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Addio Marco 
 

La vita a volte fa dei strani giri. Riconosco questi luoghi. È 
qui che anni fa incontrai Marco, la persona che ha segnato 
per sempre la mia triste esistenza.  
Avevo soltanto tre mesi quando mia madre abbandonò me 
e i miei due fratelli. Durante il nostro girovagare, ci 
aiutavamo a vicenda per cercare cibo e un rifugio. Mio 
fratello era di una taglia più grande della mia e somigliava 
più a mio padre; aveva un pelo corto, bianco e lucido e una 
macchia nera vicino l’occhio destro. Proprio per la sua 
stazza robusta, quando gli altri cani randagi minacciavano 
me e mia sorella, chiedevamo aiuto a lui, che ringhiando e 
abbaiando, li faceva scappare via. Mia sorella, invece, era 
della mia stessa taglia media, aveva un pelo lungo e bianco 
con chiazze marroncine e degli occhioni grandi. Un giorno, 
giunti in un quartiere della periferia di Catania, mentre era 
in giro con i suoi genitori, una bambina vide mia sorella e le 
corse incontro per accarezzarla. Istintivamente lei le 
manifestò il suo affetto scodinzolando e leccandola, mentre 
la madre della bimba urlava: “Giulia vieni qui lascialo 
stare!”; ma la bambina le rispose: “Mamma corri, vieni qui! 
Guarda quanto è bella, è una femmina!”. La madre si 
avvicinò incuriosita e Giulia le disse: “Ti prego, ti prego 
mamma! La voglio portare a casa!” e la madre sospirò: “Hai 
ragione è veramente bella!”.  
Nel frattempo arrivammo io e mio fratello, mia sorella si girò 
e vedendoci si mise a piangere perché non voleva lasciarci. 
Quando il padre se ne accorse disse: “Vedi Giulia, non 



vuole andarsene senza i suoi fratelli, non possiamo 
prenderla.”.  
La bambina cominciò a piangere abbracciando forte la 
cucciola. A questo punto i genitori, commossi, si convinsero 
ad adottarne un altro e scelsero mio fratello. Probabilmente 
mi esclusero perché ero il più esile e bruttino di noi tre per 
via di un’orecchia mozzata, il pelo ispido e pezzato di 
macchie bianche e nere. Ricordo che, nel fare un paragone 
con i miei fratelli, mi chiamarono porcospino.  
Cercai in ogni modo di intenerirli: leccai la manina della 
bambina felice di avere finalmente dei cuccioli, puntai i miei 
occhioni grandi su quelli della madre, piansi e li rincorsi 
quando si misero in macchina, ma fu tutto inutile!  
Da quel momento ogni cosa fu più difficile. Mi ritrovai solo 
ad affrontare prove di ogni genere, come la ricerca del cibo 
o il difendermi dai branchi di cani adulti che giravano per la 
città. Mi sentivo molto solo e triste, ero spaventatissimo, ma 
la mia curiosità e voglia di crescere erano altrettanto grandi. 
Alla fine passò un mese da quel giorno, non andava tutto a 
gonfie vele, ma me la cavavo. Una sera, mentre mi trovavo 
in cerca di un rifugio su una strada provinciale molto 
trafficata, per attraversare verso la campagna non mi 
accorsi di una macchina che passava. Nonostante l’autista, 
essendosi accorto di me, avesse frenato, la ruota posteriore 
prese la mia zampa, così rimasi a lungo sul ciglio della 
strada senza potermi muovere, tanto ero dolorante. 
Sì, è proprio questo il luogo dove quattro anni fa Marco mi 
aveva trovato, passava da qui con la sua moto e per fortuna 
mi notò. Mi infilò nel suo zaino per portarmi fino a casa e 
così mi salvò la vita. Devo tanto a lui! 
Avevo cinque mesi quando convinse i suoi genitori ad 
adottarmi; mi portò dal veterinario per le cure necessarie 
affinché guarissi e dopo, ogni giorno, mi portava a spasso 
per la città. Mi divertivo un mondo con lui, mi faceva dormire 
sul suo letto mentre studiava, quando aveva del tempo 
libero correvamo insieme nel cortile di casa e poi mi faceva 
sempre le coccole. Quando uscivamo, mi portava al parco, 
mi lanciava un frisbee, mi faceva giocare anche con gli altri 
cagnolini, ma soprattutto mi parlava come se fossi il suo 
migliore amico e comprendeva ogni mio bisogno, specie 
quello di tenerezza. Io, infatti, ancora mi sentivo addosso 
l’indifferenza della famiglia che aveva adottato i miei due 
fratelli, o quella di tutti quegli umani che avevano fatto finta 
di non vedermi quando rovistavo nell’immondizia in cerca 
di cibo. A casa, inoltre, non tutti mi volevano bene; sua 
sorella mi ignorava e i suoi genitori mi odiavano perché ogni 
tanto facevo i bisogni sul tappeto e rosicchiavo qualche 
ciabatta, cose che in verità facevo per dispetto quando 
erano loro ad occuparsi di me con scarsa attenzione. Per 



fortuna, però, c’era Marco che sapeva sempre come farmi 
tornare di buon umore. Lui era la mia medicina!  
Ho vissuto quattro anni con la famiglia Mandolfo, ma l’anno 
scorso accadde ciò che non sarebbe mai dovuto 
succedere: Marco decise di continuare gli studi e di 
iscriversi in una lontana università.  
Prima di partire raccomandò ai suoi genitori di curarsi di me, 
ma a casa nessuno aveva tempo per un bastardino. Mi 
lasciavano solo acqua e cibo e poi andavano al lavoro o in 
giro senza di me. Marco, invece, mi portava sempre con sé 
e quando non poteva, mi lasciava sempre dei giochini e un 
osso da rosicchiare, così da non annoiarmi. Ora era tutto 
diverso, a casa non avevo niente da fare se non piangere 
nell’attesa che Marco ritornasse, perché mi mancava da 
morire e l’avrei visto solo poche volte l’anno: a Natale, a 
Pasqua e due mesi in estate. Durante la sua permanenza 
cercavo di fargli capire quanto mi mancasse e anche il mio 
desiderio di andare via con lui. Come quella volta che mi 
infilai dentro la sua valigia mentre la stava preparando e 
amareggiato mi disse: “Ah ah ah, purtroppo non posso 
portarti con me, ma stai tranquillo che presto ci rivedremo!”. 
La mattina seguente Marco mi chiamò, mi diede un osso da 
rosicchiare - sapeva che è il mio passatempo preferito -, e 
mi salutò dicendomi: “A presto Otto, aspettami!”. Poi mi 
diede un bacio in testa, una ripetuta carezza sul dorso e 
andò via. Io tenevo molto a quell’osso, perché era l’unica 
cosa che mi ricordasse di quel momento. Non lo mollavo 
mai, avevo sempre bisogno di tenerlo sott’occhio. Quando 
mi sentivo triste, perché nessuno giocava con me o perché 
mi sgridavano, il mio talismano era proprio quell’osso. Era 
come se mi desse energia perché mi ricordava Marco, e il 
pensiero che prima o poi sarebbe ritornato era l’unica cosa 
che non mi faceva mai mollare e che mi faceva andare 
avanti durante le mie grigie giornate. 
Fu quattro giorni fa che feci lo sbaglio più grande della mia 
vita: non avendo nulla da fare, rosicchiai un portafoglio con 
all’interno carte di credito, denaro e documento d’identità. 
Non pensavo fossero delle cose così importanti e quando i 
genitori di Marco lo scoprirono iniziarono ad urlare: “Adesso 
basta, siamo stufi! Sei un ingrato, non meriti nulla!”.  
Mi caricarono in auto e mi lasciarono ai bordi della strada 
proprio dove Marco mi aveva trovato; senza voltarsi, come 
se non fossi mai esistito, anche perché sono sicuro che per 
loro sarebbe stato meglio non avermi mai conosciuto... 
Forse mi ricordo la strada di casa, e se tornassi? No, meglio 
di no, forse l’ho combinata grossa, forse è il destino, forse 
non hanno bisogno di me, forse ero proprio io il problema, 
forse devo proseguire da solo per la mia strada. A te Marco 
che mi hai amato per primo, quando avevo bisogno di cure 



e avevo già fatto i conti con l’indifferenza di molti umani, non 
posso che augurare buona fortuna. Non ti dimenticherò 
mai, ti ringrazio di tutto quel che hai fatto per me e chissà 
se un giorno ci rincontreremo. Ti porterò sempre dentro di 
me, nei miei ricordi più cari e emozionanti e non ti 
rimpiazzerò mai con nessun altro, ancora una volta grazie. 
Addio Marco. 

 
 

Alessandro Di Mauro 
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II POSTO 
 

 
Ph Michele Magnano 

 
 

Il suono delle emozioni 
 

Il pianoforte è per me uno strumento importante, perché 
uno in particolare mi ha tenuto compagnia per tutta la vita. 
Se ben suonato ha l’incredibile capacità di emozionare le 
persone con la sua musica. Non scorderò mai il mio primo 
incontro col pianoforte che mi cambiò la vita.  
All’età di cinque anni, vidi per la prima volta i miei genitori 
litigare. Ero piccolo, ma non abbastanza per non capire 
cosa stesse succedendo. I miei genitori non avevano mai 
litigato, non in quel modo almeno, si sentivano le urla di mio 
padre che sovrastavano quelle di mia madre, cui seguì un 
rumore assordante che causò un silenzio improvviso in 
quella stanza. Mio padre aveva picchiato mia madre così 
violentemente, che lei cadde a terra per il dolore.  Poi, come 
sconvolto dall’accaduto, si girò e uscì di casa. Aspettai di 
sentire il rumore dei suoi passi per le scale e subito mi 
avvicinai a mia madre, mentre lei, piangendo, mi abbracciò 
forte. Il giorno seguente entrambi si comportarono come se 
nulla fosse accaduto e facevano di tutto per non incrociare 
l’uno lo sguardo dell’altro, evitando anche di guardare me. 
Dopo quella volta pensavo non sarebbe più successa una 
cosa del genere, ma tutto si ripeté ancora e ancora, fino a 
quando ciò non divenne un’abitudine quotidiana. Pensai 
che ormai per mio padre era diventata una cosa normale, 
un “hobby”. Quando crescendo cominciai a proteggere mia 
madre, lui arrivò a picchiare anche me, ma io preferivo mille 
volte che se la prendesse con me, piuttosto che vedere 
soffrire mia madre senza alcun motivo valido.  



Gli anni passavano e il tempo si portò via i miei nonni 
materni, così mamma poté farmi un regalo inaspettato e per 
il mio dodicesimo compleanno mi regalò un pianoforte.  
Mi disse che quello strumento, che io credevo fosse 
appartenuto alla zia Lucia, morta all’età di quindici anni, in 
verità era appartenuto a lei e che quando era triste si 
sedeva, iniziava a suonare e ritornava subito felice. 
Qualche settimana dopo mio padre si arrabbiò di nuovo per 
qualcosa che neanche ricordo, potete immaginare come 
finì; non so perché, ma quella volta mi sembrò tutto più 
brutto e insostenibile. Scappai in camera e mi nascosi sotto 
la scrivania, da dove avevo una visuale del pianoforte 
bellissima, sembrava quasi che mi chiamasse a sé. Mi 
alzai, mi avvicinai al piano e notai che perpendicolarmente 
a ogni tasto vi era scritta una parola: nel primo tasto la 
parola speranza, nel secondo rabbia, nel terzo felicità e 
così via su tutta la tastiera. Erano tutte parole che 
esprimevano delle emozioni. Rimasi sveglio tutta la notte a 
studiare quello strumento, a cercare di capire il perché di 
quelle parole, che probabilmente aveva scritto mia madre 
da ragazza e che non seguivano neanche un senso, un 
ordine. La mattina seguente notai che il suono dei tasti 
rabbia e tristezza era intonato. Così provai con altre due 
emozioni, speranza e felicità, e anche esse suonavano 
bene assieme; avevo finalmente capito il motivo di quelle 
parole. Iniziai a scrivere in un quadernetto tutte le emozioni 
e le divisi in due gruppi con cui trovai il modo di scrivere 
delle vere e proprie melodie. Tutti i giorni dopo la scuola 
tornavo a casa, facevo i compiti e poi mi sedevo al 
pianoforte, e stavo lì a comporre per ore, fino ad 
addormentarmi sfinito su quello che era ormai diventato il 
mio migliore amico. Dopo mesi di esercizio composi una 
canzone di cui andavo molto fiero e un giorno colsi 
l’opportunità dell’assenza di mio padre per far sentire il mio 
lavoro a mia madre. Corsi in cucina, la presi per mano, la 
portai in camera e la feci sedere sul letto. Notai subito che 
lei cercava di capire cosa stesse succedendo, chiedendomi 
come mai io fossi così emozionato. Non le dissi niente, mi 
sedetti e lentamente iniziai a suonare; lei era sorpresa e 
quando finii, con gli occhi lucidi mi sorrise, si alzò e mi 
abbracciò. Ciò mi sorprese e mi rese felice, perché non la 
vedevo sorridere da anni ormai. Pochi mesi dopo mia 
madre morì, lasciandomi da solo con mio padre e 
lasciandomi di lei un ricordo meraviglioso, che ancora oggi 
mi riempie il cuore di gioia. Quando sono triste ripenso a lei 
e suono quella melodia, che ha segnato la mia vita per 
sempre. Non conobbi mai le ragioni della morte di mia 
madre, forse non ho indagato abbastanza o forse non 
volevo saperlo e basta. Dopo la morte di mia madre, mi 



disgustava stare anche solo nella stessa stanza con mio 
padre, io non gli parlavo e lui faceva lo stesso con me, fin 
da subito iniziai a pensare che sarebbe stato meglio andare 
via e non tornare più, ma dove sarei potuto andare? Non 
essendo maggiorenne, come avrei potuto guadagnarmi da 
vivere? E poi, io avevo un sogno e volevo realizzarlo: 
diventare un famoso pianista. Come avrei pagato gli studi 
per entrare in conservatorio, i libri, i quaderni, tutto? Non mi 
rimaneva che aspettare, aspettare…  Le ore diventavano 
giorni e i giorni settimane e le settimane… anni. Ormai ero 
arrivato al punto di pensare che per me era finita. Ero 
rimasto intrappolato in quella casa, non volevo fare la fine 
di mia madre, lei non lottò ma io… io volevo farlo.  
Una volta mio padre si assentò per un paio di giorni per un 
viaggio di lavoro, lasciandomi da solo a casa, così invitai un 
amico di scuola a dormire da me. Giocammo un po’ e ci 
guardammo un film, dopo andammo in camera mia per 
sistemare i letti in cui avremmo dovuto dormire, ma 
accorgendomi che mancava una coperta per lui, andai in 
camera dei miei genitori per prenderne una; mi ricordavo, 
infatti, che ce ne fosse qualcuna nello scomparto di mia 
madre. Mentre tirai fuori la mia vecchia coperta di 
Superman, cadde una cassetta con scritto il mio nome e 
con la parola “IMPORTANTE”. Non aspettai un minuto, aprii 
la cassetta e trovai una lettera. Riconobbi subito la grafia di 
mia madre e il cuore cominciò a battermi forte per 
l’emozione, poi mi calmai e cominciai a leggerla. 
 
Figlio mio, ti scrivo questa lettera perché ho la necessità di 
dirti alcune cose e non so ancora quanto tempo mi rimanga. 
Sono debole, sento che mi sto spegnendo come una 
candela davanti alla finestra; presto arriverà un vento che 
mi porterà via. Non so cosa vorrai fare da grande, né chi 
vorrai diventare, ma so che tu farai bene qualunque cosa, 
perché stai diventando una bella persona. Io voglio solo che 
tu sia felice, e perché ciò accada desidero che tu te ne vada 
da questa casa, affinché tu stia lontano da tuo padre. Sotto 
il panno che troverai nella cassetta ci sono dei soldi, non 
sono molti ma sono sufficienti per iniziare una nuova vita. 
Vai via e non tornare, non voltarti indietro, o tuo padre 
avvelenerà anche la tua vita. Non ti arrendere mai, sarà 
difficile, ma i tuoi sacrifici verranno ripagati. Gettati il tuo 
passato alle spalle, adesso spetta a te costruire il tuo futuro. 
Ti amo.  
 
Mamma. 
 



Una settimana dopo andai via. A mio padre lasciai soltanto un 
biglietto con su scritto: Parto! Devo riscattare la memoria di 
mia madre, pertanto per te non c’è più posto nella mia vita.  
Presi il treno per raggiungere la città dalla periferia in cui 
vivevamo. Una volta arrivato, vagai alla ricerca di una 
sistemazione per qualche giorno, fino a quando non trovai 
un piccolissimo appartamento in affitto e un’occupazione. 
Non era molto, solo un lavoro da cameriere presso una 
panineria, ma per cominciare poteva bastare. Il posto 
somigliava a un vecchio saloon e in un angolino c’era un 
vecchio pianoforte a parete, che riuscivo a suonare ogni tanto. 
Una sera, poco prima della chiusura, quando il bar era già 
vuoto, i miei colleghi mi chiesero di suonargli qualcosa. 
E cosa mai avrei potuto suonare, se non la canzone che 
avevo scritto per mia madre? Così mi sedetti e iniziai a 
suonarla, non lo facevo da anni; poi sentimmo tutti quanti 
un applauso che rimbombò nel silenzio.  
Era un uomo di mezza età, mi si avvicinò e mi disse che 
avevo un talento innato. Vedendo la mia emozione, mi 
sorrise e si presentò; mi disse che era un produttore 
discografico e che io ero proprio quello che stava cercando. 
Si capiva che non stava mentendo, era vestito in modo 
elegantissimo e la sua macchina, che si poteva vedere 
dalla vetrina del locale, non era sicuramente economica. Mi 
diede un biglietto da visita, mi disse che se ero interessato 
avrei potuto contattarlo per un’audizione e che sarebbe 
stato contento di ascoltare la mia storia e la mia musica. 
Non me lo feci ripetere due volte, gli dissi che accettavo la 
sua proposta e così il giorno dopo ci incontrammo. Mi fece 
accomodare e mi disse che voleva sentirmi suonare la 
canzone che aveva ascoltato la scorsa notte, così mi portò 
nello studio di registrazione e mi ascoltò. Mentre suonavo, 
tutti i ricordi che avevo di mia madre mi tornarono in mente 
e, alla fine del brano, scoppiai in lacrime. Allora l’uomo mi 
disse: “Dietro ogni piccolo musicista c’è una grande storia. 
Qual è la tua?”. Iniziai a raccontargli tutto senza sosta e lui 
con voce sicura mi chiese di lavorare per lui, non aspettai 
neanche un minuto e gli risposi di sì. Poco tempo dopo fece 
uscire il mio primo singolo, che con mia grandissima sorpresa 
ebbe un enorme successo. Composi nuovi pezzi, così 
registravamo tutti i giorni per lanciare il mio primo album. Dopo 
un paio di mesi il mio produttore pensò che per attirare 
l’attenzione del pubblico avremmo dovuto organizzare un 
evento, una specie di piccolo concerto promozionale.  
Arrivato il gran giorno mi vestii elegantissimo, volevo fare 
bella impressione sul pubblico, perché temevo che se non 
gli fossi piaciuto la mia carriera sarebbe finita ancor prima 
di avere inizio. Era presente un bel po’ di gente e quando 
mi diedero il segnale salii sul palco e iniziai a suonare, mi 



tremavano le mani e la paura di sbagliare mi preoccupava 
tantissimo, poi mi ricordai che quando ero piccolo e avevo 
paura, niente mi rassicurava più di stare con mia madre. 
Così smisi di pensare alle mie paure, e mentre suonavo mi 
concentrai sui momenti più belli che avevo trascorso con 
mia madre. Pensai a quando insieme andammo a fare una 
passeggiata al parco, a quando andavamo al supermercato 
insieme e giocavamo a rincorrerci nei corridoi, o ancora a 
quando tutte le sere veniva a darmi la buonanotte anche se 
ormai ero grande. Durante l’esecuzione pensai a tutte 
queste cose e quando, alla fine del brano, mi sciolsi in un 
pianto liberatorio, tutti quanti si alzarono e applaudirono. 
Non stavo sognando, loro applaudivano me manifestando 
il loro coinvolgimento, e mi sorridevano.  
Tutti tranne uno, uno rimase seduto, non mi sbagliavo era 
lui, era mio padre, non applaudiva ma mi guardava dritto 
negli occhi con un sorriso sottile. Non so perché fosse lì, 
ma si alzò, si avvicinò e lasciò qualcosa sopra il palco; poi 
mi sorrise un’ultima volta e se ne andò. Presi la scatolina 
che aveva lasciato, aspettai la fine dell’evento e poi 
raggiunsi il retro del palco, la aprii e trovai un paio di gemelli 
d’argento. Li riconobbi, erano un regalo del nonno a mio 
padre. Da piccolo gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto 
ereditarli e ora non potevo che chiedermi quale fosse il 
significato di quel gesto. Erano delle scuse, una proposta di 
pace oppure cosa? Non lo saprò mai, perché da quel giorno 
non lo vidi mai più. Sarei potuto andare a casa sua a 
chiedere spiegazioni, ma non lo volevo veramente, tornare 
lì era come tornare indietro, nel mio passato, lo stesso che 
aveva distrutto tutto ciò che c’era di normale nella mia vita. 
Quando ero andato via di casa promisi a me stesso che non 
ci sarei mai più tornato e ora avrei prestato fede alla mia 
decisione. Capii solo allora che ero diventato l’uomo che 
mia madre desiderava che fossi! 

 
 

Aurora Maenza 
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III POSTO 

 

 
Ph Maurizio Deus Scit 

 
 

Fotografia 
 

Era uno degli inverni più freddi che la città avesse mai 
incontrato. La casa era buia, fredda, angosciante; tutto 
perfettamente sistemato, in ordine, nei rispettivi post. Un 
anziano signore si radeva accuratamente la barba, 
lasciando cadere la schiuma leggera dentro il lavandino. Si 
sciacquò massaggiandosi le guance e ripose il rasoio, ben 
lavato, nel suo sportello. Si vestì in maniera elegante, 
curando ogni minimo dettaglio, attaccando alle estremità 
delle maniche i suoi preziosi gemelli. Percorrendo il 
corridoio, il suo sguardo ricadde sulla sua Polaroid sx-70; 
amava quella macchina fotografica. Ricordò un giorno di 
primavera, intorno agli anni 60, quando gironzolava 
allegramente provando la sua macchina nuova di zecca. 
Scattava foto per la fiera del paese, ritraendo i volti di 
donne, uomini e bambini che sarebbero rimasti intrappolati 
nel tempo, nello scintillare dei sorrisi. Un viso, morbido e 
dolce, catturò la sua attenzione: gli occhi grandi e d’un 
verde lucente; capelli ondulati, che si muovevano leggeri, 
sembravano onde del mare, rossi e lucenti. Le mani 
morbide e chiare sfioravano i frutti alla ricerca del più 
succoso e dolce. La guardò incantato, la Polaroid stretta in 



mano. Lei sentì chiamare il suo nome, si girò, facendo 
volteggiare i lunghi capelli, in un gesto incantevole. Fu un 
attimo, la luce della polaroid segnò lo scatto, immortalando 
il giovane volto, gli occhi attenti rivolti in un punto lontano, i 
capelli che ancora non si erano posati lungo le spalle esili. 
Bellissima. Lo scatto era appeso accanto alla Polaroid, la 
osservò, ripensando alla sensazione della sua morbida 
pelle sotto le dita. Continuò a percorrere il corridoio, 
osservando le varie foto, tutte che ritraevano lei: la ragazza 
che aveva amato e poi sposato. 
Lo ricordava ancora il primo incontro con lei. Fu in un 
giardino, nascosto dagli alberi, poco lontano dal paese.  Lei 
era in ginocchio, coglieva i fiori variopinti. Lui le scattò una 
foto, immortalando il suo viso concentrato a scegliere i fiori 
più belli. Alla luce dello scatto, lei si voltò a guardarlo e, 
dopo lo stupore iniziale, sorrise e si mise in posa per un 
altro scatto, arrossendo a ogni commento di lui, che 
sottolineava quanto fosse bella. Le foto di quel giorno erano 
ordinatamente riposte in un’unica grande cornice, poco 
dopo il mobiletto. Subito dopo la foto del loro 
fidanzamento: lui abbracciava lei da dietro e lei, con uno dei 
sorrisi più belli che le avesse mai visto, mostrava l’anello 
alla fotocamera. Quel giorno lui si era inginocchiato di fronte 
a lei, con l’anello e un mazzo di tulipani, i fiori preferiti di lei. 
Il sorriso che le si dipinse in volto era tra i più belli e i suoi 
occhi cominciarono a brillare commossi. Lo aveva baciato 
e stretto forte tra le braccia e per giorni aveva mostrato con 
orgoglio e felicità l’anello che portava al dito. Uno dei suoi 
scatti ritraeva proprio le loro mani che si intrecciavano sullo 
sfondo di uno splendido tramonto. Lei aveva insistito per far 
vedere l’anello nella foto. Ne era così felice ed entusiasta 
che pareva non smetter di saltellare. E lui era così felice di 
poter vedere quanto l’avesse potuta rendere gioiosa e 
allegra più del solito. L’anziano continuò la sua lenta 
passeggiata nel corridoio, le foto gli scorrevano sotto gli 
occhi, insieme al volto di lei che invecchiava scatto dopo 
scatto. Arrivò lo scatto del loro matrimonio, il più bello: i 
chicchi di riso che cadevano come pioggia, le colombe che 
volavano leggere disperdendo le piume, loro che in quello 
scenario si scambiavano un tenero baci. Ricordava 
nitidamente il “SI” pronunciato dalla voce tremolante di lei, 
che subito dopo scoppiò a piangere. Nella foto si 
intravedeva ancora qualche segno delle sue tenere lacrime. 
Il loro più grande sogno era sempre stato quello di avere un 
bambino. All’inizio erano entusiasti dell’idea, ma solo dopo 
scoprirono che lei non poteva avere figli. Si ricordava 
benissimo gli occhi spenti di lei, seduta, a fissare la culla 
vuota. Quella stanza c’era ancora, quella culla che avevano 
costruito loro stessi. Sembrava che quella stanza 



aspettasse ancora il suo bambino, immobile come i suoi 
scatti. Una delle sue foto immortalava proprio la 
preparazione della stanza. Lei dipingeva sul muro una 
cicogna, le sue mani erano variopinte e pure i suoi capelli 
rossi erano sporchi di colore. In primo piano la culla, ancora 
spoglia e vuota, senza il piccolo materasso e i vari 
pupazzetti a decorarla. Per terra varie cianfrusaglie: pezzi 
di legno, scarti della stessa culla, vari tubetti di colore e 
pennelli, una mensola appoggiata a terra che sarebbe poi 
stata appesa per sostenere altri teneri giochi e in un angolo 
in basso, dalla foto si scorgeva un pezzo di una libreria già 
colma di libri per imparare, disegnare o storielle della 
buonanotte, il primo periodo dopo la consapevolezza che 
quella stanzetta non si sarebbe mai riempita, la loro intera 
casa ed esistenza erano caduti nel buio. Solo dopo 
decisero di aprire un piccolo asilo. Loro due insieme. 
All’idea qualcosa negli occhi di lei si riaccese, anche se era 
chiaro che non era lo stesso scintillio d’una volta. Si diedero 
da fare costruendo scivoli e altalene, insieme a una piccola 
casetta all’ombra di un albero. Una delle sue foto 
immortalava proprio lei insieme ai bambini della sua classe, 
mentre in un’altra lei si dondolava dall’altalena insieme ai 
bambini. Capelli al vento, occhi socchiusi per il grande 
sorriso, sembrava esser tornata piccola anche lei 
nonostante fosse quasi arrivata alla quarantina d’anni. Così 
riuscirono a sistemarsi definitivamente, lui, oltre ad aiutarla 
con l’asilo, era riuscita a diventare uno dei fotografi più bravi 
della sua regione. La loro vita iniziò a scorrere monotona. 
La mattina, lui aiutava lei con l’asilo, talvolta solo lei dato 
che lui di tanto in tanto veniva ingaggiato come fotografo, 
dopo pranzo andava in giro a scattare altre foto e la sera 
restava sul divano stringendo lei tra le braccia, ed entrambi 
si raccontavano la loro giornata. Ma nonostante tutto erano 
felici. Lui le scattava ancora le foto e lei era come sempre 
bellissima, nonostante i capelli bianchi fossero sempre più 
evidenti. Un giorno d’agosto, loro erano in vacanza per 
l’estate, lei si ammalò e la corsa al pronto soccorso fu 
sfrenata e all’impazzata. Da lì a qualche giorno l’avrebbe 
persa per sempre. L’ultima foto che gli scattò, era 
sicuramente quella che fece più male, lei era seduta su una 
sdraio con le gambe incrociate e il viso tra le mani, con i 
gomiti appoggiati sul ginocchio, i capelli ormai bianchi 
erano raccolti in una coda arrotolata sotto il cappello di 
paglia, gli occhi verdi che risaltavano con lo sfondo del 
mare. L’anziano entrò nella loro camera da letto, ancora 
sentiva la “buonanotte” e il “buongiorno” di lei entrambi 
seguiti da un tenero e caldo bacio. La stanza era 
perfettamente in ordine e il letto era sistemato con il 
piumone preferito di lei, che ancora portava il suo profumo. 



La luce filtrava sottile dalla finestra con le tapparelle 
socchiuse. Accarezzò la parte del letto dove lei dormiva: la 
ricordava rannicchiata su un fianco, con i capelli intorno al 
collo, che stringeva un lembo della coperta per 
avvolgersela addosso. Uscì e andò in salotto. Ricordò 
come si divertissero, nonostante l’età, a rincorrersi 
lanciando farina e preparando dolci per i bambini dell’asilo.  
L’anziano prese il suo cappello e uscì. Andò nel giardino del 
loro primo incontro. Si sedette lì e rimase immobile, finché 
il cuore non cessò di battere, bloccato dal freddo. Adesso 
poteva riabbracciare la sua amata.
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Per le vie di Brixton 
 
Non mi ero mai reso conto di quanto facesse freddo in 
quella città, però la mattina era quasi piacevole, il sole non 
riusciva a bruciarmi la pelle, ma solo ad accarezzarmi il 
volto, mi ricordava la soffice e sempre curata mano di mia 
madre quando mi dava la buonanotte, ma adesso che sono 
solo in queste strade che ormai sono casa mia, solo la luna 
mi promette che farò sogni d’oro. 
Non mi mancava molto della mia vita precedente, magari 
l’odore di lavanda che emanavano quelle lenzuola di seta 
bianca e lo stomaco sempre pieno, ma so che non era 
quello il mio destino. 
Non la pensava così la mia famiglia, soprattutto dall’unico e 
prediletto figlio non si sarebbero mai immaginati che avrei passato 
i miei giorni seduto su un marciapiede ad aspettare che qualcuno 
provasse pena per me. Fin da piccolo tutti cercavano di farmi 
seguire le orme di mio padre, pertanto, dovevano sorprendersi 
molto quando decisi di rinunciare all’essere avido e ricco, senza 
la possibilità di crescere i miei figli. 
Io non ricordo l’amore materno, l’unica vera madre che 
abbia mai avuto è la Signora Rosa Alfieri, che ho sempre 
chiamato signorina Rosy. Quella donna era brava a 
consigliarmi, ricordo la notte prima del mio compleanno 
quando mi disse con le lacrime agli occhi, che se non fossi 
scappato ci sarei morto in quella casa e in quella vita. 
Anche lei non amava vivere in casa mia, circondata dalle 
foto di mia madre che mio padre, dopo la sua morte, aveva 
sparso in giro; non era facile per lui, non pensava ad altro 
che al suo dolore, sebbene il suo stesso dolore lo provassi 



anch’io. Dalla morte di mia madre si rinchiuse negli affari e 
nel lavoro, non parlava con me se non per ricordarmi che 
presto avrei dovuto prendere il suo posto, sposare una 
donna ricca; anche se io non avevo mai sognato quel 
genere di futuro per me. 
Dalla mia nascita fino ai miei sedici anni, ovvero l’età in cui 
andai via, non ho mai saputo come stesse male tutta quella 
gente che viveva intorno alla nostra villa o come fosse bello 
il mare, o semplicemente un paesaggio diverso da quello 
visibile dalla mia finestra; era da lì che guardavo il cielo che 
raffiguravo in ogni mio disegno, era bello di mattina con il 
sole che divorava la mia stanza cupa o quando al tramonto, 
la montagna inghiottiva il sole; conoscevo quel paesaggio 
meglio di quanto conoscessi me stesso. 
La notte seguente al consiglio della signorina Rosy, presi il 
mio zaino, ci misi dentro un cambio, un cappello e andai 
via. Sgattaiolai dalla porta della cucina, abbastanza piano 
da non svegliare nessuno, ma forte abbastanza da 
svegliare i due cani da guardia che mio padre teneva fuori. 
Mi sentii costretto a portarli con me, non so se per paura 
che abbaiassero o semplicemente per paura di stare solo; 
sciolsi le catene legate ai loro collari e loro mi seguirono, 
come se sapessero dove stessimo andando, anche se io 
non lo sapevo! 
Nella mattinata ricordo che usai gli ultimi spiccioli per 
prendere il mio solito caffè nel bar del quartiere. Per la 
prima volta mi soffermai ad osservare gli sguardi vuoti e 
pieni di ipocrisia di tutta quella gente pronta a puntare subito 
il dito sugli altri per sentirsi meglio con loro se stessi. Ma, io 
non volevo vivere circondato da certa gente, per questo 
fuggii di corsa da quel bar, in fondo non era la prima volta 
in quel giorno che scappavo da qualcuno o da qualcosa! 
Da quel giorno sono passati quindici anni, e l’odore di pane 
caldo che profumava l’aria di quel paese è solo un ricordo 
lontano, quanto alla mia vita, non è cambiata molto, ormai 
mi muovo di città in città in cerca di qualcosa che mi cambi 
l’esistenza, ma per il momento, l’unica cosa che trovo è solo 
altra solitudine. 
Conoscevo altri come me, uno di questi stava sempre sul 
marciapiede davanti al mio, con lo sguardo perso, sempre 
con la sigaretta in bocca e un cartello vicino a lui dove c’era 
scritto che era zoppo, ma appena calava la notte lo 
guardavo alzarsi e dare i pochi spiccioli “guadagnati” alla 
sua bambina. Forse era lei che mi colpiva davvero, 
camminava scalza e si divertiva a saltare sulle 
pozzanghere; era semplicemente felice nonostante la 
misera vita che gli offriva il padre. Era così che volevo 
essere anch’io, felice nonostante la vita che mi aspettava. 
Per quelle strade ne vidi tante persone, provavo ad 



immedesimarmi nella vita di alcuni di loro… 
Mi sarebbe piaciuto essere come il signore che beveva il 
caffè sempre alle sei del mattino, nel bar dietro l’angolo, 
portava un cappello elegante ed un completo diverso ogni 
giorno, teneva in bocca la solita pipa, comprava sempre lo 
stesso giornale e poi andava via frettolosamente. 
Guardavo la vita degli altri andare avanti, proseguire ed io 
rimanevo sempre seduto su quella maledetta strada del Brixton. 
Ad un certo punto mi stancai, non ne potevo più, sentii la 
necessità di cambiare la mia vita; così cercai di organizzare 
una rapina. Avendo paura e non essendo sicuro di farcela 
da solo, chiesi al vecchio zoppo elemosiniere di aiutarmi; 
da due diventammo quattro, poi sei. 
Mi faceva forza il dolore che condividevo con loro, così 
decidemmo di rapinare un famoso supermercato di quel 
quartiere; inizialmente lo esaminammo, fingendoci clienti e 
cercando di passare inosservati, anche se con questi vestiti 
risultava difficile! 
Arrivato il giorno stabilito, il compito di tenere la pistola 
venne affidato a me, entrando armato sentivo le mie gambe 
tremare così forte da far tremare anche il pavimento. Per 
un attimo pensai di lasciare tutto e scappare ma capii che 
quella rapina era diventata l’unico modo per recuperare dei 
soldi, fuggire da quella vita ed andare in un posto migliore. 
Così, con tono minaccioso, spaventai il cassiere, presi i 
soldi e li divisi con gli altri e abbandonai definitivamente 
quelle strade. 
Adesso sono in volo per non so nemmeno dove, cercando 
una felicità che forse nemmeno i soldi mi daranno. 
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Tra la folla 

 

Sono una ragazza particolare, che si ferma, almeno per un 
attimo ogni mattina ad osservare l’alba anche se in ritardo, 
e a fotografare quel cielo dalle mille sfumature. Bisogna 
godersi gli attimi fuggenti che donano bellezza alla vita! 
Sona una ragazza che si perde spesso in mezzo alla gente; 
tra la folla; preferisco fermarmi ad osservare i dettagli e 
andare oltre le apparenze per scovare la bellezza in uno 
sguardo, in un gesto, piuttosto che essere superficiale e 
planare sulle cose soltanto sfiorandole. Durante una 
passeggiata lungo il fiume, una coppia, ha attirato la mia 
attenzione, coppia la cui storia riflette, a mio modesto 
parere, molte altre storie. Io racconto la loro, sperando che 
in essa possano immedesimarsi coloro che vivono una 
situazione simile, di certo, non facile da sostenere. Cercare 
di amare due persone allo stesso modo non è affatto 
semplice. Se poi si deve anche mantenere una doppia vita, 
diventa quasi del tutto impossibile.  
Ma in amore la parola "impossibile" non esiste, giusto? 
Cosa non si fa per amore? Si rende possibile anche 
l'impossibile. L'amore spesso fa male. Fa male perché non 
è per niente facile.  
Bisogna farsi un po' male, per far sì che tutto vada come 
deve andare.  
Immagino di vedere due ragazze che si amano da 
impazzire, immagino i loro nomi: Anna e Silvia. Le osservo 
mentre passando una accanto all’altra si guardano e 
mantengono il contatto visivo fino all'ultimo istante. Sono 
sicura che Silvia, avrebbe voglia di baciarla continuamente. 
Ora con passione, ora con dolcezza, ma in qualsiasi caso, 
con amore. E sono sicura che Anna ha sognato tante volte 
un momento del genere. Anna sa ciò che vuole, la vuole, 



sa di amarla. Ma il suo sguardo si sposta subito verso di lui, 
il ragazzo che le ha appena donato un mazzo di fiori e la 
tiene dolcemente per mano.  
La osservo, noto che con la coda dell'occhio adesso guarda 
Silvia, vedo entrambe cercarsi tra la folla. Anna riprende a 
parlare con il ragazzo. Sento che dice di star bene, ma non 
è vero. Immagino un sorriso falso, di circostanza e il suo 
sguardo triste e spento. Vorrebbe essere con lei, e non con 
lui. Quando vede Silvia si addolcisce, le si illuminano gli 
occhi, il suo sguardo cambia totalmente. Perché sì, Silvia a 
volte sarà anche infantile, non avrà alcuna esperienza 
quando si parla di rapporti, di amore, di vita, lei non sa come 
va il mondo ma accanto ad Anna ogni titubanza svanisce. 
Anna, sono quasi del tutto sicura che, alla fine, deciderà di 
prendersi completamente cura di lei, della sua "piccola". 
Dovrà scegliere tra i due, e non sarà una scelta facile.  
Silvia si strugge all’idea che un altro possa baciare la “sua” 
Anna, che possa persino sfiorarle la pelle, ciò che potrebbe 
fare lui quando lei non può, la manda in bestia. Silvia non 
può pensare a lei che sorride a qualcun altro, che sorride a 
lui sussurrandogli "ti amo". Lei non vuole questo, perché la 
sente sua.  
Anna potrà forse amare il suo compagno, ma di un amore 
diverso non come ama Silvia. Ciò che lo legherà a lui, sarà 
solo un legame affettivo. Perché non è lui che ama, ma lei.  
È sempre più difficile sostenere questa situazione: 
passeggiargli accanto, accettare i suoi doni, sorridere 
facendo finta di niente. Con Silvia invece, il sorriso non 
riesce proprio a toglierlo dal viso. E ciò che le lascia lei, è 
tutt'altro. Immagino queste due, volersi tanto e non riuscire 
a tenersi strette l'una con l'altra come vorrebbero. Ma 
nonostante tutto, riescono a stare insieme in qualche modo. 
Perché in amore, come dicevo prima, "si rende possibile 
anche l'impossibile" E loro ci hanno provato, ci stanno 
riuscendo.  
Noto cose che gli altri non notano, cerco di leggere negli 
occhi della gente e scoprire le loro storie e, ispirata, scrivere 
di loro, come ho fatto in questo caso. Con questa storia, che 
ne rispecchia tante altre, volevo far capire che non bisogna 
mai arrendersi davanti agli ostacoli: “Non arrendetevi mai, 
non fatelo! E, se dovete scegliere, fate la scelta giusta. 
Scegliete col cuore, non con la testa”.  
Mentre vado alla ricerca di storie, tra la folla, cerco ancora 
di capire la mia, la nostra storia. Come succede tra Anna e 
Silvia, anche quando i nostri sguardi si incrociano, nulla 
riesce a distoglierli l’uno dall’altro. Non c’è bisogno di 
spiegazioni, non c’è bisogno di dire niente, loro parlano da 
soli. Mentre noi, non parliamo più ormai. Ma perché sei così 
importante per me? Mi sei rimasta dentro, inutile negarlo, 



però non sei più un pensiero fisso come prima. A volte cade 
su di te la mia attenzione, per svariati motivi, ma in ogni 
caso evito di avvicinarmi, non mi manchi più come una 
volta. Sto bene senza di te, non mi faccio più del male. Ho 
imparato a voltarmi e non trovarti, mi sono pian piano 
abituata alla tua assenza, finché è diventata quasi 
irrilevante, quasi non la sento più. Solo in alcuni frammenti 
di tempo mi capita di avvertire sulla mia pelle la tua 
assenza, ma anche questa volta non è più come prima. 
Penso, penso a te. Ma poi la mia attenzione si distoglie da 
tutto ciò e penso che: “Chi ti vuole ti tiene, se ci tiene resta 
e chi si pente torna”.  
Se tu avessi voluto con la stessa intensità con la quale 
volevo io, avremmo potuto essere così maledettamente 
felici! Ma non è andata così, e va bene. Non tornare, non 
farlo. Non distruggere tutto ciò che ho creato, esci 
definitivamente da me e dalla mia vita.  
Non posso non amare più dopo di te, non posso far sì che 
la nostra storia ormai finita mi ostacoli con le altre. Ora, ora 
che so che tu hai cambiato veramente libro, è giunto il 
momento di andare avanti anche per me. I libri sono fatti 
per essere letti, le persone per essere vissute e le storie 
d'amore senza fine, quelle sono fatte per i grandi cuori. Un 
cuore grande non per forza deve vivere tante storie, può 
averne anche una sola, basta che ci sia una storia da 
raccontare. Alcune volte amare è difficile, dopo ogni pagina 
però ci sarà sempre una nuova storia. Quindi perché 
soffermarsi sulla stessa? Voglio lasciarmi tutto alle spalle, 
e andare alla ricerca di una nuova storia da raccontare. 
Scusa se smetterò di cercarti tra la gente un giorno, ma ho 
imparato da te.  
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L’attesa 
 

Era una sera fredda, forse la più fredda di quei primi giorni 
d’inverno. Eh sì, quei primi giorni d’inverno in cui le basse 
temperature si erano già impossessate delle vie del paese, 
rendendo le giornate infinite. Al mattino, specie dopo un 
temporale, dalle canalette di scolo sotto ai tetti scendevano 
piccole stalattiti di ghiaccio. Nessun’ anima viva per le strade, 
neanche i soliti anziani seduti sulle panche a parlare di 
acciacchi e antichi rimedi.  Nessuno, solo il silenzio e il cigolio 
delle ruote di qualche solitario calesse. Tutti erano rifugiati nelle 
proprie case, solo qualcuno si avviava verso la locanda situata 
accanto alla piazza quadrangolare della città.  
La locanda “Vino Dal Colle” era la più bella e conosciuta del 
paese, anche per la disponibilità e gentilezza delle persone 
che la gestivano. Quella sera Maria, la figlia del proprietario 
della locanda, prevedendo che non ci sarebbero stati molti 
clienti, aveva preferito starsene sola, chiusa in una camera 
rimasta sfitta al terzo piano dell’edificio, con l’anima in balia 
di attimi di solitudine e preoccupazioni, cui seguivano 
momenti di tristezza acuta. 
Dalla finestra si godeva di una vista completa della zona 
intorno alla piazza. Maria si affacciò e, con lo sguardo rivolto 
verso l’orologio della Chiesa Madre, si rattristò ancor di più 
quando vide che erano le 20.25, visione che le ricordò l’ora in 
cui in genere preparava i tavoli della locanda con il fratello.  
Alfio era partito mesi prima per andare a combattere sul 
Carso con l’esercito. Tutti i giovani di sua conoscenza, che 
avevano prestato servizio militare obbligatorio, avevano 
fatto ritorno dal fronte. Tutti tranne Alfio.  
Maria che non accettava neanche il pensiero che Alfio 
potesse essere morto durante la guerra, era ormai in preda 
a turbamenti e, cercando di sottrarvisi, aspettava. Ma 



aspettava già da quaranta giorni, tanti ne erano passati 
dalla fine della guerra. Pertanto Maria da qualche giorno 
passava ore e ore alla finestra, guardando l’orologio della 
chiesa come se dovesse essere foriero di tristi notizie, per 
questo non faceva altro che piangere.   
La giovane aveva un legame molto forte col fratello, per il quale era 
come una seconda madre, e insieme avevano superato tanti 
ostacoli, perché la loro madre era morta quando lui aveva solo sei 
anni. Il padre, dopo la morte della moglie, affranto per una 
perdita così grande, inizialmente era stato molto assente, 
quindi Maria si rimboccò le maniche per prestare fede alla 
promessa di tirar su il fratello. L’aveva fatta alla madre sul letto 
di morte e niente e nessuno avrebbe potuto allontanarla da 
tale scopo di vita. Per amore di Alfio era cresciuta più in fretta 
e aveva fatto tante rinunce, ma era felice di averle accolte. 
Intanto tra amarezze e lacrime passarono altri due giorni, 
mentre il Natale era ormai alle porte. La mattina della Vigilia il 
padre, addolorato per l’assenza del figlio ma anche per la 
tristezza di Maria, mentre facevano colazione le chiese: 
“Presto sarà il tuo compleanno, cosa potrei donarti, cosa ti 
renderebbe felice?”.  
Maria non ci pensò su due volte e decisa gli disse:  
- Non voglio niente di materiale, solo riabbracciare mio fratello! 
Il padre lasciò la cucina amareggiato, perché incapace di 
soddisfare la richiesta della figlia. La giovane finì di 
sparecchiare, quando poco dopo bussarono alla porta.  
- Buongiorno! - esclamò il postino appena entrato nel locale 
- E’ qui Maria Del Colle? 

- Si signore, sono io! - rispose Maria. 
- C’è una lettera per lei e suo padre - disse il postino mentre 
la consegnava nelle mani della giovane.  
La lettera recava il sigillo dell’Esercito Regio e invitava il 
signor Dal Colle e sua figlia a recarsi in stazione alle 20.00 
di quella stessa sera; la lettera, infatti, aveva impiegato 
molto tempo prima di arrivare tra le loro mani. Padre e figlia 
non sapevano cosa pensare. Maria lesse e rilesse più volte 
la missiva, chiedendosi cosa si celasse dietro quella 
informativa. Ad ogni rintocco dell’orologio contava le ore 
che la separavano da un appuntamento ancora ignoto. 
Maria non sapeva cosa o chi potesse aspettarli alla 
stazione, anche se lei sperava si trattasse di suo fratello in 
piena salute. A questo pensiero il volto le si illuminò e il 
cuore le iniziò a battere all’impazzata e si cullò un po’, ma 
non fece i salti di gioia, essendo solo un banale pensiero, 
anche se molto rasserenante per la giovane ragazza.  
Alle 20.00 in punto erano già in stazione, dove trovarono 
altre famiglie provenienti dai comuni vicini. Il treno arrivò un 
po’ in ritardo, dal vagone scesero molti uomini in uniformi 
logore. Molti camminavano con le stampelle o avevano 



ancora i segni delle violenze subite. Volti sfiniti erano quelli dei 
ragazzi scesi dal treno, sfiniti dal freddo, dalla fame, dalle 
torture. Alfio non sembrava più neanche lui. Magrissimo, aveva 
un volto scavato e pallido, e la barba lunga.  Alfio e gli altri 
commilitoni erano così provati da stentare a credere che la 
guerra fosse finita. Infiniti giorni passati sotto la pioggia, avvolti 
da clima terribilmente gelido della stagione invernale, e ora 
erano finalmente al sicuro, con la felicità di essere sopravvissuti 
all’inferno di quella tragedia. I giovani reduci di guerra furono 
assaliti dalle famiglie, che non credevano ai propri occhi, e alla 
vista dei propri figli vivi e vegeti c’era chi piangeva, chi urlava, 
chi saltava, chi rimase a lungo abbracciato al proprio figlio 
senza dire nulla. Gli occhi di Maria si illuminarono, e corse 
verso il fratello per abbracciarlo. A casa Alfio le spiegò che era 
stato tenuto prigioniero dai nemici, insieme ad altri suoi 
compagni, e che avevano dovuto aspettare che le armate 
amiche li liberassero.  
Maria visse quel momento come una benedizione e 
finalmente trovò pace tra le braccia del fratello. La sera 
davanti al camino Alfio raccontò ai suoi cari i terribili giorni 
passati in guerra tra la paura della morte e le bombe che 
esplodevano a pochi metri dalle trincee, e che non vedeva 
l’ora di stare al sicuro accanto alle persone che amava, 
lontano dai bombardamenti. Ma cosa ancor più distruttiva 
delle bombe, fu per Alfio la perdita di un suo caro amico 
conosciuto in battaglia, con cui aveva condiviso molti 
momenti difficili, di cui raccontò alla sorella.  
- In guerra ho perso un amico carissimo, si chiamava Mario, e 
lui per me è stato come una luce nel buio. Quando arrivavano 
le pochissime provviste di cibo eravamo soliti dividere il cibo 
amichevolmente. Dividevamo anche i capi di abbigliamento e 
persino gli scarponi. Una sera, mentre eravamo di vedetta, 
trovammo un cadavere ancora caldo. I suoi scarponi erano più 
nuovi dei nostri che, invece, erano logori; fortunatamente a me 
serviva soprattutto la destra e a lui la sinistra, così ci dividemmo 
anche quel triste bottino di guerra.  
Sognavamo che dopo la fine della guerra la nostra amicizia 
potesse continuare e che una volta scesi dal vagone, che ci 
avrebbe riportato a casa, ci saremmo rincontrati. Purtroppo, 
Mario è morto dieci giorni prima della fine del conflitto. E morì 
con l’anima piagata, senza alcuna speranza per il futuro, tanto 
era stata orribile la nostra esperienza. 
Dopo questo racconto i due fratelli si abbracciarono ancora 
e si promisero che sarebbero tornati a sorridere. La loro 
madre non avrebbe potuto desiderare altro! 

 
Sebastiano Spanò 
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Il sorriso di un bambino  
 
In questa foto si può vedere un bambino che si copre il viso 
dal sole estivo con le mani. 
Questo bambino sorride, è felice. Un sorriso ingenuo, 
semplice, tipico dei bambini. Un sorriso che in certi casi 
riesce a nascondere problemi e difficoltà. 
Il bambino nella fotografia indossa abiti semplici, un po' 
sporchi, chissà perché? Magari ha lavorato come purtroppo 
avviene a molti bambini della sua età, costretti fin da piccoli 
a stare nei campi, sotto il sole cocente o nel freddo più 
totale per portare alla famiglia i soldi, che però non sono 
mai abbastanza, necessari per andare avanti. 
Vi sono casi ancor più gravi di bambini senza famiglie, 
magari abbandonati per la mancanza di quel necessario 
per farli crescere bene o perché i genitori sono deceduti. 
Quest’ultimi sono gli orfani, molto spesso sfruttati e 
abbandonati a loro stessi. 
Magari il bambino in foto è uno di questi, ma non possiamo 
dirlo con certezza; forse è solo un semplice bambino in una 
normale famiglia che si sta semplicemente divertendo a 
rotolare per terra, oppure ancora non ha nient’altro da 
indossare e si accontenta sempre di quella maglietta, 
giustamente sporca. 
In questo caso perché sorride? Cosa c’è di divertente nel 
non poter comprare una maglietta? Sarebbe stato più 
sensato vederlo triste e con uno sguardo serio e invece no, 



ha uno sguardo giocoso e quel sorriso sempre stampato 
sulle labbra per il semplice motivo che è un bambino. 
I bambini non capiscono tante cose e questo è un bene. 
Ai bambini non importa cosa indossi o il giudizio della altre 
persone. I bambini non comprendono il male e sanno 
rispondere ai problemi nel modo migliore possibile: 
scherzando, sorridendo e pensando positivo. 
L’essere piccoli, insomma, prende il sopravvento su 
qualsiasi cosa. 
La mente di un bambino non pensa ai problemi, pensa a 
divertirsi, a giocare, a farsi degli amici, ad imparare cose 
nuove esplorando e ascoltando. 
Ma in fondo è giusto così, ognuno ha il suo compito, i piccoli 
devono crescere istruiti e felici nel loro piccolo mondo. 
Da una foto si possono trarre dei sentimenti ma si può 
anche immaginare la vita del soggetto. 
Noi non sappiamo quale sia effettivamente la realtà e tocca 
a noi, in base anche agli elementi della fotografia, 
ipotizzare. 
Una foto si può intendere in tanti modi, anche seguendo il 
nostro stato d’animo o il nostro carattere. Io ad esempio 
sono una ragazza che cerca sempre il lato buono nelle cose 
e oggi mi sento di buon umore. Pertanto vedo un bambino 
semplice del sud Africa che vive in uno dei tanti villaggi della 
costa africana dove la vita ha un ritmo molto calmo, 
secondo me, adatto alla crescita di un bambino. 
In questo villaggio si contano poche centinaia di abitanti, 
tutti molto pacifici e accoglienti. 
Gli abitanti del villaggio hanno ciascuno il proprio compito: 
le donne sono quelle che guidano il villaggio. Molto spesso, 
infatti, gli uomini sono fuori a lavorare nei campi, i bambini 
aiutano quanto possono, essendo piccoli, infatti, hanno dei 
compiti più leggeri e meno faticosi. 
Gli anziani sono la biblioteca dei villaggi; ognuno di loro, 
infatti, conserva esperienza, sapere, che tramanda di 
generazione in generazione. 
Le capanne sono gli unici edifici che si possono incontrare 
e sono fatte di argilla, paglia e legno. Non vi sono cinema, 
bar, palestre e svaghi vari. La gente, specialmente i 
bambini, si diverte e passa le proprie giornate con ciò che 
trova. Il gioco però deve dare precedenza ai lavori di casa 
come ad esempio andare a prendere l’acqua al pozzo o al 
fiume e raccogliere la legna per il fuoco. 
Terminato ciò i bambini danno sfogo alla loro creatività: 
bambole si stoffa, palloni di carta, sassolini e corse per le 
stradine del villaggio, se così possono definirsi... non sono, 
infatti, asfaltate e precisamente delineate. 
Anche per questo motivo non circolano macchine, bensì 
cani, galline, gatti, lucertole… 



Le scuole non sono come siamo abituati a vederle noi! 
Dovendo dare istruzione a pochi bambini, non esistono gli 
ordini e i gradi (primaria, secondaria ecc...) come nelle 
nostre scuole. L’insegnante è una per tutti e si fa lezione 
dentro qualche capanna un po’ più grande delle altre. 
Gli indumenti sono abbastanza semplici anche se sempre 
più simili a quelli nostri: magliette, camicie, e pantaloni 
come quelle che indossa il bambino della foto da me scelta. 
Questo ambiente che dà la possibilità ai bambini di creare 
e stimolare la loro fantasia, forma in loro un carattere forte, 
responsabile e indipendente che aiuterà il soggetto nella 
fase adulta. 
Ma chi ha scattato questa foto dai mille significati? Chi ha 
avuto questa idea? Perché ha scelto proprio questo 
bambino? 
Non sappiamo chi si nasconde dietro questo scatto e anche 
qui ci tocca ipotizzare. 
Può essere stato un giornalista andato laggiù per 
documentare e raccontare le condizioni di vita in quei 
villaggi, vita tanto diversa dalla nostra quotidianità. 
Può essere stato un semplice fotografo in cerca di qualcosa di 
significativo, oppure la foto di uno scolaro di fuori giunto in quei 
luoghi per una gita scolastica. Così si spiegherebbe il sorriso 
del bambino probabilmente contento dell’arrivo di nuovi 
compagni con cui trascorrere anche solo qualche ora di gioia. 
Queste sono le vere gite formative, quando ti rendi conto di 
ciò che accade lontano da te mentre usi il cellulare, mentre 
ti godi un bagno caldo o quando esci con il vestito nuovo. 
Laggiù non ci sono i telefoni né tanto meno la rete internet 
o i videogiochi. Non esiste l’acqua calda, ma solo quella 
presa dai pozzi e dai fiumi. Per comprare indumenti nuovi 
si devono fare chilometri e chilometri per arrivare in città. 
Insomma, lì ogni cosa si guadagna sudando e lavorando e 
in questo modo i bambini capiscono quanto vale realmente 
ogni singola cosa. Io ho scelto questa foto perché non 
basterebbero diecimila parole per comprenderla e 
raccontarla, per non parlare delle tante domande ancora 
che mi sto ponendo su quel bambino: dov’è in questo 
momento? Come sta? Ce l’ha una famiglia? Questa è una 
parte dei tanti quesiti che mi frullano in testa e a cui non 
saprò mai dare una risposta certa. Ma il mistero più grande 
rimane quell’inspiegabile sorriso del bambino che mi ha 
attratto in modo particolare e a cui ho dedicato queste 1046 
parole. 
             
 

Costanza Bordonaro 
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Sognando i grandi compositori 
  

Oggi non avendo nulla da fare mi sono seduta al pianoforte 
ed ho incominciato a suonare e suonare per ore intere, 
mentre suonavo, mi saliva come un brivido lungo la 
schiena, una cosa mai provata prima e mentre suonavo 
pensavo a tutti quelli che come me, nello stesso momento, 
non avendo nulla da fare, suonavano anch’essi; magari 
anche Beethoven da ragazzino per combattere la noia si 
sedeva al piano e incominciava a suonare scrivendo 
musica Chissà se a quel tempo il grande musicista  
s'immaginava che ai giorni nostri la sua musica sarebbe 
diventata così famosa e suonata in tutto il mondo dalle 
grandi orchestre! Anch’io, oggi, pensando a tutto ciò, 
immagino in un prossimo futuro qualcuno che suonerà la 
mia musica, magari fra trenta o quarant’anni in una grande 
orchestra con violini, flauti, pianoforti, clarinetti e altri 
strumenti a suonare magari una mia dolce composizione. 
Poi finito di suonare, sono andata in camera, mi sono 
sdraiata e dopo un po’ mi sono addormentata e precipitata 
in un sonno profondo, ho incominciato a sognare. Ho 
sognato una grande scuola ad indirizzo musicale 
frequentata da me e da tutti i grandi compositori da me 
conosciuti e che naturalmente avevano la mia stessa età; 
c’era Mozart, Beethoven, Bach, Chopin e tanti altri, tutti lì in 
una piccola classe, entusiasti di seguire lezioni su lezioni di 
musica seguendo attentamente ciò che il professore 
spiegava. Tutto ciò era bellissimo. Dopo circa mezz'ora 
dall'inizio della lezione, il professore chiamò me e Mozart e 
ci disse con l’aspetto di una persona che di musica ne ha 
sentita e ne ha scritta, di metterci ai due pianoforti che 



c’erano in classe e di suonare delle note a caso, così 
incominciammo a suonare. Iniziai io suonando un do 
seguito da un sol e tante altre note, poi il professore mi 
fermò e disse a Mozart di continuare, ed anche lui 
incominciò suonando un fa e poi un si e di nuovo un si e 
così via. Quando finimmo di suonare, il professore ci disse 
di scrivere tutto ciò che avevamo suonato, dopo aver 
trascritto tutto, demmo il foglio al professore, dopodiché 
andammo a sedere. Le lezioni continuavano giorno dopo 
giorno e io ero sempre più felice, poi alla fine dell’anno 
ognuno di noi intraprese strade diverse. Passarono gli anni 
senza avere notizie gli uni degli altri finché un giorno 
nuvoloso d’inverno, mentre ero al mio piano, sentii bussare 
alla porta di casa mia, scesi dal piano superiore, aprii la 
porta ed un signore barbuto mi diede una lettera in cui c’era 
scritto che il tanto amato professore di conservatorio era sul 
letto di morte e desiderava vedere i suoi vecchi alunni. Io 
tristissima, dopo qualche giorno, andai in ospedale a 
trovare il professore che così tanto mi aveva insegnato e lì 
incontrai tutti i miei compagni di classe: Beethoven, Bach e 
Mozart. Il professore ci volle vedere singolarmente, uno per 
uno chiedendoci cosa avevamo fatto una volta finiti gli studi 
intrapresi con lui. Beethoven gli disse che dopo aver finito 
gli studi aveva scritto alcuni brani come “Per elisa” e diverse 
sinfonie e dopo aveva purtroppo perso l’udito. Il professore 
dispiaciuto per ciò che gli aveva detto il suo alunno, chiamò 
Bach e gli fece la stessa domanda e Johann gli rispose che 
anche lui aveva scritto alcuni brani come “Toccata e fuga in 
re minore” ed altre composizioni. Felice per ciò che gli 
aveva detto Bach, il professore sempre con più fatica 
chiamò tutti gli altri alunni facendo a tutti la stessa 
domanda, Mozart gli disse che aveva composto “Le nozze 
di figaro” e Vivaldi a sua volta gli disse che aveva composto 
“Le quattro stagioni”, poi per ultima chiamò me facendomi 
la stessa domanda ma io, ahimè, non avendo composto 
nulla, abbassai la testa e farfugliando gli risposi di non aver 
composto nulla. Il professore sempre più sofferente mi 
diede un foglio mal messo e mi disse di leggere il contenuto 
dello stesso solo dopo aver esalato il suo ultimo respiro, io 
accettai e guardando il mio caro docente sul letto, con un 
sorriso stampato sul volto, mi disse di chiamare tutti quanti 
e di metterci tutti in cerchio davanti al suo letto. Ci disse che 
negli anni in cui aveva insegnato in quella scuola aveva 
incontrato tanti ragazzi ma nessuno come noi; ci disse che 
ci voleva bene come si vuol bene ai propri figli. Dopo averci 
detto questo, sorridendo chiuse gli occhi e morì; tutti 
scoppiammo in lacrime, compresa me che dalla tristezza 
scappai via fuori da quella stanza dove il mio affezionato 
insegnante era scomparso. Dopo aver asciugato le lacrime 



aprii quel foglio e lessi le note che avevamo scritto io e 
Mozart quella volta che il professore ci disse di suonare 
delle note a caso poi girai il foglio, e sul retro c’era scritto: 
“Ho visto tanti compositori e ascoltato altrettante composizioni, 
ma nessuna bella e spontanea come questa scritta da voi due, 
è il primo brano scritto da  ragazzi disposti ad improvvisare, 
brano che sprigiona una vitalità ed una volontà di far ascoltare 
della buona musica a tutti ed anche alle generazioni future 
quindi nessuna delle composizioni è stupenda come questa”. 
Lì mi accorsi che avevo composto un brano senza nemmeno 
essermene accorta, un brano che ha reso felice il mio 
professore ed io ne ero felicissima. A questo punto del sogno, 
mi svegliai e destata da quel ricordo stupendo, mi misi al 
piano a suonare quella composizione che ho scritto con 
Mozart in quel sogno. Suonai per tutto il pomeriggio quella 
musica che rese felice quel professore del sogno. Lo feci 
ascoltare il pezzo ai miei genitori che entusiasti mi fecero i 
complimenti, ero emozionata, suonai per giorni e giorni quel 
brano al quale mi ero affezionata, lo feci ascoltare al mio 
professore di scuola, lo presentai addirittura agli esami 
prendendo un bellissimo voto. Da quel giorno ho capito che è 
molto importante sognare e credere sempre nei sogni perché 
a volte sognare può aiutare ad affrontare meglio la vita. 
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Le parole sono ali 
 

“Chi non ammira gli uomini che con ardimento affrontano le 
vicissitudini?”. 
Alberto, uno scrittore emergente in procinto di scrivere il suo 
primo romanzo, aveva trovato questa frase sul retro della 
copertina di un vecchio libro quando era ancora un bambino 
e da allora aveva sempre tentato di trovare una risposta. 
Poiché non ci riuscì, prese quella strana e imperscrutabile 
domanda e la collocò nella prima pagina del suo libro non 
ancora scritto, affinché potesse essere il lettore a 
rispondere, esortato dalla foga di scoprire una nuova storia. 
Effettivamente, lo scrittore si era a lungo scervellato per 
arrivare alla risposta a quella domanda, che era simile ai 
rompicapi più ostici che il cugino Osvaldo gli sottoponeva 
per trascorrere i pomeriggi da nonna Giustina e che lo stava 
facendo uscire fuori di senno. La ricerca della risposta 
l’aveva quasi portato sull’orlo del fallimento. Alberto, che 
non amava le domande senza risposta, era persino pronto 
a rinunciare alla sua passione di scrivere e magari a cercare 
un lavoro che il denaro glielo facesse guadagnare senza 
troppi giri di parole. 
Ma l’aspirante narratore, non soddisfatto di aver lanciato la 
sfida ai futuri lettori (chissà se ne avrebbe avuti, poi?), con 
una forza che non aveva immaginato di avere, decise di 
affrontare comunque la sua personalissima crisi dello 
scrittore e giunse alla soluzione: la risposta alla sua 
domanda si trovava nella sua biografia. 
Il libro che avrebbe scritto (e che sarebbe stato pubblicato, 
lo sentiva!) avrebbe raccontato il sogno di un giovane 
ragazzo ostinato, il quale, per realizzare il suo desiderio era 



stato costretto a rinunce, privazioni e solitudine. Alberto 
inizia allora a riempire il foglio, scrive senza interruzioni, 
perché le parole, una volta che ti attraversano la mente, 
devono essere fissate sulla carta, prima che vengano 
dimenticate. Scrive, racconta, bagna il foglio con le lacrime 
che gli rigano il volto, esterna le sue emozioni, che 
diventano pensieri e parole di carta. 
Ogni tanto, appallottola il foglio e ricomincia, utilizza parole 
diverse, pensando che la sua esistenza, se narrata con altre 
parole, possa sembrare meno insulsa. Ma ogni suo tentativo si 
rivela inizialmente vano. Rimane infatti sempre insoddisfatto 
del suo elaborato e ricomincia daccapo. Ogni segno sul foglio 
è un passo compiuto nel cammino impervio della sua ancora 
troppo breve vita. Alberto non sa, infatti, quello che il destino ha 
in serbo per lui, perché nel creato, come ogni essere umano, 
lui è solo un granello che può essere spazzato via da una folata 
di vento. Di una cosa è certo: fino ad oggi il fato non gli è stato 
d’aiuto. D’un tratto, però, pensa che se tutto fosse semplice la 
vita dell’uomo sarebbe banale e allora sarebbe la monotonia e 
non più gli ostacoli a intimorire l’uomo. Alberto è scoraggiato, 
ma alla casa editrice che gli ha commissionato un romanzo 
qualcosa dovrà pur consegnarla. Si cela, allora, ancora una 
volta nelle vesti di scrittore e in una settimana, lo stesso tempo 
in cui Dante dice di aver attraversato i tre Regni, revisiona il suo 
elaborato e allo scadere del tempo previsto lo consegna. 
L’editore gli domanda qualche giorno per valutare il 
romanzo, poi lo richiama e gli chiede di esporre in breve la 
ragione della scelta dell’argomento. 
Alberto non si aspettava una simile domanda, ma, anche 
senza essersi confezionato un discorso vincente, è pronto 
a raccontarsi, come ha fatto nel suo libro. Comincia allora 
la sua storia (potrà sembrare una fiaba fantasiosa ma, cari 
lettori, vi assicuro che è tutto vero): 
«Avevo appena compiuto nove anni, quando rimasi orfano. 
Avevo perso i genitori: i pilastri, le colonne portanti della mia 
umile esistenza. Vissi allora per qualche tempo con mia 
sorella Caterina, nella nostra piccola casa di campagna. La 
mia famiglia possedeva un piccolo podere, grazie al quale 
abbiamo vissuto da soli per quasi un anno. 
Un giorno, però, mia sorella, che allora aveva soli quindici 
anni ma che dimostrava la maturità di una giovane donna 
che è stata preparata ad affrontare il mondo in tutti i suoi 
aspetti, dovette rinnovare la carta d’identità. Le serviva, 
infatti, per andare a trovare nonna Giustina, che in 
quell’ultimo periodo era cagionevole di salute ed era 
appena guarita da una cataratta all’occhio destro. A causa 
dei suoi malanni, la nonna non era accorsa in aiuto dei suoi 
nipoti in difficoltà dopo la morte dei genitori. Mia nonna 
Giustina, però, era stata ugualmente partecipe, anche se 



non fisicamente, del dolore straziante che nulla sarebbe 
stato in grado di lenire. A Caterina quel giorno non 
rinnovarono la carta d’identità, perché era minorenne e 
priva di tutori. La situazione era terribile, e peggiorò quando 
le domandarono dove fossero i nostri genitori. Lei fu 
costretta a rivelare la morte di mamma e papà e questa 
notizia fu la goccia che fece traboccare il vaso e solo l’inizio 
di una terribile avventura. Infatti, dopo poche ore, 
ricevemmo una telefonata: il cuore di nonna Giustina non 
aveva retto e anche per lei era arrivata la fine alla quale 
siamo tutti destinati. Le rivelo che a metà del racconto ero 
ancora dubbioso su quello che avrei potuto scrivere sul mio 
futuro e sulle mie aspettative. Io però non sono al corrente 
di quello che accadrà e le rivelo che non sono neanche 
credente. Una cosa, però, rivisitando gli scomparti più 
oscuri della mia memoria, l’ho capita: siamo tutti uguali, 
perché siamo legati da un unico destino: La Morte. Lei starà 
domandandosi perché un ragazzo così giovane si stia 
disperando pensando a quello che potrebbe accadere tra 
cento anni, ma chi mi garantisce che non accadrà domani? 
D’altra parte, la mia è la storia di un orfano come tanti altri, 
forse, ma ho deciso di condividere il mio dolore con il resto 
del mondo. Ho fatto appello alle mie forze e ho scritto senza 
sosta, mi sono munito di coraggio e senza pensare al 
giudizio altrui ho messo a nudo le mie debolezze, e tutto ciò 
è stato frutto delle mie potenzialità, senza le quali oggi non 
sarei qui. Ma non voglio annoiarla e per questo proseguo, 
se lei me lo consente». L’editore fece un cenno del capo e 
Alberto proseguì con il racconto: 
«Dicevo che anche mia nonna ci aveva lasciati in balia della 
nostra incoscienza e della mia vulnerabilità, che io non 
consideravo una debolezza. Mi sentivo coraggioso nel 
mostrarmi senza maschere al mondo; il mio dolore faceva 
parte di me, ma non a tutti avevo il coraggio di mostrare le 
ferite lasciate dalla perdita della mia famiglia. 
Tuttavia, avevo mia sorella, che quel giorno rischiai di 
perdere: le autorità avevano scoperto due minori senza 
famiglia e altro non poterono fare che contattare i servizi 
sociali. Quelli ci affidarono a un orfanotrofio e dalla realtà 
racchiusa in quelle quattro mura non uscimmo se non 
qualche anno fa, quando mia sorella si sposò e io decisi di 
ribellarmi ai rigori imposti da quel luogo, che negli anni 
dell’adolescenza vedevo come una prigione. Ero cresciuto 
in campagna, tra gli alberi del vigneto, i campi ricchi di 
grano rigoglioso a giugno e la natura libera e selvatica era 
come la mia casa. Disdegnavo però l’ignoranza, non dal 
punto di vista tradizionale di assenza di cultura, ma nel 
senso proprio del termine, di ignorare una persona e il suo 
stato d’animo. Volevo fuggire da quella realtà. Al dolore si 



sommò la disperazione: ero in trappola, non c’era via d’ 
uscita, alcune volte tentavo la fuga, e quando lo facevo 
venivo riacciuffato. Avevo degli incontri con gli istitutori 
dell’orfanotrofio, che minacciavamo di separarmi da mia 
sorella. Sono riuscito a convivere con il mio dolore, ma mai 
accettai la reclusione in quel luogo. Lì però ebbi modo di 
coltivare la mia passione, lessi i libri dei grandi autori, da 
Dante a Leopardi, le poesie, i racconti e i romanzi. I libri che 
più amavo erano le fiabe di Italo Calvino e le favole dei 
fratelli Grimm. 
In quel mondo, gli animali parlavano e personificavano i vizi 
e le virtù dell’uomo. Ah, quanto mi affascinavano e mi 
affascinano ancora! Sono sempre attratto da quei libri, che 
quando ho tempo rileggo. 
Le favole con protagonisti gli animali mi ricordavano una 
cosa che mi accadde all’ età di sette anni. Mi trovavo steso 
sulla spiaggia a contemplare il cielo limpido di una 
splendida giornata di maggio, quando ad un tratto un 
gabbiano che si era alzato in volo cadde a terra ansimante. 
Un cacciatore lo aveva ferito e adesso il gabbiano si trovava 
in uno stato di agonia. Io, però, lo soccorsi, gli medicai la 
ferita e lo condussi dal veterinario, prima che la sua ora 
fosse giunta. E lo salvai. 
Dopo qualche settimana, infatti, il gabbiano, fiero della sua 
cicatrice, che era simbolo della vittoria della vita sulla morte, 
si librò in aria e senza alcun risentimento, rimpianto o 
pensiero, divenne padrone di tutto il cielo. Aveva 
riconquistato la libertà che l’uomo aveva cercato di 
sottrargli. Quante volte nell’orfanotrofio mi sentii come quel 
gabbiano, quasi morto. Al compimento dei miei ventiquattro 
anni, finalmente mi laureai. Mia sorella si era ormai sposata 
e mi invitò a vivere da lei. Io però decisi di iniziare a scrivere. 
Avevo maturato, grazie alla lettura, la passione per la scrittura 
e da quel giorno, potendo fare quello che avevo sempre 
desiderato, cercai di spiccare il volo come quel gabbiano. 
Mi sentivo come quell’uccello anche quando abbandonai 
l’istituto per ragazzi e decisi di esternare le mie emozioni 
scrivendo questo libro e ancora quando decisi di 
consegnarglielo perché potesse valutarlo. In quella 
prigione, per anni, mi sono sentito come Icaro nel labirinto 
del Minotauro, poi ho ricevuto le ali, ma non mi sono 
avvicinato troppo al sole, altrimenti rischiavo di cadere. Ho 
volato libero e adesso attendo il suo giudizio. Se sarà 
positivo, volerò ancora più alto, se sarà negativo, mi 
manterrò basso: ho appena imparato a volare, non posso 
pretendere di raggiungere le stelle, sto aspettando». 
L’editore non disse nulla, ci furano attimi di un silenzio 
imbarazzante, poi si alzò per pronunciare il verdetto. 
Alberto si sentiva davanti ad un giudice che avrebbe deciso 



se condannarlo a morte o salvarlo dall’inferno. Ad un tratto, 
l’uomo disse: «Tutti ammirano un uomo come te, che con 
ardimento affronta le vicissitudini e consegue l’obiettivo 
previsto. Complimenti, il libro verrà pubblicato a breve e le 
vendite arriveranno alle “stelle”.» 

 
                                    

Antonella Favara 
I A 

Liceo classico Gorgia di Lentini 
  



 
Ph Maurizio Deus Scit 

 
 

Ora, labora, stude et ama 
 

Un grande lavoratore, almeno prima della pensione, uomo dalla 
veneranda età, conosciuto dal paese solo per buone azioni, 
Giovanni, con lo pseudonimo di Jo, ascoltava inorgoglito ma allo 
stesso tempo diffidente queste smancerie sul suo credito, che a 
parer suo sicuramente celavano invidia e scherno: la sua 
mentalità meridionale probabilmente un po’ ottusa e stretta 
nell’essere prevenuti, ma chissà magari in fondo veritiera lo 
soggiogava in ogni occasione. Trascorreva gli ultimi anni della 
sua vita in solitario da quando la moglie aveva lasciato un 
vuoto incolmabile, nonostante avesse una presenza 
affettiva costante e assistenziale, composta dal figlio, dalla 
nuora e dai due nipoti Giosuè e Diana: era subentrato in 
una fase apatica dopo il lutto che lo discostava dai rapporti 
umani. I primi anni fu arduo superarlo, tanto che li 
trascorreva a sgorgare lacrime dai suoi occhi cristallini che 
richiamavano tanto le onde del suo mare stregato dalla 
luna, vicino al quale aveva vissuto per più di mezzo secolo, 
in un’accogliente dimora estiva. Diana, amava osservare il 
viso corrugato e piangente del nonno, quelle labbra rosate, 
quegli occhi colmati di lacrime che scivolavano lungo quelle 
poche rughe, che emanavano vari odori, tra cui il profumo 
del grano in contrasto con quello della saldatura, e in fondo 
questi ultimi due in guerra con il dominante, l’odore delle 
pagine sfogliate di un libro nuovo. Quegli odori ricordavano 
i vari lavori che aveva fatto il nonno per il sostentamento 



della famiglia, umili professioni, che rivendicavano un desiderio 
insoddisfatto di un’istruzione impedita dalla povertà. Diana 
ascoltava i racconti - che nella sua società risuonavano come 
miti e leggende - del suo aedo preferito, suo nonno Giovanni, 
la cui unica fonte di sfogo era la giovane e ancora innocente 
nipote, e da cui non si sentiva mai giudicato e a cui poteva 
raccontare senza alcuna inibizione le sue fatiche, i suoi orgogli, 
il suo lavoro che lo rendeva libero e le sue gioie, composte da 
un residuo di viaggi e dalla famiglia, la cosa più importante. 
Questi si tenevano poco prima di cena, a causa della quale 
dovevano essere momentaneamente interrotti. 
Giovanni abitava in un piccolo paesino del Sud, desideroso di 
crescere e di emergere, con iniziative morte sul nascere, e con 
conseguenti prospettive limitate grazie alla concezione 
pessimistica di Giovanni Verga, basata sull’ideale dell’Ostrica, 
per cui a un paese così debole non conveniva considerare idee 
di miglioramento, sapendo che un giorno sarebbe arrivato un 
pesce vorace pronto a divorare il debole e povero pesce che 
tentava di imitare un’ostrica. 
La nipote aveva deciso di soddisfare il suo desiderio di 
istruzione, stabilendo i pomeriggi di incontro. Le lezioni 
inizialmente si basavano su nozioni elementari, poi avanzavo 
di livello fino ad aver acquisito un bagaglio anche se di piccole 
dimensioni-tale da poter sostenere l’ascolto degli argomenti di 
studio, che contemporaneamente affrontava a scuola. Ciò 
facilitava e rendeva più apprezzabile anche l’apprendimento di 
Diana, dovuto a un reciproco ascolto, caratterizzato da 
digressioni interlocutive o da dibattiti e commenti di pausa. 
Trascorrevano molto tempo insieme senza oziare mai. 
Giovanni aveva anche deciso di contribuire all’arricchimento 
culturale della nipote, dal canto suo maggiormente relativo 
all’esperienza. Avevano iniziato a fare lunghe passeggiate per 
i campi che possedeva, e man mano mostrava a Diana le varie 
piante che adornavano il terreno fertile, che negli anni 
aveva curato come figli; le aveva insegnato varie tecniche 
di coltivazione della sua policoltura, tra cui la rotazione 
agraria e l’agricoltura intensiva che praticava in passato, nel 
frattempo lei appuntava su un taccuino. Le aveva parlato 
dei drastici cambiamenti climatici secondo lui causati 
dall’eccessivo inquinamento, che avevano danneggiato la 
sua piccola piantagione, alternati a periodi fruttuosi e miti, 
che insieme alla sua diligenza avevano collaborato alla 
ripresa del suolo a cui teneva molto. Si avvicinava 
l’ottantesimo genetliaco del nonno, che aveva deciso di 
celebrare in una località di montagna con la sua ristretta 
famiglia. Diana aveva deciso di regalargli un libro, la cui lettura 
sarebbe stata assaporata lungo le kilometriche passeggiate, 
intitolato “L’Origine delle Specie” di Charles Darwin. Una lettura 
impegnativa, che avrebbe ampliato il lessico di entrambi anche 



in termini latini di piante e di animali. Diana avrebbe potuto 
mostrare alla sua professoressa, ora che era al ginnasio, la 
sua iniziale conoscenza di alcuni vocaboli latini, mentre 
Giovanni avrebbe potuto amare e curare le sue piante con 
più interesse. 
Quando Diana era molto piccola aveva un rapporto freddo 
col nonno, dovuto probabilmente alla sua indole spesso 
burbera e impaziente, che scuoteva gli animi, ma col 
crescere entrambi avevano imparato a sorridere alla vita, 
stimolati dalle passioni che condividevano tra cui la cultura 
e la coltura (accomunate dalla stessa origine latina), e 
l’amore per la natura. 
Egli sin da giovane amava percorrere dei vicoli che 
caratterizzavano il suo paesino che ospitava una delle più 
grandi, non solo per le dimensioni, risorse naturali, il mare. 
Ciò era un segreto che non voleva condividere, perché 
rappresentava un momento di solitudine che voleva 
apprezzare pienamente. Un giorno la nipote decise di 
pedinarlo, al fine di fargli un piacevole scherzo. Cercava di 
essere più cauta e silenziosa possibile, talvolta non riuscendo 
a controllare una serie di starnuti soffocati e flebili, dovuti alla 
stagione delle allergie, l’amabile primavera. Il nonno da un po’ 
di anni aveva accusato una lieve sordità, che lo aveva 
destabilizzato, mettendolo giù di morale, per paura di non 
poter più apprezzare gli argomenti di studio della nipote. 
Diana lo sollevava con del piacevole scherno, che si 
concludeva con risa e solletico. Mentre seguiva il nonno, 
erano arrivati in spiaggia e quando lo aveva visto 
posizionarsi sulla riva a leggere il libro che lei gli aveva 
assegnato, decise di abbandonarlo a quel momento, e di 
affidarlo alle carezze delle dolci onde del mare, che 
sfioravano i suoi piedi in segno di conforto. 
L’adolescenza affliggeva Giosuè, il nipote sedicenne di 
Giovanni. “Facendone un uso eccessivo” presentava effetti 
collaterali, quali: allontanamento dalla famiglia e dalla fede 
religiosa, ormoni a mille, cattive amicizie e uno studio 
scarso. A tutti sembrava che non ci fosse più speranza per 
quello screanzato, era la pecora nera della famiglia. A dire 
il vero, anche il nonno per la morte della moglie, aveva 
perso alcuni valori, tendendo all’ateismo, nonostante cui 
non mancavano citazioni del tipo “Se Dio vuole”. Giovanni 
aveva subito un’evoluzione, come quella dei personaggi 
cattivi dei film che alla fine diventano buoni, ma lui era solo 
circondato dai ricordi passati colmi di negatività, e grazie 
all’immediato soccorso di Diana era diventato una persona 
positiva, pronta a ricominciare da capo. Diana stava 
affrontando un periodo di profonda crisi d’identità ma anche 
di fede; molte volte si fermava a riflettere sull’esistenza di 
Dio, parlandone con il padre, che la invitava sempre a 



pensare a un rapporto di amore incondizionato tra l’uomo e 
Dio, indispensabile per il conforto, la compassione e 
l’altruismo. Si poneva sempre troppi quesiti, che le 
creavano maggiore confusione, cercava di andare oltre il 
pensiero umano limitato, sviluppava delle teorie mai 
collaudate, e inconcepibili agli altri, una di queste era: 
anche se un giorno dovessimo venire a conoscenza del 
senso della vita, nonostante qualsiasi giustificazione, essa 
non avrebbe ugualmente senso.” Era spesso presa in giro 
per queste sue credenze, e ciò la portava di conseguenza 
a concepire la gente religiosa come limitata, che non si 
pone nessun problema, che si cura solo di avere un pasto 
caldo, un letto, un lavoro e di recarsi in chiesa 
costantemente, attuando il proprio “dovere” sempre per 
ricevere qualcosa in cambio, quasi come un’amicizia a 
convenienza. Non tollerava tutto ciò. Il nonno aveva deciso 
di portare i due nipoti a una mostra di quadri; si erano seduti 
su una panchina di legno che fronteggiava due quadri 
appena studiati da Diana, L’Ultima cena di Da Vinci e il 
Giudizio Universale di Buonarroti; rimasero immobili per un 
minuto ad osservarli, come incantati e immersi nelle scene 
che raffiguravano, avvertivano quasi i rumori, i dialoghi con 
le varie intonazioni della voce. Il nonno custodiva poca 
cultura in progresso, e l’unica cosa che aveva ben studiato 
da bambino erano quei dipinti, perciò decise di descriverli 
ai nipoti. Tornarono a casa senza fiatare, sembravano 
quasi intimoriti e imbarazzati da tanta magnificenza. Chissà 
se ciò celava una riscoperta della fede. 
 
Dieci anni dopo 
Il nonno era stato trascinato via dalla lieve brezza marina, che 
seppur un vento debole, dolcemente lo aveva portato in cielo, 
dove volava insieme a uno stormo di uccelli in cui sembrava 
volatilizzarsi lentamente, assumendo lo stesso colore e la stessa 
densità delle nuvole: o almeno questo era il candido ricordo che 
Diana voleva avere. Aveva deciso in quel lugubre giorno d’estate 
di ripercorrere i vicoli che conducevano al mare: riusciva ancora 
ad avvertire il cigolio delle scarpe del nonno lungo la ripida 
carreggiata intersecato alla scia del suo delicato profumo, seduta 
su una panchina aveva deciso di ammirare il mare e di farsi 
cullare dal vento, mentre sfogliava le vecchie pagine di un libro 
già letto e accarezzato. Questo era diventato un rito che ogni 
estate, in quel periodo, commemorava, e che in seguito alla 
laurea, qualche anno dopo coinvolgeva anche i suoi figli. 

 
 

Alessia Morello 
I A 

Liceo Classico “Gorgia” di Lentini 



LE POESIE VINCITRICI 
 

I POSTO 
 

 
Ph Rosita Vecchio 

 
La mia vita con te 

 

Cammino lungo la strada  
insieme a te sentendomi amata 
e credendo che al mondo 
non possa esistere nulla di così profondo 
di un amore così raro 
che regge la mia vita in mano. 
Il fiume scorre 
e batte lento sugli argini 
a differenza dei miei battiti 
che aumentano in tua presenza 
e capisco che non posso stare senza un amore così vero 
che rende vivo ogni mio pensiero. 
Stringo in mano 
i fiori che mi hai regalato 
togliendomi il fiato. 
Adesso i nostri cuori passeggiano insieme 
e sono sicura che grazie a te non posso più cadere. 
L’amore non ci abbandona, 
ma con noi alto in cielo vola, 
ed io che sono una bambina 
con te non mi sento così piccina, 
ma divento una guerriera 
che con te potrebbe lottare una vita intera. 
 
                                                        Mariagrazia Sarcià 
                                                                                II B 
                Liceo Scientifico “Elio Vittorini” di Lentini 



 II POSTO 
 

             

 
           Ph Giuseppe Costanzo 
                       

    Ph Maurizio Deus Scit 

 
 
 

Ricordi 
 

Ricordo quell’età spensierata e lieta,  
che sempre mi ha accompagnato  
nei giorni bui e luminosi.  
Com’era bello  
non sentire il peso di una vita  
sulle proprie spalle,  
quel peso che ora mi schiaccia  
come un macigno!  
Sento il mondo ergersi sopra la mia testa  
e sovrastarmi come un gigante.  
I miei pensieri si perdono,  
la mia fantasia si dissolve,  
il mio corpo smagrisce  
e la vitalità d’un tempo  
m’abbandona.  
Ma sento di essere felice,  
soddisfatto,  
di aver vissuto pienamente.  
Ora la morte non mi fa paura,  
cerco di ricordare  
il mio passato,  
che ora, al calar del sole,  
risplende d’una luce dorata  
e mi illumina la mente.  
E mentre i miei occhi si velano  
e le forze mi abbandonano,  
una brezza leggera m’invade  
e tutto d’un tratto sento  



di nuovo circolare il sangue nelle vene,  
rinvigorirsi il cuore,  
mentre la mente si fa tersa.  
Mi desto.  
Mi rivedo giovane,  
le manine tozze,  
il viso privo di rughe  
liscio come un velo.  
Mi guardo intorno,  
ritrovo la mia vecchia casa,  
riesco a scorgere i miei genitori dalla finestra.  
Vorrei salutarli,  
ma le mie grida si perdono  
all’orizzonte.  
Poi mi volto e vedo due ragazzini  
pronti a imboccar la discesa  
su d’una “carruzzedda”. 
Corrono nei vicoli del paese  
e lasciano dietro di sé una coltre di polvere e sassolini. 
E vorrei tanto inseguirli  
corrergli dietro  
con tutte la mie forze,  
e così mi lancio.  
Mi sento leggero e rinvigorito  
e vedo passare davanti a me  
paesani curiosi e cani randagi.  
Cado senza sentir dolore, e mi rialzo.  
Divento un tutt’uno col vento,  
sono come un fiume in piena  
o come un ghepardo che rincorre un’antilope.  
La mia preda è la vita.  
Tento in ogni modo di riacchiapparla.  
Darei tutto pur di riaverla,  
pur di ricominciare dal principio,  
essere un germoglio che cresce.  
Darei ogni mio avere, ogni singola moneta  
per provare ancora gioia, paura, rabbia e tristezza,  
per sentire l’amore  
e donarlo agli altri.  
La vita!  
Mi basterebbe anche un solo attimo  
pur di sentirla nel mio corpo,  
stringerla con le mie braccia  
e dirle  
Grazie! 

 
Andrea Calabrese 

III D 
I.C. “Carlo V” di Carlentini 



III POSTO 
 

 
Ph Angelo Grimaldi 

 
 

Onde del mare 
 

Andate onde del mare, 
portate felicità a chi sta male. 
Dove c’è aria di guerra e povertà, 
onde del mare andate proprio là. 
Abbiamo tutti imparato ad ignorare 
e dimenticato la gioia dell’aiutare. 
Mie onde del mare, vi prego, 
insegnateci nuovamente ad amare. 
   

 
Agnese Bongiovanni 

II C 
I.C. “Riccardo da Lentini” 

 
 

  



LE POESIE FINALISTE 
 

 
   Ph Michele Magnano 

 
Tramonto 

 

Ho indossato quel vestito, 
stesse sensazioni, 
stesso quesito.  
Camminando per alcune strade 
mi ricordo di parecchie giornate, 
spese a far niente 
a non pensare al giudizio della gente. 
Giornate spese a guardare il tramonto 
senza un’ora di ritorno. 
Giornate con te, 
giornate di noi, 
alla ricerca del senso della notte 
che predica ieri, l’ora ed il poi. 
Lessi il libro dei nostri addii 
e smisi di cercare quando capii,  
che eravamo noi a raccontare 
e noi lo dovevamo completare. 
Tu hai scritto la tua vita, 
la mia non è ancora fiorita, 
perciò sono qui da sola, 
per chiudere un capitolo della mia storia. 
Eri il mio sole, 
e sei tramontato, 
ma non esiste un’ombra del passato 
che torni ad essere quello che è stato. 
 

Ornella Indulto 
III C 

I.C. “G. Marconi” di Lentini 



 
Ph Maurizio Deus Scit 

 
 

                                      Mi chiamo Solo 
 

ma non lo sono 
In giro per il mondo 
di affetto mi circondo. 
La strada è la mia casa 
la neve l ‘ha pervasa. 
La gente nella via 
non è mia compagnia 
ma il cane di passaggio  
con me è fedele e saggio. 
In ogni sua follia 
io trovo una magia 
lui salta ride e balla 
con gioia della folla. 
Insieme, ad un portone, 
troviamo un bel boccone 
Non tutti l’han provata 
la VITA… 
…va apprezzata. 

    
 

Manuela Guarino 
II A 

I.C. “G. Marconi” di Lentini 
 



 
Ph Michele Magnano 

 
Anime gemelle 

Muto e solo se ne sta il pianoforte, 
in compagnia dello scricchiolio delle porte. 
Attende qualcuno che i suoi tasti faccia suonare 
con una bella e soave musica da amare. 
  
Immagina da solo di non invecchiare, 
ma con qualcuno che lo faccia davvero sognare. 
Immaginate una musica che nel silenzio faccia vibrare, 
tasti che con il loro suono le lor note a noi voglion cantare. 
  
Tanta passione nel suonare uno strumento 
come fosse un magico e unico celeste momento, 
ma nessuno lambisce la scala verso il cielo 
e così geme solitaria, ricoperta di gelo.  
  
Sì, è il pianoforte che vi sta guardando, io sono, 
cerco qualcuno che possa regalarmi qualche suono. 
Ad un tratto una luce abbagliante si vede arrivare,  
un’ombra piccola si inizia ad avvicinare. 
  
Un bimbo si siede sullo sgabello ed è contento, 
è piccolo ma ha anche un grande talento. 
Suona accarezzando i tasti bicolore del piano, 
e segue col cuore la melodia del suo brano. 
 
Le dita iniziano a suonare senza mai fermarsi 
e il cuore pian piano comincia ad emozionarsi. 
Il loro amore è immenso come il mare 
e una meravigliosa musica continuano a suonare.     
 

Eugenia Aiello 
II C 

I.C. “G. Marconi” di Lentini 



 
Ph Francesco Castro 

 

 
 
 
 

L’ urlo 
 
Tra fiamme e lapilli 
Etna tu strilli, 
strilli il tuo dolore 
per la Sicilia che hai nel cuore, 
terra di grande bellezza 
ma anche di tanta tristezza. 
 

 
 

Emanuele Commendatore 
II C 

I.C. “Riccardo da Lentini” 

 
 
 
 

                   
                                     
 



 
Ph Rosita Vecchio 

 
 

Uno sguardo curioso 
 
Un barbone, un furbone, un guardone, 
uno zaino in spalla, una valigia che parla da sola, 
una semplice storia d’amore. 
Un cuore che batte, un’amica gioiosa,  
un fiore, un colore, una semplice giornata di sole. 
Un ponte, un fiume, un semplice sguardo sul mondo  
per non rinunciare a sperare  
e sentirsi parte di un mondo che di te   
non ne vuole sapere. 
 

 
Beatrice Licitra 

II B 
I.C. “Riccardo da Lentini” 

 
 

  



    
Ph Sandro Vinci 

 
 

Il cane liberato  
 
Il cagnolino è stato liberato, 
in montagna se n’è andato, 
in libertà vivrà 
e a casa non tornerà. 
Un pastore lo ha adottato 
e in montagna è restato, 
gli farà per sempre compagnia, 
perché ha trovato il migliore amico che ci sia. 
Lui mai lo abbandonerà 
perché il cagnolino fedele resterà. 
 

Carola Pisano 
I B 

I.C. “Vittorio Veneto” di Lentini 

                                  
 

 
  



 
Ph Rosy Infuso 

 
 

Volare come un uccello  
 

Ah come sarebbe bello 
Volare come un uccello, 
andare dove vuoi 
e nessuno che si fa gli affari tuoi. 
Insomma avete capito, 
volteggiare nel cielo infinito 
fischiettare come un flauto 
e fare la cacca sulle auto 
e volare e ancora e ancora 
e sfrecciare a cento all’ora. 
Sentire il vento che ti batte sulle penne 
e, immaginate, a Natale  
vedere Babbo Natale con le renne! 
Tu cosa vuoi essere, una rondine? Che con la migrazione 
vai di nazione in nazione? 
Oppure un canarino? 
Che non faresti paura neanche a un bambino! 
E poi non andare a scuola e saltare la lezione. 
Però, quanto veramente si può volare con 
l’immaginazione! 
                                                                             

                                                            
  Jacopo Bordonaro 

I B 
I.C. “Vittorio Veneto” di Lentini 



 
Ph Michele Magnano 

 
 

Sunset 
 

Cos’è il tramonto? 
Molti possono pensare che sia solo il sole che cala 
lasciando libero il maestoso cielo 
alla luce della luna e delle sue stelle. 
Ma non è così: 
ogni attimo, 
ogni secondo, 
ogni momento 
è prezioso perché 
succedono cose differenti fra loro. 
Vite si spengono donando un posto in più nella terra 
a nuove vite che nascono; 
senza sapere che posto prenderanno nel mondo, 
se diventeranno qualcuno nella loro vita, 
dove li porteranno le scelte che prenderanno. 
Chissà quanti amori nascono  
all’atmosfera che diffonde il tramonto; 
e chissà quanti se ne spengono lentamente; 
mentre il sole svanisce pian piano dietro l’orizzonte. 
 

 
 Alessia Ferrara 

III C 
I.C. “Vittorio Veneto” di Lentini 

 
  



        

 
                    Ph Michele Magnano 

 

 

Un tasto d’amore 

 
Quelle dita che sfioravano il tuo corpo, 
come un pianista accarezza il suo 
vecchio amico suonando dolcemente 
quei tasti bianchi, 
non potevano emettere una sinfonia perfetta. 

 
E tu che sfiorando il mio cuore con quei dolenti tasti 
neri facesti uscire in me una melodia perfetta 
“noi”, l’incrocio divino di tasti 
bianchi e neri che insieme 
creavano una sinfonia perfetta. 

 
Ed anche se la perfezione 
non esiste, con te tutto era 
perfetto. 

 Stefano Tuzza 
II L 

Liceo artistico “P. L. Nervi” di Lentini 



 
Ph Michele Magnano 

 

Aspettando... 

In un tramonto nuvoloso 
il sole si mostra, 

illuminando l’ambiente 
che le sta intorno. 

 
Una donna vestita di nero  

che guarda il sole, 
immobile nella stessa posizione,  

rivolta di spalle. 
 

Chi è lei? 
Nessuno lo sa, 

ma una cosa è certa 
sta aspettando qualcosa. 

 
Uno strano fenomeno 
mai visto prima d’ora, 
qualcosa di surreale 

che aspettava con ansia. 
 

Le nuvole si restringono tra loro 
cercando di oscurare il cielo, 
impedendole così di vedere 

il fenomeno da lei tanto atteso. 
 

ma, come un fulmine a ciel sereno, 
le nuvole si allontanano 

e quello strano fenomeno 
comincia a manifestarsi. 

 



Un bagliore improvviso 
rischia di accecarla, 

ma da lassù 
comparve qualcuno: 

 
era una divinità 
venuta per lei 

per portarla in un luogo 
dove tutto era perfetto. 

  

 
Alessandro Bufalino 

I B 
Liceo artistico “P. L. Nervi” di Lentini 

  



    
Ph Angelo Grimaldi 

 

 
Il mare 

 

E tu mare furibondo, 
fai di tutto per il mondo, 

ma lui tristemente, 
zittisce davanti la gente 

che con ardore 
inquina il tuo amore. 

 
Ma stai calmo amico mio, 
in fondo ti ha creato Dio, 

la tua bellezza al tramonto 
è niente in confronto, 

con dolore provi a calmarti 
così qualcuno potrà abbracciarti. 

 
I navigatori tu aiuti 

grazie al faro li conduci, 
tu nel fondo hai tesori 

tra pesci, navi e predatori, 
in superficie presenti scogli 
così in sicurezza ci accogli. 

 
 
 

Deianira Mantineo 
II M 

Liceo artistico “P. L. Nervi” di Lentini 
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I RACCONTI 
 

“Addio Marco” di Alessandro Di Mauro – Ph Sandro Vinci 

“E poi dal nulla spunta lui, mentre fotografi in assoluta 
solitudine, arriva da quella strada e si piazza lì! Si ferma, si 
gira e si siede… in pratica mi ha detto: <<Fammi una foto 
in bianco e nero! Questa foto rappresenterà la mia vita di 
cane randagio, un errante. Quanta strada ho percorso e 
quanta ne percorrerò!>>.  
Ed io non ho dovuto fare altro che fotografarlo! Nella vita 
accadono cose che non ti spieghi, però penso che non sia 
mai un caso… Penso che in ognuno di noi c’è un po’ di 
questo cane, perché siamo tutti un po’ randagi dentro! 
Così il fotografo presentava la sua foto su Instagram il 10 aprile 
del 2017. Una foto che per la sua netta profondità di campo, 
per il pregevole bilanciamento dei contrasti e per le linee e 
ampiezza degli spazi raffigurati, ci lancia un messaggio forte. 
Essa ci conduce ad immaginare che il cane rivolga lo sguardo 
in lontananza, oltre il sinuoso orizzonte; come alla ricerca di 
una speranza che si traduca in una migliore esistenza per tutti 
quelli, uomini o animali, che vivono ai margini e a cui il racconto 
si ispira. Questa immagine, dunque, attraverso un’audace 
rielaborazione del suo lirismo descrittivo di leopardiana 
memoria, scivolando tra le pieghe dell’Io dell’autore, si è 
lentamente fatta epifania della meraviglia dell’incontro, grazie a 
uno sviluppo narrativo in cui i personaggi si rivelano in modo 
originale e delicato. 
 
“Il suono delle emozioni” di Aurora Maenza - Ph Michele Magnano. 
Questo racconto non poteva avere titolo più idoneo, perché di 
emozioni ne libera tante. L’autrice, nell’osservare la foto, è 
riuscita a penetrare lo spazio, leggendone e interpretandone 
tutti i dettagli, senza trascurare alcun aspetto, cosicché 
l’immagine le ha restituito quelle suggestioni che si sono 
tradotte, in modo istintivo, in personaggi e parole, con i quali è 
stata capace di comporre un testo coinvolgente e 
adeguatamente descrittivo della foto.  

L’autrice, infatti, ha realizzato con sorprendente bravura il 
tratteggio di sentimenti ed emozioni quali la rabbia, la 
rassegnazione, la passione, la meraviglia e lo ha fatto con 
sobrietà stilistica, attraverso una sintassi sempre fluida e un 
lessico semplice, ma mai scontato. 



La foto presenta almeno quattro caratteristiche che potevano 
spingere un lettore attento al suo utilizzo: un bellissimo 
pianoforte in primo piano, dei gemelli sui tasti bianchi, che 
insieme a quelli neri formano una diagonale evocante una 
scala, e uno sfocato in secondo piano. L’autrice li ha riportati 
tutti nel suo racconto, ma caricandoli di una forza espressiva 
molto originale, che fa di questo scritto un piccolo cameo di una 
produzione che speriamo possa avere un seguito altrettanto 
coinvolgente. 
 

“Fotografia” di Alessia Bosco - Ph Maurizio Deus Scit 

Una foto semplice, ma piena di significati: un uomo che 
cammina a capo chino, lungo una strada che evoca un 
sentimento di solitudine. Il suo fare stanco, quasi a dare 
l’immagine di chi voglia uscire di scena avvolto da un velo 
di nebbia, simbolo del peso della vecchiaia che porta 
addosso, ispira l’autrice del racconto, che s’immedesima 
nei passi del protagonista della foto e così facendo entra 
delicatamente dentro la sua vita. 
Ecco, dunque, che l’immagine evoca in lei la storia di un 
amore raccontato attraverso gli scatti fatti con una Polaroid, 
icona del passato. Quello che si rivela subito al lettore, è il 
racconto di due vite che s’incontrano e si scelgono, che 
convivono quotidianamente con il desiderio di un figlio mai 
arrivato. E’ anche il racconto per la cura di una macchina 
fotografica, che aveva accompagnato l’irripetibilità di ogni 
momento importante della loro vita. Leggendo si ha come 
l’impressione di sfogliare un vecchio album di fotografie 
che, una dopo l’altra, raccontano del tempo trascorso, di 
carta stampata, di immagini sbiadite; e quanto più sbiadite 
esse appaiono tanto maggiore è la nostalgia che suscitano. 
La forza narrativa del testo si manifesta in un coinvolgente 
crescendo boleriano, dove si incrociano momenti di gioia e 
altri di dolore, fino al triste epilogo del racconto, in cui la 
scelta della morte non è rinuncia, ma attesa e incontro 
dell’amore perduto. 
 

 

 

LE POESIE 
 

“La mia vita con te” di Mariagrazia Sarcià -  Ph. Rosita Vecchio. 

La foto scelta dall’autrice possiede tutti gli ingredienti per 
ispirare una poesia sulla tematica dell’amore, che in questo 
caso si rivela non con i soliti topoi della sofferenza e 
nostalgia, ma con la descrizione di un amore che dà 
sicurezza, fortifica, rende vivo il pensiero. 
Se è vero che chi compone una poesia lavora con la forza e la 
musica delle parole, è altrettanto vero che spesso la sua prima 



voce sgorga dalla visione e dal suo connubio con l’appercezione 
dello spirito. In tal modo, laddòve è presente il dialogo ben 
articolato tra immagine e parole, il codice visivo si combina con 
il pensiero trasformandosi in poesia. 
L’autrice è entrata in contatto con tutti gli elementi della foto: la 
passeggiata mano nella mano tra la gente; la presenza del fiume 
che scandisce il tempo e che fa da controcanto agli struggenti 
battiti del cuore; il passo fiero e deciso di due innamorati, un 
mazzo di fiori stretto dalla mano sciolta della giovane donna, con 
cui sottolineare la bellezza delle piccole cose.  
Attorno a tutto ciò prende vita la composizione della lirica, 
in cui centrale è soprattutto la fiducia nell’altro, che fattosi 
complementarietà non può che diventare sorgente di forza. 
Il risultato di questa poesia, semplice ma intensa, arricchita 
anche dalla lieve musicalità delle rime ora baciate ora 
imperfette, dimostra come l’immagine, oltre ad essere la 
sede privilegiata dell’ispirazione, rappresenti un luogo 
poetico naturale da cui ognuno può attingere, regalando la 
propria visione del mondo, attraverso un percorso di 
emozioni e suggestioni.  

 
 

“Ricordi” di Andrea Calabrese - Ph Maurizio Deus Scit, Giuseppe Costanzo 

L’autore di questa poesia sceglie delle foto rappresentative 
di due momenti importanti della vita di ogni essere umano: 
l’infanzia e la vecchiaia. 
Immagina di costruire le memorie di un uomo di età 
avanzata, che contrappone la sensazione di aver sentito la 
propria vita scivolare veloce, alla percezione di aver vissuto 
con pienezza. E lasciandosi sorprendere, come un 
bambino, dal ricordo di due ragazzini che scorazzano veloci 
su una carruzzedda, sente alleggerirsi il peso dell’età. Il 
passato gli illumina la mente, man mano che esso si rivela, 
le parole acquistano colore e la morte non fa più paura. 
Partendo dall’osservazione delle due foto, idealmente 
riunite, come a formare un’unica immagine, l’autore 
trasfonde le proprie emozioni con notevole acume 
concettuale e levatura lessicale, che rendono fortemente 
espressivo il verso libero. Importante è il messaggio che 
vuole trasmetterci e su cui dovremmo riflettere: quando 
l’uomo percepisce che i suoi giorni si stanno accorciando 
sempre di più e che in lui prevale il ricordo del passato 
sfuggito di mano, è solo allora che realizza quanto preziosa 
sia stata la grande avventura della vita, alla quale sente di 
rivolgere un ringraziamento.  
E se, pertanto, l’autore ci volesse far riflettere sulla gioia di 
vivere che si amplifica solo nella condivisione quotidiana 
della stessa? 
 
 



“Onde del Mare” di Agnese Bongiovanni - Ph Angelo Grimaldi  

Ad ispirare l’autrice è stata una foto che ricorda molto “Il 
viandante sul mare di nebbia” di Friedich; qui però non 
vediamo le montagne della Boemia né il viandante, che 
grazie a questi versi si fa voce come narratore esterno, ma 
ben calato nella sua visione. 
Un faro, simbolo di luce nelle tenebre del viaggio della vita, 
si erge a destra della foto e sembra voler ricordare 
all’osservatore che non può esimersi da un perenne dialogo 
con la Natura e l’Uomo. Tanto che, attraverso un gioco di 
rime e assonanze, l’autrice invoca il sentimento dell’amore 
e della solidarietà, contrapposto all’indifferenza quotidiana, 
che spesso sembra prendere il sopravvento e che 
impedisce di pensare a coloro che vivono nel disagio. 
“Abbiamo dimenticato la gioia di aiutare”, scrive l’autrice, quasi 
a rimproverarci di aver dimenticato il valore della diaconia 
umana prima che cristiana. E poi continua: “Mie onde del mare, 
vi prego, insegnateci nuovamente ad amare”. Ed è significativo 
che questo ambizioso compito salvifico venga affidato proprio 
alla forza dell’acqua, simbolo di una Natura primordiale, e allo 
stesso mare che ci separa da chi sta peggio di noi; una distesa 
d’acqua che molto spesso è il luogo dove molti sogni si 
infrangono, nel disinteresse di molti. 
Intensa e attuale, tanto da avere il sapore di un aforisma, 
questa poesia ci dà un messaggio chiaro: quello di non 
voltarsi dall’altra parte davanti ai tanti volti che popolano il 
nostro cammino e di non cessare di alimentare il rispetto 
per l’altro, in cui poter ritrovare anche noi stessi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALCUNI DEI LIBRI ASSEGNATI 

 

Come annunciato i vincitori hanno ricevuto pubblicazioni 
caratterizzate da diversi linguaggi: l’illustrazione dei silent 
book, la fotografia, il graphicnovel, lo stile dei picture books. 
 

 

Marcella Terrusi, Meraviglie mute, Carocci Editore 

La storia degli albi illustrati senza parole - i silent book - è 
frutto del coraggio di editori, autori e artisti che offrono 
all'infanzia nuove possibilità di visione. I libri muti 
concorrono così a educare il nostro sguardo, ci invitano a 
provare meraviglia e spaesamento, dispongono nuove 
immersioni nell'immaginario e al contempo determinano un 
nuovo rapporto con la parola. Il volume con più di cento 
immagini a colori, si propone come strumento di 
educazione estetica e poetica per tutte le età. 
 

Shaun Tan, L’approdo, Elliot  
 

Miglior libro per il Publishers Weekly - Premio speciale della 
giuria, Romics 2017 - miglior libro per Booklist - miglior libro 
per la New York Public Library Association - miglior libro 
illustrato per il New York Times - migliore graphic novel per 
il Washington Post - menzione speciale alla Fiera del libro 
per ragazzi di Bologna. 
 

Una storia di migranti raccontata da immagini senza parole 
che sembrano arrivare da un tempo ormai dimenticato. 
Storie di lotta e sopravvivenza in un mondo di violenza 
incomprensibile, agitazione e speranza. 
 

AA.VV, Cartier Bresson. Germania 1945, Contrasto   

Jean-David Morvan e Sylvain Savoia ridanno vita al 
giovane Cartier-Bresson durante la sua prigionia nello 
stalag V, da cui riuscirà a fuggire per poi fare ritorno da 
testimone. Seguiamo Cartier-Bresson nella guerra che 
vedrà quel giovane fotoreporter, ammaliato negli anni 
Trenta dalla macchina fotografica, diventare un grande 
protagonista del Novecento. Un uomo dallo sguardo 
sempre in movimento. Le 90 pagine di graphic novel sono 
corredate da un portfolio di immagini di Henri Cartier-
Bresson e da un dossier di Thomas Tode, regista di 
documentari e ricercatore. 
 

Maurizio A. Quarello, ‘45, Orecchio Acerbo 

Vincitore del Premio Andersen 2018, miglior albo illustrato 



Racconta una storia di desiderio di riscatto sia verso lo 
straniero sia verso il fascismo vista con gli occhi di una 
madre, ma racconta anche il sentimento di pietas per un 
soldato tedesco vinto e prigioniero. 
 

Cinzia Ghigliano, Lei. Vivian Maier, Orecchio acerbo 

Un diario. Il diario di Vivian Maier. Scritto non con la penna 
ma con la macchina fotografica, la sua inseparabile 
Rolleiflex. 
Vincitore Premio Andersen 2016. Miglior libro fatto ad arte. 
 

Un diario. Il diario di Vivian Maier. Scritto non con la penna 
ma con la macchina fotografica, la sua inseparabile 
Rolleyflex. Sempre al collo, sempre sul cuore. Occhio 
speciale per ritrarre i bambini dei quali come tata si 
prendeva cura; le persone comuni incontrate per strada; i 
quartieri delle città a lei più care, New York e Chicago; i 
luoghi lontani meta dei suoi numerosi viaggi. E dietro ogni 
scatto -centocinquantamila negativi, e migliaia di pellicole 
non sviluppate- l’interesse per l’altro, gli altri. 
 
C. Carminati – M. Tappari, Parto. Diario di nome mesi in acqua. 
Parto. Diario di nove mesi in aria, Franco Cosimo Panini 

Un libro a due voci, da leggere sia in un verso che nell'altro. 
Pensieri di due anime, che dopo nove mesi, si incontrano. 
"Parto" è il viaggio dell'attesa, raccontato da parole e immagini 
con vena poetica e un pizzico d'ironia da Chiara Carminati e 
Massimiliano Tappari. Il libro è uno, ma due sono le anime che 
racchiude. La mamma e il suo bambino. Entrambi rivelano al 
lettore i pensieri più intimi in un'attesa fatta di continue scoperte, 
di cambiamenti, di ascolto. Un tempo in cui la curiosità e la 
forza lasciano anche spazio a dubbi e paure. I nove mesi sono 
i brevi capitoli di un diario, ognuno è introdotto da un modo di 
dire che interpreta lo stato d'animo della mamma da una parte, 
e quello del bambino dall'altra. La metafora espressa nel modo 
di dire trova corrispondenza immediata nella fotografia e si 
concorda con il testo, con un effetto dirompente. Le fotografie 
sono uno sguardo sulla natura, sul quotidiano e le parole sono 
segreti sussurrati che si svelano pagina dopo pagina. Le due 
parti del libro sono distinte ma indissolubilmente legate: aria e 
acqua. Come la mamma e il bambino che fanno lo stesso 
viaggio, vivendolo in modo diverso. 
 
Chiara Carminati, Fuori fuoco, Bompiani 
Premio Andersen 2016 - Premio speciale della giuria. 
Vincitore Premio Strega ragazze e ragazzi. 
 
A Chiara Carminati per l’attento lavoro di documentazione storica 
e per l’originalità di una guerra vista con occhi delle donne, il tutto 
accompagnato da una scrittura alta e scintillante. 


