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Grazie alla vita
di Sara Sartore

2 aprile 1972. Un pianto. Acqua. Silenzio. Battito. 
Quel giorno ero nato, tutti i parenti erano lì, dietro a quel vetro ad ammirare 

quel piccolo bimbo, quelle manine e quella bocca che continuava ad emettere un 
suono stridulo.

9 aprile 1972 
Tornato a casa, dentro ad una culla stretta stretta, fu davvero faticoso per mia 

mamma, poiché sempre insicura di quello che faceva. Era molto delicata ed io ero 
felice!

16 maggio 1972
Mia mamma era praticamente diventata esperta, sia nel cambiarmi che nel 

darmi la pappa.
Mio papà, invece, mi faceva sempre ridere tanto, con quella faccia buffa; mi 

faceva fare l’aeroplano in aria, ma una volta finì male… rigurgitai la pappa sul 
divano e mia mamma… beh, non poteva dirmi niente, era solo colpa del papà.

GRAZIE, MAMMA!
25 dicembre 1972 
Natale e il piccolo fagottino già gattonava.
Quel giorno mi regalarono un grande peluche a forma di orso bianco, con cui 

giocavo tantissimo e certe volte lo usavo anche come poltroncina.
Arrivarono i miei nonni, dalla porta d’ingresso già agitati di vedermi e di darmi 

tanti baci: che bei ricordi.
GRAZIE, NONNI!
5 febbraio 1973
Papà, tornato dal lavoro, arrivò da me con un cestino ed al suo interno un 

piccolissimo cagnolino. L’aveva trovato in mezzo alla strada, abbandonato.
Siccome già le prime paroline si facevano sentire, decisi io il suo nome: Potty. 

Sinceramente, non so come mi sia uscita una parola simile, ma avevo ormai preso 
la mia decisione. Potty diventò poi di famiglia e mi seguiva ovunque io andassi.

GRAZIE, PAPA’!
25 marzo 1973
Mentre camminavo tranquillamente vicino ai miei genitori, sono inciampato in 

un piccolo buco e… BUM! Cominciò così la prima di una lunga serie di “sbucciature”.

2 aprile 1973
Tutta la mia famiglia si riunì da noi, per festeggiare il mio primo compleanno.
Ecco quella torta profiteroles, che aspettavano più i miei nonni di me; quel 

giorno strepitoso, in cui c’erano anche i miei cuginetti, che giocavano insieme a 
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me e mi stritolavano tra le loro braccia proprio come se fossi un bambolotto… 
Momenti indimenticabili!

GRAZIE, MIEI CARI!

8 settembre 1975
Mi ricordo che quella mattina la mamma era agitata, essendo il mio primo 

giorno di scuola dell’infanzia.
Messo quell’imbarazzante zainetto a forma d’ape, ci incamminammo, mano 

nella mano, verso la nuova esperienza. Vedevo molti bambini piangere, urlare e 
saltare da una parte all’altra, come fossero gazzelle.

Entrati, ci siamo presentati e lì ho conosciuto i miei primi amici: Marco e Simone, 
poi la mia bellissima Alessia, che mi seguiva ovunque io andassi.

30 gennaio 1976
Il primo bacio ad Alessia, il primo piccolo, grande amore. 
11 settembre 1978
Primo giorno delle elementari: per fortuna io e i miei inseparabili amici Marco, 

Simone ed Alessia eravamo di nuovo assieme. Cominciammo a studiare le vocali, 
poi cose sempre più difficili, che a me piacevano tantissimo.

I voti erano sempre bellissimi!
GRAZIE, MAESTRE!
… poi mesi, anni di studio, durante i quali sono maturata. 
GRAZIE, PROF!

13 giugno 1996
Il giorno della laurea, cui seguirono i festeggiamenti con tutti i miei parenti. 

Un’altra torta profiteroles mi aspettava…

16 maggio 1998 
Dopo anni di fidanzamento con Alessia, mi decisi a porgerle l’anello e rivolgerle 

la fatidica domanda, alla quale lei rispose di sì. 
Al suono dell’organo, entrò quella splendida donna, con un vestito lungo che 

scendeva sui suoi fianchi; in seguito, un altro sì, per sempre. 
GRAZIE, DON ENRICO!

11 ottobre 2001
Dopo qualche anno nacque una bambina bellissima: nostra figlia, con due occhi 

grandi e azzurri.
Un momento indimenticabile, che ha reso la mia vita meravigliosa.
GRAZIE, MIO TESORO!

13 luglio 2019
Federica aveva già 18 anni; successe però una cosa da farla rimanere senza fiato.
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Una data sconvolgente.
Ero diretto verso il lavoro, quando un camion mi travolse e da lì non vidi più 

niente.
Solo quando arrivarono mia moglie e mia figlia riuscii ad aprire gli occhi e a 

pronunciare le mie ultime parole:
GRAZIE A TUTTI DI QUESTA MERAVIGLIOSA VITA!
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Vita in poesia
di Emma Gallotti

È lunedì (il giorno più temuto da tutti gli studenti del pianeta Terra) ed io mi 
ritrovo davanti all’immenso portone su cui è affisso un cartello che riporta la 
parola “scuola”. Mentre varco la soglia dell’edificio, penso però che aggiungendo 
la scritta “Lasciate ogni speranza voi che entrate” il significato sarebbe stato più 
azzeccato!

Il tempo passava tra una verifica e una spiegazione assai noiosa... poi, 
finalmente, mi diressi verso l’ultima aula in cui sarei entrata: due ore di italiano 
e, anche se toste, erano le ultime! Il prof. iniziò a spiegare una poesia: a me piace, 
ma solamente quando leggo i testi riportati sul nostro libro, invece non gradisco 
particolarmente quando dobbiamo studiare quelle figure retoriche, una più 
assurda dell’altra! Mentre il prof. spiegava io leggevo distratta e, scorrendo tra 
le righe, mi saltò all’occhio un verso sottolineato in rosso: “Mesta allegria”. In un 
primo momento rimasi confusa: cosa poteva significare? Perché queste parole, 
opposte tra loro, erano una vicina all’altra? Pochi versi dopo vi era un’altra parola 
scritta in rosso: “Gratitudine”. E un altro dubbio si impresse nella mia piccola 
mente di tredicenne: questo termine cosa c’entrava con gli altri? La poesia è 
davvero strana! In fondo alla pagina, però, c’era un piccolo riquadro che riportava 
la spiegazione di quello strano accoppiamento: “L’espressione esprime lo stato 
d’animo di chi cerca di essere felice nella tristezza”; della parola gratitudine, 
invece, nessuna spiegazione… 

“Quindi, Ambra, come risponde al terzo quesito?” mi chiese il prof. Bene, ora 
sono spacciata, devo trovare una via di fuga… è possibile diventare invisibile?! 
Perché solo me chiamano quando non sono attenta?! “Ehm…” risposi imbarazzata. 
“Non stava ascoltando?” riprese il prof.. “Veramente, in questo momento no”. “Per 
questa volta, non le do la nota, ma non si ripeta più, ha capito?”. “Capito” risposi 
chinando la testa, anche se dentro di me stavo esultando… Poi il suono della 
campanella e, come se fosse un’azione automatica, riposi il materiale in cartella, 
misi il giubbotto, lo zaino in spalla, infine il mio adorato cappello e mi avviai verso 
casa. Nel tragitto, le parole della poesia mi frullavano ancora in testa, ma non 
riuscivo proprio a capirne il significato. Arrivata a casa, decisi di appuntarmele 
su un post-it rosa, speranzosa del fatto che nei giorni seguenti sarei riuscita a 
trovare il senso di esse. 

I giorni, le settimane e i mesi passavano, la scuola che tanto amavo “mi stava 
diventando stretta”, i voti stavano calando, la fatica degli ultimi mesi si faceva 
sentire. Tutti i miei buoni propositi erano caduti nell’oblio e avevo sempre più 
pensieri che mi frullavano in testa. Non mi piacevo più: quando mi capitava di 
specchiarmi, vedevo il mio viso troppo tondo, gli occhi troppo piccoli, i brufoli che 
ricoprivano 2/3 della mia faccia erano l’aggiunta perfetta ai miei grandi occhiali 
ovali. Non mi piaceva più il mio corpo, per i miei gusti e per quelli dell’era digitale 
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in cui ci troviamo, era troppo grasso, la pancia tutt’altro che piatta e le cosce 
troppo grandi. Non mi piacevo per niente! 

Quando giravo per i corridoi, mi sentivo tremendamente sola. Invidiavo 
i gruppetti appostati vicino agli armadietti che scherzavano e ridevano in 
compagnia. Sì, magari lo facevo anch’io alcune volte, ma dentro di me sentivo 
che quel sorriso non era vero, che qualcosa dentro di me si stava rompendo… 
E quelle amiche, che credevo fossero tali, al primo litigio avevano approfittato 
per svignarsela e lasciarmi sola, senza cercare di fare pace. Quando vieni usata, 
calpestata e lasciata sola, capisci che sarà difficile fidarsi di qualcun altro. Molte 
persone mi chiedevano: “Ma sei ancora arrabbiata con loro?” e io rispondevo 
sempre nello stesso modo: “Dopo un po’, la rabbia si trasforma in delusione e io 
sono solo delusa da loro.”

Anche a casa la situazione non era delle migliori. Non mi sentivo apprezzata. 
Quando volevo far leggere un testo, scritto da me, non riuscivo mai ad ottenere 
l’approvazione di mia madre, la quale mi riempiva di critiche che mi buttavano 
giù. Pensavo di non essere all’altezza, di non essere abbastanza. E anche se quei 
temi o quelle verifiche andavano poi bene a scuola, a me serviva solo la sua 
approvazione…

Solo lo smartphone, in qualche modo, mi faceva sentire bene e non giudicata. 
I grandi non capiscono che quella canzone ascoltata nel momento giusto, quel 
libro letto o quel messaggio ricevuto fanno la differenza. Dicono che noi giovani 
passiamo troppo tempo sul cellulare - ed è vero - ma è perché esso ci fa sentire 
bene, ci fa distogliere l’attenzione dagli altri problemi. Quando guardi fuori dalla 
finestra, con in sottofondo una canzone triste e le lacrime agli occhi, puoi davvero 
sfogarti quanto vuoi e ritornare perfettamente in pista il giorno dopo.

Ogni tanto mi capitava di riprendere in mano il post-it e pensare a quell’ossimoro 
“Mesta allegria” e ammettere che io non sono affatto una di quelle persone che 
cerca di trovare la felicità nella tristezza; anzi, sono una che, se sta male, sta 
male… Forse non lo davo a vedere, ma in quel periodo non cercavo mai di trovare 
la felicità.

Poi lessi anche la parola “Gratitudine”… A chi io avrei dovuto dire grazie? Chi si 
meritava ancora un mio grazie? Ero sola, senza aiuto... Grazie per cosa? 

 
10 ANNI DOPO
Eh già, da quei tempi bui sono passati ormai 10 anni, ho 23 anni e sono qui a 

disfare le valigie nella mia nuova camera del campus a Londra, per intraprendere 
un percorso di studi, indirizzato verso la composizione di brani. Esatto Londra e, 
anche ora che sono concretamente qua, non mi sembra vero.

Mancava soltanto una piccola scatola da svuotare, dentro vi erano riposti una 
foto di me e di mia mamma e un piccolo quaderno; appena lo presi in mano, scivolò 
fuori dalle sue pagine un piccolo post-it, lo raccolsi e subito capii... “Gratitudine” e 
“Mesta allegria” erano le parole ormai incise da anni su quel pezzo di carta rosa. 
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Mi vennero in mente così tanti ricordi che la mia testa era sul punto di esplodere. 
All’inizio della mia adolescenza non mi sentivo di dire grazie a nessuno, non 
pensavo che nessuno se lo meritasse. Non avevo capito che in verità molte persone 
stavano cercando di aiutarmi, ma io ero accecata solo dal mio dolore… come ero 
egoista…

Non ho mai pensato ai sentimenti che provavano gli altri e devo dire grazie, e 
ancora grazie a chi alla fine dell’anno mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto diventare 
chi sono ora. Sì, il famoso prof. che mi aveva ripreso mentre cercavo il significato 
nascosto di quei versi! 

Alla fine del mio esame di terza media, il prof. mi ha preso in disparte, dicendomi: 
”Ambra, smettila di affliggerti per ogni cosa, smettila di pensare solo al tuo dolore, 
smettila di non ascoltare le persone vicino a te, smettila di essere così egoista. 
Guarda chi ti circonda, chi sta male come te, guarda chi sta più male di te e aiutalo, 
come io sto facendo con te, non permettere che il suo dolore lo trascini giù”. Non 
aggiunse una parola e se ne andò… e che discorso mi aveva fatto… mi stupivo pure 
io di me stessa e del mio egoismo… 

Da quel giorno cambiò tutto.

Non smetto di dire grazie e ancora grazie e di cercare di essere felice comunque 
nella tristezza, di aiutare le persone che ne hanno bisogno, di capire chi mente sui 
propri sentimenti e di scrivere per sfogarmi e per far sfogare chi non ha voce.

Ancora grazie al mio prof. che è riuscito a farmi togliere la testa da sotto la 
sabbia.

Ancora grazie a mia madre poiché le sue critiche mi hanno preparato alla vita 
di un adulto.

Ancora grazie alle mie vecchie amiche perché mi hanno preparato alle numerose 
delusioni future e mi hanno aiutato a formare il mio attuale carattere forte.

Ancora grazie a Dio perché sia io che la mia famiglia stiamo bene.
Ancora grazie a me stessa poiché non ho mai mollato.
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Le due donne del bosco
di Elisa Miragoli

Molto tempo fa in un villaggio vicino alla foresta vivevano due bellissime donne. 
Una, Lorien, era crudele e cattiva, mentre l’altra, Annabeth, era buona e generosa. 
Si conoscevano soltanto di vista, non si erano mai parlate.

Lorien aveva i capelli ricci e neri che mettevano in risalto i suoi occhi verdi 
minacciosi e penetranti, era alta e snella, vestiva sempre con abiti scuri molto lunghi.

Era nemica degli animali, fingeva non esistessero e li odiava con tutta sé stessa. 
Non sopportava il canto degli uccelli, il gracidare delle rane, il ronzare delle api 
e persino le farfalle la infastidivano. Se ne stava tutto il giorno chiusa in casa a 
preparare delle pozioni magiche per scopi malvagi. Per questo suo modo di fare 
anche la gente del villaggio preferiva starle alla larga cercando di evitarla, non 
salutava mai nessuno, sembrava che pensasse solo a sé stessa e non sorrideva 
mai, perciò non aveva amici e nessuno aveva mai avuto il coraggio di andare a 
parlarle.

Annabeth, invece, era buona ed era ricercata dalla gente del villaggio. Ella aveva 
dei lunghi capelli biondi, dorati come il grano, profondi occhi azzurri come il 
mare ed un dolcissimo sorriso che donava gioia, serenità e conforto a chiunque lo 
ricevesse. Era di media statura e vestiva sempre con abiti dai colori vivaci. Viveva 
circondata dagli animali di cui si prendeva cura quando erano feriti, inoltre dava 
loro da mangiare quando da soli non riuscivano a procurarsene. Fu così che erano 
diventati i suoi più fedeli amici. Il gufo con il suo canto l’avvertiva del pericolo e 
i cani selvaggi la proteggevano nelle notti buie della foresta. Nella sua capanna 
gli uccellini entravano ed uscivano cinguettando allegramente e trasformando la 
sua abitazione in un angolo di mondo felice. Anche al villaggio la buona donna era 
sempre stata generosa con tutti, si prendeva cura delle persone anziane, aiutava 
i più bisognosi mettendosi al loro servizio ed è per questo che era molto amata 
dagli abitanti. Tuttavia l’unico desiderio che Annabeth non era mai riuscita a 
realizzare era proprio quello di provare a fare amicizia con Lorien, che invece 
era molto gelosa di lei, poiché anche lei avrebbe voluto essere buona, generosa ed 
accettata da tutti.

Nessuno conosceva il motivo della sua cattiveria, tutti credevano che fosse 
semplicemente egoista ed egocentrica, ma in realtà era stata incaricata dalla 
madre, ormai defunta da anni, di continuare la tradizione di famiglia: doveva 
diventare la regina delle tenebre e governare in modo molto rigido come le sue 
antenate avevano fatto in precedenza. Nessuna di loro si era mai lamentata, ma lei 
non avrebbe voluto diventare così, aveva discusso tanto con la madre per evitare 
questo suo destino e avrebbe offerto qualsiasi cosa pur di vivere libera dal male, 
ma non c’era stato nulla da fare. Due scelte le si erano profilate: continuare la 
tradizione familiare o diventare la delusione di tutte le sue antenate. Alla fine non 
era riuscita a tradire la sua famiglia.
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Il tempo trascorreva velocemente e per molti anni le cose continuarono così, 
finché in una tiepida giornata d’autunno le due donne si incontrarono nella foresta, 
dove si erano recate per raccogliere frutti e bacche selvatiche. Lorien cercò di 
evitare Annabeth, che al contrario con tanta spontaneità le disse:

“Ciao! Ti ho già vista al villaggio, come ti chiami?”
“Il mio nome è Lorien. Anche io ti ho già vista, ma non voglio avere a che fare con 

te.” Dopo questa brusca risposta scappò via lasciando Annabeth molto perplessa.
Dopo quel giorno Lorien aveva provato ancor di più in tutti i modi a cambiare 

la sua vita, modificando il suo atteggiamento, cercando di fare buone azioni verso 
gli altri, ma nessuno glielo aveva mai insegnato e permesso, di conseguenza le 
persone a cui tentava di avvicinarsi correvano via senza nemmeno darle il tempo 
di parlare.

Arrivò il giorno in cui le due donne morirono. Giunta la notizia al villaggio, 
con grande dispiacere, gli abitanti si misero in cammino verso la foresta per 
partecipare alla veglia funebre. Nessuno aveva voluto prendere parte a quella di 
Lorien, perché durante la sua vita non si era mai resa disponibile verso nessuno: 
mai una gentilezza, mai una cortesia verso il prossimo, mai un sorriso. Ora, anche 
nella morte, era sola e abbandonata per colpa della sua famiglia.

Alla veglia di Annabeth erano presenti tutti gli abitanti del villaggio, pastori, 
boscaioli, contadini con le loro mogli e gli animali della foresta, tra i quali i più 
afflitti erano gli uccellini che ricoprivano il suo corpo di fiori profumati. Le 
bestiole e le persone che la conoscevano, per darle l’ultimo saluto, si radunarono 
tutte intorno a lei con grande riconoscenza per i gesti gentili che avevano ricevuto 
quando era ancora in vita. Le erano semplicemente grati per quello che aveva 
fatto per loro. Avevano saputo cogliere il vero significato dei piccoli gesti della 
donna: amare il prossimo.

Da quel giorno molti sentirono la sua mancanza, gli uccellini quotidianamente 
volavano sulla sua tomba dove molte persone si recavano per portare dei fiori, i 
cani selvaggi le facevano la guardia ed il gufo dalla cima dell’albero che sovrastava 
il cimitero vegliava come una sentinella.

Arrivate nell’aldilà le due donne si riconobbero, perciò Lorien poté finalmente 
parlare con Annabeth, alla quale disse:

“Durante la mia vita mi sono sentita sempre molto sola, tutti mi hanno creduta 
cattiva per colpa dei miei antenati. Avrei voluto vivere diversamente, ma purtroppo 
non ho avuto possibilità di scelta, il mio destino era già stato scritto, sono dovuta 
diventare la regina delle tenebre.”

Annabeth, che aveva sempre una buona parola per tutti rispose:
“Non rammaricarti, purtroppo non è dipeso da te, penso che nella tua anima in 

fondo ci sia del buono.”
Il mondo dell’aldilà era come un deserto, lunghe distese di sabbia dorata 

brillavano al sole, che come una palla di fuoco ardeva nel cielo azzurro e limpido. Il 
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silenzio avvolgeva il paesaggio interrotto qua e là da oasi con palme verdeggianti. 
La linea dell’orizzonte si intravedeva appena, la strada per raggiungere il paradiso 
era molto lunga e faticosa, piena di insidie.

Annabeth e Lorien camminarono per ore ed ore sotto il sole cocente, erano 
stremate per il caldo: “Non ce la faccio più” disse Lorien, “Mi mancano le forze, 
non credo di farcela!”

Ormai non aveva più nessuna speranza, Lorien pensava che quella sarebbe stata 
la sua condanna per come si era comportata in vita nei confronti del prossimo, 
si stava accasciando a terra, il suo viso era tutto rosso, il respiro affannato ed 
il sudore scorreva sulla sua fronte, quando Annabeth disse: Non mollare, ce la 
faremo!”

Dopo un lungo ed estenuante tragitto si trovarono di fronte ad un enorme lago 
che avrebbero dovuto attraversare per raggiungere finalmente il paradiso. Presso 
la riva della specchio d’acqua erano presenti anche alcuni cani che non avevano 
nessun problema a nuotare. Essi quando riconobbero Annabeth che si trovava 
in difficoltà, subito la attorniarono le la aiutarono ad arrivare sulle sponde del 
paradiso; dall’altra parte Lorien stava annaspando nell’acqua per non annegare e 
gridava:

“Aiutatemi! Vi prego aiutatemi!”
Si stava lasciando andare lentamente, ancora pochi istanti e sarebbe stata 

inghiottita dal lago, quando i cani tornarono indietro per prenderla. Una volta in 
salvo Lorien disse:

“Avevo pochissime speranze che qualcuno mi potesse salvare ed invece proprio 
voi che ho maltrattato in vita senza mai far caso al vostro dolore mi avete aiutata.”

Questo le sembrò molto strano, ma la rendeva felice, volse lo sguardo ad 
Annabeth che subito intervenne dicendo:

“Ho chiesto io agli animali di portarti in salvo, ho faticato a convincerli, ma mi 
hanno ascoltata.”

Lorien non poté fare altro che ringraziarli infinitamente per quello che avevano 
fatto per lei nonostante la sua cattiveria contro di loro. Per la prima volta si era 
sentita grata, aveva provato sentimenti di gioia ed amore.

Non avevano ancora terminato il loro tragitto, Lorien allora disse:
“Dov’è il paradiso?”
“Deve essere qui vicino” rispose Annabeth e l’altra donna replicò:
“Ma io non ci potrò mai entrare, sono stata così egoista in vita…”
“Non preoccuparti, tutti hanno diritto ad una seconda possibilità!”
In quel momento un bagliore di luce avvolse Annabeth che sparì a poco a poco.
Lorien era di nuovo da sola, continuò a camminare ripensando a ciò che le aveva 

detto Annabeth e nella sua mente era rimasto impresso il dolce sorriso dell’amica, 
che le infondeva coraggio, sicurezza e forza per andare avanti. Camminò e 
camminò finché giunse in un bosco a lei familiare... in quel momento capì che era 
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tornata in vita, le era stata data la possibilità di ricominciare per poter riparare ai 
suoi errori. La donna era felice e commossa per quello che Annabeth era riuscita 
a fare per lei dal paradiso, provava un grande sentimento di gratitudine nei suoi 
confronti.

Sulla terra erano trascorsi molti anni, uomini e animali non erano più gli stessi, 
gli abitanti del villaggio erano cambiati, nessuno conosceva Lorien, per questo 
ella si fece coraggio e con tono e modi gentili provò a fare amicizia con alcune 
persone che aveva visto passare davanti alla sua abitazione. Con grande stupore 
si rese conto che per la prima volta non l’avevano rifiutata, ma si erano fermati a 
parlare con lei.

Aveva cercato di migliorarsi con tutte le sue forze, anche la sua immagine era 
cambiata, l’aspetto era molto più rassicurante: i ricci capelli neri erano raccolti con 
un fermaglio di fiori, gli occhi verdi, duri e penetranti ora avevano un’espressione 
dolce e gentile, si vestiva in modo più allegro con colori caldi e luminosi, cantava 
sempre delle canzonette molto piacevoli per chi la ascoltava e passava la giornata 
all’aperto con gli animali che le si erano affezionati, prestava loro innumerevoli 
cure, era diventata proprio come Annabeth.

In breve tempo si fece molti amici e ad ogni richiesta d’aiuto non si tirava 
indietro, ora era conosciuta anche al villaggio, dove si recava ogni giorno anche 
per semplici visite ad amici e conoscenti, per questo tutti le erano grati, finalmente 
non era più sola, non era più costretta a vivere emarginata.

Tutto questo era avvenuto grazie agli insegnamenti di Annabeth. Aveva capito 
che nella vita un semplice sorriso poteva essere di grande importanza per chi lo 
riceve, è un piccolo dono, un gesto di cortesia che può comunicare molto, perché 
non sempre si riescono a trovare le parole giuste per esprimere i sentimenti. 
Tra di essi vi è anche la gratitudine, che è uno stato d’animo non sempre facile 
da manifestare, ma adesso Lorien ringraziava ogni sera la sua amica prima di 
lasciarsi avvolgere dal sonno per quelle parole di conforto e per quel dolce sorriso 
donatole.
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La fortezza dei numeri
di Beatrice Brambillaschi

Andai a letto presto quella sera, dovevo essere riposata per il primo giorno nella nuova 
scuola.

Nonostante i miei buoni propositi però, faticavo ad addormentarmi. Mi frullavano per 
la testa troppi pensieri per riuscire a sprofondare in un sonno liberatorio, che avrebbe 
tenuto per sé ogni riflessione, facendomi dimenticare per quella notte ciò che mi attendeva 
il giorno seguente.

Con un po’ di sforzo, mi lasciai andare al piacevole tepore delle coperte e cedetti alla 
sonnolenza che ormai stava prendendo il sopravvento.

La sveglia interruppe bruscamente un qualche sogno troppo complesso da raccontare, 
e mamma entrò in camera mia aprendo delicatamente la porta. -Buon giorno tesoro, sei 
pronta per il tuo primo giorno di liceo?-

Eh già, quello sarebbe stato il primo giorno nel liceo N.Mandela, dove avrei passato i 
successivi cinque anni della mia adolescenza.

Risposi insonnolita con un borbottio, e mi alzai a fatica dirigendomi verso la cucina, 
dove mi attendeva una ricca colazione a base di latte e brioches.

Guardai l’orologio: avrei dovuto sbrigarmi o non avrei fatto in tempo a prendere il 
pullman. Quindi mi infilai un paio di jeans e una felpa il più discreta possibile, diedi un 
bacio a mamma e con lo zaino nuovo sulle spalle mi diressi verso la fermata degli autobus.

“Fermata Liceo N. Mandela”.
Scesi.
Il cortile dell’edificio brulicava di studenti che conversavano tra loro, chi impaziente di 

cominciare l’anno scolastico, chi nostalgico delle vacanze estive. Cercai tra le centinaia di 
volti uno sguardo spaesato, come il mio, ma tutti parevano a loro agio e chiacchieravano ad 
alta voce, come speranzosi che qualcun altro udisse i loro discorsi.

La campanella suonò, e come un numeroso gregge entrammo tutti dalla porta principale, 
che lasciava passare solo quattro o cinque ragazzi per volta.

Nel corridoio era affisso un grande cartellone che indicava le classi, quindi andai davanti 
alla 1̂ B e mi fermai un momento sulla soglia della porta spalancata.

Un respiro profondo, che mi diede forza, ed entrai nella classe, dove tutti coloro che 
sarebbero diventati i miei nuovi compagni erano già seduti ai piccoli banchi. C’era solo un 
posto libero, in ultima fila. Il percorso dall’uscio al mio posto mi sembrò quasi interminabile, 
come una passerella troppo esposta su cui sfilare sotto gli sguardi curiosi degli altri.

La mattinata fu esattamente come me l’aspettavo: i soliti discorsi dei professori, le solite 
presentazioni davanti a tutta la classe, di quelle che ti fanno diventare rosso come un 
peperone dall’imbarazzo, i soliti elenchi del materiale da portare per le lezioni...

I miei compagni sembravano simpatici, pur non essendo ancora riuscita a parlare con 
nessuno di loro.
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Per una ragazza timida come me è normale dover aspettare un paio di settimane prima 
di entrare in confidenza con qualcuno, perciò non mi restava altro che sperare in una classe 
estroversa, in cui integrarsi sarebbe stato molto più semplice.

Già nei primi giorni si stavano formando dei piccoli gruppi, a seconda della scuola in 
precedenza frequentata, però io non conoscevo nessuno, a parte un paio di ragazze che 
avevo visto a una qualche festa di compleanno e che non mi stavano peraltro molto 
simpatiche.

È vero, però, che in quel periodo socializzare non era la mia preoccupazione principale: 
per quello ci sarebbe stato molto tempo successivamente.

Ciò che più mi interessava erano le lezioni, specialmente quelle di matematica.
Questa era la mia materia preferita, dove c’era una soluzione ad ogni problema, dove 

ogni cosa seguiva inesorabile regole ordinate e ben precise.
Era da più di un anno che non aspettavo altro di poter iniziare il liceo, così da coltivare 

la mia passione per i numeri come si fa con un fiore che richiede molte attenzioni e cure per 
crescere, ma una volta sbocciato è meraviglioso.

Però le settimane passavano e io non avevo ancora relazionato con nessuno, eccetto 
qualche frase del tipo: mi presti il temperino? Che compiti ci sono di chimica?... cose 
certo ben lontane dall’instaurare un rapporto personale.

Inoltre, questo mio eccellere nei calcoli mi costò battutine di dubbia ironia da parte delle 
ragazze della mia classe, che sembravano sentirsi migliori malgrado, anzi proprio perché 
per loro lo studio passava totalmente in secondo piano. - Ma ce l’hai una vita?-

-Guarda che a studiare troppo ti vengono le occhiaie-
-Poi non lamentarti se nessuno ti parla mai. Io una calcolatrice come amica non la vorrei!- 

Non erano le frecciatine però a ferirmi, quelle non erano il genere di persone a cui speravo 
di piacere, ciò che mi faceva più male erano le risate degli altri.

Tutti ridevano, gli occhi puntati su di me, le mie guance che arrossivano, persino le 
stesse persone che venivano derise avevano nei miei confronti quel sorriso sul volto, quel 
sorriso che mi faceva sprofondare in un abisso di imbarazzo, di vergogna e di rabbia verso 
me stessa. Perché agli occhi altrui ero così diversa? Perché un mio pregio, una delle cose 
che più amavo di me, veniva vissuto dagli altri come un difetto?

Decisi di attendere ancora un po’, non volevo passare anche come la piagnucolona che 
per ogni minimo dispetto chiede protezione alla mamma. Però aspettare non servì a nulla.

Le battutine si trasformavano in bigliettini lanciati sul mio banco, in festività passate da 
sola, in scuse per non parlarmi senza nemmeno sapere come fossi veramente, come fosse 
la mia personalità al di fuori di quel libro di matematica.

È solo invidia, continuavo a ripetermi, ma questa risposta non mi bastava più, non 
riuscivo a credere che un sentimento così inutile e banale come l’invidia mi costasse ore di 
pianti apparentemente immotivati, senso di repulsione verso me stessa e verso ciò di cui 
fino a pochi mesi prima andavo fiera.

Dentro di me la frustrazione si accumulava più velocemente di quanto potesse sembrare 
e di quanto avrei voluto; più velocemente di quanto credevano gli altri, forse anche più 
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velocemente di quanto non credessi io stessa.
Probabilmente per far cessare tutto questo sarebbe bastato mutare la mia personalità, 

adeguarmi passivamente a ciò che le altre persone si aspettavano da una ragazza della mia 
età, che per luogo comune evita tutto ciò che è relativo alla scuola.

Ecco, proprio qui stava il problema: la matematica, per me, non era semplicemente una 
materia scolastica, da studiare per prendere buoni voti, magari sperando di ricevere qualche 
regalo da parte dei genitori per una bella pagella. Per me era tutt’altro: la matematica e i 
numeri erano uno sfogo, una via di fuga dalle risate di chi si credeva superiore solo perché 
seguiva, senza neppure esserne consapevole, uno stereotipo. Nella matematica era tutto 
più semplice, ogni problema aveva solo una soluzione, peraltro incontestabile, uguale per 
tutti.

Sin da piccola, quando ero triste o arrabbiata spesso contavo i gradini delle scale di 
casa o le piastrelle colorate della cucina, senza nemmeno accorgermene, e i numeri che si 
ripetevano nella mente e che mi pareva quasi di vedere e toccare, mi facevano accedere ad 
una quiete e ad un ordine indescrivibile.

“13 scalini nella prima rampa di scale, 11 nella seconda. In tutto sono 24.”
“Ele, vieni a raccogliere le costruzioni sparse sul pavimento!” mi rimproverava la 

mamma.
“3 rosse e 6 verdi. 3 rosse e 6 verdi. 6 è il doppio di 3, quindi 3 è la metà di 6. Perfetto!”
So che starete pensando che si trattasse solo di un pensiero compulsivo tipico 

dell’infanzia, ma in realtà era qualcosa di molto diverso da un semplice rituale ripetitivo, 
erano i primi passi verso ciò che amavo.

Anche una volta cresciuta spesso ho sperato che anche nella vita ogni cosa fosse così 
facile, ogni soluzione splendidamente oggettiva: e invece no, era tutto così complicato, 
risposte sbagliate sembravano giuste e viceversa, non esisteva manuale che contenesse 
le regole e formule per risolvere le difficoltà che ogni giorno si facevano, con la crescita, 
sempre più grandi. Magari una soluzione nemmeno esisteva, avrei semplicemente dovuto 
sopportare e imparare a vivere me stessa come consolazione.

Non erano insulti quelli che mi venivano rivolti. Un insulto è solo un soffio che fuoriesce 
emettendo una vibrazione. Era qualcosa di peggiore. Un isolamento che forse non era 
nemmeno voluto, era banalmente automatico il fatto che quando mi avvicinavo a qualcuno 
non mi venisse rivolta la parola, non venissi presa in considerazione.

Ma io andavo avanti, giorno dopo giorno, andavo a scuola, ascoltavo le lezioni e un po’ 
meno i “simpatici” commenti delle mie compagne. Tornavo a casa, facevo i compiti, cercavo 
qualche curiosità su internet e provavo con insistenza a risolvere i quesiti che si ponevano i 
grandi matematici ottenendo risultati quasi sempre errati, ma di ciò non mi importava. Ero 
come una ginnasta che cade tentando di fare un esercizio complicato che sa di non essere 
ancora in grado di svolgere. Lo fa unicamente per fortificare il proprio corpo e il proprio 
spirito, mettendosi alla prova credendo fermamente nel risultato che un giorno verrà.

Il peggio però venne in seconda liceo, quando in un concorso matematico mi aggiudicai 
il primo posto.
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-Mi fai schifo.-
-Noi protestiamo per farci dare meno compiti e tu ne fai anche più di quelli assegnati. 

Ma seriamente?-
-Ora che hai vinto il concorso ti senti migliore vero? Ahahah, credici.-
-Ma allora fai apposta ad essere odiata.-
Mi stavo convincendo che avessero ragione, che era mio compito cambiare: un paio di 

insufficienze avrebbero certamente risolto tutto, sarei stata conforme, equiparata. Eppure 
non mi sembrava giusto. Quella era la mia passione, una come tante. Perché io venivo derisa 
e per esempio invece Emma, il cui interesse era il canto, veniva ammirata da tutti? Era 
veramente così terribile avere un passatempo diverso da quello degli altri, aprirsi ad un 
mondo che era poi alla base di ogni cosa, anche del canto di Emma?

C’erano domande a cui probabilmente non sarei stata in grado di rispondere, ma 
nonostante la consapevolezza di ciò erano quesiti che mi ponevo in continuazione, incapace 
di accettare una verità quasi surreale. Non era la scuola che avevo sempre sognato. Avevo 
ancora fissa nella mente l’immagine che mi ero fatta del liceo in seconda media: gli scherzi 
con gli amici, i pomeriggi passati al parco a studiare, le risate. Nulla di tutto questo stava 
accadendo.

Tutto ciò per una stupida materia scolastica. Spesso mi domandavo se ne valeva 
realmente la pena, se era più importante essere come gli altri - e di conseguenza venire 
accettati - o mantenermi stretta con le unghie e con i denti ad una passione che magari 
nemmeno mi sarebbe risultata mai utile nella vita.

Ma mi accorgevo subito dopo che i numeri erano colpevoli della mia inadeguatezza 
ma. contemporaneamente. erano anche la mia salvezza, mi facevano sprofondare in una 
dolorosa voragine ma allo stesso tempo erano coloro che mi permettevano di risalire in 
superficie a prendere respiro.

Erano ciò a cui mi affidavo quando avevo bisogno di ordine, di disconnettermi dal resto 
del mondo per entrare in una dimensione parallela, in cui regnavano la quiete e l’armonia 
più totale.

Un altro anno era passato, senza che nulla cambiasse, ormai ci avevo fatto l’abitudine, 
non davo più importanza a ciò di cui ero privata, avevo capito che le persone di cui i due 
anni precedenti avevo inconsapevolmente cercato l’attenzione, non meritavano di sentirsi 
importanti.

Ammetto che alcuni giorni era davvero brutto vedere le foto delle mie compagne che si 
divertivano, che organizzavano feste a cui puntualmente non venivo invitata, ma non mi 
importava. Non era più un mio obiettivo piacergli. Avevo capito che se non ero riuscita ad 
integrarmi prima sarebbe stato inutile provarci ora, e tutto sommato non mi importava 
più così tanto.

A volte tornavano come una lieve nebbia ad avvolgere i miei pensieri le medesime 
domande che mi tormentavano alcuni mesi prima: perché non era accettata una diversità 
nemmeno troppo evidente? Agli altri sarebbe davvero pesato, come mi ripetevano ogni 
giorno, avere un’amica che all’aspetto umano affianca anche un amore per qualcosa che 
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veniva solitamente poco apprezzato dai ragazzi della mia età?
A questi interrogativi non ho ancora dato oggi risposta, sedici anni dopo.
L’unica cosa certa è che devo tutta la mia gratitudine alla matematica, che è stata in grado 

di sorreggermi in molte situazioni. È stata la mia fortezza, mi ha protetto dagli “attacchi 
nemici”, e allo stesso tempo mi ha isolato qualche volta. È stato il rifugio dove ripararmi 
quando avevo bisogno di certezze e la casa dove tornare ogni qualvolta ero ferita. È stato il 
muro impenetrabile che a volte avrei voluto far crollare e contemporaneamente il privilegio 
di ogni sicurezza.

Devo tutta la mia gratitudine anche a me stessa, che nonostante le intemperie ho 
continuato a coltivare questo germoglio.

Ora il fiore è sbocciato, insegno proprio matematica in un’importante università in 
Inghilterra.

Sarebbe sicuramente stato meglio se per fiorire questo bocciolo avesse trovato meno 
ostacoli e ne avesse anche causati in minor quantità, ma ciò che è già accaduto non possiamo 
cambiarlo, perciò ora posso essere soltanto fiera dei risultati di tanti sacrifici.

Spero per coloro che mi hanno sempre derisa che abbiano realizzato come me ciò a cui 
hanno sempre aspirato, probabilmente non era loro intenzione farmi soffrire, forse era 
semplicemente molto più facile adeguarsi agli altri per sentirsi accettati.

Ciò che probabilmente non sapevano, però, è che l’infinito è formato da numeri tutti 
differenti gli uni dagli altri, ed è proprio questa diversità che fa la grandezza delle cose.
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L’amico Zampa
di Gaia Albasi

Robert era un giovane poliziotto di una piccola cittadina del nord America, era un 
uomo solo,  amava il suo lavoro e in paese tutti lo conoscevano. 

Un giorno, durante un servizio di pattuglia, vide sul ciglio di un marciapiede un 
cucciolo di cane, probabilmente abbandonato; appena gli si avvicinò, scodinzolando, il 
cagnolino gli pose la zampetta.

Decise, così, di mettere dei volantini in giro per tutto il quartiere, per cercare il 
padrone, ma nel frattempo lo portò a casa.  

Ogni mattina, non sapendo dove lasciarlo, se lo portava al lavoro e così fece per molti giorni. 
In fin dei conti era un bel cane, un meticcio, aveva un pelo bianco, folto e soffice, con 

una macchiolina nera sul nasino ed era un gran giocherellone.
Robert se ne affezionò a tal punto che decise di tenerlo e di chiamarlo Zampa, proprio 

in riferimento al gesto del loro primo incontro. 
Per molti anni rimasero soli e diventarono amici inseparabili.
Dopo il lavoro, il poliziotto lo portava a giocare al parco.
Un bel giorno, giocando, Robert lanciò la palla a Zampa, ma la afferrò una cagnolina e 

i due cominciarono a divertirsi insieme. Robert corse a vedere cosa stesse succedendo 
e le venne incontro Chiara, la padrona della cagnolina. Era una splendida ragazza dai 
lunghi capelli biondi e dagli occhi lucenti, che catturarono subito l’attenzione di Robert.

I due ragazzi cominciarono a parlare e a conoscersi e il poliziotto non vedeva l’ora che 
la sua giornata lavorativa terminasse, per andare al parco con Zampa, ma soprattutto 
per vedere Chiara. 

Ciò avvenne per tutto l’inverno, finchè, in  primavera, i due ragazzi si resero conto di 
essersi innamorati.                                           

Dopo poco tempo, decisero di andare a vivere insieme, così anche Zampa e la 
cagnolina Titti potevano giocare e farsi compagnia. 

Un giorno, durante un inseguimento, Zampa intuì che il suo padrone era in pericolo e, 
per salvarlo, si beccò una pallottola.  Robert, in preda al panico, lo portò dal veterinario, 
il quale lo operò subito e riuscì a salvarlo.           

Dopo una settimana di convalescenza, Zampa tornò alla Centrale con Robert e tutta 
la Caserma lo accolse con un grande e meritevole applauso; gli diedero anche una 
medaglia d’oro per il gesto eroico e da allora divenne eletto primo cane poliziotto della 
Stazione di polizia.   

Dopo questo roccambolesco episodio, furono tutti e quattro più uniti di prima.                            
Il loro desiderio più grande era di poter allargare la famiglia.
Passarono tre mesi e il loro sogno si avverò: nacquero cinque splendidi cuccioli.
Robert era davvero felice e grato a Zampa, per aver cambiato la sua vita ed averla 

riempita di giorni belli ed unici.
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Il Libro
di Paola Allori

Era un giorno come gli altri, ero andata a scuola come sempre, ma sentivo che 
c’era qualcosa di strano nell’aria, era come un piccolo brivido che ti corre lungo la 
schiena, la sensazione che provi quando la giornata inizia per il verso giusto, ma 
poi finisce col peggiorare, ribaltando completamente la situazione; e così fu: mi 
alzai alle sette in punto, feci colazione con la mia famiglia, mi preparai e…  BUM! 
Sbatto la porta e corro con la mia bici nuova di zecca a scuola per non arrivare in 
ritardo, mi ricordo che quel giorno faceva caldo, il sole splendeva nel cielo, non c’era 
una nuvola, a parte una nuvoletta dalla forma strana che sembrava rincorrermi, 
arrivai a scuola, ma CAVOLO! No… la porta era già chiusa e i miei compagni erano 
già saliti è avevano iniziato la lezione senza di me. 

Ero arrabbiatissima, salii le scale ed entrai in classe, mi sedetti al mio banco 
senza salutare nessuno: volevo rimanere da sola in pace.

La professoressa di italiano non si accorse nemmeno di me e distribuì dei libri 
che aveva tirato fuori dalla sua borsa, ne diede uno per ognuno di noi.

A me toccò un libro grosso e polveroso: aveva una copertina vellutata di un 
bizzarro color porpora e sul davanti si trovava uno strano simbolo, due anelli che 
si allontanavano uno dall’altro e che erano tenuti insieme solo da tre piccole croci, 
no, aspetta: non erano croci, erano persone, anzi, erano bambini!

Decisi di leggerlo, sembrava interessante: così iniziai, parlava di una bambina 
che viveva, proprio come me, insieme ai suoi genitori e ai suoi due fratelli in una 
piccola capanna in mezzo al nulla e che ogni giorno dovevano cercare di tirare 
avanti nonostante i loro problemi…- MAMMA CHE NOIA QUESTO LIBRO, CREDO 
CHE MI FARÒ UNA BELLA DORMITA, NON CE LA FACCIO PIÙ- pensai tra me e me, 
così appoggiai la testa sul banco e mi addormentai… 

Mi risvegliai solo qualche momento più tardi in un curioso posto buio, svegliata 
dal pianto di un bambino che si trovava molto vicino a dove mi trovavo io, allora 
seguii quel lamento è vidi una bambina piccola, quasi uguale a mia sorella, che 
piangeva stesa su un materasso che stava sul terreno, allora la presi in braccio 
e solo in quel momento mi resi conto di quanto era sporca, e anche quanto ero 
sporca io. 

All’improvviso dalla porta entrò un bambino, molto simile a mio fratello, che 
avrebbe dovuto aver sette o otto anni, anche se non si capiva molto perché era 
molto magro e minuto un po’ come me e quella bambina.

-Sara! Finalmente sei tornata!-, “Sara? Come mai mi chiama in quel modo?” 
Mi chiesi, poi mi resi conto di quello che stava succedendo: Sara era il nome 
della protagonista del libro che stavo leggendo in classe, la protagonista aveva 
due fratelli, un fratellino di otto anni e una sorellina piccola di cinque anni, e 
tutti quanti dovevano vivere di stenti da quando i genitori si erano separati e li 
avevano abbandonati, e che toccava a Sara e ai suoi fratellini fare tutto: la spesa, 
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le pulizie, cucinare (quello che riuscivano a comprare racimolando tutti i soldi 
che ottenevano facendo dei piccoli lavoretti). Alla fine, o almeno fino a quando 
ero arrivata a leggere, Sara era riuscita finalmente a rimettere a posto la sua vita, 
facendo riunire i suoi genitori e riuscendo a far andare a scuola se stessa e i suoi 
fratellini.NO… NON PUÒ ESSERE! Non potevo essere entrata come per magia in 
un libro che stavo leggendo in classe. Per cercare di schiarirmi le idee mi stesi su 
quello sporco materasso e mi misi a dormire… 

Fui svegliata da una voce petulante che diceva: -MARAZZIOLI SI SVEGLI! 
GUARDA CHE TI TROVI IN UNA SCUOLA, NON PUOI ADDORMENTARTI NEL BEL 
MEZZO DELLA LEZIONE!- Mi svegliai, c’era la mia compagna di banco che mi 
scrollava sussurrando: “Viola, Viola svegliati!”.

Cosa? Era davvero stato un sogno? Non potevo credere che la mia mente avesse 
creato una cosa del genere, ma mi diedi un tono e mi scusai con la Giulietti (o 
meglio con la Strega Baffuta, così come la chiamiamo noi alunni per l’antipatia e 
per i baffetti che ogni giorno crescevano sotto il suo naso bubbonico), consegnai 
il mio libro dicendo di averlo letto, anche se in realtà era perché non volevo avere 
più niente a che fare con quello strano libro, anche se so che quel fatto mi rimarrà 
impresso nella mente come un tatuaggio fatto con l’inchiostro.

La giornata passò in pochissimo tempo ed io fui molto felice di questa cosa, 
così quando suonò la benedetta campanella dell’una e mezza, che segnava il 
confine di due mondi completamente diversi fra loro, non salutai nessuno, bensì 
corsi a prendere la bici che per la fretta della mattina non avevo fatto in tempo a 
lucchettare (per fortuna nessuno aveva avuto la bella idea di rubarmela), sfrecciai 
a casa e corsi ad abbracciare tutta la mia famiglia, rendendomi conto di quanto 
dovevo essere grata per la nostra unione, e guardandomi intorno mi resi conto di 
quanto dovevo essere grata per tutto quello che avevamo: così da quel giorno non 
mi lamentai più se non avevo la felpa firmata, il giubbotto all’ultima moda ecc… 
e da quel momento nella mia testa si stampò un’immagine indelebile: la scritta:

SII GRATA!!!!!!
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Jumpy il salvatore
di Samuele Arnetti

C’era una volta, vicino a una città, un boschetto abitato da molti animaletti. 
Lì vivevano gli scoiattoli, le puzzole, gli uccellini, i procioni, i ricci e le talpe. In 
particolare c’era uno scoiattolo, di nome Jumpy, molto solitario che prendeva in 
giro tutti per motivi ogni volta diversi. Per questo era escluso dalla compagnia 
cerca cibo.

Durante una caccia al miele, degli scoiattoli si arrampicarono su un albero 
per riuscire a prendere un alveare, ma Jumpy lo mordicchiò e lo fece cadere. Fu 
una vera e propria esplosione di miele. Jumpy con questo gesto aveva sprecato 
tantissimo dolciume! Per il suo gesto gravissimo ci fu un provvedimento: una 
riunione dei capi della compagnia.

Dopo due giorni fu presa una decisione: Jumpy se ne sarebbe dovuto andare 
dal boschetto e non tornare più. Così purtroppo dovette fare: salutò tutti e se ne 
andò. Salì su un albero e nessuno lo vide più. A questo punto la compagnia dovette 
ripulire tutto il boschetto e aspettare notizie su nuovo cibo. Intanto Jumpy cercò 
un posto dove vivere, ma ebbe una splendida idea: stare sempre nei paraggi 
del boschetto dove viveva e di notte prendere le provviste che si procurava la 
compagnia. 

Una notte, però, mentre stava aspettando che tutti se ne andassero, lo sorprese 
una voce tra le foglie. La voce era rauca e proveniva sicuramente da un bradipo; 
infatti c’era la signora Rosie che girava da quelle parti. Non disse a nessuno che 
Jumpy si aggirava da quelle parti: preferì fargli un discorso. Lo fece sfogare sul 
fatto che era stato cacciato dal boschetto e lo fece ragionare, cambiando i suoi 
pensieri.

In città girava voce che era stata aperta una panetteria eccellente e subito le 
spie della compagnia lo vennero a sapere. Jumpy, che girava nella periferia della 
città, sentì un odorino davvero invitante, lo seguì e arrivò alla panetteria: decise 
che la notte sarebbe entrato e avrebbe rubato tantissimo pane fino a sfamarsi per 
un mese intero.

Anche le spie della compagnia vennero a sapere della panetteria e fecero un 
piano per rubare più pane fresco possibile: erano tre i componenti: il riccio, che 
avrebbe dovuto graffiare la porta e far entrare tutti; i topi, che si sarebbero dovuti 
arrampicare sul tetto e sarebbero dovuti cadere in un cesto di pane, prenderne il 
più possibile e scappare; i due scoiattoli, che invece avrebbero dovuto controllare 
che non arrivasse nessuno.

Di notte sia Jumpy sia la compagnia entrarono in panetteria; Jumpy entrò dal 
camino tranquillamente, mentre la compagnia fece un po’ di fatica. Il riccio graffiò 
la porta e se ne andò. I topi presero molto pane, e ne stavano prendendo ancora 
quando dei passi, due ombre e delle voci sorpresero gli scoiattoli guardiani, che 
non riuscirono a informare gli altri di questo inconveniente. Si trattava dei due 
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panettieri che avevano finito il turno. Jumpy li vide e corse come gli scoiattoli per 
aiutare i topini, ma non riuscirono a dire loro nulla. I topi vennero subito catturati e 
messi nel baule della macchina, e scomparirono. Gli scoiattoli, disperati, tornarono 
a casa, ma uno di loro non aveva mollato: Jumpy. Egli rincorse la macchina finché 
essa accostò. Il baule mezzo aperto consentì a Jumpy di entrarci. La sua astuzia 
gli permise di aprire la gabbia: mordicchiò le sbarre affinché si rompessero; esse 
si ruppero e i topini uscirono dalla gabbia. Ringraziarono tantissimo Jumpy per 
il suo incredibile gesto altruistico e andarono a casa, accompagnati da Jumpy. Al 
boschetto c’erano tutti adesso, anche Jumpy. Il capo abbracciò i due topini e si 
diresse verso Jumpy, lo salutò e lo perdonò per tutte le cose brutte che aveva fatto. 
Quindi fu organizzata una festa in suo onore. Alla fine dei balli e dei canti tutto 
il boschetto si radunò intorno all’eroe e lo ringraziò per il gesto eroico che aveva 
fatto. 

Jumpy disse che non avrebbe più commesso tutto ciò che aveva fatto prima: 
le prese in giro, gli scherzi e in generale le cose brutte; allora gli animaletti lo 
perdonarono. Jumpy fu così riammesso al boschetto.
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La gratitudine per una amica
di Ludovica Avaldi

Mi chiamo Giada ed ora ho vent’anni,ora ho tanti amici, ma quando ero alle 
elementari preferivo stare da sola che stare con i miei compagni. Per ciò ero 
sempre esclusa da tutti fino alla prima media, li ho conosciuto, Lucrezia una 
ragazza di seconda, in un modo strano.

Era il primo giorno della  scuola media in una gigantesca scuola di Milano, ero 
molto smarrita e non sapevo dove andare. Ad un certo punto una ragazza di terza 
classe si avvicina a me e inizia a prendermi in giro per non so quale motivo. In 
quel momento arrivò in mia difesa,senza che io glielo avessi chiesto , un’altra 
ragazza davvero carina con folti capelli biondi e degli incantevoli occhi verdi. Lei 
riuscì a mandare via la ragazza di terza con una buffa minaccia che sinceramente 
non ho capito tanto bene.Alla fine di questa orribile messa in scena lei si è rivolta 
a me dicendo: “ciao, mi chiamo lucrezia, e tu chi sei?” io ero un po intimorita ma 
riuscì a risponderle:”io sono Giada, e oggi è il mio primo giorno di scuola media.Tu 
sai dirmi dove si trova la classe 1D?” lei con un grande sorriso mi rispose:”la tua 
classe è proprio davanti alla mia. Se ti va ti accompagno!”io annuì e lei mi mostrò 
la strada.

All’intervallo io e Lucrezia ci siamo riviste e ognuna di noi ha raccontato la sua 
storia e ciò che le piaceva,così è stato anche il giorno seguente, e anche quello 
dopo,e così per tutti i giorni di scuola a seguire. Ci raccontavamo tutto,non passò 
molto tempo prima che diventassimo migliori amiche.Un giovedì ci mettemmo 
d’accordo per andare, da sole, fuori a mangiare e così diventò quasi un’ abitudine 
durante la quale ci divertivamo a raccontarci ciò che succedeva all’interno della 
nostre classi, oppure andavamo al parchetto a giocare.ogni giorno che passava 
ero sempre più felice di essere la sua migliore amica, ma in classe non mi sentivo a 
mio agio perchè le mie compagne erano delle ragazze false che dicevano di essere 
tra di loro migliori amiche, ma in realtà non sapevano cosa fosse l’amicizia, per 
mia fortuna c’era sempre con me Lucrezia. In un batter d’occhio erano arrivate le 
vacanze estive e per un lungo periodo di tempo io e Lucrezia abbiamo solo potuto 
chattare su whatsapp. quell’ estate credo che non me la scorderò mai, perchè è 
stata la prima estate in cui sono riuscita a fare amicizia con una persona diversa 
dalla mia migliore amica.

Quando mi resi conto che la mia estate era stata fantastica ero già tornata 
dietro i banchi della classe seconda, ed era l’inizio di un anno che avrei preferito 
non arrivasse mai per Lucre era arrivato l’anno degli esami, la terza media;era 
l’ultimo anno in cui io e Lucrezia avessimo potuto stare nella stessa scuola.

Quell’anno fu forse uno dei più belli di tutta la mia vita non solo per i momenti 
passati con lucrezia ma anche perchè , fu proprio lei ad avvicinarmi al mondo della 
ginnastica ritmica; un giorno per caso Lucre arrivò in ritardo a scuola , all’intervallo 
in una delle nostre chiaccherate le mi disse che era arrivata in ritardo perchè era 
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dovuta andare con urgenza ad una vista sportiva , per ginnastica ritmica,e così 
mi aveva consigliato di andare a provare nel corso dove era andata lei. Qualche 
mese dopo andavo regolarmente agli allenamenti e grazie ai corsi di ginnastica 
artistica che avevo frequentato da piccola ero la più brava del mio corso.

L’anno trascorso fu veramente il più bello della mia vita, tra i giochi con Lucre, 
la nostra nuova amica Valeria, il mio nuovo sport, la scuola, e il tempo dedicato 
a social media l’ ultimo giorno di scuola arrivò in un’attimo. E qule giorno prima 
che la campanella dell’intervallo suonasse consegnai a Lucrezia  una lettera 
dove c’erano scritti i miei ringraziamenti verso di lei. La lettera diceva così:”io 
ti ringrazio con tutto il mio cuore per avermi insegnato a relazionarmi con gli 
altri, per avermi dato un motivo in più per sorridere e per alzarmi la mattina 
di ogni giorno,per avermi fatto conoscere la ginnastica ritmica e per avermi 
ascoltato tutte le volte che te l’ho chiesto. Ogni tanto ripenso a quel giorno, in cui 
ci siamo conosciute, se quella ragazza di terza non mi avesse aggredito, tu non mi 
avresti mai difeso;e probabilmente saresti passata davanti a me senza neanche 
guardarmi, e io ora sarei una di quelle ragazze a cui manca una migliore amica.”

Se oggi avessi ancora quella lettera aggiungerei questa frase:”grazie ai tuoi 
insegnamenti oggi sono riuscita ad aiutare, come hai fatto tu, una ragazza sola.
Anche oggi, dopo tanto tempo ,sono piena di gratitudine nei tuoi confronti per 
avermi insegnato cos’è la vera AMICIZIA.
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La gratitudine... e il segreto della felicità
di Marta Bianchetti

Che cos’è la gratitudine? Sento spesso utilizzare le parole “grazie”, “ti ringrazio”, 
ma non ho mai riflettuto seriamente sul significato di queste parole e, ad essere 
sincera, non le utilizzo poi così tanto, nonostante io abbia una vita serena, non mi 
possa lamentare di niente e le persone accanto a me fanno di tutto per non farmi 
mancare niente e per farmi stare il meglio possibile.

In effetti è più che corretto ringraziare qualcuno quando ci fa un piacere, 
quando ci dona qualcosa ( sia essa una cosa materiale, come un regalo, oppure 
una cosa astratta, come un sentimento d’amore, amicizia,…) che ci fa stare bene 
e ci rende felici. E poi, sinceramente, è molto bello quando qualcuno ci ringrazia, 
anzi il ringraziamento è doppiamente bello perché chi ringrazia è felice per ciò 
che ha ottenuto e chi è ringraziato, a sua volta, è altrettanto felice perché sa di 
avere fatto qualcosa di buono per l’altro. 

Dunque, per me, la gratitudine è essenzialmente questo: essere riconoscenti 
per quel che si ha e non dare mai nulla per scontato…..anche la cosa che ci può 
sembrare più banale è frutto del lavoro, dell’impegno di qualcun altro. Spesso 
noi diamo per scontato tutto quello che abbiamo e che ci circonda, ma purtroppo 
non è così: ci sono posti nel mondo dove i bambini non vanno a scuola, dove non 
si può mangiare e curarsi correttamente, dove la gente non ha una casa, un posto 
di lavoro o una famiglia. Oppure, oltre a queste cose materiali, possono mancare i 
sentimenti: ci sono persone che non hanno amici, che non sono amate da nessuno, 
che non sono apprezzate per quello che fanno o che addirittura vengono derise. 
Quindi cominciamo a guardare il mondo che ci circonda con occhi diversi, 
senza lamentarci in continuazione per le piccole cose che non vanno bene, ma 
essendo felici per tutto quello che abbiamo. Possiamo andare avanti all’infinito 
a compiangerci, essere tristi, invidiosi, irriconoscenti, oppure possiamo aprire 
gli occhi e iniziare ad essere felici per la nostra vita, nonostante qualche piccolo 
problema, ed iniziare ad essere grati verso chi ci permette di vivere felici, a partire 
dai genitori, dai nonni, dagli zii e dai nostri amici. Perché anche la felicità non è 
un bene così scontato, ci sono persone che purtroppo vivono solo pochi attimi di 
felicità e chi invece vive una vita intera.

Al giorno d’oggi la gratitudine è un sentimento che, a mio avviso, è poco diffuso 
sia tra gli adulti che tra noi ragazzi. Difficilmente mi capita di incontrare persone 
che sono veramente felici o riconoscenti per qualcosa, molto spesso sento gli 
adulti lamentarsi del lavoro, del traffico, delle spese che devono affrontare o dei 
problemi di salute. Anche quando vado in giro, per esempio al ristorante, vedo 
che non tutti ringraziano i camerieri per il servizio reso, oppure quando si è in 
macchina, se si fa un favore a qualcuno, tante volte non ti ringrazia nemmeno, ma 
se sbagli una manovra sono sempre pronti tutti a sgridarti. E la stessa cosa accade 
anche tra noi ragazzi: in diverse occasioni mi sono accorta che, io per prima, non 
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ringrazio abbastanza. Ad esempio a scuola non sempre ringrazio chi mi presta 
qualcosa, quando vado a catechismo non ringrazio gli educatori per il servizio che 
rendono, e spesso mi dimentico di ringraziare anche i miei genitori, nonostante 
tutti i sacrifici che fanno per me. Però sono molto brava a lamentarmi per un torto 
subito, per una punizione o perché le cose non vanno come io mi aspettavo…ecco 
questo è assolutamente sbagliato!

Penso che questo testo mi sia stato molto d’aiuto perché mi ha permesso di 
riflettere su un argomento tanto importante quanto poco diffuso, come la 
gratitudine. Credo che con il minimo sforzo si possa iniziare a ringraziare tutti 
un po’ di più e ad essere tutti un po’ più riconoscenti e un po’ meno imbronciati 
per la nostra vita. 

In questo modo saremo tutti un po’ più felici…. Perché la felicità genera felicità!
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Luca e i suoi amici
di Loris Bressani

Luca era un bambino che non aveva amici e si sentiva tanto solo, perché si era 
appena trasferito in una nuova città. 

Ogni mattina prendeva il pulmino e  si sedeva sempre in un angolino vicino 
al finestrino; gli altri ragazzi ridevano e scherzavano, ma nessuno sembrava 
accorgersi di lui. 

La scuola era iniziata ormai da mesi e i suoi compagni si conoscevano già tutti, 
mentre lui si sentiva un po’ disorientato e, anche quando era in difficoltà, non 
aveva il coraggio di chiedere aiuto. 

I giorni passavano e Luca pensava a quanto si trovasse bene nella casa in cui 
prima viveva e quanto gli mancassero i suoi vecchi amici;  ogni tanto li sentiva al 
telefono, ma non era la stessa cosa.

Un giorno, il professor Capranera, insegnante di matematica, lo chiamò alla 
lavagna per eseguire un esercizio. Egli sapeva di essere  “una schiappa” e, prima 
ancora di arrivare alla lavagna, stava già sudando. Fu un disastro totale: non 
risolse l’esercizio e si sentiva umiliato. Che brutta sensazione! 

Luca tornò a sedersi col muso lungo e lo sguardo basso per la figuraccia fatta 
e, proprio mentre pensava a quanto fosse sfortunato, si sentì  picchiettare sulla 
schiena. 

Era Andrea! Cosa voleva? Andrea gli sorrise e gli disse:  “Non ti preoccupare, 
posso aiutarti io con la matematica”. 

Luca era sorpreso e non credeva alle sue orecchie: un compagno si stava 
interessando a lui. “Davvero vuoi aiutarmi?” “Sì, certo. Perché non vieni a casa 
mia oggi nel pomeriggio? Possiamo ripassare un po’ insieme”. Luca, felice, accettò.

I due ragazzi non si trovavano solo quel pomeriggio a studiare insieme, ma 
molti altri; diventarono amici e spesso si prendevano anche un gelato insieme. 

Andrea era un ragazzino socievole e simpatico; inoltre, presentò Luca suoi 
amici. Tutti gli si affezionarono e a Luca le giornate sembravano meno brutte, 
perché ora aveva degli amici con cui passare del tempo. 

Il professor Capranera lo richiamò alla lavagna per risolvere un altro esercizio, 
ancora più difficile di quello dell’altra volta, ma Luca riuscì a portare a termine il 
suo compito. 

Si sentiva contento e soddisfatto, anzi proprio felice! Mentre tornava al suo 
banco, rivolse un grande sorriso ad Andrea.

Durante l’intervallo Luca e Andrea “si batterono un cinque” e  Luca disse: “Grazie 
amico, senza il tuo aiuto non ce l’avrei mai fatta! Non solo per la matematica, ma 
per tutto”.

“Di niente, gli amici a questo servono”. 
Si abbracciarono mentre gli altri amici si avvicinarono a loro e proposero di 
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andare a prendersi tutti insieme un gelato.
Luca, che ora non si sentiva più solo, guardando i compagni pensò “chi trova un 

amico trova un tesoro” e a tutti si rivolse, dicendo: “Grazie, ancora grazie!”
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La felicità è gratitudine
di Noemi Crotti

Si sa che gli amici a volte sono appiccicosi, noiosi, irritanti e molto spesso non 
concordi con le nostre idee, ma del resto non si può sempre andare d’accordo 
con tutti e non bisticciare mai con nessuno. Comunque,state certi che troverete 
sempre almeno un amico di cui fidarsi veramente e a cui essere grati per la sua 
presenza. L’unica difficoltà consiste nel capire quali siano i veri amici e quali no.

A tal proposito ora voglio raccontarvi un episodio che mi è successo non tanto 
tanto tempo fa e che mi ha fatto capire che bisogna essere sempre grati con i 
nostri genitori, familiari e amici per quello che ci donano ogni giorno, anche se è 
solo un piccolo sorriso.

Lunedì scorso stavo tornando da scuola; era una giornata come tutte le altre e 
non era successo niente di particolare, tranne per il fatto che alcuni compagni di 
classe mi avevano incolpato di una cosa grave e ciò mi aveva dato molto fastidio, 
anche se in classe non l’avevo fatto vedere perché ero rimasta abbastanza calma. 

Tuttavia, una volta tornata a casa, ero giù di morale: non ridevo, non scherzavo 
con mio cugino e non giocavo con lui. Quindi ho deciso di andare di sopra in 
camera mia per cercare in qualche modo di sfogarmi, ma con scarsi risultati. 
Mia mamma, preoccupata dal mio modo di comportarmi,è venuta in camera mia 
chiedendomi cosafosse accaduto, ma io non volevo raccontarglielo.A ogni modo 
lei non si è rassegnata e ha continuato a chiedermelo fin quando non ho ceduto e 
gliel’ho raccontato. Così sono però diventata sempre più arrabbiata e scontrosa 
e dopo un po’ ho iniziato a piangere dalla collera. Lei ha cercato in tutti i modi di 
calmarmi e di rassicurarmi, dicendomi che non ci sarebberostate conseguenze 
gravi, eppure io non le davo ascolto ed ero in preda al panico a tal punto che non 
volevo più andare a scuola perché ci ero rimasta malissimo per il comportamento 
che avevaassunto un mio compago nei miei confronti, dandomi la colpa di un fatto 
di cui non avevo di certo io la responsabilità diretta.

Mia mamma, sempre più preoccupata e in ansia per me,ha chiamato persino 
il mio professore di italiano, dicendogli che non riusciva più a tenermi perché 
ero appunto in panico totale, quindi me lo ha passato e lui mi ha tranquillizzato, 
sollecitandomi a stare calma e a raccontargli tutto l’accaduto per filo e per segno.

Quindi poi me ne sono andata a dormire prestissimo per la troppa agitazione, 
ma fortunatamente mi sono riposata abbastanza bene.

Il giorno seguente, anche se con molta ansia perché non sapevo cosa mi sarebbe 
successo o cosa mi avrebbero detto i miei compagni, mi sono recata a scuola.

Arrivata in classe, sono stata sorpresa nel constatare che, nonostante i miei 
timori, molti miei amici erano assai comprensivi e gentili con me e continuavano 
a ripetermi che io non avevo fatto niente di sbagliato, che non mi sarei dovuta 
arrabbiare così tanto l’altra sera e che loro ci sarebbero sempre stati per me. Solo 
a udire quelle parole, io ero felicissima e ho capito che loro erano i miei primi 
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e unici veri amici e che ci sarei sempre stata anch’io per loro nei momenti più 
difficili. Ero veramente grata nei loro confronti per la vicinanza che mi avevano 
mostrato.

Quel giorno è stato uno dei giorni più belli di tutto l’anno perché finalmente 
avevo capito chi erano i veri amici, cioè quelli che ti dicono sempre la verità, che 
non ti parlano male alle spalle, che sono sempre se stessi con te e con gli altri e 
soprattutto che ti stanno sempre vicino in qualsiasi momento.

Tornata a casa, ho raccontato tutto a mia mamma e a mio papà, che erano molto 
felici per me perché avevo sia affrontato la paura di ritornare a scuola sia perché 
finalmente avevo un gruppetto di amici di cui potermi fidare e a cui essere grata, 
senza non essere giudicata da loro.

Ora ogni giorno vado a scuola con un grande sorriso perché non ho più niente 
da temere e non devo più preoccuparmi perché so che ci saranno sempre loro, 
quindi non smetterò mai di essergli grata ogni giorno sempre di più per essermi 
stati vicini quel giorno.

Gli voglio un mondo di bene e non smetterò mai di dirgli “grazie”, anche perché 
mi sento felice e sto bene con loro.

Grazie di tutto amici miei.
Quindi per me gratitudine è felicità: felicità di stare con le persone a cui vuoi 

bene, felicità di stare bene con se stessi e felicità di avere degli amici.
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Tramonto
di Beatrice De Grazia

Era un pomeriggio tardi delle ultime giornate d’estate, c’era un tramonto dei 
più belli mai visti e  Toni, un ragazzo appena maggiorenne, era al parco a fare 
una passeggiata. Si sedette sulla sua panchina preferita e inizio a disegnare. Lui 
amava disegnare. Disegnava dai tramonti più spettacolari, alle scene più tristi. 
Era il suo modo di evadere dalla realtà. quel giorno decise di immortalare quello 
spettacolo unico.Una pennellata a destra una a sinistra e voilà! era finito. Erano 
quasi le sette ma Toni decise di rimanere ancora un po’ lì.Prese la sua agenda e 
inizio ad appuntare quello che provava. Lo faceva praticamente da sempre, infatti 
in camera sua c’erano agende su agende,che aveva letto almeno un centinaio di 
volte. Toni non era un “romanticone” era solo il suo modo per rilassarsi ed evadere 
dalla realtà, perchè si sa…. a diciott’anni devi decidere praticamente come iniziare 
la tua vita nel mondo degli adulti e non  molto facile perchè da bruchetto sul bordo 
della strada ti sei appena  trasformato in una potente farfalla. E allora iniziò a 
scrivere. Quel giorno  decise di scrivere per cosa doveva essere grato e per cosa 
e a chi doveva chiedere scusa, ed iniziò… la prima cosa per che scrisse fu: “La 
famiglia” bisogna essere grati  di averne una perchè  è con la tua famiglia che fai 
le prime esperienze, la famiglia non la scordi mai e non ti abbandonerà mai. la 
seconda parola che scrisse fu “L’amicizia” anche per questa dobbiamo essere grati, 
perchè senza nessuno riuscirebbe a vivere a lungo, perchè stare con gli amici è 
diverso che stare con i fratelli. Gli amici possono tradirti, ma tu puoi tradire loro. 
E’ tutto basato sulla fiducia, con gli amici puoi essere te stesso e gli amici non 
sempre ti aiuteranno nel momento del bisogno; E’ per questo che bisogna tenerli 
stretti! Con uno amico vero non si è in competizione, anzi si è felici quando l’altro 
raggiunge dei bei risultati. L’amicizia è parte fondamentale e integrante di ogni 
giorno. La terza parola fu “Amore”. L’amore è l’emozione che almeno tutti nella 
vita abbiamo provato almeno una volta. La prima cotta alle elementari, i primi 
bigliettini ecc.Anche senza di esso una persona non sarebbe felice, perchè una 
persona che non si sente amata è una persona triste e senza autostima che talvolta 
diventa anche cattiva verso il prossimo, in realtà tutti siamo sempre amati anche 
quando sbagliamo, e siamo maleducati. Anche le persone più cattive al mondo 
amano.

Tutti amano. L’ultima parola scritta fu “Vita”. Eh già la vita… dura e ingiusta 
alcune volte, ma la vita non va compresa va vissuta. Ma la cosa più importante è 
che nessuno può permettersi di strapparla a qualcun’altro,perchè la vita è il dono 
più prezioso al mondo e per questo dovremmo essere grati di averla. Nessuno ha 
il diritto di strapparti la vita. Nessuno.

E da qua ci possiamo collegare all’altro argomento di scrittura di Toni. Il chiedere 
scusa. A questo punto Toni prese 2 lettere e iniziò a scriverle. La prima era per 
la madre di Roberto; un suo ex “amico” che ormai non c’era più. E questo era 
colpa sua. Infatti qualche anno prima (probabilmente perchè si sentiva invidioso, 
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non amato) aveva iniziato a bullizarlo, prima qualche battutina tra amici ma 
più passava il tempo più diventava cattivo fino a che si aggiunsero persone a 
prenderlo in giro , finchè non arrivò quel giorno. Quel maledettissimo giorno. Il 
giorno in cui Roberto aveva deciso di farla finita. Buttandosi dal 20 piano di un 
pallazzo , prendendo semprè più velocità sembrava una gara con il vento finchè 
non si schiantò a terra sfracellandosi tutti gli organi interni. Da quel giorno Toni 
non era più lo stesso, magiava meno rideva meno , non era mai felice. Perchè si era 
permesso di strappare una giovane vita.E questo non riusciva a perdonarselo. e 
iniziò la prima lettera.

La lettera iniziava più o meno così:
“Cara signora Brondelli,
Sono Toni. Lo so che lei non mi vorrà sentire nè parlare ma la prego di leggere 

con attenzione. Mi pento molto di ciò che ho fatto, le porgo le mie più umili scuse, 
ma purtroppo non basteranno per riportare in vita Roberto. Mi scusi ancora per 
averle rovinato la vita lo so che non è sufficiente ma la prego almeno di permettermi 
di porle le mie scuse.

MI SPIACE 

Toni”
e alla madre scrisse
“Cara mamma,
Ti ringrazio della vita che mi hai donato ma non ne sono degno. Ti ricorderò per 

sempre.

Il tuo Toni”
Buste, Francobolli e via imbucate nella cassetta più vicino.Poi le scogliere.
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Paroline magiche
di Elena De Grazia

Marco era un bambino davvero maleducato. Molto probabilmente il più 
maleducato di Magicandia . I genitori non ci provavano più a farsi obbedire, tanto 
erano stanchi.Si alzava dal tavolo da pranzo senza chiedere il permesso, lasciava 
in un perenne disordine la cameretta, dove nella cesta dei giocattoli ora trovavi 
il libro di incantesimi e ora un calzino spaiato, e dell’ altro? Non si sarebbe più 
saputo nulla. Inoltre non voleva mai andare a dormire, per lui erano sempre le 
3 del pomeriggio, non si lavava le mani prima di mangiare e l’ultima volta in cui 
aveva preso in mano un libro, o semplicemente un quaderno di matematica  era 
passato un secolo e mezzo. Il suo motto? “ Posso, Voglio e Comando”. Ogni volta che 
andavano a far spese continuava a chiedere insistentemente di comprargli questo 
e quello, e quando riceveva dei NO si metteva a strillare fino all’ esasperazione della 
madre che per salvare i timpani  di commessi e clienti gli comprava anche il doppio. 
Una volta per farlo stare zitto dovette comprargli 50 macchinine. Ovviamente il 
bambino non disse né per favore né grazie.Non diceva mai grazie, per lui tutto 
gli era dovuto. Fargli imparare queste “ paroline magiche” era una sfida, neppure 
il miglior incantesimo o la migliore pozione magica ci sarebbero riusciti. Anzi, 
quando i genitori ci provavano Marco storpiava appositamente le parole, facendole 
anche diventare da “paroline magiche” a “paroline   sciocchine ” lodandosi per la 
rima inventata. Non diceva neppure permesso, scusa o buongiorno. Al mattino, 
di buon ora, iniziava la giornata con un coro di strilli intonati a puntino, tanto 
per esercitarsi per quelli che avrebbe fatto fino a tarda sera. Era così preciso 
con l’orario che da quando aveva iniziato nessuno aveva più bisogno di sveglie, 
e alcune fabbriche dove le si producevano, dovettero chiudere. Nel tempo libero 
amava spaventare con antipatici dispetti la sua povera nonnina, la quale pensava 
che prima o poi sarebbe morta di crepacuore. E quando combinava pasticci, 
come la volta in cui ruppe il vaso di fiori della madre, non chiedeva scusa, anzi 
dava la colpa a Giacomino, il fratello, che quante ne sopportava! L’ unica persona 
che riusciva a farsi rispettare era il nonno. Infatti gli incuteva timore per la sua 
serietà e rigidità verso le regole.Ma prima di continuare diamo luogo alla nostra 
storia. Ci troviamo a Magicandia, nel Regno di Magika Bula. Qui sono tutti maghi, 
con tanto di bacchetta e mantello, e ognuno a una propria specialità. Marco era 
dotato della magia birichina, per questo era monello, mentre il fratello della magia 
gentile. Si intuisce dal nome della magia come fosse. I mesi passarono e si avvicinò 
il periodo natalizio. In questo periodo facevano sempre una gita di famiglia in 
qualche posto meraviglioso, che cambiava ogni anno. Una volta sulle montagne 
Innevate, l’altra al Lago Blu.Era la cosa a cui teneva di più perché amava viaggiare. 
Purtroppo in questo periodo Marco non poteva sfoggiare la sua magia perché era 
il nonno a decidere per i bambini. Se combinavi una marachella te ne stavi a casa 
con Tata Lucia. Non che fosse grama, poveretta, solo che era logorroica  e molto 
anziana. Dovevi stare buono per 1 mese. Per le prime due settimane andò tutto 



34

liscio come l’olio, o quasi; A parte qualche litigata sommessa con Giacomino, nulla. 
C’era solo un forte desiderio di combinare qualcosa. Proprio una settimana prima 
della partenza uscì la nuova bacchetta per esperti, la XMAS 200. In legno d’ebano, 
robusta, presa ferrea e molto bella. Una nota positiva, perché fece dimenticare a 
Marco il desiderio che un giorno per poco non gli fece perdere la gita. Svegliatosi 
di buona mattina, senza fare la sveglia per il vicinato, andò in cucina. Lì trovo la 
torta per la domenica. Un profumino così delizioso, invitante. Stava  per afferrarne 
una fetta, ed ecco il ricordo della gita. Allora ritrasse subito la mano. Dopo qualche 
giorno divenne una nota dolente: andando a far spese la vide, lì, la sua adorata 
bacchetta. La madre lo guardò compiaciuta del fatto che non potesse prenderla, 
ma un po’ triste dato che non riusciva a farsi rispettare da sola senza l’aiuto del 
nonno. Il lampo passò in un attimo, e Marco distolse lo sguardo. Tornato a casa la 
vide nello studio del padre.Nessuno in vista. “ Ma si che vuoi che sia” si disse. Allora  
entrò nella stanza, la prese e…… bum! era molto più pesante di quanto pensasse!!! 
Il botto attirò l’attenzione della famiglia. Il primo ad accorrere fu Giacomino che 
entrando si bloccò come pietra: c’erano la bacchetta nuova del nonno rotta a metà 
sul pavimento e Marco che la guardava stupefatto. Ripreso il dono del movimento, 
Marco si chinò, la raccolse e si disse” Ecco, ho giocato la mia possibilità di andare 
in vacanza”. Detto ciò iniziò a piangere. Intanto sopraggiunsero anche il padre, 
la madre e il nonno, che quando vide il nipote con la bacchetta si irrigidì e iniziò 
a dire “ Bene Marco ti sei gioc..” “ Sono stato io!” segui un mormorio generale. 
A parlare era stato Giacomino che, consapevole di quanto il fratello ci tenesse 
a questa gita, si prese la colpa. “ E perché ce l’ha lui?” “L’ha solo raccolta lui”  “ 
perché l’avevi presa?” “ Per giocare” “Bene se le cose stanno così, Giacomino 
tu non verrai in vacanza”. Detto ciò i tre  adulti se ne andarono, e i due fratelli 
poterono vedere sul volto della madre un chiaro segno di delusione. Rimasti soli 
nella stanza Marco, riprendendo la concezione della realtà, gli chiese il perché 
di quelle parole. “ Perché ci tieni molto” gli arrivò in risposta. In quel momento 
realizzò come si fosse comportato, sempre. Arrogante, presuntuoso verso tutti, 
e ora il fratello sacrificava il suo posto di vacanza per lui. Per la persona che lo 
trattava male giorno e notte. Si sentiva proprio male. “GRAZIE” disse, con il cuore 
pentito. “ Grazie, mille per tutto quello che fai. Grazie di sopportarmi, grazie di 
non lasciarmi solo e di perdere la stima della mamma per me.Grazie”. Detto ciò 
si abbandonarono entrambi in un abbraccio.Poi Marco prese e andò a raccontare 
la verità, ovviamente ostacolato da Giacomino che non voleva fargli rinunciare 
alla vacanza. Ascoltata la spiegazione il nonno ci rimuginò su. La mamma e il 
padre erano visibilmente fieri di entrambi. Dopo una lunga pausa il nonno disse:” 
Andremo tutti in vacanza: Giacomino per premiarlo del sacrificio che fece e tu, 
Marco, per premiarti della consapevolezza che hai raggiunto”. Quell’inverno fu 
particolarmente piacevole per tutti, andarono alla Valle Incantata dove pescarono, 
fecero pic-nic, si rilassarono e giocarono in famiglia. Marco imparò le “paroline 
magiche” e le utilizzò sempre.
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Grazie
di Martina Diana

Se cerchiamo sul dizionario la parola “gratitudine” ci risulta scritto che è un 
sentimento positivo, affettuoso, di riconoscenza.

Beh, se mi dovessero chiedere a chi attribuire questo sentimento, risponderei 
senza dubbio alla mia famiglia in generale.

In particolare a mamma e papà, perchè sono quelle persone di cui ti puoi sempre 
fidare, coloro che ci saranno sempre, coloro che anche nei momenti più bui riescono 
a strapparti un sorriso, coloro che ti conoscono meglio di chiunque altro.

Alla mamma, in particolare, dico “grazie” perchè senza lei sarei persa, è lei che 
mi consiglia cosa fare quando io non ne ho la più pallida idea, è lei che mi insegna 
quali sono le cose giuste e quali quelle sbagliate, è lei la persona con cui posso 
confidarmi senza timore.

Al papà, invece, dico “grazie” perché tutti i giorni mi insegna che anche nelle 
cose negative bisogna cercare il lato positivo, e soprattutto mi segna che l’arma 
migliore è il sorriso, bisogna sorridere sempre e comunque. Noi due siamo molto 
simili, siamo due persone che non amano stare sedute un’intera giornata sul 
divano a guardare serie tv, preferiamo muoverci, siamo due appassionati di sport.

A mio fratello, nonostante i continui litigi, dico “grazie” perché in fondo senza 
di lui la mia vita sarebbe completamente diversa, non ci sarebbe chi mi fa ridere 
per le sue uscite senza senso e non ci sarebbe il mio “complice” (perché, si sa, tra 
fratelli si è sempre complici uno dell’altro).

Dopo i genitori arrivano i nonni, coloro che mi hanno crescita e subito dopo gli 
zii, coloro che farebbero di tutto per vederti felice.

Dopo la mia famiglia vengono le mie compagne di squadra e la mia allenatrice.
Loro per me sono come una seconda famiglia e la palestra come una seconda casa.
La mia allenatrice è colei che mi permette di inseguire il mio sogno e le mie 

compagne sono sempre pronte a sostenermi anche quando sono giù di morale 
perchè magari non mi viene qualcosa.

E’ questo il bello di far parte di una squadra, ci si sostiene a vicenda. E a loro 
devo un GRANDE grazie.

Poi ovviamente ci sono gli amici con cui rido, scherzo, a volte ci litigo anche, ma 
alla fine si rifà sempre pace.

Magari non ci si trova bene con tutti, magari ci sono persone che ti stanno più 
simpatiche e altre meno.

Magari alcuni ti fanno soffrire per come si comportano o per come ti trattano, 
però nella maggior parte delle volte gli amici sono persone che ti stanno accanto 
e ti aiutano nel momento del bisogno.

Un grazie generale va a tutte le persone che mi sono state accanto fino ad ora, e 
che so mi staranno accanto ancora.
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Un insegnamento indelebile
di Simone Farinella

Steve era un bambino di nove anni, viveva in una minuscola bettola nella 
periferia di Glasgow, nel Nord dell’Inghilterra, insieme alla sua famiglia.

La loro situazione economica non era per niente dignitosa, al punto che il piccolo 
Steve era costretto a svolgere un lavoro saltuario, come lucida scarpe. Il padre era 
stato da poco licenziato dal lavoro e la madre occupata in un piccolo lavoretto, 
come lavandaia.

Di lì a pochissimo sarebbe stato il giorno di Natale, ma il povero bimbo sapeva 
che la sua famiglia non poteva permettersi nessun regalo per lui. Quando pensava 
a ciò, cercava di non dar peso agli occhi dei suoi cari, ma in realtà, in cuor suo, 
era come se piangesse ogni volta, perché avrebbe voluto ricevere un regalo, un 
semplice regalo… magari un treno, che tanto gli piaceva.

Nonostante fosse la vigilia di Natale, andò comunque a lavorare, per cercare di 
aumentare il suo piccolo gruzzoletto. 

Proprio mentre lucidava le scarpe a Jim, uno dei suoi clienti abituali, gli balenò 
un’idea, una fantastica idea: se la sua famiglia non poteva permettersi un regalo 
per lui, avrebbe potuto lui regalare loro qualcosa…

Corse subito a casa, lasciando addirittura lì le sue attrezzature per lucidare; 
arrivato, corse in camera sua (che consisteva in realtà nella stessa stanza della 
cucina e del soggiorno, ma con un mobile che faceva da divisorio), alzò il logoro 
materasso e afferrò il denaro che teneva nascosto, per il quale aveva lavorato 
molto e che stava accumulando per poter, un giorno, pagare il college… Sì, era un 
suo sogno quello di istruirsi e diventare in futuro un importante scienziato; aveva 
dovuto rinunciare, temporaneamente, a questa sua aspirazione per aiutare la sua 
famiglia, ma non aveva abbandonato il suo sogno e se lo teneva stretto. 

Fatto ciò, contò i soldi e li nascose nuovamente sotto il materasso.
La sera, dopo aver cenato, andò velocemente a letto, ansioso di aspettare il 

giorno di Natale, pur sapendo che non avrebbe trovato, ad attenderlo, nessuna 
sorpresa, ma solo la sua solita delusione.

Fu una notte speciale per Steve, che in sogno vide una famiglia riunita a tavola. 
Dagli alimenti presenti, non sembrava un pranzo ricco, tantomeno la casa era da 
ricchi: le pareti scrostate, l’unico letto presente formato da un grande materasso 
poggiato a terra e gli infissi erano tappezzati con vecchi stracci. Nonostante 
l’evidente situazione di difficoltà della famiglia, però, sul viso dei componenti era 
visibile il sorriso, tutti insieme mangiavano, sorridendo e scherzando.

Il piccolo allora capì che l’importante non erano i regali, la ricchezza o i beni 
materiali, ma l’armonia all’interno della famiglia, la ricchezza d’amore e l’essere 
uniti.

La mattina si svegliò, non vide (come già sapeva) alcun regalo; ad attenderlo 
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solo i genitori delusi, per non esser riusciti a far felice il proprio figlio. 
Steve non disse nulla; dopo aver preso il gruzzoletto di denaro, corse al negozio 

più vicino ed afferrò il tacchino più grande, ma alla cassa, scoprì tristemente che 
non poteva acquistarlo, poiché non aveva soldi a sufficienza.

Deluso, tornò a casa; quando aprì la porta, vide i suoi due genitori con le braccia 
spalancate, per abbracciarlo, con un grande sorriso stampato sul viso: avevano 
capito tutto e non potevano che essere grati al loro piccolo per tutto ciò che aveva 
fatto. 

Così, passarono il Natale felicemente, divertendosi e amandosi a vicenda, 
ringraziando Dio di aver avuto in dono il loro amore familiare.

Steve, una volta cresciuto, potè studiare e riuscì a diventare un grande scienziato, 
laureandosi con il massimo dei voti; non mancarono neppure i riconoscimenti 
economici, ma “non si montò mai la testa”, rimase sempre “coi piedi per terra”; 
aiutò, inoltre, quelli che avevano più bisogno di lui, donando parte dei suoi 
guadagni in beneficienza. Tutto questo, grazie all’esperienza vissuta in passato, 
per la quale ringraziò sempre suoi genitori, che gli avevano insegnato cosa volesse 
dire l’umiltà e la gratitudine.
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Il ragazzo che imparò a dire “Grazie”
di Mattia Feneri

Questa e la storia di Giovanni, un ragazzo che non diceva mai grazie alle persone 
che lo aiutavano, neanche ai suoi genitori, perché aveva perso suo nonno  da 2 
anni per un arresto cardiaco.

Suo nonno diceva sempre grazie alle persone, ma la persona che l’ha aiutato 
quando era stato male non ha chiamato subito l’ambulanza perché non si era 
accorto che stava tanto male. Aveva chiamato l’ambulanza quando ormai era 
troppo tardi.

Giovanni da quel momento pensò che fosse inutile dire grazie alla gente, perché 
la gente non lo avrebbe aiutato lo stesso quando lui ne avesse avuto bisogno. 

Ma un giorno Giovanni di sognò tutte quelle persone che non aveva  ringraziato, 
nel suo sogno erano degli spiriti che dicevano “Giovanni resterai solo!”. Lui non si 
impressionò e chiese: “Perché resterei solo?”. Gli spiriti gli risposerò: “Perché tu 
non ci hai  mai ringraziato e noi siamo arrabbiati con te!”.

Allora Giovanni ebbe paura e si rannicchiò nel letto, ma all’improvviso vide 
una luce accecante, come se fosse un angelo, si alzò e si avvicinò alla luce, mentre 
gli spiriti se ne andavano. Da vicino vide che non era un angelo, ma suo nonno. 
Estasiato gli disse: “Nonno sei tu?”. L’ uomo della luce disse: “Sì, sono io Giovanni, 
sono venuto a dirti che se non dici grazie, sarai solo e non avrai  più amici!”. 
Giovanni gli  rispose: “Nonno io non voglio restare solo, cosa devo fare?”. Il nonno 
gli rispose:  “Di’ grazie alle persone, Giovanni, ringrazia sempre per tutto quello 
di bello e di buono che ricevi, anche per le piccole cose, anche solo per un sorriso 
e avrai tanti amici, non sarai solo”.

La mattina seguente a scuola a Giovanni cadde un guanto dalla tasca e un 
ragazzo lo raccolse, chiedendogli: “Questo è tuo?”. Giovanni si girò e gli disse:“Si, è 
mio GRAZIE!”. Il ragazzo sorrise e disse: “come ti chiami?” e lui gli rispose: “Io mi 
chiamo Giovanni”, e il ragazzo: “Io sono Stefano”. Giovanni non lo aveva mai visto, 
allora gli domandò: ”Sei nuovo?” e lui gli rispose:”Si sono nuovo, mi sono appena 
trasferito”. Giovanni gli sorrise e tutti e due andarono in classe insieme. Da quel 
giorno Giovanni imparò a dire grazie ed ebbe finalmente un amico.
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Il salvatore di vite
di Andrea Fugazza

Era il 1940, ad Amsterdam. Purtroppo già migliaia e migliaia di ebrei erano 
stati deportati nei campi di sterminio nazisti o uccisi.

Albert Nelson, cristiano dalla nascita, andò in vacanza in Olanda, per poterla 
visitare. Mentre alloggiava proprio ad Amsterdam, sentì degli spari, minacce di 
morte, urla. Erano arrivati i Tedeschi e stavano prendendo ben duecentosette 
ebrei per portarli ad Auschwitz. 

Fino a quel momento Nelson non sapeva della gravità della situazione, ma, 
quando vide direttamente coi suoi occhi quella scena, capì la tragedia che si stava 
verificando.

Allorasegretamente cercò di salvare più bambini possibili. Incominciò a ospitare 
a casa sua bambini ebrei, per poi aiutarli a trovare una famiglia che li ospitasse, 
dato che i loro genitori erano morti quasi tutti.

Per tanti anni compì questo bellissimo gesto. Riuscì a salvare seicentocinquantatrè 
bambini ebrei e fece degli album con i loro dati: fotografie, date di nascita, nomi e 
cognomi, aspetto fisico. Lo nascose a tutti e a tutto. Magari un giorno tale materiale 
sarebbe potuto servirgli per far ricongiungere quei piccoli ai loro cari dispersi.

Albert all’età di ventinove anni si sposò con Charlotte Brown. 
Ebbe tre figli maschi e una figlia femmina: Adam, Arthur, Ralph e Violet, la 

più piccola, che il padre amava particolarmente. Violet però, purtroppo, rimase 
gravemente ferita in un bruttissimo incidente d’auto e soltanto delle cure 
costosissime le avrebbero permesso di guarire, ma Albert non aveva affatto tutti 
quei soldi. Iniziò così un periodo bruttissimo per la famiglia Nelson. Il padre lavorò 
moltissimo per cercare di aiutare la figlia, ma non bastava.

Trascorsero gli anni e un giorno accadde che sua moglie andò in soffitta e 
ritrovò degli album pieni di polvere.Li aprì e scoprì tutte le cose che aveva fatto 
suo marito. Rimase stupefatta. Non aveva mai saputo nulla di tutto ciò. Dunque si 
mise in contatto con un giornalista e decise di fare una sorpresa al coniuge.

I due sposi furono invitati a uno spettacolo televisivo. Gli attori dello spettacolo 
rappresentarono la vita di Albert Nelson e, quando ci fu la scena in cui l’attore che 
interpretava Albert iniziò a ospitare i bambini ebrei salvando loro la vita, tutte le 
persone del pubblico si alzarono in piedi e applaudirono Nelson. Lui non riusciva 
assolutamente a capire cosa stesse succedendo e rimase assai stupito.

Costoroerano in realtà tutti i bambini salvati da Albert. Lui non capì subito, 
ma quando da un altoparlante si sentì il motivo per cui tutte le persone si erano 
alzate in piedi, ecco che scoppiò in lacrime.

Quell’applauso, quel momento di commozione, quell’emozione infinita che 
Albert provava dentro di sé non erano altro che lo specchio dell’immenso senso 
di gratitudine che in realtà tutti coloro che erano stati salvati dai massacri 
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nazisti provavano nei suoi confronti. Lui era stato il loro salvatore, colui che 
aveva permesso loro di poter continuare a vivere, e a lui non potevano che dire 
“grazie”. Ma non si limitarono ai semplici ringraziamenti. Infatti uno di loro, un 
certo Enrich Fiedel, salì sul palco, prese il microfono e disse ad Albert che, saputa 
la grave situazione in cui versava sua figlia, aveva organizzato una colletta, cui 
tutti i presenti avevano partecipato, per permettergli di curare finalmente Violet. 
L’uomo non poteva credere alle sueorecchie. Si inginocchiò a terra piangendo, ma 
fu aiutato a rialzarsi. Poi al microfono ringraziò in lacrime tutti quanti, e corse in 
ospedale da sua figlia.

Dopo qualche mese la giovane, sottoposta a cure farmacologiche assai costose, 
si riprese definitivamente.

Albert Nelson morì il 21 luglio 2015 all’età di centocinque anni. Sulla sua lapide 
fu posta una scritta ben chiara, per volontà di tutti quegli ebrei che da bambini 
erano stati salvati da lui: “Grazie di cuore, Albert”.
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Felici grati e contenti
di Michela Longari

-C’era una volta una piccola bambina, di forse sette, otto anni, non so. Adorava 
la panna montata, non sapeva ancora allacciarsi le scarpe ed era contentissima 
e piena di gratitudine verso la vita. O perlomeno, questa era la sua descrizione 
personale. Si si, proprio nel senso che lei andava in giro e: “ Buongiorno, adoro la 
panna montata, non so ancora allacciarmi le scarpe e sono contentissima e piena 
di gratitudine verso la vita.Piacere!”Non era neanche poi tanto vero: la panna le 
piaceva si, ma ora era estate e dato che lei se la mangiava con la cioccolata calda, non 
se la gustava poi tanto. Il doppio nodo alle stringhe non lo sapeva fare,ma quello 
singlo si, invece. Ma l’ ultima delle sue affermazioni, no, quella era assolutamente 
vera, e grazie tante. Era una bambina ancora relativamente piccola, ma era già 
molto matura per capire che la vita con lei aveva optato per la magninità. La 
bambina aveva un piccolo nasino delicato, delle gambette agili e velocissime, era, 
anche se un po’ paffutella (alla fine la panna le piaceva parecchio) una bambina 
molto carina. Aveva una mamma sempre pronta a trovare una magnifica e 
creativa soluzione a qualsiasi problema, era la principessina del papa, i suoi amici 
si contavano a stento da tanti erano e lei ne era assolutamente consapevole ma, 
soprattutto, ne era grata. Gioiva di ogni piccola , minuscola, cosa, vedeva solo e 
soltanto il lato buono delle cose e rendeva grazie della sua fortunata, magnifica 
vita.

Accadde che un giorno, di ritorno da scuola, la piccola non trovò la sua mamma 
ad aspettarla con un sorriso. Il suo papà le disse che non era stata bene, ma che 
sarebbe presto guarita. Il “Presto”del papà passò in fretta, così come in seguito 
i suoi “Prossimamente”, “Tra un po’”, “velocemente”. La bambina non capiva il 
perchè di questa … indisposizione? della mamma  finchè un giorno, forse tornava 
dal parco o da chissà dove,le venne detto che non sarebbe più tornata, la sua 
mamma Più  tornata?Doveva esserci uno sbaglio. O forse non aveva capito bene. 
Magari si trattava di uno scherzo divertente. o meglio, di incubo disgustoso dal 
quale, stranamente, non riusciva a svegliarsi. 

No. No, non aveva capito male, nessuno scherzo. La mamma non sarebbe 
più tornata. se l’  era portata via un improvviso malore. ISCHEMIA, le dissero. 
Afflusso-di-sangue-a-un-distretto-dell’organismo-con-conseguente-sofferenza-
dei-tessuti. Una parola. Com’era possibile che una parola fosse da barriera tra lei 
e la sua mamma? Forse, ma sì, forse sarebbe spuntata fuori da un momento all’ 
altro, ma perchè,perchè si faceva attendere?Lei, che subito accorreva al primo 
richiamo della figlia.

Da quel giorno la bambina non riuscì ad essere più tanto grata alla vita. Fingeva 
di esserlo, almeno per non far soffrire troppo il suo papà che già si angosciava 
abbastanza. Il giorno del funerale, la bambina non volle prenderne parte. Era stanca, 
aveva la febbre alta per lo shock, e la funzione si sarebbe tenuta su in montagna, il 
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posto preferito della mamma. Ci andò però il papa. Avrebbe dovuto tornare dopo 
un’oretta, un’oretta e mezza. Erano passate un’ ora, due , tre, quattro addirittura 
quando entrò la zia della bambina che, in pratica,la uccise. La uccise con quattro 
parole. - Il tuo papà! Ha fatto un incidente, non si sa, all’ospedale, han detto, forse, 
non so, ecco, vedi, vieni con me, siediti qui… Neppure il papà, però, rivide più la 
sua principessa, che, a quest’ora, si sentiva di più la piccola fiammiferaia. Eh, no! 
Non era vero, questo no. era assurdo, ridicolo, esilarante, quasi, se non fosse che 
lei non si sbellicava dalle risate come i suoi compagni di classe. “ Ma va? Davvero? 
Non ci credo, prima la mamma… e ora il papa! è così tanto sfortunata, che se le 
stai vicino te la becchi, la sfortuna… Occhio, arriva quella GRATA- ALLA- VITA!” 
si sussurravano quando entrava in classe con gli occhi gonfi di pianto. Ora, la 
bambina poteva dire esplicitamente che lei, la vita, la odiava. La disgustava. L’aveva 
Scelta per sperimentare un nuovo assurdo dolore non fisico ma psicologico, forse? 
Era sola, rifiutata da tutti, non aveva più la mamma. Il papa. Non aveva più niente. 
E dire che un tempo era grata di tutto quello che le capitava. Ora i suoi compagni 
di classe la tenevano lontana con delle trecce di aglio, le rovesciavano il sale sulle 
scarpe, la evitavano e la prendevano in giro esplicitamente fuori dalla scuola. La 
ragazza(aveva ormai una dozzina d’anni) si sentiva un rifiuto umano. Ingrassava 
e dimagriva a dismisura a causa di mangiate infinite e ostinati digiuni per cercare 
di colmare quel vuoto che aveva dentro che  le sembrava sgorgasse anche di fuori. 
Decisamente la vita le faceva schifo. Un giorno, la ragazzina trovò sul suo banco di 
scuola un pacchetto rosso e nero. Lo aprì, covando funesti presagi, e scartò un bel 
libro di pelle rossa, con una scritta a caratteri cubitali. LA GRATITUDINE. I suoi 
compagni la additavano ridendo. Quanto avrebbe voluto non essere lì in mezzo 
alla classe. Forse avrebbe voluto essere circondata da una nebbia come Enea a 
Cartagine, ma dato che Venere non sarebbe accorsa in suo aiuto, corse via verso il 
bagno. Una volta chiusa per bene in uno di quei cubicoli, potè finalmente piangere 
in pace. Una grossa lacrima le cadde sul suo nuovo libro. Un moto di rabbia le 
diceva di scagliarlo lontano ma , a dire la verità un po’ incuriosita da quelle lettere 
dorate, lo aprì e iniziò a leggerlo.

LA GRATITUDINE
Tre giovani insetti sedevano sotto un leccio su di una collina. Un silenzio pigro 

percorreva quel tratto erboso, in attesa paziente che qualcuno di decidesse a 
romperlo.il vento tiepido autunnale spazzava quel pomeriggio di fine Ottobre, 
togliendo irritato ma non troppo le foglie che si ostinavano cocciute a cadere dai 
loro alberi. Un filo di tristezza annoiata seguiva le menti dei tre piccoli insetti 
che aspettavano trepidanti qualcosa che sconvolgesse la solita routine. La vita 
era noiosa, te la dovevi cercare, creare, insomma, niente per cui rendere grazie 
o mettersi in moto. Un qualcosa di buono ma faticoso, dove puoi partecipare 
o semplicemente aspettare. Ad un certo momento la formica parlò : “ Sentite” 
proferì in tono pratico e rapido “ IO me ne devo tornare a lavorare, lo sapete, 
le provviste… insomma, non che mi dispiaccia la vostra compagnia ma vi devo 
proprio salutare.” “ Suvvia, amica formica, la vita per te è solo lavoro e fatica?” 
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domandò sarcastica l’ape “Non ti prendi un po’ di tempo, non dico per divertirti 
come quella svogliata della cicala, ma almeno per riprendere fiato?” “ Oh, senti chi 
parla!” ribattè la formica, stando sulle sue “ Tu forse non voli di fiore in fiore dalla 
mattina alla sera? Da un lato fai come me, non riposi mai, e, credimi, sarà tutto 
ripagato. Ma poi, io, d’inverno riposerò, vedrai se non sarà così! Tu invece, se ora ti 
limiti a cogliere il nettare, d’inverno Sua Altezza L’ Ape Regina ti farà sfacchinare 
nell’ alveare!” L’ape guardò la formica con ostentata freddezza. “La MIA vita, mia 
cara  formica, è perfetta così com’è. Ed è molto semplice: suddivisa in momenti 
di riposo e fatica. Ma sai, anche i momenti di cosiddetto riposo, sono comunque 
per me di grande fatica: come certo immaginerai in quei frammenti ho più tempo 
per riflettere e non potrei certo non dire di avvertire una sorta di pesante sasso 
qui nella gola, come una triste nuvola sopra la testa che mi opprime tutto.” La 
formica non potè non convenire su quanto detto dall’ ape. “ Sì, sì, anch’ io! Eppure 
non trovo rimedio alcuno per questo peso enorme. E dire che anche la mia vita è 
perfettamente divisa solo in riposo e fatica, e niente altro. Cosa dovremmo fare 
noi due, COMPARI DI SVENTURE oserei dire?” Il breve attimo di riflessione che 
seguì fu interrotto dal terzo insetto. “ Scusate se mi intrometto, ma vedete” Disse 
con una voce delicata la farfalla “ è così semplice… non si vede bene che col cuore… 
l’ essenziale è invisibile agli occhi.” “ Scusaci” la interruppe la formica “ Ma le tue 
parole non hanno significato.E poi tu che vuoi saperne? Sei nata ieri e domani 
morirai” “ Ieri è passato, e domani fosse non arriverà mai. Io non conto gli anni, 
ma colgo gli attimi. Potrò sembrare agli occhi altrui strana e presuntuosa, ma 
se mi togli le ali, altri non sono che un semplice bruco.Le cose che contano  non 
sono aspetto fisico o esperienze di vita, ma quello che c’ è dentro al tuo cuore. 
è invisibile agli occhi… Sapete, la felicità si può trovare anche nei momenti più 
bui… basta ricordarsi di accendere la luce. E vi dico che la felicità, quella vera, può 
partire solo  dalla gratitudine per le cose che troviamo davanti a noi in questo 
momento.  Grazie a questa collina che ci accoglie, a questo leccio che ci fa ombra, 
a questo silenzio che aspetta paziente, a questo vento che sposta le foglie, grazie a 
questo sole che ci scalda da dentro, ad autunno, estate, inverno e primavera, Grazie 
alla vita che ci è stata donata, breve, lunga, triste, o felice. La vita la puoi creare 
come meglio credi, dipende da te, dalla tua gioia e quindi dalla tua gratitudine. 
puoi scegliere se averla o no. Se essere felici perchè il sole ci scalda o tristi perchè 
è troppo forte. Ma io ho già deciso. GRAZIE!” prese a urlare e a ridere insieme la 
farfalla colorata, volando e ridendo felicissima per le cose che aveva e che, anche 
se non erano poi molte, non contavano niente. Lei era felice ma soprattutto grata 
alla sua vita, trasportata da vento ed e euforia, e tanto bastava.

La ragazza richiuse di scatto il libro. La lezione sarebbe iniziata di lì a pochi 
minuti. Si guardò intorno, mordicchiandosi nervosamente un’ unghia. Un’ idea le 
iniziava a ronzare nella testa, e prendeva via via forma. Era sicura però di una cosa. 
Voleva ritornare come un tempo, quando era grata a tutto quello che la circondava 
e dunque felice, sempre solare e felice. Ora sapeva, grazie alla farfalla, che la vita 
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non è sempre rose e fiori, e che serebbe caduta ancora  centinaia di altre volte, 
ma il bello della Vita stava proprio qui: vedeva se riuscivi a rialzarti, prima o poi, 
se non la tradivi e riprendevi ad esserne grato e ad amarla. E la ragazza lo voleva 
fare, lo desiderava ardentemente, più di ogni altra cosa. Ma sarebbe stato ancora 
possibile? La gratitudine l’ avrebbe accolta di nuovo a braccia aperte? Poteva 
ancora gioire dopo tutto quello che le era capitato, aveva detto, fatto, deciso? La 
bambina prese il suo libro e uscì timida dal bagno delle ragazze. Chissà se i suoi 
compagni l’avrebbero inclusa di nuovo nel loro gruppo ,nonostante tutto.

La ragazza si avvicinò alla porta della sua classe. Sentiva chiaramente le risate 
dei ragazzi che si chiedevano con malizia se il loro tiro mancino fosse andato a 
segno, facendo altri commenti che suscitavano la loro ilarità.

La giovane mise una mano sulla maniglia. Che cosa sarebbe successo? Certo 
qualcosa di meglio rispetto alla sua attuale situazione. 

Così abbassò la maniglia. 
Nella classe calò un assoluto silenzio, rotto qua e là da qualche respiro affannoso. 

“ Volevo esprimervi la mia gratitudine per il libro” disse lei.
Risatine generali
“ NO! Davvero, non sono sarcastica. Vedete, la gratitudine è quella cosa che 

alimenta la felicità e, se la prima non cessa di esserci, la seconda ne è alimentata, 
e non si spegne. Ora volevo solo dire grazie. Grazie a tutto, a tutti, alla vita, 
all’universo… solo… grazie!” E scoppiò a ridere. E di punto in bianco, tutta la classe, 
dopo un attima di stupore, prese a ridere. Ma ridevano con lei, non di lei. Alla fine, 
riusciva a far ridere le classi, a far ballare le piazze, quella bambina a cui piace 
ancora la panna e sa allacciarsi le scarpe.

Questa storia è iniziata come una fiaba, e come una fiaba finirà.
E vissero per sempre felici, grati e contenti.
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Ancora Grazie
di Sonia Marchesi

Laura era una bambina un poco sfortunata, in un viaggio di lavoro l’aereo dei 
genitori aveva preso fuoco e lei era rimasta sola con la sorellina Silver e il nonno 
Max.

Vivevano su una casa in cima alla collina al di fuori delle mura paesane.
Andava in una scuola in paese e però tutti a scuola la prendevano in giro e lei 

non ne capiva il motivo.
Un giorno poi capì, tutti avevano entrambi i genitori, separati o meno, ma ce 

li avevano entrambi comunque; lei era sola con il suo nonno adorato e con la sua 
sorellina.

Non ci credeva ancora!!! Dopo il primo giorno di scuola arrivò una bambina 
anche lei un pò sfortunata Aveva una migliore amica finalmente, che la poteva 
difendere e aiutare.

Era anche la sua vicina di banco a scuola ed era anche la sua nuova vicina di 
casa.

Max si sentiva molto più sicuro con dei vicini abitando così lontano dalla città.
L’amica di Laura si chiamava Giulia ed abitava sola con la mamma e la nonna.
Anche lei aveva una storia non molto meglio della sua, aveva perso nonno e papà 

intanto che erano su un sentiero in mountain-bike perchè era franato il terreno.
Presto passò settembre con le merende tra i prati e gli ultimi bagni nel laghetto 

dietro alle loro case; passò anche ottobre con i primi freddi e i primi compiti in 
classe.

Le due bambine insieme si divertivano ogni giorno sempre di più; la nonna di 
Giulia e Max diventarono anche loro amici e tutti i giorni giocavano a carte.

La mamma di Giulia, Veronica, tutte le mattine portava Giulia e Laura a scuola 
e Silver all’asilo.

Ormai si consideravano cugine Laura, Silver e Giulia; Veronica la chiamavano 
zia; i nonni erano felicissimi di tutto questo e non si sentivano più soli anche se 
invecchiavano.

Man mano il Natale si avvicinava.
A scuola non si faceva altro che parlare di pacchettini, pacchettoni e  regalini, 

regaloni per nonni, zii, cugini, e tutti i parenti.
Allora anche Laura e Giulia decisero anche loro che vloevano fare un regalo ai 

nonni, a Silver e a Veronica.
Dopo la scuola con la scusa di andare a vedere l’albero di Natale in piazza e di 

fare un giro sulla pista di pattinaggio le due bambine andarono a prendere un 
regalo per ogni persona a cui erano sempre accanto.

Al centro commerciale c’era tantissima , ma veramente tantissima gente.
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Decisero che la mattina di Natale si sarebbero svegliate molto presto e avrebbero 
fatto una sorpresa a tutti mettendo sotto l’alberello in giardino i regali.

Si erano promesse di non parlarne con nessuno dei regali e di sorprendere tutti.
Come da prestabilito la mattina di Natale misero i regali sotto l’albero e fecero 

la colazione.
Aveva cominciato a nevicare e percui misero l’alberello sotto la veranda della 

casa.
Veronica aveva fatto un regalo a tutti; aveva, nei giorni precedenti, fatto 

abbattere il muro che separava le due case ed erano ufficialmente una “famiglia 
composta” come diceva il nonno Max.

Stava cominciando a nevicare più forte e allora le bimbe si misero i cappotti, i 
guanti e gli stivaletti ed uscirono a fare a palle di neve.

Nel frattempo gli altri si svegliarono e aprendo i regali non smisero di 
ringraziarle.

Erano state veramente brave.
Avevano preso un vestitino azzurro a Silver, un maglione arancio al nonno Max, 

una sciarpa ocra alla nonna ed una gonna bianca e blu a pois per Veronica.
I nonni e Silver avevano preso a Giulia una gonna rosa con un golfino fuxia e a 

Laura una gonna fuxia e un golfino rosa abbinati.
Le bimbe non smisero di dire ANCORA GRAZIE ai nonni!!
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Ancora grazie, Mark
di Simone Militello

Mark e Peter sono due grandi amici.
Frequentano entrambi la scuola secondaria di primo grado nella loro città. 

Si conoscono da quando erano piccoli e, nonostante siano molto diversi, hanno 
costruito un’amicizia solida nel tempo. Mark è un ragazzo timido, dolce e 
comprensivo;al contrario, Peter è esuberante, spericolato e si caccia spesso nei 
guai. Per fortuna, c’è Mark che lo aiuta, lo fa ragionare e lo tira fuori d’impaccio.  
Sono davvero tanti i guai che Peter ha combinato nel corso degli anni.

Una volta, quando frequentavano la scuola dell’infanzia, aveva rotto il pastello 
rosso che un suo compagno di classe aveva portato da casa. Mark, dunque, gli 
aveva fatto capire che quello che aveva fatto era sbagliato e lo aveva convinto 
a chiedere scusa all’amichetto e a regalargli in cambio uno dei suoi pastelli. 
Peter aveva ringraziato Mark per averlo aiutato a comprendere l’errore e a 
risolvere la situazione. Un’altra volta, invece, alla scuola primaria, Peter stava 
per picchiare un altro bambino, perché non gli voleva dare la merenda. Anche 
quella volta l’intervento di Mark era stato provvidenziale: infatti, aveva fermato 
il suo amico in tempo, e gli aveva spiegato che non era necessario quest’atto di 
violenza, anzi, proprio il contrario! Peter aveva così evitato di essere punito 
dalla maestra e aveva nuovamente ringraziato Mark per averlo fatto ragionare. 
Oggi, però, Peter l’ha combinatadavvero grossa:per farsi notare dai ragazzi più 
grandi, ha rotto un rubinetto nel bagno della scuola.Vuole, però, dare la colpa a 
Josh, un suo compagno di classe che era lì con lui e Mark durante il misfatto, ma 
che come il suo migliore amico è totalmente innocente. Mark non è per niente 
d’accordo con Peter e cerca di convincerlo ad ammettere la sua colpevolezza, ma, 
purtroppo, questa volta non viene ascoltato. Arriva l’intervallo e il bidello Frank, 
trovando il bagno allagato, va subito dal Preside per avvisarlo. Tutti gli alunni 
vengono immediatamente convocati nell’atrio principale della scuola, e Peter sta 
per incolpare ingiustamente il povero Josh, ma Mark lo precede e rivela che il 
danno è stato causato da Peter. Il preside richiama i due amici nel suo ufficio per 
capire esattamente come sono andate le cose e, messo alle strette, Peter ammette 
di essere l’unico colpevole. Viene così sospeso per due settimane, rischiando di 
essere bocciato. E non è finita qui: quando i suoi genitori lo vengono a scoprire, 
sono furiosi e delusi dal suo comportamento, e lo puniscono non facendolo giocare 
ai video giochi e non facendogli neanche usare il telefono per un mese intero! 
Chiuso nella sua cameretta, Peter ripensa a tutto quello che è successo: non riesce 
a capire perché Mark non l’abbia coperto e anzi lo abbia incolpato davanti a tutta 
la scuola, facendogli pagare così un caro prezzo per quello che lui considera 
solo un “piccolo scherzo”, e si sente tradito da quello che lui pensava fosse il suo 
migliore amico. Non vuole più né vederlo né sentirlo, per lui Mark non esiste più. 
Nel frattempo Mark è triste per aver messo nei guai il suo amico più caro, 
ma è sempre convinto di aver agito per il suo bene, per fargli capire che 
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ha commesso un grave errore e deve quindi pagarne le conseguenze. 
Passano i giorni e Peter pian piano inizia a vedere le cose da un altro punto di 
vista: capisce che Mark ha agito in quel modo proprio perché gli vuole davvero 
un sacco di bene e vuol farlo maturare, anche se questo può costargli caro. 
Sono passate le due settimane di sospensione e Peter ritorna a scuola. Per prima cosa 
va dal Preside a scusarsi per il guaio combinato, poi va da Josh e gli chiede perdono 
per aver pensato di incolparlo ingiustamente al suo posto, e, infine, corre da Mark. Lo 
abbraccia e gli dice: “Grazie per avermi fatto capire che non posso sfuggire dalle mie 
responsabilità e che gli errori vanno ammessi e pagati. Grazie a te ho anche capito 
cos’è la vera amicizia. Mi sei sempre stato accanto, mi hai fatto ragionare e maturare. 
D’ora in poi cercherò di comportarmi più saggiamente. Ancora grazie, amico mio!”. 
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“Grazie, Erica…”
di Jessica Moisuc

In una calda giornata di agosto Peter e i suoi amici stavano giocando a pallone, 
ma per colpa di uno di loro la palla finì nel cortile del signor Burleschi, un anziano 
considerato da tutti bisbetico e brontolone, che inaspettatamente sorridendo 
ridiede la palla ai ragazzini e li invitò a bere una bibita fresca a casa sua.

Allora essi scoprirono che il signor Burleschi in realtà era anche molto simpatico, 
quindi Peter se ne approfittò e gli chiese come era lui alla loro età, ed egli iniziò a 
raccontare.

Prima di tutto disse loro che, quando era solo un bambino e frequentava ancora 
i primi anni delle elementari, i suoi genitori divorziarono e lui la prese molto male. 
Da quel giorno diventò sgarbato e tutti i suoi amici lo abbandonarono per colpa 
del suo comportamento. Si comportava in quel modo perché pensava che così i 
suoi genitori sarebbero tornati insieme per stargli più vicino e per capire il perché 
del suo modo di fare, ma il suo proposito non si avverò; infatti i suoi genitori non 
tornarono insieme, anzi si arrabbiarono molto con lui.

Comunque Bruno continuò a comportarsi male per molti anni, fino alle superiori.
Un giorno nella sua scuola arrivò una nuova compagna di casse di nome Erica, 

che catturò la sua attenzione. Pian piano i due iniziarono ad avvicinarsi e a 
conoscersi meglio, divenendo amici o forse qualcosa di più. Del resto a Bruno lei 
piaceva davvero tanto.

E fu così che un giorno Bruno lasciò sotto il banco della giovane un bigliettino, 
su cui aveva scritto il seguente messaggio: “Grazie perché sei l’unica che, dopo 
tanto tempo, mi ha fatto riaprire gli occhi e il cuore. Te ne sarò grato per sempre”.

Poi Bruno, presa coscienza degli errori compiuti fino a quel momento con tutti, 
andò a scusarsi con i suoi genitori e li ringraziò per tutto quello che avevano fatto 
fino ad allora per lui.

Un giorno accadde però che il ragazzo si sentì male e si recò in ospedale. I medici 
gli comunicarono che aveva una grave malattia al cuore. Bruno non lo svelò subito 
a Erica per non farla stare male per lui, così cercò di dimenticare il tutto e continuò 
la sua vita come se niente fosse.

Una mattina Erica andò a casa di Bruno a trovarlo. Lì per sbaglio lesse dei fogli 
abbandonati su un comodino, dove si parlava del problema di salute dell’amico. 
Decise di non chiedere spiegazioni perché non voleva farlo parlare di cose che gli 
facevano male.

Dopo circa una settimana Erica non si fece viva e Bruno iniziò a preoccuparsi, 
così quest’ultimo andò a casa sua. Ad aprire non fu lei, ma sua mamma, che gli 
consegnò una lettera. Il giovane non volle leggerla prima di essere rincasato. 
Quando però tornò a casa, gli arrivò una chiamata dal dottore che lo seguiva, che 
gli disse che avevano trovato un cuore idoneo per fargli un trapianto.
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Il ragazzo ne fu molto felice perché sarebbe potuto tornare alla sua vita 
quotidiana senza più angosce per colpa del suo cuore malato. Del resto sapeva 
che quell’intervento era pericoloso e che avrebbe rischiato di non risvegliarsi più, 
ma, secondo lui, valeva la pena rischiare.

La famiglia di Bruno organizzò una festa prima dell’intervento e invitò anche 
Erica, ma costei non si fece viva e non mandò nemmeno un messaggio di auguri.

Il giorno dopo Bruno fece l’intervento, che per fortuna andò molto bene.
Quando fu dimesso, egli si ricordò della lettera datagli dalla madre di Erica, la 

recuperò e si mise a leggerla. Tuttavia man mano che la leggeva non riusciva a 
trattenere le lacrime, perché nella lettera c’era scritto: “Quando ho scoperto della 
tua malattia al cuore, ho deciso di donarti il mio, così mi ricorderai per sempre e 
sarà come se io vivessi dentro di te. Volevo dirti grazie perché grazie a te so cosa 
significa amare”. Insomma, Erica si era innamorata di lui, anche se non gliel’aveva 
mai svelato, ed era arrivata a prendere una decisione incredibile, che le sarebbe 
costata la vita, in nome dell’amore che provava nei suoi confronti.

Da quel giorno, ogni giorno Bruno ha rivolto una preghiera al cielo per 
ringraziare Erica, e le sarà grato per sempre per il suo cuore.

Terminato il lungo racconto, il signor Bruno confidò a Peter e ai suoi amici di 
rimpiangere ancora oggi il fatto di non aver potuto dire “Grazie” alla donna che 
ha amato e che amerà per sempre. Infine augurò ai ragazzini di trovare prima o 
poi una persona a cui poter dire “Grazie” per aver dato un senso alla propria vita.

I giovani, emozionatissimi e con le lacrime agli occhi, capirono il messaggio 
che gli aveva voluto trasmettere l’anziano signore, gli strinsero la mano e si 
congedarono col cuore pieno di speranza.
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Dal fronte...
di Thomas Maria Moretti

10 Settembre 1914
Mia cara Sophie, 

probabilmente, quando leggerai questa lettera, penserai che io qui, 
vicino al fiume Marna, passi i miei giorni come un semplicissimo soldato…

Mi dispiace deluderti, ma non è affatto così: il fuoco dell’artiglieria nemica, e, 
talvolta, anche della nostra, non mi permette di chiudere occhio; non sono passati 
neanche due mesi dall’inizio di questa guerra che già ho nostalgia di casa.

Tutto quello che può succederci dipende da Dio; a volte, vorrei scappare da 
tutto, ma poi, per grazia del cielo, uno dei pochi amici che sono riuscito a farmi in 
questo clima di sofferenza e paura, mi incita a non arrendermi e mi ricorda che 
Noi siamo tutto ciò che rimane tra il Nemico e Parigi…

Fortunatamente, ancora in pochi desiderano scrivere ai propri famigliari e 
questo mi permette di raccontarti molte delle mie esperienze qui al fronte: vedo 
le giovani reclute piene di entusiasmo nel combattere i tedeschi e - Dio solo sa 
perché - così impassibili nell’uccidere e nel veder uccidere.

Il nostro contrattacco sta respingendo il nemico e colgo l’occasione per chiederti 
di ringraziare tutte le mogli dei soldati che conosci, perché è solo grazie alla loro 
incrollabile fede da vere donne parigine se stiamo ottenendo risultati. Ieri, per 
esempio, abbiamo guadagnato moltissimo terreno e siamo riusciti a ricacciare 
i tedeschi in quelle loro maledette trincee; è inutile riferirti che dietro a questo 
piccolo successo ci sono le valorose gesta di combattenti che, instancabilmente, 
lottano ancora adesso… Io ero uno di quelli. Non ti devi preoccupare per la mia 
salute; non mi hanno neanche sfiorato coi colpi di quei loro difettosi fucili, ho 
solo qualche leggerissimo graffio, perché ho contribuito a piazzare degli esplosivi 
sotto un ponte in disuso e a compiere un’impresa che mi rimarrà impressa per 
tutta la vita, facendomi sentire come un eroe insieme ad un amico - ma di questo 
ti scriverò in seguito…

Siamo tutti così orgogliosi di esserci aiutati a vicenda ed aver difeso la patria. 
Qui, siamo tutti come fratelli e, se non fosse per questa inutile guerra, sarebbe 
tutto più bello e armonioso. 

Voglio che finisca tutto al più presto! Mi rammarico nel vedere anche gli inglesi 
morire per noi!

Questo conflitto versa sempre nuovo sangue e se riuscissimo a stare tutti in 
silenzio per qualche secondo, riusciremmo a sentire la terra che invoca pietà!

Un giorno, vorrei presentarti Frank, americano di nascita, che si è arruolato 
volontario nelle forze francesi e misericordiosamente nel mio reggimento. 
Appena ne abbiamo l’occasione, specialmente al mattino dopo il mio turno di 
guardia, dato che il mio inglese è peggio del mio tedesco, ci stringiamo la mano 



52

in segno di gratitudine l’uno verso l’altro, perché ogni giorno condividiamo le 
stesse identiche fatiche. Insieme a lui, infatti, abbiamo conquistato una piccola 
fortezza costruita su una palafitta, superando mille peripezie: dapprima abbiamo 
aggirato le linee nemiche e ci siamo introdotti nell’edificio; successivamente, 
con magistrale sincronia, abbiamo eliminato i due soldati all’ingresso ed, infine, 
abbiamo abbattuto il portone d’ingresso, permettendo ai nostri valorosi compagni 
di reggimento di entrarvi e di strappare il vessillo tedesco dalla cima e sostituirlo 
col nostro. Questo è ciò che è successo ieri e forse sarà ciò che succederà anche 
domani. 

Credo sia stato finora il giorno più movimentato in questo conflitto almeno 
per me; anche se sono consapevole che in una guerra ce ne saranno molti altri di 
momenti simili a questo. 

Tu, invece, figlia mia, mi raccomando abbi cura di te, aiuta sempre il prossimo 
come ti ho insegnato e ricorda di ringraziare ogni giorno Dio per tutto quello 
che succede. Un mio carissimo amico (P.P.) mi diceva sempre: “Non farti troppe 
domande, non fare troppi progetti, vai avanti a testa alta con allegria, svegliati 
con la curiosità di cosa accadrà; bene o male di cose belle ne vengono fuori ogni 
giorno. Ogni tanto capitano anche cose meno piacevoli, ma pazienza! dietro verrà 
qualcos’altro di bello”.

Per ora qui sono tutti abbastanza ottimisti, perché sentiamo che la vittoria di 
questa battaglia si avvicina, ma non la fine della guerra purtroppo…

Ciò nonostante, non dimenticarti mai dei miei insegnamenti! Ma, soprattutto, 
ricorda che se non fosse per te che preghi tutti i giorni per il mio bene, io non 
potrei essere qui a scrivere questa lettera nella quale spero di averti trasmesso 
tutte le emozioni che provo e di averti spiegato l’importanza del gioco di squadra 
e l’inutilità di questa guerra alla quale sono costretto a partecipare. 

Grazie, Sophie. Grazie per aver letto fino in fondo.
Ti scriverò presto

Con tanto affetto
Il tuo papà.
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18 Settembre 1914
Padre mio adorato,
   sono sicura che laggiù al fronte vi stiate dando un gran da 

fare per il bene della patria. Ricordi quando, prima di partire, ti avvisai di non 
cimentarti in imprese da eroe, ma di fare semplicemente il tuo dovere di soldato? 
Evidentemente questo messaggio ti è sfuggito, non mi hai ascoltata e solo per 
grazia del cielo sei ancora vivo. 

Qui, Parigi, è molto deserta e dovunque volga lo sguardo, non vedo altro che 
posti vuoti: la bottega di Alain, la panetteria del vecchio signore Bastian, la 
farmacia di Leopolde… 

La vita in città è molto monotona e continuano a piovere come tempesta brutte 
notizie. L’altro giorno, a Martha è giunta una lettera del fratello nella quale c’era 
scritto che il padre Antoine - ricordi Antoine e i suoi aquiloni? - era morto colpito 
dall’artiglieria nemica. Le sono stata vicina sin dalla sua prima lacrima, ricordando 
i tuoi insegnamenti. 

Non averti più in casa, non vederti più girovagare in giardino mi lascia un vuoto 
nell’animo. Ma sono sicura che se Dio vorrà, prego tanto ogni giorno, riuscirai a 
sopravvivere a tutto e a ritornare qui da me. 

Vado spesso in chiesa, mi inginocchio davanti alla statua di Maria e Le chiedo di 
preservarti durante le battaglie, ma quando sento i brividi percorrermi il corpo, 
ho sempre paura che siano il modo in cui Dio vuole comunicarmi la tua morte.

Poi aspetto e spero e … arriva una tua lettera ed io sono sollevata nel leggerla. 
Ricordati di ringraziare di cuore il tuo amico Frank da parte mia, ringrazialo fino 
allo sfinimento per averti accompagnato nella missione. 

Se la mamma fosse ancora viva, probabilmente non avrebbe mai permesso che 
tu partissi per la guerra, nonostante la chiamata alle armi. Questo lo sai vero?

La notte, a stento, riesco a chiudere occhio, perché mi immagino gli orrori della 
guerra… Allora accendo la luce, guardo verso la mensola dove la foto di famiglia 
mi scruta e riesco a tranquillizzarmi, pensando a tutti i bei momenti che abbiamo 
passato insieme io, tu e la mamma. 

Sono felice di essere nata in questa famiglia. Ancora grazie, papà! 
Ancora una cosa voglio scriverti, prima di terminare questa lettera; mi 

raccomando, porta sempre con te il medaglione che la nonna ti ha regalato prima 
di morire. Ogni volta che ti sentirai triste e solo, guardalo e pensa a me.

Abbi cura di Te, Padre mio! Trova sempre un posto per alimentare la speranza 
nel tuo cuore.

Scrivimi presto, scrivimi ogni volta che puoi! 
Spero di averti dato un po’ di conforto con queste mie parole, per sempre… 

la tua “stellina”…
Sophie
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Erica
di Alice Moroni

Che Erica fosse una ragazzina viziata, lo sapeva tutto il paese.
Era una benestante e aveva sempre avuto tutto ciò che una bambina potesse 

desiderare: giochi, divertimenti, attenzioni dagli adulti, affetto dei genitori che le 
volevano bene e le loro coccole.

Ma c’era qualcosa che non andava, un aspetto nella vita della bambina, che non 
era ancora emerso prima che iniziasse le scuole medie.

Una volta iniziate le scuole, Erica aveva cominciato a sentirsi sempre più 
trascurata dai suoi amici e compagni, che la consideravano una bambina “odiosa”, 
solo perché possedeva tutto quello che agli altri sarebbe piaciuto avere.

Molti avevano iniziato a escluderla: non rispondevano alle sue domande, 
avevano smesso di ascoltarla e addirittura non volevano più giocarci assieme.

Erica aveva provato a reinserirsi nel gruppo, ma non c’era niente da fare: tutti 
le stavano lontano.

La ragazzina era sempre molto triste, si era chiusa completamente in se stessa: 
non le interessava più come si vestisse, che pettinatura avesse o quali scarpe si 
mettesse, tanto non la guardava più nessuno ed era inutile cercare di piacere agli 
altri.

Andava malvolentieri a scuola e i suoi voti non erano mai il massimo: i suoi 
genitori (sempre molto attenti ai suoi bisogni e molto comprensivi) ne parlarono 
con lei e lei spiegò loro cosa stesse succedendo.

Certe volte la gente è talmente superficiale nel giudicare senza neanche 
conoscere, da non accorgersi che molte persone che stanno loro accanto hanno 
bisogno di quelle attenzioni che i beni materiali non possono offrire. Le ignorano 
completamente, fidandosi di stupidi pregiudizi: ciò era quello che avevano fatto 
con Erica.

Un giorno si trasferì nello stesso palazzo della ragazzina una famiglia con un 
figlio disabile: Erica e il ragazzo si incontravano la mattina in ascensore, per poi 
andare a scuola.

Pian piano, i due giovani fecero conoscenza, Erica spingeva tutte le mattine la 
carrozzina senza la quale il ragazzo non poteva muoversi e facevano il tragitto da 
casa a scuola insieme tutti i giorni.

Si raccontarono a vicenda le difficoltà che avevano e cercarono di aiutarsi a 
vicenda: il loro era diventato un vero rapporto di cuore, di mente, perché il ragazzo 
insegnò alla ragazzina la “felicità” per le piccole cose, il “coraggio” nell’affrontare 
la vita, la “voglia” di esprimere il “mondo” che si ha dentro.

Si conobbero sempre meglio, impararono a divertirsi e a scherzare insieme.
Erica aveva rincominciato a sorridere e finalmente aveva un amico con il quale 

poteva essere semplicemente se stessa, senza dover indossare solo dei bei vestiti 
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per essere accettata, aveva rincominciato a prendere voti alti e i suoi genitori 
erano felici che finalmente stesse bene: era tornata la ragazza serena di un tempo, 
senza paranoie o “tormenti”.

I suoi compagni, notando un nuovo modo di essere di Erica, cercarono di far 
entrare nel gruppo entrambi i ragazzi (la ragazzina un tempo viziata e il ragazzo 
diversamente abile) e tornarono a condividere con lei le loro esperienze, come 
succedeva molto tempo prima, diventando amici anche del nuovo ragazzo, 
imparando a rispettarlo e conoscerlo e ad apprezzare quanto lui poteva loro 
insegnare.

I due ragazzini, divenuti l’anima del gruppo, rappresentavano un esempio di 
una amicizia sincera, da cui anche gli insegnanti presero spunti per lavorare su 
quella tematica.

Erica, un giorno, accompagnando a scuola il suo compagno di avventure, gli 
disse:

“Ancora GRAZIE, per avermi insegnato a vivere”.
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Un ambizioso progetto
di Andrea Parolari

C’era una volta - e ancora c’è - una cittadina immersa in una distesa di boschi 
di infiniti chilometri quadrati.  In essa vivevano coltivatori, pastori, cacciatori, 
mugnai, fabbri, servi, artigiani, muratori e un ricchissimo nobile, che era anche il 
governatore del luogo. 

Le case e le botteghe erano molto vicine fra loro e si trovavano al centro del paese, 
i tetti erano in tegole di terracotta, i muri in mattoni e le travi in legno di quercia. 
All’estremo est della palizzata, c’era la villa del nobilissimo e ricchissimo signore, 
costruita in  marmo e legno di mogano, importato da un altro Paese; gli interni 
erano lussuosamente decorati con statue rifinite in oro, argento, smeraldo e quarzo.

Nelle periferie della città c’erano i campi e i pascoli. I contatti con le altre città 
erano cessati, a causa della posizione, quindi il paese doveva produrre tutto quello 
di cui  aveva bisogno, senza acquistarlo da terzi.

Un giorno, il governante morì e lasciò tutta la sua eredità, governo del paese 
compreso, al suo primogenito, il quale era molto giovane, ma aveva un grande 
cuore e ottime capacità. Voleva mettere in pratica una sua folle idea: abolire 
ogni forma di contante, per passare ad un sistema di pagamento legato alla 
gratitudine; ad esempio, se un contadino doveva acquistare una nuova zappa, al 
posto di pagare con i soldi, diceva “grazie mille”. Lo stesso avrebbe fatto il fabbro, 
se avesse dovuto acquistare della verdura dal contadino.

Il progetto fu chiamato “ Grazie mille!”
Ogni sabato mattina veniva organizzato un mercato nella piazza principale del 

paese, al quale si recavano tutti i cittadini, alcuni per vendere, altri per comprare, 
seguendo la nuova normativa. 

Il sistema sembrava funzionare; azzererò, infatti, la diversità tra ricchi e poveri 
ed aumentò la gratitudine tra i paesani: questi erano, infatti, gli obiettivi del nuovo 
governatore.

I cittadini erano contenti della nuova riforma, tanto da rispettarla rigidamente: 
mai uno di loro si dimenticava di dire “grazie mille”, anche per le più piccole cose.

Gli abitanti del paese appresero che bisogna essere generosi e che il valore più 
importante non è il denaro, ma la gratitudine e l’aiuto ai bisognosi.

L’usanza di dire grazie e fare doni non è mai scomparsa e si è diffusa ovunque.
Quel paesello sperduto ha dato un esempio a tutti noi: non ci dobbiamo 

aspettare un ricambio, se aiutiamo qualcuno; lo facciamo perché vogliamo  bene 
alla persona o per la soddisfazione di esserci resi utili. 

Purtroppo, oggi tutto ha un prezzo da pagare in denaro e, praticamente, nulla 
è gratuito. 

Ben sanno gli abitanti della cittadina l’insegnamento che questa storia ci vuole 
lasciare: il “grazie “ è un pagamento nettamente migliore di qualsiasi somma di soldi.
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La storia di Gaia
di Martina Pelati

Gaia era una ragazza alta, magra, ha gli occhi color nocciola a forma di mandorla 
ed i capelli castano chiari. Era una ragazza molto introversa e di tanto in tanto 
lasciava affiorare un sorriso sul suo viso, che non sempre era stato solcato dalla 
tristezza.

 Da piccola, quando frequentava la scuola elementare, non sentiva tanto i suoi 
problemi, pensava di essere una bimba come le altre, quindi a scuola stava vicino 
alle amiche ed al pomeriggio si incontrava con loro per fare i compiti.

Nell’ultimo anno della scuola elementare, però qualcosa cambiò: stranamente 
alcuni dei suoi compagni non vollero lavorare con lei, tranne una sua compagna 
di classe di nome Emma, che era una bambina di statura media, magra, dai lunghi 
e biondi capelli e dagli occhi azzurri.

Da quel giorno Gaia cominciò a chiedersi il perché di quel distacco tra lei ed 
alcuni della sua classe:

“Perché mi trattano così? Mi hanno sempre trattata normalmente.” E cercava 
di riflettere e di darsi delle risposte:

“Forse lo fanno perché sono per certi versi diversa da loro, o perché pensano 
che io non riesca a ragionare nel loro stesso modo.”

Gaia si poneva queste domande giorno e notte, era triste molto male, si sentiva 
come se fosse l’unica fragola in un campo di mele, si sentiva completamente 
diversa da tutti gli altri, ma soprattutto non accettata.

L’anno passò velocemente, tra gli ultimi giochi, le ultime verifiche, tra gli ultimi 
litigi e tra le ultime interrogazioni. Le elementari, dove Gaia si era sentita accettata 
e protetta, volarono via. Gaia fu promossa e la attendevano le tanto temute scuole 
medie, prima però la aspettavano tre lunghi mesi di vacanza, i quali non furono 
pienamente spensierati. 

Le calde giornate d i lunghi pomeriggi assolati erano passati, tuttavia quel 
triste ricordo di rifiuto era rimasto impresso in lei come un timbro di fuoco sulla 
pelle e la feriva, era come se un’ape la continuasse a pungere nello stesso punto, 
le faceva malissimo.

Durante quell’estate Gaia aveva cominciato ad osservare le sua immagine 
riflessa nello specchio, proprio come aveva fatto Narciso, solo che lui si era 
innamorato di sé stesso, mentre lei non era molto soddisfatta di sé e spesso 
sperava di essere come tutti gli altri. A volte si chiedeva il perché fosse capitato 
proprio a lei e pensava di non aver fatto niente di male per meritarsi quel disagio 
secondo lei enorme.

Era arrivato il fatidico primo giorno delle medie, su cui aveva tanto riflettuto 
durante le vacanze. Gaia si era posta varie domande a proposito della nuova 
scuola:
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“Là mi accetteranno per ciò che sono? I professori saranno comprensivi con 
me? Mi tratteranno diversamente?”

E cercava di darsi delle risposte:
“Forse gli insegnanti comprenderanno quello che è il mio disagio, almeno lo 

spero tanto...” 
Pensava anche ai suoi compagni:
“Durante l’estate saranno cambiati? Mi accetteranno ancora? Ci sarebbero stati 

dei nuovi compagni?”
I primi tempi a scuola non furono dei migliori, fintantoché un giorno successe 

qualcosa di imprevedibile , infatti  vi aveva ritrovato Emma sorridente, la quale 
le chiese: 

“Ciao Gaia, ti va di stare accanto a me?” 
Ma Gaia le rispose:” No, perché tu sei come tutti gli altri, tu ti prenderesti gioco 

di me come se fossi la tua bambola di pezza!”
Detto questo Gaia se ne andò piangendo senza nemmeno far controbattere 

Emma, rimasta delusa da quella risposta. Emma non dormì tutta la notte, 
chiedendosi il perché di quella risposta e pensò che le avesse risposto così perché 
non si fidava di nessuno. Pensava anche a come si sentiva Gaia in quel momento. 
Pertanto il giorno seguente, decise di osservare i suoi compagni con occhi 
diversi, anzi con gli occhi a mandorla di Gaia, e notò che tanti dei suoi compagni 
all’intervallo la deridevano e la discriminavano, ma fortunatamente nessuno la 
ignorava completamente. Notò anche tre ragazzini ci andavano giù pesante: uno 
di loro era alto e abbastanza in carne, già stato bocciato due volte a scuola, il quale 
se la prendeva con tutti ed era spalleggiato da due nanetti che lo seguivano come 
dei cani.

Emma cercava di far ragionare i suoi compagni, dicendo loro che anche essi 
stessi non erano perfetti, eppure si accettavano a vicenda, perciò perché non 
poteva essere così anche con Gaia. Purtroppo la maggior parte dei compagni non 
faceva caso a ciò che diceva, tranne un ragazzino di nome Michele, che la ascoltò. 

Michele era un ragazzino basso ed esile, era molto timido, ma quando ce n’era 
bisogno si faceva valere, di carattere era molto sensibile, aveva gli occhi verdi ed i 
capelli scuri. Anche lui si era schierato a favore di Gaia e quando lui le rivelò la sua 
opinione, lei ne rimase molto felice e si sentì confortata.

“Più siamo, meglio è!” concluse Emma.
Gli altri però continuavano a deriderla ed a emarginarla, per cui  sentendosi 

umiliata non ne parlava mai con nessuno. Si sentiva come una formica calpestata 
da un branco di leoni, si sentiva inutile, anzi i suoi compagni sembrava che le 
volessero far credere che per la loro classe era solo un peso.

Emma cercava di parlare con Gaia e un giorno le disse:
“Ehi Gaia, lo so che tu ti senti diversa da noi, ma non lo sei affatto, anzi sei 

speciale e se gli altri non lo capiscono ci perdono loro! Devi parlarne con i prof ed 
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i tuoi genitori, così vedrai che loro sapranno aiutarti.”
Gaia le diede una risposta secca e priva di fiducia:
“Senti Emma, lo so che fai la gentile davanti a me, ma poi mi tratti come tutti 

gli altri!”
Per Emma accettare queste risposte era difficile perché lei teneva veramente a 

Gaia, allora in lacrime le rispose:
“Fidati e capirai che non ti sto tradendo.”
Gaia le rispose bruscamente:
“Lasciami in pace!” E se ne andò.
Intanto gli insegnanti, che avevano colto il disagio di Gaia le porsero il loro aiuto 

e Gaia per la prima volta accettò, ricordandosi delle parole dell’amica, inoltre capì 
che nella vita è necessario chiedere aiuto, così si aprì con i suoi insegnanti e con i 
suoi genitori.

Loro la seppero aiutare, mettendo a tacere i compagni, che vennero sanzionati.
Gaia ora ha trent’anni ed è molto legata ad Emma, in quanto le è talmente grata 

che non sa ancora oggi come sdebitarsi, poilché le fece capire che lei non è diversa 
dagli altri.

Adesso Gaia lavora in una scuola, nella quale insegna ai suoi studenti che 
diversità significa unicità. I suoi alunni sono orgogliosi di lei e la stimano perché 
non si è arresa.

Gaia qualche giorno fa ha spiegato ai suoi studenti che essere diversamente 
abili significa avere delle specialità, poiché ognuno di noi è speciale a modo suo.

I suoi studenti si vantano di avere una insegnante così speciale!
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Come te
di Susanna Pellegrino

Tutto di me; La mia faccia, il mio viso, il mio corpo, ma soprattutto odiavo me 
stesso e il mio passato. E soprattutto odiavo quello che avevo visto e che non 
avevo cercato di fermare.

Il sole sopra di me splendeva, rosso come il fuoco, il suo calore mi bruciava la 
fronte come se fosse una punizione per tutto. Quel giorno arrivavano un treno da 
Milano e altri due da Roma. Vedere scendere le persone dal treno era una tortura, 
la gente aveva graffi dappertutto, era sporca e puzzava.

Gli adulti più in carne avrebbero potuto pesare al massimo quaranta o 
cinquanta chili, i bambini superavano difficilmente i trenta. Erano talmente magri 
che si potevano vedere le ossa della gabbia toracica.Il treno emanava un odore di 
letame, probabilmente in origine i vagoni del treno erano destinati ai maiali e alle 
mucche. A quel punto la gente uscì. Le persone come sempre si divisero in due 
gruppi: maschi e femmine, poi vennero nuovamente separati, ma questa volta in 
base all’aspetto fisico.

Finita la divisione toccava me portare gli scartati (cioè le persone che venivano 
mandate alle camere a gas, soprattutto donne e bambini).

Odiavo fare quello che dovevo fare; sentivo i bambini piangere e le persone 
urlare per la disperazione. La gente spingeva e mordeva pur di scappare, ma 
chiunque si avvicinava alla recinzione o veniva folgorato o un soldato tedesco gli 
sparava dritto al petto, spezzando la sua vita come un ramoscello secco. L’unica 
cosa che usciva da quelle strutture di cemento armato era il fumo, l’anima delle 
povere persone innocenti uccise senza alcuno scrupolo e senza alcun ritegno.

Ando avanti così per mesi, appena la gente arrivava, moriva.
Fino a quando una mamma disperata, di cui però non vidi il volto, mi affidò 

sua figlia,che avrà avuto dieci o undici anni Aveva degli splendidi occhi azzurri 
turchesi tendenti al verde, dei capelli che parevano fatti di oro e un piccolo nasino 
all’insù. A quel punto mi dissi che quella bambina non si meritava di morire, anzi, 
nessuno delle persone che erano lì meritava di morire.

Così, preso dallo spirito di giustizia, afferrai la bambina e iniziai a correre. 
Mi ricordo che corremmo e corremmo, attraversammostrade strette e ci 
nascondemmo dietro ai pali della luce in modo che non ci potessero vedere. 
Passammo percampi dove le persone lavoravano e ci guardavano quasi come se 
capissero quello che stava succedendo. Beh, in realtà non è che ci voleva un Nobel 
per capirlo: eravamo io e la bambina che correvamo inseguiti da un mucchio 
di soldati tedeschi che ci sparavano addosso. I proiettili, tagliavano, come un 
coltello nel burro, l’aria. Smisi di correre solo quando uscimmo dal campo, allora 
ci rifuggiamo in un bosco lì vicino. Ci eravamo lasciati alle spalle orrore, crudeltà 
e violenza. A quel punto guardai la bambina dritta nei suoi bellissimi occhi 
luccicanti e le posi una domanda: “Cosa vuoi diventare da grande?”. Lei mi rispose 
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con la sua voce dolcissima che pareva quella di un angelo: “Voglio fare quello che 
hai fatto te. Voglio salvare la vita a molta gente, allontanarla dalle violenze e 
dalla crudeltà.” Dopo aver finito di parlare mi rivolse un sorriso appena appena 
accennato ma dolce. A quel punto vidi una mitraglietta tedesca, allora la presi, feci 
segno alla bambina di stare giù e di tapparsile orecchie e iniziai a sparare, poiché i 
tedeschi ci avevano raggiunto. Riuscii a uccidere quasi tutti i soldati tedeschi; me 
ne mancava solo uno quando un proiettile mi colpì in pieno petto e mi sentii come 
se mi fossi tagliato con un coltello affilatissimo. Mi accasciai a terra a la bambina 
mi si avvicinò con le lacrime agli occhi dicendomi: “Tu non puoi morire, non ti 
ho detto una cosa, una cosa davvero importante.” Tirò su col naso, poi mi disse: 
“GRAZIE” Mi passò una mano nei capelli per poi ricominciare a parlare: “Grazie 
di tutto quello che hai fatto, ti prometto che non sarai morto invano, e che io 
inseguirò il mio sogno realizzandolo.” A quelle parole fissai il cielo con le lacrime 
agli occhi, era giunta la mia fine. Io mi spegnevo lì, in quella gelida giornata di 
luglio del 1942. Con addosso lo sguardo di una bambina con un animo puro, con il 
senso della giustizia e con un cuore grande come un grattacielo.
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Vivila per sempre
di Asia Pizzo

Ciao, sono Andrea e adesso vivo in cielo, però voglio raccontarvi la mia storia.
Iniziò tutto il 2 febbraio del 1995: ero un bambino molto allegro e vivace, ma 

una sera iniziai a sentirmi molto molto male e decisi di provarmi la febbre: era a 
39°.

Mia mamma, senza esitare un momento, mi portò in ospedale; avevo freddo, 
vedevo tanti medici e tante persone, sentivo tante parole, tante voci e avevo un 
fortissimo mal di testa.

Dopo visite, prelievi e accertamenti, si avvicinò mia mamma che mi disse: 
“Amore, dobbiamo rimanere qui per qualche giorno, però non preoccuparti”.

Dopo due lunghi giorni in ospedale, arrivarono i risultati degli esami; il dottore 
fermò mia mamma e le disse: “Sono arrivati gli esiti di Andrea”. La  mamma, un 
po’ in ansia, gli rispose: “E come sono andati?” Il dottore prese le sue  mani, chiuse 
gli occhi per un secondo e le disse: “Suo figlio ha un cancro al tessuto connettivo’’. 
Mia mamma abbracciò il dottore e iniziò a piangere. Io, dalla porta, la  vedevo; 
allora, scesi dal letto e le domandai cosa fosse successo e lei rispose: ’’Niente, mi 
ero fatta male alla mano; comunque, prima il dottore mi ha detto che dovremo 
partecipare ad un  gioco: rimarremo qui per qualche giorno e sarai sottoposto 
a delle visite e terapie, alcune un po’ difficili da superare… ma… chi dura di più 
vince; ne faremo una al giorno e vedremo chi vincerà’’.

Mia mamma cercava di rendermi le cose più facili, facendomi credere che fosse 
un gioco… invece si trattava della chemioterapia, una cura che avrei dovuto fare 
una volta al giorno per sperare di sconfiggere il tumore.

Iniziai così la prima, poi la seconda, poi la terza. Arrivato il giorno della quarta, 
mia  mamma prese il tablet, andò sul Google, mi fece vedere delle immagini di 
bambini senza capelli e  mi chiese: ’’Ti piacciono questi bambini?’’ Io le risposi: 
’’Mamma, sì, sono belli, però mi piacciono di più con i capelli’’. Aggiunse: “Andre, lo 
sai che vanno di moda i capelli corti e poi fa tutto parte della sfida, quindi adesso 
andiamo in bagno, prendiamo la macchinetta e ci tagliamo i capelli corti, corti”.

Dopo tanti mesi trascorsi in ospedale, arrivò il 21 dicembre e iniziai a scrivere 
la lettera a Babbo Natale: “CARO BABBO NATALE, IN QUESTO PERIODO, A ME NON 
INTERESSANO I GIOCHI, QUINDI TI CHIEDO SOLO DI FARMI VINCERE LA SFIDA. 
GRAZIE”

Il 25 dicembre i medici dell’ospedale riunirono tutti quelli del reparto per aprire 
i regali, ci mettemmo seduti in cerchio e un ragazzo, vestito da Babbo Natale, 
iniziò a leggere i nomi scritti sui cartellini; controllò se tutti avessero  il proprio 
regalo e, quando arrivò a me, vide che in mano non avevo niente, quindi  mi chiese: 
’’Andrea, ma il tuodono?” Ed io gli risposi: ’’Il mio regalo non  è ancora arrivato e 
penso che non arriverà mai’’.
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Pian piano, iniziavo a perdere la speranza di vincere la sfida, non sopportavo 
più la terapia, a cui ogni giorno ero sottoposto.

Passarono tre anni, ormai ero uscito dall’ospedale, però non mi fu mai detto se 
quella sfida l’avevo vinta io.

Ormai facevo fatica a camminare, ogni tanto perdevo i sensi ed ero senza 
capelli. Un giorno, allora, chiesi a mia mamma perché non mi crescessero più i 
capelli, perché non riuscissi più a camminare e  perché stessi sempre così male.

Si mise a piangere e mi rivelò l’atroce verità: ’’Hai un cancro che dicono non sia 
curabile, però non dobbiamo perdere la speranza!”

Io rimasi in silenzio un secondo, ci pensai bene e, una volta realizzato cosa fosse 
un cancro non curabile, mi venne un attacco di panico: facevo fatica a respirare e 
il battito cardiaco scendeva sempre di più; dopo pochi minuti, arrivò l’ambulanza 
che mi portò in ospedale, dove fui ricoverato d’urgenza. Rimasi lì per tre ore 
sul letto, con la mascherina e un macchinario affianco a me che  registrava le 
pulsazioni del mio cuore.

22 novembre, ore 7:45. Mia mamma nel letto che dormiva e io nell’altro letto, 
sveglio, attaccato a tutti i macchinari; volevo morire, perché stufo di continuare 
a stare male.

Chiamai l’infermiera, mi feci portare carta e penna, scrissi una lettera di addio 
alla mia mamma, la misi nella sua borsa, allungai il braccio verso il mio naso e mi 
levai la mascherina ed ogni aggeggio a me collegato: CI FU LA MIA MORTE.

22 novembre, ore 8:30. Mia mamma si svegliò e mi disse: “Buongiorno, Andrea”.  
Vedendo che non rispondevo, girò la faccia e scoprì che avevo le labbra secche e 
la faccia bianca come un cadavere. Chiamò le infermiere; urlando e piangendo, 
afferrò la borsa per telefonare a mio papà, però vide una busta bianca dentro la 
borsa, la aprì e lesse:

“CARA MAMMA, ADESSO STARAI LEGGENDO QUESTA LETTERA. VOLEVO DIRTI 
SOLO CHE MI SEI STATA MOLTO VICINA E NON SENTIRTI IN COLPA, PERCHÉ È 
STATA UNA MIA SCELTA QUELLA DI ABBANDONARE IL GIOCO E LA VITA. TU, VIVILA 
PER SEMPRE. TI AMO E TI DICO ANCORA GRAZIE. ADDIO, MIA ADORATA MAMMA. 
Andrea”.
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Ancora Grazie
di Carolina Poletti

“Tesoro, ultimo giorno, dai che domani è sabato e si sta a casa! Su!”. Questa è 
mia mamma che mi sveglia per andare a scuola. Oggi ho la verifica di geografia e 
preferirei mille volte starmene a letto, ma è venerdì, quindi penso sia meglio fare 
un ultimo sforzo per concludere in bellezza la settimana andando dalla nonna 
Angela a mangiare.

“Ok cinque minuti e arrivo”.
Mi alzo, mi cambio, colazione veloce, mi lavo i denti e sono pronta per andare. 

Questa è la mia abituale routine mattiniera.
“Ciao, occhio alla verifica neh”.
“Sì, sì certo”.
Stranamente sono più preoccupata del solito per la verifica, ma non cerco di 

non pensarci, esco dalla porta e salgo sul camion del papà che nel frattempo era 
arrivato a prendermi. Questa mattina è piuttosto di corsa quindi si ferma davanti 
al cancello della scuola mi fa segno di scendere, lo saluto e me ne vado. 

Come al solito all’ingresso è pieno di bambini che parlano fra di loro, perciò c’è 
sempre un chiasso tremendo e per passare, cosa quasi impossibile, bisogna fare 
gli straordinari.

“Permesso, scusa…posso passare? Mmhhh…permesso”. Cerco di essere il più 
educata possibile, ma dopo un po’ mi stufo e bella decisa inizio a passare scostando 
tutti gli altri. Finalmente ho superato la folla e posso salire le scale di pietra grigia 
per arrivare in classe.

“Ciao Carol finalmente sei arrivata!”. Jolanda, la mia migliore amica, mi saluta 
dal fondo della classe.

“Hey, come va?”. Le domando mentre vado verso di lei.
“Bene, finalmente siamo vicine di banco!”.
“E’ già!”.
La nostra maestra Agnese si sta irritando per la troppa confusione: “Ci vogliamo 

sedere?! Grazie!”.
Tutti zitti prendiamo posto ed è così che  le diamo la possibilità di iniziare la 

lezione d’italiano. Una tipica lezione d’italiano con la differenza che oggi, a turno, 
dobbiamo venire alla lavagna a fare qualche esercizio di analisi logica. Dopo un’ora 
e mezza è arrivato il momento della verifica. Separiamo i banchi e la maestra 
Maria, che insegna matematica, geometria e geografia, ci distribuisce le verifiche 
e siamo pronti per iniziare. Solite emozioni da verifica: ansia, agitazione e paura di 
sbagliare tutto.Riesco a completare tutto tranne quattro domande. Faccio mente 
locale su quello che ho studiato… niente, non mi viene in mente niente!

Faccio tre respiri ma non sembra aver migliorato la situazione. Mi guardo 
intorno per vedere gli altri e sembra che non abbiano nessun problema. 1-2-3. 
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Crollo emotivo! Non riesco a trattenere le lacrime e dopo cinque secondi Maria se 
ne accorge e viene da me. “Cosa succede?! Non stai bene?!” 

Io con gli occhi bagnati e i singhiozzi causati dal pianto rispondo: “Non r-riesco 
a-a r-ricordarmi queste domande”. La guardo negli occhi e vedo che sorride, mi 
accarezza la testa e mi dice: “Non fa niente lasciale pure in bianco”.

Obbedisco quindi ricontrollo tutto il resto e consegno. Dopo qualche minuto 
suona la campanella e scendiamo in mensa. Il medesimo pandemonio di ragazzi 
agitati e urlanti che hanno solo voglia di parlare e scatenarsi. Mangiamo le stesse 
cose da cinque anni e sono sempre disgustose. Finito di pranzare risaliamo in 
classe e abbiamo un’ora d’intervallo.

“Carol, vieni un secondo”. Sento che Agnese mi chiama, io mi avvicino e dico un 
banale “si?”.

“Come mai oggi hai pianto?”
“Non sapevo rispondere ad alcune domande”. 
Pensò un attimo a cosa dirmi e poi:“Non bisogna arrendersi ai primi ostacoli 

che si trovano e poi tu sei così grintosa, non puoi piangere davanti a dei problemi 
così banali come questi”. Mentre parla mi guarda diretta negli occhi, uno sguardo 
così serio e fermo che sembra entrarmi dentro insieme alle parole che pronuncia 
e mi provoca ancora qualche lacrima. 

Dopo una giornata così movimentata e piena di forti emozioni finalmente posso 
andare a Monte Cremasco a casa della nonna Angela.

“Ciao nonna come stai?”
“Ciaooo! Si tutto bene! Avevo proprio voglia di vederti! Cosa mangiamo stasera?”
“Quello che c’è”
La nonna si mette a ridere: “Allora facciamo gli gnocchi al sugo!”.
“va benissimo!”
L’aiuto a preparare da mangiare a fra una risata e l’altra passa il tempo e tornano 

a casa i miei zii dal lavoro. Dopo cena chiedo: “Nonna vuoi giocare a biliardo? L’ho 
preso apposta, è quello da tavolo!”.

Mia nonna prende la stecca da biliardo e inizia a giocare. 
“Nonna ma continui a grattare il tappeto! Devi colpire le palline!”
Che ridere quella sera!
Peccato che è solo un ricordo. Sono passati tre anni da quella giornata, uno dalla 

morte di Agnese e solo 19 giorni dalla morte di mia nonna. Agnese ha fatto tanto 
per me: mi ha insegnato a tenere sempre la testa alta, a vivere con il sorriso e ad 
aiutare sempre il prossimo; ed io così ho fatto. Mia nonna invece mi ha trasmesso 
l’allegria e il fatto che la vita, a volte, può essere anche un gioco. Adesso quando 
vado a Monte Cremasco non la trovo più in casa che mi aspetta, trovo ancora le 
ciabatte, i suoi maglioni, le sue foto, i fiori che faceva a mano. Ogni parte di quella 
casa mi porta a rivivere dei momenti in cui eravamo insieme. E’ tremendamente 
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triste. Molte volte mi soffermo a pensare e mi dico: “Se ci fosse la nonna si 
metterebbe a ridere”. Esatto! Se solo ci fosse. Ma lei non c’è più. Tutte le nostre 
abitudini andranno avanti, la nostra vita andrà avanti con l’unica differenza che 
lei non c’è più. Adesso sono orgogliosa di poter dire che le assomiglio, posso dire 
ad alta voce che sono sua nipote e la ringrazio per tutte quelle volte che mi è  
stata vicino. Ora tengo al dito il suo anello e se prima ci tenevamo per mano ora 
lo faremo così!
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Un uomo che scoprì che cosa vuol dire un 
semplice “Grazie”
di Lorenzo Poletti

Un uomo, un uomo comune, semplice  con solo una particolarità: i grazie per lui 
non esistono, infatti, non è mai stato grato in vita sua.

Era un giorno come gli altri: mi sono svegliato, ho mangiato e sono andato al 
lavoro. Faccio il giornalista: mi sono messo al computer, come tutti i giorni, e 
ho iniziato a scrivere. Dopo un po’ mi sono sentito male… Ho fatto finta di stare 
bene ma non ce la facevo: mi sono accasciato  a terra e sono svenuto. Mentre ero 
svenuto ho visto qualcuno: -Chi sei?-.  L’uomo ha risposto: -Sono una persona-. 
L’uomo era alto e barbuto con una tunica bianca che arrivava fino ai piedi; il viso 
sembrava che brillasse: aveva un’espressione amichevole, dolce, come se, da buon 
amico, mi avesse dovuto dare un consiglio. Poi sulla faccia dell’uomo è apparsa 
un’espressione strana, e mi ha sussurrato in un orecchio: -Allora perché non mi 
dici grazie?- Io ho esclamato con voce alta: -Perché dovrei?-. Questo uomo mi 
sembrava strano: “Grazie? Boh, e poi, perché questo uomo mi è apparso mentre 
sogno?”: -Dove siamo?- ho chiesto con preoccupazione e il tipo mi ha precisato: 
-Questo non ha importanza in questo momento: io sono qui …-. Io, con noncuranza 
di quello che stava dicendo, ho preso la parola: -Perché non hai risposto alla mia 
domanda?-. L’uomo con una pacatezza irreale mi ha zittito: -Alla tua domanda 
risponderò dopo, perché prima ti devo dire una cosa: tu hai mai capito cosa 
vuol dire un semplice grazie?-. Io, sorpreso da questa domanda, ho detto senza 
pensarci su nemmeno due secondi: -No, so solo che è educazione dirlo in certi 
casi … Tutto qui-. A questa risposta lui si è alterato emettendo un’energica risata 
ma poi è tornato subito al suo solito livello di tranquillità. Senza problemi, come 
se avesse saputo che io ero arrabbiato, ha aperto bocca dicendomi: -Davvero? 
Adesso allora te lo dico io: grato… Tu puoi essere grato in qualunque momento, 
non importa in quale momento: prima tu non mi hai forse chiesto chi fossi? Ecco, 
io ti ho risposto e mi aspettavo da te un grazie, ma tu non sei persona da grazie 
vero, Giovanni?-. Io sono rimasto stupito: “uno, come fa a sapere il mio nome? E due 
come caspita fa a sapere che io non ho mai detto grazie? Questa persona sa troppo 
di me!” Quindi gli ho bofonchiato: -Come ti chiami?- Lui mi ha riferito: -Questo 
non ti deve interessare, lo so che è difficile ma se lo fai te ne sarei  grato-. Io un 
po’ spaventato da questa persona, lo ho assecondato: -Ok-. Lui ha replicato con un 
sorriso smagliante: -Grazie mille-. Io, stranito da questa risposta, ho fiatato in una 
sola volta: -Perché grazie?-. L’uomo, che secondo me sapeva che avrei fatto questa 
domanda, ha iniziato a  parlare: -Lo so, sembra strano perché la gente di oggi non 
lo fa ma si dovrebbe: come ti spiegavo prima, puoi dire grazie in qualsiasi momento 
infatti ora ti dico grazie per avermi ascoltato.-. Mentre riflettevo su quelle parole 
mi sono svegliato: mi sono trovato su un’ambulanza diretto all’ospedale. Arrivati 
all’ospedale ho visto la mia fidanzata parlare con il dottore con le lacrime agli 
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occhi. Visto che so leggere il labiale ho capito tutto! “E … Oh no! Io ho un tumore! 
Ma come è possibile?” Ho guardato tutti i miei familiari disperati,  ho cercato di 
incrociare un loro sguardo e alla fine ho notato quello della mia fidanzata: uno 
sguardo disperato, pieno di dolore. Quando mi ha visto, mi è corsa subito incontro: 
mi ha abbracciato e mi ha detto la verità: avevo solo un’ ora di vita. Quell’ora è 
stata straziante: salutati tutti i miei perenti, mi restava solo un quarto d’ora. Poi 
mi è venuto in mente quel signore: le sue parole mi rimbombavano ancora in testa 
“Puoi dire grazie in qualsiasi momento, per qualsiasi cosa”, quindi ho chiamato 
dentro la stanza tutta la mia famiglia io o iniziato a commuovermi dicendo: 
-Grazie, grazie  per tutto, vi sarò eternamente grato-. Come mi aspettavo, la mia 
famiglia non capendomi mi ha riferito quasi in coro: -Ma perché? Noi non abbiamo 
fatto niente in questo momento!-. Io con le mie ultime forze mi sono alzato e ho 
detto: -Io non vi sono mai stato grato e non capisco perché siate venuti, ma siete 
venuti e quindi vi dico grazie-. Stava succedendo: mi stavo addormentando me 
lo sentivo. Anna, la mia fidanzata mi stava dicendo qualcosa ma non sentivo e 
in quell’istante mi sono addormentato. Per un po’ ho visto solo nero, poi mi si è 
avvicinato un uomo: era proprio lui, l’uomo che avevo visto quando ero svenuto! 
Lui mi ha confessato: -Oh ciao, lo sapevo che saresti tornato ma non pensavo così  
presto. Quindi; hai capito dove siamo?- Io ho risposto: -Sì-. Lui mi ha ammutolito 
dicendo: -Tu devi pagare quindi finché non avrai capito non potrai stare con i 
tuoi familiari defunti, mi dispiace.-. Avevo capito, quindi, pentito me ne sono stato 
zitto. Dopo aver riflettuto su tutti i mali che ho causato e su tutte le cose buone che 
non ho fatto, ho capito questa cosa: dovevo essere grato a quell’uomo per avermi 
fatto ragionare quindi ho cercato di chiamarlo disperatamente: -Signore, signore, 
ti sono grato per quello che mi hai fatto!-.  Magicamente lui è comparso davanti 
ai miei occhi dicendomi: -Perché? Non ti ho fatto vedere i tuoi familiari, ma tu sei 
comunque grato?- Io commosso l’ho ringraziato: -Proprio per quello: mi hai fatto 
capire che ho sbagliato e quindi ti dico grazie per avermi fatto ragionare e per gli 
insegnamenti che mi hai dato!-. L’uomo mi ha guardato con aria soddisfatta: -Vedo 
che hai imparato la lezione, bravo! … Grazie per avermi ascoltato ti lascerò vedere 
la tua famiglia …-. Ero molto eccitato all’idea però l’uomo mi ha avvisato: -Da 
adesso in poi dovrai ascoltare ed essere grato di tutto, lo so che avresti voluto più 
tempo per ringraziare i tuoi familiari ma credo che abbiano capito il messaggio.- Io 
commuovendomi ho spifferato senza quasi pensarci, con la voce un po’ tremante: 
-Grazie, grazie  mille, davvero, le tue parole mi hanno fatto commuovere-. Sul 
viso del signore è apparso un sorriso a 32 denti e mi ha riferito con voce molto 
tranquilla ma con un tocco di felicità: -Vuoi venire o no?- Io, prima di lasciarmi 
andare in un pianto esagerato ho risposto: -Arrivo!!-. Mi sono aggrappato a lui e 
siamo scomparsi.
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Le luci di Natale
di Lavinia Ragazzini

Nel mese di Dicembre dell’anno 1958 a Spino d’Adda, un piccolo  paese al confine 
della provincia di Cremona, successe un fatto curioso che, ancora oggi, viene 
raccontato dai nonni ai nipoti. 

Era un normale giorno di scuola e, come spesso accade nelle uggiose giornate 
invernali fin dalla prima ora di lezione, tutte le  aule avevano le luci accese. 

I ragazzi, forse perché sentivano l’avvicinarsi delle vacanze natalizie, erano 
irrequieti; di conseguenza, i professori infastiditi e nervosi erano costretti ad 
alzare il tono della voce, tanto che la professoressa Martelli, docente di Lettere, 
prossima alla pensione, divenne completamente afona. In terza A Giacomo 
nell’alzarsi per andare in bagno era inciampato nella cartella, facendo cadere il 
banco tra le risate generali della classe. 

Fu verso il finire di quella turbolenta giornata che le luci della scuola 
incominciarono ad accendersi e spegnersi. I ragazzi in un primo momento 
rimasero stupiti, poi, divertiti, diedero sfogo a tutta la loro vivacità.

I professori disperati e increduli accolsero con gratitudine il suono della 
campanella che decretava la fine delle lezioni. Gli studenti si precipitarono 
all’uscita ansiosi di rientrare a casa per raccontare ai familiari delle luci impazzite. 

Il Direttore decise di chiamare Luigi, l’elettricista del paese, che dopo pranzo 
andò a scuola, ma tutto funzionava perfettamente e, quindi, attribuì il problema 
ad un guasto della rete e non dell’impianto elettrico. 

Il giorno seguente il problema si ripresentò sempre verso la fine delle lezioni. 
Il Direttore richiamò Luigi che, a lezioni terminate, andò a scuola, ma tutto 

funzionava perfettamente. Luigi disse al Direttore che, non vedendo  il problema, 
non poteva risolverlo, ma si rendeva disponibile ad intervenire immediatamente 
qualora si fosse ripresentato. 

Il giorno successivo le luci impazzirono in anticipo, dopo l’intervallo. 
Luigi, avvertito, arrivò di corsa e rimase stupito nel vedere che le luci si 

accendevano e si spegnevano, ma si accorse subito che quell’ intermittenza non 
era omogenea in tutte le aule. 

In prima A erano intervalli molto lunghi, in terza B le luci si accendevano e si 
spegnevano velocissime, nei bagni, in sala professori e nello studio del Direttore 
funzionavano correttamente.

Luigi controllò  tutto l’impianto, ma non trovò il guasto e, mortificato, disse 
al Direttore che dopo tanti anni di onorata professione per la prima volta non 
riusciva a capire cosa stesse succedendo. 

In terza B c’era Alfonso, un ragazzo balbuziente, che parlava poco, ma ascoltava 
e osservava molto. Vedendo Luigi e il direttore  preoccupati, si avvicinò e disse: “È 
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il rumore che fa sp-sp-spegnere le luci”.
Il Direttore e Luigi lo fissarono e scoppiarono a ridere. 
Alfonso, allora, si innervosì e gridò: “Silenziooo!”
Tutti tacquero e le luci rimasero accese.
Il Direttore invitò i ragazzi a parlare e le luci incominciarono a traballare.
L’esperimento venne ripetuto più volte sempre con lo stesso risultato. 
Tutti rimasero esterrefatti, ma il più sconvolto di tutti fu Luigi che decretò: “Il 

problema è gravissimo: fate silenzio o l’impianto scoppierà”.
In realtà, Luigi non si spiegava l’accaduto e pronunciò quelle parole d’impulso.
Da quel giorno fino alle vacanze di Natale, i ragazzi intimoriti entravano 

silenziosamente in aula, ascoltavano le lezioni e nell’intervallo comunicavano a 
gesti e con lo sguardo.

Ad aumentare l’atmosfera silenziosa e ovattata ci pensò la neve che in quell’anno 
cadde copiosa a Spino d’Adda.

In quei giorni di tranquillità i ragazzi  impararono ad apprezzare le voci degli 
insegnanti. Voci calde e rassicuranti non più stridule e urlanti. Impararono ad 
ascoltare il cinguettio del pettirosso che si posava sul davanzale della finestra. 
Impararono ad osservare le bellezze che offriva la stagione. 

Alfonso diventò l’eroe del momento e cominciò a capire che il suo difetto di 
pronuncia forse non era poi così grave, perché lui aveva anche tante qualità. 

Arrivò il  Natale e le luci della scuola si spensero per quindici giorni. Al rientro 
dalle vacanze, le luci funzionavano perfettamente e nessuno seppe mai dare una 
spiegazione all’accaduto. 

Luigi l’elettricista continuò a pensarci per molto tempo ancora, finché si 
rassegnò a portarsi nella tomba quel mistero. 

Però, da quel misterioso giorno cambiarono tante cose nella scuola.
I ragazzi erano più rispettosi, i professori più disponibili, gli amici più amici, 

perché si capivano con lo sguardo. 
Oggi, i nonni, invitando i nipoti a non abusare dei telefoni, della televisione, 

raccontano questa storia, perché grazie al guasto delle luci hanno capito 
l’importanza dell’osservare e dell’ascoltare il mondo che ci circonda.

Questo racconto sembra avere un certo effetto sui ragazzi di Spino D’Adda che 
da un recente sondaggio risultano essere fruitori moderati delle nuove tecnologie 
e molto più contenti di altri ragazzi d’Italia.

Grazie a un difetto è nato un dono. 

Grazie e ancora grazie alle luci della Scuola Media “Luigi Chiesa” di Spino d’Adda.
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Tutto può succedere
di Greta Reali

Era un freddo inverno, ero tutto solo e camminavo per il paese sperando che 
qualcuno mi offrisse del cibo o che trovassi una preda per nutrirmi. Sono un gatto 
randagio, un vecchio gatto nero, che come è noto non è ben visto dagli uomini, che 
credono che i gatti neri portino sfortuna. 

Oramai ero solo da anni e come ogni giorno gironzolavo per le vie del paese 
in cerca di un rifugio e di cibo, fin quando trovai un posto abbastanza appartato 
e protetto dal freddo in un vicolo cieco, così per una volta finalmente riuscii a 
dormire senza essere cacciato via da qualche signora con la sua maledetta scopa.

La mattina seguente mi svegliai molto affamato, quindi iniziai a cercare dei 
topi o degli uccelli per mangiare per placare la mia fame, ma durante questa mia 
ricerca incontrai colei che mi cambiò la vita, la piccola Sabrina.

Sabrina era una bambina abbastanza alta e magra, con i capelli lunghi e mori e 
gli occhi azzurri, aveva un viso candido e delicato. Lei non era molto estroversa, 
ma ha sempre adorato gli animali, quindi con me era sempre molto dolce ed 
amorevole.

Quel giorno era in giro con suo padre e quando lei cercò di avvicinarsi a me per 
accarezzarmi: “Sabrina, allontanati! Ѐ un gatto randagio, è pericoloso! Potrebbe 
avere le pulci o portare delle malattie! Allontanati subito e torna qui!” disse il 
padre con tono severo. ma la bimba ribatté:

“Ma papà, è solo un povero gatto randagio.” 
“Un povero gatto?! Un povero gatto che potrebbe persino farti del male!!!” 

Concluse il padre portando via la figlia con se.
In quell’istante mi sembrò di rivivere il momento più brutto della mia vita, il 

momento in cui ero stato abbandonato dai miei vecchi padroni, il momento in cui 
avevo perso tutto, ossia il mio rifugio e la mia famiglia. Ero così affezionato a loro, 
ma loro non lo erano a me  e preferirono mettermi in una scatola e lasciarmi solo 
in una strada a me sconosciuta. Da quel giorno la mia vita era rovinata.

Dopo aver rammentato quel triste ricordo decisi di tornare al mio nuovo rifugio.
Nei giorni seguenti ogni volta che la bambina mi vedeva, mi guardava con i 

suoi piccoli occhi gioiosi, finché un giorno lei mi si avvicinò e mi diede una dolce 
carezza sul muso dicendomi:

“Ciao piccolo, ti ricordi di me? Sono Sabrina, la bambina dell’altro giorno.”
Come avrei potuto dimenticarmi di lei? Così le risposi con un miagolio e lei 

continuò:
“Io vorrei tanto prendermi cura di te e ti prometto che convincerò i miei genitori 

ad ogni costo per riuscire nella mia impresa! Vorrei anche darti un nome…ci sono! 
Ti chiamerai: Felpato!!!”

Io acconsentii con un miagolio ed iniziò a coccolarmi.
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Dopo un po’ lei si alzò ed iniziò a camminare, così io decisi di seguirla. Visto che 
i suoi genitori non c’erano, mi portò fino a casa sua e quando arrivammo mi disse:

“Questa è la mia casa, dove potrai venire e riposare, ma per ora, senza farti 
vedere!” 

Osservai la casa, era molto bella e grande, aveva le pareti bianche come la neve 
e da una finestra si poteva scorgere il caminetto acceso, era circondata da un 
immenso giardino. 

Mi addentrai in quest’ultimo e notai varie siepi dove mi sarei potuto nascondere 
per non essere scorto dai genitori di Sabrina. 

Lei entrò in casa e quando uscì, portò con sé una scatola di cartone, un cuscino 
e della carne. Nascose tutto dietro alla siepe più verde e rigogliosa del giardino, 
affinché i suoi non mi avessero scoperto. Mi costruì una cuccia mettendo all’interno 
della scatola di cartone il morbido cuscino celeste e mi diede da mangiare la carne. 

Non mi sembrava vero che qualcuno si prendesse cura di me, che qualcuno 
tenesse a me, sembrava che stessi sognando, ma in realtà era tutto vero, non 
riuscivo a crederci! 

In quei giorni capii cosa significa prendersi cura di qualcuno... eh già, è davvero 
stupendo prendersi cura o essere oggetto di cura, avere un legame molto speciale 
con qualcuno, volersi bene, sostenersi a vicenda e farsi compagnia nei momenti 
difficili. Capii che prendersi cura non era solo interessarsi e voler bene a qualcuno, 
ma anche difendersi e proteggersi a vicenda.

Per alcuni giorni lei mi portò cibi diversi da mangiare, ma un giorno notai un 
certo via vai da parte di tutta la famiglia. Finché un pomeriggio Sabrina uscì della 
porta insieme ai suoi genitori e si avvicinarono a me guardandomi con occhi 
amorevoli. Così Sabrina iniziò dicendo ai genitori:

“Lui è Felpato. Non ha nulla che non va, non è né feroce né aggressivo, ma è 
dolce e coccolone.” E aggiunse: “Vieni papà, lui non può farti nulla, non può e non 
vuole farti del male. Anche tu mamma, puoi accarezzarlo senza paura, lui accetta 
le coccole soprattutto se ci sono io.”

Io le risposi con un semplice, ma dolce miagolio, mentre continuai a farmi 
coccolare dai suoi genitori. 

Poi prese parola il padre:
“Scusami, piccolino, per quello che ho detto…” disse con timidezza.
“Ora vieni con noi.” Concluse Sabrina sorridente.
Sabrina mi prese in braccio e mi portò dentro la casa. Essa, era calda e 

accogliente, potevo sentire il calore del camino riscaldarmi la pelliccia, il profumo 
della carne che si cuoceva nel forno, sentivo Sabrina che mi teneva stretto a sé e 
che mi accarezzava mentre io osservavo sbalordito la casa. Mi avevano veramente 
accolto nella loro famiglia!

Dopo avermi mostrato la casa, mi fecero vedere tutto ciò che avevano comprato 
per me: dei giochi, il cibo e le ciotole dove avrei mangiato, la lettiera per i miei 
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bisogni e la mia cuccia calda. 
In quel momento capii perché in quel periodo c’erano stati vari spostamenti 

nella casa, erano per me.
Poi la mia nuova padroncina mi disse:
“Felpato, ora questa è anche casa tua, ti avevo promesso che sarei riuscita a 

prendermi cura di te, ad adottarti ed eccoti qua. Ora tutto questo è anche tuo, 
portai andare dove vuoi e potrai anche uscire per andar a fare una caccia al 
topo!” Scoppiò a ridere dopo quest’ultima affermazione e mi lasciò scivolare da 
quell’abbraccio.

Mi mostrò la mia cuccia nuova, dove avrei dormito e mi disse anche che avrei 
potuto dormire nel letto con lei a volte. Quest’attimo di felicità riuscì in un secondo 
a cancellare tutto il dolore che avevo subito nel resto della mia vita. 

Quello fu il giorno più bello della mia vita, il giorno in cui Sabrina e la sua 
famiglia mi adottarono. Finalmente mi sentivo amato veramente da delle persone, 
mi sentivo parte di una famiglia, della famiglia di Sabrina e loro parte di me.

Dopo alcuni giorni incominciai ad abituarmi a stare in casa a stretto contatto 
con le persone ed adesso ho finalmente un vero rifugio, un posto che io possa 
chiamare “Casa”.

Ricorderò sempre il primo sguardo con cui Sabrina mi guardò, uno sguardo 
pieno d’amore e di compassione, nei suoi occhi già si leggeva che lei sapeva che 
avrei fatto parte della sua vita e desiderava prendersi cura di me.

Sono davvero riconoscente a Sabrina ed alla sua famiglia per essersi presi cura 
di me e sarò sempre grato a loro per avermi salvato da quella triste vita di strada.
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Grazie Leila!
di Giulia Sagrada

Era una giornata d’autunno, tutto era come al solito nella città di Cortilandia: le 
nuvole erano basse, il sole non si vedeva da settimane, diluviava e il vento ululava 
facendo volare i cappelli.

I bambini erano tutti a scuola ad annoiarsi con lezioni sempre tutte uguali e i 
genitori a lavoro, dietro a grandi scrivanie fredde e piene di fogli.

Nessuno era nella piazza della città a parte un bambino che odiavano tutti: 
Robert Swishki.

Si diceva che portasse sfortuna e tutti gli stavano alla larga.
L’ultima volta che una vecchietta si era avvicinata a lui, il giorno dopo si era 

ammalata, o anche poco tempo fa un cagnolino lo aveva sfiorato con la coda ed è 
caduto in una valle  di tristezza.  

Robert non aveva amici né tantomeno genitori, ero solo, tristemente solo ogni 
istante della giornata.

La sfortuna di quel bambino era arrivata in un freddo giorno d’inverno, tanto 
tempo fa, quando un mendicante, per non aver ricevuto neppure una monetina, 
gli aveva lanciato una  maledizione. Da quel momento buio e tenebre erano calate 
sulla sua vita.

Le sue giornate erano tutte uguali: “ viveva” in una casa abbandonata, si 
addormentava sul pavimento e si svegliava come si era addormentato, usciva 
dalla casa e andava in piazza con il sole, con la pioggia e con la neve era sempre lì, 
sempre nella speranza di vedere qualcuno. 

Lui, nonostante tutto, sognava, sognava in grande! Il suo desiderio era di avere 
un amico ma sapeva benissimo che non sarebbe mai successo. 

Passato l’autunno e l’inverno iniziarono ad arrivare i primi giorni di primavera, 
i bambini abbandonavano la scuola e iniziavano ad aiutare il proprio padre dei 
campi, invece le bambine facevano i lavori domestici con le madri. 

Robert Swishki era in piazza che cercava di avvicinarsi ai bambini per fare 
amicizia, solo una bambina gli rispose con tono piacevole: “ Hey ciao, tu sei Robert 
il bambino porta sfortuna?” egli gli rispose con aria molto triste: ” Si, sono io”. 

“Io mi chiamo Leila, i miei genitori non vogliono che io ti stia vicino ma io non li 
ascolto mai. Secondo me tu non porti sfortuna davvero ed è per questo che... CHE 
PUZZA! Ti sei mai fatto una doccia?!” Leila lo prese per mano e lo trascinò davanti 
alla fontana della piazza buttandolo dentro e iniziò a schizzarlo e ridere.

Robert provò una sensazione che non aveva mai sentito prima: l’acqua fresca 
scorreva su tutto il corpo. Il bambino si guardò il braccio, piano piano diventava 
pulito. 

I due giocarono tutto il giorno e tutti i giorni a venire.
Ma i genitori di Leila e suo fratello non volevano che stesse con lui infatti ci 
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furono delle complicazioni: Robert non vide più Leila per una settimana, era triste.
Il bimbo si sentiva incompleto senza di lei…
Finalmente un giorno la vide camminare in piazza, le corse incontro e l’abbracciò. 
La bambina, tirandosi indietro, disse:”Vai via, corri, i miei genitori stanno 

arrivando!”.
Robert era triste, lui voleva solo stare con la sua amica, non stava facendo niente 

di male...
Mentre si allontana, sentì dei passi veloci dietro di lui e, girandosi, vide Leila che 

si avvicina correndo:” Ti ho preso in giro...il gioco era quello di scappare insieme, 
ti ho fatto un bello scherzetto! “

Le giornate erano calde, stava arrivando l’estate! 
I due giovani amici crebbero e diventarono ragazzi. 
E che dire della maledizione? Poco tempo dopo, scoprirono che era stata 

spezzata da Leila. Per rompere l’incantesimo, bastava che qualcuno iniziasse a 
voler bene e Robert, così, per quello che era. Ed era successo .

I due ragazzi felici, lo gridarono per tutta la città. Robert era tornato ad essere 
felice e a portare gioia.

Da quel momento tutto cambiò e iniziò ad avere molti amici e tante persone che 
gli volevano bene, ma Leila restava la sua migliore amica!

“GRAZIE LEILA”!
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Un grazie non fa mai male!
di Emmanuela Maria Stan

Al giorno d’oggi è sempre più difficile ricevere ed è sempre più complicato riuscire 
a provare riconoscenza perché sembra che tutto sia dovuto. In effetti da bambini si 
pensa sempre che tutto sia scontato, che quando si riceve qualcosa è perché se ne ha 
diritto. Diventando grandi, si dovrebbe capire che, se gli altri fanno qualcosa per noi, 
lo fanno intenzionalmente e in noi dovrebbe scaturire gratitudine. Durante la crescita 
non tutti però maturano allo stesso modo: le persone più inclini alla gratitudine sono 
quelle che si sentono più vicine agli altri e in genere sono più ottimiste ed empatiche. 
Essere riconoscenti è l’attitudine di quelle persone che sanno dare il giusto valore ai 
gesti degli altri e soprattutto sono in grado di comunicare agli altri questo stato d’animo. 
Le ricerche dimostrano che esprimere gratitudine non è solo un modo di esprimere un 
sentimento, ma ha l’effetto di aumentare il senso di benessere della persona che lo prova.

Io stessa ho sperimentato il sentimento positivo della gratitudine in diverse 
occasioni; ogni volta mi sono sentita sollevata e felice.

Ricordo che in quarta elementare volevo fare una domanda un po’ sciocca 
riguardo a un argomento che non avevo compreso del tutto, ma, intimorita dalla 
maestra, preferii chiedere alla mia compagna di banco di farlo al posto mio 
perché mi vergognavo tanto. Lei si prese una sgridata al posto mio e la ringraziai 
numerose volte perché capii che si era sacrificata per me. In quell’occasione 
non solo mi dimostrai riconoscente a parole, ma le offrii la mia merenda per 
due settimane. Pensando invece alla mia vita di tutti i giorni, credo di essere 
abbastanza riconoscente nei confronti dei miei genitori, dato che non mi fanno 
mancare niente. Per questo ogni giorno li ringrazio a parole, con gesti d’affetto e 
abbracci. Del resto sono consapevole che non tutti sono fortunati come me

 Da qualche tempo ho iniziato anche a costruire qualche oggetto per loro; per 
esempio, quest’estate ho costruito una scatola contenente una scritta: ‘’Miei cari 
genitori, vi amo tanto’’, mentre il mese scorso ho realizzato, con l’aiuto di mio papà, 
un calendario di legno per ringraziare loro di ogni giorno che passiamo insieme.

Per quello che invece riguarda la gratitudine nei confronti di mia mamma, tutti 
i giorni, prima che ritorni dal lavoro, le preparo il caffè o il the caldo con vicino 
qualche bigliettino in cui le esprimo tutto il mio affetto: ‘’ Ti voglio tanto bene, 
mamma’’ oppure ‘’Ciao,come  stai? Ti amo, Ema’’. Da come reagiscono i miei genitori, 
mi rendo conto che le dimostrazioni di riconoscenza li ripagano di tutti i sacrifici 
che fanno per me e io mi sento soddisfatta e serena. Mi dispiace constatare che 
non tutti i miei coetanei la pensino allo stesso modo: quando mi capita di offrire 
la merendina a qualche mio compagno (i maschi in particolare), non solo non 
mi ringraziano, ma me la strappano anche di mano, mentre le femmine sono più 
sensibili e sanno esprimere ringraziamenti e gratitudine a parole. Spero che col 
passare del tempo i miei compagni maschi possano imparare a essere più educati.

Tuttavia sono convinta che ci sia ancora molta strada da fare!
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Io e Yari
di Swami Tiralongo

La gratitudine: sentimento di affettuosa riconoscenza per un beneficio o un 
favore ricevuto.

Al giorno d’oggi chi è davvero grato per qualcosa? Chi è davvero felice per ciò 
che riceve?

Oramai  non siamo mai veramente contenti per qualcosa, vogliamo sempre di 
più, però forse nel mondo ci sono ancora delle persone che hanno talmente poco 
dalla vita che per ogni piccolo gesto gentile ricevuto il loro cuore impazzisce di 
gioia. E’ proprio di questo che parla la storia che sto per raccontare.

Yari era un bambino di 13 anni di origini africane. Abitava in un piccolissimo 
villaggio nel quale le case erano tutte di legno; c’erano all’incirca una cinquantina 
di capanne e poi chilometri e chilometri di terra arida attraversata soltanto da 
una sola strada non asfaltata.

Nel suo paese non c’era nulla da mangiare, non c’era acqua, c’era poca igiene e 
faceva tantissimo caldo, eppure c’era una cosa che gli faceva dimenticare tutti i 
problemi: l’amicizia.

In quel piccolo paese povero e sconosciuto i bambini avevano un cuore grande, 
stavano insieme ed erano tutti amici. Non lasciavano nessuno in disparte perché 
diverso fisicamente ed insieme superavano ogni cosa.

 La mattina Yari usciva e passava tutti i pomeriggi a giocare a rincorrersi per le 
lunghe distese di sabbia o a nascondersi tra le capanne di qualche villaggio. 

Al tramonto tornava a casa e aiutava i suoi genitori a raccogliere il cacao. 
Certamente era un lavoro noioso e faticoso, ma sapeva che avrebbe contribuito 
alla felicità della sua famiglia e questo gli bastava. Si sentiva apprezzato ed utile, 
non certo come si era sentito dapprima nella grande città italiana.

La sua vita trascorreva tranquilla finché i suoi non si ammalarono di malaria e 
lo lasciarono solo.

Una signora venne a prenderlo per condurlo in orfanotrofio nel quale rimase 
per due tristi mesi, fino a che una famiglia non si offrì di adottarlo e così partì 
verso una nuova vita. Fortunatamente qualcuno aveva deciso di prenderlo con sé, 
stava così male in quel postaccio dove tutti erano distaccati e cupi.

Nei giorni di navigazione passò il tempo sul ponte ad osservare le onde 
infrangersi sul ferro corroso della nave ed a pensare se l’avrebbero accettato per 
quello che era, se i suoi genitori avrebbero voluto questo per lui, come sarebbero 
stati i suoi nuovi genitori e perché l’avevano adottato. Benché non avesse nessuna 
certezza si limitava a sperare nel meglio.

Quando finalmente mise piede a terra trovò ad attenderlo una donna dall’aria 
severa. Indossava un abito grigio che le arrivava fino ai piedi, portava i capelli legati in 
uno chignon, era alta e snella con un espressione priva di sentimento che lo intimidiva.
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“ B… buongiorno, s… sono Yari, il ragazzo che viene dall’Africa.” 
“ Ciao, io mi chiamo Sabrina, piacere di conoscerti e ben arrivato. Sali pure in 

macchina.”
Dopo aver messo in moto l’auto cominciò a porgli delle domande:
“ Raccontami un po’ di te.”
“ Vengo da un piccolo villaggio nel nord dell’Africa, io adoro quel posto. È vero 

non abbiamo molto cibo né molta acqua, ma tutti ci vogliamo bene. Avrei voluto 
restare lì per sempre nonostante tutti i problemi. Purtroppo i miei si sono ammalati 
di malaria e mi hanno lasciato solo. Li ho visti soffrire e poi morire senza mai farsi 
vedere stanchi o tristi, davanti a me sorridevano sempre, non volevano li vedessi 
stare male. Mi mancano così tanto.” Un lungo silenzio calò nell’auto e lui  cominciò 
a piangere, tanto che Sabrina provò a rassicurarlo.

“ Vedrai che ti troverai bene. Capisco il tuo dispiacere, ma loro vorrebbero 
vederti felice. Faremo di tutto per farti sentire come a casa tua.” Dopo qualche 
istante di silenzio la donna aggiunse:

“ La tua storia è molto commovente, sembri in gamba!” Poi cambiò argomento:
“Comincio a darti qualche nozione sulla vita qui. Per prima cosa in famiglia 

siamo in quattro: io, mio marito e i miei due figli Megan e Jason. Sono due ragazzi 
adolescenti con i quali spero andrai d’accordo.

Avrai una stanza tutta tua, dove avrai modo di stare solo, se ne avrai necessità.
La scuola comincerà domattina. Per raggiungerla dovrai prendere il pullman, 

nel quale viaggerà anche Jason, che frequenta la tua stessa scuola; invece Megan 
va in seconda superiore.”

Yari si sentiva sollevato dal racconto della donna e, nonostante la serietà 
iniziale, si era rivelata gentile. Intanto l’auto sfrecciava sull’asfalto e Yari guardava 
il panorama affascinato, non aveva mai visto tante case nello stesso posto, le auto 
strombazzanti, quei pochi campi utilizzati per coltivare attraversati dai trattori e 
gli alberi molto piccoli che non erano certo belli come i baobab africani.

Non sapendo come fosse giunto fin lì, si ritrovò nel cortile di una grande casa, 
erano arrivati.

Appena sceso dalla vettura si guardò attorno stupito poiché non aveva mai 
visto una casa simile.

Era abituato alle capanne di legno e ai grandi campi di erba seccata al sole. 
Lì le case erano grandissime, fatte di cemento e tutte di un colore diverso, dei 
campi non c’era traccia, l’unico segno di vegetazione stava nel cortile chiuso da 
una recinzione in metallo. 

Che bisogno c’era di chiudere il proprio cortile? Nel suo paese non c’erano 
cancelli, nessuno osava invadere le proprietà altrui, non avrebbero trovato nulla 
di utile se non qualche pezzo di pane ormai secco.

Al posto delle grida dei bambini africani qui prevaleva il rumore delle automobili 
e dei clacson. Spaesato da tutta quella diversità venne condotto in casa, dove ad 
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aspettarlo non c’era nessuno. Si sarebbe aspettato un minimo di interesse verso 
di lui, ciononostante cercò di nascondere la delusione e seguì la donna nel tour 
della casa.

“ In questo momento non c’è nessuno perché i ragazzi sono fuori con degli amici 
e mio marito è al lavoro, li conoscerai questa sera all’ora di cena” disse mentre lo 
conduceva in salotto.

Era una stanza moderna, tutta bianca e grigia. Il vecchio salotto di Yari era 
composto da una panca di legno con sopra qualche cuscino rattoppato, nulla a 
che vedere con quegli strani oggetti che comparivano in quella stanza. C’era un 
soffice divano, un’enorme libreria, delle mensole con strani oggetti, un ampio 
tappeto ed un grande schermo che non aveva mai visto. Doveva essere la famosa 
televisione della quale gli avevano parlavato i suoi amici guardando un giornale. 
Perché dovevano guardare il mondo da quella “scatola nera” quando bastava 
uscire di casa per assistere a spettacoli ancora migliori? Magari guardandola un 
po’ ne avrebbe capito il senso.

Di fianco c’era la sala da pranzo con un tavolo enorme con sopra una tovaglia 
dai bordi ricamati.

Seguì Sabrina in cucina, dove regnavano oggetti dei quali non conosceva 
nemmeno lo scopo. Sua mamma gli aveva insegnato che per sfamare la famiglia 
bastava un fuoco, una pentola e le posate. 

Dopo gli mostrò il bagno tutto in ceramica e stracolmo di prodotti e trucchi. In 
Africa le ragazze non si truccavano mai, ciononostante erano carine.

Visitando le camere restò ancora più stupito. Erano spaziose, calde, accoglienti 
e piene di ogni cosa: cellulari, computer, libri, play station, tantissimi vestiti e 
accessori.

Nella sua vecchia camera non c’erano giochi, i suoi non potevano permetterseli, 
ma riusciva a divertirsi lo stesso.

Poi entrò nella sua nuova stanza, era molto bella, aveva un letto spazioso, un 
grande armadio e una scrivania spoglia, sulla quale avrebbe posto la foto dei suoi 
genitori.

“ Non abbiamo messo nulla perché preferivamo aspettarti... ti lascio un po’ solo 
prima della nostra cena.”

Sabrina se ne andò chiudendosi la porta alle spalle e lasciando Yari solo. Che 
fare? Cominciò con il riordinare la sua roba. Nella sua valigia non c’era poi molto: 
aveva cinque o sei magliette, tre pantaloni, la biancheria e qualche paio di calze.  
Di prezioso aveva solamente il mazzo di carte con cui ogni tanto si dilettava a fare 
magie con il suo migliore amico ed una statuetta di legno che sua nonna gli aveva 
regalato per il suo quinto compleanno.

Era già l’ora di cena. Erano tutti a tavola. Aveva gli occhi di tutti puntati addosso 
e si sentiva a disagio.

“ Piacere, mi chiamo Yari. Sono lieto di conoscervi.”
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“ Ciao giovanotto, benvenuto nella nostra famiglia. Io mi chiamo Roberto. Su, 
ragazzi presentatevi!”

“Io sono Jason e lei è Megan, tu sei l’orfanello africano?”
“Jason! Sii più cortese! Dovrai conviverci d’ora in poi” disse Sabrina “Forza Yari, 

siediti a mangiare, spero tu gradisca le cotolette.”
Quella sera scoprì le buonissime cotolette che lo avrebbero sempre saziato.
Con Roberto instaurò subito un buon rapporto, infatti quando tutti si erano 

alzati da tavola, rimasero a parlare.
“Capisco quanto sia difficile per te essere in una famiglia sconosciuta ed in un 

ambiente del tutto nuovo, ma vedrai che tra qualche mese ti troverai benissimo.”
“Avrei una domanda: perché mi avete adottato se avete già due bambini?”
“Perché volevamo dare ad un bambino come te una famiglia. So cosa si prova 

a stare in orfanotrofio, l’ho provato sulla mia pelle... adesso che sono un uomo 
maturo mi sentivo in dovere di dare un contributo personale per rendere la vita 
di qualcuno migliore. Ora non è il momento per essere tristi, va’ a dormire perché 
domani ti aspetterà una giornata lunga.”

Yari andò a letto accompagnato da Sabrina che gli rimboccò le coperte e gli 
diede la buonanotte, ma

mentre stava per socchiudere la porta della camera, le domandandò:
“Sabrina, perché Jason e Megan mi guardavano in modo strano?”
“Stai tranquillo, caro, anche loro devono abituarsi ad avere un nuovo fratello” 

detto questo lo abbracciò ed il ragazzino cadde in un sonno profondo.
Alle 7 la sveglia cominciò a suonare facendolo sobbalzare dal letto e dopo aver 

fatto colazione, si vestì, prese lo zaino ed uscì con Jason verso la fermata del bus.
“ Così i tuoi sono morti?”
“ Si...potremmo parlare di altro per favore?”
“Non è che sei malato anche tu?”
“No, ho fatto delle visite prima di venire qui.”
“Ah, comunque tu stammi lontano per prevenire qualsiasi cosa, grazie!” disse 

in tono freddo accelerando il passo.
In quel momento il viso di Yari assunse un’espressione delusa,e si chiedeva 

perché si comportasse in quel modo.
Arrivato alla fermata si sentì ancora una volta gli occhi addosso, tutti 

bisbigliavano. Sarà per il colore della sua pelle? Sarà per i suoi capelli? Forse Jason 
aveva raccontato dei suoi genitori?

L’ autobus si fermò e tutti salirono. Yari attraversò il corridoio per cercare un 
posto, però tutti spostavano lo zaino per non farlo sedere accanto. Fece tutto 
il tragitto in piedi ed isolato come quel grande baobab sotto cui si rifugiava a 
leggere. Poi fece il suo ingresso a scuola, dove passò per quei lunghi corridoi grigi 
e stracolmi di ragazzi che lo scrutavano dalla testa ai piedi. Infine raggiunse la 
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segreteria, nella quale una donnina dai lunghi capelli neri lo accompagnò in classe. 
Erano già tutti seduti sui banchi quando aprì la porta.

“ Buongiorno professoressa, lui è Yari, il nuovo alunno che frequenterà questa 
classe.”

“ Buongiorno, io sono la prof di italiano. Presentati alla classe.”
“Ciao a tutti, sono Yari, ho 13 anni e vengo dall’Africa.”
“ E’ l’orfanello!” disse un ragazzo seguito dalle risate di tutti.
“Basta Marco! Dove hai lasciato l’educazione!? Yari va’ a sederti vicino ad Andreas.”
A testa bassa si sedette, ma Andreas si staccò da lui.
“Senti, marmocchio, non ho voglia di ammalarmi di qualche strana malattia 

portata da te, chiaro?Quindi vedi di starmi lontano!”
La lezione passò lentamente tra schernimenti e ghigni vari di sottofondo. 

Qualcuno gli lanciava anche delle palline di carta addosso, fu un vero incubo. 
All’intervallo un ragazzo  gli fece uno sgambetto facendo scoppiare a ridere tutti, 
mentre lui sprofondava nell’imbarazzo.

Solo una ragazza non rise. Era bassa, aveva dei grandi occhioni verdi e dei folti 
capelli biondi: quella ragazza ero io.

Non volevo ridere per quel povero ragazzo, non aveva fatto niente di male, 
d’altro canto non potevo difenderlo o sarei stata messa alla berlina io stessa. Dopo 
alcuni giorni, allorché stavamo uscendo da scuola, vidi i ragazzi avvicinarsi a Yari, 
che fu travolto dalle lacrime.

Basta, non potevo più fare finta di niente! Mi avvicinai e gli feci scivolare 
addosso un bigliettino di carta e, scappando via mi accorsi che appena lui lo aprì 
fece un sorriso smagliante, il primo di tutta la settimana.

“ Ciao Yari, mi chiamo Giorgia. Ti lascio il mio numero nel caso avessi bisogno 
di un’amica.”

La mattina seguente Yari entrò in classe prima di tutti, mentre io arrivai 
insieme agli altri e mi sedetti proprio vicino a lui. Tutti mi fissarono, tuttavia io 
non davo loro importanza, dal momento che il suo sorriso del giorno prima mi 
aveva rallegrato e dato il coraggio per schierarmi dalla sua parte. Da quel giorno 
nessuno ha più osato dire qualcosa a Yari.

Rifarei quel piccolo gesto altre mille volte! Sapevo di aver fatto la cosa giusta 
ogni volta che i suoi occhi incrociavano i miei. Non solo lui era felice, ma anche io 
perché avevo trovato un amico vero che per me ci sarebbe sempre stato. Eravamo 
diventati inseparabili, noi due contro il mondo!

Finalmente anche lui aveva trovato la felicità e non mi importava affatto se con 
quel bigliettino avevo perso tutte le amicizie della scuola.

Ora sono qui, adulta, stesa sul mio divano a riguardare le nostre vecchie foto.
Quel povero bambino africano è diventato uno scrittore di fama mondiale ed 

ora tutti lo rispettavano. 
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Con la sua nuova famiglia si trova bene e considera come suo Paese la città 
che l’aveva accolto, sennonché continuava ad avvertire una malinconia antica, che 
non lo rendeva del tutto felice: gli mancava la sua terra. Due mesi fa è ritornato in 
Africa.

Mi manca molto, ma ho sempre saputo che tutto questo sarebbe successo e 
sono felice che sia ritornato laddove sente di appartenere.

Non dimenticherò mai la persona che mi ha fatto scoprire l’amicizia, gliene sarò 
per sempre grata.
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Laura, ti ringrazio
di Ginevra Tarantino

La sera del mio quarantesimo compleanno tornai a casa e feci un sospiro di 
sollievo: nessuno dei miei conoscenti aveva preparato nulla. 

Lo scorso anno, infatti, non finì bene: i miei cugini, mio fratello e le loro famiglie 
avevano organizzato una festa a sorpresa per me e tutti si aspettavano che io li 
ringraziassi, finché morte non ci avesse separati… 

Ma i fatti andarono diversamente: ne sfociò un litigio, uno di quelli colmi di 
delusione, più che di rabbia. I parenti non mi rivolsero più la parola per un mese 
e, solo dopo questo lasso di tempo, tutto tornò alla normalità.

Ci terrei a chiarire che io non ho un problema col dire “grazie”, bensì non mi 
piace e non sono portata a ringraziare chi fa qualcosa per essere ricompensato. 
La gente si pavoneggia quando fa anche solo una minima cosa per qualcuno; 
a mio parere, invece, bisogna compiere gesti generosi sempre e non per avere 
riconoscimenti in seguito.

Io non faccio nulla per nessuno, non perché sia egoista, ma per mostrare alle 
persone, che mi sono vicine, che quando si riceve un bene materiale, si ringrazia 
allo sfinimento; quando, invece, si passa la vita ad amare e a voler bene a una 
persona, questa non se ne accorge neanche.

Nonostante ciò, ultimamente, sono riuscita a ringraziare una persona. Lei mi è 
sempre stata vicina, mi “tira su il morale”, quando penso a quanto odio caratterizzi 
la società odierna; lei farebbe di tutto per me, lo leggo dai suoi occhi e dai suoi 
sorrisi. Lei si chiama Laura ed è la mia figlioletta di otto anni, l’unica persona con 
cui ho un bel rapporto, l’unica al mio fianco sempre.

Laura, io ti ringrazio, angioletto mio: ti dico “grazie”, perché sai sempre aiutare; 
allo stesso tempo, sai apprezzare qualunque cosa ti venga donata.

Ti ringrazio, perché conosci il poco valore di un regalo materiale e l’immensità 
dell’amore; perché, a Natale, mi chiedi gli abbracci e non le ultime “trovate” 
tecnologiche. Ti prometto, comunque, che un giocattolo ci sarà, per te, sotto 
l’albero, perché tu conosci e apprezzi il bene che accompagna il mio gesto.

Laura, non cambiare mai, sii riconoscente nei confronti delle persone, non 
sbagliare come il tuo papà. 

Sappidistinguere, inoltre, “i veri e i falsi”, chi cerca di comprarti con i soldi e chi 
ti ama.

Ancora grazie, Laura!
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La famiglia ritrovata
di Vanessa Veneroni

Due genitori poveri avevano avuto una bambina di nome Sofia.
Non avendo il necessario per prendersi cura di lei, la affidarono ad un’altra 

famiglia, in cui era trattata come una sguattera: aveva solo due vestiti rozzi e 
dormiva in soffitta, in mezzo ai topi e alle ragnatele.

Una notte Sofia fuggì, camminò per lungo tempo e si addormentò sotto un 
albero. 

Quando si svegliò, si trovò nel letto, in una stanza, con accanto un vecchio che 
le sorrideva. 

Lei avrebbe voluto andarsene via subito, ma il vecchio la implorò di restare, 
perché lui era rimasto solo e le disse che la cameretta era tutta per lei.

Allora lei accettò ad una condizione: lei sarebbe rimasta se il vecchio l’avesse 
aiutata a trovare i suoi genitori. 

Fu così che loro diventarono grandi amici. 
Passarono molti giorni, quando Sofia, sistemando un cassetto, trovò una foto 

della famiglia del vecchio,in cui si vedeva anche una bambina piccola.
Così, per la curiosità, chiese al vecchio chi fossero quelle persone.
Non le rispose; lui sapeva che la foto ritraeva lei da piccola con i suoi genitori e 

il papà di Sofia era suo figlio, quindi lui era il nonno.
Più tardi, le disse la verità e Sofia ne fu sconvolta.
Il giorno seguente, con molta fatica e un po’ di fortuna, riuscirono ad individuare 

i genitori che erano molto lontani.
Sofia, per la felicità, non sapeva più come ringraziare il nonno, perché la stava 

aiutando.
Il giorno dopo, il nonno portò la bimba a Londra, dove si erano trasferiti i 

genitori per trovare lavoro e Sofia ringraziò di nuovo il nonno.
Quando si incontrarono, abbracciarono la bimba e piansero tutti per la felicità 

di essersi ritrovati.
Sofia disse ancora grazie al nonno e furono per sempre insieme felici e contenti.
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La mia famiglia
di Sara Villa

Era un venerdì sera. Ero nella mia stanza con Georgia e Renee, quando sentimmo 
bussare. Era la signorina Dallas, l’educatrice dell’orfanotrofio. 

Di solito, non era un problema, ma quella sera stavamo facendo una cosa 
severamente vietata: stavamo riguardando le vecchie foto che i genitori di Renee 
avevano lasciato insieme a lei davanti alla caserma della polizia dieci anni prima. 
Ci sbrigammo a nasconderle sotto i morbidi cuscini del mio letto. 

La signorina Dallas si presentò con un piccolo muffin decorato solamente 
con una candelina accesa. - Tanti auguri, Renee!! - La signorina Dallas non si 
preoccupava molto per noi: si prendeva cura di noi e ci dava da mangiare, ma 
nient’altro. Perciò, fu una grande sorpresa per  tutte e tre: non era mai capitato che 
si ricordasse il compleanno di uno dei bambini dell’orfanotrofio. - Grazie. - Renee 
era molto timida, perciò non fece alcuna domanda, e, seguendo il suo esempio, 
anche io e Georgia stemmo zitte.

Alcuni mesi e arrivò anche il mio compleanno. Quel giorno lo passai con Luca, 
il mio migliore amico, mentre la sera l’avrei passata con Georgia e Renee. A cena 
fu tutto come al solito: cibo alquanto schifoso e scarso, ma quando fu il momento 
del dolce si spensero le luci e tutti... – Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti 
auguri a Isi, tanti auguri a te… -  Non era mai successo che qualcuno, che non fosse 
Luca, Georgia o Renee, si ricordasse del mio compleanno. – Grazie – dissi in modo 
poco credibile. Quella notte per me era la più difficile di tutto l’anno: non dormivo, 
pensavo, pensavo a come sarebbe stata la mia vita se avessi avuto dei genitori. Un 
pescatore mi trovò quasi morta sotto un ponte quando avevo solo 5 mesi. Di me 
non si sa altro. 

Il giorno del compleanno di Luca non successe nulla, nessun muffin, nessuna 
canzone, nulla. Arrivò il turno di Georgia, lei era la più piccola tra tutti. La mattina 
del giorno in cui avrebbe compiuto otto anni avevamo deciso di farle una piccola 
sorpresa, ma quando entrammo nella sua stanza non trovammo niente, nemmeno 
il letto. Corsi subito nell’ufficio della signorina Dallas, non c’era nessuno. Andammo 
dalla direttrice che ci disse che non potevamo sapere niente di lei, così ce ne 
tornammo nelle nostre stanze.

Passarono due lunghi mesi prima che ci dicessero che Georgia non sarebbe 
mai più tornata. Il giorno dopo andai a cercare Renee. Quando non la trovai, 
pensai che fosse andata, come suo solito, a fare la spesa. Aspettai fino al mattino 
seguente, quando mi accorsi che Renee non era ancora tornata, e andai a chiedere 
spiegazione alla signorina Dallas, ma la risposta fu sempre la stessa: non potevo 
sapere. Questa volta però aggiunse di rassegnarmi perché non le avrei mai più 
riviste.

I giorni passavano lentamente, mi annoiavo, non potevo vedere sempre Luca; 
cosi non avevo amici con cui passare il tempo. Dopo circa tre settimane, una 
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mattina, svegliandomi, notai qualcosa di diverso, ma non capivo cosa. Mi alzai dal 
letto e andai verso la porta del bagno, quando mi accorsi che appeso alla porta 
non vi era più la foto con Georgia e Renee; mi voltai verso il letto e mi accorsi che 
dalle pareti erano sparite tutte le mie fotografie e i miei poster. Mi misi un paio 
di jeans e un maglione e corsi dalla signorina Dallas e, quando arrivai nel suo 
ufficio, la trovai seduta con una tazzina di caffè in mano; sembrava quasi che mi 
stesse aspettando, e, in effetti, era così. – Buongiorno Isabel, siediti pure; avrai 
notato che abbiamo rimosso tutti i tuoi oggetti personali dalla tua stanza: questo 
significa che ti trasferirai.   - Non capisco, dove? – Isabel, significa che sei stata 
adottata; hai dei genitori! -

Non capivo, era strano sentire quella parola genitori; avevo aspettato per dodici 
anni quel momento, ma avevo paura. Partii subito, presi il taxi e quando arrivammo 
non ci credevo: la casa esternamente sembrava magnifica, era grande, bianca e 
con un grande giardino. – Stai tranquilla, Isabel, sono davvero brave persone e ti 
tratteranno davvero bene. - Riuscii a dire solo – Grazie. - 

Scesi lentamente dal taxi e, insieme alla signorina Dallas, mi diressi verso il 
grande portone bianco. La porta si aprì. Comparve una signora, sembrava gentile, 
aveva la pelle abbastanza scura, era alta con i capelli leggermente mossi di un 
marrone molto scuro. Si chiamava Braeden. Suo marito era altrettanto alto, la 
pelle chiara, un leggero strato di barba e degli occhi di un colore castano molto 
intenso. Il suo nome era Derek. Mi fecero fare il giro della casa. Era molto ampia, 
una cucina open space che si affacciava sulla grande sala principale, dove vi erano 
ben due divani, una poltrona e un televisore. La mia camera aveva al centro un 
letto enorme con di fianco una grande scrivania e un computer. Alla camera erano 
annessi un bagno e una cabina armadio. Era fantastica! Non potevo credere che 
tutto questo stesse succedendo proprio a me…

Con i miei genitori passai giorni fantastici. Alla nuova scuola mi trovavo 
benissimo.

Dopo qualche mese dalla mia adozione riuscii a contattare Renee e Georgia.
Precisamente un anno dopo il mio arrivo, Braeden e Derek decisero di adottare 

un altro bambino. Ero davvero molto entusiasta, perché l’idea di poter dare una 
famiglia a un bambino che era come me prima della mia adozione mi piaceva 
molto. 

Con l’aiuto dei miei genitori sono riuscita a scoprire qualcosa sulla mia mamma 
naturale, ma Braeden rimarrà sempre la mia vera Mamma.

Ormai sono passati parecchi anni da quando ho lasciato l’orfanotrofio, ma tutti 
i mesi vado a far visita alla signorina Dallas: è diventata molto più gentile con i 
bambini, e ora si ricorda sempre tutti i loro compleanni.

È stato solo grazie alla signorina Dallas che ancora oggi ho una grande famiglia 
che mi vuole bene.
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Un’ospite inaspettata
di Nadia Vitiello

Era un pomeriggio di una di quelle serene giornate di festività natalizie, 
trascorse a casa di amici.

Noi bambini, mentre gli adulti si gustavano un buon caffè, ci deliziavamo con 
un’ottima cioccolata e una grande e  bella fetta di panettone che, morso dopo 
morso, ci sporcava tutto il viso di zucchero a velo e briciole.

Ci fermammo solo quando il campanello della porta suonò ed incuriositi ci 
alzammo per vedere chi fosse.

Entrò una famiglia, che noi bambini non conoscevamo; gli adulti si alzarono dal 
tavolo e si misero a salutare e parlare con loro, mentre noi tutti bambini andammo 
a salutare e a chiedere chi fossero quelle persone.

Scoprimmo che erano dei nostri parenti arrivati da lontano; c’era anche una 
bambina, di nome Lussie, che si sedette con noi al nostro tavolo e le offrimmo la 
cioccolata calda e una fetta di panettone.

Ci divertimmo così tanto insieme a lei che, arrivata la sera della vigilia, i nostri 
genitori le proposero di restare anche per il Natale.

La famiglia di Lussie accettò con molto piacere!
Arrivata la mezzanotte, io esclamai con voce squillante ed allegra: “E’ Natale!”
Tutti insieme andammo in salone per scambiarci gli auguri e i tanti regali, 

apparsi come per magia sotto l’albero.
Guardandomi attorno, vidi tanta felicità e tanta voglia di stare insieme, come 

una grande e felice famiglia…
… Dopo tempo, riflettendo, posso solo dire grazie, ancora grazie a quel magico 

Natale che, con tutta la sua magia, mi ha fatto incontrare una nuova amica!
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