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UN TEATRO PER CASA  

di Sara Bolzoni  

racconto vincitore 
 

Eô il racconto in cui si sente la maggiore maturità di scrittura: uno stile che naturalmente ha 

ancora approssimazioni e inciampi, ma che porta per mano il lettore dalla prima allôultima 

pagina con intensità e con un grande gusto del dettaglio. La storia in sé quasi banale di un 

gruppo di ragazzini appassionati di teatro viene riscattata dalla perfetta verosimiglianza dei 

caratteri e delle situazioni. 

Raul Montanari 

  

Appena fuori dal paese, dove le colline lasciano spazio ad un boschetto verde si intravede la 

mia casetta. Tutti in paese la chiamano "Crazy house", ma non è affatto pazza. È solo... 

diversa ed è questo che spaventa i miei amici e paesani. Nessuno è mai voluto venire a casa 

mia, neppure per il mio compleanno, perché quando i nonni sono arrivati qui, un'eternità fa, 

era un ammasso di legno cupo e tetro e si narrava che fosse infestata. I nonni, che adorano 

le stranezze l'hanno comprata, trasformandola nel regno del colore. Con tanta pazienza 

nonno Emilio l'ha ristrutturata e insieme alla nonna Carmen l'ha dipinta con motivi fantasiosi. 

Io vivo qui da tutta la vita e adoro i colori caldi del salotto, la varietà di viola della cucina, il 

cielo della mansarda, l'arcobaleno nei nostri rifugi e la "foto-parete" sulle scale. Qui 

appendiamo le foto di tutta la famiglia, anche quelle che mamma e papà ci mandano dai posti 

in cui stanno facendo ricerca. Proprio ieri ne è arrivata una dall'Antartide e nel vedere tutto 

quel ghiaccio intorno a loro, nonostante sui volti ci fosse un caldo sorriso, mi ha fatto venire 

freddo. Mamma e papà non sono quasi mai a casa e così io vivo con i nonni. Dall'anno 

scorso ci hanno raggiunto anche i genitori del papà, due tipetti simpatici che portano con loro 

un treno di barzellette e allegria. Nonna Antonia adora il giardinaggio e ha trasformato il 

nostro deserto d'erba in un trionfo di fiori profumati; nonno Ezio non si stanca mai della sua 

pipa e adora cucinare tanto quanto amava i circuiti elettrici. Ma la cosa che adoro di più sono 

le casette sugli alberi. Ai vertici della nostra villa del colore ci sono quattro querce che la 

proteggono da temporali e sole. Il loro intreccio di rami era l'ideale per creare un'espansione 

della nostra reggia in cielo. Le casette sono quattro, una per me e tre per i miei fratelli. La mia 

è la più colorata, con giochi, e tutto ciò che mi serve per passare il pomeriggio; la villa di Elsa 

è tutta rosa, lei adora questo colore, i lustrini e la moda ed entrarci è come entrare in una 

sartoria fatata; quella di Jack è tutta ricoperta di foglie, lui vuole fare il ricercatore come la 

mamma e il papà e colleziona tutto: foglie, rametti, insetti strani che incontra; l'ultima è quelle 

di Andrea, un laboratorio di creatività che porta alla creazione di quadri e fotografie 

magnifiche. Ormai è da tanto che loro non ci salgono più e così io le ho adattate a formare il 

mio teatro: la mia casetta è il palcoscenico, con tanto di drappi rossi e sipario; quella di Elsa è 

la sala costumi e delle scenografie; quella di Jack la sala creativa, dove studio i miei 
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spettacoli; quella di Andrea ¯ la mia palestra, la palestra dell'attrice Viola, unôinvenzione tutta 

mia dove posso studiare le espressioni da trasmettere e il copione. Come me loro coltivano 

ancora le loro passioni, ma a volte le tengono nascoste per paura del giudizio degli amici. 

Nonostante questo sono dei bravi fratelli in quanto, essendo ancora al liceo, mi aiutano a 

scegliere la scuola giusta per me, dato che loro non si sono dimenticati quanto sia difficile 

fare la mia scelta.  

A scuola è tutto diverso. La mia classe ed io siamo una banda di scatenati, combiniamo 

sempre tante marachelle, ma i prof sono contenti di noi perché otteniamo buoni voti e perché 

il nostro essere frizzanti gli piace. Nel nostro gruppo sono unica nel mio genere e le mie 

compagne invidiano il mio aspetto, anche se per me non è molto particolare. A tutti piacciono 

i miei capelli corvini che alla luce appaiono petrolio per le tipiche sfumature blu, ma 

soprattutto i miei occhi, verdi e profondi. Anche a me piacciono davvero tantissimo, a volte mi 

incanto allo specchio cercando di cogliere ogni loro minimo spostamento e cambio 

d'espressione. I miei 25 panda, così ci soprannominiamo, sono dei veri amici: la mia 

passione, quella dei riflettori, non è da tutti, eppure hanno sempre assistito ai miei spettacoli 

improvvisati in piazza. Forse un giorno riuscirò ad ospitarli nel mio teatro sospeso.  

Oggi a scuola ci hanno comunicato che quest'anno, oltre ai soliti noiosi corsi facoltativi di 

inglese, latino, informatica, hanno aggiunto quelli di musica e di teatro. Quando la prof di 

matematica, soprannominata Malefica per i bassi voti che regala durante le verifiche, lo ha 

detto quasi cadevo dalla sedia. Sono subito corsa a casa a dirlo ai nonni che, a loro volta, 

precipitosamente hanno cercato una penna per firmare l'adesione al corso. Tutti allegri siamo 

usciti a fare una bella passeggiata per il boschetto. Lì abbiamo incontrato Giada, la mia 

migliore amica, e così noi due abbiamo continuato insieme.  

"Sono così contenta, Già! Non ci posso credere!!" Le ho detto.  

Lo so, lo so. Finalmente potrò vederti all'opera in un vero teatro. Credo che i tuoi occhi si 

trasformeranno in due stelle più brillanti del solito"  

"Vuoi dire che verrai con me nel corso?"  

"Certamente, stando con te ho imparato a cogliere un altro lato del teatro, non quello noioso, 

ma quello divertente. Comunque non mi hai mai raccontato quando è nata questa passione."  

"Oh sono così contenta. Beh, io non mi ricordo come sia nata. I nonni mi hanno raccontato 

che una volta, quando mamma e papà erano appena ripartiti, continuavo a piangere come 

una fontana ed ero inconsolabile. Così, dopo aver provato a distrarmi con tutti i miei giochi, i 

nonni hanno deciso di farmi conoscere qualcosa di diverso. Avevo cinque anni e non ero mai 

entrata in un teatro vero, ma appena ho messo piede sul balconcino e ho visto tutto quell'oro 

e rosso, quel morbido tessuto drappeggiato, rimasi incantata. Per tutta la serata guardavo 

quegli attori danzare sulle parole, di scena in scena e più il tempo passava, più i miei occhioni 

si illuminavano. Quella notte dormimmo tutti insieme nella mia casetta sull'albero e il giorno 

dopo mettemmo insieme uno spettacolino. All'inizio organizzare un teatrino con i miei pupazzi 

come spettatori era un modo per dimenticare la distanza che mi divide dai miei genitori - feci 

una pausa e una lacrima cadde sulla mia guancia che si era leggermente colorata di un tono 

di albicocca - con il tempo, però sentivo un fuoco divampare quando recitavo e così non ne 

ho più potuto fare a meno.  
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"Viola, non pensavo fosse così importante per te la recitazione, non me lo avevi mai detto. E 

non sapevo neppure che ti mancassero così tanto i tuoi genitori. Facciamo così stasera vieni 

da me e dormiamo insieme ok? Una serata tutta per noi."  

" Sei una amica fantastica, io non è che non mi fido di te, ma è che parlare di queste cose è 

difficile." La abbracciai come non avevo mai fatto. Sentivo che lei mi sarebbe stata vicino 

qualunque cosa fosse accaduta e lo apprezzavo molto.  

"Senti ho una proposta da farti. Abbiamo sempre dormito da te, ma stanotte no. Se ci tieni 

davvero a me vieni a casa mia, dormiremo sulla casetta. Che ne dici?"  

"Beh non saprei, sai come la pensano i miei"  

ñEô ora che queste storielle di fantasmi inventate finiscano. Fallo per me e vieni sulla quercia. 

Ti mostrerò il mio mondo."  

"No, non posso. Tutti inizierebbero a prendermi in giro. Capisco che sia importante per te, ma 

non posso."  

"Ma se ricordi le prima regola di noi panda è non arrendersi prima di provare a far capire le 

cose come sono davvero"  

ñLo so, ma non voglio!ò mi url¸. Me ne andai arrabbiata. Non pensavo che Giada, la mia 

migliore amica potesse scaricarmi così, solo perché crede a quelle storie e non a me. Ero 

così triste che io dormii sulla casetta e per tirarmi un poô su Elsa stette con me. Fu una bella 

serata allôinsegna delle risate, anche perch® potemmo parlare dei nostri sogni futuri, insomma 

un poô di tutto.  

" Ma quale è il tuo vero sogno?" mi chiese.  

"Beh...... Mi piacerebbe girare il mondo con la mia compagnia di attori, inscenare spettacoli 

per bambini negli ospedali, ma anche opere più serie nei grandi teatri. Ma il mio più grande 

sogno è girare un film, un film in cui si gira in varie parti del mondo, sul genere di 007 al 

femminile, magari con Angelina Jolie, ma non credo succederà"  

ñBasta non arrendersi. Magari inizierai come comparsa, ma prima o poi sarai anche tu una 

protagonista. E inoltre io ti disegnerò tutti gli abiti e spero che quando sarai famosa mi 

assumerai, ma soprattutto ti starò sempre accanto."  

"Davvero?" Ero senza parole per quelle parole. Non avevo mai sentito parlare così mia 

sorella: sapere che lei ci sarebbe sempre stata era una vittoria grandissima.  

"Certo. Te sei la mia piccolina e non abbandonerei mai il mio panda"  

"Grazie sorellonaò ci addormentammo cos³, una accanto allôaltra, felici.  

Il mercoledì seguente iniziò il corso; ero talmente agitata che non riuscivo a rimanere ferma 

sulla sedia mentre aspettavamo il prof Opera, lui si vuole far chiamare così per la materia che 

insegna. La lezione è stata piacevole, perché nel primo esercizio dovevamo rappresentare, in 

un speciale danza tribale, cosa era per noi la recitazione. Io ho iniziato a correre per il palco, 

a danzare, poi mi sono accucciata e crescevo piano piano, come un fiore che sbocciava; 

questo perché per me il palco è libertà, un cielo in cui posso correre a fianco delle mia 

fantasia, ma è anche una vita parallela in cui si cresce piano piano. Dopo la mia esibizione il 

prof mi ha chiesto di spiegare agli altri cosa avevo rappresentato, in quanto capire una cosa 

così personale senza parole è complicato. Tutti sono rimasti a bocca aperta dopo la mia 

spiegazione, nessuno pensava che quando recitavo in piazza lo facevo veramente con il 
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cuore. Subito dopo ci ha assegnato un compito a coppie; speravo di poterlo fare con Giada 

per cercare di risolvere i problemi, ma il prof mi ha assegnata a Matteo, un ragazzo nuovo 

dagli occhi di ghiaccio. Gli ho proposto che potevamo trovarci a casa mia, e lui ha accettato 

senza problemi, nel pomeriggio sarebbe arrivato. Ho aspettato con ansia quel momento, 

perché quando dovevo mettermi all'opera in questo campo ero sempre impaziente.  

Arrivato lo ho accompagnato nella sala della creatività. Appena entrato è rimasto incantato e 

sorprendentemente mi ha detto:  

"Nella mia vecchia casa avevo una sala simile, era un soffitta, in cui mi divertivo a fantasticare 

di possibili spettacoli che avrei potuto mettere in piedi"  

Rimasi immobile a quelle parole, non avevo mai conosciuto una persona che avesse la mia 

passione, ma soprattutto non ero mai riuscita a captarla in così poco tempo dopo averla 

conosciuta.  

"Wow, pensavo fosse una cosa da bambini...... In realtà qui non è mai salito nessuno, pensa 

che la mia migliore amica, ex, non sono riuscita a convincerla ed è per questo che abbiamo 

litigato."  

"E perché? Qui è fantastico, soprattutto con una ragazza come te."  

"Vecchie storie messe in giro da vecchiette ignoranti. Questo posto è stata la mia culla da 

quando ho mosso i primi passi, la mia campana di vetro in cui rifugiarmi e in cui sentirmi 

amata quando i miei sono lontani. Ma nonostante io abbia ribadito questo più volte, le storie 

del paese sono più forti. Infatti un gruppo di ragazzi teppisti quando torno da scuola mi 

gridano sempre cose spiacevoli per la mia adorata casetta e per la mia passione. E pensare 

che l³ tutti sono amici di Giada. ñ  

ñNon preoccuparti, d'ora in poi finita la scuola ti riaccompagno, tanto non ho niente di meglio 

da fare, sono appena arrivato e poi questo posticino nel bosco fatato mi piace un botto e per 

la tua amica stai tranquilla, se tu non hai fatto nulla non temere."  

Ci mettemmo a ridere. Per scrivere la nostra sceneggiatura decidemmo di prendere spunto 

dall'esperienza di entrambi. Ne uscì una storiella molto carina ambientata dall'altra parte del 

mondo. Tra di noi nacque subito una magnetica intesa, come due calamite opposte che si 

attraggono, solo che noi andavamo contro le leggi della fisica, perché in fondo eravamo 

uguali. Nello scrivere le nostre fantasie si unirono e non nacque solo un nuovo pianeta, ma 

addirittura un universo strabiliante dai mille colori in cui la musica faceva parte dell'aria, in cui 

le case per finestra avevano sipari e le stanze erano decorate da stucchi dorati. Un mondo 

perfetto in cui si ci può rifugiare, esprimere al meglio. Quella magia fu interrotta solo dal padre 

di lui, un tipetto pingue dal viso simpatico. Se lo portò via, ma ero serena, perché sapevo che 

domani lo avrei trovato ad accogliermi in quell'universo. Sentivo di aver trovato un amico 

speciale, che non mi avrebbe abbandonata. Con lui mi allenavo tutti giorni, mi aiutava a 

lasciarmi andare nelle scene più difficili e soprattutto a non diventare un pomodoro. Questo 

difetto lôho fin dalla nascita, ma con lui si sta attenuando. Provavo tutti i giorni, anche perch® il 

teatro, più che spettacoli, sono prove. Nessuno immagina mai quanto lavoro ci sia dietro, ma 

in realt¨ lôallenamento ¯ tantissimo.  

La settima seguente pranzammo insieme e poi ci avviammo verso il nostro teatro. Ora che lo 

guardavo meglio era uno stanzone enorme, pieno di ragnatele, non so quante ere sono che 
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non lo puliscono, ma sicuramente qualcuno avrebbe provveduto. Mister Opera ci comunicò 

che avremmo organizzato uno spettacolino di Natale e che proprio in quel pomeriggio si 

sarebbero tenute le audizioni. La storia non era la classica trama dello spettacolino di Natale. 

Era una fiaba ambienta nella terra dalle case di ghiaccio. Il protagonista era un ragazzo di 

nome Askim. Voleva conquistare una giovane ragazza, la quale per il suo cuore voleva in 

cambio un fiorellino, freddo e delicato, ma così forte da esser riuscito a sbocciare tra i ghiacci. 

Nel momento in cui lo trovò i suoi sogni di vivere accanto a quella ragazza bellissima 

sembrarono avverarsi, ma venne distratto dai suoi pensieri da una bambina che lo pregò di 

lasciar vivere quel fiore così solo e indifeso. Egli gli chiese il perché ed ella gli spiegò che non 

aveva né mamma né papà e viveva sotto il cielo stellato tutte le notti e l'unico fuoco che la 

riscaldava era la bellezza di veder sbocciare quei fiori. Tornò dall'amata e gli spiegò il motivo 

per cui non aveva il fiore. Lei s'arrabbiò moltissimo mentre la sorella più piccola apprezzò 

molto. I due parlarono a lungo e si trovarono in sintonia su molti argomenti. Askim decise di 

prendere lei come sposa. Il primo editto da re fu quello di ristabilire una vecchia tradizione 

che avevano ideato i suoi antenati: quella di ospitare tutti i bambini orfani nel palazzo reale. 

La bambina conosciuta alla ricerca del fiore ne fu molto contenta e tutti vissero felici e 

contenti.  

Questa storia fu proposta da Ambra, una ragazza minuta ma dalla fervida fantasia. La sua 

storia mi stup³ molto e credo che neanche Giada, la quale aveva proposto unôaltra fiaba, ne 

avrebbe scritta una migliore: la sua era creativa ma non così tanto. Lei si è molto arrabbiata 

anche perché io non ho votato per lei. Così ha iniziato a urlarmi dietro e alla fine mi ha detto 

che ero una pessima amica. Ma dovevo fare l'audizione, mi ero allenata per quella, anche se 

non sapevo quando si sarebbe tenuta, e ora dovevo recitare. Io mi sono cimentata nel ruolo 

della sorella della bella ragazza, la protagonista femminile e credo di essere stata abbastanza 

brava dato che ho ottenuto il ruolo. La cosa che però mi ha lasciato l'amaro in bocca è che 

l'altra ragazza, Camilla, che ha combattuto per il mio stesso ruolo, ha colpito maggiormente il 

prof, il quale ha obbligato tutta la classe ad applaudire, ovviamente controvoglia da parte miei 

amici, infatti l'applauso più caloroso lo hanno riservato per me. Anche Matteo ha ottenuto il 

ruolo del protagonista, ero contentissima perché così avremmo potuto trascorrere ancora più 

tempo insieme e mi avrebbe aiutato a dimenticare le parole che mi ha scagliato contro Giada. 

Lei non è stata in grado di rialzarsi dopo quella delusione e ora è entrata in una banda di 

teppisti dove c'è il ragazzo che le piace, abbandonando noi panda.  

I giorni passavano tranquilli, l'inverno avanzava e tutte le mattine mi svegliavo, uscivo, felice 

di affrontare una nuova giornata. Il freddo pungente che sfiorava la mia pelle mentre andava 

a scuola mi aiutava a caricarmi ed ero sempre più impaziente dello spettacolino che si 

avvicinava. Le prove procedevano alla grande e anche io e Matteo trascorrevamo sempre più 

tempo insieme. Sulla casetta ci esercitavamo ore e ore al pomeriggio, come i grandi attori che 

continuano a riprovare fino a notte fonda, perché sono consapevoli del fatto che se non fanno 

fare le flessioni alla loro memoria questa non ricorda le battute e se non eseguono i pesi, il 

cuore non sa far trasparire le emozioni. Anche noi ci provavamo, andando a ricercare 

lôemozione giusta in eventi passati. Ma nonostante tutta la preparazione, prima di entrare in 

scena, non mi ricordavo nulla, nello stomaco avevo del fuoco da cui nascevano tante farfalle. 
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Ma a fianco di Matteo sapevo che potevo farcela. Al mio turno sono entrata più sicura di 

quanto immaginassi. Le luci baciavano il mio viso e io, sotto di esse, mi sono completamente 

abbandonata alle parole che uscivano dal mio generatore di emozioni e inondavano il teatro. 

Fu un successone, anche perché alla fine sono arrivati i miei genitori, una sorpresa favolosa. 

Insieme alla famiglia di Matteo e Ambra, la regista con cui negli ultimi tempi avevo legato 

molto, andammo a cenare e fu una serata bellissima, anche perché la notte la hanno passata 

con me. Tutti imbacuccati sotto uno strato interminabile di coperte, abbiamo chiacchierato e 

riso per tutto il tempo in cui in cielo vi erano stelle e luna. Ci siamo addormentati ai primi 

bagliori dell'alba.  

Le lezioni di recitazione continuavano, ma sentivo sempre di più una catena che mi teneva 

lontana dal teatro. Non era perché non volessi più recitare, ma semplicemente le lezioni mi 

annoiavano. Quando dovevamo fare un esercizio sceglieva sempre la sua adorata allieva 

Camilla il prof, perché si faceva scrivere dei piccoli copioni dal padre. Per lui era la 

perfezione, l'esempio vivente di come va vissuto il teatro; ma era solo l'esempio di una 

bugiarda. Beh io lo so questo, perché la ho sentita parlare col padre davanti a scuola. Questa 

cosa mi faceva così arrabbiare. Il teatro non dovrebbe essere rivalità, ma voglia di stare 

insieme, divertirsi, aiutarsi, migliorarsi, fatto di delusioni, ma anche di successi, di 

allenamento, dôamicizia e di gioia. Cos³ volevo dimostrare al prof cosa si pu¸ fare da soli, 

senza l'aiuto di nessuno. Lo dissi a Matteo e Ambra e concordarono con me. Decidemmo di 

scrivere una sceneggiatura intitolata ñl'atleta del cuoreò. Il protagonista sono un padre e una 

figlia, il papà sportivo dalla nascita, la figlia recitava Shakespeare già nella culla. Due opposti. 

Il padre non capiva quanto fosse importante per lei quell'asse di legno su cui si esibiva. Così, 

un giorno, lo ha portato al parco. Durante la passeggiata gli spiega che quando lui allena 

bicipiti e vari muscoli, lei ne allena solo uno: il cuore. Per giocare una partita bisogna allenarsi 

fisicamente, per giocare la sua partita, una esibizione, deve allenare il cuore a far uscire le 

emozioni.  

È una storiella molto bella, perché ognuno di noi ha potuto esprimere come è l'atleta che è in 

lui. Non vedevamo l'ora di presentare al prof la nostra sceneggiatura, dato che altrimenti, 

come spettacolo di fine anno, avrebbe usato l'ennesima storiella della sua cocca, una 

rivisitazione di Cenerentola, forse la milionesima.  

Entrammo nel teatro agitati, ma con sorpresa ci trovammo davanti un altro prof, leggermente 

più vecchio, altissimo, sottile e affilato. Lo chiamavamo semplicemente Luigi e al contrario di 

Opera non aveva cocchi. Quando il prof non ha accettato la sceneggiatura di Camilla lei si è 

subito infuriata e io, senza volere le ho detto:  

"Sappiamo tutti che quei copioni te li scrive tuo padre e in oltre dovresti prendere il teatro più 

sul serio. Credi sempre che basti imparare a memoria le battute, ma non è così. Bisogna 

provare e riprovare per trovare il modo giusto per far zampillare fuori l'emozione corretta in 

quella scena. Stare davanti allo specchio a studiare gesti, espressioni. Per questo a casa mia 

ho un teatro con una palestra. Se ci fossi venuta avresti capito, ma dato che preferisci 

credere alle storie popolari...... Credi che fare questo corso sia un passatempo, ma non è così 

per tutti e non potrai ostacolare sempre chi ci tiene più di te, non puoi. Noi tre, io Matteo e 

Ambra, abbiamo scritto una nuova sceneggiatura e ci lavoriamo da mesi per trovare il tipo di 
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recitazione più adatto. Infine ti voglio dire che non solo gli atleti si allenano, perché noi 

compiamo un allenamento più profondo. Noi facciamo fare i pesi al cuore ed è molto più 

difficile, perché far fuoriuscire le emozioni non è facile."  

"I tuoi discorsi vai a raccontarli a qualcun altro. Il teatro è l'opposto della tua descrizione" 

stavo per riprendere il discorso quando il prof si è intromesso dicendo  

"La signorina Viola ha perfettamente ragione. Tu non potrai più far parte del corso e ora 

ragazzi mostrateci il vostro lavoro, il frutto del vostro allenamento. E ricordate tutti, anche i 

migliori, hanno iniziato con corsi, poi comparse e più si allenavano più diventavano bravi e 

dominavano il palco"  

Adoravo quel prof. Ancora rossa in volto sono salita sul palco e ho messo in pratica tutto ciò 

che avevo imparato, tutto, il frutto delle ore allo specchio per trovare i gesti più adatti.  

Il risultato fu l'andare in scena del nostro copione. Tutti i giorni, quindi, io Matteo e Ambra, 

venivamo in teatro per cercare di essere più leggeri nei cambi di scena, aggiungere particolari 

e anche gli altri intervenivano nelle nostre prove per migliorarsi e aiutare.  

Le cose andavano sempre meglio, tutti i giorni mi divertivo a passare da una scena all' altra 

con più disinvoltura e dato che tutto andava così bene il prof decise di farci girare un breve 

film usando il nostro copione e di inviarlo ad una compagnia teatrale locale. Ero felicissima, 

tutte le flessioni sarebbero servite a qualcosa di ancora più grande. Dopo le lezioni 

mangiavamo tutti insieme, un'oretta per andare avanti a costruire le sceneggiature e poi fino 

alle quattro provare e riprovare scena per scena, con musiche diverse, gesti nuovi. Questo 

era il nostro vero allenamento e tutti i giorni miglioravamo. Invitammo gli attori della 

compagnia al nostro spettacolo. Che emozione. Controllavo che ogni scena venisse girata nel 

migliore dei modi, tutti i giorni stavo davanti allo specchio più a lungo e il film era pronto, 

prontissimo. Lo mandammo in scena il giorno prima del vero spettacolo e dato che fu un vero 

successo anche in teatro sarebbe venuto benissimo. In teatro c'erano tutti: nonni, genitori, 

amici, tutto il paese a vederci. Quando andammo in scena scivolammo da una scena all'altra, 

da un vestito all'altro, saltavamo tra una parola e l'altra e poi il gran finale, quello a sorpresa 

con canto e ballo. Fu un divertimento assoluto e la cosa migliore è che i signori chiesero a 

me, Matteo e Ambra di entrare nella compagnia. Era la cosa migliore del mondo. Un giorno 

indimenticabile.  

I minuti di corsa fatti, lo specchio, le estenuanti prove avevano dato i loro frutti e il finale 

perfetto fu che tutti i panda vennero nel mio teatro sospeso, la conclusione migliore di un 

anno di fatica.  

Sopra le nostre teste c'erano i fuochi d'artificio e noi tutti saremmo rimasti amici ancora per 

tanto tempo. 
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CORRERE CON PAPÀ  

di Samuele Rapelli  

racconto finalista 
 

Una chiusa arguta per un racconto tutto fatto di tenerezza, narrato con una voce così sincera 

e gentile da far dimenticare la sua esilità e qualche piccola incertezza di scrittura. 

Raul Montanari 

 

Marco ¯ un ragazzino un poô pigro, ha i capelli castani, occhi azzurri ed ¯ anche molto 

educato. Ha per¸ un problema: non gli piace molto fare attivit¨ sportiva quindi ¯ un poô 

magrolino.  

Il padre, invece, è uno sportivo e ogni giorno trova il tempo per fare qualche chilometro di 

corsa e cerca di convincere il figlio, ma invano. Nonostante la delusione per i suoi rifiuti lo 

ama moltissimo. 

Un sabato pomeriggio il padre di Marco esce per la solita corsetta e come sempre chiede al 

figlio se gli va di fargli compagnia: ñNo pap¨, non vengoò. Il padre, cercando di convincerlo, gli 

dice: ñSai una corsa una volta ogni tanto non ti farebbe male. Pensaci!ò e detto questo usc³. 

Circa unôora dopo la mamma di Marco riceve una telefonata da una persona la quale le 

comunica che il marito ¯ stato azzannato da un cane. Per un poô il pap¨ di Marco, a causa 

della ferita, non riuscì ad andare a correre. 

Quando guarì completamente riprese le sue corsette quotidiane e Marco, stupito dalla sua 

decisione, gli chiese di rinunciare, ma il padre gli rispose che gli piaceva troppo correre e non 

si sarebbe certo fermato per un piccolo incidente. 

Dopo quelle parole Marco chiese timidamente al padre: ñPap¨ posso venire con te?ò il padre 

sorrise e approvò. Da quel giorno i due uscirono quasi sempre insieme e Marco si rese conto 

che suo papà era il suo atleta preferito. 
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LãATLETA DEL CUORE 

di Davide Sartore  

racconto finalista 
 

Un racconto che rivela una fantasia sorprendente, davvero fuori del comune! Il rapporto fra il 

giovane protagonista e la vocina interiore con cui dialoga, litiga, si rappacifica, è tratteggiato 

con grande finezza e verosimiglianza, proprio come quella fra due persone. Una piccola 

magia. 

Raul Montanari 

 

Luca, un ragazzo come tutti gli altri, faceva una vita normale, andava a scuola, studiava, 

trovava il tempo per giocare. Per ricordarsi  tutti i suoi impegni o quello che doveva studiare e 

così via, aveva nella testa come una vocina che lo  metteva sulla buona strada, lo seguiva, gli 

dava consigli e lo aiutava. La mattina, come tutti gli altri giorni, Luca si alzava dal letto, faceva 

colazione, si vestiva e andava a scuola. Arrivato a scuola, non sapendo con chi parlare, 

cominciò un discorso con la sua vocina interiore chiedendole:ò Secondo te, oggi, la verifica di 

scienze sar¨ difficile? Dici che ho studiato abbastanza? Sono preparato?ò. La vocina 

risponde:ò Certo che andr¨ bene non ti preoccupare, ieri abbiamo studiato insieme e sapevi 

tutto alla perfezione, non ricordi?ò. Luca sicuro di s® rispose:ò Certo, hai ragione non mi devo 

preoccupareò. Luca entr¸ a scuola e grazie alla sua sicurezza riusc³ a fare la verifica alla 

perfezione.  Luca, parlava tutti i giorni con la sua vocina interiore e a volte le raccontava 

anche segreti oppure quello che avrebbe voluto fare quando sarebbe diventato grande e le 

disse:ò Io quando avr¸ un problema di qualsiasi tipo mi confider¸ con te, lo giuro. ñ E non 

smetter¸ mai di ringraziarti per quello che fai per meò. La mattina seguente, purtroppo, Luca 

litigò con i suoi genitori e si rifugiò nella sua cameretta a piangere. La vocina per consolarlo 

gli chiese:ò Parlami di quello che ¯ successo, magari riesco a risolvere il problema!ò Luca 

rispose:ò No, non capiresti ¯ inutile che spreco fiato inutilmenteò. La vocina cos³ per 

convincerlo, gli ricord¸ la promessa che le aveva fatto:ò Ieri mi hai detto che per qualsiasi 

problema mi avresti consultata, ma vedo che non stai mantenendo la promessa!!! Luca così 

decise di spiegarle tutto e insieme riuscirono a risolvere il problema. Passarono gli anni, Luca 

crescendo parlava con la vocina sempre più di rado e lei, triste, non sapendo cosa fare provò 

a parlare con lui, ma lui pensava solo ai suoi amici, andare in giro a bere, a fumare, insomma 

si stava rovinando (anche se non capiva la gravità della situazione o quello che poteva 

succedergli). Un giorno, la povera vocina ormai dimenticata, decise di non dargli più consigli, 

ne aiutarlo nei momenti di bisogno perché Luca aveva superato il limite e lei si era un 

poôstufata. La vocina diceva tra s® e s®:ò  Ma guarda te! Sto qui a cercare di aiutarlo, metterlo 

sulla strada giusta e lui mi ringrazia facendo quello che vuole. Sono stufa!!!... ora mi metto a 

dormire, voglio vedere cosa farà senza di me! Ahahaha!!! 



 

11 

Passarono altri anni, Luca decise di smettere di frequentare quella cattiva compagnia e volle 

tornare il Luca di molto tempo prima. Però, non sapeva come fare, così decise di parlare e 

confidarsi con la sua vocina che, fino a quel giorno, non aveva alzato neppure un dito. Luca 

disse:ò Scusami per quello che ho fatto, mi aiuteresti a tornare come prima? La vocina, dopo 

essersi stiracchiata per bene disse:ò Innanzi tutto, per cosa vorresti scusarti? Lui rispose 

heeee non so, forse per tutto quello che ho fatto di male: fumare bere é  La vocina ribatt® :ñ 

E non pensi alla cosa pi½ grave?ò Luca arrabbiato, rispose:ò Cosa altro ho fatto di male? Ora 

pretendi che racconto tutti gli sbagli che ho commesso nella vita? La vocina triste e arrabbiata 

con Luca disse:ò Ma come, non ti ricordié tutti i consigli, gli aiuti che ti ho dato, li hai buttati 

tutti nel cestino delle cose inutili!!! Luca, con tono superficiale, rispose:ò E va bene, scusami 

anche per questoé La vocina sempre pi½ arrabbiata disse: ò No, ormai è troppo tardi, mi 

dispiace, dovevi pensarci  prima. Mi hai stufato, me ne vado e non pretendere che ti aiuti nel 

futuro, addio! Così, la vocina, in quella triste giornata, si rintanò nella mente di Luca e non lo 

ascoltò più per nessun motivo. Passarono alcuni mesi e Luca allô et¨ di venti anni, cercò di 

rimediare al danno che aveva creato, ma non riuscì in nessun modo. Provò anche a parlarle,  

ma lei sentiva appena le parole che le diceva. Un giorno però, la vocina, ripensando a quello 

che aveva fatto, si sent³ un poô in colpa e cos³ per consolarlo e per fargli ricordare i bei 

momenti che aveva vissuto anche grazie a lei, decise di fare un viaggio per andare a 

recuperare i suoi ricordi. La vocina, sempre più determinata, prese i momenti più belli della 

vita di Luca per poi farglieli vedere attraverso i sogni. Così fece.  La mattina seguente, Luca 

molto contento, raccontò a sua madre i bei sogni che aveva fatto. La vocina in quel momento 

si sentì fiera di quello che aveva fatto e Luca la ringraziò. Lei, non credeva alle sue orecchie, 

non sapeva se era realtà o fantasia così per essere sicura, gli parlò e lui rispose. Luca fece 

un salto di gioia perché era contento che la sua amica era tornata, per seguirlo, per dargli il 

buon esempio, per aiutarlo durante la sua vita da adulto. Lui subito le parl¸ dicendo:ò Sai 

sono stato davvero male senza di te, mi sei molto mancata, come i tuoi consigli e se devo 

essere sincero, le tue ramanzine come: non fare quello, non fare questoé Sono davvero 

contento che sei tornata e promettimi che non te ne andrai più. La vocina, dentro di sé, provò 

affetto per le parole che Luca aveva detto e cos³ rispose:ò Certo, tranquillo non me ne andr¸ 

pi½. Luca disse:ò Sai cosa sei per me? E lei:ò No cosa?ò E lui subito: ò La mia atleta del 

cuoreò, la vocina perplessa rispose: ò E perch® scusa?ò Luca disse:ò Perch® ti sei impegnata 

senza mai arrenderti davanti ai miei no, perché hai sudato per me, hai messo il cuore in tutto 

quello che facevo. E alla fine grazie alla tua costanza sei riuscita a farmi riflettere su tutti gli 

sbagli che ho commesso. Come un atleta che per compiere le sue imprese deve sudare e 

fare molta fatica. La vocina:ò E perch® del cuore?ò Luca:ò Semplice, perch® sei la mia 

preferita e ti voglio bene. La vocina gonfia di affetto disse: òAnchô io provo lo stesso 

sentimento per te e lo proverò sempre. Non ti abbandonerò mai, qualunque cosa succeda a 

patto che tu ascolti i miei consigliò. Luca cos³ disse:ò Certo tranquilla, ho imparato la lezione e 

non mi allontanerò piùò. 
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IL BRACCIO DELLA VITTORIA  

di Alice Vailati  

racconto finalista 
 

Una narrazione complessa, che rivela una notevole capacità introspettiva da parte della 

giovane autrice. La scrittura ancora acerba mostra però già alcune impennate lessicali 

promettenti; e nellôinsieme la parabola di riabilitazione del protagonista, costretto a cambiare 

carattere da un incidente dalle conseguenze tragiche, si legge con interesse e piacere. 

Raul Montanari 

 

Fermo, in mezzo a tutti, con lôunico pensiero di dover vincere ad ogni costo...con la paura di 

avvertire troppo chiaramente le urla del padre, dellôallenatore, degli amici. Avrebbe fatto 

unôorrenda figura se, quella sfera bianca, di cuoio, fosse finita al di fuori della porta. In quel 

momento, côerano solo tre identit¨: lui, il portiere e il pallone. Nello stesso istante in cui calci¸ 

con la forza che lo contraddistingueva, un avversario cercò di togliergli la palla. Arrivò dritta 

dritta nel punto prefissato dal suo ego, al di sopra del portiere. Urla di trionfo iniziali, sorrisi 

sgraziati e mille braccia che lo lanciavano in aria. 

Qualcosa per¸ non andavaé 

La sua non era vera felicità...e lo sapeva molto bene. Lôaveva segnato lui il goal vincenteé 

perché preoccuparsi allora? ...Sam, esperto, ma spietato calciatore, adorava il jazz, viveva in 

un piccolo quartiere di periferia, con un padre fissato per lo sport, una madre campionessa di 

ballo e i gemellini. 

Alto, robusto, muscoloso e bello fuori, ma molto presuntuoso e poco profondo al suo interno. 

Povero di esperienze emozionali. Come per tutti i ragazzi di quellôet¨, la sua era una vita 

normale; stravolta completamente e inesorabilmente da una destino avverso. 

La scuola, non era proprio per nulla la sua passione più sfrenata, visti i risultati e le opinioni 

che i professori avevano dellôallievo. Nella testa aveva in mente solo lôagonismo e la vittoria 

ad ogni costo. Spesso arrivava a prendere in giro i ragazzi che nelle attività motorie erano 

poco predisposti, mentre lui era sempre lì, pronto a correre da solo, dimenticando gli altri e 

mostrandosi a tutte quelle sciocche ragazzine che cadevano ammaliate ai suoi piedi. 

A casa non dava retta a nessuno, sembrava non sapesse di avere due gemellini bisognosi 

del fratello maggioreé esisteva solo lui,ò il padrone del mondoò. 

Dopo le solite raccomandazioni del padre, che aveva sempre qualcosa da ridire sullôimpegno 

del figlio piombò in casa e si buttò sul letto, soddisfatto di aver battuto una squadra molto 

forte e di essersi presentato ai giudici, supponente e arrogante, proprio quei signori che 

cercavano qualcuno pronto ad una squadra di livello nazionale. Aveva anche barato in quella 

prestazione: finse uno sgambetto ad un avversario che saltandogli la gamba era finito per 

terra rischiando di essere schiacciato dai piedi altri giocatori. Al termine, lôallenatore non 

aveva potuto far altro che complimentarsi con lui anche per lôastuzia messa in campo, ma, 
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come al solito, Sam pretendeva maggiori elogi. Voleva pieno riconoscimento, coppe, 

medaglie, autografi e video diffusi al più presto sul web. Lì, disteso sul morbido materasso 

immaginava già di essere un famoso calciatore, richiesto da tutte le squadre, ricevendo quindi 

tutte le lodi più belle mentre i compagni venivano rimproverati per la loro scarsa applicazione 

nel gioco.  

Eô s³é viziato e presuntuoso. 

Un giorno anche lui fu sorpreso da qualcosa che da tempo attendevaé una lettera di 

convocazione. Gli osservatori lo avevano giudicato come possibile talento: avrebbero potuto 

investire su di lui. Maé aspettate un secondo!!! Per fare una bella, anzi, una perfetta 

esibizione si sarebbe dovuto allenare tutti i giorni in modo intensivo e con orari estremi. Il 

padre, come apprese la notizia, disse al figlio: - Comincia subito, tre giri di corsa per 

riscaldarti, fai esercizi per i muscoli e poi divertiamoci é  devi essere un leader solitario. 

Supera gli altri e fai in modo che ti scelgano come miglior giocatore. Dovrai essere ammirato 

per le tue grandi doti sportive ed essere quindi preso allôistante. Forza!!!!- Senza fiatare Sam 

iniziò una super preparazione: tornava da scuola, gettava la cartella in qualche angolino del 

ripostiglio e poi si allenava fino a scoppiare, mentre il padre pieno di sé fremeva dal desiderio 

di mostrarsi di fronte agli altri genitori come il pap¨ di é 

Il grande giorno arrivò. Come al solito, un piccolo riscaldamento e una gran voglia di strafare, 

anche lôeccessiva sicurezza di essere scelto, accettato, invadeva la mente del ragazzo, al 

quale non interessavano gli altri, la sua squadraé solo se stesso. 

Ai talenti, venne richiesta una partita come prestazione: la scelta avrebbe coinciso anche col 

fattore collaborazione. Ognuno doveva dimostrare il proprio affiatamento nel gruppo di 

appartenenza: questo sarebbe stato un valore aggiunto, estremamente decisivo per la scelta. 

Un enorme punto a sfavore però per il nostro caro ragazzo. La partita ebbe inizio e, come, 

ogni volta, Sam utilizzò i suoi trucchetti da spavaldo calciatore per soffiare la palla agli altri, 

cercando furbescamente di arrivare allôobiettivo. La giuria e i tifosi avrebbero dovuto capire 

quanto la sua presenza potesse influire sulla gara e ogni volta che non scendeva in campo, 

essere consapevoli della grande perdita. 

Durante i passaggi, un suo compagno di squadra, al quale non aveva mai prestato 

attenzione, avendo dimenticato gli occhiali che da sempre indossava, inciampò tra i piedi 

degli avversari e finì a ruzzoloni per terra. Grande ostacolo per Sam che avrebbe dovuto fare 

un tiro da maestro per lôentrata in rete della palla. Il ragazzo sôinfuri¸ cos³ tanto per 

quellôimprevisto che, invece di aiutare lôamico, o comunque rallentare la corsa, lo spost¸ con 

violenza facendolo rotolare come un salame nellôerba bagnata e lasciandolo l³ mezzo cieco e 

mezzo stordito. Fece sì goal, ma a che prezzo? 

 Lôautostima era a mille e compliment¸ se stesso con applausi e sguardi soddisfatti di pap¨ 

che era fiero del modo in cui il figlio aveva disputato la partita. Tutti i ragazzi andarono negli 

spogliatoi a cambiarsi ansiosi di sapere chi fosse stato il prescelto. Gli amici...quelli leali 

erano tristi e dispiaciuti perché, nel caso fossero stati accettati, avrebbero dovuto 

abbandonare il gruppo con il quale avevano, fin da piccoli, imparato a giocare. A parte Sam, 

lui non aveva persone con cui legare in particolare, solo qualche ammiratore esaltato. 
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Era un egoista. Esisteva solo lui. Il più bravo. Il più bello. Quasi certo di entrare in uno dei 

gruppi più famosi.  

Finalmente furono portati allôesterno, trascorsero ancora alcuni minuti eterni, aspettando una 

voce che richiamasse allôattenzione. Arriv¸, alle orecchie di ciascuno come un fastidioso 

frastuono. Annunciava la scelta di tre persone, e Sam non vedeva lôora di sentire pronunciare 

ad alta voce il suo nome. Prima fu chiamato uno della squadra avversaria, poi uno di unôaltra 

ancora ed infine, una persona della sua, ma non era lui il prescelto. Stupore, paralisi, e un 

padre deluso e rabbioso. 

Era sera, tutti se nôerano andati, i due chiesero spiegazioni ai giudici che, per tutta risposta, 

dissero di non aver scelto il ragazzo per un temperamento troppo esuberante ed egocentrico. 

Lôassoluta indifferenza per il compagno di gioco e la mancanza totale di collaborazione. 

Un vero individualista. 

Dissero di aver avuto davanti ai loro occhi un ragazzo solo ed esclusivamente competitivo. 

La notte, Sam ancora molto adirato, non sapeva come giustificare questa sconfitta; non diede 

retta neppure ai fratellini che lo riempirono di attenzioni. Era anche preoccupato, visto che a 

scuola tutti desideravano sapere lôesito della prova, avendo lui garantito la vittoria. Durante il 

dormiveglia, gli venne in mente unôidea crudele, da bullo: avrebbe riversato tutte le colpe su 

Tommaso, il suo ñamicoò giocatore un poôsmemorato, dicendo che aveva fatto apposta a 

cadergli davanti per farlo sbagliare ed evitare di essere scelto dalla giuria. 

Come se niente fosse, il mattino dopo si recò a scuola e, gli altri lo guardarono stupiti: 

bisbigliavano. Sam si girava, evitava lo sguardo e voltava loro le spalle andandosene da 

unôaltra parte. Ma, quando i soliti ragazzini che lo ammiravano e desideravano essere potenti 

e forti come lui gli chiesero il perché di quel fallimento, iniziò a sbraitare; era infuriato e parlò 

male di Tommaso, trovando tutti i difetti peggiori del compagno di squadra. Diceva che 

questôultimo, in quanto invidioso delle sue capacit¨, cercava in tutti i modi di ostacolarlo. E, 

quindi, insieme al suo gruppetto di ñserpiò appena incontrava il bravo quattrôocchi, lo 

scherniva e lo prendeva in giro, lo considerava (usando un termine tipicamente 

adolescenziale) una ñschiappaò vera e propria. Sam era, per¸, un ragazzo molto fragile che 

nascondeva, con mille scuse, risate, scherzi la sua vergogna e la sua preoccupazione per la 

considerazione negativa che i giudici avevano espresso in lui. 

Tommaso lo aveva capito. 

Mormorava e diffondeva in giro che niente lôavrebbe pi½ fermato; sarebbe entrato a tutti i costi 

in una squadra forte diventando un idolo delle teenagers. 

Era riuscito nel suo intento: la gente guardava male il povero Tommy che, indifeso, si 

nascondeva in una lettura silenziosa e timida. Veniva ricompensato dallô amicizia stretta dei 

compagni di squadra, ai quali Sam non aveva mai rivolto la parola e non sapeva neanche che 

esistessero. 

Tommy, invece, era estremamente felice perché in ogni partita si divertiva, collaborando con 

alcuni veri amici. 

Un talento veramente unico! Nonostante le umiliazioni di Sam, voleva regalare a quella 

persona dal cuore freddo, quasi gelido e troppo calcolatore di sentimenti, un poô di pace 

interiore. 
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I giorni passavano e gli allenamenti aumentavano: la partita era alle porte. 

Sam era sempre concentrato, lì, sulla palla, dalla quale non si staccava mai, nemmeno per 

passarla ad altri. Guardava malignamente Tommaso, non si preoccupava tanto dei falli che 

faceva e non prestava aiuto o soccorso a chi magari si faceva male accanto a lui. Escludeva 

tutti coloro che considerava ñnon allôaltezza del giocoò e cercava affinit¨ solo con i pi½ forti.  

Giunse il giorno della partita: Sam caricò il borsone, uscì di casa presto, accese il motorino e 

partì. 

Sempre assorto nei suoi pensieri, bramava in lui la sola voglia di vincere. 

Durante il tragitto non rallentava in vista di strisce pedonali o cartelli stradali, non rispettava le 

norme: era il resto del mondo che doveva fermarsi per lui. Ma, proprio ad un incrocio, il 

destino fece il suo corso, il semaforo divenne rosso eé 

Buio totaleé 

Qualche lieve suono in lontananza, poi, silenzio tombale. 

Dopo qualche attimo ancora rumori lievi e poi pi½ nienteé 

...la prima volta che aprì gli occhi Sam si spaventò poiché vide uno sconosciuto; 

successivamente, riprese conoscenza e capì di trovarsi in una clinica ospedaliera. I muri verdi 

e bianchi gli ricordavano quelli della scuola elementare e accanto a sé vide peluche misti a 

fiori e biglietti. 

Non sentiva il braccio sinistro: lui era mancino per cui tutti movimenti ruotavano intorno a 

quellôarto. Inizi¸ ad urlare e cos³ accorsero i suoi genitori preoccupati, ma allo stesso tempo 

sollevati per il risveglio. Dopo numerosi baci e abbracci spiegò loro il suo stato e chiese cosa 

fosse veramente successo. 

Il padre allora prese la parola e gli spiegò tutto: aveva sfidato il rosso e aveva preso in pieno 

unôautomobile. Scivolato dal motorino, era stato schiacciato sulla strada dal peso di 

questôultimo battendo la testa, ma per fortuna senza gravi traumi. 

Una brutta notizia però lo fece disperare ancor di più, tanto da far sussultare pure due anziani 

signori vicini di letto: dovevano amputargli il braccio sinistro; ormai non sarebbe più stato 

possibile ristabilirne lôuso, numerose erano le infezioni. 

Allôinizio, gli spieg¸ il dottore, sarebbe stata molto difficile il percorso riabilitativo, ma la 

vicinanza dei suoi cari e delle persone ñdi cuoreò lôavrebbe reso pi½ forte e sicuramente 

migliore. 

ñFacile a dirsiò, pens¸ il povero e indifeso Sam. A stento cercava di trattenere le lacrime: non 

avere più un braccio, voleva dire per lui essere preso in giro da tutti, non essere più 

considerato il leader e perdere in un attimo il suo tenore di vita che lôaveva contraddistinto 

finora. Sarebbe cresciuto in solitudine senza svago e divertimenti...la testa frullava di questi 

brutti pensieri. Avvolto solo da grande noia e solitudine. 

Guard¸ negli occhi il suo burbero padre credendo di intravedere ancora quellôespressine 

cattiva e rabbiosa. Invece, trovò un viso carico di preoccupazioni sincere per il figlio, amore e 

tenerezza: era forse la prima volta nella sua vita di adolescente che Sam era al centro del 

padre. 
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I mesi trascorsero e, più stava a casa, più capiva come fosse brutto stare soli a calciare la 

pallina di spugna. Fremeva, non perché voleva tornare in campo a segnare, ma sentiva un 

forte bisogno di rivedere i compagni di squadra, conoscerli e giocare con loro. 

Era cambiato: la disabilit¨ lôaveva arricchito nellôanimo. 

Dovette ricominciare anche la scuola. Tutti gli amici gli prestavano mille attenzioni, sbalorditi, i 

professori pure. Nel frattempo, in cortile, nei bagni e negli spogliatoi si aggiravano i primi bulli 

che lo avrebbero fatto diventare la nuova vittima da colpire. Lo prendevano di mira dicendo 

che ora nessuno lo avrebbe più guardato perché debole e troppo fragile. Nessun osservatore 

gli avrebbe chiesto di entrare in una squadra perché era scivolato anche lui giù, nella tana 

delle ñschiappeò, degli incapaci, mentre altri avrebbero avuto lôavido successo e lo avrebbero 

fatto sentire un ñdiversoò. 

Bruttissimo!! Orrendamente orrendo!!! 

Non disse nulla a nessuno: voleva dimostrarsi grande e soprattutto camminare a testa alta 

senza paura. Ci riuscì, ma non fu solo. 

Durante gli intervalli si frequentava con Rosa, la dolce ñsecchionaò della sua classe che 

lôaveva sempre mal visto: lo considerava un essere presuntuoso e maleducato, non degno di 

aver la sua attenzione. In quei giorni, invece, la ragazza si accorse dei piccoli, ma importanti 

cambiamenti di Sam, dei suoi movimenti più garbati e dubitanti. Nonostante la mancanza di 

un braccio, scorse qualcosa che lo avrebbe aiutato a crescere nellôanima: la speranza 

aggiunta da un pizzico seppur minuscolo di bontà.  

Pian piano decise allora di aiutarlo.  

Lo seguiva nei compiti, lo accompagnava agli allenamenti. Lo invogliava a raggiungere gli 

altri, a conoscerli e a parlare con loro. Sam fece pace con Tommaso che, stupito, giocò e si 

allenò senza nemmeno accorgersi di non indossare i suoi preziosi e amati occhiali. I genitori 

lo guardavano meravigliati e increduli per ciò che vedevano: non più un semplice adolescente 

in crisi, ma un piccolo e forte adulto che stava sbocciando. Erano ormai sicuri che sarebbe 

diventata una bella persona. Persino il padre si preoccupò meno delle partite e il ragazzo 

trascorreva il suo tempo a giocare e leggere fiabe ai fratellini che si divertivano ad 

arrampicarsi sulla sua schiena. 

I giorni passavano nella più totale armonia e spensieratezza, ma Sam sentiva che qualcosa 

stava turbando al sua serenità finalmente ritrovata: era la paura. Infatti la domenica 

successiva ci sarebbe stata unôimportantissima finale alla quale doveva assolutamente 

partecipare (con tanto di giudici e osservatori). Sapeva bene che non sarebbe stato scelto e 

non avrebbero vinto per merito suo. 

Il giorno tanto atteso alla fine arrivò. In campo strinse per la prima volta la mano agli avversari 

e di ritorno una pacca sulla spalla giunse a lui apportando tanta energia, voglia di fare e 

felicità. 

La felicit¨! é 

Sam lôaveva finalmente scopertaé quella vera! 

Il fischiò dôinizio e la partita cominci¸. Anche se con fatica, cercava di spostarsi tra un 

giocatore e lôaltro tenendo la palla fra i piedi. Questa gli fu portata via molte volte; allôinizio si 
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infuriava, ma poi guardava sugli spalti Rosa, i suoi genitori e i fratelli, così sospirava senza 

disperarsi. 

La palla veniva passata anche ai compagni che invece erano estremamente stupiti e 

meravigliati di poter giocare serenamente, normalmente con lui. ñQuattrôocchiò gli sorrideva e 

suggeriva quello che era meglio fare per lui. Sam non lo guardava indifferente, anzi, 

accettava e applicava i consigli con gioiaé stava imparando a divertirsi.  

La vittoria a tutti i costi non era più così fondamentale per la sua vita. 

 Ora era l³, con i suoi compagni. Ognuno sosteneva lôaltro. Durante il secondo tempo stava 

correndo quando fece inciampare un avversario. Non proseguì: il vecchio Sam avrebbe 

continuato il gioco perché il suo unico obiettivo era il goal. Si fermò e lasciò lì la palla 

tronando indietro.  

Tutti i nuovi amici sbuffarono perch® pensavano andasse a protestare con lôarbitro. Invece, 

porse il braccio allôavversario e lôaiut¸ ad alzarsi. Fra lo stupore generale, torn¸ alla palla e 

ricominci¸ a giocare. Dentro si sentiva molto stranoé qualcosa stava cambiando in lui.  

Allôultimo minuto, Tommaso segn¸ e port¸ la squadra a vincere. Dôimprovviso il ragazzino si 

sent³ sollevato da un braccio, lôunico braccio di Sam che aveva acquistato forzaé la forza 

della bont¨ e dellôamicizia! Tutti lo guardavano con ammirazione e per la prima volta Sam si 

sentì veramente felice!   

Quando gli fu proposto di entrare in una nuova e pi½ importante squadra rifiut¸ allôistante 

perch® preferiva rimanere in ñfamigliaò con i suoi veri amici. Quanti abbracci, nessuno se lo 

sarebbe mai aspettato! Sam stava ricostruendo la sua vita che era scivolata in un tunnel. 

Stava vivendo sempre con lo scopo di raggiungere obiettivi non per essere il primo tra tutti, 

ma per essere soddisfatto della propria vita. Giocava con passione e con qualcosa che era 

tornato a funzionare: il CUORE. Partecipava e si impegnava per migliorare le sue qualità, 

giocava pieno di grandezza interiore e solidarietà. Usava quel muscolo miracoloso: era un 

atleta che cercava la bellezza nelle sue ñmissioniò.  

Aveva imparato che la vittoria o lôessere vincitore non aiutava a crescere, ma la semplicità e 

la purezza nel compiere azioni tutti i giorni portava alla vera FELICITAôéquella dellôanimo. 

Era lôatleta del cuore!!!! 
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L'ATLETA DEL CUORE  

di Fabio Cresci  
 

Il mio atleta del cuore è Maradona, un calciatore argentino, che da piccolo aveva un sogno: 

diventare un grande campione, fino ad arrivare a giocare i mondiali di calcio. La passione per 

questo grande giocatore mi è venuta fin da quando ero piccolo, quando i miei nonni un giorno 

mi regalarono il dvd che raccontava la sua storia. 

Maradona è nato il 30 ottobre 1960 a Lanus, una grande città vicino a Buenos Aires. I ragazzi 

come Diego imparavano a giocare per strada, su campi da calcio polverosi e poco curati ma 

nulla fermava la loro grande passione per questo sport molto amato in Argentina. Maradona 

prese spunto da Ardiles anchôesso calciatore  argentino, che all'epoca giocava per il 

Totenham, che poi in un secondo momento intraprese la carriera di allenatore. 

Diego all'epoca si allenava con la squadra locale "Le Cipolline", poi all'età di quindici anni 

fece il suo ingresso nella serie A giovanile, mentre a sedici entrò nella nazionale Argentina. 

Da quel momento incominciò la sua spettacolare carriera. Già a diciotto anni diventò il 

giocatore numero uno al mondo. Nel 1978, durante i mondiali, Maradona fu escluso dalla 

rosa nazionale perché ritenuto troppo giovane dall'allenatore. Dopo innumerevoli trasferimenti 

attraverso il calcio mercato, nel 1982 arrivò al Napoli, dove, con altri grandi del calcio come 

Careca e Giordano, regalò a questa bella città ben due scudetti. La sua carriera finì nel 1997 

e ancora adesso questo grande campione viene ricordato dal grande mondo del calcio come 

il pibe de oro. 

La passione per il calcio è ciò che mi accomuna al grande campione Diego Armando 

Maradona perché quando entro in campo cerco di dare il meglio per la squadra e di incitare i 

miei compagni a fare di più. 

Il mio sogno è quello di diventare un grande portiere e di portare la mia passione nei più 

famosi campi da calcio di tutto il mondo. 
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LA MIA ATLETA DEL CUORE È LA DIOUF  

di Chiara Piva  
 

La mia pallavolista preferita è la Diouf,  lei si impegna sempre al massimo in tutto quello che 

fa e ci mette il cuore. Eô la schiacciatrice della squadra nazionale di Monaco di Baviera, 

parlando di sé ha detto che c'è stato un tempo in cui il suo sviluppo in altezza sembrava non 

arrestarsi più, era incontenibile, tanto da rimanere incastrata in un letto troppo piccolo...non si 

sentiva una futura regina, ma ñGulliver imprigionato dai Lillipuzianiò. Solo col passare del 

tempo ha fatto pace con i suoi numerosi ricci e anche con i suoi due metri e due centimetri di 

altezza. Diouf, ha passato anni a ingobbirsi, per sembrare un po' più bassa e confondersi 

all'interno del gruppo. 

La Diouf è nata a Milano ventitre anni fa da padre senegalese e madre italiana. Un giorno il 

padre, quando lei era ancora una bambina, però, è volato negli Stati Uniti, per la precisione a 

Memphis, dove lavora come ingegnere. In America, il padre di Valentina si è costruito una 

nuova vita con una nuova famiglia, i due attualmente sono in ottimi rapporti e si sentono 

spesso. Nel corso degli anni, purtroppo, i loro rapporti non sono sempre stati idilliaci. «Sono 

mesi che non lo sento, non mi ha telefonato neanche per farmi gli auguri per il mio 12° 

compleanno, e l'ultima volta che è stato in Italia non è passato a salutarmi». La mamma, 

invece, lôha sempre seguita in tutti i suoi spostamenti sportivi, le vacanze, per lei erano 

sempre una dura prova: «In vacanza non era la Diouf, ma sono Vale, la figlia che cercava 

nuovi equilibri nel rapporto con mamma Silvia. Non era stato facile  affrontare 

lôallontanamento del suo pap¨, imparare a vivere con quel senso di ñAbbandonoò che si porta 

ancora addosso e che riesce ad allontanare, solo quando si trova in campo a rincorrere 

quella palla che per lei è tutto. La sua fortuna è stata quella di aver avuto sempre vicino la 

sua mamma e di essere riuscita a costruire con lei un bel rapporto. Oggi la giovane Diouf 

continua a guardare in avanti, felice di essere riuscita a realizzare i suoi sogni sportivi senza 

farsi abbattere dagli eventi della sua adolescenza. Ha mostrato la sua forza interiore 

riuscendo a realizzare nonostante tutto, il suo grande sogno ñessere una grande 

schiacciatriceò. Oggi, le capita spesso di pensare a quando la sua carriera finir¨, e il suo 

pensiero ¯ ñSpero solo che siano la mia testa e il mio cuore a farmi smettere, non un corpo 

usurato e rattoppato che, semplicemente, non ce la fa più. Fino all'ultima partita dentro di me 

dovrò trovare la voglia e la forza di gettarmi su ogni pallone». 

La pallavolo ¯ il mio sport preferito, spero anchôio di diventare brava quanto lei e di non farmi 

abbattere dai dispiaceri della vita.  
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CAMPIONI DEL MONDO  

di Maria Preka  
 

Clara è una ragazza di tredicianni che frequentava la terza media, aveva una bella casa e 

una bella famiglia; andava a scuola, rideva, piangeva, studiava e parlava con le amiche...però 

c'era un piccolo problema che le aveva cambiato la vita in peggio, purtroppo non poteva 

camminare e fin da piccola doveva andare su sedia a rotelle. Tutti la trattavano meglio e la 

facevano sentire una ragazza come tutte le altre. Fin da piccola doveva vivere con la 

sensazione che le mancava qualcosa, lei guardava i bambini che correvano, camminavano e 

saltavano però lei non poteva farle tutte queste cose; rimaneva giorni e giorni a piangere 

dicendo: "Perchè a me? Proprio a me? Non poteva capitare a qualcun'altro?". Poi continuava 

a piangere senza poter far niente...Un giorno mentre stava guardando un programma 

televisivo sullo sport vide una ragazza che faceva lo sport della corsa, però lei lo faceva in 

sedia a rotelle. Clara aveva letto il nome di questa atleta e andò a cercare la sua biografia sul 

internet, diceva che lei aveva la stessa malattia che aveva Clara e allora si disse tra sé e sé: 

"Magari anche io potrei fare questo sport! Potrei anche io diventare un'atleta come lei?", andò 

subito a riferire quanto detto ai suoi genitori e loro senza pensarci due volte accettarono 

subito. Andarono a chiedere in una palestra specializzata per questo sport, ma con la sedia a 

rotelle; Clara iniziò subito e conobbe tante amiche e amici come lei, fece amicizia con tutti. 

Finalmente aveva trovato quel posto dove tutti erano uguali a lei, quindi il dolore del sentirsi 

sola non c'era più. Clara era molto portata per questo sport, ma era solo l'inizio di una grande 

avventura...Fece amicizia soprattutto con Luca, un ragazzino della sua stessa età e si 

scambiarono subito i numeri. Ogni mercoledì e venerdì doveva recarsi lì per l'allenamento e 

non vedeva l'ora ogni giorno che arrivasse il giorno dell'allenamento, grazie a quell'atleta vista 

in televisione aveva trovato un suo hobby che stava cercando da anni e anni. Iniziarono le 

gare e lei era sempre convocata per far vedere quello che sapeva fare e vincere contro gli 

altri. Clara e Luca avevano iniziato a fare degli allenamenti assieme e scoprirono di avere 

molte cose in comune, finalmente qualcuno per confidarsi...Gli anni passavano e lei diventava 

sempre più veloce e più brava nel suo sport, era quasi diventata campionessa nazionale e 

iniziò a essere molto conosciuta insieme a Luca, cominciò a fare delle gare all'estero con i più 

bravi campioni del mondo, sempre con la sedia a rotelle. Era molto difficile competere con i 

più bravi al mondo, ma lei si era impegnata tanto e comunque vinse. Era diventata 

campionessa del mondo per caso, grazie a quell'atleta conosciuta in televisione che le aveva 

trasmesso tanta forza e fiducia. Lei era felicissima e alla fine del campionato fece gli ultimi 

cento metri assieme al suo migliore amico Luca. Insieme avevano vinto la sfida più grande 

ñTrovare la forza interiore per continuare a VIVERE!!!..ò 
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