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Arrivato alla sua sesta edizione, il Concorso di Scrittura è ormai
uno degli appuntamenti fissi annuali del Franco Agostino Teatro
Festival. Chiediamo ai ragazzi di mettersi alla prova stendendo
un racconto incentrato sul tema annuale del Festival, e siamo entusiasti delle loro risposte, di come scelgono di adoperare la loro
creatività e le loro capacità. Così riproponiamo la sfida l’anno successivo, rimanendo sorpresi ogni volta.
Il titolo di questa edizione era L’atleta del cuore; i ragazzi hanno
mostrato di saperlo interpretare con fantasia, cogliendone i significati pratici ma anche gli innumerevoli risvolti metaforici possibili.
Nella maggior parte dei racconti, lo sport è diventato un mezzo
narrativo per significare qualcosa di più profondo, nonché una
strada per cogliere alcuni aspetti importanti della vita. Leggere i
racconti è stato anche quest’anno un piacere e una scoperta.
Un grazie va al Caffè Letterario e ai Soci Coop, che rendono possibile questo Concorso, e insieme al Festival vi profondono impegno
e passione. La scrittura narrativa è un percorso, un lavoro, un modo
di vedere il mondo e di scoprirlo; ogni anno tutti insieme diamo la
possibilità ai ragazzi di sperimentarlo con le proprie mani (o forse
dovrei dire, con la propria penna), e ogni anno ne vale la pena.
Buona lettura.
Franco Agostino Teatro Festival

Il Nuovo Torrazzo - Crema
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Cuore, passione, tenacia, talento, amore, coraggio. Sono le qualità dei protagonisti dei racconti (di tutti, non solo quelli finalisti) di questa ennesima e bella gara letteraria che ha coinvolto
studenti non solo del territorio cremasco. E sono le qualità che
hanno animato i tanti giovani autori che si sono messi in gioco.
Leggendo le loro novelle si scoprono talenti che stanno iniziando a esprimersi o potenziali, che devono essere coltivati. In molti
sono riusciti a fare ‘sentire’ il loro essere lettori.
Si suol dire che ci sono due modi per sentirsi davvero liberi: il
primo è leggere un libro, l’altro è scriverlo. Questi nostri ragazzi
sono dunque doppiamente felici e l’augurio migliore che si può
inviare loro è quello di continuare ad esserlo.
Sfogliando pagine già scritte e riempiendo fogli bianchi si costruisce
meglio la propria libertà.
Caffè Letterario di Crema

Una volta di più il Comitato Soci Coop di Crema è felice di
collaborare con il Fatf ed il Caffè Letterario alla nuova, la sesta,
edizione del Concorso di Scrittura Creativa.
Il tema è molto intrigante: “L’atleta del cuore” ed è in perfetta
sintonia col fatto che la nostra città sia stata proclamata Città
Europea dello sport 2016.
Noi, Soci Coop , da sempre attenti alle nuove generazioni, eravamo
curiosi di vedere come i ragazzi avrebbero affrontato l’argomento.
Alcuni di loro, soprattutto i più giovani, hanno visto il loro atleta
del cuore come un modello da imitare per una serie di qualità positive: la tenacia negli allenamenti per migliorare le proprie prestazioni, la capacità di superare avversità, di collaborare con i compagni di squadra contro la tentazione di un eccessivo protagonismo.
Altri concorrenti, in particolare quelli più grandi, forse ricordando
l’importanza che il Fatf assegna al teatro nella vita dei ragazzi,
hanno sostenuto che anche l’attore è un atleta. Ma del… cuore.
Nei loro racconti mostrano quanto sport e teatro hanno in comune:
anche l’attore si esercita sul suo copione, cercando di allenare il
proprio corpo non a raggiungere un record, ma a trasmettere allo
spettatore le mille sfumature del cuore umano, senza arrendersi di
fronte ad un insuccesso. Si addestra a dare il giusto spazio a tutti
i componenti della compagnia teatrale, lavorando in sinergia con
ognuno, senza prevaricare nessuno.
Ecco: noi di Coop Lombardia proviamo grande simpatia per questi
ragazzi e giovani capaci di rapportarsi allo sport o al teatro con un
simile atteggiamento.
Ci piacerebbe che “allenando” insieme le qualità della mente e del
cuore ci si aiutasse a raggiungere con la stessa tenacia e passione
gli innumerevoli obiettivi che il mondo cooperativo persegue non
solo nell’interesse dei suoi soci, ma anche di tutta la società, in
vista di un mondo migliore.
Comitato soci Coop della zona di Crema
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SEZIONE “UNDER 14”
Un teatro per casa
Sara Bolzoni
Racconto vincitore
Correre con papà
Samuele Rapelli
L’atleta del cuore
Davide Sartore
Il braccio della vittoria
Alice Vailati

SEZIONE “SCRITTORI IN ERBA”
L’atleta e l’attore
Gloria Capoani
Racconto vincitore
L’ultimo scatto
Alessia Galimberti
Le olimpiadi della vita
Emma Prevot

PRESIDENTE DI GIURIA
Raul Montanari
Serata di premiazione lunedì 22 febbraio 2016 ore 20:45
Teatro S. Domenico, Crema.
I racconti di tutti i partecipanti al concorso sono disponibili sul sito
www.teatrofestival.it
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UN TEATRO PER CASA
di Sara Bolzoni

Racconto vincitore sezione Under 14
E’ il racconto in cui si sente la maggiore maturità di scrittura: uno
stile che naturalmente ha ancora approssimazioni e inciampi, ma
che porta per mano il lettore dalla prima all’ultima pagina con
intensità e con un grande gusto del dettaglio.
La storia in sé quasi banale di un gruppo di ragazzini appassionati
di teatro viene riscattata dalla perfetta verosimiglianza dei caratteri e delle situazioni.
Raul Montanari

Appena fuori dal paese, dove le colline lasciano spazio ad un boschetto verde si intravede la mia casetta. Tutti in paese la chiamano “Crazy house”, ma non è affatto pazza. È solo... diversa ed è
questo che spaventa i miei amici e paesani. Nessuno è mai voluto
venire a casa mia, neppure per il mio compleanno, perché quando
i nonni sono arrivati qui, un’eternità fa, era un ammasso di legno
cupo e tetro e si narrava che fosse infestata. I nonni, che adorano
le stranezze l’hanno comprata, trasformandola nel regno del colore. Con tanta pazienza nonno Emilio l’ha ristrutturata e insieme
alla nonna Carmen l’ha dipinta con motivi fantasiosi. Io vivo qui
da tutta la vita e adoro i colori caldi del salotto, la varietà di
viola della cucina, il cielo della mansarda, l’arcobaleno nei nostri
rifugi e la “foto- parete” sulle scale. Qui appendiamo le foto di
tutta la famiglia, anche quelle che mamma e papà ci mandano
dai posti in cui stanno facendo ricerca. Proprio ieri ne è arrivata
una dall’Antartide e nel vedere tutto quel ghiaccio intorno a loro,
nonostante sui volti ci fosse un caldo sorriso, mi ha fatto venire
freddo. Mamma e papà non sono quasi mai a casa e così io vivo
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con i nonni. Dall’anno scorso ci hanno raggiunto anche i genitori
del papà, due tipetti simpatici che portano con loro un treno di
barzellette e allegria. Nonna Antonia adora il giardinaggio e ha
trasformato il nostro deserto d’erba in un trionfo di fiori profumati; nonno Ezio non si stanca mai della sua pipa e adora cucinare
tanto quanto amava i circuiti elettrici. Ma la cosa che adoro di più
sono le casette sugli alberi. Ai vertici della nostra villa del colore ci
sono quattro querce che la proteggono da temporali e sole. Il loro
intreccio di rami era l’ideale per creare un’espansione della nostra
reggia in cielo. Le casette sono quattro, una per me e tre per i
miei fratelli. La mia è la più colorata, con giochi, e tutto ciò che
mi serve per passare il pomeriggio; la villa di Elsa è tutta rosa, lei
adora questo colore, i lustrini e la moda ed entrarci è come entrare
in una sartoria fatata; quella di Jack è tutta ricoperta di foglie,
lui vuole fare il ricercatore come la mamma e il papà e colleziona
tutto: foglie, rametti, insetti strani che incontra; l’ultima è quelle
di Andrea, un laboratorio di creatività che porta alla creazione
di quadri e fotografie magnifiche. Ormai è da tanto che loro non
ci salgono più e così io le ho adattate a formare il mio teatro: la
mia casetta è il palcoscenico, con tanto di drappi rossi e sipario;
quella di Elsa è la sala costumi e delle scenografie; quella di Jack
la sala creativa, dove studio i miei spettacoli; quella di Andrea è
la mia palestra, la palestra dell’attrice Viola, un’invenzione tutta
mia dove posso studiare le espressioni da trasmettere e il copione.
Come me loro coltivano ancora le loro passioni, ma a volte le
tengono nascoste per paura del giudizio degli amici. Nonostante
questo sono dei bravi fratelli in quanto, essendo ancora al liceo,
mi aiutano a scegliere la scuola giusta per me, dato che loro non
si sono dimenticati quanto sia difficile fare la mia scelta.
A scuola è tutto diverso. La mia classe ed io siamo una banda di
scatenati, combiniamo sempre tante marachelle, ma i prof sono
contenti di noi perché otteniamo buoni voti e perché il nostro
essere frizzanti gli piace. Nel nostro gruppo sono unica nel mio
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genere e le mie compagne invidiano il mio aspetto, anche se per
me non è molto particolare. A tutti piacciono i miei capelli corvini
che alla luce appaiono petrolio per le tipiche sfumature blu, ma
soprattutto i miei occhi, verdi e profondi. Anche a me piacciono
davvero tantissimo, a volte mi incanto allo specchio cercando di
cogliere ogni loro minimo spostamento e cambio d’espressione. I
miei 25 panda, così ci soprannominiamo, sono dei veri amici: la
mia passione, quella dei riflettori, non è da tutti, eppure hanno
sempre assistito ai miei spettacoli improvvisati in piazza. Forse un
giorno riuscirò ad ospitarli nel mio teatro sospeso.
Oggi a scuola ci hanno comunicato che quest’anno, oltre ai soliti
noiosi corsi facoltativi di inglese, latino, informatica, hanno aggiunto quelli di musica e di teatro. Quando la prof di matematica,
soprannominata Malefica per i bassi voti che regala durante le
verifiche, lo ha detto quasi cadevo dalla sedia. Sono subito corsa
a casa a dirlo ai nonni che, a loro volta, precipitosamente hanno
cercato una penna per firmare l’adesione al corso. Tutti allegri siamo usciti a fare una bella passeggiata per il boschetto. Lì abbiamo
incontrato Giada, la mia migliore amica, e così noi due abbiamo
continuato insieme.
“Sono così contenta, Già! Non ci posso credere!!” Le ho detto.
“Lo so, lo so. Finalmente potrò vederti all’opera in un vero teatro.
Credo che i tuoi occhi si trasformeranno in due stelle più brillanti
del solito”
“Vuoi dire che verrai con me nel corso?”
“Certamente, stando con te ho imparato a cogliere un altro lato
del teatro, non quello noioso, ma quello divertente. Comunque
non mi hai mai raccontato quando è nata questa passione.”
“Oh sono così contenta. Beh, io non mi ricordo come sia nata. I
nonni mi hanno raccontato che una volta, quando mamma e papà
erano appena ripartiti, continuavo a piangere come una fontana
ed ero inconsolabile. Così, dopo aver provato a distrarmi con tutti
i miei giochi, i nonni hanno deciso di farmi conoscere qualcosa di
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diverso. Avevo cinque anni e non ero mai entrata in un teatro vero,
ma appena ho messo piede sul balconcino e ho visto tutto quell’oro e rosso, quel morbido tessuto drappeggiato, rimasi incantata.
Per tutta la serata guardavo quegli attori danzare sulle parole, di
scena in scena e più il tempo passava, più i miei occhioni si illuminavano. Quella notte dormimmo tutti insieme nella mia casetta
sull’albero e il giorno dopo mettemmo insieme uno spettacolino.
All’inizio organizzare un teatrino con i miei pupazzi come spettatori era un modo per dimenticare la distanza che mi divide dai
miei genitori - feci una pausa e una lacrima cadde sulla mia guancia che si era leggermente colorata di un tono di albicocca - con
il tempo, però sentivo un fuoco divampare quando recitavo e così
non ne ho più potuto fare a meno.
“Viola, non pensavo fosse così importante per te la recitazione,
non me lo avevi mai detto. E non sapevo neppure che ti mancassero così tanto i tuoi genitori. Facciamo così stasera vieni da me e
dormiamo insieme ok? Una serata tutta per noi.”
“ Sei una amica fantastica, io non è che non mi fido di te, ma è che
parlare di queste cose è difficile.” La abbracciai come non avevo
mai fatto. Sentivo che lei mi sarebbe stata vicino qualunque cosa
fosse accaduta e lo apprezzavo molto.
“Senti ho una proposta da farti. Abbiamo sempre dormito da te,
ma stanotte no. Se ci tieni davvero a me vieni a casa mia, dormiremo sulla casetta. Che ne dici?”
“Beh non saprei, sai come la pensano i miei”
“E’ ora che queste storielle di fantasmi inventate finiscano. Fallo
per me e vieni sulla quercia. Ti mostrerò il mio mondo.”
“No, non posso. Tutti inizierebbero a prendermi in giro. Capisco
che sia importante per te, ma non posso.”
“Ma se ricordi le prima regola di noi panda è non arrendersi prima
di provare a far capire le cose come sono davvero”
“Lo so, ma non voglio!” mi urlò. Me ne andai arrabbiata. Non
pensavo che Giada, la mia migliore amica potesse scaricarmi così,
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solo perché crede a quelle storie e non a me. Ero così triste che io
dormii sulla casetta e per tirarmi un po’ su Elsa stette con me. Fu
una bella serata all’insegna delle risate, anche perché potemmo
parlare dei nostri sogni futuri, insomma un po’ di tutto.
“ Ma quale è il tuo vero sogno?” mi chiese.
“Beh... Mi piacerebbe girare il mondo con la mia compagnia di
attori, inscenare spettacoli per bambini negli ospedali, ma anche
opere più serie nei grandi teatri. Ma il mio più grande sogno è
girare un film, un film in cui si gira in varie parti del mondo, sul
genere di 007 al femminile, magari con Angelina Jolie, ma non
credo succederà”.
“Basta non arrendersi. Magari inizierai come comparsa, ma prima
o poi sarai anche tu una protagonista. E inoltre io ti disegnerò
tutti gli abiti e spero che quando sarai famosa mi assumerai, ma
soprattutto ti starò sempre accanto.”
“Davvero?” Ero senza parole per quelle parole. Non avevo mai sentito parlare così mia sorella: sapere che lei ci sarebbe sempre stata
era una vittoria grandissima.
“Certo. Te sei la mia piccolina e non abbandonerei mai il mio
panda”
“Grazie sorellona”. Ci addormentammo così, una accanto all’altra,
felici.
Il mercoledì seguente iniziò il corso; ero talmente agitata che non
riuscivo a rimanere ferma sulla sedia mentre aspettavamo il prof
Opera, lui si vuole far chiamare così per la materia che insegna.
La lezione è stata piacevole, perché nel primo esercizio dovevamo
rappresentare, in una speciale danza tribale, cosa era per noi la
recitazione. Io ho iniziato a correre per il palco, a danzare, poi mi
sono accucciata e crescevo piano piano, come un fiore che sbocciava; questo perché per me il palco è libertà, un cielo in cui posso
correre a fianco delle mia fantasia, ma è anche una vita parallela
in cui si cresce piano piano. Dopo la mia esibizione il prof mi ha
chiesto di spiegare agli altri cosa avevo rappresentato, in quanto
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capire una cosa così personale senza parole è complicato. Tutti
sono rimasti a bocca aperta dopo la mia spiegazione, nessuno
pensava che quando recitavo in piazza lo facevo veramente con il
cuore. Subito dopo ci ha assegnato un compito a coppie; speravo
di poterlo fare con Giada per cercare di risolvere i problemi, ma il
prof mi ha assegnata a Matteo, un ragazzo nuovo dagli occhi di
ghiaccio. Gli ho proposto che potevamo trovarci a casa mia, e lui
ha accettato senza problemi, nel pomeriggio sarebbe arrivato. Ho
aspettato con ansia quel momento, perché quando dovevo mettermi all’opera in questo campo ero sempre impaziente.
Arrivato lo ho accompagnato nella sala della creatività. Appena
entrato è rimasto incantato e sorprendentemente mi ha detto:
“Nella mia vecchia casa avevo una sala simile, era un soffitta, in
cui mi divertivo a fantasticare di possibili spettacoli che avrei potuto mettere in piedi”.
Rimasi immobile a quelle parole, non avevo mai conosciuto una
persona che avesse la mia passione, ma soprattutto non ero mai
riuscita a captarla in così poco tempo dopo averla conosciuta.
“Wow, pensavo fosse una cosa da bambini... In realtà qui non è
mai salito nessuno, pensa che la mia migliore amica, ex, non sono
riuscita a convincerla ed è per questo che abbiamo litigato.”
“E perché? Qui è fantastico, soprattutto con una ragazza come te.”
“Vecchie storie messe in giro da vecchiette ignoranti. Questo posto è stata la mia culla da quando ho mosso i primi passi, la mia
campana di vetro in cui rifugiarmi e in cui sentirmi amata quando
i miei sono lontani. Ma nonostante io abbia ribadito questo più
volte, le storie del paese sono più forti. Infatti un gruppo di ragazzi
teppisti quando torno da scuola mi gridano sempre cose spiacevoli per la mia adorata casetta e per la mia passione. E pensare che
lì tutti sono amici di Giada. “
“Non preoccuparti, d’ora in poi finita la scuola ti riaccompagno,
tanto non ho niente di meglio da fare, sono appena arrivato e poi
questo posticino nel bosco fatato mi piace un botto e per la tua
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amica stai tranquilla, se tu non hai fatto nulla non temere.”
Ci mettemmo a ridere. Per scrivere la nostra sceneggiatura decidemmo di prendere spunto dall’esperienza di entrambi. Ne uscì
una storiella molto carina ambientata dall’altra parte del mondo.
Tra di noi nacque subito una magnetica intesa, come due calamite
opposte che si attraggono, solo che noi andavamo contro le leggi
della fisica, perché in fondo eravamo uguali. Nello scrivere le nostre fantasie si unirono e non nacque solo un nuovo pianeta, ma
addirittura un universo strabiliante dai mille colori in cui la musica
faceva parte dell’aria, in cui le case per finestra avevano sipari e
le stanze erano decorate da stucchi dorati. Un mondo perfetto in
cui si ci può rifugiare, esprimere al meglio. Quella magia fu interrotta solo dal padre di lui, un tipetto pingue dal viso simpatico.
Se lo portò via, ma ero serena, perché sapevo che domani lo avrei
trovato ad accogliermi in quell’universo. Sentivo di aver trovato
un amico speciale, che non mi avrebbe abbandonata. Con lui mi
allenavo tutti giorni, mi aiutava a lasciarmi andare nelle scene più
difficili e soprattutto a non diventare un pomodoro. Questo difetto
l’ho fin dalla nascita, ma con lui si sta attenuando. Provavo tutti
i giorni, anche perché il teatro, più che spettacoli, sono prove.
Nessuno immagina mai quanto lavoro ci sia dietro, ma in realtà
l’allenamento è tantissimo.
La settimana seguente pranzammo insieme e poi ci avviammo verso il nostro teatro. Ora che lo guardavo meglio era uno stanzone
enorme, pieno di ragnatele, non so quante ere sono che non lo
puliscono, ma sicuramente qualcuno avrebbe provveduto. Mister
Opera ci comunicò che avremmo organizzato uno spettacolino di
Natale e che proprio in quel pomeriggio si sarebbero tenute le
audizioni. La storia non era la classica trama dello spettacolino di
Natale. Era una fiaba ambienta nella terra dalle case di ghiaccio.
Il protagonista era un ragazzo di nome Askim. Voleva conquistare
una giovane ragazza, la quale per il suo cuore voleva in cambio
un fiorellino, freddo e delicato, ma così forte da esser riuscito a
12

sbocciare tra i ghiacci. Nel momento in cui lo trovò i suoi sogni di
vivere accanto a quella ragazza bellissima sembrarono avverarsi,
ma venne distratto dai suoi pensieri da una bambina che lo pregò
di lasciar vivere quel fiore così solo e indifeso. Egli gli chiese il perché ed ella gli spiegò che non aveva né mamma né papà e viveva
sotto il cielo stellato tutte le notti e l’unico fuoco che la riscaldava
era la bellezza di veder sbocciare quei fiori. Tornò dall’amata e gli
spiegò il motivo per cui non aveva il fiore. Lei s’arrabbiò moltissimo mentre la sorella più piccola apprezzò molto. I due parlarono a
lungo e si trovarono in sintonia su molti argomenti. Askim decise
di prendere lei come sposa. Il primo editto da re fu quello di ristabilire una vecchia tradizione che avevano ideato i suoi antenati:
quella di ospitare tutti i bambini orfani nel palazzo reale. La bambina conosciuta alla ricerca del fiore ne fu molto contenta e tutti
vissero felici e contenti.
Questa storia fu proposta da Ambra, una ragazza minuta ma dalla
fervida fantasia. La sua storia mi stupì molto e credo che neanche
Giada, la quale aveva proposto un’altra fiaba, ne avrebbe scritta
una migliore: la sua era creativa ma non così tanto. Lei si è molto
arrabbiata anche perché io non ho votato per lei. Così ha iniziato
a urlarmi dietro e alla fine mi ha detto che ero una pessima amica.
Ma dovevo fare l’audizione, mi ero allenata per quella, anche se
non sapevo quando si sarebbe tenuta, e ora dovevo recitare. Io mi
sono cimentata nel ruolo della sorella della bella ragazza, la protagonista femminile e credo di essere stata abbastanza brava dato
che ho ottenuto il ruolo. La cosa che però mi ha lasciato l’amaro
in bocca è che l’altra ragazza, Camilla, che ha combattuto per il
mio stesso ruolo, ha colpito maggiormente il prof, il quale ha obbligato tutta la classe ad applaudire, ovviamente controvoglia da
parte miei amici, infatti l’applauso più caloroso lo hanno riservato
per me. Anche Matteo ha ottenuto il ruolo del protagonista, ero
contentissima perché così avremmo potuto trascorrere ancora più
tempo insieme e mi avrebbe aiutato a dimenticare le parole che
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mi ha scagliato contro Giada. Lei non è stata in grado di rialzarsi
dopo quella delusione e ora è entrata in una banda di teppisti
dove c’è il ragazzo che le piace, abbandonando noi panda.
I giorni passavano tranquilli, l’inverno avanzava e tutte le mattine
mi svegliavo, uscivo, felice di affrontare una nuova giornata. Il
freddo pungente che sfiorava la mia pelle mentre andava a scuola
mi aiutava a caricarmi ed ero sempre più impaziente dello spettacolino che si avvicinava. Le prove procedevano alla grande e
anche io e Matteo trascorrevamo sempre più tempo insieme. Sulla
casetta ci esercitavamo ore e ore al pomeriggio, come i grandi
attori che continuano a riprovare fino a notte fonda, perché sono
consapevoli del fatto che se non fanno fare le flessioni alla loro
memoria questa non ricorda le battute e se non eseguono i pesi,
il cuore non sa far trasparire le emozioni. Anche noi ci provavamo,
andando a ricercare l’emozione giusta in eventi passati. Ma nonostante tutta la preparazione, prima di entrare in scena, non mi
ricordavo nulla, nello stomaco avevo del fuoco da cui nascevano
tante farfalle. Ma a fianco di Matteo sapevo che potevo farcela. Al
mio turno sono entrata più sicura di quanto immaginassi. Le luci
baciavano il mio viso e io, sotto di esse, mi sono completamente
abbandonata alle parole che uscivano dal mio generatore di emozioni e inondavano il teatro. Fu un successone, anche perché alla
fine sono arrivati i miei genitori, una sorpresa favolosa. Insieme
alla famiglia di Matteo e Ambra, la regista con cui negli ultimi
tempi avevo legato molto, andammo a cenare e fu una serata
bellissima, anche perché la notte l’hanno passata con me. Tutti
imbacuccati sotto uno strato interminabile di coperte, abbiamo
chiacchierato e riso per tutto il tempo in cui in cielo vi erano stelle
e luna. Ci siamo addormentati ai primi bagliori dell’alba.
Le lezioni di recitazione continuavano, ma sentivo sempre di più
una catena che mi teneva lontana dal teatro. Non era perché non
volessi più recitare, ma semplicemente le lezioni mi annoiavano.
Quando dovevamo fare un esercizio sceglieva sempre la sua adora14

ta allieva Camilla il prof, perché si faceva scrivere dei piccoli copioni dal padre. Per lui era la perfezione, l’esempio vivente di come va
vissuto il teatro; ma era solo l’esempio di una bugiarda. Beh io so
questo perché l’ho sentita parlare col padre davanti a scuola. Questa cosa mi faceva così arrabbiare. Il teatro non dovrebbe essere
rivalità, ma voglia di stare insieme, divertirsi, aiutarsi, migliorarsi,
fatto di delusioni, ma anche di successi, di allenamento, d’amicizia
e di gioia. Così volevo dimostrare al prof cosa si può fare da soli,
senza l’aiuto di nessuno. Lo dissi a Matteo e Ambra e concordarono con me. Decidemmo di scrivere una sceneggiatura intitolata
“l’atleta del cuore”. I protagonisti sono un padre e una figlia, il
papà sportivo dalla nascita, la figlia recitava Shakespeare già nella
culla. Due opposti. Il padre non capiva quanto fosse importante
per lei quell’asse di legno su cui si esibiva. Così, un giorno, lo ha
portato al parco. Durante la passeggiata gli spiega che quando
lui allena bicipiti e vari muscoli, lei ne allena solo uno: il cuore.
Per giocare una partita bisogna allenarsi fisicamente, per giocare
la sua partita, una esibizione, deve allenare il cuore a far uscire
le emozioni.
È una storiella molto bella, perché ognuno di noi ha potuto esprimere come è l’atleta che è in lui. Non vedevamo l’ora di presentare al prof la nostra sceneggiatura, dato che altrimenti, come
spettacolo di fine anno, avrebbe usato l’ennesima storiella della
sua cocca, una rivisitazione di Cenerentola, forse la milionesima.
Entrammo nel teatro agitati, ma con sorpresa ci trovammo davanti
un altro prof, leggermente più vecchio, altissimo, sottile e affilato.
Lo chiamavamo semplicemente Luigi e al contrario di Opera non
aveva cocchi. Quando il prof non ha accettato la sceneggiatura
di Camilla lei si è subito infuriata e io, senza volere le ho detto:
“Sappiamo tutti che quei copioni te li scrive tuo padre e in oltre
dovresti prendere il teatro più sul serio. Credi sempre che basti
imparare a memoria le battute, ma non è così. Bisogna provare e riprovare per trovare il modo giusto per far zampillare fuori
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l’emozione corretta in quella scena. Stare davanti allo specchio
a studiare gesti, espressioni. Per questo a casa mia ho un teatro
con una palestra. Se ci fossi venuta avresti capito, ma dato che
preferisci credere alle storie popolari... Credi che fare questo corso
sia un passatempo ma non è così per tutti e non potrai ostacolare
sempre chi ci tiene più di te, non puoi. Noi tre, io Matteo e Ambra, abbiamo scritto una nuova sceneggiatura e ci lavoriamo da
mesi per trovare il tipo di recitazione più adatto. Infine ti voglio
dire che non solo gli atleti si allenano, perché noi compiamo un
allenamento più profondo. Noi facciamo fare i pesi al cuore ed è
molto più difficile, perché far fuoriuscire le emozioni non è facile.”
“I tuoi discorsi vai a raccontarli a qualcun altro. Il teatro è l’opposto della tua descrizione” stavo per riprendere il discorso quando
il prof si è intromesso dicendo
“La signorina Viola ha perfettamente ragione. Tu non potrai più
far parte del corso e ora ragazzi mostrateci il vostro lavoro, il frutto
del vostro allenamento. E ricordate tutti, anche i migliori, hanno
iniziato con corsi, poi comparse e più si allenavano più diventavano bravi e dominavano il palco”. Adoravo quel prof. Ancora rossa
in volto sono salita sul palco e ho messo in pratica tutto ciò che
avevo imparato, tutto, il frutto delle ore allo specchio per trovare
i gesti più adatti.
Il risultato fu l’andare in scena del nostro copione. Tutti i giorni,
quindi io, Matteo e Ambra, venivamo in teatro per cercare di essere più leggeri nei cambi di scena, aggiungere particolari e anche
gli altri intervenivano nelle nostre prove per migliorarsi e aiutare.
Le cose andavano sempre meglio, tutti i giorni mi divertivo a passare da una scena all’altra con più disinvoltura e dato che tutto
andava così bene il prof decise di farci girare un breve film usando
il nostro copione e di inviarlo ad una compagnia teatrale locale. Ero felicissima, tutte le flessioni sarebbero servite a qualcosa
di ancora più grande. Dopo le lezioni mangiavamo tutti insieme,
un’oretta per andare avanti a costruire le sceneggiature e poi fino
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alle quattro provare e riprovare scena per scena, con musiche diverse, gesti nuovi. Questo era il nostro vero allenamento e tutti i
giorni miglioravamo. Invitammo gli attori della compagnia al nostro spettacolo. Che emozione. Controllavo che ogni scena venisse
girata nel migliore dei modi, tutti i giorni stavo davanti allo specchio più a lungo e il film era pronto, prontissimo. Lo mandammo
in scena il giorno prima del vero spettacolo e dato che fu un vero
successo anche in teatro sarebbe venuto benissimo. In teatro c’erano tutti: nonni, genitori, amici, tutto il paese a vederci. Quando
andammo in scena scivolammo da una scena all’altra, da un vestito all’altro, saltavamo tra una parola e l’altra e poi il gran finale,
quello a sorpresa con canto e ballo. Fu un divertimento assoluto
e la cosa migliore è che i signori chiesero a me, Matteo e Ambra
di entrare nella compagnia. Era la cosa migliore del mondo. Un
giorno indimenticabile.
I minuti di corsa fatti, lo specchio, le estenuanti prove avevano
dato i loro frutti e il finale perfetto fu che tutti i panda vennero nel
mio teatro sospeso, la conclusione migliore di un anno di fatica.
Sopra le nostre teste c’erano i fuochi d’artificio e noi tutti saremmo rimasti amici ancora per tanto tempo.
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CORRERE CON PAPÀ
di Samuele Rapelli

L’ATLETA DEL CUORE
di Davide Sartore

Una chiusa arguta per un racconto tutto fatto di tenerezza, narrato con una voce così sincera e gentile da far dimenticare la sua
esilità e qualche piccola incertezza di scrittura.
Raul Montanari

Un racconto che rivela una fantasia sorprendente, davvero fuori del
comune! Il rapporto fra il giovane protagonista e la vocina interiore
con cui dialoga, litiga, si rappacifica, è tratteggiato con grande
finezza e verosimiglianza, proprio come quello fra due persone.
Una piccola magia.
Raul Montanari

Marco è un ragazzino un po’ pigro, ha i capelli castani, occhi azzurri ed è anche molto educato. Ha però un problema: non gli piace
molto fare attività sportiva quindi è un po’ magrolino.
Il padre, invece, è uno sportivo e ogni giorno trova il tempo per
fare qualche chilometro di corsa e cerca di convincere il figlio, ma
invano.
Nonostante la delusione per i suoi rifiuti lo ama moltissimo.
Un sabato pomeriggio il padre di Marco esce per la solita corsetta
e come sempre chiede al figlio se gli va di fargli compagnia: “No
papà, non vengo”. Il padre, cercando di convincerlo, gli dice: “Sai
una corsa una volta ogni tanto non ti farebbe male. Pensaci!” e
detto questo uscì.
Circa un’ora dopo la mamma di Marco riceve una telefonata da
una persona la quale le comunica che il marito è stato azzannato
da un cane. Per un po’ il papà di Marco, a causa della ferita, non
riuscì ad andare a correre.
Quando guarì completamente riprese le sue corsette quotidiane e
Marco, stupito dalla sua decisione, gli chiese di rinunciare, ma il
padre gli rispose che gli piaceva troppo correre e non si sarebbe
certo fermato per un piccolo incidente.
Dopo quelle parole Marco chiese timidamente al padre: “Papà
posso venire con te?” il padre sorrise e approvò. Da quel giorno i
due uscirono quasi sempre insieme e Marco si rese conto che suo
papà era il suo atleta preferito.
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Luca, un ragazzo come tutti gli altri, faceva una vita normale, andava a scuola, studiava, trovava il tempo per giocare. Per ricordarsi
tutti i suoi impegni o quello che doveva studiare e così via aveva
nella testa come una vocina che lo metteva sulla buona strada,
lo seguiva, gli dava consigli e lo aiutava. La mattina, come tutti
gli altri giorni, Luca si alzava dal letto, faceva colazione, si vestiva
e andava a scuola. Arrivato a scuola, non sapendo con chi parlare, cominciò un discorso con la sua vocina interiore chiedendole:
”Secondo te, oggi, la verifica di scienze sarà difficile? Dici che ho
studiato abbastanza? Sono preparato?”. La vocina risponde: ”Certo
che andrà bene non ti preoccupare, ieri abbiamo studiato insieme e sapevi tutto alla perfezione, non ricordi?”. Luca sicuro di sé
rispose: ”Certo, hai ragione non mi devo preoccupare”. Luca entrò
a scuola e grazie alla sua sicurezza riuscì a fare la verifica alla perfezione. Luca parlava tutti i giorni con la sua vocina interiore e a
volte le raccontava anche segreti oppure quello che avrebbe voluto
fare quando sarebbe diventato grande e le disse: ”Io quando avrò
un problema di qualsiasi tipo mi confiderò con te, lo giuro. “E non
smetterò mai di ringraziarti per quello che fai per me”. La mattina seguente, purtroppo, Luca litigò con i suoi genitori e si rifugiò
nella sua cameretta a piangere. La vocina per consolarlo gli chiese:
”Parlami di quello che è successo, magari riesco a risolvere il pro19

blema! ”Luca rispose:” No, non capiresti è inutile che spreco fiato
inutilmente”. La vocina così per convincerlo, gli ricordò la promessa
che le aveva fatto: ”Ieri mi hai detto che per qualsiasi problema
mi avresti consultata ma vedo che non stai mantenendo la promessa!!! Luca così decise di spiegarle tutto e insieme riuscirono
a risolvere il problema. Passarono gli anni, Luca crescendo parlava
con la vocina sempre più di rado e lei, triste, non sapendo cosa fare
provò a parlare con lui, ma lui pensava solo ai suoi amici, andare
in giro a bere, a fumare, insomma si stava rovinando (anche se non
capiva la gravità della situazione o quello che poteva succedergli).
Un giorno, la povera vocina ormai dimenticata, decise di non dargli
più consigli, nè aiutarlo nei momenti di bisogno perché Luca aveva
superato il limite e lei si era un po’ stufata. La vocina diceva tra sé
e sé: ”Ma guarda te! Sto qui a cercare di aiutarlo, metterlo sulla
strada giusta e lui mi ringrazia facendo quello che vuole. Sono
stufa!!!... ora mi metto a dormire, voglio vedere cosa farà senza di
me! Ahahaha!!!”.
Passarono altri anni, Luca decise di smettere di frequentare quella
cattiva compagnia e volle tornare il Luca di molto tempo prima.
Però, non sapeva come fare, così decise di parlare e confidarsi con
la sua vocina che, fino a quel giorno, non aveva alzato neppure un
dito. Luca disse: ”Scusami per quello che ho fatto, mi aiuteresti a
tornare come prima? La vocina, dopo essersi stiracchiata per bene
disse: ”Innanzi tutto per cosa vorresti scusarti? Lui rispose heeee
non so, forse per tutto quello che ho fatto di male: fumare, bere …
La vocina ribatté : “E non pensi alla cosa più grave? ”Luca arrabbiato, rispose: ”Cosa altro ho fatto di male? Ora pretendi che racconto
tutti gli sbagli che ho commesso nella vita? La vocina triste e arrabbiata con Luca disse: ”Ma come, non ti ricordi… tutti i consigli, gli
aiuti che ti ho dato, li hai buttati tutti nel cestino delle cose inutili!!! Luca, con tono superficiale, rispose: ”E va bene, scusami anche
per questo… La vocina sempre più arrabbiata disse: ”No, ormai è
troppo tardi, mi dispiace, dovevi pensarci prima. Mi hai stufato,
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me ne vado e non pretendere che ti aiuti nel futuro, addio! Così,
la vocina, in quella triste giornata, si rintanò nella mente di Luca e
non lo ascoltò più per nessun motivo. Passarono alcuni mesi e Luca
all’ età di vent’anni, cercò di rimediare al danno che aveva creato, ma non riuscì in nessun modo. Provò anche a parlarle, ma lei
sentiva appena le parole che le diceva. Un giorno però, la vocina,
ripensando a quello che aveva fatto, si sentì un po’ in colpa e così
per consolarlo e per fargli ricordare i bei momenti che aveva vissuto
anche grazie a lei, decise di fare un viaggio per andare a recuperare
i suoi ricordi. La vocina, sempre più determinata, prese i momenti
più belli della vita di Luca per poi farglieli vedere attraverso i sogni.
Così fece. La mattina seguente Luca molto contento raccontò a
sua madre i bei sogni che aveva fatto. La vocina in quel momento
si sentì fiera di quello che aveva fatto e Luca la ringraziò. Lei, non
credeva alle sue orecchie, non sapeva se era realtà o fantasia così
per essere sicura, gli parlò e lui rispose. Luca fece un salto di gioia
perché era contento che la sua amica era tornata, per seguirlo, per
dargli il buon esempio, per aiutarlo durante la sua vita da adulto.
Lui subito le parlò dicendo: ”Sai sono stato davvero male senza
di te, mi sei molto mancata, come i tuoi consigli e se devo essere
sincero, le tue ramanzine come: non fare quello, non fare questo…
Sono davvero contento che sei tornata e promettimi che non te ne
andrai più. La vocina, dentro di sé, provò affetto per le parole che
Luca aveva detto e così rispose: ”Certo, tranquillo non me ne andrò
più. Luca disse: ”Sai cosa sei per me? E lei: ”No cosa?” E lui subito:
”La mia atleta del cuore”, la vocina perplessa rispose: ”E perché
scusa?” Luca disse: ”Perché ti sei impegnata senza mai arrenderti
davanti ai miei no, perché hai sudato per me, hai messo il cuore
in tutto quello che facevo. E alla fine grazie alla tua costanza sei
riuscita a farmi riflettere su tutti gli sbagli che ho commesso. Come
un atleta che per compiere le sue imprese deve sudare e fare molta
fatica. La vocina: ”E perché del cuore?” Luca: ”Semplice, perché sei
la mia preferita e ti voglio bene. La vocina gonfia di affetto disse:
21

”Anch’io provo lo stesso sentimento per te e lo proverò sempre. Non
ti abbandonerò mai, qualunque cosa succeda a patto che tu ascolti
i miei consigli”. Luca così disse: ”Certo tranquilla, ho imparato la
lezione e non mi allontanerò più”.

IL BRACCIO DELLA VITTORIA
di Alice Vailati
Una narrazione complessa, che rivela una notevole capacità introspettiva da parte della giovane autrice. La scrittura ancora acerba
mostra però già alcune impennate lessicali promettenti; e nell’insieme la parabola di riabilitazione del protagonista, costretto a
cambiare carattere da un incidente dalle conseguenze tragiche, si
legge con interesse e piacere.
Raul Montanari
Fermo, in mezzo a tutti, con l’unico pensiero di dover vincere ad
ogni costo... con la paura di avvertire troppo chiaramente le urla
del padre, dell’allenatore, degli amici. Avrebbe fatto un’orrenda
figura se, quella sfera bianca, di cuoio, fosse finita al di fuori della
porta. In quel momento, c’erano solo tre identità: lui, il portiere
e il pallone. Nello stesso istante in cui calciò con la forza che lo
contraddistingueva, un avversario cercò di togliergli la palla. Arrivò dritta dritta nel punto prefissato dal suo ego, al di sopra del
portiere. Urla di trionfo iniziali, sorrisi sgraziati e mille braccia che
lo lanciavano in aria.
Qualcosa però non andava…
La sua non era vera felicità... e lo sapeva molto bene. L’aveva
segnato lui il goal vincente… perché preoccuparsi allora? Sam,
esperto ma spietato calciatore, adorava il jazz, viveva in un piccolo
quartiere di periferia, con un padre fissato per lo sport, una madre
campionessa di ballo e i gemellini.
Alto, robusto, muscoloso e bello fuori, ma molto presuntuoso e
poco profondo al suo interno. Povero di esperienze emozionali.
Come per tutti i ragazzi di quell’età, la sua era una vita normale;
stravolta completamente e inesorabilmente da una destino avverso.
La scuola, non era proprio per nulla la sua passione più sfrenata,
visti i risultati e le opinioni che i professori avevano dell’allievo.
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Nella testa aveva in mente solo l’agonismo e la vittoria ad ogni
costo. Spesso arrivava a prendere in giro i ragazzi che nelle attività
motorie erano poco predisposti, mentre lui era sempre lì, pronto a
correre da solo, dimenticando gli altri e mostrandosi a tutte quelle
sciocche ragazzine che cadevano ammaliate ai suoi piedi.
A casa non dava retta a nessuno, sembrava non sapesse di avere
due gemellini bisognosi del fratello maggiore… esisteva solo lui,
”il padrone del mondo”.
Dopo le solite raccomandazioni del padre, che aveva sempre qualcosa da ridire sull’impegno del figlio, piombò in casa e si buttò sul
letto soddisfatto di aver battuto una squadra molto forte e di essersi presentato ai giudici, supponente e arrogante, proprio a quei
signori che cercavano qualcuno pronto ad una squadra di livello
nazionale. Aveva anche barato in quella prestazione: finse uno
sgambetto ad un avversario che saltandogli la gamba era finito
per terra rischiando di essere schiacciato dai piedi altri giocatori.
Al termine, l’allenatore non aveva potuto far altro che complimentarsi con lui anche per l’astuzia messa in campo, ma, come al solito, Sam pretendeva maggiori elogi. Voleva pieno riconoscimento,
coppe, medaglie, autografi e video diffusi al più presto sul web. Lì,
disteso sul morbido materasso immaginava già di essere un famoso calciatore, richiesto da tutte le squadre, ricevendo quindi tutte
le lodi più belle mentre i compagni venivano rimproverati per la
loro scarsa applicazione nel gioco. Eh sì… viziato e presuntuoso.
Un giorno anche lui fu sorpreso da qualcosa che da tempo attendeva… una lettera di convocazione. Gli osservatori lo avevano
giudicato come possibile talento: avrebbero potuto investire su di
lui. Ma… aspettate un secondo!!! Per fare una bella, anzi, una perfetta esibizione si sarebbe dovuto allenare tutti i giorni in modo
intensivo e con orari estremi. Il padre, come apprese la notizia,
disse al figlio: “Comincia subito, tre giri di corsa per riscaldarti,
fai esercizi per i muscoli e poi divertiamoci… devi essere un leader solitario. Supera gli altri e fai in modo che ti scelgano come
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miglior giocatore. Dovrai essere ammirato per le tue grandi doti
sportive ed essere quindi preso all’istante. Forza!!!!”. Senza fiatare Sam iniziò una super preparazione: tornava da scuola, gettava
la cartella in qualche angolino del ripostiglio e poi si allenava fino
a scoppiare, mentre il padre pieno di sé fremeva dal desiderio di
mostrarsi di fronte agli altri genitori come il papà di…
Il grande giorno arrivò. Come al solito, un piccolo riscaldamento
e una gran voglia di strafare, anche l’eccessiva sicurezza di essere
scelto, accettato, invadeva la mente del ragazzo, al quale non interessavano gli altri, la sua squadra… solo se stesso.
Ai talenti, venne richiesta una partita come prestazione: la scelta
avrebbe coinciso anche col fattore collaborazione. Ognuno doveva
dimostrare il proprio affiatamento nel gruppo di appartenenza:
questo sarebbe stato un valore aggiunto, estremamente decisivo
per la scelta. Un enorme punto a sfavore però per il nostro caro
ragazzo. La partita ebbe inizio e, come ogni volta, Sam utilizzò
i suoi trucchetti da spavaldo calciatore per soffiare la palla agli
altri, cercando furbescamente di arrivare all’obiettivo. La giuria e
i tifosi avrebbero dovuto capire quanto la sua presenza potesse
influire sulla gara e ogni volta che non scendeva in campo, essere
consapevoli della grande perdita.
Durante i passaggi un suo compagno di squadra, al quale non
aveva mai prestato attenzione, avendo dimenticato gli occhiali
che da sempre indossava, inciampò tra i piedi degli avversari e finì
a ruzzoloni per terra. Grande ostacolo per Sam che avrebbe dovuto
fare un tiro da maestro per l’entrata in rete della palla. Il ragazzo s’infuriò così tanto per quell’imprevisto che, invece di aiutare
l’amico, o comunque rallentare la corsa, lo spostò con violenza
facendolo rotolare come un salame nell’erba bagnata e lasciandolo lì mezzo cieco e mezzo stordito. Fece sì goal, ma a che prezzo?
L’autostima era a mille e complimentò se stesso con applausi e
sguardi soddisfatti di papà che era fiero del modo in cui il figlio
aveva disputato la partita. Tutti i ragazzi andarono negli spogliatoi
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a cambiarsi ansiosi di sapere chi fosse stato il prescelto. Gli amici...
quelli leali erano tristi e dispiaciuti perché, nel caso fossero stati
accettati, avrebbero dovuto abbandonare il gruppo con il quale
avevano fin da piccoli imparato a giocare. A parte Sam, lui non
aveva persone con cui legare in particolare, solo qualche ammiratore esaltato. Era un egoista. Esisteva solo lui. Il più bravo. Il più
bello. Quasi certo di entrare in uno dei gruppi più famosi.
Finalmente furono portati all’esterno, trascorsero ancora alcuni
minuti eterni, aspettando una voce che richiamasse all’attenzione.
Arrivò, alle orecchie di ciascuno come un fastidioso frastuono. Annunciava la scelta di tre persone, e Sam non vedeva l’ora di sentire
pronunciare ad alta voce il suo nome. Prima fu chiamato uno della
squadra avversaria, poi uno di un’altra ancora ed infine, una persona della sua, ma non era lui il prescelto. Stupore, paralisi, e un
padre deluso e rabbioso.
Era sera, tutti se n’erano andati, i due chiesero spiegazioni ai giudici che, per tutta risposta, dissero di non aver scelto il ragazzo per
un temperamento troppo esuberante ed egocentrico. L’assoluta
indifferenza per il compagno di gioco e la mancanza totale di collaborazione. Un vero individualista. Dissero di aver avuto davanti
ai loro occhi un ragazzo solo ed esclusivamente competitivo.
La notte, Sam ancora molto adirato, non sapeva come giustificare
questa sconfitta; non diede retta neppure ai fratellini che lo riempirono di attenzioni. Era anche preoccupato, visto che a scuola
tutti desideravano sapere l’esito della prova, avendo lui garantito la vittoria. Durante il dormiveglia gli venne in mente un’idea
crudele, da bullo: avrebbe riversato tutte le colpe su Tommaso, il
suo “amico” giocatore un po’ smemorato, dicendo che aveva fatto
apposta a cadergli davanti per farlo sbagliare ed evitare di essere
scelto dalla giuria.
Come se niente fosse il mattino dopo si recò a scuola e gli altri lo guardarono stupiti: bisbigliavano. Sam si girava, evitava lo
sguardo e voltava loro le spalle andandosene da un’altra parte.
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Ma, quando i soliti ragazzini che lo ammiravano e desideravano
essere potenti e forti come lui gli chiesero il perché di quel fallimento, iniziò a sbraitare; era infuriato e parlò male di Tommaso,
trovando tutti i difetti peggiori del compagno di squadra. Diceva
che quest’ultimo, in quanto invidioso delle sue capacità, cercava
in tutti i modi di ostacolarlo. E, quindi, insieme al suo gruppetto
di “serpi” appena incontrava il bravo quattr’occhi, lo scherniva e
lo prendeva in giro, lo considerava (usando un termine tipicamente adolescenziale) una “schiappa” vera e propria. Sam era, però,
un ragazzo molto fragile che nascondeva, con mille scuse, risate,
scherzi la sua vergogna e la sua preoccupazione per la considerazione negativa che i giudici avevano espresso in lui. Tommaso lo
aveva capito. Mormorava e diffondeva in giro che niente l’avrebbe
più fermato; sarebbe entrato a tutti i costi in una squadra forte
diventando un idolo delle teenagers.
Era riuscito nel suo intento: la gente guardava male il povero Tommy che, indifeso, si nascondeva in una lettura silenziosa e timida.
Veniva ricompensato dall’amicizia stretta dei compagni di squadra, ai quali Sam non aveva mai rivolto la parola e non sapeva
neanche che esistessero.
Tommy, invece, era estremamente felice perché in ogni partita
si divertiva, collaborando con alcuni veri amici. Un talento veramente unico! Nonostante le umiliazioni di Sam, voleva regalare a
quella persona dal cuore freddo, quasi gelido e troppo calcolatore
di sentimenti, un po’ di pace interiore.
I giorni passavano e gli allenamenti aumentavano: la partita era
alle porte. Sam era sempre concentrato, lì, sulla palla, dalla quale
non si staccava mai, nemmeno per passarla ad altri. Guardava
malignamente Tommaso, non si preoccupava tanto dei falli che
faceva e non prestava aiuto o soccorso a chi magari si faceva male
accanto a lui. Escludeva tutti coloro che considerava “non all’altezza del gioco” e cercava affinità solo con i più forti.
Giunse il giorno della partita: Sam caricò il borsone, uscì di casa
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presto, accese il motorino e partì. Sempre assorto nei suoi pensieri,
bramava in lui la sola voglia di vincere.
Durante il tragitto non rallentava in vista di strisce pedonali o
cartelli stradali, non rispettava le norme: era il resto del mondo
che doveva fermarsi per lui. Ma, proprio ad un incrocio, il destino
fece il suo corso, il semaforo divenne rosso e…
Buio totale…
Qualche lieve suono in lontananza, poi, silenzio tombale.
Dopo qualche attimo ancora rumori lievi e poi più niente…
...La prima volta che aprì gli occhi Sam si spaventò poiché vide uno
sconosciuto; successivamente, riprese conoscenza e capì di trovarsi in una clinica ospedaliera. I muri verdi e bianchi gli ricordavano
quelli della scuola elementare e accanto a sé vide peluche misti a
fiori e biglietti. Non sentiva il braccio sinistro: lui era mancino per
cui tutti movimenti ruotavano intorno a quell’arto. Iniziò ad urlare
e così accorsero i suoi genitori preoccupati, ma allo stesso tempo
sollevati per il risveglio. Dopo numerosi baci e abbracci spiegò
loro il suo stato e chiese cosa fosse veramente successo.
Il padre allora prese la parola e gli spiegò tutto: aveva sfidato il
rosso e aveva preso in pieno un’automobile. Scivolato dal motorino, era stato schiacciato sulla strada dal peso di quest’ultimo
battendo la testa, ma per fortuna senza gravi traumi.
Una brutta notizia però lo fece disperare ancor di più, tanto da far
sussultare pure due anziani signori vicini di letto: dovevano amputargli il braccio sinistro; ormai non sarebbe più stato possibile
ristabilirne l’uso, numerose erano le infezioni.
All’inizio, gli spiegò il dottore, sarebbe stata molto difficile il percorso riabilitativo, ma la vicinanza dei suoi cari e delle persone “di
cuore” l’avrebbe reso più forte e sicuramente migliore.
“Facile a dirsi”, pensò il povero e indifeso Sam. A stento cercava di
trattenere le lacrime: non avere più un braccio, voleva dire per lui
essere preso in giro da tutti, non essere più considerato il leader
e perdere in un attimo il suo tenore di vita che l’aveva contraddi28

stinto finora. Sarebbe cresciuto in solitudine senza svago e divertimenti... la testa frullava di questi brutti pensieri. Avvolto solo da
grande noia e solitudine. Guardò negli occhi il suo burbero padre
credendo di intravedere ancora quell’espressine cattiva e rabbiosa.
Invece, trovò un viso carico di preoccupazioni sincere per il figlio,
amore e tenerezza: era forse la prima volta nella sua vita di adolescente che Sam era al centro del padre.
I mesi trascorsero e, più stava a casa, più capiva come fosse brutto
stare soli a calciare la pallina di spugna. Fremeva, non perché
voleva tornare in campo a segnare, ma sentiva un forte bisogno
di rivedere i compagni di squadra, conoscerli e giocare con loro.
Era cambiato: la disabilità l’aveva arricchito nell’animo.
Dovette ricominciare anche la scuola. Tutti gli amici gli prestavano mille attenzioni, sbalorditi, i professori pure. Nel frattempo,
in cortile, nei bagni e negli spogliatoi si aggiravano i primi bulli che lo avrebbero fatto diventare la nuova vittima da colpire.
Lo prendevano di mira dicendo che ora nessuno lo avrebbe più
guardato perché debole e troppo fragile. Nessun osservatore gli
avrebbe chiesto di entrare in una squadra perché era scivolato
anche lui giù, nella tana delle “schiappe”, degli incapaci, mentre
altri avrebbero avuto l’avido successo e lo avrebbero fatto sentire
un “diverso”. Bruttissimo!! Orrendamente orrendo!!!
Non disse nulla a nessuno: voleva dimostrarsi grande e soprattutto camminare a testa alta senza paura. Ci riuscì, ma non fu solo.
Durante gli intervalli si frequentava con Rosa, la dolce “secchiona”
della sua classe che l’aveva sempre mal visto: lo considerava un
essere presuntuoso e maleducato, non degno di aver la sua attenzione. In quei giorni, invece, la ragazza si accorse dei piccoli, ma
importanti cambiamenti di Sam, dei suoi movimenti più garbati e
dubitanti. Nonostante la mancanza di un braccio, scorse qualcosa
che lo avrebbe aiutato a crescere nell’anima: la speranza aggiunta
da un pizzico seppur minuscolo di bontà.
Pian piano decise allora di aiutarlo.
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Lo seguiva nei compiti, lo accompagnava agli allenamenti. Lo invogliava a raggiungere gli altri, a conoscerli e a parlare con loro.
Sam fece pace con Tommaso che, stupito, giocò e si allenò senza
nemmeno accorgersi di non indossare i suoi preziosi e amati occhiali. I genitori lo guardavano meravigliati e increduli per ciò che
vedevano: non più un semplice adolescente in crisi, ma un piccolo
e forte adulto che stava sbocciando. Erano ormai sicuri che sarebbe diventata una bella persona. Persino il padre si preoccupò
meno delle partite e il ragazzo trascorreva il suo tempo a giocare
e leggere fiabe ai fratellini che si divertivano ad arrampicarsi sulla
sua schiena.
I giorni passavano nella più totale armonia e spensieratezza, ma
Sam sentiva che qualcosa stava turbando al sua serenità finalmente ritrovata: era la paura. Infatti la domenica successiva ci sarebbe
stata un’importantissima finale alla quale doveva assolutamente
partecipare (con tanto di giudici e osservatori). Sapeva bene che
non sarebbe stato scelto e non avrebbero vinto per merito suo.
Il giorno tanto atteso alla fine arrivò. In campo strinse per la prima
volta la mano agli avversari e di ritorno una pacca sulla spalla
giunse a lui apportando tanta energia, voglia di fare e felicità.
La felicità! Sam l’aveva finalmente scoperta… quella vera!
Il fischio d’inizio e la partita cominciò. Anche se con fatica, cercava di spostarsi tra un giocatore e l’altro tenendo la palla fra i
piedi. Questa gli fu portata via molte volte; all’inizio si infuriava,
ma poi guardava sugli spalti Rosa, i suoi genitori e i fratelli, così
sospirava senza disperarsi.
La palla veniva passata anche ai compagni che invece erano estremamente stupiti e meravigliati di poter giocare serenamente, normalmente con lui. “Quattr’occhi” gli sorrideva e suggeriva quello
che era meglio fare per lui. Sam non lo guardava indifferente,
anzi, accettava e applicava i consigli con gioia… stava imparando
a divertirsi.
La vittoria a tutti i costi non era più così fondamentale per la sua
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vita.
Ora era lì, con i suoi compagni. Ognuno sosteneva l’altro. Durante
il secondo tempo stava correndo quando fece inciampare un avversario. Non proseguì: il vecchio Sam avrebbe continuato il gioco
perché il suo unico obiettivo era il goal. Si fermò e lasciò lì la palla
tronando indietro.
Tutti i nuovi amici sbuffarono perché pensavano andasse a protestare con l’arbitro. Invece, porse il braccio all’avversario e l’aiutò
ad alzarsi. Fra lo stupore generale, tornò alla palla e ricominciò a
giocare. Dentro si sentiva molto strano… qualcosa stava cambiando in lui. All’ultimo minuto Tommaso segnò e portò la squadra a
vincere. D’improvviso il ragazzino si sentì sollevato da un braccio,
l’unico braccio di Sam che aveva acquistato forza… la forza della
bontà e dell’amicizia! Tutti lo guardavano con ammirazione e per
la prima volta Sam si sentì veramente felice!
Quando gli fu proposto di entrare in una nuova e più importante
squadra rifiutò all’istante perché preferiva rimanere in “famiglia”
con i suoi veri amici. Quanti abbracci, nessuno se lo sarebbe mai
aspettato! Sam stava ricostruendo la sua vita che era scivolata
in un tunnel. Stava vivendo sempre con lo scopo di raggiungere
obiettivi non per essere il primo tra tutti, ma per essere soddisfatto
della propria vita. Giocava con passione e con qualcosa che era
tornato a funzionare: il CUORE. Partecipava e si impegnava per
migliorare le sue qualità, giocava pieno di grandezza interiore e
solidarietà. Usava quel muscolo miracoloso: era un atleta che cercava la bellezza nelle sue “missioni”.
Aveva imparato che la vittoria o l’essere vincitore non aiutava a
crescere, ma la semplicità e la purezza nel compiere azioni tutti i
giorni portava alla vera FELICITA’… quella dell’animo.
Era l’ atleta del cuore!!!!
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L’ATLETA E L’ATTORE
di Gloria Capoani

to per lui, un ingrato. Per fortuna ci pensa suo fratello a darvi
soddisfazione, con quelle belle spalle che ha». Era quasi autunno,
maturava l’uva.

Racconto vincitore sezione Scrittori in Erba
Non c’è niente che non sia perfetto in questo slalom parallelo fra
due vite destinate a sfiorarsi senza incontrarsi mai veramente fino
alla fine. Scrittura perfetta, gustosa, senza la minima sbavatura, e
un disegno dei caratteri che farebbe l’invidia di certi autori pubblicati. Chi ha firmato queste pagine è già uno scrittore.
Raul Montanari

C’era un paesino di provincia, una volta. Uno come tanti, abitato
da anni dalle stesse generazioni ed uso da anni alle stesse tradizioni. Tutti mangiavano gli stessi piatti alle ricorrenze, tutti i bambini crescevano uguali ai loro nonni e parlavano lo stesso dialetto.
Le famiglie non cambiavano attività da così tanto tempo che, per
davvero, tutti i Barbieri facevano i barbieri, i Fabbri vivevano sulle
officine, i Sartini si occupavano di tessuti, e così via. Quella volta
in cui il figlio dei Baroni soffiò il posto ad un Maestri, entrando ad
insegnare alle scuola elementare, per almeno quattro mercoledì
di mercato non si parlò d’altro. Da come stavano allora le cose, si
fa presto a capire quanto potesse essere dura la vita di un ragazzo
che un giorno, ambizioso o forse stanco, avesse deciso di partire
per la città. In genere, i viaggiatori non erano altro che spiantati,
squattrinati, disgraziati che “han fatto soffrire tanto quelle brave
donne delle loro madri”. Le defezioni, tuttavia, erano rare: fece
appunto gran notizia quell’annata in cui, nell’arco di un mese, il
paese vide partire non uno, ma due dei suoi ragazzi. «È un atleta»
dicevano per consolare il padre del primo. «Farà fortuna e tornerà.
Lo vedremo sul giornale, tuo figlio». «È un cretino» dicevano per
consolare il padre del secondo. «Con tutto quello che avete fat32

Accadde diversi anni dopo che l’atleta incontrò quell’altro, alla
fermata del tram, in mezzo al traffico delirante della città. Proprio
amici non lo erano mai stati, ma che vuoi, ci si conosce tutti in
quel genere di paesini. Si guardarono. «Scusi eh, scusi tanto il
disturbo, è lei...»
«Niente disturbo, niente disturbo, lei è...»
Fu l’atleta a voler scheggiare il ghiaccio. «Ma allora mi dica, allora,
come vanno le cose?
«Bene sa, torno adesso da un provino, ho avuta una parte in una
commedia.»
«Ah allora lei fa l’attore, si può venire a vederla in questo suo
spettacolo?»
L’attore arrossì un poco. Portava un cappotto blu, troppo largo. «Si
può, si può, siamo la compagnia Provetti, una cosa semplice sa,
per passatempo. Ma la città è grande perdio, ci saranno spettacoli
migliori. Spero poi di far carriera sa. Ma mi dica di lei.»
L’atleta malcelò il suo orgoglio. «Ah io, io niente di che. Sono
sportivo, mi alleno.»
«E a cosa si allena?»
«Mi alleno al salto in alto, conosce?» L’interlocutore annuì. «Bello
sport sa, ma io niente di che, mi alleno per i regionali, sono ancora
giovane, spero sempre di arrivare più su.»
Arrivò il bus e i due si avviarono insieme. L’atleta magro e bislungo, con i pantaloni con la riga e le scarpe appuntite, un cappello
di feltro sulla testa. Quindici centimetri più in basso almeno, la
chioma scomposta e scura dell’attore, le mani in tasca, una sciarpa
scozzese annodata al collo.
Il saltatore, sapete, era un tipo metodico. Si allenava ogni giorno
con la squadra e tornava al centro sportivo anche solo. Aveva le
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chiavi di ogni cosa, spogliatoi, armadi, porte: la gente si fidava di
lui perché era sempre puntuale e responsabile, dava a tutti del lei.
Prima prendeva la rincorsa sulla pista e simulava il movimento
dello slancio, ma non saltava. Ripeteva, ripeteva, ripeteva questo
processo almeno sessanta volte. Un giorno l’attore andò con lui
all’arena — la città è grande ed è facile sentirsi soli — e si annoiò
molto. Sedeva per terra al lato della corsia. «Ma che fa, non salta?
Forse si vergogna che io la guardi?»
Il saltatore si frenò nella corsa, il fiato un po’ corto gli gonfiava
il petto sotto alla tutina attillata. Scosse il capo biondo «Cosa
capisce, lei. E’ lo sport, ci vuole tecnica, il movimento non è ancora perfetto». Tornò al lavoro, fece altre quattro prove e poi, in
silenzio, montò la sbarra. Finalmente saltò. «Bravo! Oh, bravo, che
bravura!» L’amico lo applaudì come poté, i guanti gli lasciavano
scoperte solo le dita e faceva un bel freddo. «Ma no, ma no, cosa
capisce, è un disastro! Ho sfiorato con il polpaccio, ho girato male
il busto!» L’attore pensò di andarsene, ma poi ricordò di non aver
nulla di meglio da fare e restò. Volle anzi tornare il giorno successivo: aveva con sé il copione, per ripassare.
«Mi faccia sentire, le va?»
Gli prese un colpo. Per tutta la giornata, aveva visto l’atleta litigare con i compagni di squadra. Dagli spalti l’aveva osservato mentre se la prendeva con loro perché non staccavano bene, non correvano bene, non atterravano bene. Stanco di guardarlo correggere,
insinuare e mandare tutti a quel paese con un gran gesticolare,
aveva alla fine smesso di guardarlo e si era immerso nel copione.
Ora l’atleta era sul gradone, in piedi davanti a lui. L’attore si agitò; era un giovane poco preciso, poco organizzato, poco zelante.
Gliel’avevano sempre detto, al paese, che in testa non aveva altro
che caos. Il ragazzo, dal canto suo, aveva l’impressione di pensare
con chiarezza. Solo, non capiva l’affannarsi della gente, la fretta,
l’ansia delle scadenze; non quando i frutti erano così dolci, la città
tanto viva, le giornate tanto belle. E certo di giornate brutte non
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ne esistevano, ai suoi occhi: nella pioggia, nella nebbia, nella neve
sporca di fango come nell’afa d’agosto, l’attore riusciva a trovare
sempre della gran poesia. Tra una cosa e l’altra, era rimasto indietro con il copione. «Ma non sono pronto.»
«Oh dia qua, faccia vedere.» L’atleta tese il lungo braccio a prendere i fogli stropicciati. L’amico non oppose resistenza. «Tutta qua,
la sua parte?»
«Ma glielo dicevo, che è una cosa da nulla.»
«Allora ripeta con me, qui: messo son degli alleati, e vi vengo ad
annunciar che i nemici son tornati, vi dovete preparar.»
Ripeté.
«Ma non così, riprovi, meno cadenza.»
Riprovò.
«Cala sulla fine, ripeta.»
Ripeté. Ma tra riprovi e ripeta e ripeta e riprovi, l’attore finì per
spazientirsi non poco.
«Cosa può capire, lei, di teatro? Lei così pignolo e rompiscatole,
cosa vuole dirmi lei sull’arte, sul flusso creativo, che ne sa!»
«Oh bella questa, io l’aiuto, lei s’arrabbia. Non andrà bene il suo
spettacolo, sa?»
«Nemmeno la sua gara andrà bene. Per come la vedo io, le cose
bisogna gustarsele. E anche il suo sport, oh che bellezza c’è, nel
suo sport. I compagni di squadra, l’amicizia, l’asticella da alzare
ogni volta, saltare più la, più in su, al cielo! E lei, lei neanche la
vede questa bellezza, impegnato com’è a studiare le rincorse, le
traiettorie. Arrivi pure primo, non le servirà a nulla.» L’atleta incassò, si fermò a pensare, rispose con calma. «Dica quello che vuole,
ma non si vive di belle cose. Al successo concorrono esercizio,
fatica, perfezionamento, calcolo. Se è sfaticato lei, non è colpa
mia.» Se ne andò. Non avevano litigato per davvero, anzi s’erano
aiutati, ma nessuno aveva voglia di ammetterlo. L’appuntamento
al centro sportivo diventò un’abitudine: l’atleta arrivava e sapeva
che l’amico sarebbe stato sui gradoni, ad aspettarlo. E mentre
35

l’attore lavorava alla sua unica battuta, l’atleta si allenava. Dopo il
salto, alcune volte, si girava a valutare l’altezza, a gustare il breve
successo; sorrideva di tanto in tanto a qualche compagno. Finita
la sessione, i due giovani si sedevano insieme. «È questione di
metodo», si ostinava l’atleta, «È questione d’ispirazione», replicava
l’attore. Ma si sentivano più vicini.
Passarono le settimane, finì l’inverno e si avvicinava la gara di
salto, e si avvicinava la prima a teatro. Nascondendo la crescente
agitazione, i ragazzi parlavano molto. Di sogni, progetti, brillanti
carriere. L’aspettativa saliva di giorno in giorno, mancava poco.
Ironia della sorte, spettacolo e competizione erano caduti nella
stessa data, alla stessa ora. Alle 19 di quel sabato, l’atleta camminava, borsone in spalla, le gambe molli per l’emozione, e pensava
un po’ alla prova, un po’ all’amico. Anche l’attore, mani sudate e
batticuore, corricchiava e pensacchiava. Un po’ al teatro, un po’
allo sport. Al successo concorrono esercizio, fatica, perfezionamento, calcolo. Si trovò davanti il palcoscenico vuoto, conosceva
la parte alla perfezione, si era molto applicato. L’altro usciva dallo
spogliatoio, era sereno: anche avesse perso, sarebbe stato bello.
Saltare più la, più in su, al cielo. » «Povero amico, perderò la sua
recita», constatava l’atleta. «Povero spilungone, non sarò a incoraggiarlo», si dispiaceva l’attore. E fu un attimo, chissà come. Rimandarono l’un per l’altro i loro momenti di gloria. Il primo corse
in direzione teatro, il secondo verso l’arena. Si riconobbero alla
fermata del tram. «Ma che ci fa lei qui, non sarà mica...» «E lei, non
avrà voluto...». Entrambi risero a lungo. Ancora oggi, ricordano
quel giorno tra tutti gli altri.
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L’ULTIMO SCATTO
di Alessia Galimberti
Inizia nel mezzo dell’azione, con una scelta felice, questo racconto
che riesce a narrare con una strana e accattivante leggerezza la
storia, profondamente tragica, di una morte prematura. L’autrice
muove fluida la sua macchina da presa dentro e fuori dai due
protagonisti, aiutata da una scrittura efficace, e trova un finale
struggente della migliore scuola hollywoodiana.
Raul Montanari

«Mi dispiace» continuò il dottore «ma tu non devi più correre: il tuo
cuore non reggerà a lungo».
«E se smettessi, reggerebbe?»
Il buon uomo le rivolse uno sguardo triste.
«Quanto mi rimane?»
Carola, in piedi a braccia conserte, cercava di essere forte.
«Un anno, forse poco più.»
La ragazza sospirò, prese per le spalle la madre, seduta alla scrivania con gli occhi pieni di lacrime, salutò il dottore e uscì, portando
con sé la donna che singhiozzava.
«Andrà tutto bene, mamma» disse, sorridendo. Era una bugia
enorme, e lo sapevano entrambe.
Carola correva sin da bambina. L’anno precedente, un collasso
aveva allarmato il suo cardiologo, che le aveva diagnosticato una
grave anomalia al cuore. Il periodo di riabilitazione le aveva fatto
perdere l’anno di scuola.
Entrata nella sua nuova classe, un limpido mattino di settembre, si
sedette in prima fila, di fianco ad un ragazzotto che non la degnò
d’uno sguardo; lei gli allungò la mano e gli sorrise, ma lui la guardò male e si rimise a disegnare. Noncurante di ciò, salutò il professore della prima ora e si presentò ai compagni di quel bellissimo
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viaggio che, a poco meno di diciotto anni, stava già per finire.
A circa una settimana di distanza, durante una lezione di analisi,
il suo misantropo compagno di banco, Elia, si decise a renderle il
saluto.
Carola rifletté a lungo su ciò che avrebbe fatto dei pochi mesi che
le restavano. Decise che avrebbe continuato a correre, nonostante
la madre l’avesse scongiurata di non farlo.
«Mamma, morirò comunque!» sbottò «Anche io ho paura, cosa credi? Però voglio continuare fino in fondo: ho un obiettivo, ricordi?
E dal momento che non posso prefissarmi mete come avere una
famiglia, andare a vivere in America, prendere una laurea in Letteratura o cose simili perché non ne avrò il tempo, lasciami almeno
portare a termine quello che posso.»
La povera donna si appoggiò al muro, nascondendo il viso tra le
mani. Non era mai stata una persona forte e la determinazione di
sua figlia la travolse come un fiume in piena.
«Dai, mamma, cerca di capire…»
La abbracciò forte. Voleva vincere una gara, quella classificazione
per la Nazionale di Atletica per la quale si allenava da anni e che
non aveva intenzione di abbandonare proprio ora; il suo problema
al cuore non le avrebbe mai permesso l’accesso alla squadra, ma la
soddisfazione di vincere la selezione era un premio a cui agognava
da troppo tempo.
Anche Elia correva: un giorno lei lo costrinse ad andare ad allenarsi insieme. Il giovane aveva un pessimo carattere, solitario e
scontroso, ma Carola era tremendamente testarda: ignorando i
compagni di classe, che le dicevano di evitarlo, lei ci prese una
grande confidenza in pochissimo tempo; riusciva persino a farlo
ridere, alle volte.
Pronti sulla linea di partenza, i muscoli contratti, si lanciarono
uno sguardo d’intesa e, all’unisono, scattarono. Lei sorrise verso
il sole, rallentando.
«Perché ti fermi?»
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«Faccio i duecento metri, non il giro completo» rispose lei, riprendendo fiato «Tu?»
«Di solito i quattrocento, ma per oggi farò un’eccezione. Sei un
fulmine, comunque» le disse, con noncuranza.
Carola ringraziò chinando la testa da un lato, si girò e tornò verso
il punto da dove erano partiti. Elia non poté fare a meno di guardarla mentre si raccoglieva i lunghi capelli sulla nuca: era bellissima, così solare e sorridente. Gli faceva quasi paura, se pensava
che nessuno oltre a lei aveva mai tentato di rompere la crosta di
ghiaccio in cui il suo cuore agonizzava rinchiuso da molto e molto
tempo, troppo.
In classe, Elia stava sempre in compagnia della ragazza, che con
la sua estrosità e il suo affetto aveva conquistato tutti: salutava le
persone abbracciandole e rivolgendo loro degli splendidi sorrisi,
nonostante il sonno, la sciarpa che la copriva metà viso, l’apparecchio ai denti, lei rideva, esprimeva tutta sé stessa, anche quando
coloro che aveva davanti non emanavano esattamente simpatia
da tutti i pori. Lei era naturale, senza maschere: lo era sempre
stata e non aveva intenzione di cambiare.
Poco alla volta, il suo asociale compagno di banco cominciò a parlare con gli altri, a salutarli quando li incrociava, ad uscire con loro
quando non c’erano compiti per l’indomani. Carola amava la vita,
forse proprio perché le stava sfuggendo di mano così rapidamente… Lei lo coinvolgeva in qualsiasi attività pensava potesse fargli
bene, lo invitava a fare i compiti insieme, lo portava a passeggiare
per i lunghi corridoi dell’istituto durante l’intervallo, rubandogli le
cuffiette dalle orecchie: Elia si fingeva offeso e lei, a pochi metri di
distanza, ammiccava: «Vieni a prendertele!», si girava e cominciava a correre tra le masse di studenti.
In un soleggiato pomeriggio di metà aprile, quando il primo sole
primaverile già scaldava la pista, Carola aveva voglia di sentire,
forse per l’ultima volta, l’aria frizzante sulla pelle: pantaloncini
corti e maglietta, così si presentò all’appuntamento con Elia.
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Solito posto, solita ora: tre e mezza alla linea di partenza. Dopo
una decina di scatti la ragazza si fermò, traballante, le mani sul
petto, e si inginocchiò boccheggiando. Non appena le passò la fitta fece un cenno per rassicurare l’amico, pallido come un cadavere
dallo spavento.
«Che hai?» le chiese, visibilmente preoccupato.
«Storia lunga… Ti va se te la racconto davanti a una cioccolata?»
Entrarono nel caffè di fronte al palazzetto sportivo e si sedettero.
Carola cominciò il suo triste racconto, parlando con tranquillità
e distacco, quasi non fosse lei quella che rischiava la vita da un
momento all’altro.
«Devi avere molto coraggio per continuare… Io non ce la farei
mai.»
«Lo dici solo perché non ci sei dentro fino al collo. Pensaci. Immaginati che ti dicano che non ti rimane più di un anno e mezzo da
vivere: non puoi fare progetti, non puoi pensare al tuo futuro, non
puoi fare un sacco di esperienze. Cosa faresti?»
Elia fissava il pavimento, pensieroso.
«Forse cercherei di vivere gli ultimi mesi della mia vita come meglio posso…»
«Appunto» confermò lei «è esattamente quello che intendevo.
Ormai non mi rimane molto: voglio continuare ad allenarmi e
sperare di riuscire a partecipare a quella gara, perché in fondo
non ho nulla da perdere: al massimo, continuando a correre potrei
aggravarmi ulteriormente, ma non fa alcuna differenza. È difficile
da spiegare…»
«Tranquilla, penso di aver capito.»
Non appena raggiunse la sua stanza, Elia si sedette sul letto e
pianse come non faceva da troppi anni. Quel pomeriggio aveva
finalmente capito di essersi innamorato di Carola, l’unica ragazza
che fosse mai riuscita a fargli tornare la voglia di vivere, proprio lei
la cui vita, ormai, era agli sgoccioli. Nessuno si era mai dedicato
così assiduamente a lui, nessuno era mai stato così determinato
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da sopportare per settimane le sue risposte sgarbate pur di stargli
seduto accanto a scuola, fino a riuscire a convincerlo ad abbandonare la propria solitudine, a diventare una persona nuova, ad
avere voglia di ridere, di scherzare, di uscire con gli amici. Nessuno, tranne lei.
«Allora, dottore?» fece la madre di Carola a voce bassa.
«Mi dispiace, signora, ma non c’è più nulla da fare. È questione di
giorni ormai…»
La donna si morse le labbra.
«Ho tentato di convincerla a non allenarsi più» confessò «ma non
c’è l’ho fatta.»
«A mio modesto parere, è stato meglio così.» commentò il cardiologo «In fondo, non sarebbe cambiato nulla. In questo modo ha
potuto vivere fino alla fine facendo ciò che le piace.»
Alla vigilia della gara, Carola era notevolmente euforica. Alla fine
della quinta ora, mentre la guardava allontanarsi, qualcosa si
sciolse nel cuore dell’amico: la rincorse, la afferrò per un braccio
e la baciò. Si trovavano in mezzo al corridoio, tra intere classi di
studenti che tornavano a casa, davanti agli insegnanti, ma non gli
importava. La ragazza lo guardò fisso negli occhi e gli sorrise, lo
sguardo complice.
«A domani, allora.»
«Ci sarò.»
La linea di partenza, quella mattina, aveva un’aria meno amichevole del solito. L’aria era pungente, ma il sole illuminava le speranze delle giovani contendenti intente a riscaldarsi i muscoli. L’altoparlante annunciò l’inizio della corsa. “Sta’ calma”, pensò Carola.
Si posizionò ai blocchi di scatto e, non appena udì lo sparo, liberò
la mente da ogni pensiero e cominciò a correre, fissando il nastro
di arrivo. Guadagnò immediatamente terreno.
A poche decine di metri dal traguardo, d’improvviso, si bloccò.
Portò entrambe le mani al petto e si accasciò. Elia saltò dagli
spalti e corse sulla pista, seguito dall’allenatore, e le si inginoc41

chiò accanto.
«No, ti prego!» le disse, accarezzandole i capelli «Non adesso! Hai
un cuore così forte, non puoi morire!»
La ragazza si sforzò di sorridere, gli asciugò una lacrima dal viso e
rantolò: «Il tuo dovrà battere per due, adesso. Ti amo.»
Detto ciò, chiuse gli occhi e si lasciò trasportare da un raggio di
luce.
I soccorritori giunsero sul luogo e tentarono di rianimarla per oltre
cinque minuti. Uno di loro, infine, guardò verso la madre della
ragazza, abbassò lo sguardo e scosse la testa.
Elia si fece forza, la sollevò tra le braccia e, a testa alta, camminò
fino al traguardo mentre le lacrime, pensanti come sassi ed amare
come fiele, gli rigavano copiose le guance; la riappoggiò al suolo
e si chinò a darle un bacio sulla fronte.
«Signore e signori» mormorò fra sé «La vincitrice».
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LE OLIMPIADI DELLA VITA
di Emma Prevot
Scritto con grande entusiasmo e adesione etica questo bel racconto di rigenerazione attraverso l’umiltà. La storia di Lucas, un
giovane tennista che cade nella spirale della droga e ne esce attraverso una terapia di gruppo, l’amore per il teatro e soprattutto
l’entrata in scena di una bellissima ragazza, è narrata con sincerità
e spinge all’immedesimazione. La scrittura qua e là vacilla ma alla
fine arriva in porto con onore.
Raul Montanari

Esiste un mondo, un mondo parallelo all’interno delle nostre anime, all’interno dei nostri cuori, percepito come teatro delle emozioni, un mondo pieno di sfide, un mondo senza regole, senza vincoli, senza stereotipi e senza pregiudizi. Un mondo che noi stessi
alimentiamo con le nostre azioni, con i nostri gesti, con la nostra
ragione, con i nostri sforzi. Un mondo che noi stessi creiamo. Un
universo parallelo che sembra così lontano, ma che governa la
nostra vita.
Un mondo in cui le emozioni regnano sovrane nel vero senso della
parola, un mondo in cui esse ogni giorno, ogni ora, ogni minuto,
ogni attimo si sfidano, gareggiano l’una contro l’altra per prevalere e potersi manifestare, un’olimpiade della vita.
E la scelta è tutta nostra, ma non come in quelle gare sportive contraffatte dove il gusto dello “sport”, del divertirsi e del condividere
si trasforma nella sete di vittoria e di potere; la scelta è nostra perché sta a noi scegliere che emozioni allenare, sta a noi scegliere se
allenare l’amore per far sì che in ogni sfida esso riesca a prevalere
sull’odio; sta a noi scegliere se allenare la tranquillità o lo “stress”;
noi scegliamo chi vince, quasi indirettamente, ma lo scegliamo. E
dovremmo forse allenarci in prima persona a compiere le scelte
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giuste, quelle che ci portano alla felicità personale, ma che non
ledono la felicità degli altri, quelle scelte di cui poi noi siamo fieri..
Lucas è un ragazzo come molti, nel bel mezzo di quell’età definita
da molti della “stupidera”, dove la ribellione è tanta, ma i motivi
per scatenarla sono ben pochi. Egli sta per compiere i suoi “sweet
sixteen”, ovvero la bellissima e tremenda età dei sedici anni che di
“sweet” ha ben poco, non solo per le persone che lo circondano,
costrette a sopportare i continui sbalzi d’umore, ma soprattutto
per lui stesso che non ha ancora capito come affrontarla.
La sua insicurezza e timidezza smascherate a volte da una finta
sfacciataggine e arroganza, il suo spirito ribelle, la sua smisurata
testardaggine, il suo egoismo e la sua bassissima autostima l’hanno portato a compiere un errore fatale. Egli smise di provare a
credere in se stesso e si lasciò sopraffare dalla via apparentemente
più facile della droga.
Lucas aveva elevate doti fisiche ed ogni giorno si allenava per
migliorare ed inseguire la vittoria tanto attesa. Praticava il tennis
ad alto livello, uno sport bellissimo che però fa ricadere su chi lo
pratica tutta la responsabilità del gioco. Perché sei da solo, da
solo con in mano una racchetta a far la guerra con la sventurata
pallina gialla, da solo a gestire la propria metà del campo che da
fuori sembra assai piccola ma si dimostra sempre troppo lunga,
troppo estesa per conseguire il punto. Il campo lo devi saper padroneggiare, lo devi conoscere e ti devi conoscere, conoscere i tuoi
limiti per fare sempre quella mossa che ti avvantaggi. Perché devi
essere sempre reattivo, cambiare gli schemi, adottare una nuova
strategia, proiettarti nell’avversario e prevedere ciò che avverrà,
costruirti ad ogni colpo un nuovo schema di gioco. Perché ai suoi
livelli Lucas aveva sempre mille occhi puntati addosso; occhi che
da lui si aspettavano tanto e chiedevano tanto, che si riunivano
per sostenerlo e non vi era sensazione più brutta che il silenzio
degli spettatori quando perdeva il punto o, addirittura, il “match”.
Tra quei mille occhi seduti sugli spalti, due lo intimorivano più
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di ogni altra cosa: gli occhi del padre, un tempo campione del
medesimo sport, di cui subiva la pressione ad ogni minimo passo,
perché per rendere fieri ed orgogliosi quegli occhi avrebbe fatto
qualsiasi cosa.
Ma come ?
Come poteva fare lui, timido, impacciato e scontroso, come poteva sopportare tutta quella pressione? E nonostante il suo grande
talento, che tutti conoscevano bene, che tutti ammiravano, che
tutti speravano uscisse in partita per poter coronare tutti gli sforzi
degli allenamenti, Lucas era insicuro, forse per la poca autostima,
forse per il suo carattere tanto buono quanto fragile e non riusciva
a rendere fieri quei mille occhi puntati su di lui ma soprattutto se
stesso. Non era un ragazzo acido, era spaventato da quella che era
la sua vita; spaventato soprattutto da se stesso e, non sapendo
come comportarsi, si costruiva una grotta che, una volta crollata,
l’avrebbe sotterrato con le sue stesse mani.
Egli vide nella droga una via di fuga, una soluzione ai suoi problemi, al suo carattere, insomma una soluzione a se stesso. Ed
egli lasciò che la droga si imponesse nella sua vita, diventandone
dipendente senza nemmeno accorgersene; essa divenne la sua
abitudine ed il suo vizio di cui non riusciva a privarsi, come lo può
essere un caffè alla mattina, come lo può essere una doccia fredda
dopo l’allenamento; per lui era diventata una pastiglia prima delle
partite.
Iniziò ad ottenere dei risultati, iniziò a giocare bene in campo
senza pressioni, senza calcolare tutti gli occhi puntati su di lui,
iniziò a ricevere gli applausi, iniziò a scalare le classifiche ed il suo
nome era dappertutto. Ma lui non l’aveva fatto per il successo,
per la sete di vittoria, per i soldi, per vedere il suo nome scritto sui
manifesti o per riempire lo scaffale della sua camera di coppe o di
medaglie; l’aveva fatto per sentirsi apprezzato, perché si sentiva in
dovere di ripagare gli sforzi dei suoi genitori, si sentiva in dovere
di rendere felici tutte le persone che avevano sempre creduto in
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lui e perché era terribilmente spaventato dall’oblio. E non
riusciva più a privarsene, nonostante sapesse che non era
giusto e che il merito delle vittorie non era completamente
suo ma era di quella sua compagna che ormai considerava
sua amica.
Un giorno prima di una finale di campionato, mentre si trovava negli spogliatoi come di consuetudine e stava preparandosi quel “mix” fatale di anfetamine ed integratori prima
di scendere in campo, suo padre entrò con l’intenzione di
fargli uno di quei discorsi che si vedono nei film, dove il
padre si dimostra orgoglioso del figlio e si finisce con un abbraccio e un sottofondo musicale appagante. Ma quel giorno non finì così… Appena entrato il padre si accorse di ciò
che il figlio stava facendo e rimase incredulo e sconcertato;
Lucas intuì la delusione del padre incrociando il suo sguardo; quello sguardo che ormai da mesi esprimeva il suo orgoglio per lui, ma che in quel preciso istante avrebbe voluto
non aver incrociato. Prima che il ragazzo potesse pronunciare qualsiasi cosa, il padre uscì e dichiarò subito annullata la
partita, determinando la sconfitta a tavolino di Lucas. Non
ci voleva credere e non ci poteva credere, sperava veramente
che qualcosa nel figlio fosse cambiato, che avesse seriamente iniziato a credere in se stesso e nelle sue potenzialità, ma
tutto ciò in cui in realtà Lucas aveva iniziato a credere era
un mix di droghe.
In auto sulla via verso casa vi era un silenzio pungente, nessuno osava parlare fino a che Lucas prese coraggio e disse:
“Papà rimedierò, per favore perdonami volevo solo renderti
fiero”.
Non vi fu risposta, e forse fu meglio così.
Lucas smise di giocare, trascorse il mese più brutto della sua
vita, chiuso in casa nella solitudine più profonda, ignorato
da tutti se non per qualche sguardo che gli veniva lanciato e

che lo rendeva ancora più triste. Si sentiva condannato al crimine
peggiore che gli potesse capitare: essere se stesso.
Perché era sempre Lucas che tradiva se stesso; le sue scelte, i suoi
gesti quotidiani, le cose più banali come scrivere una lettera o scegliere una felpa da indossare, ogni cosa che faceva rivelava la sua
insicurezza, ogni scelta lo condannava a essere se stesso.
Cercava continuamente di risollevarsi poiché ormai era realmente
caduto in depressione; ma dopo un brutto periodo non ne segue
subito uno bello; c’è la quiete dopo la tempesta dove sembra non
possa succedere più nulla e invece, all’improvviso, arriva la scintilla che cambia radicalmente la tua vita.
Un giorno mentre percorreva il tragitto casa-scuola lesse un annuncio pubblicitario: “Il Teatro è Vita: non lasciarti trasportare dalla tua esistenza, VIVI! Centro ascolto adolescenti, come imparare
ad affrontare i problemi con la recitazione”.
Inizialmente gli sembrò un’idea folle e impensabile, ma a volte
l’idea apparentemente più assurda ti si fissa e radica in testa così
profondamente che alla fine involontariamente l’accetti come
qualcosa di fattibile e realizzabile.
Iniziò e recarsi a teatro di nascosto, usando scuse sempre diverse
e originali, inventandosi strani progetti scolastici o finte ripetizioni
di matematica. Non riusciva a farne a meno, si sedeva in cerchio e
ascoltava i problemi di altri ragazzi che come lui non riuscivano a
sopportare il peso dell’adolescenza e poi li guardava recitare e divertirsi, socializzare e superare i loro problemi. Li osservava lasciarsi andare, acquistare fiducia, imparare a esibirsi e a stare sul palco.
Gli veniva sempre chiesto se si sentisse pronto ad aprirsi e ad
esternare i suoi problemi ma ripetutamente egli rifiutava, finché
un giorno, stanco di tenersi tutto dentro ma anche incoraggiato
dalle imprese dei suoi compagni, Lucas decise di parlare e si rivelò
più facile di quanto avesse immaginato. Egli aveva un dannato
bisogno di essere ascoltato e di far uscire quel carattere che fino
ad allora era stato offuscato dall’istinto e dai suoi errori. Duran47

te l’adolescenza qualsiasi ragazzo viene assalito da “momenti no”
che, se sommati alla caratteristica vulnerabilità e incapacità di
giudizio, portano a compiere scelte sbagliate forse per sentirsi
grandi, per sentirsi forti e invincibili quando in realtà si è ancora
piccoli e tutto ciò a cui si ambisce è l’affetto delle persone care.
In questo “periodo di transizione”, per citare sia pure in un altro
contesto Ungaretti, “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”
poiché si è attaccati ad un piglio sicuro con un sottilissimo filo che
può essere spezzato da una piccola folata di vento.
Confessò di aver assunto droghe per le partite di tennis, di essere precipitato in un mondo in cui mai avrebbe voluto cadere, un
mondo “sbagliato” per il quale si facevano gli incontri di sensibilizzazione a scuola perché in fin dei conti quello che aveva iniziato
a fare era “doparsi” per vincere le proprie insicurezze; confessò di
non aver mai creduto in se stesso e scoppiò in lacrime come un
bambino tanto piccolo quanto fragile; riuscì poi a singhiozzare
qualche parola incomprensibile senza preoccuparsi che gli altri
avessero capito e continuò per mezz’ora fino a rimanere senza fiato e senza lacrime.
Vi fu silenzio e colui il quale dirigeva l’incontro pronunciò solo una
parola: “Grazie!”.
Lucas rimase seduto fra gli spalti del teatro pensando e ripensando a quanto era appena successo e provò una sensazione di
felicità genuina, che ormai sentiva tanto lontana. Intanto gli altri
ragazzi erano passati alla seconda parte dell’incontro; dovevano
preparare lo spettacolo teatrale perché la data dell’esibizione si
avvicinava ed avevano iniziato a recitare, ma a Lucas sembrava
non importare quel giorno, li osservava ma non li seguiva, ne rilevava le battute e i discorsi ma rimaneva passivo, fissava il vuoto,
perso in chissà quale mondo.
Ad interrompere questo momento di estasi fu una ragazza, Emily,
che riuscì a “risvegliarlo” solo dopo qualche scossone. Era alta,
di media corporatura, aveva capelli biondi e lunghi che teneva
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raccolti dietro le orecchie.
Aveva un viso bellissimo, la carnagione chiara ed i lineamenti scolpiti, gli occhi azzurro cielo e le labbra rosee e sottili. Lucas non
poté non notare quella sua bellezza al naturale e rimase incredulo
quando ella lo invitò a prender parte alla recitazione.
Con lei Lucas provò e riprovò a recitare quella piccola parte che gli
avevano assegnato per lo spettacolo finale; passarono i giorni ma
egli non accennava a sbloccarsi; Emily faceva di tutto per convincerlo a lasciarsi andare ma c’era sempre qualcosa che lo bloccava
al che il giorno precedente l’esibizione la giovane gli disse: “Esci
dalla grotta che ti sei scavato; esci dagli spazi sicuri in cui sei
sempre rimasto, scappa, corri, vivi e prendi la vita per quello che è;
esci dalla tua mente e cresci. Non cambierai nulla se non lo vuoi”.
Lucas cambiò, si esibì davanti alla platea, a quei mille occhi che un
tempo tanto lo spaventavano, e riuscì inaspettatamente a lasciarsi
andare, forse sotto la spinta di Emily che lo sostenne lungo tutto il
suo percorso per ritrovare se stesso o forse perché semplicemente
si sentiva pronto. Quel giorno tutto andò per il verso giusto.
Ma la cosa più importante è che Lucas ha ripreso a giocare a tennis ed ha ripreso a vincere, senza stratagemmi e senza aiuti “esterni”; ha ripreso a rendere orgogliose tutte le persone che credevano
in lui ed è riuscito a coronare tutti gli sforzi degli allenamenti
dando il meglio di sé durante le partite.
Ora riesce di nuovo a riempire gli spalti; la gente che era rimasta
delusa dalla sua improvvisa scomparsa nei campionati, ora accorre
in massa per avere il posto migliore in tribuna.
Lucas ha trovato una nuova droga: gli applausi, le urla entusiaste
e i sorrisi del suo pubblico.
Egli, grazie al teatro, ha allenato la sua mente, la sua ragione e
la sua emotività, perché sarebbe potuto essere anche forte fisicamente come Hulk ma senza la testa non sarebbe mai riuscito ad
andare lontano.
Egli si è messo alla prova, ha provato ed è riuscito ad attraversare
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un momento brutto della sua giovane vita; Lucas è “un atleta del
cuore”, colui il quale allena la sua “performance” lavorando sul
cuore, sui sentimenti e sulla ragione.
All’interno della sua anima si è compiuta la battaglia più grande,
tra le sue emozioni, poiché egli ha scelto di allenare la sua autostima e la sua fiducia tramite i gesti e le azioni compiute, per far
si che esse prevalessero sull’instabilità e sulla fragilità che lo assalivano. L’insicurezza lo distrusse sia mentalmente che fisicamente
ma grazie alla recitazione e al sentimento puro e genuino che
questa fa emergere, Lucas è riuscito a combattere le sue paure e
a rimediare agli errori.
La felicità è una sfida, bisogna allenarsi e lottare per raggiungerla
e distruggere ciò che ti distrugge.
“Se vuoi essere felice non cercare di andare sempre fino in fondo:
c’è tanto in mezzo”.
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