agguerrita partì ricordando che Giacomo non aveva considerato 
minimamente la volontà della moglie di ritornare nella sua città 
natale, Giacomo rispose che Sara aveva sempre detto che anche a 
Roma si sentiva come a casa.
Sara subito molto contrariata dichiarò che il figlio aveva intenzione di 
stare con lei. Allora l’avvocato Bianchi, chiedendo permesso, si ritirò 
in una stanza privata per colloquiare con il suo assistito.
“Giacomo in questo modo sarà molto difficile ottenere ciò che 
vogliamo, la Cecconi sembra decisa a continuare la questione in 
tribunale e lì verrebbe molto difficile proteggerci, insomma non hai 
nemmeno la residenza qui, quale giudice sceglierebbe di far cambiare 
la residenza ad un bambino per affidarlo ad uno dei genitori?”, 
Giacomo capì il problema e chiese cosa fare per avere una possibilità 
di ottenere la custodia del figlio e l’unico modo era trasferirsi almeno 
per poco a Napoli e mettere da parte i suoi affari, proprio ora che 
stava iniziando a raccogliere i frutti del suo lavoro.
Dopo essersi congedati Giacomo decise di rivolgersi subito ad 
un’agenzia immobiliare che in poco tempo gli avrebbe trovato un 
appartamento. E così accadde; in poco tempo la casa si riempì di 
piante ed altri oggetti d’arredamento, compresi disegni del figlio 
appesi al muro. Nel giro di qualche settimana sarebbero arrivati degli 
esperti per provare a capire con chi si sarebbe sentito meglio il 
bambino dopo il divorzio e chi gli avrebbe potuto dare una vita serena 
e confortevole. L’appartamento era piccolissimo ma pur sempre 
adatto ad un padre e a suo figlio.



Gli esperti per l’affidamento di Carlo si fecero vivi pochi giorni dopo, 
prima andarono dalla madre e poi dal padre. Quando la signora 
Ferrinelli, perita del tribunale, entrò nella casa di Sara trovò tutto 
molto accogliente, Carletto era visibilmente molto felice di stare con 
la madre, con lei infatti erano presenti anche la nonna Elisabetta e la 
zia Angela. La giornata lì passò molto velocemente e in un’atmosfera 
di contentezza generale.
Circa due giorni dopo fu il momento di valutare il rapporto di 
Giacomo con il figlio; i due aspettavano in stanze separate l’arrivo 
della signora, mentre Giacomo preparava il cibo per il pranzo, Carlo 
si trovava nella sua cameretta a giocare con i videogiochi. Non si 
mosse da lì nemmeno quando la perita arrivò nella casa, qui 
intervenne allora il padre che per far mettere in pausa il gioco sgridò 
il ragazzo, egli riuscì nel suo obiettivo ma la faccia della signora non 
sembrava soddisfatta che appuntò qualcosa nel suo taccuino senza 
farsi vedere. La giornata passò nel silenzio e capitò altre volte di 
vedere la perita appuntare altre cose nel suo taccuino e ad ogni 
appunto Giacomo vedeva allontanarsi il suo sogno di stare con il 
figlio. Ciò lo portò nello sconforto più totale. La signora se ne andò, 
decise che per quella sera era stato abbastanza ma gli disse comunque 
di rimanere a sua disposizione.
Il giorno dopo Sara andò da Giacomo per riprendere il figlio, 
quest’ultimo salì subito in macchina mentre la donna decise di 
intrattenersi un poco con il marito: “vedo che ti sei messo a posto ed 
hai una casa qui a Napoli ora, cosa non si fa per ottenere 
l’affidamento eh?”, Giacomo tentò di trattenere tutta la calma in corpo 
e non dare il minimo accenno di fastidio e anzi le fece cenno di 
uscire, lei temporeggiò e gli disse di essere proprio come suo padre a 
quel punto lui scoppiò
 “ Non ti azzardare a nominare mio padre, né tantomeno paragonarmi 
a lui” sbattendo il pugno sul tavolo dove stava seduto. Appena gli 



animi si scaldarono la donna uscì di casa lasciando da solo il marito 
nella nuova abitazione sbattendo con sé la porta e senza neanche 
salutarlo. 
Arrivò il giorno del processo dove si decideva tutto, chi avrebbe avuto 
la custodia del figlio. 
Mentre Sara insieme all’avvocatessa Cecconi sorseggiava un tè e 
discuteva sul tipo di atteggiamento da tenere in aula durante il 
processo, si videro passare davanti Giacomo con accanto il famoso 
avvocato Gervasoni, il primo visto dall’uomo ma ritenuto 
eccessivamente caro e troppo “spietato”. Ciò non faceva altro che far 
capire alle due donne la volontà da parte di Giacomo di fare di tutto 
pur di poter avere la possibilità di stare con suo figlio.
Il processo fu durissimo e senza esclusione di colpi da una parte e 
dall’altra, i due avvocati arrivarono a fare accuse gravissime e non del 
tutto veritiere pur di avere la meglio sulla controparte, il loro obiettivo 
era chiaramente cercare di ottenere l’affido del figlio. 
Dopo molte sedute arrivò il momento del verdetto finale, il giudice 
affidò il bambino a Sara. 
Da allora passò molto tempo, entrambi continuarono a vivere la 
propria vita, l’unica cosa che li legava ancora era solo Carletto e gli 
unici momenti in cui i due si incontravano era quando si passavano il 
figlio, unica eccezione quando il bambino faceva il compleanno. 
Al decimo compleanno di Carlo, Giacomo rimise piede nella casa di 
Sara dove lei viveva con il figlio e il suo nuovo  il compagno. Passò 
una giornata spensierata insieme al figlio, si mise pure a giocare con i 
suoi amichetti a basket e rimediò anche una caduta giocando con quei 
ragazzini molto più agili e scattanti di lui. Entrò in casa a cercare del 
ghiaccio per il suo ginocchio mentre la festa si svolgeva nel giardino. 
Si sedette sul divano ad osservare un poco tutti all’esterno vivere 
attimi felici quando trovò un foglietto dietro il divano.



Si mise a leggerlo, la scrittura era quella di Sara, c’erano molte frasi 
cancellate ma una ben visibile “Mi sono innamorata di lui tre secondi 
dopo averlo visto e so bene che nonostante tutto non smetterò di farlo, 
anche se ora tutto non ha più un senso”, capì che si riferiva a lui. 
Giacomo si stupì come tutto ciò valesse anche per lui. Turbato allora 
da una strana sensazione piegò la lettera e la mise nel taschino della 
sua camicia e visto che i compagni del figlio iniziarono a tornare a 
casa, decise anche lui di salutare tutti e tornare a casa; del resto tra 
qualche giorno sarebbe anche ritornato lì per il suo turno con l’amato 
figlio……. 

Vincenzo Merulla 3B



Grazie a te
 

                                                                                                               
26 febbraio 2002 ,Lodi.

Stavo attraversando la strada principale per ritornare a casa quando 
fui richiamata da un urlo che proveniva da uno dei tanti vicoli 
circostanti, così iniziai a seguire la voce e mi ritrovai difronte un 
ragazzo di circa vent’anni. Lo guardai, stava sdraiato per terra ed era 
di una bellezza rara: i suoi occhi verdi mi chiedevano aiuto e dei 
morbidi riccioli color caramello spuntavano dal suo cappello blu. 
D'istinto chiamai i soccorsi.  Nel frattempo mi abbassai per tastare il 
polso del malcapitato che iniziò a tossire, mi allontanai di scatto. 
Chiesi il suo nome e rispose a stento ma fortunatamente  lo 
sentii :Riccardo, si chiamava così . Pochi minuti dopo fui ridestata dal 
suono delle sirene della vettura che accorreva in mio aiuto -"Ciao 
signorina" -un medico si avvicinò e con voce dolce disse -"Vorrebbe 
parlarmi di ciò che è successo?"-mentre narravo l'accaduto il ragazzo 
veniva disposto su una barella e aiutato con dell'ossigeno ma non 
riuscivo a distogliere lo sguardo da quel corpo. Le sirene si riaccesero 
e ripartirono verso l'ospedale .Ripresi la strada di casa soprappensiero 
e un po' scossa.

Passai una notte insonne pensando a ciò che era successo ma alla fine 
vinta dal sonno mi addormentai.

                                                                                                                     
2 marzo,2002 Lodi.

Sono le h. 16,00  e la mia scrivania è colma di opuscoli per 
l'orientamento universitario , ho appena compiuto 18 anni e non ho 
ancora scelto la facoltà , mi trovo sommersa da centinaia di fogli che 
dovrebbero aiutarmi a scegliere ma non fanno altro che confondermi 
le idee. I miei pensieri vengono interrotti dallo squillo del 



cellulare :numero sconosciuto ,riattacco. Squilla un’altra volta, non 
smette di suonare e allora decido di rispondere .Udii una voce 
maschile che si presentò come il ragazzo che avevo salvato , subito 
mi tornò in mente il suo nome. Mi chiese un appuntamento per 
prendere un caffè .Non sapevo  cosa dire, uno sconosciuto mi stava 
chiedendo di uscire con lui! Se l'avesse saputo mia madre non credo 
ne sarebbe stata contenta, lei però era uscita e di certo prendere un po' 
d'aria non mi avrebbe fatto male quindi accettai.

Ci incontrammo al parco e parlammo delle sue condizioni di salute e 
di svariati argomenti, come se ci fossimo conosciuti da sempre, mi 
ritrovai a  guardarlo di soppiatto spinta da una strana sensazione che 
non avevo mai provato prima, capii che stava nascendo qualcosa in 
me , provai attrazione ma non fisica... era qualcosa di diverso non 
spiegabile a parole. Quella sera mi riaccompagnò a casa ma arrivati 
sulla soglia della porta fece qualcosa di inaspettato: mi sussurrò 
all'orecchio: - Grazie Cloe- e mi  baciò.

Quel ragazzo cambiò la mia vita.

                                                                                 28 marzo 
2020,Ospedale Maggiore di Lodi.

Accendo la tv dopo il turno sfiancante in ospedale e il TG annuncia le 
vittime del Coronavirus: sono 95.735. Un numero esorbitante che ci 
fa tremare ma nello stesso tempo rappresenta la dura realtà. Anche 
stasera, il mio pensiero va al dolore delle famiglie che oggi ho dovuto 
contattare per avvisarle della morte di un loro parente e mi si stringe il 
cuore. Dall'altro capo del telefono di norma sento la disperazione di 
una madre, di una figlia o di un marito e qualche volta mi capita di 
piangere insieme a loro.

Come avrete già intuito, sono passati diciotto anni da quando 
incontrai e 'salvai' Riccardo e adesso, sono davvero un medico. Vi 
starete chiedendo il perchè di questa scelta e cosa c'entri con lui...  



Io e Riccardo continuammo a vederci e a tenerci in contatto ma 
nonostante ciò, lui non mi aveva mai detto di non stare bene. Aveva 
una malattia cronica ai polmoni ma io lo scoprii solo dopo qualche 
mese, quando arrivò una chiamata da parte dei suoi genitori,quella 
che non avrei mai voluto ricevere ,con cui mi annunciarono la sua 
morte .Piansi tanto, ma alla fine ,presi la mia decisione: sarei 
diventata un medico.

Adesso, ogni volta che arriva un paziente, vedo in lui Riccardo, è 
questo che mi dà la forza di andare avanti. Il mio amore per Riccardo 
è come la passione per il mio lavoro, durerà in eterno.

  

 Clara Comparato 3A   



L’essere consapevoli

Mi rendo conto che la storia di cui vi narrerò potrà cambiare o 
ridimensionare il vostro modo di pensare, sconvolgere, sradicare i 
parametri che ci vengono fissati fin da piccoli raccontandoci storie in 
cui il principe, o il protagonista in questione, riesce sempre a stare 
con la sua amata, malgrado le guerre, nonostante le difficoltà, gli 
inganni ecc…  E ciò tramite la magia, l’aiuto di una terza persona o 
semplicemente grazie all’amore. 
Ma l’amore può salvare qualsiasi tipo di situazione?
I due giovani saranno testimoni di quell’amore che saprà andare 
aldilà del tempo e dello spazio in un infinito mai esplorato come il 
tempo in cui stanno contemplando?
Il tempo, come sappiamo, non ci appartiene, né il passato, tantomeno 
il futuro. Ma per comprendere al meglio il futuro bisogna partire dal 
passato. 

Tutto ebbe inizio nell’Agosto del 2017, due ragazzi travolti dal 
cambiamento quasi senza nemmeno accorgersene: il passaggio dalle 
medie alle superiore, nuove amicizie, le prime feste, le prime 
nottate… tutto stava cambiando nelle loro vite, come quando guardi 
un film che ti appassiona e non ti accorgi del trascorrere del tempo. 
Immaginiamo due ragazzi che corrono, senza una precisa meta, su 
una stessa strada ma in due corsie diverse. Qualcosa, però, li aveva 
spinti a prendere la stessa strada, a correre in maniera eguale e 
costante, non sapendo, però, che quella strada, ad un certo punto, si 
sarebbe unita, per poi continuare a senso unico. Quello fu il momento 
in cui, durante una delle feste in cui erano soliti andare, il loro 
sguardo fu come “un’attrazione tra due calamite”. 
Tra le mille persone presenti in quella festa, tra un ritmo di musica e 
un altro, girandosi, quasi per istinto naturale, si videro, si scrutarono, 
rimasero impassibili al frastuono della musica che aumentava 
l’adrenalina, ma loro rimasero indifferenti, impassibili, quasi come 
due fantasmi che nessuno riusciva a vedere o toccare. E da quella 



festa, da quello sguardo, da quel momento non smisero mai di 
guardarsi. 

Il loro amore, nato come per caso, è stato abituato, fin dal suo nascere 
a grandi ostacoli come quello della distanza. I due vivevano infatti a 
80km l’un dall’altro ma ciò non li aveva mai fermati. La distanza era 
per loro un motivo per amarsi sempre di più, facevano la conta ai 
giorni mancanti per vedersi. 
Come quando in discoteca il ritmo della musica aumenta fino al punto 
in cui si scatena del tutto, così loro, sfruttavano quei giorni di attesa 
per capire quanto fossero importanti l’uno per l’altro per poi 
dimostrarselo la volta successiva in cui si sarebbero visti. In quei 
giorni utilizzavano ogni secondo, a loro concesso, per sfiorarsi, per 
stringersi la mano, per sorridere insieme. Per loro il contatto fisico era 
come benzina che si consumava durante i giorni di assenza. Come il 
pieno da fare per i giorni in cui ognuno di loro aveva bisogno del 
contatto, di toccare la pelle e di sentire il loro amore attraverso quella. 
Si pensavano costantemente, si ricordavano ogni giorno di amarsi, 
spesso rimanevano per un po’ a guardarsi, senza dire nulla, loro 
parlavano con gli occhi. Tutti erano invidiosi del loro essere così 
sicuri di ciò che provavano, della spensieratezza che traspariva dai 
loro occhi. Persino i litigi avuti in quegli anni erano serviti ad amarsi 
sempre di più. Molte volte in cui si vedevano non parlavano, dicevano 
di non avere tempo per quello. Davano per scontata la loro 
conoscenza, pensavano di sapere tutto, ma non era così e lo capirono 
durante quel fatidico Febbraio 2020.

Ricordo questo periodo come il mese più allegro dell’anno, giorni in 
cui ci è concesso di staccarci dai libri per far festa. Carri allegorici che 
si esibiscono con tutto il loro sfarzo, luci, musiche assordanti, 
maschere e tradizioni di ogni genere, provenienti da ogni parte del 
mondo. 
Questa era la festa preferita da entrambi. Ritenevano che fosse l’unica 
festa in cui tutti possono, finalmente, essere liberi di camminare per le 
strade conciati come si vuole. In occasione di ciò organizzarono il 



loro primo viaggio verso una delle mete preferite da tutti e due: 
Venezia, luogo ideale per celebrare il loro amore travolgente nato già 
da qualche anno; 
Ma il fato volle che per i due innamorati quella vacanza non avesse 
mai inizio, troncato da quell'appello fatto dal presidente del consiglio 
Conte: Emergenza sanitaria! "bisogna restate a casa”.
Inizialmente vennero annullati tutti i voli, tutte le manifestazioni, 
carnevale compreso, chiusi i Pub, le discoteche e tutti i luoghi dove il 
rischio di contagi era maggiore. 
Essi vivevano in due paesi limitrofi e non avevano mai fatto i conti 
con una emergenza nazionale… Misure restrit t ive che 
improvvisamente si estesero da nord a sud. 

All’inizio, non capendo la gravità della situazione, rimasero ignari 
che un computer avrebbe diviso ogni loro contatto per un periodo ben 
più lungo di quello a cui erano già abituati, rimasero ignari che un 
bacio virtuale avrebbe sfiorato il loro volto di giorno in giorno. I 
comunicati che si susseguivano davano nuove indicazioni sulle 
misure da prendere: “indossare guanti e mascherina”, “tenere la 
distanza di 1 m” ma soprattutto  “l’obbligo di rimanere a casa”. 
Rimasero intrappolati in un susseguirsi di decreti, lo sgomento, il 
surreale presero il sopravvento; l’amore tra questi due giovani era 
ancora fragile e non conosceva tanta violenza da essere imprigionato 
da un’invisibile nemico di cui si conosceva soltanto un nome: 
“COVID-19” chiamato più comunemente “CORONAVIRUS”. 
Oltre ad ogni immaginazione divennero gli attori del loro grande 
amore, inscenando ogni attimo per non rendere passivo il tempo 
incerto del loro vivere. Gli altri all’esterno non si accorsero di nulla, 
mentre all’interno vissero in letizia e in comunione reciproca. Hanno 
avuto il tempo di scrutarsi nell’intimo scoprendo capitoli di una 
consistente biografia che porta l’impronta dell’amore infinito. 
Entrambi erano fuoco e cenere. Attimi di paura assalivano spesso la 
giovane ragazza, temendo che tutto potesse andare in frantumi, lui, 
invece, rimase tranquillo quasi per tutto il periodo, sicuro che il suo 
amore non sarebbe stato influenzato da ciò che la situazione causava. 



Passavano i giorni a raccontarsi cosa avrebbero fatto, non appena la 
situazione si fosse calmata, come avrebbero passato i giorni 
successivi alla tanto attesa libertà. Si facevano coraggio l’un l’altro, 
dicevano che l’esperienza del dolore purifica le anime, che quel 
periodo sarebbe stato come una parentesi al loro amore infinito. 
Parlavano tanto, come mai non avevano fatto, si raccontarono di tutto, 
scoprirono parti di loro che non conoscevano e i giorni sembravano 
non passare mai, la scoperta l’un dell’altro aumentava velocemente 
come i giorni di quarantena ufficializzati dal premier. 
I due non si rendevano conto di star commettendo sempre più errori, 
di star riportando alla luce situazioni che, entrambi, credevano di aver 
superato. Le videochiamate diventavano sempre più vuote di 
contenuto, sempre meno frequenti, la voglia di sentirsi diminuiva di 
giorno in giorno. Ma come il loro amore rallentava, anche all’esterno, 
la gravità della situazione diminuiva. Fino a che venne dichiarato 
sconfitto il nemico. Le città ripresero vita, i negozi aprirono, le gente 
cominciò, poco alla volta, ad uscire di casa.

Ma i due ragazzi? Loro decisero di darsi appuntamento in uno dei 
luoghi in cui erano soliti andare le prime volte, durante i loro primi 
baci. Si videro, si guardarono e quella fu l’ultima volta. Simone e 
Rachele, non riuscirono a sconfiggere il nemico, che stavolta non era 
il Covid-19, ma il lato oscuro di entrambi. L’aver capito che l’unica 
cosa nutrita fino a quel giorno era il desiderio di colmare la voglia di 
essere amati, quella che a tutti e due, fino a quel giorno, era mancata. 
Ciò che si erano detti aveva creato in loro un senso d’imbarazzo, 
diventarono freddi, apatici quasi come due estranei e capirono di aver 
amato solo una parte dell’altro, quella più bella.

Miriam Farrugio 3A



Nino

Nino, il protagonista di questa novella, ritorna al suo paese natale 
dopo sei anni passati nel torrido  e misero Venezuela dove si era 
trasferito in  cerca di  fortuna. Durante il viaggio di ritorno è 
tormentato più che dalla propria miseria, dall’idea che i suoi 
compaesani potessero  avere di lui. L’intervento del caso però aiuterà 
il nostro protagonista.

Quel pomeriggio di luglio era davvero soffocante, neanche un po’ di 
frescura entrava dai finestrini di quel vecchio treno. Tutti dormivano 
in quel vagone e Nino con il cappello calato sugli occhi, pensava al 
suo piccolo paesino in Sicilia  da cui era partito per recarsi  in 
Venezuela e che  fra poche ore  avrebbe finalmente rivisto. Pensava ai 
paesaggi siciliani che erano molto simili a quelli del Venezuela:  gli 
stessi campi soffocati dal sole, gli stessi volti induriti dalla fatica.

 Quel viaggio sembrava interminabile, ad ogni fermata si ripeteva 
sempre la stessa scena: gente che scendeva e altra che saliva con i visi 
pieni di sudore.  Una giovane signora, si sedette accanto a Nino e sin 
da subito cominciò a lamentarsi per il caldo eccessivo, mentre con un 
fazzoletto si sventolava il viso. Una parola tira l’altra, e così i due 
cominciarono a parlare del più e del meno;  Rita, così si presentò, 
stava ritornando da donna Norina, dov’era stata presa a servizio 4 
mesi prima;  l’anziana donna era davvero tremenda e molto esigente, 
non le dava neanche un attimo di tregua e cosi la povera Rita arrivava 
a sera con la schiena a pezzi.  Ma la cosa che maggiormente non le 
andava giù era il fatto che una volta per un motivo, una volta per un 
altro, la vecchia tratteneva dalla sua paga dei soldi, arrivando a fine 
settimana con in mano una miseria. Fece in tempo a finire il discorso 
che subito il capotreno annunciò la fermata alla quale Rita sarebbe 
scesa. 



L’esperienza di quella giovane signora gli fece ritornare alla mente i 
giorni passati in quella oscura e puzzolente bottega a rattoppare 
vecchie scarpe, sotto l’occhio di mastro Rocco, l’uomo più scorbutico 
che avesse mai conosciuto. Abituato a queste miserabili condizioni, le 
lettere del cugino provenienti dal Venezuela, che gli prometteva di 
arricchirsi con il mestiere che meglio sapeva fare, lo facevano sperare. 
Nino a quel punto, preso dall’entusiasmo, vendette quel poco che 
aveva, comprò passaporto e biglietto e partì. Ma in Venezuela lavoro 
per calzolai non ce n’era: i signori portavano scarpe americane, i 
poveri andavano scalzi. Suo cugino gli trovò un lavoro presso una 
miniera , ma Nino resistette solamente un anno; decise allora di 
girovagare per il Venezuela come “scarparo” ambulante. Passò cinque 
anni in questo modo, ma di soldi ne vide pochi. Ma quello che 
preoccupava Nino non era la miseria in cui era rimasto, non facendoci 
più neanche caso, ma le risate che i compaesani  avrebbero fatto 
vedendolo tornare senza neanche un soldo. Nino temeva non la 
miseria ma il paese. Che ne sapeva la gente che le condizioni del 
Venezuela non erano molto diverse da quelle che aveva lasciato in 
Sicilia, dove la gente si spaccava la schiena per un pezzo di pane. 

Immerso nelle sue preoccupazioni non si rese conto di essere arrivato 
a destinazione; nel frattempo la voce squillante di un ragazzino che 
vendeva giornali  annunciava di un colpo di stato avvenuto in 
Venezuela, e si temeva per la sorte degli italiani emigrati lì. Nino non 
credeva alle proprie orecchie. Scese dal treno immediatamente e con 
quei pochi spiccioli che si trovò nelle tasche comprò il giornale e 
lesse la notizia. La rivoluzione era cominciata qualche giorno prima 
del suo arrivo in Sicilia; e quindi essendo in mare, non era venuto a 
conoscenza del fatto prima di allora. Mentre leggeva trovò l’idea. 
Avrebbe potuto utilizzare questa notizia per salvare la faccia. Una 
volta arrivato in paese avrebbe detto che era partito la sera della 



rivoluzione dopo aver intuito che qualcosa stava per succedere e che 
il governo lo aveva spogliato di tutte le sue ricchezze: era salvo!

Nicolò Gulizia 3B 



“Il primo paladino”
 
Il cavaliere era lì, con la sua armatura una volta scintillante, che 
posava gli occhi color ghiaccio sulla valle; proprio quegli occhi, anni 
prima incontrarono lo sguardo della morte mentre portava via anime 
di alleati e non. Fu allora che il cavaliere capì che non esistevano 
nemici o amici, quando la spada colpisce e uccide la vita percorre 
sempre la stessa direzione e fu allora che giunse alla conclusione che 
tutti sono legati- uomini, animali, piante - ad una entità superiore. 
L'eroe era giunto alla conclusione che in quel mondo, dove ciò che 
contava era la forza, i patti venivano firmati con il sangue, uccidere 
era inevitabile, però nonostante tutto, in quella valle giurò, sulle 
anime dei caduti, e sulla sua spada  Iris, che non avrebbe ucciso se 
non fosse stato necessario e che avrebbe dedicato la sua vita a 
cambiare questo mondo. Da quel giorno Iris non uccise più grazie alla 
coerenza e all’ abilità del cavaliere…. ma quando tutto sembrava 
procedere bene qualcosa accadde. 
Tutto cominciò quando il valoroso cavaliere arrivò nel piccolo 
paesino di Cerk che sorgeva vicino alla valle dove lui era solito 
rinnovare annualmente il giuramento di fedeltà al suo signore. Arrivò 
all'alba e nel pomeriggio sarebbe andato all'altare per eseguire il 
piccolo rito del giuramento; però non sapeva che nel paesino era 
arrivato un altro cavaliere dall'armatura dorata, superstite orgoglioso 
di mille sanguinose battaglie che lui vedeva come un lavoro che 
portava onori e gloria e all'occorrenza privilegi. Il sole era alto nel 
cielo e i suoi raggi si riflettevano dalla fontana della piazza sulle 
finestre delle case limitrofe, le botteghe si svuotavano della gente che 
correva nelle abitazioni per consumare il pasto del giorno. Qualcosa 
però riuscì a fermare tutto il paese compresa la fame che serpeggiava 
tra i vari abitanti: il cavaliere dalla armatura dorata passando con il 
suo destriero nella piazza fu quasi disarcionato quando il cavallo fu 
spaventato dall'improvviso attraversamento di una bambina che 
inseguiva il suo cucciolo un pò troppo vivace. Il crudele cavaliere non 



esitò a tendere un arco e a scoccare una freccia nel petto del cucciolo 
e, forse, per un errore, anche in quello della bambina innocente che 
cadde senza emettere un grido, immortalata con la soddisfazione sul 
volto di aver recuperato il cucciolo. Il silenzio fu infranto dal grido 
della madre che vide l'esanime corpo della figlia stesa sul suolo. Fu 
questo a destare il nostro eroe che vide la scena nelle sue parti finali o 
meglio una freccia che trafiggeva l'innocenza come si trafigge una 
mela in una competizione, una donna che con il grido oltre la voce 
fece uscire anche la propria anima affinché andasse lontano e non 
tornasse più in quel corpo devastato dal dolore, e un cavaliere artefice 
di tutto ciò che si allontanava come nulla fosse accaduto.

 Il candido cavaliere scese come una furia e senza riflettere urlò forti 
parole di sfida al glaciale assassino, che senza nessun problema 
accettò stabilendo come nei più classici duelli come ora l'alba e come 
luogo la piazza del paesino e sparì tra polvere e vento. Il generoso 
cavaliere si sedette impotente al suolo vicino la donna facendo fatica 
a distinguere chi dei tre corpi era realmente quello morto quello del 
cucciolo e della ragazzina trafitti da una freccia ma con espressioni 
vitali o una donna invasa dal dolore con lo sguardo perso nel vortice 
dei ricordi. Si sedette lì e si abbandonò alla sua mente: si alternarono 
pensieri e paure, ripensamenti e frasi di auto-convincimento e questi 
furono i suoi compagni anche durante tutta la notte. 

Una notte forse troppo lunga visto che l'eroe si presentò con largo 
anticipo all'appuntamento. 
Quando l'antagonista arrivò era già riunito tutto il paese nella piazza e 
i bambini erano chiusi nelle case, la campana suonava lenta, il sole 
faceva capolino dalle vette lontane e i primi raggi giocavano sulle 
armature dei guerrieri quando ad un tratto tutto tacque.. ed ecco i 
cavalieri, si lanciarono le spade e gli scudi si incrociarono e poi un 
colpo andò a buon fine nel costato del buon cavaliere che vide in ogni 
goccia del suo sangue che cadeva al suolo un attimo della sua vita 
andare via ;ma il ricordo delle motivazioni di quel duello lo spinsero 



ad usare quel che rimaneva della sua forza, attingendola direttamente 
dall'anima, per tirare un fendente alla ormai non più attenta testa del 
dorato cavaliere e Iris, amica fedele che mai tradisce, lo decapitò. Il 
corpo del nemico cadde e si svuotò come una bottiglia e mentre la 
signora scura prendeva la sua anima il Buon Cavaliere si diresse verso 
la valle luogo in cui lui aveva deciso di morire visto che proprio lì 
anni prima la signora lo aveva graziato. Il cavaliere era lì, con la sua 
armatura una volta scintillante ora insanguinata, che posava gli occhi 
color ghiaccio sulla valle; valle che avrebbe tra non molto posseduto 
anche il suo corpo proprio come tutti i corpi dei caduti nella grande 
battaglia di anni addietro. Fece il suo ultimo sospiro odorando l'aria 
familiare e si lasciò andare rotolando giù dal versante e giunto 
all'interno della valle già il suo corpo era come un guscio vuoto. La 
signora oscura, come un angelo, aveva già preso l'anima del paladino 
e l'aveva portata dove non avrebbe sofferto più il male del mondo. La 
gente del popolo che da lontano lo seguì, seppellì lì il corpo esanime e 
i cantori cominciarono a cantarne le gesta, molte inventate, del prode, 
e queste arrivarono alle orecchie dei potenti che ora, uniti sotto un 
solo re, conducono i vari paladini a fare il giuramento su quel suolo 
ormai consacrato con il sangue di tanti uomini e di un eroe che su tutti 
offrì la vita per riscattarne un'altra.

Andrea Salvo Radduso 3B 



Buongiorno a tutti, benvenuti nel mio blog!

Se questa è la prima volta che mi leggi, mi presento! Mi chiamo Rose 
Alefebvre ma tranquilli, potete chiamarmi semplicemente Rose! Il 
mio cognome definito da tutti "impronunciabile" è dovuto alla 
famiglia di mio padre, di origini francesi. Il nome invece, nonostante 
sia anch'esso francese lo devo a mia madre, anche se lei in realtà è 
italiana, proprio come me.  

Vi scrivo per dirvi che oggi il mio meraviglioso percorso qui in 
Francia (purtroppo o per fortuna) giunge al termine; Si torna in Italia!                                      

Sinceramente la vita qui in Francia, anche se per me è durata 
solamente un anno, nel complesso non è stata poi così male come mi 
sono divertita a dipingerla agli occhi di voi lettori nel corso del 
tempo. 

Penso che un po’ mi mancheranno le corse mattutine per non perdere 
la metropolitana (o meglio, "la mètro" come la chiamano qui), i caffè 
"rubati" al tempo che intercorreva tra le pause che Amélie gentilmente 
ci concedeva tra lo studio di una canzone e l'altra, le ore passate ad 
ammirare Le mur des Je T'Aime, i weekend ad osservare l'immensità 
della Tour Eiffel e le  lunghe passeggiate lungo l'Avenue des Champs-
Élysées. Però infondo oltre ad essere un po’ malinconica, sono anche 
molto felice.  Sto tornando in Italia, la mia dolce e bella Italia!                             

In realtà mi è mancata molto, mi sono mancati i miei amici di sempre, 
i concerti della mia cantante preferita insieme a Gaia e Asia, i sorrisi 
di mia zia che ogni mattina annaffia quelle rose che tiene sul balcone, 
gli abbracci del mio piccolo fratellino e l'amore che si percepiva la 
domenica a tavola da nonna, quell'amore incondizionato che solo la 
famiglia può donarci. Nonostante Parigi sia stupenda e mi abbia dato 
molte opportunità per il mio futuro, sono davvero felice di tornare alla 
mia umile quotidianità, nel luogo che ho amato di più al mondo, dove 



sono cresciuta circondata dall'amore dei miei amici e della mia 
famiglia. 

Negli ultimi tre anni la mia vita è stata un po’ diversa da quella che 
era stata nei diciassette precedenti.

Da quando ho vinto quell'importante concorso, che mi ha dato la 
possibilità di realizzare il mio sogno ma che allo stesso tempo mi ha 
tolto l'opportunità di vivere ciò che restava della mia adolescenza 
nella mia adorata San Cataldo, nulla è stato come prima. Le giornate 
sulla spiaggia "Soleluna" insieme ai miei amici, gli stupidi giochi e le 
lunghe chiacchierate con cui ci intrattenevamo per interi pomeriggi, 
credo siano le cose che prima costituivano la mia normalità che mi 
mancano più di tutte. Ma infondo, non posso mica lamentarmi di tutto 
ciò che mi è successo!  Anzi, credo che io sia stata davvero fortunata 
a riuscire ad essermi fatta strada in quel mondo meraviglioso che 
prima credevo troppo lontano da me e di cui ora invece, faccio parte. 

La musica è parte fondamentale della mia vita, scandisce il ritmo 
delle mie emozioni e ne classifica il loro vero valore, grazie a lei ho 
pianto, ho riso, ho riflettuto, mi sono emozionata e ho fissato al 
meglio dei ricordi che non voglio dimenticare. Credo fermamente che 
quando si tiene tanto a qualcosa è molto più difficile spiegare agli altri 
quanto sia importante, che sia essa una persona, un oggetto, un 
animale...le emozioni che provi e tutto ciò che ti trasmette sono 
difficili da spiegare quando ti senti strettamente connesso al soggetto 
di cui stai parlando. Io per esempio, sono strettamente legata alla 
musica...e non è facile descrivere e neanche semplicemente capire il 
perchè ascoltando attraverso delle cuffiette la voce di una persona 
sconosciuta essa può cambiarmi l'umore, farmi sentire capita o 
addirittura farmi comprendere delle cose di me che non conoscevo 
nemmeno ...è difficile spiegarlo ma la musica per me è 
essenzialmente tutto. Mi piace tanto definirla "la mia medicina" 
perchè è strano, forse inusuale...però quando ascolto la musica, entro 



magicamente in un mondo tutto mio. Quando sono triste, arrabbiata, 
delusa, ferita, quando vorrei andare da qualcuno e gridargli contro che 
quello che ha fatto non mi sta affatto bene, quando avrei voglia di 
spaccare tutto o di fare cose di cui probabilmente potrei pentirmi due 
secondi dopo...in realtà, non le faccio. Mi fermo, mi isolo in 
qualunque posto desolato, mi metto le cuffiette e metto "stop" alla vita 
reale, per dare il "play" alle mie melodie preferite. È vero, questo 
potrei benissimo farlo anche davanti alla gente, ma, come penso 
avrete già capito dagli scorsi racconti sempre qui sul mio blog, sono 
una tipa emotiva, forse un po’ troppo, e quando le emozioni sono 
ferme sul "no" spesso mi sfogo piangendo e di certo, farmi vedere in 
lacrime non è mai stata la mia priorità...non mi è mai piaciuto stare al 
centro dell'attenzione, tanto meno per motivi che mettono in risalto 
quelle che sono le mie incertezze o debolezze. Quando però tutto 
sembra andare male, basta anche solo qualche minuto con la musica 
nelle orecchie e torna il buon umore, torna la ragione, capisco che 
spesso mi arrabbio per cose futili e che dovrei prendere la vita con un 
po’ più di leggerezza, senza troppe paranoie o pensieri negativi. 
Anche quando sono felice però la musica fa parte della mia 
vita...provate a farci caso quando siete in macchina verso casa, la 
vostra giornata è andata bene, siete felici e parte alla radio la vostra 
canzone preferita che finirete per cantare a squarciagola peggio di una 
dodicenne in prima fila al suo primo concerto della sua cantante 
preferita...è come se la musica fissasse quel momento per sempre! 

Ditemi, non vi è mai capitato di ascoltare una canzone dopo tanti anni 
e avere la sensazione di risentire quelle emozioni, quegli odori e 
quelle sensazioni che stavate vivendo anni prima!? Non vi è mai 
successo di emozionarvi ascoltando un brano perchè vi rivedete in 
quelle parole o perchè vi ricordano qualcosa a cui tenete 
particolarmente? Non credo non vi sia mai successo ma se fosse 
davvero così, credo facciate parte di una piccola percentuale di 
persone al mondo! 



Fin da quando ero piccola, mi sono sempre limitata ad ascoltarla la 
musica, non ho mai creduto troppo in me stessa anche solo per 
ipotizzare il mio futuro dalla parte di chi quelle emozioni le trasmette 
invece di riceverle solamente. In fondo fare la cantante è sempre stato 
un mio desiderio. Mi piacerebbe sapere di essere stata in grado di 
trasmettere delle emozioni anche a distanza, di significare tanto per 
qualcuno, di strappare un sorriso, di guardare negli occhi gente che 
senza nemmeno conoscermi ha deciso di stare dalla mia parte, di 
sostenermi, di credere in me e di staccare ogni tanto dalla solita 
routine per venire sotto un palco ad ascoltare la mia voce. Mi 
piacerebbe tanto, un giorno, avere un pubblico tutto mio, non di 
persone che mi considerano un idolo o cose del genere, ma di gente 
che crede in me e nella mia passione, che mi considera "un'amica 
lontana" più che "la ragazza famosa", persone a cui fa piacere 
vedermi ed emozionarsi insieme a me e ad una mia, ipotetica musica. 
Ma diciamo che quando sei stonata, non hai mai fatto canto e non sai 
da dove iniziare, pensi sia inutile pure immaginarle certe cose! Ed era 
esattamente questo il mio pensiero quando avevo circa quindici-sedici 
anni. Fino a quel momento avevo studiato il pianoforte, la chitarra, il 
flauto...insomma, ho sempre praticato in qualche modo musica! Ma 
per quanto riguarda il canto...a parte la doccia (che non credo sia 
classificabile), i karaoke con gli amici e qualche spettacolo risalente ai 
tempi in cui frequentavo corsi teatrali... nulla, niente di niente! Poi, un 
giorno, la svolta. 

Era un giorno come gli altri o almeno, così mi sembrava. La mia vita 
era quella di sempre, quella di una semplice ragazza di quindici anni 
con tanti sogni e poche certezze. Quella di una ragazza semplice, ma 
complessa allo stesso tempo. 

Un giorno mi sentivo come se tenessi il mondo in mano, credevo di 
poter fare tutto ciò che mi passasse per la testa, di poter diventare 
chiunque io volessi diventare e poter realizzare tutti i miei sogni...Il 
giorno dopo, mi sentivo la goccia più piccola di tutte, in quel che è il 



grande mare della vita. Credevo che qualunque cosa avessi fatto, 
comunque, non sarebbe stata abbastanza; che io non sarei stata 
abbastanza, in qualunque situazione. Credevo che anche 
semplicemente sognare non avesse senso perchè tanto non sarei mai 
stata in grado di realizzare nemmeno un terzo degli obiettivi che mi 
ero prefissata. 

...Lo confesso, in fondo, sono sempre stata io la mia prima vera hater, 
la più spietata. Mi sono sempre un po’ condizionata da sola, non ho 
mai creduto davvero in me stessa e così facendo spesso, 
inconsapevolmente, non permettevo a nessun altro di farlo. Mi 
ritrovavo così a credere di essere da sola, incapace di tutto...zero 
qualità e talenti e zero persone che la pensassero diversamente. Una 
specie di "Heautontimorumenos" per citare Terenzio, ("Il punitore di 
se stesso") perchè effettivamente era proprio così, mi autocondannavo 
con pensieri negativi probabilmente nemmeno veritieri, me li ripetevo 
in testa fin quando non diventavano verità, la mia verità. Poi, una 
volta convinta di non essere abbastanza per nulla mi ritiravo così 
tanto in me stessa che poi davvero le cose magari andavano male, e 
più le cose andavano male, più la mia teoria accresceva la sua 
credibilità.

Ero un continuo cambiamento e questo si notava anche solo 
guardandomi, lo esprimevo abbastanza bene anche da lontano, 
attraverso i miei atteggiamenti e i miei vestiti. Credo che anche i 
vestiti in qualche modo siano una forma d’arte, ci permettono di 
esprimerci e di far creare agli altri un'idea di noi. Pensateci un attimo. 
Passano davanti a voi due ragazzi, uno cammina con la testa alta, i 
vestiti tutti colorati e un sorriso brillante...l'altro, cammina guardando 
a terra, ha un cappuccio nero e delle cuffiette...è inevitabile! Vi sarete 
già fatti delle idee su i due tipi di persona. La prima sarà sicuramente 
sicura di sè e abbastanza socievole, l'altra probabilmente non crede 
tantissimo in se stessa e preferisce stare da sola. È evidente, i nostri 
comportamenti possono dire tanto di noi, spesso più di quanto lo 



facciano in realtà le parole. Così io mi ritrovai ad essere un’esplosione 
di personalità, ogni giorno una diversa. Non ero sicura di chi fossi 
realmente ma mi divertivo a sperimentare! Un giorno ero pop, un 
altro hippie, quello dopo rock e quello dopo ancora la persona più 
dolce e romantica del mondo! Ero in una fase della mia vita in cui mi 
stavo cercando, stavo creando la mia identità, stavo decidendo chi 
realmente sarebbe stata Rose Alefebvre. 

È vero, il cambiamento non avviene di certo tutto in un giorno! Si 
cambia pian piano, passo dopo passo. Ebbene sì, il mio cambiamento 
dal sentirmi la goccia più piccola del mare, al capitano indiscutibile 
della nave più grande che lo governa è iniziato all'incirca tra la fine 
del 2019 e l'inizio del 2020, ma io, ancora, non lo sapevo. Infatti, 
esattamente in quel periodo avvenne un fatto abbastanza inusuale che 
partì da Wuhan (una città sub-provinciale della Cina, capoluogo e 
città più popolosa della provincia di Hubei) per poi diffondersi in tutta 
la Cina, in Iran, in Spagna, negli Usa, in Germania e anche nella mia 
tanto amata Italia. "Covid-19", o come lo chiamavano tutti, "corona 
virus", questo il motivo e l'inizio di tutto. Se non avete ancora capito 
di cosa io stia parlando ve lo spiego meglio, il corona virus è un virus 
che scatenò una pandemia, dal greco πανδήμιος ," di tutto il popolo". 
Ed effettivamente fu così, fu un problema di tutto il popolo, di tutto il 
mondo. Non si conoscevano bene le origini del virus ma quello che 
era evidente era il suo celere trasferimento da una persona ad un’altra. 
Così nel giro di due mesi circa, ci ritrovammo il primo contagiato 
anche in Italia, precisamente a Codogno, in Lombardia. Velocemente 
il virus prese il sopravvento in tutta la Lombardia, in Veneto, in 
Umbria, in Friuli Venezia Giulia. In poco tempo tutto il nord fu 
contagiato e divenne "zona rossa". In tutta Italia si iniziava a 
percepire la paura ma, ad essere sincera... qui al Sud, non avendo 
molti contagiati probabilmente non ci siamo resi conto subito di ciò 
che stava accadendo ai nostri connazionali, del fatto che la situazione 
non era semplice e che forse, saremmo dovuti stare attenti anche noi 



ancora prima che la sirena dell'ambulanza fosse diventata la 
quotidianità. Così al Nord la gente per evitare i contagi iniziava a fare 
scorte e chiudersi a casa mentre nel resto del Sud Italia la gente usciva 
e conduceva una vita apparentemente normale, come se tutto andasse 
per il verso giusto. Ma non passò tanto tempo dal contagio del nord 
che i contagi iniziarono a palesarsi anche al centro, al sud, nelle 
isole... ovunque. Ben presto ci ritrovammo al 9 marzo 2020, in cui 
tutta l'Italia diventò zona rossa. Questa, la ritengo una data molto 
importante per quella che è la storia dell'Italia ma ancor di più per 
quella che è, invece, la storia della mia vita. Con il decreto che 
imponeva la quarantena a tutta l'Italia ci ritrovammo tutti ad una 
specie di   Non fui più io ad alzarmi presto per andare a scuola ma era 
la scuola che arrivava direttamente nella mia stanzetta tramite le video 
lezioni al computer, niente più giri per il paese, passeggiate in riva al 
mare, niente shopping, aperitivi e serate in discoteca. Vietato ogni tipo 
di assembramento. Tutti obbligati a stare a casa. Si poteva uscire solo 
per andare a lavorare o per andare a fare la spesa e per esigenze 
inderogabili. In poco tempo migliaia di Italiani chiusero le loro 
attività e iniziarono a stare a casa, medici e dottori diventarono EROI 
e i social si riempirono di challenge di ogni tipo, di  #iostoacasa o 
#andràtuttobene, di vari video di intrattenimento e tutorial di ogni 
genere, che andavano da come imparare a suonare uno strumento a 
come creare una mini palestra usando ciò che si trova in casa per 
tenersi sempre in allenamento. Ben presto gli Italiani riscoprirono il 
valore della famiglia e del passare il tempo insieme, si dedicarono alle 
passioni e agli hobby che la routine non ci dà mai tempo di praticare, 
si improvvisarono grandi chef e iniziarono a sfornare torte e pizze 
come se alla quarantena non ci sarebbe stata fine.  In realtà, regnava la 
paura e il timore del contagio ma nonostante fossimo tutti un po’ più 
soli, chiusi nelle nostre case, lontani da amici, parenti e da tutti coloro 
che costituivano la nostra normalità ...credo che l'Italia non sia mai 
stata così vicina come lo è stata invece in quel periodo. Sembrava 
come se anche i nostri amici più cari fossero diventati "amici a 



distanza" ma allo stesso tempo, ci si sentiva strettamente connessi ad 
altre migliaia di sconosciuti che stavano vivendo la  nostra stessa 
situazione. Fu difficile percepire che il tempo non si fosse fermato per 
davvero, anche se in realtà sembrava proprio così. Fuori le giornate 
diventavano sempre più belle, il sole splendeva e ci veniva proprio 
voglia di essere liberi, di uscire e di passare del tempo con gli amici 
ma le regole le conoscevamo benissimo tutti e ciò non era possibile. I 
telegiornali non parlavano d'altro, "esce un solo membro per famiglia 
solo per esigenze inderogabili, sono vietati gli assembramenti, si 
devono lavare e disinfettare spesso le mani e chi esce deve indossare 
la mascherina e deve avere con se’ l'autocertificazione", per molti 
mesi, rappresentanti del governo, i media, virologi ed epidemiologi 
non hanno fatto altro che raccomandarci di seguire le nuove regole di 
comportamento, le abbiamo sentite e risentite talmente tante volte che 
a distanza di anni, potrei ripetere il discorso degli spot pubblicitari a 
memoria anche adesso! La routine di tutti diventò monotona, 
l'abbigliamento più di tendenza era il pigiama o, in casi speciali, la 
tuta. Gli artisti, i cantanti e gli influencer iniziarono ad essere super 
social e fecero dirette su dirette con l'intento di intrattenere la gente e 
far passare veloci i pomeriggi. I compleanni e le uscite del sabato sera 
con gli amici si trasformarono in videoconferenze online. Si 
stabilirono degli "appuntamenti nazionali", orari e titoli delle canzoni 
uguali per tutta Italia.. quando arrivava il momento, uscivamo tutti sul 
balcone e cantavamo la canzone del giorno. Era un metodo per 
sentirci un po’ più vicini e per socializzare. Al di fuori dell'allegria di 
quei minuti sui balconi...vietati gli abbracci, le strette di mano e 
qualunque altro contatto, obbligo di distanza l'uno dall'altro di almeno 
un metro. Era come se fossimo diventati una nazione di apatici, ma in 
realtà credo che non ci sia stato momento più empatico di quello. 
Come in tutte le cose però, ci furono lati positivi, come la 
diminuzione notevole dell'inquinamento, l'aver riscoperto il valore dei 
piccoli gesti, delle persone a cui teniamo e della normalità  ma  anche  
aspetti negativi, come il dover stare lontano dalle persone a cui tieni 



di più, come il fatto che essendo un virus nuovo, non si conoscesse 
ancora  la cura, gli innumerevoli morti che ci furono e il fermo totale 
di un popolo. Appena si seppe della pandemia, molti presi dal panico 
scapparono dalle zone in cui si trovavano e tornarono a casa, 
nonostante la legge fosse stata chiara dicendo che quello, non sarebbe 
stato un comportamento consono (in quanto aumentava il rischio dei 
contagi). Altri furono un po’ più saggi e nonostante fossero rimasti 
bloccati da soli e lontano da casa, restarono esattamente dov'erano. 
Alcuni sembravano proprio non percepire e nonostante fosse tutto 
chiuso e bloccato, continuarono ad uscire come se nulla fosse. Alle 18 
di ogni giorno, ovunque, veniva trasmesso il presidente del consiglio 
dei ministri che proclamava il nuovo decreto e ci aggiornava sulla 
situazione. Ci ritrovammo tutti a casa, senza nessun impegno 
particolare che non appartenesse ad ascoltare le nuove notizie, iniziare 
e finire serie tv, seguire dirette instagram o cucinare. Ben presto 
dovemmo fare i conti con la nostra immaginazione per intrattenerci e 
far passare le giornate senza accusare troppo il fatto che non si 
potesse uscire. Ed è esattamente lì, a casa mia, che da una situazione a 
dir poco drammatica, riuscii a far uscire il meglio di me a prendere in 
mano la mia vita trasformandola nel mio più grande sogno. Furono 
infatti i giorni di noia e isolamento che mi portarono alla riscoperta 
dei miei strumenti musicali e al divertimento di provare ad 
accompagnare le melodie alla voce, cercando di tirar fuori un risultato 
che fosse quanto meno orecchiabile. I giorni a mia disposizione 
purtroppo per la situazione ma "per fortuna" per i miei obiettivi 
furono tanti e io riuscii a migliorarmi giorno per giorno. Pian piano 
presi consapevolezza delle mie capacità e sarà stata la noia o la voglia 
irrefrenabile che avevo di farmi sentire ma iniziai a crederci un po’ 
anche io. Mi resi conto che nulla è impossibile se ci credi davvero e 
che se riusciamo a trasformare i momenti di debolezza in opportunità, 
possiamo fare davvero tanto, più di quanto si possa immaginare. 
Successivamente, acquisita un po’ di sana autostima iniziai a 
registrare ciò che veniva fuori dai pomeriggi passati tra chitarra, 



pianoforte e canto e ad un certo punto decisi addirittura di farli 
ascoltare a qualcuno, per ricevere un parere esterno alle quattro mura 
della mia stanza. Fui stupita...e non poco. Le mie amiche furono 
entusiaste e le loro risposte positive non facevano altro che 
entusiasmare anche me, aumentando sempre di più la mia voglia di 
creare e di migliorare. Avevo trasformato l’ansia di essere costretta a 
stare a casa nella mia più grande opportunità tanto da essere quasi 
sicura che se in quel momento mi avessero ridato la libertà, sarei 
comunque rimasta a casa a cantare e sperimentare. Finita la 
quarantena, nulla fu come prima...eravamo tutti diversi, sia 
esteriormente che interiormente. Tutti cambiati e segnati da quella che 
era stata la reclusione forzata per tanto tempo, con una voglia di 
abbracciarci indescrivibile ma pieni di paura per possibili ricadute. Io 
mi sentivo ancora più diversa degli altri, questa volta però, in senso 
positivo! Mi sentivo cambiata, una persona quasi totalmente diversa 
da quella di prima. La quarantena è stata come una rinascita per me. 
Mi sono analizzata, ho fatto di tutto per migliorarmi e credo in parte 
di esserci pure riuscita! Ho imparato cose nuove, ne ho riscoperte 
delle vecchie, mi sono riscoperta più forte. Esattamente con questo 
spirito di rivoluzione, uscita da casa, convinta dalle mie amiche 
(sostenitrici numero uno di tutto quello che era stato il mio 
cambiamento) decidemmo di andare  tutte insieme a Roma, dove, 
qualche giorno dopo, sarebbero ripartite le audizioni per un 
importante concorso con la possibilità di fare sentire i miei pezzi ad 
una giuria di importanti critici musicali italiani. In quei giorni però, 
litigai con i miei genitori e sapevo per certo che se avessi chiesto il 
permesso di andare a Roma, la risposta non sarebbe mai stata 
affermativa. Così mentre io stavo per buttare tutto all'aria, tornare con 
i piedi per terra e rinunciare a quelli che erano stati i miei sogni fino a 
quel momento...le mie amiche ebbero un’idea. Certo, la loro idea non 
era sicuramente la più responsabile e giusta moralmente, ma avevamo 
circa diciassette anni, tanta voglia di infrangere le regole e dei sogni 
da realizzare. Così, ignorai cosa fosse giusto fare e feci tutto ciò che 



le mie amiche mi suggerirono. Dissi a mia madre che per festeggiare 
la fine della quarantena Gaia, una delle mie migliori amiche, ci aveva 
invitate tutte quante a casa sua a Lecce per una settimana, per stare di 
nuovo insieme dopo tutto quel tempo in cui non avevamo potuto 
farlo. Mia madre si è sempre fidata tantissimo di Gaia e della sua 
famiglia e io questo lo sapevo bene. Era risaputo ormai, qualsiasi 
permesso le avessi chiesto, se avessi aggiunto nella frase "Gaia" o il 
nome di sua madre sarebbe stata come una garanzia, la risposta 
sarebbe stata certamente positiva...così, ne approfittai. Anche questa 
volta, nonostante lei fosse arrabbiata con me, accettò e si offrì lei 
stessa di accompagnarmi fino a casa di Gaia. Provai in diversi modi di 
convincerla a non farla venire con me, le dicevo che potevo benissimo 
andare con l'autobus e che non sarei stata da sola in quanto anche 
Giulia sarebbe andata insieme a me ma lei nulla, irremovibile. A 
questo punto, un dettaglio che non avevamo calcolato. Mia madre era 
più che decisa, sarebbe stata lei a portarmi a Lecce e lì, avrebbe 
indubbiamente incontrato la mamma di Gaia che ovviamente di 
questa settimana a casa sua, non sapeva nulla. Così ci ritrovammo 
davanti a un bivio, convincere mia madre a farmi andare a Lecce con 
l'autobus per poi prendere tutte insieme il treno per Roma oppure 
convincere la mamma di Gaia a reggerci il gioco. Per nostra fortuna, 
la mamma di Gaia aveva l'animo più ribelle del nostro e accettò di 
stare dalla nostra parte a condizione però di accompagnarci dato che 
si sentiva responsabile dei nostri comportamenti. A noi non 
dispiacque quella condizione, Angela alla fine... era un po’ l'amica di 
tutte noi, quando ci invitava realmente a casa sua era la prima che si 
sedeva a fare gossip insieme a noi.  E poi, oltre ad essere di buona 
compagnia, era l'unica maggiorenne e sicuramente anche la più 
responsabile del gruppo e per questo motivo, la sua presenza ci dava 
sicurezza. A questo punto, sembrava il piano perfetto. Arrivò il grande 
giorno e mia madre mi accompagnò fino a casa di Gaia, restammo per 
un po’, mia madre e  Angela presero un caffè mentre io, Gaia e le 
altre fantasticavamo su quello che da lì a qualche giorno sarebbe 



potuto accadere. Tutto andò per il verso giusto, mia madre tornò a San 
Cataldo e io e le altre andammo a prendere il treno. Arrivate a Roma 
sembrava un sogno, era tutto un mix di emozioni, che andavano 
dall'immaginare il mio futuro, al rispondere alle telefonate di mia 
madre come se fossimo nella tranquillità assoluta a casa e non per i 
negozi affollati di Piazza di Spagna. Quei giorni passarono 
velocemente tra risate e chiacchiere varie e anche il giorno del 
provino arrivò ed io, ero l'ansia in persona. Dicevo di no, ma riponevo 
tante speranze ed aspettative su quell'esibizione e avevo paura di 
essere delusa da un probabile fallimento. Sono sempre stata una 
ragazza abbastanza scaramantica, così quando arrivò il mio turno, mi 
ritrovai piena di piccoli portafortuna che andavano dai gioielli che 
indossavo, all'abbinamento dei colori e della forma dei miei abiti. Ero 
un portafortuna vivente, o almeno, credevo di esserlo e ciò mi dava in 
qualche modo una sicurezza che alla fine non si è rivelata vana. 
Anche la canzone che decisi di portare all'audizione era in qualche 
modo un portafortuna, in quanto nel momento in cui la scrissi ripresi 
alcune parole dette dalla mia cantante preferita, da sempre mio punto 
di riferimento ed epicentro di tutte le mie gioie o debolezze. Per certi 
versi, posso sicuramente affermare che lei fu una delle persone più 
importanti della mia vita, se non la più importante! Che, nonostante io 
non avessi mai incontrato fosse stata sempre con me, nelle mie 
cuffiette, nei giorni "Si" e nei giorni "no". Ha sempre rappresentato 
tanto lei per me e se quel giorno io mi presentai a quell'audizione ed 
oggi sono qui a scrivere un blog seguito da migliaia di persone, è in 
parte, anche merito suo. Era inevitabile, quel giorno avrei dovuto 
portare in qualche modo anche lei su quel palco e secondo la mia 
immaginazione, quello fu il modo migliore in cui potessi farlo. Non 
so se furono i portafortuna, se fu la mia cantante preferita, se furono 
le mie amiche che mi guardarono tutto il tempo sorridendo o se 
semplicemente, avevo davvero del talento ma quello di cui sono 
sicura è che finita la mia esibizione, vidi tutti i giudici in piedi a 
battere le mani, ebbi una standing ovation, la mia, prima, standing 



ovation. Non riuscivo a credere ai miei occhi ma posso giurare che 
quello, non era uno dei miei sogni, stava succedendo davvero...erano 
tutti lì davanti a me. Finite tutte le esibizioni arrivò il fatidico 
momento del verdetto. I miei pensieri andavano dalla felicità e 
sicurezza di aver ricevuto una risposta che i giudici riservarono a 
pochi, alla preoccupazione di non essere comunque stata abbastanza, 
che ci fosse stato qualcun'altro più bravo di me. Ad un tratto uno dei 
giudici si alzò e raggiunse il centro del palco con una busta in mano. 
Il silenzio calò velocemente in tutta la sala ed insieme alla  mia si 
riusciva a percepire nell'aria l'ansia e l'agitazione di circa cinquanta 
ragazzi. Dopo un breve discorso, aprì la busta e incredibilmente, disse 
un nome, il mio. Avevo vinto. Ero arrivata ai giudici più di tutti gli 
altri e li avevo conquistati con la mia musica. Avevano notato e scelto 
me, in mezzo a tanti altri e io non riuscivo a rendermene conto. 
Raggiunsi il giudice sul palco, con passi goffi e volto incredulo, credo 
di essere stata anche abbastanza buffa; Quando sono estremamente 
felice rido come una stupida e non mi rendo conto di cosa faccio, 
credo stessi pure piangendo ma non ne sono effettivamente sicura, 
l'unica cosa che ricordo con certezza è che mi sentivo la persona più 
felice e fortunata del mondo,che avevo voglia di urlare che avevo 
vinto ma allo stesso tempo di piangere, di saltare e di correre ad 
abbracciare le mie amiche. Mi presentai goffamente davanti a tutta la 
sala, "S-s-s-aalve, sono Rose " con le gambe tremanti, un sorriso 
incredulo e il cuore che batteva a ritmi incalzanti. 

...

Il giorno dopo, andai in uno studio di registrazione e lì ad attendermi, 
tutti i giudici del giorno prima. Fu una giornata impegnativa in cui 
analizzarono la mia voce e mi fecero provare un sacco di canzoni! 
Alcune scritte da me, alcune che conoscevo, altre di cui ignoravo 
totalmente l'esistenza e persino canzoni in inglese! Alla fine, quando 
la giornata volgeva ormai al termine, arrivò una notizia, la più bella, 
quella che non avrei mai immaginato. Uno dei critici più importanti 



del panorama della musica italiana si era follemente innamorato della 
mia voce e non aveva per niente voglia di farsi scappare questa 
occasione (parole sue!). Così, d'accordo con altri giornalisti, critici e 
importanti produttori mi propose un contratto di lavoro, inizialmente 
di un anno, che mi avrebbe permesso attraverso la frequentazione di 
una scuola prestigiosa di migliorare, di dedicarmi completamente alla 
musica e addirittura, se tutto fosse andato per il meglio, di creare un 
disco tutto mio! Dissi subito sì, così su due piedi, senza pensare a 
nient'altro e, una volta finito tutto, corsi a dare la buona notizia a 
Gaia, Giulia e le altre ragazze. Erano tutte entusiaste quasi più di me, 
tranne Angela, la mamma di Gaia. Il suo essere turbata, per certi versi, 
turbava anche me e quando le chiesi il motivo, capii quanto in realtà 
fosse servito averla portata con noi. Era una mamma, era più grande e 
aveva già visto oltre, dove i miei pensieri non erano ancora arrivati. 
Avevo un problema da non sottovalutare ma la felicità e l'emozione 
del momento mi avevano portato a sorvolarlo. Anche io avevo una 
mamma, e lei non sapeva che fossi a Roma, ma che fossi a Lecce. 
Come glielo spieghi a tua mamma che l'hai presa in giro, avendo per 
complice una delle sue amiche più fidate e che in realtà non sei 
rimasta a casa ma sei andata in un'altra città ad inseguire il tuo 
sogno!? Era un gran bel problema, anche perchè avevo appena 
accettato un contratto lavorativo di un anno a Milano, lontano da casa, 
che mi avrebbe vietato di continuare a frequentare la mia scuola e la 
mia famiglia e che di certo non potevo coprire dicendo di dormire per 
un anno a casa di una mia amica! Bisognava trovare un modo per dire 
tutto a mia madre (che possibilmente omettesse l'inganno di 
Roma),un modo per dirlo che l'avrebbe convinta a stare dalla mia 
parte e a sostenermi in quel che stavo per fare. Quella notte passò 
molto più lentamente di come l'avessi immaginata e non come 
l’avevamo immaginata a festeggiare in qualche discoteca ma in una 
camera di hotel a passeggiare avanti e indietro cercando una soluzione 
a quello che era, ormai, un problema di tutte noi. La mattina dopo, 
Mia, che fino a quel momento non aveva pronunciato mezza parola, 



ebbe come un'illuminazione. Credo ci avesse pensato tutta la notte, 
perchè il suo era un piano preciso e studiato nei minimi dettagli, che 
non lasciava al caso davvero nulla! L'idea era semplice, saremmo 
tornati a Lecce e avremmo continuato con la bugia dell'invito di 
Angela, poi mia mamma sarebbe venuta a prendermi e io sarei 
ritornata a San Cataldo, come se nulla fosse. Giorni dopo, una volta 
chiarito il battibecco avuto con lei prima di partire, le avrei raccontato 
della grande opportunità di questo provino, senza però nominare 
Roma e facendo finta che si sarebbe svolto il mese dopo, quando in 
realtà avrei dovuto già cominciare il lavoro che avevo già accettato 
nei giorni precedenti. Stranamente, sembrava funzionare tutto per il 
meglio, io tornai alla normalità di San Cataldo, ristabilii i rapporti con 
mamma e alla fine le raccontai del provino, come se fosse un evento 
futuro e non passato o vissuto. Lei, mi disse che effettivamente era 
una grande possibilità ma che non mi avrebbe permesso di 
abbandonare il mio paese, la mia scuola e la mia famiglia per seguire 
l'incertezza di un sogno. Io, in realtà, la mia certezza l'avevo (almeno 
per un anno) ma questo lei non poteva certamente saperlo e io non 
avevo idea di come convincerla senza che lei scoprisse la grande 
bugia della settimana a Roma. In quelle settimane, cercai di evitare di 
fantasticare sull'opportunità che mi era stata offerta e di concentrarmi 
invece su come convincere i miei genitori, inconsapevoli di tutto, a 
non farmela perdere. Nessuno a parte i presenti, aveva saputo di 
Roma e in questo senso, era andato tutto alla perfezione...almeno fino 
a quando, una sera, non mi ritrovai in salotto con i miei genitori 
e...indovinate cosa stavano per trasmettere in tv?... Esattamente! Io 
ero lì, sul divano di casa mia, accanto a me tutta la mia famiglia e 
nella tv di fronte, in prima serata, proprio quel provino lì di cui 
nessuno sapeva l'esistenza. Provai in tutti i modi di convincere i miei 
genitori a cambiare canale, "che noia questi qua che cantano, 
guardiamo un film!" continuavo a ripetere, nella speranza che 
cambiassero canale  prima dell'arrivo del mio turno ma nulla, 
sembrava che lo sapessero, non avevano proprio intenzione di 



cambiarlo. Così, mentre io ansiosa cercavo una risposta plausibile a 
quelle che sarebbero state le mille domande dei miei genitori, le mie 
amiche mi riempivano di messaggi, ma ecco che arrivò il mio turno. 
"Adesso, abbiamo qui Rose Alefebvre!" disse il conduttore, mentre io, 
in cucina, facevo rumore con i piatti, sperando di distrarre la mia 
famiglia. Inutile dire che non ci riuscii per niente e che da lì a poco io 
e i miei genitori litigammo. Credo di non aver parlato con loro per 
almeno tre giorni, fin quando pian piano cercai di ristabilire i rapporti 
e di spiegare ciò che mi era successo, sottolineando la grande 
opportunità che mi era stata offerta. Non so come io abbia fatto, ma 
dopo vari giorni, riuscii finalmente a convincerli e a questo punto, 
nulla mi frenava dal meraviglioso anno a Milano che aspettava solo 
me. Arrivò il giorno della partenza e, fu abbastanza strano. Non ero 
mai andata in aereo da sola e non ero mai stata lontano da casa per 
così tanto tempo. Stavo lasciando tutto quello che avevo di più caro, 
ma lo stavo facendo per seguire ciò che mi rendeva felice e questo, mi 
dava quella dose di forza e di coraggio necessari per affrontare 
quell'esperienza. Quell'anno, fu difficile, lo ammetto. Fu difficile stare 
lontano dai miei cari per tutto quel tempo ma nel contempo, mi 
permise di crescere. Nonostante le difficoltà però, credo che lo 
ricorderò per sempre come uno degli anni più belli della mia vita. 
Certo, se qualche anno prima mi aveste chiesto come pensavo di 
trascorrere il mio diciottesimo compleanno di certo avrei iniziato a 
raccontare di una bellissima festa in spiaggia insieme agli amici di 
sempre, non avrei mai potuto immaginare di passare quel giorno in 
uno dei locali più famosi di Milano, con dei nuovi amici, un lavoro e 
tanta fama! ...Fu un po’ tutto una sorpresa e in poco tempo mi ritrovai 
a girare per locali prestigiosi con un microfono in mano. Alla fine di 
quell’anno accettai un lavoro a Parigi, così mi ritrovai a passeggiare 
per l'Avenue des Champs-Élysées e a parlare della Tour Eiffel come 
se stessi parlando della libreria che c'era di fronte al mio liceo a San 
Cataldo, con totale normalità. Anche quest'anno non è stato da meno. 
Certo, mi sarebbe piaciuto passare più tempo con la mia famiglia però 



sto vivendo il mio sogno e questo, inevitabilmente, comprende anche 
delle rinunce. Io, in fin dei conti, sono sempre stata una sognatrice, è 
una mia caratteristica innata. Avete fatto caso alle lettere del mio 
cognome!? Alefebvre è un pò l'anagramma della parola rêve che in 
francese vuol dire sogno. E a me piace pensare che questo non può 
essere solamente un caso, quanto più che altro, un segno del destino.  
Le mie amiche comunque, le più fidate, sono sempre dalla mia parte e 
anche se non possiamo abbracciarci quando ci va, le porto sempre nel 
cuore. Noi siamo "lontane ma SEMPRE vicine", ci piace definirci 
così. Da tre anni ormai, la mia vita è un continuo via vai di aeroporti, 
eventi live, lezioni e spettacoli di ogni tipo, da anniversari di 
importanti aziende, ad eventi tutti miei. Ho imparato tante cose, ho 
vissuto fisicamente lontano da casa  ma mentalmente fuori dal mondo, 
all'interno dei miei sogni. Sono cresciuta, mentalmente, fisicamente e 
artisticamente. Ho imparato a distinguere le persone che stanno con 
me per puro interesse, da quelle che lo fanno semplicemente perchè lo 
vogliono, perchè spesso mettono davanti il mio bene al loro. Ho 
capito che se un'amicizia è vera, non avrà fine, neanche con 1600 
chilometri di distanza. Ed è per questo che adesso che ho finito il mio 
anno a Parigi, ho deciso, momentaneamente, di fermarmi. Infatti, vi 
scrivo da un seggiolino di un aereo diretto a Brindisi, torno in Italia. 
Torno dalle mie amiche, che mi mancano più di ogni altra cosa e dal 
mio piccolo fratellino che sono sicura sarà già diventato un ometto! 
Sicuramente, le pagine di vita che sto per scrivere non rappresentano 
per nulla la fine di un percorso, ma solamente una pausa che mi 
permetterà di riposarmi e ricaricare le mie energie per ripartire in 
futuro con una marcia in più, nuove idee, nuovo entusiasmo e con il 
cuore colmo di amore e di gratitudine per quello che abbiamo creato 
fino a questo momento, per voi che siete il mio pubblico e per chi, fin 
dall'inizio ha creduto in me. Con il tempo, ho compreso che se fai ciò 
che vuoi e sei felice, qualunque posto può diventare "casa". Che se 
hai un sogno, un obiettivo, qualunque esso sia, NON DEVI 
FERMARTI MAI. Non devi lasciarti mai abbattere da nessuno, 



nemmeno da te stessa. Non pensare MAI di non essere abbastanza 
perchè lo sei, basta solo crederci. Credo fermamente che ognuno di 
noi sia speciale a modo suo e nasconda dentro di sè delle 
caratteristiche uniche.......,abbiate sempre la forza e il coraggio di 
abbattere le paure e di riuscire a tirarle fuori. 

Probabilmente, se non avessi avuto l'appoggio delle mie amiche, se 
non avessero creduto in me e non me lo avessero dimostrato, io oggi 
non sarei qui. Ma voi non dovete cadere nel mio stesso errore, non è 
giusto respingere i propri sogni. Spesso chi rinuncia temendo abbia 
perso, ha perso già in partenza ma voi abbiate sempre il coraggio di 
ricominciare e di essere i primi a credere e a fidarsi di voi stessi. C'è 
sempre qualcuno che crede in te, anche se tu non lo sai e pensi non sia 
così, anche se non te lo dimostra. Quindi vi prego, credete in voi 
stessi, amatevi e amate, ballate, cantate, divertitevi, fate tutto ciò che 
vi fa stare bene, sorridete, abbracciate le persone a voi care e ogni 
tanto ricordateglielo che sono importanti. Ricordatevi che siete unici e 
non smettete MAI di sognare. Osate, sempre. Uscite fuori dagli 
schemi, reinventatevi, sperimentate. Capiterà di cadere ma rialzatevi e 
iniziate a saltare ancora più in alto. Non arrendetevi mai, fissatevi 
degli obiettivi e raggiungeteli. Basta solo crederci, nulla è 
irrealizzabile. Potete scegliere di restare nell'angolino della vostra 
cameretta a sognare la vita che vorreste o potete prenderla in mano 
questa vita, e fare diventare i vostri sogni realtà.

È tutto nelle vostre mani.

Date a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della vostra 
vita, vivete sempre intensamente, come se fosse l'ultima. Stupite voi 
stessi e le persone affianco a voi. Siate voi gli artefici del vostro 
destino.

Ci saranno sempre persone che non saranno d'accordo con il vostro 
pensiero, che criticheranno e parleranno male di te e sarà difficile che 
incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei ma tu 



fregatene, vivi, fai quello che ti dice il cuore, guarda oltre e non 
soffermarti mai sul giudizio della gente. 

La vita è come un’opera teatrale, ma non esiste un dietro le quinte, 
niente prove generali. Quindi vivete intensamente ogni giorno, prima 
che l’opera finisca priva di applausi. 

Adesso, l'aereo sta per partire e io devo abbandonarvi ma vi prometto 
che tornerò presto.

Con immenso affetto,

vostra Rose.

Rossella Palermo 3A 



Qualcosa di più importante dell’amore

I ricordi di una nonna e un amore che dura da cinquant’anni

35.000 morti. Sono passati 50 anni che la nostra battaglia contro il 
virus è finita, un altro giorno della memoria da aggiungere al 
calendario. 35.000 persone sono morte senza l’affetto dei propri 
cari, senza un funerale e senza un addio come si deve e questo per 
colpa di quel dannato virus, se ci penso mi vengono i brividi. Ero 
immersa in questi pensieri quando vidi la mia piccola Atene 
correre verso di me e sedersi sulle mie gambe “Nonna, nonna tu 
che l’hai vissuto mi dici com’è accaduto?” mi chiedeva con i suoi 
grandi occhi verdi supplicanti e così io iniziai a raccontare “Era 
dicembre 2019 il telegiornale iniziò a parlare di un virus 
misterioso che si era diffuso a Wuhan, in Cina; “Ma è in Cina non 
arriverà mai qui!” così si diceva per le strade e invece il 21 
gennaio 2020 ecco il primo caso a Codogno, in Lombardia, “ma è 
solo un virus e colpisce solo gli anziani” un’altra delle frasi che 
circolavano per le strade e invece il primo contagiato fu proprio un 
ragazzo, un ricercatore di 38 anni e da lì tutto cominciò ad andare 
a rotoli, prima il decreto che dichiarava Codogno e tutta la 
provincia zona rossa e così vi fu un primo blocco nessuno poteva 
ne’ entrare ne’ uscire da quelle zone. Dopo pochi giorni  venne 
dichiarata zona rossa tutta la Lombardia, poi l’Emilia, il Veneto e 
così via tutto il nord Italia. Il vero collasso, però, arrivò l’8 marzo 
il giorno in cui un giornalista pubblicò, prima che fosse ufficiale, 
il decreto che chiudeva la Lombardia  e da lì iniziò l’esodo, 
persone che si catapultavano nelle stazioni per prendere i pochi 
posti rimasti nei treni o negli autobus e così quasi 30.000 persone 
tornarono nei paesi di provenienza non preoccupandosi dei 



familiari e abbandonando la città che li aveva accolti e aveva dato 
loro da mangiare. 30.000 persone sono tantissime, no? Il sistema 
sanitario era già al collasso e non avrebbe retto anche il problema 
corona virus.”

Mi scese una lacrima che la mia nipotina catturò subito “ Continua 
la storia nonna!” mi diceva sorridendo, io la guardai e mi persi di 
nuovo a raccontare di quell’inferno. “Sai.. la nonna si era laureata 
da poco in scienze infermieristiche e fu subito chiamata a lavorare, 
era la mia prima esperienza lavorativa ed io ero felicissima ma 
non sapevo cosa mi aspettava: I turni erano stremanti e la 
mascherina serrava il viso ma era il lavoro che avevo deciso di 
fare e non potevo di certo tirarmi indietro. Fu proprio in un giorno 
di lavoro che incontrai il mio primo vero amore, era bellissimo, gli 
si vedevano solo gli occhi verdi che brillavano per la gioia e la 
soddisfazione di indossare il camice da medico. Con il passare dei 
giorni iniziammo a parlare e scattò subito una scintilla fra noi due 
ma non potevamo distrarci, la nostra priorità era un’altra: 
distruggere il virus. Fu proprio nel bel mezzo del corridoio del 
reparto di terapia intensiva che lui mi donò una catenina d’oro che 
era appartenuta a sua nonna, non mi disse niente solo poggiò la 
sua mascherina contro la mia come in una sorta di bacio.” 

I giorni passavano, i contagiati   e le morti aumentavano e noi ci 
vedevamo sempre più con le mani legate ma di certo non ci 
arrendevamo, potevamo e dovevamo farcela. Fortunatamente non 
eravamo i soli a combattere il mostro.  A fine marzo 2020 
arrivarono gli aiuti dall’Albania e dalla Cina e questo ci fece trarre 
un sospiro di sollievo ma la lotta era ancora lunga, non dovevamo 
sicuramente abbassare la guardia. Il virus stava cominciando a 
colpire anche medici e infermieri e quindi il personale a 
disposizione cominciava a calare.”



Mi fermai un attimo poi ripresi a parlare: “Colpì anche lui ma  non 
si arrendeva e continuava a lavorare nonostante fosse molto 
debole”,  “è il mio lavoro, ho fatto il giuramento di Ippocrate e 
voglio rispettarlo fino al mio ultimo respiro” diceva così ogni 
volta che qualcuno gli chiedeva perché non rimanesse a casa. Una 
svolta positiva si registrò verso aprile, i casi erano a zero quasi in 
tutte le regioni e finalmente la tempesta sembrava finita, sembrava 
che stesse tornando il sole e proprio in quel momento un fulmine 
ancora più forte mi colpì”. Mi fermai un attimo e guardai la mia 
nipotina che mi fissava stupìta, non riuscivo a continuare la storia 
ma dovevo sia per lei che per Mattia. “Sai amore, spesso le cose 
non vanno come vorremmo ed è proprio in quegli istanti che 
capisci quanto sia importante ogni singolo momento. Mattia, il 
medico di cui mi ero innamorata, non è sopravvissuto, è morto 
facendo quello che più amava ovvero il medico. Era stato proprio 
lui a guarire l’ultimo malato di Covid e questa fu la sua ultima 
soddisfazione. Quando mi arrivò la notizia piansi e urlai ma ormai 
non potevo fare più nulla, ormai non c’era più nulla da fare; mi 
diressi verso la camera funebre e gli diedi un ultimo bacio. Così 
persi l’ uomo più importante della mia vita, il primo che abbia mai 
amato. Grazie a lui molte persone hanno visto i figli sposarsi o 
nascere i nipoti ” “Nonna ma poi cos’è successo?” “Amore mio 
sono andata avanti com’è andata avanti l’Italia, certo c’è voluto un 
po' di tempo ma dopo qualche mese ci siamo riusciti, ci siamo 
rialzati e lentamente il mondo tornò alla normalità e fu 
meraviglioso.” “Atene, vieni qua fai riposare la nonna, non vedi 
che è stanca?”

La bambina scese dalle gambe della nonna, lei chiuse gli occhi e 
raggiunse il suo amato Mattia. 

Flavia Mancuso  3A



Una finta scomparsa

Era da poco iniziato il nuovo anno quando Marco, Giulio e Luca, 
studiando nella stessa università, decisero di affittare un casa e di 
andare a vivere insieme. I tre ragazzi si erano incontrati per la prima 
volta all'asilo e da allora non si erano più lasciati.  Anche se i loro 
caratteri erano molto diversi la loro amicizia era molto solida. Marco 
era il più esuberante del gruppo: spensierato, senza paure, pronto 
sempre a fare pazzie, Giulio era quello più vanitoso: grazie alla sua 
famiglia molto ricca che non gli aveva mai fatto mancare nulla era 
viziato e soprattutto era un tipo che se la tirava molto, e alla fine Luca 
detto il nerd: silenzioso, impaurito da tutto, pochissimi amici, fissato 
con i computer e con i videogames. Dopo un po’ di mesi di 
convivenza le cose andavano per il verso giusto anche se c’era una 
cosa che preoccupava Marco e Giulio, la loro preoccupazione era per 
Luca infatti trascorreva tutti i giorni a giocare ai videogiochi, staccava 
solamente per un po’ di ore per studiare, mangiare e dormire per poi 
ritornare a giocare. Allora Marco e Giulio cercarono di escogitare 
qualcosa da fare per far svagare un po’ Luca, videro su Internet che in 
un locale della città si stava organizzando una grande festa quindi 
pensarono che lo cosa migliore da fare fosse andare tutti e tre a quella 
festa. Quando lo riferirono a Luca non era molto entusiasta, anzi non 
voleva proprio andarci ma dopo un po’ di discussioni finalmente si 
convinse ad andare a quella festa. Arrivato il fatidico giorno i tre 
amici si vestirono per bene e uscirono di casa pronti a passare una 
serata indimenticabile. Arrivati al locale subito Marco e Giulio 
iniziarono a scatenarsi mentre Luca rimase fermo seduto su un 
divanetto da solo, tutti lo chiamavano per andare a ballare ma lui 
niente, rimaneva seduto, allora i due pensarono che per farlo animare 
un po’ sarebbero bastati un paio di drink così iniziarono a bere un 
po’ . Dopo qualche drink Luca era diventato un'altra persona ballava 
come un pazzo, saltava da un punto all’altro del locale, era diventato 
l’anima della serata. I tre però continuarono a bere fino ad essere 



molto ubriachi tanto che nelle prime ore del mattino furono 
accompagnati a casa da alcuni amici e andarono direttamente a 
dormire. Al loro risveglio però scoprirono che Luca non era con loro, 
lo cercarono in ogni stanza ma lui non c’era, non era in casa, 
iniziarono a preoccuparsi molto anche perché non ricordavano quasi 
nulla della serata precedente e quindi non sapevano dove poter 
cercare Luca. Trascorsi un paio di minuti tra preoccupazione e 
disperazione, i due cominciarono la loro ricerca, iniziarono a 
ricostruire tutto quello che avevano fatto partendo dal primo drink 
così la prima cosa che fecero fu tornare nel locale per chiedere 
informazioni e sapere se fosse successo qualcosa ma niente il capo del 
locale dopo aver guardato le videocamere di sorveglianza disse loro 
che erano usciti insieme dal locale quindi Luca era ancora con loro. 
Chiamarono gli amici che li avevano accompagnati a casa e quelli gli 
dissero che li avevano incontrati tutti e tre coricati per strada in piazza 
e che li avevano presi e portati a casa. I due allora capendo che Luca 
era tornato a casa con loro non sapevano più cosa fare e dove cercarlo 
quindi la loro ultima decisione fu quella di andare dai carabinieri a 
denunciarne la scomparsa. 

Si accorsero di aver dimenticato i documenti a casa e non potevano 
fare la denuncia, allora tornarti a casa e aperta la porta trovarono Luca 
davanti la TV a giocare, rimasero immobili per più di cinque minuti, 
non stavano capendo ciò che stava succedendo, chiesero a Luca 
dov’era stato tutto questo tempo e lui rispose che era rimasto tutto il 
giorno a casa e che era uscito dieci minuti la mattina per andare a 
comprare la colazione ma al suo ritorno a casa non c’era più nessuno. 
Marco e Giulio capendo che avevano cercato per tutto il giorno Luca 
inutilmente, raccontarono quello che avevano fatto a Luca e tutti e tre 
insieme si fecero una grandissima risata.

Gabriele Castellano 3A 



È probabile che l'improbabile accada

Una coppia di amici, Andrea e Lorenzo, va al parco ed incontra una 
ragazza, ma entrambi se ne innamorano, dopo tanti anni 
emergeranno le reali intenzioni di Andrea.

Lorenzo è uno studente che frequenta il terzo anno delle superiori, la 
sua carnagione chiara contrasta con una capigliatura nera e lucida. E’ 
un tipo tranquillo senza troppi grilli per la testa. La sveglia per lui 
suona sempre alle 7,30 così come quel 10 gennaio. Era un venerdì, 
dopo aver fatto colazione andò in bagno, si sistemò, si vestì e poi 
assieme a sua sorella venne accompagnato dal padre a scuola. 
Durante il tragitto era solito ascoltare un po' di musica con le cuffiette 
mentre osservava il paesaggio. Durante la giornata scolastica non 
accadde niente di speciale e come al solito ritornò a casa con la 
speranza di un cambiamento che potesse stravolgere la sua vita.
Passarono due settimane da quel giorno, ma non si sa per quale 
motivo in quel periodo all’interno di Lorenzo ci fu un dissidio 
mentale tale che lo portò alla maturazione di svariati pensieri, ma tra 
tutti questi ne  maturò uno maggiormente: decise che l’indomani cioè 
il 25 gennaio sarebbe uscito da solo, dopo svariati mesi che non 
metteva piede fuori da casa, eccetto che per la scuola. L’indomani 
essendo sabato decise di uscire sin dal primo pomeriggio, andò presso 
un parco sperando di trovare qualche persona con la quale potesse 
socializzare e così fu; in quel momento il paesaggio stava 
partecipando coralmente alle emozioni che provava Lorenzo. Il vento 
era fresco e piacevole, il prato rigoglioso e profumato. Gli alberi 
altissimi e sfogli, alcuni ancora con delle foglie attaccate. Il sole 
irradiava i campi e generava un gradevole tepore. In alto il cielo blu 
era rigato da stormi di uccelli neri che interrompevano la sua 
uniformità. Trovò un ragazzo seduto su una panchina, raccolse tutto il 
coraggio gli si avvicinò e molto timidamente lo salutò. 
Incominciarono a parlare, inizialmente fu difficile rompere il ghiaccio 
ma dopo qualche minuto tra di loro ci fu una sintonia mai vista, 



stettero su quella panchina per tutto il pomeriggio sino a tarda serata, 
parlarono delle cose più disparate e prima di salutarsi decisero di 
scambiarsi il numero di telefono, per tenersi ancora in contatto. 
Quel ragazzo si chiamava Andrea uno studente, che frequenta il 
quarto anno delle superiori, la sua  carnagione era leggermente scura, 
alto 1.75m, capelli rossi, lunghi e ricci. Avevano un carattere 
completamente diverso: Lorenzo era molto introverso e gli piaceva 
giocare ai videogiochi invece Andrea era molto estroverso ed in un 
certo senso era un ragazzo di strada e rispetto a lui aveva un gruppo di 
amici. Da quel momento passò un mese esatto, Andrea fece entrare 
Lorenzo nel proprio gruppo, che era composto da: Francesco detto “lo 
scroccone”: potrebbe anche essere la persona più ricca del mondo ma 
non cambierebbe nulla, lui vive questa perenne condizione di 
dipendenza dagli altri come una filosofia di vita; Manu “Il tirapacchi”: 
non importa se abbia effettivamente altro da fare o se semplicemente 
non abbia voglia di mettere il muso fuori casa, lui troverà sempre una 
scusa per declinare inviti e programmi vari; Roberto “lo scemo”: 
l’epiteto riassume  perfettamente il suo modo di essere, ma tuttavia è 
colui con cui ti divertirai di più e che ti farà fare le risate migliori 
della tua vita; Alessia “la ritardataria”: la sua frenetica attività nel 
farsi bella altera difatti la percezione del tempo. La sua frase tipica 
era: “Cinque minuti e scendo”; e Deborah la saggia: con lei non puoi 
sostenere un discorso senza frasi fatte. E’ più forte di lei. Ad  ogni 
vostra domanda vi risponderà con un aforisma, però la serietà è uno 
dei suoi punti chiave. Lorenzo sin da subito si trovò a suo agio in 
questo gruppo, in poche parole stava passando un periodo quasi 
perfetto della sua vita, Andrea divenne pure il suo migliore amico, ma 
ogni cosa bella ha una fine. 
Per festeggiare il primo mese di amicizia Lorenzo ed Andrea decisero 
di andare nuovamente in quel parco a sedersi nella panchina dove si 
incontrarono per la prima volta, ma quando arrivarono lì già quella 
panchina era occupata da una persona, ma non da una persona 
qualsiasi, ma da colei che Lorenzo amava ormai da qualche anno, si 
chiamava Marzia. Lei era una studentessa della seconda superiore, i 
capelli lunghi e biondi con le punte tendenti al rosa incorniciavano il 



suo volto dalla pelle delicata e morbida di un bianco perfetto, con le 
labbra leggermente carnose e un naso alla francese. Lorenzo si era 
invaghito non tanto del suo corpo ma del suo volto, però solo una 
cosa superava il volto stesso, il carattere, dolce ed introverso. Andrea 
sapeva benissimo chi fosse quella ragazza, ma aveva imparato a 
conoscerla dai racconti di Lorenzo che non faceva altro che parlargli 
di lei. Loro due si avvicinarono a lei per parlarle e in quel momento 
Lorenzo si sentì in un certo senso escluso dalla discussione, 
effettivamente sembrava che Andrea stesse flirtando molto con lei, 
cercando di attirare a sé la sua attenzione ed escludendolo dalla 
discussione. Quel giorno per Lorenzo fu  l’inizio della fine. Marzia 
entrò a far parte del gruppo, però ogni volta che tutti si riunivano lei 
considerava poco e niente Lorenzo per stare assieme ad Andrea, il 
quale non faceva nulla per evitare che ciò potesse avvenire, anzi 
ricambiava senza farsi scrupoli. Col passare dei giorni la situazione 
stava peggiorando sempre di più e Lorenzo stava incominciando a 
chiudersi in se stesso, nemmeno il suo gruppo di amici riusciva a 
sollevargli il morale, gli unici che non lo stavano aiutando erano 
proprio  Andrea e Marzia. Passarono i giorni e Lorenzo sempre più 
avvilito cambiò radicalmente il suo modo di fare e di pensare, si era 
completamente staccato dalla vita reale decidendo di trascurarsi 
completamente e di non andare più a scuola, chiudendo ogni rapporto 
con qualsiasi persona, volendo passare solamente il proprio tempo a 
rimuginare su cosa fosse successo e cosa avesse fatto per meritare 
tutto ciò. Riuscì ad arrivare ad una risposta: non ne aveva nessuna 
colpa. Dopo questo periodo durato un “decennio” decise che era il 
momento di rimettersi in carreggiata, ma una telefonata gli 
scombussolò completamente tutti i programmi, era il 3 marzo quando 
Lorenzo ricevette una chiamata da parte di Andrea, che gli disse che 
voleva incontrarlo dinnanzi a casa sua per parlargli. Lui accettò 
immediatamente, ma non per parlargli, infatti quando arrivò davanti a 
casa sua incominciò ad aggredirlo prima verbalmente e poi 
fisicamente a causa della rabbia che per tutti quegli anni aveva covato. 
Andrea rimase impassibile senza fiatare e senza difendersi, aspettò 
che Lorenzo si calmasse per dirgli: “Io ti ho aperto la strada, adesso 



tocca a te imboccare la giusta via, scusami se in questo periodo non ti 
ho parlato e se ti ho fatto soffrire, ma tutto questo l’ho fatto per te. 
Adesso vai che ti sta aspettando”. Detto questo Andrea lo abbracciò e 
senza dire niente rientrò a casa. In quel momento Lorenzo rimase 
immobile per qualche minuto, piangendo come non mai, guardando le 
sue nocche sporche di sangue e non sapendo come agire decise di 
imboccare la strada più semplice quella dell’istinto, capì subito che 
Marzia lo stava aspettando al parco e si diresse lì a passo veloce. 
Quando arrivò al parco la trovò seduta in quella panchina dove tutto 
era cominciato, si avvicinò a lei con fare aggressivo, si guardarono 
per qualche istante, Lorenzo avvicinò la mano destra al volto della 
ragazza molto violentemente come se le stesse per dare uno schiaffo, 
ma quando gli stava per sfiorare il viso, fermò la mano e la accarezzò, 
le sfiorò i capelli e la portò sino alla nuca, infine poggiò la sua mano 
sinistra nella schiena della ragazza e la abbracciò con tutta la forza 
che gli era rimasta in corpo. 

                                                                                                                                                            
Gaetano Falsone 3A 



Alla ricerca della felicità

Da una semplice conversazione tra due amici viene fuori una 
toccante storia di due fratelli abbandonati alla nascita che, con 
grande determinazione, riusciranno ad incontrarsi recuperando tutto 
il tempo perduto.

Il mondo intero, durante i primi mesi dell’anno 2020, si vede 
protagonista di una lotta contro un nemico quasi invisibile che, però, 
sta distruggendo, come un’arma letale, diversi Stati. Il virus si 
diffonde rapidamente anche in Italia, costringendo l’intera 
popolazione a stravolgere la propria quotidianità. Le scuole chiudono 
e gli alunni incominciano un nuovo rapporto con i professori e grazie 
al progresso della tecnologia utilizzano la didattica la quale, seppur 
con dei limiti, permette di annullare le distanze e di poter seguire 
comodamente da casa le lezioni. Proprio così questi due giovani, 
Pietro e Filippo, a causa della quarantena, sono obbligati a sentirsi 
virtualmente.

Pietro, nostalgico delle sue uscite con il suo caro amico, convince 
Filippo ad instaurare un dialogo tramite il mondo virtuale.

“Ci sei?” - disse Pietro- “Riesci a sentirmi?”

“Forte e chiaro! Allora, come vanno le tue video lezioni?”

“Mah, insomma. Da una parte la situazione è più confortevole, sai 
non è da tutti fare lezione in pigiama! Dall’altra l’attività didattica 
virtuale non è paragonabile a quella che si vive tra i banchi di scuola.”

“Un ringraziamento speciale deve sicuramente essere attribuito alla 
tecnologia, spesso accusata ingiustamente, che ha permesso ciò.”

“In effetti il termine tecnologia ai giorni nostri viene usato in maniera 
alquanto sproporzionata! Sicuramente, se usata in maniera poco 
consona, può risultare un elemento negativo e dannoso per tutte le 



fasce d’età; è vero che la tecnologia spesso causa diversi problemi, 
soprattutto durante la fase adolescenziale ma, a parer mio, è sinonimo 
di progresso! La nostra vita è stata resa sicuramente più facile tramite 
l’uso di essa: pensa al navigatore, alla ricerca di informazioni, 
all’acquisto di prodotti senza alcun tipo di movimento! E' dunque un 
vantaggio che deve essere sfruttato ed utilizzato adeguatamente, solo 
così potremmo migliorare la nostra comunità!”

“Come darti torto! Il problema certamente più preoccupante è la 
crescita rapida del numero dei contagiati. Stavo riflettendo sulle 
parole del professore Buonanno, è incredibile come la storia continui 
a ripetersi! Pensa ad esempio a Manzoni che, pur non avendo un 
contatto diretto con la pestilenza, ne descrive la psicosi che causa e le 
teorie assurde sulla sua origine, sui rimedi. Descrive la scena di un 
turista a Milano che tocca un muro del duomo e viene linciato dalla 
folla perché accusato di spargere il morbo. Ma c’è una cosa che 
Manzoni descrive bene e che riprende da Boccaccio: il momento di 
prova, di discrimine, tra umanità e inumanità. Boccaccio sì che aveva 
visto la peste, aveva visto amici, persone amate, parenti, anche suo 
padre morire. Ci spiega che l’effetto più terribile della peste era la 
distruzione del vivere civile, perché il vicino iniziava a odiare il 
vicino, il fratello iniziava ad odiare il fratello e persino i figli 
abbandonavano i genitori. La peste metteva gli uomini l’uno contro 
l’altro. Boccaccio rispondeva col Decameron, il più grande inno alla 
vita e alla buona civiltà. Manzoni rispondeva con la fede e la cultura, 
che non sono un antidoto contro i mali ma, di certo, insegnavano 
come affrontarli meglio. Entrambi rispondevano in modo simile: 
invitando a essere uomini quando il mondo impazzisce.”

“Parole sante amico, il professore ha proprio ragione! In un momento 
così difficile per la nostra comunità è inconcepibile lasciare spazio 
alla follia, alle discriminazioni e alla psicosi, dobbiamo restare uniti 
perché solo così ne usciremo vincitori.”



“Anche la professoressa Garibbi oggi ha tenuto un’interessante 
lezione, com’è che si chiama quel filosofo?”

“Giambattista Vico?”

“Sì Pietro, proprio lui!”

“La storia è caratterizzata, secondo Vico, da un andamento 
progressivo: ma per Vico non è progressivo nel senso che tutto quello 
che viene dopo sia migliore di quello che viene prima, ma solo nel 
senso che la storia procede in un modo non meccanico né uniforme 
verso l’idealità. Secondo Vico, ogni civiltà ha un suo corso 
fondamentalmente progressivo, il quale, giunto al suo apice, si arresta 
ed entra in crisi. Principi e stili di vita si indeboliscono e si 
corrompono. Davanti ad una umanità incapace di crescere e di 
rinnovarsi, si profila la drammatica prospettiva in quella che Vico 
chiama "la barbarie seconda", che è un regresso (un ricorso), nel quale 
si riproducono in larga misura le forme di vita e di comportamento 
proprie dell’età primitiva. La storia, dunque, per Vico, non è uno 
sviluppo unilineare, dove non c’è errore, male o decadenza; non è una 
galoppata senza involuzioni; né la ragione è destinata per forza a 
trionfare. La dottrina vichiana è così un severo monito rivolto a chi 
inclina verso una visione troppo ottimistica dell’umanità e del suo 
cammino.”

“Caro Pietro, il filosofo è Vico, non tu! Potresti utilizzare un 
linguaggio più semplice?”

“Ma dai Filippo, cosa mi combini? È noto e chiaro a tutti il pensiero 
di Vico! Il ciclo storico tende sempre a ripetersi! Secondo Vico infatti 
ci saranno sempre periodi di regresso e di progresso e ognuno di 
questi sarà causato da determinati fattori. Pensa, ad esempio, ad un 
periodo di regresso che è caratterizzato da carestie, epidemie, crisi 
economica e molto spesso da un oscurantismo di carattere sociale o 
culturale. Tutti questi eventi daranno ovviamente vita a periodi di 



progresso, cioè ad una rinascita dell’uomo che andrà a migliorare tutti 
quelli aspetti danneggiati in precedenza, adesso hai capito?”

“Ora mi è chiaro tutto, Giambattista Vico aveva proprio ragione, la 
storia non fa altro che ripetersi!”

“Filippo, ti ricordi quando durante il mese di luglio sono andato in 
vacanza in Emilia-Romagna?”

“Emilia-Romagna? Ah, sì! Quando sei andato a trovare tuo cugino 
Matteo a Modena, lo ricordo bene!”

“Ma Matteo chi? Mio cugino si chiama Mattia e poi ero a Rimini, non 
a Modena! Ma hai la testa fra le nuvole?”

“Scusami, ero ancora fermo alla tua spiegazione su Giambattista Vico, 
comunque sì, quella vacanza la ricordo bene”

“Devi sapere che, durante la mia villeggiatura a Rimini, ho instaurato 
diversi rapporti di amicizia, difatti ho conosciuto Michele. Ti ho mai 
raccontato la sua storia?”

“Michele? Non sapevo dell’esistenza di questa persona! Parlamene 
pure, il tempo certamente non manca.”

“Michele era una persona apparentemente timida, era il classico 
ragazzo proveniente dalla Germania: capelli biondi, occhi azzurri, 
statura medio-alta e carnagione chiara. Durante i giochi organizzati 
dagli animatori del villaggio turistico Michele stava sempre in 
disparte, si isolava dal gruppo ed è proprio per questo motivo che 
cercai di avvicinarmi a lui. All’inizio era di poche parole ma, una 
volta trascorso del tempo con lui, cominciammo a prendere 
confidenza. Raccontammo la nostra quotidianità adolescenziale e, 
soprattutto, spiegammo il motivo per cui ci trovavamo a Rimini: io 
ero andato a trovare mio cugino Mattia mentre lui si era recato a 
Bologna per visitare suo zio Giovanni e ne approfittò per godersi il 



mare italiano. Mi confidò la triste storia di suo zio Giovanni, fratello 
di suo padre che si chiama Andrea.

Siamo a Fontanelice, un piccolo comune in provincia di Bologna, e 
nel maggio del 1983 nascono Giovanni e Andrea. I due non avranno 
un’infanzia felice e, a causa dell’impossibilità economica del padre, 
verranno dati in affidamento.”

“Poveri ragazzi, immagino il dolore del padre!”

“Sicuramente sarà stata una scelta dolorosa ma non si poteva fare 
altrimenti! Sfortunatamente vennero divisi a causa di diverse 
problematiche di origine burocratica: Andrea venne affidato ad una 
famiglia benestante che ne assicurò una crescita felice, mentre 
Giovanni si ritrovò in una casa famiglia. Andrea sin da bambino era 
un ragazzo gioioso, desideroso di coccole e molto legato ai genitori; 
Giovanni invece aveva un carattere timido che spesso gli impedì 
d’instaurare rapporti amichevoli con gli altri bambini del quartiere. 
Passano gli anni e i due crescono felicemente, ignari del proprio 
passato ma desiderosi di una vita gioiosa e piena di traguardi da 
raggiungere.”

Andrea era un ragazzino molto studioso, sin dalle elementari si 
distinse dai suoi compagni e proseguì per questa strada anche alle 
scuole medie, portando a casa voti eccellenti e partecipando a diversi 
progetti extrascolastici: pensa, ebbe pure l’occasione di incontrare 
Papa Giovanni Paolo II durante una sua udienza a Roma!”

“E io che a sedici anni non so ancora risolvere un’equazione di 
matematica, davvero ammirevole il ragazzo! Fammi indovinare, 
Andrea invece non era uno studente modello, ho ragione?

“Bravo Filippo, hai indovinato! Andrea cominciò ad allontanarsi dallo 
studio sin dalle medie, difatti ebbe diversi problemi, soprattutto con la 
professoressa De Lori, odiava proprio la matematica, un po’ vi 
assomigliate! Difatti, mentre Giovanni si iscrisse al liceo classico 



M.Minghetti di   Bologna, Andrea decise di frequentare l’istituto 
tecnico J.Barozzi di Modena. Proprio durante questo periodo 
adolescenziale la vita di Giovanni cambiò notevolmente: la scuola 
superiore mutò il suo carattere rendendolo empatico, amichevole e di 
certo non più timido. Instaurò rapporti amichevoli con diversi amici 
presenti alla casa famiglia, tutti sfortunati come lui ma avevano una 
cosa in comune: l’assenza di qualcuno che li amasse. Ricordava come 
il più “duro” era Vincenzo, nessuno osava avvicinarsi a lui a causa 
della sua corpulenza, faceva paura solo a guardarlo! Veniva da 
un’infanzia non felice, infatti, i suoi genitori erano stati arrestati per 
spaccio di sostanze stupefacenti e, non avendo nessun altro familiare, 
fu portato in questo centro. Anche Kevin era stato un bambino 
sfortunato avendo subito dei traumi infantili: suo padre aveva 
assassinato sua madre e poi si era suicidato, tutto sotto gli occhi di 
Kevin. Ci vollero tante sedute da diversi psicoterapeuti per alleviare il 
dolore ma col tempo riuscì a stringere amicizie. Il tempo passa ed il 
gruppo diventa sempre più affiatato fino a quel 10 di marzo che 
cambiò la vita di Giovanni: la casa famiglia aveva una new entry, si 
chiamava Angela e per Giovanni fu amore a prima vista. Alta, occhi 
azzurri, capelli biondi e lunghi con un sorriso ammaliante riuscì a 
rubare il cuore a Giovanni che cercò in tutti i modi di avvicinarsi a lei. 
Il perché della sua venuta era sconosciuto ma Giovanni continuò 
determinato a voler raggiungere il suo obiettivo fino a quando ebbe la 
possibilità di scambiare due parole con Angela, i due riscontrarono un 
certo feeling che si trasformò presto in amore”

“Ah l’amore, è come il sale, è presente sempre in ogni storia”

“Ma Filippo, non ci trovo nulla di negativo anzi! Dai, fammi finire la 
storia.

Una volta divenuti maggiorenni i due abbandonarono la casa famiglia 
per iniziare a convivere assieme: Angela faceva la cameriera in un 
piccolo ristorante del centro mentre Giovanni aprì una piccola 
officina, con le auto ci sapeva proprio fare! Ma un dubbio lo 



tormentava giorno e notte, non poteva fare a meno di pensare ai suoi 
genitori, il perché del suo abbandono e tante altre domande. Il 6 
maggio iniziò dunque il viaggio alla ricerca delle origini, Giovanni 
girò tantissimi centri, uffici anagrafe, città e paesini, fino alla scoperta 
del nome e cognome di suo fratello”

“Già, che fine ha fatto Andrea?”

“Ci stavo proprio arrivando Filippo. Una volta diplomato, si iscrisse 
alla facoltà di Medicina dell’università di Bologna ma, a differenza 
del fratello, ebbe i contatti del padre biologico, insomma quella dei 
due fratelli era una ricerca reciproca. Il 15 di giugno fu la fatidica 
data, Giovanni, recatosi a Bologna, ritrovò il fratello all’università e 
penso non ci siano parole per commentare tali emozioni. 
Raccontarono le proprie vite, i primi amori, i fallimenti ed i successi 
che avevano caratterizzato la propria vita ma Giovanni cercò subito la 
risposta tanto attesa: il perché del suo abbandono. Andrea fu talmente 
emozionato e scosso che non riuscì a trattenere le lacrime. Alla loro 
madre, Giulia, fu diagnosticato un cancro durante la gravidanza ma, 
nonostante ciò, decise di non curarsi dando così vita ai due fratelli per 
poi morire poche settimane successive alla nascita.”

“Che storia triste Pietro, ma il padre?”

“Il padre, Giancarlo, a causa delle difficoltà economiche fu costretto a 
dare in affidamento i due gemelli per poi non avere alcuna traccia di 
essi. Andrea, a differenza del fratello, riuscì subito a rintracciare il 
padre biologico grazie alle informazioni fondamentali avute dalla sua 
famiglia adottiva. Andrea, dopo il confronto col fratello, chiamò il 
padre biologico avvertendolo di un’imminente sorpresa. I fratelli si 
recarono a casa del padre e Giovanni, con le lacrime agli occhi, 
raccontò tutta la sua vita.” Col padre riuscirono ad instaurare subito 
un buon rapporto e cercarono di recuperare tutti i momenti della loro 
infanzia.



“Una storia a lieto fine dunque.”

“Esattamente Pietro, Andrea era subito diventato un importante 
dottore e si era trasferito in Germania dal momento che aveva 
ricevuto incarichi prestigiosi, mentre Giovanni restò nella sua amata 
Emilia-Romagna, stando sempre vicino al padre mai avuto e tanto 
ricercato. Sarò sempre grato a Michele per il racconto della sua 
storia.”

“Non ho parole Pietro, davvero commovente. E’ incredibile come 
questo breve racconto riesca a racchiudere talmente tanti elementi 
presenti nella vita di ciascuno: l’amore, il dolore, le ingiustizie senza 
mai alcuna risposta e soprattutto la determinazione, la forza di volontà 
che incita a non arrendersi mai su qualunque ostacolo che si 
riscontrerà nel lungo cammino della vita.”

“Sono contento che ti sia piaciuta, dovrebbe essere resa pubblica in 
qualche modo affinché molte persone possano prendere l’esempio di 
questi due fratelli tanto distanti ma allo stesso tempo accomunati da 
questi lodevoli valori.”

“Pietro, purtroppo devo andare, sono già passate diverse ore, la 
connessione non regge più e lo studio mi aspetta, tra cui quello 
d’italiano che mi terrà occupato diverse giornate.”

“Beh, guardo il lato positivo, almeno la quarantena sarà proficua e 
non noiosa, ciao Filippo e buono studio!”

“Ciao Pietro e grazie ancora per la bellissima lezione di vita di oggi, 
non la dimenticherò mai, a presto!”

Savio La Vecchia 3B 



Legami di sange

EMMA INCONTRA L’AMORE E LA FORTUNA, COSTRUENDO LA 
SUA VITA ANCHE SE A CARO PREZZO.

“Buongiorno Emma, benvenuta innanzitutto. Ci racconti un po’ com’è 
stato affrontare tutto quello che abbiamo letto in ogni quotidiano 
d’Italia”.
Emma non aveva mai partecipato ad un programma così famoso, 
eppure era la protagonista di quel pomeriggio. Era diventata “famosa” 
in un certo senso. Era come quei supereroi dei film Marvel, aveva 
salvato tanta gente, ma non la persona che lei voleva salvare.
Emma è una ragazza di 23 anni, una ragazza come tante, capelli scuri 
e lisci, occhi cerulei, a mandorla; pelle chiara, lentiggini in viso. 
Carattere deciso, sguardo di chi davanti alla vita non si è mai arreso, 
uno sguardo che trasmette felicità. Frequentava la facoltà di medicina 
a Firenze, la sua città natale. Era il suo sogno da quando aveva perso 
sua sorella a causa di una leucemia fulminante, lei aveva solo 16 anni 
e non aveva potuto fare niente, solo starle accanto fino all’ultimo. 
Così, da quel momento decise il suo futuro, non sapeva stare con le 
mani in mano e quell’accaduto le rimase per sempre impresso nella 
mente. 
Fu proprio in quella sua amata università, che la sua vita cambiò 
completamente.
Era l’11 settembre 2019, Emma aveva la prima lezione del nuovo 
anno, ma era tremendamente in ritardo. Si fermò un attimo al 
distributore automatico per prendere qualcosa, ma sfortunatamente si 
bloccó. Ma in realtà non fu poi così “sfortunata”: dietro di lei c’era un 
ragazzo abbastanza misterioso, che non aveva mai visto prima. 
Gentilmente la aiutò ed Emma ebbe quello che voleva. 
“Piacere Giordano”, le disse sorridente.



“Piacere mio, ma non ti ho mai visto da queste parti, sei nuovo?”, gli 
rispose.
“Diciamo”
“Mmm… ho capito, figlio di papà iscritto all’università solo per 
compiacerlo, ma non hai ancora dato mezzo esame, no?”
“Ragazzina mi sa che stai esagerando, ci vediamo…….”
Giordano andò via con uno strano sorrisetto in volto ed Emma rimase 
lì impalata per un po’, fin quando non si accorse che la sua lezione era 
ormai iniziata da mezz’ora. Corse come non aveva mai fatto prima e 
si sedette come se nulla fosse accaduto, ma nella sua testa non era 
affatto così. Per tutta la spiegazione pensava e ripensava a quel 
misterioso ragazzo, lo cercò su Instagram e stranamente trovò il suo 
profilo. Aspettò ben 4 ore prima di premere quel fatidico “segui” tra 
un “sì ok ora lo seguo” e un “no e se pensa che sono interessata a lui? 
Che sono una ragazza facile? Che sono innamorata persa di lui e lo 
voglio sposare?!”. Insomma Emma era completamente persa.
Nel mentre Giordano, come suo solito, aveva saltato la lezione ed era 
andato invece a mangiarsi un bel panino. Solo quando ritornò a casa 
lesse sul telefonino:
“@emmavalle ha iniziato a seguirti”
Lui però non conosceva il suo nome, non gliel’aveva detto, così pensó 
che fosse solo una delle tante ragazze che lo volevano acchiappare 
insieme ai suoi soldi. 
Non ricambiò e cominciò a pranzare.
Emma per due giorni fu molto ansiosa, sperando che ricambiasse, che 
la riconoscesse, ma niente. Autoconvintasi che fosse solamente un 
cretino che ci provava con tutte, si lasciò tutto alle spalle.
Una settimana dopo però, sempre allo stesso orario e nello stesso 
posto, lo rivide. 



“Oddio ma è lui, ok è bellissimo, stai calma Emma, calma, adesso ti 
giri senza farti notare e vai silenziosamente via”, si ripeteva nella sua 
testa.
Ma nel tentativo fece rovesciare un bicchierino di caffè ancora mezzo 
pieno a terra. Giordano così si voltò e la riconobbe:
“Oddio ragazzina ma ancora tu? Non ti è bastato rompere il 
distributore l’altro giorno?”
Emma arrossì e indispettita rispose: “Ragazzina lo dici a qualcun’altra 
caro, a una di quelle che tagghi sempre su Instagram per esempio. 
Perché non te le porti quelle alle cene di famiglia?”
Giordano la guardò perplesso, perchè, secondo lui, non aveva mai 
ricevuto la richiesta da lei.
“Ma per caso stalkeri il mio Instagram  ragazzina?”
E lei, rendendosi conto di quello che aveva appena detto, con la faccia 
bianca dalla vergogna rispose: “No caro, sei tu che non accetti le 
richieste, neanche fossi Brad Pitt, eddai su”
Giordano allora le chiese: “Ragazzina, ma come ti chiami ?”
“Emma, perché?”
“E di cognome?”
“Valle, ma che mi stai facendo il quarto grado?”
Giordano collegò tutto e si scusò con lei.
Arrivò la signora delle pulizie che chiese ad Emma di spostarsi per 
pulire quello che lei aveva combinato.
Emma allora completamente confusa e mortificata per tutto ciò che 
stava succedendo attorno a lei, prese la borsa e corse via. 
Giordano però la raggiunse e la prese per mano.
“Ragazzina e aspettami, che fretta che hai. Dai su andiamo a bere 
qualcosa e smettila di crocifiggerti da sola ogni volta che fai qualcosa 
di sbagliato”
Giordano aveva capito tutto di lei, ma ancora non lo sapeva.



Al bar presero due Estathè al limone e parlarono fin quando il padrone 
del locale non li buttò fuori.
“Ehm, ora dovrei tornare a casa, grazie mille per tutto, davvero”, 
disse Emma.
“Ragazzina dove vai sola? Ti ci accompagno io non preoccuparti.”
Salirono su quella costosissima moto e sfrecciarono verso casa sua. 
Emma stava recuperando quella felicità pura che da tempo non 
provava.
Emma e Giordano cominciarono a frequentarsi, si vedeva che tra loro 
c’era una forte intesa che nemmeno loro stessi riuscivano a spiegarsi. 
Lei si era innamorata di lui, lui di lei, ma di un amore vero, che in 
pochi conoscono. 

19 dicembre 2019
Emma e Giordano andarono a vivere insieme, seppur troppo presto, 
ma per loro non lo era. Affittarono una casa molto vicina 
all’università, così da far comodo ad entrambi. 
Quel giorno però successe qualcosa. Emma stava cucinando per loro 
la pasta con pistacchio e speck, la preferita di Giordano, mentre lui si 
stava rasando la barba. All’improvviso Emma sentì un botto 
improvviso proveniente dal bagno, corse a vedere e trovò Giordano 
steso a terra, svenuto. In completa confusione e disperazione, provò a 
rianimarlo e ci riuscì. Lo fece sedere e pian piano riprese i sensi. 
Chiamò Giselle, la sua amica che stava al piano di sotto e insieme lo 
portarono all’ospedale. 
Aspettarono ben 6 ore, lì davanti la terapia intensiva, non si mossero 
nemmeno per un secondo, ed Emma senti di nuovo quella sensazione 
che aveva provato 7 anni fa, quel senso di impotenza davanti una cosa 
così grande.
Alle 20:30 finalmente uscì un dottore per dare notizie. 
“Chi è la fidanzata, chi è questa “ragazzina?”, disse ridendo.



Emma rispose.
“Ah sei tu, no perché continua a ripetere nel sonno questo 
soprannome da ore ormai”
Emma si sentì un po’ risollevata.
“Ma adesso passiamo alle cose serie: continuò: signorina sa, a volte la 
vita fa dei brutti scherzi, è come un burattinaio che muove tutti i fili, 
solo lui, ed è difficile, provate a mettervi nei panni della vita qualche 
volta insomma, mica è una cosa da niente, ci vogliono anni di 
esperienza sa. Ecco, a volte anche lei sbaglia, ma non lo fa per 
cattiveria, a volte non riesce a coordinare tutti i fili e qualcuno lo 
perde, si rompe e il burattino cade a terra, impotente. Quindi...”
“Basta con questi giri di parole dottore la prego, mi dica cosa ha”
“Aspetti signorina si calmi...”
“MI DICA COSA HA, LE HO DETTO”
“Ok, detto chiaramente, il suo fidanzato è affetto da un grave tumore 
del sangue, leucemia mieloide fulminante, ha quattro mesi di vita, 
vada da lui adesso, non si perda neanche un momento con lui, perché 
lo so come si sta sentendo adesso lei, è difficile dire ad una persona 
che dovrà morire, è come se lo decidessimo noi così, da un momento 
all’altro, solo perché abbiamo questo camice bianco stinto e un 
cartellino con scritto “dottore”. Per questo il mio mestiere è il più 
bello, ma anche il più brutto. Ci chiamano eroi, quando riusciamo a 
salvare qualche vita e ci augurano l’inferno quando non possiamo fare 
niente. Lo so che questo è quello che starà pensando lei in questo 
momento, la capisco, le do ragione. Ma adesso vada da lui, ha un 
tremendo bisogno di lei. Dopo gli dirà tutto, per ora vada a 
confortarlo, la prego”.
Emma non credeva alle sue orecchie, non poteva crederci. Non riuscì 
nemmeno a piangere. Rimase lì immobile a guardare quel dottore che 
le ripeteva delle cose che avrebbero cambiato per sempre la sua vita. 



Entrò in quella stanza, quella maledetta stanza, si sedette sul suo letto 
e gli accarezzò i capelli. 
Giordano si svegliò, era ancora stordito e non sapeva ancora nulla.
“Ragazzina, che mi è successo?”
“Amore stai calmo, piano”, rispose scossa Emma.
“Mmm dalla tua faccia niente di rassicurante ragazzì”
“Non so come spiegarti... hai solamente avuto sfortuna”
Giordano la guardò stranito.
“Niente di che- continuò lei, troppi sforzi in palestra, hai perso i sensi 
per questo. Ora è tutto a posto”
Giordano si tranquillizzò e la baciò.
“E ci voleva tanto per dirmelo”, rispose ridendo. 
Il giorno seguente fu dimesso, non c’era niente da fare, solo aspettare 
quel fatidico giorno, ma lui ancora non lo sapeva.
Per settimane Emma tenne nascosto questo suo dolore a Giordano, fin 
quando la febbre che non aveva mai smesso di torturarlo, quella 
nausea perenne e quelle macchie violacee alle mani non aumentarono 
sempre di più.
“Io lo so che hai, la conosco questa espressione ragazzina, che mi 
devi dire? Lo capisci che è grave? Che sono ridotto così da una 
settimana, senza alcun miglioramento? Andiamo in ospedale”, disse 
con tono di disperazione Giordano.
“No, non ce n’è bisogno. Hai ragione ok, hai ragione”, gli rispose.
“Parla Emma, parla”
“Non è facile, ne’ per me ne’ tantomeno per te. Non so come dirtelo, 
davvero, non lo so. So solo che non voglio, non voglio”
“Ma non vuoi cosa Emma, cosa” disse alzando il tono di voce.
“Il dottore mi ha detto tante cose sabato sai, mi ha spiegato come si 
sente ogni volta che deve fare un referto, ogni volta che opera, che 
vede un paziente guarire e a volte morire. Mi ha spiegato che non è 
facile superare queste cose ed io lo so benissimo. Se mi hai visto con 



gli occhi rossi in questi giorni, sì stavo piangendo, inutile nasconderlo 
ormai, inutile. Ho paura, ho sempre avuto paura da quel 
maledettissimo giorno, da quando ero solo una ragazzina di 16 anni, 
di riperdere le persone che amo, che sono fondamentali per me, che 
mi fanno stare bene. Ho sempre avuto paura ed ora che ho ritrovato la 
felicità, quella felicità che io non provavo da 7 anni, ci sono cascata di 
nuovo, o meglio la vita mi ci ha fatto cascare di nuovo. Sabato non 
hai semplicemente avuto un malore e questo lo hai capito benissimo. 
Giordano, hai la stessa identica cosa che ha avuto mia sorella. Come 
lei, ti restano 4 mesi. 4 maledetti mesi di vita. E non lo so da quand’è 
che da un momento all’altro le persone hanno un limite di tempo 
stabilito da un signore con un camice bianco e una laurea incorniciata 
alla parete, ma so che non ti lascerò solo, che farò il possibile, ti 
porterò in capo al mondo, ma tu non morirai.
Giordano non ebbe parole per risponderle, non immaginava tutto 
questo, aveva scoperto che sarebbe morto a breve e no, non si può 
dire una parola dopo certe cose.
Il tempo passava, Emma stava sempre a studiare, stava in laboratorio, 
viaggiava di città in città sperando di trovare qualche cura. Non si 
arrendeva, lo amava.

Ma arrivò febbraio, quel maledetto 21 febbraio 2020.
Su tutti i giornali compariva la scritta “PRIMI DUE CONTAGIATI 
D A C O R O N AV I R U S I N I TA L I A , A C O D O G N O , I N 
LOMBARDIA”
I contagiati aumentavano sempre di più, chiusero le scuole del nord 
Italia, misero in quarantena tanta gente. Era un periodo di terrore e i 
medici lo sapevano benissimo. Per questa occasione chiamarono tutti 
i laureandi negli ospedali, per aiutare il più possibile il Paese. Tra 
questi c’era anche Emma: stava lì da mattina a sera, anche la notte se 
necessario, tutti i giorni con quella mascherina asfissiante, a dormire 



sopra le scrivanie, a cercare di rianimare le migliaia di persone che 
arrivavano in ospedale, a cercare di trovare qualche posto in più e 
qualche respiratore in più, perché non ce n’erano abbastanza e si 
decideva chi salvare prima, come in guerra. In pochi giorni chiusero 
tutte le scuole d’Italia e la dichiararono ufficialmente zona rossa. 
L’Italia, la nostra bella Italia, era come se non esistesse più, come se 
non comparisse nelle cartine, eliminata, cancellata. La Cina dava 
aiuto, gli altri paesi si limitavano a chiudere i ponti con noi, non 
potevano capire. 
Gli italiani costretti a stare chiusi in casa, in quarantena fino al 3 
aprile, le video lezioni fornite dalla scuola, gli innamorati separati, 
così come gli amici di una vita.
Non era facile, eppure si sa come sono fatti gli italiani, sono italiani e 
non c’è altro da aggiungere.

19 marzo 2020
Emma stava chiusa in quell’ospedale da 1 mese ormai, aveva salvato 
un sacco di vite e questo la rendeva una vera e propria eroina.
Durante una pausa, pensando a Giordano, chiuso in casa, che non 
vedeva da un mese ormai e pentendosi quasi di questa sua scelta, 
perché così si era persa l’ultimo mese che poteva passare con lui, 
all’improvviso le venne un senso di nausea fortissimo. I suoi colleghi 
subito si preoccuparono, le fecero delle analisi, il referto arrivò 
quattro ore dopo e Emma non voleva credere ai suoi occhi.
“Sono incinta? Ma com’è possibile, incredibile”
Non sapeva se esultare o no, era soltanto confusa e voleva solamente 
dirlo a lui prima che se ne andasse via per sempre.
Il giorno seguente però, in mezzo a urla di pazienti che volevano 
essere ricoverati e respiratori sempre azionati, arrivò una barella, 
dritta in terapia intensiva, i soccorritori gridavano alla gente di fare 
spazio, che era urgente. Appena Emma lo vide in volto le cadde il 



mondo addosso: era Giordano, la sua situazione era peggiorata, tutto a 
causa del virus. Sì, aveva colpito anche lui ed Emma non poteva 
accettarlo.
Riuscirono comunque a farlo riprendere, ma lo dissero anche loro: 
non c’era molto da fare con lui, bisognava solo aspettare.
Emma non riusciva a crederci, non voleva vederlo e così continuò 
fino a che non si riprese. 
Sbirciò nella sua stanza e vide che era sveglio, ma piuttosto agitato. 
“Oddio ragazzino ma ancora tu? Non ti è bastato romperti già il 
sistema immunitario l’altro giorno?”, disse entrando Emma.
Giordano si voltò e finalmente, dopo un mese, tornò a sorridere di 
nuovo vedendola.
“Ragazzina ma come ti permetti? Lo sai che faccio le cose in grande 
io eh”, rispose.
“Lo so bene sai, molto in grande. Così in grande che ti sdoppi”
“Che intendi ragazzì?”
“No niente, solo che tra 9 mesi non sarò più sola ecco, hai presente 
una cosa che si chiama gravidanza? Ecco quella, ma all’improvviso, 
effetto sorpresa”
A Giordano si accese il sole in faccia, non era mai stato così felice 
prima.
“Vuoi dire che...ma veramente? Cioè stai dicendo che...”, disse con 
voce stupita e tremolante.
“Sì scemo, sì”
Avrebbe voluto riempirla di baci, ma non poteva.
All’improvviso però il battito cardiaco comincio a diminuire.
“Ferma Emma, ti prego. Lo so che non c’è più niente da fare, è inutile 
tentare ancora. Allontanati, potrei contagiare il virus al bambino e a 
te”, la fermò Giordano.
“Ma sei pazzo, ma che stai dicendo, non è la fine questa, è solo un 
malore, ora passa non preoccuparti, stai calmo”



“No stai calma tu Emma, mettiti l’anima in pace, non mi vedi? 
Guarda come sto, guardami, non posso neanche più parlare”
“Non dire queste cose”
“Le dico perché sono vere e devi mettertele in quella tua testa dura”
“Ma non me lo perdonerò mai lasciami fare”
“No Emma, ricordi quello che ti ho detto la prima volta che ci siamo 
parlati seriamente?
“Smettila di crocifiggerti da sola per errori che consideri tuoi”. 
Non stai sbagliando tu lo vuoi capire?
Capisci che è la vita che vuole che sia così? Sono arrivato al 
capolinea, ma sono contento, perché sì sono un figlio di papà avevi 
ragione, ma mi sono goduto tutto ciò che più amavo. E questo “tutto 
ciò che più amavo” se non l’hai capito ragazzì eri e sarai per sempre 
tu, anche lassù. Forse non ti ho mai detto quanto ti amo, mi sembrava 
troppo banale, ma con un solo sorriso te lo potevo dimostrare e tu, lo 
capivi, tu mi capivi come nessun’altra persona aveva mai fatto. E non 
te l’ho detto mai sì, ma ti amo e vorrei urlarlo al mondo interno, ma 
mi arresterebbero accusandomi di essere un untore”
In quel momento il battito diminuì ancora. 
Emma aveva le lacrime agli occhi e l’unica cosa che riuscì a dire fu 
un “Ti amo anch’io”.
“Ti amo ragazzì, vi amo”
Furono le sue ultime parole.
I suoi occhi si chiusero per sempre.
La macchina smise di suonare.
Emma scoppiò a piangere, non poteva neanche abbracciarlo, non 
poteva fare niente, di nuovo, ma questa volta doveva farsi forza, 
aveva una nuova vita da far sbocciare.
“Vi posso solamente dire che vedere il mio nome su tutti i giornali fa 
strano, essere etichettata come una supereroina, che ha salvato 



migliaia di persone, è strano, è quello che ho sempre sognato di essere 
da bambina, ma prima non immaginavo fosse così difficile.
Aveva ragione quel dottore che ho incontrato un bel po’ di mesi fa, è 
troppo difficile, è il mestiere più bello, ma allo stesso tempo il più 
brutto.
Ma tra tutte queste persone, l’unica che io volevo salvare a tutti i 
costi, non l’ho salvata, non ci sono riuscita. Ma adesso, come mi ha 
detto lei, provo a guardare avanti, a pensare a me stessa e a qualcun 
altro. “E questo pancione?”, mi chiedono in tanti. Questo pancione è 
quello che resta di quella persona che io ho tanto amato, mi ha 
lasciato questo ed in questo momento è come la cosa più preziosa che 
ho, quella che non scambierei mai con nessuno, il giocattolo che da 
bambino non volevo condividere con nessuno, perché si rovinava ed 
era sacro per me. Ecco, esattamente questo è lui, il mio più grande 
amore adesso, che se non lo provi, non potrai mai capirlo. 
Vi auguro di trovare un amore così nella vostra vita, perché forse è la 
cosa più bella che si possa vivere, ma molti non l’hanno mai capito.
La vita è amore e fa il possibile per fare andare tutto come vogliamo 
noi, ma a volte sbaglia sì, a volte non ce la fa anche lei, ma poi in 
cambio ti dà un qualcosa di più grande ancora, a me ha dato Leo, che 
mi ha sconvolto la vita, come fece lui. 
È forse questo il segreto della felicità: amare tutto ciò che la vita ti 
offre.
Fidatevi, è bello.”

Rossella Nicosia 3B 



Il mondo sotto assedio

Alla metà del 2020 la terra è minacciata da un pericolosissimo virus: 
il corona virus. Si tratta di un virus simil-influenzale la cui diffusione 
ha avuto l’epicentro a Wuhan, in Cina nel dicembre del 2019. Le 
cause per cui è nato questo virus non sono chiare si pensa però per 
colpa di un esperimento in laboratorio. Trattandosi di un virus nuovo 
ancora non si è scoperto un vaccino e quindi l’intera umanità è in 
pericolo.

 Dopo la Cina il virus è arrivato anche in Italia, all’inizio non si 
credeva che questo virus si diffondesse così velocemente, ma dopo 
pochi giorni la situazione è andata peggiorando sempre di più, i 
contagi aumentavano di giorno in giorno, il governo cercava di 
risolver la situazione ma senza risultati. Un giorno, il governo fu 
costretto ad obbligare i cittadini a rimanere a casa e di uscire solo in 
casi estremamente urgenti indossando guanti e mascherine. I cittadini 
a quel punto peggiorarono la situazione svuotando supermercati, 
farmacie, e coloro che tornavano a casa dalle diverse zone di Italia in 
cui studiavano o lavorano, ritornando a casa contagiarono i loro 
parenti. E fu così che scoppiò il caos in città.

Giovanni era un padre single che viveva con sua figlia adolescente, 
Sara. Padre e figlia presi dal panico cercarono di scappare lontano, 
trovarono un posto di blocco, lo forzarono e Sara venne colpita da un 
colpo di fucile sparato da un militare che aveva avuto l’ordine di 
uccidere chiunque tentasse di scappare. Giovanni cercò di salvarla ma 
la ragazza spirò tra le sue braccia. Il padre adagiò la piccola ormai 
senza vita e scappò verso un luogo isolato dove trovò rifugio in un 
vecchio capanno abbandonato.  



Siamo nel 2033, dieci anni dopo, l'Italia è ormai immersa in uno 
scenario post apocalittico dove il corona virus aveva ucciso almeno il 
50% della popolazione mondiale. Lo stato ha cercato con tutte le sue 
forze di arginare l'epidemia, ma la situazione andava sempre più 
peggiorando, ormai la civiltà umana non esiste quasi più e i 
sopravissuti vivono solo nell’anarchia e nella violenza. Lo stato è 
costretto a imporre la legge marziale e istituire zone di quarantena 
duramente sorvegliate. 

Giovanni ormai era diventato un uomo rude, cinico e privo di 
scrupoli, per procurarsi da vivere faceva il contrabbandiere insieme 
alla sua compagna, Roberta che aveva conosciuto in un posto non 
molto lontano dal suo rifugio. 

Un giorno per pura coincidenza si imbatte in Clara, leader delle 
Ombre un gruppo di scienziati che cercava una cura per debellare il 
corona virus, la quale lo ingaggia per far uscire di nascosto dalla zona 
di quarantena la quattordicenne Elisa, così Giovanni accetta il lavoro 
ma chiese il motivo per cui  doveva andare a prendere quella 
ragazzina, ma Clara preferì non rispondere. Durante il tragitto scopre 
che Elisa è infetta, ma stranamente non sviluppa la malattia, ragione 
per cui le Ombre pensano di poter ricavare da lei un antidoto per il 
corona virus e salvare l'umanità.

Così Giovanni e Roberta si incamminano verso la zona di quarantena 
e arrivati al terzo giorno iniziano i problemi per tutti e due infatti 
Roberta inizia a sentirsi male, ha la febbre alta, Giovanni prova a 
chiedere aiuto ma invano, nessuno si avvicina alle persone soprattutto 
se infette. Non potendo fare niente dopo poco tempo morirà, prima di 
morire fece promettere a Giovanni di andare a prendere quella 
ragazzina e di farla arrivare sana e salva dalle Ombre così da poter 
salvare l’intera umanità.



La cosa si rivelerà però più difficile del previsto, perchè la base era 
stata scovata da carabinieri e militari, i quali hanno ordine di uccidere 
tutti perché infetti. Giovanni riesce ad entrare nella base, trova Elisa 
che grazie ad un nascondiglio era riuscita a salvarsi, Elisa non si fida 
di lui e scappa, Giovanni cerca di raggiungerla ma subito viene notata 
da un militare che inizia a sparare e riesce a colpirla alla gamba, 
Giovanni riesce a stordire il militare e a recuperare Elisa. La ferita 
alla gamba le impedisce di camminare così è costretto a portarla in 
braccio fino al rifugio.

Una volta arrivati Giovanni disinfettò la ferita, fortunatamente il 
colpo l’aveva solo sfiorata, Elisa gli chiede perché l’aveva salvata e 
perché era così premuroso con lei, cosi Giovanni gli raccontò di sua 
figlia Sara. I due piano piano iniziano a conoscersi meglio e a legare. 
Dopo che la ferita di Elisa si fu risanata Giovanni le spiegò che lei era 
la prescelta e che probabilmente nel suo sangue c’erano gli anticorpi 
per creare il vaccino che avrebbe salvato l’umanità. 

Le Ombre si spostavano in continuazione, dovevano seguire 
pochissimi indizi per raggiungerli, almeno i superstiti. 

Così i due non ebbero altra scelta che attraversare la spopolata Italia e 
affrontare da soli l'inverno, trovando sul percorso pochi superstiti 
amichevoli ma anche molti che cercheranno di derubarli e soprattutto 
molti infetti.

Durante il viaggio Elisa era molto spaventata ma Giovanni le promise 
che si sarebbe preso cura di lei, era ritornato l’uomo dolce e 
premuroso di un tempo, quella bambina gli ricordava la sua Sara e 
proteggere Elisa era per lui come proteggere la sua bambina. I due 
alla fine della primavera arrivarono a Milano dove si trovava il rifugio 
delle Ombre e ad aspettarli c'era Clara che li stava aspettando. La 



donna fece condurre Elisa in un laboratorio segreto, forse grazie a lei 
avrebbero potuto debellare l'epidemia, perché la ragazza è stata a suo 
tempo infettata dal virus ma non  è  morta come tutti gli altri. 
Giovanni però scopre che l'operazione poteva essere fatale per la 
ragazza. Sconvolto, si rifiuta di accettare passivamente la morte della 
ragazzina, alla quale si è disperatamente affezionato. Così l'uomo va 
alla ricerca di Sara e una volta trovatala fugge con la ragazzina ancora 
sedata.

Ovviamente la situazione in Italia non migliorerà finché non si troverà 
qualcun altro come Elisa in grado di poter salvare il mondo, ma Elisa 
era salva

Mattia Piazza 3B



Carpe diem. 

 
Niente e nessuno sono i due termini che rappresentano perfettamente 
l’inizio dell’anno 2020. Esattamente il primo gennaio, come è di buon 
auspicio fare, tutte le persone hanno festeggiato  ridendo e ballando, 
tutti contenti per l’arrivo di un nuovo anno, un anno pieno di buoni 
propositi, di nuove promesse, di speranze... ma nessuno, nessuno, era 
consapevole di ciò che stava per accadere. Era il 31 dicembre 2019 
quando in tutta la provincia di Hubei, si erano registrate un numero 
eccessivo di polmoniti derivanti da cause ignote, per poi 
successivamente scoprire che queste cause avevano un nome ben 
preciso: Covid-19 o più comunemente chiamato CORONAVIRUS. Fu 
questo atroce virus a portare alla chiusura di tutte le scuole, aziende e 
di qualsiasi tipo di attività commerciale, ma fu anche questo ‘nemico 
invisibile’ ad affollare ospedali e cimiteri. Sì, come avete ben capito, 
ci fu un numero di morti e contagiati veramente elevato. Tutti, senza 
distinzione, dovevano stare a casa e uscire solo per emergenze. Il 
COVID-19 non fu solo il responsabile della morte di innumerevoli 
persone ma distrusse anche le relazioni: si poteva parlare con 
qualcuno sempre e solo a più di un metro di distanza e muniti di 
mascherine e guanti. Nessuno più si toccava, abbracciava, baciava, 
tutte le relazioni vennero interrotte da questo nemico che si divertiva 
a giocare con la vita delle persone, senza fare alcuna differenza di età. 

Gioia, una ragazza di 18 anni di origini siciliane, ma cresciuta in 
Lombardia, esattamente a Milano,  soffriva di un altro nemico 
invisibile: un tumore. Era una ragazza molto esuberante: amava 
uscire, divertirsi ma soprattutto viaggiare e conoscere la terra dei suoi 
avi: la Sicilia. Purtroppo però non poteva realizzare il suo sogno, la 
sua malattia la costringeva a lunghe degenze in ospedale, aveva 
bisogno che qualcuno fosse compatibile con lei per donarle un rene. 
Le attese, le ansie e la speranza che diventava piano piano sempre più 



piccola, erano i tre limiti di Gioia, sì, Gioia aveva un segreto che 
nessuno a parte lei sapeva: sconfiggere questi tre limiti e continuare la 
sua vita senza la speranza che qualcuno morisse o fosse compatibile 
per darle vita ed essere come tutti. 

Un giorno arrivò una chiamata per Gioia: c’era un rene compatibile. 
L’operazione di Gioia durò ben 14 ore, ad aspettarla fuori dalla sala 
operatoria non c’era nessuno, nemmeno i suoi genitori, poiché le 
misure ristrettive dovute al virus erano quelle. Quando Gioia si 
riprese dall’anestesia si accorse di uno strano ma affasciante ragazzo: 
era il donatore, colui che le aveva salvato radicalmente la vita. 
Giorgio, così si chiamava, si avvicinò a Gioia e senza dire nulla 
scoppiò in un pianto dirotto. Furono i medici a dirle che era colui che 
le aveva donato il rene, lo aveva fatto per altruismo e per salvare una 
giovane vita. Gioia stette parecchi giorni in ospedale per riprendersi, 
ma puntualmente, ogni giorno Giorgio la andava a trovare offrendole 
aiuto morale. Passarono 21 giorni dall’operazione di Gioia e 
finalmente arrivò il momento di tornare a casa. I medici dissero alla 
ragazza che entrambi i genitori avevano contratto il Coronavirus e che 
non poteva assolutamente avere contatti con loro. Gioia scoppio 
improvvisamente a piangere, ma a consolarla ancora una volta fu 
Giorgio che si offrì di ospitarla. I due andarono a vivere insieme, in 
una casa che Giorgio aveva ereditato in Sicilia. Il sogno di Gioia si 
realizzò e iniziarono una serena convivenza. Che tra i due ci fosse 
un’eccesiva simpatia e tanta, ma tanta gelosia da entrambe le parti, 
era evidente a tutti, tranne che ai diretti interessati. Ma ben presto i 
due ragazzi scoprirono di essere innamorati l’uno dell’altro, 
definendosi complici: ognuno era la metà, la parte mancante dell’altro 
e il loro amore cresceva ininterrottamente sempre di più, a tal punto 
che Giorgio decise di fare il grande passo. Le chiese di sposarla in una 
calda giornata di primavera, Gioia accettò senza pensarci due volte. I 
due iniziarono ad organizzare il loro matrimonio, la felicità regnava in 
quella casa. 



Dopo poche settimane Gioia si accorse che c’era qualcosa nel suo 
corpo che non andava, era sempre più debole e affaticata. Dopo 
qualche giorno decise di sottoporsi ad una visita medica e 
immediatamente insieme a Giorgio, entrambi impauriti, si diressero in 
ospedale. In attesa del risultato, ritornarono tutte le ansie e le paure 
che per anni aveva provato a scacciare. 

Un medico si avvicinò alla giovane coppia, mostrando il risultato: 
Gioia era incinta. Fu un’esplosione di felicità, una sensazione unica di 
euforia e appagamento. Ma qualcosa continuava a non andare: 
Giorgio aveva una grande difficoltà a respirare e una costante febbre, 
che nei giorni precedenti aveva ignorato. Giorgio risultò positivo al 
coronavirus e cosa parecchio strana Gioia risultò negativa nonostante 
vivessero insieme e lei aspettasse un bambino da lui. La malattia di 
Giorgio peggiorò e fu portato in terapia intensiva e nessuno, nessuno 
poteva vederlo. Gioia, nonostante la tristezza cercò di portare avanti 
l’organizzazione del matrimonio fino a quando non le arrivò un 
messaggio da Giorgio: “ Sto morendo e il mio costante e ultimo 
pensiero sei e sarai sempre tu. Ti ho donato letteralmente la vita ma 
adesso hai un duplice compito: devi vivere per me e per te, non ti 
arrendere, io sarò con voi per sempre’. Gioia non vide più Giorgio, 
morì dopo pochi giorni. Passarono i mesi e Gioia diede alla luce un 
maschietto e decise di chiamarlo Bios, che in greco significava ‘vita’, 
la stessa che il padre aveva donato a Gioia e al figlio.

Alice Ferlisi 3B



Un amore illegale

Può mai l’amore, musa ispiratrice di poeti, artisti, musicisti, unica 
forza che trascende il tempo e lo spazio, essere considerato un 
orrendo crimine?

 Questa è la realtà che governa il 3000, epoca in cui ogni sentimento è 
vietato. Per far sì che ciò venga rispettato, ogni individuo è obbligato 
ad assumere due volte al giorno una dose di una sostanza che blocca 
inevitabilmente il battito del cuore e rende totalmente apatici. Edward 
questo lo sa bene, ma non vuole rinunciare all’unica cosa che lo 
farebbe vivere veramente. Edward non ha mai ingerito una singola 
goccia di quella sostanza e finge ogni giorno di non provare nulla, 
mentre il suo cuore pulsa tra gli sguardi gelidi della gente. Quella 
mattina era diversa da tutte le altre: il cielo non era coperto dalla triste 
nebbia e il sole si faceva spazio, solenne, tra le nuvole. Il calore 
batteva sulle finestre della stanza di Edward, accarezzandogli il viso. 
Lui si svegliò lentamente, qualcosa gli pizzicava le guance e rimase 
sorpreso quando si rese conto che era la luce del sole. Si mise seduto 
e contemplò per qualche minuto le strade che, per la prima volta, non 
erano illuminate dai lampioni. Si vestì in fretta, ansioso di sentire i 
raggi del sole su tutto il suo corpo, scese in strada e si confuse tra 
l’indifferenza della gente. Assorto nei suoi pensieri, urtò 
accidentalmente una ragazza, facendola cadere per terra. “Mi scusi 
signorina, la aiuto a rialzarsi”, disse Edward, porgendole la mano. La 
ragazza allungò il braccio ed Edward la fece alzare prendendola per il 
polso ma si accorse immediatamente di un dettaglio. Il battito. Il 
cuore di quella ragazza batteva, ne era sicuro. Ma non era possibile… 
magari anche lei…. Edward, visibilmente sconvolto, si riprese e 
continuò a fingere una totale indifferenza per non destare sospetti. 
Prese per un braccio la ragazza e la portò in un angolo isolato della 
strada. Le confessò di aver sentito il suo battito. All’inizio la ragazza 
smentì subito perché pensava che fosse una trappola ma, dopo aver 



compreso le buone intenzioni del ragazzo, decise di raccontare tutta la 
verità: una sera come tante altre, mentre camminava, si accorse di una 
bellissima rosa rossa che giaceva incustodita sull’asfalto. Per un 
momento il suo cuore riprese a battere velocissimo, sembrava quasi 
che volesse uscire per sdraiarsi accanto alla rosa. La ragazza prese la 
rosa e, tornata a casa, la nascose dentro un bauletto. Capì che non 
voleva più vivere una vita senza emozioni e da quella sera non 
assunse mai più la sostanza.

 I mesi passavano inesorabili e l’amore tra i due cresceva giorno dopo 
giorno, uniti dalla speranza che magari un giorno avrebbero potuto 
vivere la loro storia senza nascondersi. Ahimè!..... non avrebbero mai 
potuto immaginare che la loro felicità avrebbe avuto i giorni contati. 
Vennero scoperti, non si sa bene come, probabilmente qualcuno, 
insospettito, avvertì le autorità. Fecero irruzione nella loro casa e 
presero per prima la ragazza; lei cercò in tutti i modi di liberarsi, 
urlando e strattonando le guardie e nemmeno Edward poté aiutarla. 
La uccisero senza pietà, davanti gli occhi sconvolti e disperati di 
Edward. Fu allora che il ragazzo prese la loro rosa, simbolo del loro 
amore e conficcò le sue spine nel suo cuore, facendolo morire. “Una 
vita senza amore? Mai”, disse Edward, “Preferisco la morte”.

 Lucia Greco    3A 



L’amore… ai tempi del Coronavirus

Nel 1348 l’Europa fu colpita da una grave epidemia di peste che 
decimò la popolazione; nel 2020 scoppiò una grave epidemia di 
Covid 19 che ha seminato morte in tutto il mondo. 

A Milano, dove la situazione era peggiore che in altri posti, vivevano 
due ragazzi: Francesco e Silvia di 20 anni. Erano davvero una bella 
coppia, condividevano molti interessi e passioni, come lo sport e 
questo faceva sì che trascorressero molto tempo insieme, ma 
soprattutto si amavano veramente. Le loro giornate scorrevano felici e 
spensierate fino a quando, a causa del diffondersi dell’epidemia, 
furono intraprese delle misure restrittive che impedirono loro di 
vedersi. Questo per loro, come per tutte le coppie, fu un duro periodo. 

Non potendo più vedersi, si tennero in contatto tramite i social: si 
mandavano messaggi e si chiamavano. Silvia spesso piangeva, ma 
Francesco le diceva sempre che tutto ciò prima o poi sarebbe finito e 
che sarebbero tornati ad abbracciarsi più forte di prima. Più i giorni 
passavano e più i due giovani sentivano la mancanza l’uno dell’altra. 
La quarantena inoltre metteva a dura prova il loro amore, ma 
nonostante la lontananza il loro sentimento cresceva sempre di più. 
Un giorno Silvia ricevette la telefonata che non avrebbe mai voluto 
ricevere: Francesco si era ammalato di Corona virus e fu portato con 
urgenza all’ospedale in terapia intensiva. 

Quella telefonata le spezzò il cuore e cominciarono così i giorni di 
angoscia e tristezza. Silvia aveva un carattere molto forte ed era 
sempre stata sicura di sé, ma tutto ad un tratto le sue certezze 
svanirono e fu assalita da dubbi sul futuro del suo ragazzo. In un 
primo momento reagì mangiando e dormendo di meno, ma in un 
secondo momento si fece forza e cominciò a pensare positivo come le 



suggeriva Francesco. Dopo una settimana che Francesco si ammalò la 
quarantena finì, ma egli ancora non guariva. Nonostante la fine della 
quarantena, Silvia non era felice come i suoi coetanei perché 
continuava a domandarsi se Francesco ce l’avrebbe fatta. Accade 
inoltre che ella dovette affrontare un viaggio per Roma, poiché il 
padre stava male e aveva bisogno di un’operazione. 

A malincuore Silvia lasciò Milano e partì per Roma con la sua 
famiglia e sarebbe rimasta lì per parecchio tempo. Ovviamente Silvia 
si teneva sempre in contatto con Francesco. Finalmente il ragazzo 
guarì e pensò di fare una sorpresa alla sua amata: così comprò un 
biglietto per Roma e andò a trovare la ragazza, che aveva affittato una 
casa. Non appena i due si ritrovarono, si abbracciarono fortissimo e 
piansero dalla gioia. Francesco rimase qualche giorno da loro e poi 
ritornò a Milano. Quando il padre di Silvia si riprese, la famiglia fece 
ritorno a Milano e la loro vita tornò alla normalità. Francesco e Silvia, 
ormai più maturi e consapevoli del pericolo scampato che li aveva 
messi a dura prova, qualche anno dopo si sposarono.      

                                                    

                                                    Maria Chiara Leonardi 3A 



La potenza di uno sguardo

In Sicilia, nella bella Palermo, vivevano due ragazzi di nome Edoardo 
e Adele.
Edoardo era un ragazzo molto conosciuto, sia nella sua città che nei 
dintorni, aveva 18 anni, era alto, possente, con i capelli rossi come il 
fuoco e occhi verdi come l'erba sulle colline in primavera. Aveva tanti 
amici nonostante il suo carattere chiuso, quasi schivo e trascorreva la 
maggior parte del tempo fuori casa con la sua cerchia di amici.
Andava bene a scuola ed era il capitano della squadra di calcio, era un 
tipo ambizioso, non si accontentava, cercava sempre il meglio per sè, 
ma nessuno capiva il perchè, in fondo era un ragazzo ricco che poteva 
avere tutto, senza tanti sforzi.
Lui per molti era un mito, un esempio, tutti lo elogiavano e amavano, 
le ragazze pendevano letteralmente dalle sue labbra anche se tutti 
sapevano che non amava nessuno se non se stesso. In realtà lo 
amavano tutti ad eccezione di una ragazza: Adele.
Adele era una ragazza completamente diversa da lui, era dolce, 
introversa, molto timida, piena di insicurezze, aveva 16 anni e per 
esigenze lavorative dei genitori si era trasferita a Palermo e per un 
caso fortuito si iscrisse nello stesso liceo di Edoardo;
i compagni non sapevano quasi nulla di lei, della sua famiglia, delle 
sue impressioni, non parlava molto, se ne stava nel suo angolino e non 
parlava con nessuno, sembrava quasi che lei snobbasse tutti, infatti 
tutti pensavano che se la stesse tirando e invece no, Adele era una 
ragazza con moltissime cose da dire, o meglio da gridare ma non 
riusciva. Era solita nascondersi dietro il suo paio di occhiali giganti 
che le coprivano il viso, dietro quell'ingombrante montatura c'erano 
occhi di colore scuro, erano un mix di spensieratezza dovuta alla 
giovane età e di rabbia.
Dopo qualche giorno dall'arrivo in città, per Adele era arrivato il 
momento di affrontare la dura realtà scolastica; il 14 ottobre, un 
lunedì come tanti altri, si alzò alle 7:30, si vestì, fece colazione e uscì 
di casa per prendere il bus che l'avrebbe portata a scuola; mentre era 
sul bus i pensieri si mischiavano alle canzoni dei Coldplay che 



rimbombavano ad alto volume nelle cuffiette. Pensava e ripensava che 
non sarebbe dovuto essere così difficile andare a scuola, beh… per la 
maggior parte degli adolescenti  non era difficile parlare con gli altri, 
ma per lei sì, molto.
Arrivò davanti i cancelli della scuola e lì un fremito le percosse 
interamente la schiena, voleva scappare, ma fece un respiro profondo 
ed entrò, proprio nell’atrio della scuola c'era un bellissimo ragazzo a 
lei sconosciuto, era Edoardo.
Adele lo guardò e continuò a camminare, Edoardo non si era accorto 
minimante di lei, quando passò lui aveva la testa bassa e gli occhi 
puntati sul suo telefono, troppo impegnato per accorgersi di lei.
Adele un po’ spaesata, non sapendo dove andare si avvicinò ad 
Edoardo e con un filo di voce gli chiese informazioni, Edoardo alzò la 
testa e con aria quasi infastidita e con un tono alquanto schivo le disse 
di aspettare lì e che dopo sarebbe venuto lui a farle fare il giro della 
scuola, detto questo, abbassò nuovamente lo sguardo e si allontanò. 
Adele ci rimase molto male, non si aspettava un'accoglienza del 
genere, però fece ciò che le aveva chiesto e aspettò quel ragazzo che 
non era stato capace di guardarla negli occhi.
Dopo alcuni lunghissimi minuti di attesa, Edoardo si degnò di andare 
da Adele e senza proferire parola le fece segno di seguirlo. Non sto 
qui a dirvi che la povera Adele era un mix di sensazioni, si sentiva 
dentro una bolla, non capiva niente.
I due iniziarono il giro della scuola, finalmente Edoardo si presentò, le 
disse le canoniche informazioni, come nome, anni e cose così, ma la 
situazione tra i due non cambiò minimante, che senso ha presentarsi 
ad una persona se non la degni di uno sguardo?
Adele era ancora più infastidita di prima, non capiva perchè la scuola 
avesse deciso di dare il ruolo di cicerone ad un ragazzo a cui non 
importava nulla degli altri.
I due proseguirono il giro, Edoardo le mostrò la palestra, il campo di 
calcio, il laboratorio di fisica e quello di chimica, le mostrò le varie 
aule e per ultimo la portò nella sua aula preferita, l'aula di musica.



Quell'aula era stata chiusa qualche anno fa perchè  considerata 
inagibile, era piena di polvere, gli strumenti erano coperti da teli scuri, 
e le tapparelle erano serrate.
Adele gli chiese il perchè lui l'avesse portata lì ma lui non le rispose; 
era intimorita, quasi infastidita da lui, dalla sua bellezza, dalla sua 
arroganza, ma una cosa però non le faceva togliere gli occhi di dosso: 
il suo sguardo, lei lo interpretò a modo suo, ma non si distaccò tanto 
dalla realtà, in quei bellissimi occhi verdi si celava un tormento 
interiore, un malessere che struggeva il suo animo. Edoardo si accorse 
di essere osservato, si girò e la fissò proprio dritto nei suoi occhi e 
proprio in quel momento che il suo sguardò incrociò quello di Adele, 
così da rendersi conto che dietro quell'ingombrante paio di occhiali 
c'era una ragazza bellissima; proprio in quell'istante tutte le sicurezze 
di Edoardo scomparvero, si sentì intimorito da quegli occhi pieni di 
vita, storia, dolore ma anche di gioia, di ferite profonde che arrivano a 
sfiorare il suo cuore, egli  in quegli occhi vide il suo riflesso e si vide 
semplice, spoglio di qualsiasi maschera ma soprattutto al sicuro nella 
sua vulnerabilità. Quel fantastico momento durò poco, Adele infatti 
abbassò lo sguardo e la magia finì; durò un bel po', invece, la 
leggerezza d'animo di Edoardo, il quale si sentì libero, compreso e 
finalmente se stesso. Terminarono il giro della scuola, Edoardo 
l'accompagnò nella sua nuova classe, la presentò ai compagni e se ne 
andò.
Terminate le cinque canoniche ore scolastiche entrambi tornarono a 
casa con una gioia inaspettata, inedita, ma che li faceva stare bene.
Non si parlarono per giorni, nei corridoi si evitavano, per giorni i loro 
sguardi non si incrociarono, ritornò il malessere in entrambi, erano 
freddi, insensibili verso il prossimo, si erano allontanati da tutti; un 
giorno però Edoardo stanco di tutto questo si fece coraggio e le 
scrisse un bigliettino, lo mise nel quaderno di italiano di Adele e 
aspettò un’ eventuale risposta. Una volta entrata in classe, Adele aprì 
il quaderno e vide il bigliettino, lo lesse e si mise a ridere, non rideva 
così da tanto tempo, quella risata era un mix di felicità e paura 
dell'ignoto, ma lei stette al gioco, capì subito chi le avesse mandato il 
biglietto così ne mandò uno anche lei.



Per giorni i due non facevano che scambiarsi bigliettini e nonostante a 
volte si sentissero dei bambini a loro piaceva moltissimo.
 Arrivò Natale e con esso la tanta attesa gita invernale, un weekend da 
trascorrere in montagna, tutti avevano il desiderio di andare sulla neve 
e trascorrere un momento spensierato tutti insieme, lontani dallo 
stress della città, tutti tranne Adele. In quei mesi non riuscì a 
relazionarsi con nessuno se non con Edoardo .  Edoardo fu il primo a 
partire ma appena seppe che Adele non sarebbe venuta, gli cascò il 
mondo addosso. Così la mattina del ventuno Dicembre, alle otto di 
mattina suonò il campanello della casa di Adele , lei era ancora in 
pigiama, si era appena svegliata, aprì la porta e quando lo vide un 
brivido le percosse la schiena, le tremavano le gambe, arrossì, 
immediatamante, Edoardo così con tono scherzoso la invitò a 
sistemarsi per andare con lui, lei fece una faccia dubbiosa e gli chiese 
il perchè, lui non rispose, le disse solamente di fidarsi di lui. Adele 
non sapeva che fare, nessuno prima di allora aveva fatto questo per lei 
così con un grosso e imbarazzante sorriso sulle labbra si vestì e lo 
seguì. Durante il tragitto casa-scuola non dissero nulla, si guardano e 
basta, una volta arrivati a scuola salirono sul bus che li avrebbe portati 
in montagna e lì iniziarono a parlare ininterrottamente; iniziarono a 
conoscersi, parlarono dei loro hobbies, della scuola dei loro genitori e 
amici, di quello che gli piaceva fare ma soprattutto parlarono di loro 
stessi, si scoprirono, lei si prestò ad ascoltarlo e lui fece lo stesso, 
entrambi insieme arrivarono alla conclusione che avevano bisogno 
l'uno dell'altro. Lei scoprì un ragazzo totalmente diverso da quello che 
si era presentato a lei quel lunedì. Edoardo dal canto suo scoprì una 
ragazza meravigliosa che aveva bisogno qualcuno che la sapesse 
ascoltare e capire.
Entrambi presentavano ferite molto profonde nel cuore, derivate da 
situazioni molto dure, difficili da sopportare per due ragazzi come 
loro; i genitori di lei si stavano separando e lei non riusciva ad 
accettarlo, lui invece proveniva da una situazione familiare molto più 
difficile, il padre, un uomo d'affari senza scrupoli, agli occhi della 
comunità era una persona per bene, ma a casa era un uomo violento.



Adele capì finalmente perchè Edoardo fosse così schivo, capì che 
malgrado lui fosse amato e ammirato da tutti, si sentiva  solo e 
cercava aiuto, un po' come lei.
Dopo ore di viaggio arrivarono nella baita in montagna, per entrambi 
fu il weekend più bello della loro vita. Da quel momento non si 
lasciarono più, finalmente avevano trovato la loro dimensione, erano 
felici e dopo anni quel tormento interiore che li distruggeva si 
trasformò in serenità.
Da quel weekend erano passati  dieci anni e il giorno del loro 
anniversario Edoardo la portò in montagna, precisamente nella stessa 
baita di dieci anni fa e lì le chiese di trascorrere il resto della sua vita 
come sua moglie, fu un momento molto emozionante, i due 
scoppiarono in lacrime e decisero di non aspettare più e di sposarsi 
subito, lì, in montagna, fu un' idea folle, ma entrambi non avevano 
bisogno di niente se non di loro stessi. Dopo qualche anno ebbero due 
magnifici figli, Carmelo ed Eva.
Un giorno però tutto svanì, sogni, progetti futuri, il vissero per sempre 
felici e contenti come nelle fiabe finì, infatti mentre Adele stava 
preparando la cena, cadde a terra e svenne, Edoardo immediatamente 
la portò in ospedale e dopo due infinite ore di attesa il dottore uscì 
dalla sala operatoria e comunicò ai familiari che Adele aveva un 
terribile tumore al cervello e che ormai non potevano far nulla.
Edoardo si mise a piangere, gridare, era disperato, consapevole del 
fatto che fra qualche giorno non avrebbe più abbracciato il suo unico 
amore.
Adele rimase in una deprimente stanza di ospedale per tre giorni con a 
fianco Edoardo, che ogni giorno si impegnava a rendere speciale i 
suoi ultimi istanti.
Il quattordici ottobre Edoardo venne svegliato dal rumore insolito 
della macchina alla quale Adele era attaccata, Edoardo capì 
immediatamente, così si avvicinò a lei e sussurrando le disse che il 
suo sguardo aveva ancora la stessa potenza di vent'anni fa. Dopo 
quelle parole i loro occhi non si guardarono più.



Malgrado tutto Edoardo riuscì ad andare avanti perchè dentro di sè 
conservava quella bellissima sensazione che vent’anni prima lo aveva 
risollevato dalla sua situazione e che ora lo incitava a vivere.

  Kleide Ciotta 3A   



CODIV-19: l’amore nasce anche nei momenti più difficili 

Suonava la campanella. Quel rumore assordante mi fece sobbalzare 
improvvisamente, come se mi stesse buttando giù dalle nuvole. In 
realtà fu davvero così: ero così immersa nei miei pensieri che 
dimenticai di trovarmi a scuola. Era una banale e fredda giornata di 
dicembre ed io stavo per tornare a casa. Passeggiando per le strade si 
poteva respirare una dolce atmosfera natalizia, le vie erano piene di 
addobbi e tutti sorridevano. Sul ciglio della strada c'era un uomo 
vestito da Babbo Natale che regalava caramelle ai bambini che 
passavano. Vedevo tutti così lieti mentre aspettavano l'arrivo della 
vigilia e anch'io ero molto felice. Tra un pensiero e l'altro arrivai 
davanti casa mia, salutai i miei genitori, salii le scale e andai a posare 
la cartella in camera. Stavo entrando in cucina quando la voce di mia 
madre si sovrappose alla tv: «Hey tesoro, com'è andato l'ultimo 
giorno di scuola prima delle vacanze?» ed io risposi: «Tutto bene 
mamma». Volevo quasi dilungarmi, raccontandole la mia giornata, ma 
mi rapirono le parole del telegiornale: "Anniversario del Coronavirus, 
come tutto il mondo affrontò la pandemia nel 2020". In quel momento 
mi venne da ridere... un virus paragonato ad una corona? La parte più 
razionale di me, però, comprese che di questa storia non sapeva 
niente. Fu strano; di solito non mi sfuggiva nulla ma di quel virus non 
ne avevo mai sentito parlare. Mio padre notò le smorfie sul mio viso e 
disse: «So che è passato molto tempo ma certi avvenimenti non vanno 
dimenticati». Si fermò per alcuni secondi e poi, sospirando, riprese 
«Credo proprio che il nonno potrebbe raccontarti ciò che ha passato in 
quegli anni, perché non approfitti dei giorni di vacanza e vai a 
trovarlo?». Ed io come avrei potuto rifiutare? Nonno era il mio eroe, 
aveva la capacità di raccontare sia storie avvincenti che le favole della 
buonanotte. Ma ora? Sarebbe stato diverso, mi avrebbe raccontato una 



parte importante della sua vita, che evidentemente riuscì a 
sconvolgere l’intera umanità. Ero così impaziente che il giorno 
seguente andai da lui; avrei sicuramente potuto leggere degli articoli 
sul web ma per me era più importante sapere ciò che lui aveva 
provato in quel periodo. Il traffico mi sembrò eterno ma ero così 
contenta di poter vedere sia lui che la nonna. Abitavano in un'altra 
città ed era un po’ faticoso andarli a trovare: solitamente i miei 
genitori erano sempre costretti ad andare di corsa e a districarsi ogni 
giorno tra mille impegni, non riuscendo così a dedicare loro le giuste 
attenzioni. Sapevo che non era colpa loro ma mi dispiaceva vederli 
spesso soli. Fui accolta da mille baci e abbracci, rivederli  mi aveva 
portato al settimo cielo. Per coincidenza, poco dopo il mio arrivo, 
risentii il telegiornale e colsi la palla al balzo. Ma prima che potessi 
formulare una qualche domanda, il nonno volse il suo sguardo verso 
di me: «È stato davvero un periodo difficile …», lo guardai impietrita, 
«Volevo parlarti proprio di questo, puoi raccontarmi cosa accadde?» e 
lui senza perder tempo iniziò. «Non fu un momento facile per noi, per 
le persone che amavamo e che non potevamo avere accanto, per il 
nostro Paese e per tutto il mondo … Non la prendemmo tutti allo 
stesso mondo, ci fu chi riuscì a mantenere la calma e chi invece fu 
preso dal panico. La scienza si divise totalmente: da un lato si 
schierarono i templari della pandemia e dall’altra i minimalisti, per i 
quali il virus era poco più che un’influenza e come tale doveva essere 
trattata; il resto era esagerazione. So che ti potrebbe sembrare assurdo, 
ma questo fu il minore dei mali. Quel virus diventò un vero e proprio 
nemico, il peggiore di tutti poiché era invisibile. Attirò con se ogni 
forma di isteria e psicosi, scatenò un’ondata di odio e di razzismo dati 
dalla paura del contagio. Ma sai, tesoro? Dovresti sapere anche 
qualcos’altro. Le strette di mano, i baci e gli abbracci diventarono 
fattori di rischio e agevolavano la contaminazione. Nei momenti più 



cupi della storia, quelli della guerra e delle carestie, l’amore è riuscito 
a sopravvivere ma in questo caso tutto si sospese. Io, in quel periodo, 
lavoravo presso un importante ospedale di Milano e come ogni 
dottore mi misi subito a disposizione. Le giornate sembravano non 
finire mai, gli ammalati aumentavano e anche la paura di essere 
contagiato. I tuoi bisnonni erano preoccupati e pregavano per la mia 
salute. Ricordo ancora il giorno in cui arrivò in ospedale una ragazza, 
non riusciva a respirare autonomamente e venne intubata. Aveva quasi 
la mia età e per questo motivo non riuscivo a non pensarla. Passavo 
sempre dalla sua camera e cercavo di capire se ci fosse un 
miglioramento. Tutti i pazienti erano importanti per me, ma lei aveva 
qualcosa di speciale. Il coronavirus durò per molto tempo, infettò 
numerose persone ma grazie alle normative dello Stato e alla ricerca 
scientifica, alla fine riuscimmo a superarla. Vuoi sapere ancora 
qualcos’altro?». Ed io, incuriosita, domandai: «La ragazza ricoverata 
riuscì a guarire?». Sentivo la nonna ridacchiare in sottofondo mentre 
preparava una torta e il nonno accennò un sì. «E allora non lasciarmi 
sulle spine, dimmi il suo nome!» «Okay, continuiamo con la storia … 
Guarì dopo tre settimane ed io ebbi la possibilità di parlarle, mi 
presentai ufficialmente e lei a sua volta disse che proveniva dalla 
Sicilia e che frequentava l’università lì a Milano e stava per laurearsi 
in giurisprudenza». Io ero leggermente confusa, ripensai alla risatina 
della nonna e chiesi nuovamente: «qual è il suo nome?» e lui rispose 
«Ancora non lo hai capito?». Ad un tratto entrò la nonna e disse: «Il 
coronavirus mi ha donato l’amore di tuo nonno e grazie a lui oggi 
posso raccontare la mia storia, piena di paure ma anche di felicità. 
Forse io e lui non ci saremmo mai incontrati se questo terribile virus 
non fosse entrato nelle nostre vite». Concludemmo il discorso e ne 
restai profondamente affascinata. Da questa loro esperienza capii che 
anche nei momenti più bui si può trovare quello spiraglio di luce che 



ti permette di superare ogni ostacolo. Rimanere a casa, non poter 
vedere i propri familiari e le persone amate deve essere stato 
veramente complicato: i sentimenti non si possono reprimere. In quel 
caso però “amare” significava “stare lontani” per proteggere chi era 
più debole. Un bacio o una stretta di mano data come segno d’affetto 
poteva essere pericoloso. “Andrà tutto bene” era lo slogan ufficiale e 
da queste semplici parole si può trarre il senso della vita. Essere 
ottimisti, vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto ha reso 
più facile affrontare quel lungo periodo. Oggi è giusto ricordare 
quello che è accaduto ed utilizzarlo come esempio: i Paesi del mondo 
si unirono per affrontare un’unica battaglia. Da una malattia infettiva, 
che teneva lontane le persone, nacque un legame ancora più forte, 
dato dalla voglia di sconfiggere un male non visibile.  

 Rosmary Frisina 3B 



Beatrice, la regina del Salice

Tema: amore infelice dettato dalla logica del guadagno e del ceto 
sociale.

In un piccolo paesino della Sicilia viveva una giovane bellissima 
nell’aspetto e nobile nel portamento. Beatrice era il suo nome ma per 
tutti era Bea “la regina del Salice” perchè abitava in una contrada 
fuori paese chiamata Salice. Bea era figlia di don Peppe, il fidato 
custode del barone Palumbo, che non essendo in grado di curare il 
proprio patrimonio, lo affidò a don Peppe con l’obbligo di ricevere 
ogni anno una parte di raccolto. Don Peppe era un uomo onesto e con 
i suoi figli maschi portava avanti l’attività lavorativa con la massima 
dignità. Don Peppe grazie ai suoi immensi sacrifici accumulò una 
grande ricchezza e desiderava che la sua unica figlia sposasse un 
uomo nobile e ricco che potesse continuare a gestire le sue ricchezze, 
garantendole stabilità economica. Bea però era innamorata di un 
garzone di nome Alessio che non aveva ne’ titolo ne’ soldi, ma aveva 
una cosa importante, aveva un grande amore da offrirle. Ormai Bea 
aveva l’età per prendere marito. Al cospetto di don Peppe andarono 
infatti diverse persone. Andò un barone di nome Alfredo che non 
aveva neanche un soldo ma solo il titolo, Don Peppe capì che il 
barone voleva solo arricchirsi e così rifiutò di concedergli in sposa 
Bea. Una mattina preso di coraggio si presentò Alessio il garzone, il 
giovane dichiarò al padre i suoi sentimenti per Bea, gli disse che 
avrebbe lavorato e faticato il doppio, il triplo per non farle mancare 
nulla. Il padre purtroppo non ritenne il garzone all’altezza di sua figlia 
e lo mandò via. Bea pianse per tre giorni e per tre notti, ma il padre 
non cambiò idea, poiché per lui la dote era la cosa più importante. 
Ormai i giorni passavano e Bea era sempre più triste, non sapeva se 
provare o meno rancore per il padre che secondo lei aveva rovinato la 
sua vita. Una mattina si presentò alla porta Antonio un uomo onesto 
che possedeva un grande appezzamento di terreno, ma aveva anche 
quindici anni in più di lei. Recatosi da don Peppe chiese la mano di 



Bea, il padre non era d’accordo per l’età, ma Bea pur di andare via da 
casa volle a tutti i costi sposarsi con lui, visto che il padre, nonostante 
la differenza di età, era felice per i terreni che possedeva. Bea ricordò 
prima di sposarsi al padre che sarebbe stata infelice poiché il suo 
cuore batteva solo per Alessio. Il giorno del matrimonio sia Bea sia 
Alessio piansero amaramente. Alessio non volle sposarsi con 
nessun’altra donna e morì dopo qualche anno. Bea ebbe due figli e 
imparò a voler bene ad Antonio, ma il suo unico amore rimase per 
sempre Alessio.

Adriana Garlisi 3A



Un anniversario finito in tragedia

Timothee e Ramona sono due fidanzati che decidono di festeggiare il 
loro primo anno da coppia con un viaggio in una delle città più belle 
d’Italia: Firenze.
Non tutto però andrà secondo i piani, infatti i due giovani si 
ritroveranno coinvolti in un attentato terroristico a bordo del volo su 
cui stavano viaggiando.

Era il 15 Aprile del 2015 quando Timothee e Ramona , una coppia di 
fidanzati, decisero di prenotare un volo da Roma a Firenze per 
festeggiare il loro primo anniversario di fidanzamento. La mattina 
seguente i due ragazzi si alzarono molto presto per preparare le 
valigie e prendere tutto il necessario per il viaggio.
Timothee non appena ebbe finito di preparare la sua valigia, come un 
giaguaro che insegue la sua preda, corse subito verso il bagno per fare 
una doccia. Ma prima che potesse metterci piede, Ramona gridando lo 
chiamò chiedendogli di aiutarla a chiudere la sua valigia. Timothee 
provò a chiudere il bagaglio ma non ci riuscì per via dei troppi vestiti 
che Ramona aveva deciso di portare con sè, dopo averla convinta a 
togliere qualche vestito di troppo, ci riuscì . 
Dopo aver fatto una doccia i nostri protagonisti chiamarono un taxi 
per dirigersi in aeroporto, nell’attesa Ramona chiese a Timothee cosa 
avrebbero visitato una volta arrivati. Timothee entrò nel panico perché 
il giorno prima invece di programmare l’itinerario per il viaggio giocò 
tutto il giorno a Fifa con i suoi amici, perciò prese di scatto il telefono 
e cercò su google i più bei luoghi da visitare in quella città.
In tutta fretta scrisse sul suo telefono un lista di 15 luoghi e 
monumenti da visitare a Firenze e la fece vedere alla fidanzata, che 
felice lo ricompensò con un bacio sulla  guancia sinistra. Dopo circa 
10 minuti arrivò il taxi che li avrebbe portati all’aeroporto. Arrivati si 
diressero verso l’aera check-in per lasciare lì i loro bagagli e ricevere 
il numero del gate da cui si sarebbero imbarcati. Il numero del loro 
gate era il quindici. Una volta superati i controlli di sicurezza,la cui 
fila sembrava non finire più, arrivarono di fronte al loro gate.



Aspettarono di imbarcarsi lì seduti per circa mezz’ora. Salito 
sull’aereo Timothee ebbe un po’ di difficoltà a trovare i posti che gli 
avevano assegnato per il chiasso e la confusione che le persone 
davanti stavano facendo. Ramona ad un certo punto, in mezzo a quel 
caos, scorse con lo sguardo il numero dei loro posti e picchiettò con il 
dito la spalla di Timothee per indicarglieli. Dopo qualche spintone i 
due ragazzi riuscirono a sedersi nei propri posti e a prepararsi per il 
decollo , non prima di avere osservato l’hostess che illustrava tutte le 
procedure di sicurezza.
 Una volta alzatosi in volo, l’aereo incontrò delle turbolenze che 
fecero preoccupare non poco i nostri protagonisti. Una volta 
stabilizzatosi l’aereo, Timothee e Ramona riuscirono a fare un breve 
pisolino che fu interrotto dopo una decina di minuti dall’urlo 
assordante di un neonato affamato. Non potendo dormire i due 
cercarono di trovare qualcos’altro da fare, Ramona prese il suo 
computer per lavorare su un progetto che aveva lasciato in sospeso 
mentre Timothee mise un paio di cuffie per godersi dell’ottima musica 
jazz. 
All’improvviso il lavoro di Ramona fu interrotto da delle urla 
terrificanti che sembravano provenire dalla cabina di pilotaggio, la 
ragazza spaventata tolse frettolosamente le cuffie a Timothee per 
avvertirlo dell’accaduto. Una volta capito cosa stesse accadendo 
decise di andare a controllare. Mentre camminava per i vuoti corridoi 
dell’aereo Tim sentì una ragazza urlare. Giunto nel luogo da dove 
provenivano quelle urla una volta alzati gli occhi vide una delle 
hostess presa in ostaggio da un uomo che le puntava una pistola alla 
tempia e le ordinava urlando di aprire la porta della cabina di 
pilotaggio. Si trattava di un terrorista che stava cercando di dirottare 
quell’ aereo pieno di persone per farlo schiantare da qualche parte, 
Tim allora decise che doveva fare qualcosa per evitare quella tragedia. 
Cominciò ad avvicinarsi al terrorista in punta di piedi in modo da 
poterlo cogliere di sorpresa e disarmarlo.
Arrivato alle spalle dell’uomo prese un mini estintore che si trovava lì 
vicino e cominciò a colpirlo con tutta la sua forza, l’uomo ormai per 
terra colpì più volte alla testa il ragazzo con il calcio della sua pistola 



per liberarsi ma non riuscì a contrastare la straordinaria forza che 
Timothee aveva in quel momento. Il terrorista perse i sensi e Tim si 
affrettò a prendere la pistola che aveva in mano e gettarla verso la fine 
del corridoio, chiese inoltre ad alcuni  passeggeri di quella sezione di 
dargli i lacci delle loro scarpe in modo a poter immobilizzare quel 
criminale. A causa dei forti rumori e delle grida, il panico all’interno 
del velivolo cominciò a diffondersi, Ramona temendo per il suo 
fidanzato si alzò dal suo posto per andarlo a cercare. Non appena lo 
vide notò le gravi ferite che quel terrorista gli aveva procurato. 
Ramona allora scoppiò a piangere ma Timothee corse subito da lei per 
abbracciarla e assicurarle che stava bene. All’improvviso scoppiò un 
grosso applauso da parte di tutti i passeggeri dell’intero aereo. 
Atterrati all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Firenze, il terrorista fu 
arrestato dalle autorità locali mentre, il nostro Timothee salito su 
un’ambulanza per essere visitato fu acclamato da tutti.
Dimesso dopo due giorni dall’ospedale decise insieme a Ramona di 
continuare il loro viaggio. La mattina seguente dopo essersi preparati 
visitarono i luoghi e i monumenti più famosi di quella città come: il 
Duomo, Palazzo vecchio, Palazzo Pitti, la galleria degli Uffizi, ponte 
vecchio, il ponte delle quattro stagioni, il giardino di Boboli ecc.
Dopo una settimana i due tornarono a casa portando con loro il 
ricordo di un anniversario che non scorderanno mai.

Diego La Monaca 3A 



“Un amore nato ai tempi del COVID-19.”

È questa la storia di come, anche in mezzo alle più improbabili 
difficoltà come quelle attraversate da Leonardo, Elisa e da tutto il 
resto d’Italia, può nascere un amore: un amore nato ai tempi del 
COVID-19. 

                                                                                                                                                                    

Roma, 2040.                                                                                                                               

 “Papà, papà.”                                                                                                                  

 Leonardo si sentiva chiamare dal più piccolo dei suoi figli, era 

a p p e n a t o r n a t o a c a s a d a l l a v o r o .                                                                                                                           

“Papà, devo fare un compito in cui parlo della nostra famiglia, non mi 

hai mai raccontato come hai conosciuto la mamma. Vorrei tanto 

saperlo!”

Allora Leonardo si sedette sul divano, accanto al proprio figlio 
Giovanni, e cominciò a raccontare di come, nel lontano 2020, 
conobbe la donna della sua vita: Elisa. 

Roma, 2020.

‘Era un periodo molto difficile per il nostro pianeta, ma in particolare 
per l’Italia, a causa della rapida diffusione di un virus che, partito 
dalla Cina, era giunto sino a qui: il COVID-19. Un virus che stava 



obbligando tutta la popolazione italiana a rimanere a casa e ad uscire 
soltanto per cose essenziali: andare in farmacia, fare la spesa e 
spostarsi per lavori indispensabili alla comunità. 

 Io ero uno studente al terzo anno di università, mi trovavo da solo 
nella mia casa e cercavo di impiegare e trascorrere il tempo che avevo 
a disposizione nel migliore dei modi: seguivo le lezioni online, 
studiavo, videochiamavo gli amici e i miei genitori, cercavo nuove 
ricette e cucinavo qualcosa di nuovo: tutto, pur di non sprecare 
neanche un secondo di quel tempo che spesso, a causa della mia vita 
frenetica, veniva a mancarmi.

 Un giorno, affacciandomi alla finestra di casa  per apprezzare al 
meglio quella bellissima giornata di sole che inaugurava la primavera, 
scorsi, sul terrazzo della casa che avevo di fronte, una ragazza che 
ballava spensierata, come se si trovasse chissà dove e non fosse 
costretta a vivere una quarantena forzata a casa. Sin da subito questo 
gesto mi incuriosì a tal punto che, abbagliato dalla spontaneità di 
quella vicina di casa, fino ad allora sconosciuta, riuscii ad attrarre la 
s u a a t t e n z i o n e e l a s a l u t a i .                                                                                                                                        
Quella notte non riuscii a prendere sonno: al telegiornale si sentiva 
parlare solo di contagiati e vittime del ‘corona virus’, che non 
potevano neanche essere salutate adeguatamente dai propri familiari 
con degni funerali; ma la vista di quella ragazza, che sembrava essere 
così libera e solare, mi stravolse completamente: la mia mente si 
allontanò del tutto da quei pensieri negativi che mi turbavano e, come 
quando ci si  immerge nella lettura di un libro travolgente, mi sentivo 
così, completamente trasportato dal pensiero di lei. 

La mattina seguente mi svegliai presto e cercai di escogitare qualcosa 
per conoscerla: infatti sistemai un biglietto, su cui avevo scritto il mio 
nome e il mio numero di telefono, su un drone che possedevo già da 
un po’ e lo feci volare fin sopra il terrazzo di quella ragazza: essa si 
stupì nel vedere che un drone si era fermato proprio sopra casa sua, e, 



una volta raggiuntolo e letto il biglietto, capì immediatamente chi 
fosse il mittente: alzò lo sguardo e mi vide che la guardavo con il  
telecomando in mano. 

Elisa, così si chiamava, rimase molto sorpresa: tra tutte le cose che le 
passavano per la mente, sicuramente non si sarebbe mai aspettata 
nulla del genere! Corse dentro casa a scrivere il suo numero di 
telefono e il suo nome sul retro del biglietto, lo agganciò  e mi fece 
cenno di  riportare indietro il drone.

Non persi tempo: presi il suo cellulare e le scrissi un messaggio; da lì 
iniziò la nostra conoscenza: le prime volte ci vedevamo tramite 
videochiamata o semplicemente affacciandoci ai balconi delle nostre 
rispettive case. Una volta debellato il virus e terminata la quarantena, 
riuscimmo ad avere il nostro primo vero appuntamento.

Ci vedevamo ogni giorno e scoprimmo di avere tante cose in comune, 
ci innamorammo e da allora non ci siamo più lasciati.”

Roma, 2040

Quando Leonardo finì di raccontare di come lui e la moglie si erano 
conosciuti, tutto il resto della famiglia si era riunita attorno ad esso 
per ascoltarlo. Elisa si era emozionata: ripercorse con la mente tanti  
bei momenti che aveva trascorso e condiviso con Leonardo e che 
pensava di avere dimenticato.

“Chissà cosa sarebbe successo e se mai ci saremmo conosciuti io e 
vostro padre, se allora non fossimo stati costretti a rimanere a casa a 
causa del virus!” 

Leonardo sorrise, così come i suoi figli, e disse:” Figli miei, un saggio 
uomo diceva: ‘La durezza di questi tempi non ci deve far perdere la 
tenerezza dei nostri cuori’, e per noi è stato proprio così: nonostante le 



mille difficoltà ci siamo innamorati e abbiamo ricevuto il dono più 
grande della nostra vita: voi.” 

Giovanni disse poi: “Papà sono felice che tu mi abbia raccontato 
questa storia, e sono sicuro che farò il compito migliore di tutta la 
classe! Vi voglio bene”

Così la famiglia di Leonardo ed Elisa si ritrovò in cucina per cenare 
tutti insieme e per continuare a parlare di tutti i ricordi che venivano 
loro in mente. 

Deborah Vella 3A



Vacanze a Palermo

SALVATORE COPPOLA DETTO TOTÒ’ ERA IN VACANZA COME 
TUTTI GLI ANNI CON I SUOI GENITORI E SUO FRATELLO A 
PALERMO, QUELL’ESTATE SCESE DA MILANO UNA RAGAZZA, 
ESTER, DI CUI SI INNAMORERÀ’. 

Quel giorno d’estate a Palermo splendeva il sole e Salvatore 
passeggiava in spiaggia. Don Carmelo, un noto boss mafioso, era  il 
padre di Totò ed aveva deciso che avrebbero passato le vacanze nella 
loro villa fuori  Palermo. Lo stile della villa era seicentesco, si elevava 
su tre piani, l’immensa facciata dava sulla strada principale, figure 
concave e convesse esaltavano i contorni del grande portone e delle 
finestre di fronte le quali si estendevano i balcone in ferro battuto. Dal 
portone si accedeva  ad un giardino interno con siepi egregiamente 
curate ed una meravigliosa fontana, al centro il tutto contornato da 
quattro archi semplici sostenuti da colonne placcate in oro, vi erano 
anche due coppie di scale esterne che portavano al piano superiore, il 
giardino era  illuminato da lampioni in ferro battuto i quali di sera 
emanavano una luce arancione, il retro dava sul mare con una facciata 
non da meno di quella anteriore. 
Don Carmelo, detto “u marchisi” perché viveva in quel palazzo 
nobiliare, vestiva sempre con una camicia con i primi tre bottoni 
sbottonati e una collana d’oro con un crocifisso, pantaloni neri o grigi 
o marroni ed un paio di scarpe nere lucide, per lui la famiglia era 
tutto, infatti per loro non badava a spese e i figli vestivano sempre i 
più grandi brand di altamoda, andavano in giro con l’ultimo modello 
di cellulare, e non mancavano i divertimenti ma sul “lavoro” era un 
padre severo e pretendeva che i figli  portassero avanti  “l'attività” di 
famiglia. 



Salvatore quella mattina vide un volto nuovo in spiaggia, una ragazza 
bellissima, aveva gli occhi azzurri come il mare, i capelli dorati e la 
pelle di porcellana ma Totò non la degnò neanche di uno sguardo a 
causa del suo carattere estremamente timido. La mattina seguente 
Totò, svegliatosi di buon’ora, decise di stare un po’ in balcone e sulla 
spiaggia difronte rivide la ragazza. Decise che doveva andare a 
parlare con lei ma non aveva la più pallida idea di come fare. Allora 
chiamò Antonio: “N’to, N’to addruvigliati” Antonio non si mosse 
allora Totò riprovò e con tono scurrile Antonio rispose: “Chi ha chi è 
orariu d’ adduvigliarisi chistu?”
e Totò disse: “Sempre gentile ah?! Comunque … C’è na carusa ca mi 
piaci ca’ sutta e nun sacciu chi dirici m’aiuti?”. Antonio è il tipico 
siciliano estroverso, abbronzatissimo capelli neri, non altissimo ma 
possedeva un fisico che avrebbe fatto invidia a chiunque, lui e 
Salvatore, fin da bambini, erano sempre stati complici e per ovviare 
alla timidezza di Totò misero in atto un piano magistrale. La mattina 
stessa scesero in spiaggia e dopo un breve bagno cominciarono a 
giocare a pallone e casualmente” la palla finì accanto alla ragazza e 
Tony andò a chiese alla ragazza: “Come ti chiami?” la ragazza 
rispose: “Ester” allora Tony fece la sua richiesta “Vuoi giocare con 
noi?”  Ester timidamente annuì. Tony non la finiva di parlare per via 
del suo carattere, Totò ed Ester si limitarono a fugaci sguardi. Si 
spalancarono le porte di villa Coppola e si sentì una voce gridare 
“Carusi viniti a mangiari !!!” era Donna Concetta Marino moglie di 
Don Carmelo Coppola donna dal volto bellissimo occhi scurissimi 
profondi come due pietre d'ossidiana incastonate nel bianco marmo 
ormai annerito dalle occhiaie per le nottate ad aspettare il marito, le 
contornavano il viso quei bei capelli scuri, magra e un po’ sciupata da 
una vita troppo pesante al servizio del marito. 



Tony a conclusione del suo monologo esordì chiedendo ad Ester di 
uscire insieme a loro quella sera, Ester li lascio nel dubbio 
rispondendo con molto imbarazzo: "devo chiedere ai miei".  

Tornata a casa Ester avanzò la sua richiesta al padre, Alberto Volpe 
tipico milanese distinto, pratico, quella tipica e fastidiosa voce nasale 
con "f***" e "Tac" come intercalare al fine di ogni frase, alto occhi 
azzurri, capelli biondi, magro, sembrava fosse uscito dalla descrizione 
dell'uomo Ariano, ma dolcissimo, un tenerone e che amava la figlia 
sopra ogni cosa, risparmiatore assiduo poiché aveva sudato la sua 
ricchezza, nonostante qualche preoccupazione acconsentì. 
Il pomeriggio Ester si precipitò in spiaggia dove trovo Totò da solo 
senza Tony, e le propose timidamente di fare una passeggiata, Ester 
imbarazzata accettò.
Durante quella passeggiata Ester si sentì per la prima volta tranquilla, 
senza pensieri, senza ansie o paranoie  che vagassero per la sua mente 
e finalmente ebbe una sicurezza, amava  Totò, ma non sapeva come 
dirglielo Infatti a causa del suo timido carattere non aveva mai avuto 
un fidanzato;  finita la passeggiata Ester  si trovò di nuovo in ansia 
poiché non aveva neanche mai dato il primo bacio.
 Arrivò la sera ed Ester non sapeva come vestirsi, ad un tratto entrò 
sua madre, si chiamava Isabella Borio chiamata affettuosamente Isa 
da tuo marito, una donna semplice capelli rossi, occhi verde  
smeraldo, ed il viso trapunto di lentiggini, sembrava avesse origini 
irlandesi, in realtà era emigrata giovanissima  dal mezzogiorno, i 
primi tempi al nord, era chiamata  "terrona" e per trovare impiego 
aveva dovuto fingersi  addirittura di un'altra nazionalità, ma tornando 
al nostro racconto, ella si accorse dell'ansia della figlia la quale le 
raccontò l'accaduto, ovviamente tralasciando un piccolissimo 
dettaglio il tuo amore per Totò. 



La madre la portò nella sua camera da letto e disse: "Sei una donna 
ormai” estraendo un meraviglioso tubino rosso che arrivava fin sulle 
ginocchia e si intonava perfettamente con i tacchi neri. Era 
meravigliosa e per l'occasione la madre le aveva messo il rossetto e le 
aveva fatto i boccoli. Arrivata ai Quattro Canti Ester rimase incantata 
dalla bellezza del posto tanto da dimenticarsi quasi dell'appuntamento 
ma una voce da dietro la spavento, era Tony, Totò non si sarebbe mai 
permesso, era troppo galante, lei tutta scossa e sorridendo disse: "mi 
hai davvero spaventata".  La serata era cominciata bene, aveva fatto 
anche amicizia con la migliore amica di Totò e Tony, Clea una bella 
morettina, occhi castani con alcune sfumature di verde e la pelle 
olivastra, diventarono subito molto amiche. A metà serata Totò le 
chiese di fare un giro in scooter Ester ne fu molto felice ma si accorse 
di non avere l'abbigliamento adatto quindi gli chiese di aspettare un 
attimo e in preda al panico, prese in disparte Clea e confessò che le 
piaceva Totò e le aveva proposto un giro in scooter, Clea non aspettò 
che glielo dicesse Ester capì subito la situazione e le disse di 
scambiarsi i vestiti.
Dopo aver concluso l'operazione Ester eccitatissima montò in sella 
allo scooter di Totò ma dopo la prima accelerata Ester si aggrappo a 
Totò come un Koala, in quel momento Totò senti un calore bruciargli  
in petto, il respiro si era fatto faticoso  come se avesse corso i 100 
metri più velocemente di Usain Bolt, frenò di botto, scese dallo 
scooter e senza pensarci la baciò a stampo .Quando tolse le labbra era 
imbarazzatissimo ma quell’ imbarazzo svanì nel momento in cui lei lo 
baciò.  
Sulla strada del ritorno non smettevano di ridere senza capirne il 
motivo fino a quando i due arrivarono a casa. La mattina seguente 
Ester euforica si precipita in spiaggia al solito posto ma Salvatore non 
sembrava tanto felice  Ester non disse niente Totò la portò in un luogo 
appartato e scoppiò in lacrime, dopo un momento di smarrimento 



l’abbracciò e non disse nulla, quando Totò finì di piangere Ester 
chiese cosa gli fosse accaduto e le raccontò che tornato a casa la sera 
prima, ricevette una notizia dal fratello che eccitato gli disse :" To 
arrivà lu juernu”  dopo questa frase Totò impietrì Non ebbe più la 
forza di fare un sol respiro: era ufficiale, la cosa che più temeva lo 
aveva colto di sorpresa  al fratello era stato dato il primo incarico dal 
padre chiedere il pizzo a Domenico Iannuzzo, detto Mimì, che aveva 
una merceria  in centro. Totò raccontò di avere accennato un sorrisetto 
come se fosse felice, ma non riusciva a parlare e trattenne le lacrime a 
stento.  Rimase sveglio tutta la notte  a pensare cosa avrebbe fatto se 
gli sbirri lo avessero preso. 
Nei giorni a seguire Salvatore ed Ester passarono molto tempo 
insieme e senza che se ne accorgessero i giorni passavano e il fatidico 
giorno stava arrivando; Tony doveva andare per conto del padre a 
chiedere il pizzo, lo venne a prendere un SUV nero con i vetri 
oscurati su quel SUV Tony ricevette la sua prima pistola.   Il piano era 
semplice: entrare, minacciare Mimì, prendere i soldi e uscire, ma 
niente andò come previsto appena entrato sentì le sirene della polizia, 
uscì correndo ma nacque uno scontro a fuoco e fu colpito ad una 
gamba, gli scagnozzi del padre dopo aver seminato la polizia lo 
portarono a casa. il padre preoccupato chiamò il primario di chirurgia 
dell'ospedale Cervello di Palermo suo grande amico, a cui aveva fatto 
anche alcuni favori, che arrivato d’urgenza estrasse il proiettile in casa 
senza che fosse portato in ospedale infatti don Carmelo, astuto per 
com’era, aveva allestito una sala operatoria per coloro che venivano 
feriti sul “lavoro”. Totò stette con Tony giorno e notte finché non si 
riprese. Ripresosi Tony, Ester e Totò ricominciarono a frequentarsi, 
passarono ogni giorno ricolmi di intense emozioni ma consapevoli 
che si sarebbero dovuti lasciare. E quel giorno arrivò troppo presto. È 
proprio vero quando si sta bene non ci si accorge del tempo che passa.  
Ester doveva partire nel pomeriggio, Totò la mattina seguente si 



svegliò molto presto, passò con Ester  tutta la mattinata e quando la 
riportò a casa aveva il cuore che gli sanguinava. Quella fu l’ultima 
volta che si videro ma nessuno dei due scordò mai l’altro. 
Gli anni passarono e il tempo lenì la loro sofferenza, Totò a tutti i 
costi volle fare l’università, mettendosi contro il padre che lo avrebbe 
voluto ai suoi ordini e inconsciamente scelse proprio Milano dove 
vide una ragazza bellissima, aveva gli occhi azzurri come  il mare, i 
capelli dorati e la pelle di porcellana ma Totò non la degnò neanche di 
uno sguardo a causa del suo carattere estremamente timido ...

Giovanni Buscemi 3B 



Il Sole delle mie giornate scure

Davide, un giovane ragazzo siciliano, si innamora perdutamente di 
Emma, brillante studentessa inglese, sua ospite per uno scambio 
culturale. Al momento della partenza di lei, Davide capisce che il suo 
cuore  appartiene  ad Emma quindi con grande coraggio  decide di 
raggiungerla in Inghilterra.

Davide era un ragazzo come tanti  altri. Apparteneva ad una famiglia 
modesta che gli aveva insegnato quali erano i veri valori della vita; si 
circondava di pochi amici fidati con i quali aveva passato l’infanzia e 
l’adolescenza. Viveva in Sicilia a Palermo ed era uno studente 
modello, lo interessavano gli studi umanistici, un po’ meno le materie 
scientifiche; era una persona timida all’apparenza ma sempre 
amichevole. 
Sapeva perfettamente distinguere il tempo da trascorrere a divertirsi 
con i suoi amici ed il tempo in cui bisognava studiare seriamente. 
Finita la scuola primaria e le scuole medie, dati i suoi buoni risultati 
decise, in accordo con i genitori, di andare al liceo classico.
 I primi mesi furono difficili data la sua timidezza, ma grazie alla 
grande forza di volontà che lo animava, riuscì a colmare le sue lacune 
e passare gli anni in quel liceo tenendo alta la reputazione di ottimo 
studente. 
Gli anni passarono velocemente e da tredicenne un po’ bassino e 
grassoccio con degli occhiali molto spessi che quasi gli coprivano gli 
occhi, divenne un adolescente alto e robusto, con degli ordinati capelli 
castani, dei grandi occhi marroni e un sorriso amichevole. Due erano 
le cose che in lui non erano cambiate: i suoi occhiali rotondi, che però 
col tempo si erano assottigliati sempre di più ed il suo bel carattere 
che lo portò a non avere nessun tipo di problema al liceo.
Così Davide giunse all’atto finale in quel liceo: l’esame di maturità.



Nonostante l’ansia iniziale dopo aver completato gli scritti, arrivò il 
giorno dell’esame orale. Davide incoraggiato dalla sua famiglia e dai 
suoi amici entrò nell’aula e chiuse quel percorso, fiero di ciò che 
aveva fatto. 
Dopo alcuni giorni finalmente arrivò il verdetto, cento e lode.
 Davide si ritrovò stretto nell’abbraccio delle persone a lui più care, 
aveva dimostrato ancora una volta che con l’impegno, la forza di 
volontà, la costanza e la determinazione si  potevano raggiungere 
ottimi risultati.
Davide doveva adesso prendere  un’ importante decisione, quale 
facoltà scegliere e in quale città trasferirsi. Scelse di non rimanere a 
Palermo.
Stabilì di iscriversi a Bologna scegliendo la facoltà di scienze della 
comunicazione, poiché il suo sogno era quello di diventare un 
giornalista. Questo comportò, però, la separazione dalla sua famiglia e 
dai suoi amici più cari.
Il giorno della partenza Davide salutò i suoi amici e si diresse 
all’aeroporto con i suoi genitori. Al momento dell’imbarco i genitori 
del ragazzo lo salutarono con le lacrime agli occhi, lui ricambiò il 
saluto senza però piangere, era difficile farlo piangere, diede un bacio 
a sua madre e un abbraccio a suo padre e promise loro di tornare a 
casa alla prima occasione.
Arrivato a Bologna cominciò dunque una nuova avventura che gli 
avrebbe cambiato inconsapevolmente la vita. 
Gli anni passavano velocemente, Davide tornava in Sicilia ogni 
qualvolta si presentava l’occasione per riabbracciare i suoi amici e la 
sua famiglia. Stava bene a Bologna, i risultati all’università erano 
ottimi come al solito, tutto procedeva serenamente, ma durante 
l’estate dell’ultimo anno di università, successe una cosa che Davide 
non aveva assolutamente previsto, conobbe la persona che avrebbe 
sconvolto la sua vita e  il suo animo. 



Mesi prima dell’estate gli si era presentata un’importante opportunità, 
uno scambio culturale fra l’università di Edimburgo e la sua, in cui sei 
persone fra ragazzi e ragazze provenienti dall’Inghilterra, sarebbero 
arrivati in Italia con lo scopo di relazionarsi con una nuova cultura. 
Davide colse l’occasione, sentiva il bisogno di fare nuove conoscenze 
oltre alla straordinaria opportunità di perfezionare la lingua inglese, 
dunque si fece inserire nella lista di persone disponibili ad ospitare gli 
studenti inglesi. 
La richiesta di Davide fu accettata, così a Giugno con due biglietti in 
tasca pronti per il ritorno in Sicilia, si diresse verso l’aeroporto per 
incontrare lo studente inglese che gli era stato assegnato. Giunto lì, 
cercò con lo sguardo il cartello recante il suo nome, cosicché avrebbe 
potuto riconoscere la persona che stava cercando. Ad un tratto il suo 
sguardo incrociò quello di una ragazza e guardandola meglio si 
accorse che era proprio lei la persona che stava aspettando, quindi le 
fece un cenno affinché si avvicinasse. Davide si sentì folgorare dalla 
sua straordinaria bellezza, era una ragazza alta, con dei capelli color 
biondo cenere, raccolti in una coda, degli espressivi occhi marroni, le 
guance rosse, la pelle candida ed un sorriso allegro. 
Davide impallidì, aveva conosciuto tante ragazze ma non si era mai 
sentito così, era abbagliato dalla luce che emanava. Lei gli si avvicinò 
e sorridente disse con un buon italiano: “Ciao sono Emma, piacere di 
conoscerti”. Davide timidamente le rispose: “Il piacere è mio, sono 
Davide”. Subito le chiese come faceva a parlare così fluentemente 
l’italiano pur essendo straniera, lei ridendo rispose che prima di 
arrivare in Italia aveva seguito un corso avanzato di italiano, così da 
non trovarsi impreparata durante la permanenza in Italia. 
Sempre più meravigliato Davide le diede un biglietto, dicendole di 
prepararsi, perché non sarebbero rimasti a lungo a Bologna, infatti 
due ore dopo era in partenza l’aereo che li avrebbe portati a Palermo, 
in quanto lui aveva già dato tutti gli esami della sessione estiva, 



quindi le vacanze erano iniziate. I due ragazzi sfruttarono le due ore a 
disposizione per conoscersi meglio, lei gli disse che sarebbe rimasta 
un anno in sua compagnia, spiegandogli che aveva deciso di 
partecipare a questo scambio culturale spinta dal rettore della sua 
università, poiché lei era considerata la studentessa più brillante del 
suo corso. Davide era stupito dal racconto di Emma e le disse di come 
anche lui fosse ritenuto un bravo studente, le confessò di come si 
sentiva solo lì a Bologna, lontano dai suoi affetti. Emma, 
sorridendogli sinceramente, gli disse che ora c’era lei a fargli 
compagnia e Davide si sentì stranamente sollevato, ebbe la sensazione 
di volare.
Davide ed Emma scoprirono di essere iscritti entrambi alla stessa 
facoltà. Davide si sentì tramortito da un turbinio di emozioni, non si 
era mai sentito così preso da una persona in vita sua. 
Le due ore volarono ed i due ragazzi corsero verso il terminal per 
prendere l’aereo che li avrebbe portati in Sicilia. 
Arrivati in Sicilia e nella splendida Palermo, Emma venne accolta con 
gioia dai genitori di Davide, e si sentì subito a suo agio non appena 
percepì il calore del sole di Sicilia sulla sua pelle. La ragazza non 
ebbe nemmeno il tempo di svuotare la valigia che Davide la prese e la 
portò in macchina con se’, meta del viaggio la magnifica Cefalù. 
Arrivati sulla spiaggia, Emma si sentì attonita di fronte allo spettacolo 
di quel panorama, per ringraziarlo dunque abbracciò Davide in una 
maniera in cui non aveva mai abbracciato nessuno, anche lei si 
sentiva diversa in compagnia di Davide. 
Tra il sole e le spiagge, l’estate in Sicilia passò in fretta e Davide ed 
Emma strinsero fra loro un rapporto più solido di una semplice 
amicizia. 
Quando arrivò il momento di tornare a Bologna, Davide avvertì una 
sensazione nuova, inaspettata, non si sentiva triste e malinconico, 
questa volta era diverso  c’era Emma e grazie a lei, sentiva più lieve il 



dolore della separazione dalla sua famiglia, dai suoi amici e dalla sua 
terra.
 I mesi seguenti a Bologna passarono in fretta, i due ragazzi rimasero 
insieme fino alla fine di Maggio. 
Arrivò Giugno e anche il momento della partenza di Emma. I due 
ragazzi  avevano sperato invano che quel giorno non arrivasse mai, 
che l’alba non sorgesse, che il tempo tornasse indietro per permettere 
loro di stare insieme ancora un po’. 
Ma il tempo  non può essere fermato… Nessuno può… Neanche i 
sentimenti più sinceri e il legame più stretto.
Davide ed Emma, percorsero in auto il tragitto che li avrebbe portati 
all’aeroporto in religioso silenzio. 
Arrivò il momento di salutarsi e la prima a rompere il silenzio fu 
Emma che disse in lacrime: “Grazie Davide per avermi fatto scoprire 
quanto fosse bello stare con te”. Davide tristemente rispose: “Grazie 
Emma per essere stata il mio Sole nelle giornate oscure”. 
Emma scoppiò in lacrime e diede un bacio a Davide. 
Superato il gate disse semplicemente: “arrivederci”, Davide rispose 
mandandole un bacio. 
Emma salì sull’aereo.
Davide in macchina  scoppiò a piangere, una cosa inusuale per lui, ma 
non poteva farne a meno, fu in quel momento che capì, che prese 
coscienza dei suoi sentimenti, aveva  conosciuto la persona che lo 
faceva stare veramente bene, il suo vero amore.
Davide non superò mai a pieno la partenza di Emma, non aveva 
nemmeno il coraggio di scriverle. Emma si sentiva esattamente come 
Davide, era crudele che il destino avesse deciso di separare una 
coppia così innamorata.
Arrivò il giorno della laurea per Davide, lui da eccellente studente 
quale era, ricevette come premio per la sua ineccepibile carriera 
universitaria il centodieci con lode, decise però di non festeggiare 



perché qualunque festa non avrebbe avuto senso senza la ragazza dei 
suoi sogni. 
I suoi genitori gli fecero il regalo più bello che potesse desiderare, si 
presentarono con in mano una busta con su scritto: “Affinché tu ed 
Emma possiate vivere la felicità”.
Il ragazzo aprì la busta e rimase paralizzato, all’interno c’era un 
biglietto per Edimburgo. 
Davide strinse forte i suoi genitori, li baciò e si preparò in fretta e 
furia per prendere l’aereo. Corse all’aeroporto e prima di salire scrisse 
ad Emma di farsi trovare al Grassmarket di Edimburgo alle 17:00, era 
in arrivo una grande sorpresa per lei. In Inghilterra chiamò un taxi per 
farsi accompagnare nel luogo designato. 
Emma era già lì in trepidante attesa, che cosa voleva dire Davide con 
quel messaggio? 
A rompere il silenzio e la confusione che avvolgeva la ragazza fu  una 
voce familiare: “Tu avevi detto arrivederci nessuno aveva parlato di 
un addio”, era la voce di Davide.
Non riuscendo a trattenere le lacrime, Emma corse verso Davide e i 
due si baciarono appassionatamente in mezzo alla piazza. 
Gli anni passarono e la coppia passò anni meravigliosi in Inghilterra 
prima del coronamento del sogno dei due ragazzi: il matrimonio. 
La coppia ebbe due bellissimi bambini di nome James e Rose ed i due 
innamorati non si separarono mai più.
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