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VIII Concorso di Scrittura

È festa!
Anno dopo anno, siamo approdati con entusiasmo e grinta alla
ventesima edizione del nostro Festival; anni in cui abbiamo
coinvolto tantissimi bambini e insegnanti, in cui abbiamo
fatto vivere la nostra città, in cui abbiamo fatto riflettere
e scrivere molti ragazzi. Edizione dopo edizione abbiamo
affrontato i temi più diversi, sempre con il cuore rivolto alla
nostra passione più grande: i giovani! E cosa caratterizza i
giovani? La voglia e la gioia di fare FESTA! Questo è il tema
che abbiamo proposto ai nostri tantissimi giovani scrittori; un
tema che ha suscitato interesse e ha offerto spunti suggestivi.
I nostri ragazzi ancora una volta hanno preso carta e penna,
forse più realisticamente hanno acceso il computer e hanno
aperto il cassetto della fantasia. Storie, sensazioni, atmosfere,
colori e magie hanno animato le pagine dei loro racconti. Di
nuovo dobbiamo dire grazie a questi ragazzi per l’energia
che ci trasmettono, per gli stimoli che proprio loro ci offrono.
Ogni attività del Festival è un’occasione per avvicinarci a loro
e per metterci al loro servizio. Questo è quello che facciamo da
vent’anni e che continueremo a impegnarci a portare avanti.
Franco Agostino Teatro Festival
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È festa quando sei al centro dell’affetto dei tuoi cari e
dei tuoi amici, quando riesci a rimediare a un’ingiustizia,
quando riesci ad essere te stesso nonostante tutto e tutti,
quando le cose della vita cominciano finalmente a girare
per il vero giusto. I giovani scrittori che hanno partecipato
a questa gara sono stati capaci di trovare significati diversi
e profondi della festa da quelli banalmente più immediati,
andando a scavare in tutti i sentimenti e le passioni che si
agitano nel cuore delle singole persone e delle comunità
umane.
Ci forniscono spunti di riflessioni originali nei quali vale pena
di perdersi per ritrovarsi un po’ più felici e maturi.
È questa la lezione che si può trarre dalla lettura dei racconti
pubblicati in questo libretto (ma anche da quella dei molti
altri che hanno partecipato all’annuale concorso indetto con
il Franco Agostino Teatro Festival e il Comitato Soci Coop di
Crema: li potrete trovare sul sito del FATF).

Si sente che i nostri scrittori in erba hanno alle spalle
buone letture che li hanno aiutati a percorrere la strada
dell’originalità e il coraggio di mettersi in gioco.
Grazie per il vostro impegno.

Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema
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In questo periodo numerosi sono senz’altro gli auguri che
giungono al Franco Agostino Teatro Festival per l’importante
compleanno della XX edizione. E noi Soci Coop del Comitato di
Zona Crema siamo felici di porgere anche i nostri, orgogliosi di
aver percorso un buon tratto di strada insieme partecipando,
per l’ottava volta, all’avventura dei concorsi letterari in cui si
sono affrontati temi quali il coraggio, la fiducia, la passione, la
speranza, la giustizia.
Si tratta di virtù civili che sono da sempre care al mondo Coop
e che anche noi con varie iniziative ci sforziamo di contribuire
a far crescere nei ragazzi, in modo che sappiano mettere in
pratica il valore della cittadinanza attiva e partecipino alla
costruzione di una società migliore.
Quest’anno l’argomento da sviluppare nei racconti è stato la
Festa: la Festa che unisce i popoli, abbatte le barriere e che
è un linguaggio universale... Molti dei giovani scrittori hanno
saputo coglierne aspetti importanti, quegli stessi che da anni
vengono messi in pratica nella Festa che il Franco Agostino
Teatro Festival dedica alla città.
Quindi un bravo ai nostri scrittori e ancora complimenti e
auguri al FATF.

Comitato Soci Coop Zona di Crema

7

8

Sezione “Under 14”
Fuego
Linda Stella
Racconto Vincitore

Quel che è passato è passato
Emma Gallotti

Un pane dell’altro mondo
Beatrice Brambillaschi

Sezione “Scrittori in erba”
Nel mondo delle feste meno liete
Sara Cavalca
Racconto Vincitore

La festa della vita
Sara Bolzoni

È festa
Nicolò Leva

Serata di premiazione
Lunedì 19 febbraio 2018 - Ore 20.45
Sala Bottesini – Teatro San Domenico, via Verdelli, 6 – Crema
Tutti i racconti partecipanti al concorso
sono disponibili sul sito
www.teatrofestival.it/concorsi
oppure scannerizzando direttamente
questo codice con il cellulare.
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Fuego
di Linda Stella
Scuola Media Cameroni – Treviglio
Racconto vincitore sezione Under 14
Il racconto è impostato sui criteri di una narrazione
proiettata in un futuro ipertecnologico, ma con il
rimpianto per il passato, che è interpretato dalla figura
del nonno. Buona l’idea del rapporto generazionale e del
dialogo nonno-nipote, alla riscoperta della festa del Natale.
Giuseppe Lupo

E pensare che le chiamano “vacanze” invernali. Con il
compito che il professor Clark ci ha affibbiato, queste due
settimane non saranno affatto riposanti. “Come compito
creativo” ha detto con un sorriso crudele “farete una ricerca
sul passato della vostra famiglia, con slides, immagini e
oggetti. Consegna obbligatoria”.
Inutile dire che tutti a scuola lo odiano.
Per sfogarmi, comincio a giocherellare con la cinghia della
mia borsa, con dentro il tablet scolastico. Una volta a casa
potrò lasciarlo per dedicarmi al mio tablet personale, e fare
cose ben più interessanti, tipo leggere un fumetto, giocare a
qualcosa o ascoltare la musica.
Ormai tutto funziona con tablet e telefoni, oggi, nel 2087. O
meglio, quasi 2088, visto che è il 23 Dicembre. Accanto a me,
il proiettore olografico comunale sta trasmettendo le notizie
del pomeriggio, più le solite pubblicità. Dall’altro lato, le auto
a energia solare e piovosa passano velocissime, e i miei occhi
colgono solo macchie sfocate di vari colori. Meno male che
non devo attraversare la strada per arrivare a casa.
Casa mia è molto vicina alla scuola dove vado, perciò non devo
prendere i gialli bus a levitazione. Situata in un quartiere,
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è uguale alle altre attorno: bianca, linda, moderna. Non so se
la cosa mi secchi o mi impressioni.
Il fatto è che, qualche volta, mi piacerebbe che ogni casa
fosse diversa, i vestiti originali e le giornate piene di
imprevisti. In una società come la mia, con il programma
giornaliero appeso in camera, bé, l’imprevisto ora è
previsto. Al secondo. E questo mi fa desiderare avere più
indipendenza, più libertà. Prendo le chiavi e apro la porta,
entrando nel salotto. Mia madre Federica mi vede subito,
sorridendomi “Ciao Maddox!”. Con la sua pelle chiara, i
capelli scuri e gli occhi grigi, uguali ai miei, si capisce che la
sua nazionalità è occidentale. Indossa un vestito bianco, con
piccole decorazioni nere. Mia sorella Nadia è la sua fotocopia,
apparte gli occhi nocciola di mio padre. E parlando del
diavolo, ecco la piccola peste sul divano a giocare col tablet,
che mi rivolge un brevissimo “ciao” di benvenuto.
“Come è andata oggi a scuola?” mi chiede mamma, mentre
lascio cadere su una sedia la borsa. “Uno strazio” rispondo,
entrando nella cucina a lato del salotto e digitando sul
frigorifero la combinazione delle patatine “Il Clark ci ha dato
da fare una ricerca sul passato di famiglia”.
Prese le patatine, mi siedo accanto a Nadia a mangiare, e
aggiungo, sospirando “Ci ha rovinato le vacanze di Natale,
quell’essere spregevole”.
La mamma corruga le sopracciglia, e dice “Forse agli altri sì,
ma a te non credo”. La guardo scettico, e lei mette un cipiglio
arrabbiato. “Scusa, ma non hai pensato al nonno?”.
Spalanco gli occhi, dandomi mentalmente dello scemo.
Ma certo! Il nonno Joshua! Se non la sapeva lui, la storia di
famiglia, non la conosceva nessuno!
Balzo in piedi, urtando Nadia, che borbotta un “ehi!” seccato.
“Dov’è? In camera sua giusto?” chiedo alla mamma. Lei annuisce, e
mi fiondo su per le scale, fermandomi giusto per prendere il tablet.
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Sono con il piede sull’ultimo gradino, che la persona cercata
mi si staglia davanti, sorridendo “Cosa c’è di così urgente da
farti fare così tanto chiasso, Fuego?”
Nonno Joshua mi chiama sempre così, “fuoco” in spagnolo.
Infatti la famiglia di mio padre, anche se si è trasferita in
America, è di origine spagnola. Da qui la mia pelle scura, di
mio padre Jess e del nonno. Questa sarà una delle cose da
chiedergli per la ricerca.
“Ehi abuelo - vuole che lo chiami così, “nonno” in spagnolo
- un prof ci ha chiesto di fare una ricerca sul passato della
nostra famiglia. Così mi chiedevo se puoi raccontarmi
qualcosa, magari anche darmi qualche vecchio oggetto o
cose così. Se non ti dispiace, ovvio”.
Il nonno mi fissa, gli occhi scuri sorpresi e pensierosi. Sta
per un po’ così, come in trance, immerso in pensieri che solo
lui può vedere, indifferente verso il nervoso nipote davanti
a lui. Proprio mentre sto mettendo in considerazione l’idea
di lasciar perdere e svignarmela, ascende di botto nel
mondo dei mortali. “Potrei anche raccontartelo” dice. “Ma”
aggiunge, spegnendo l’entusiasmo che probabilmente avevo
sul volto “cosa servirebbe raccontartelo, se non lo capiresti?
Come potresti metterti nei panni dei tuoi antenati?”.
Senza aspettare una risposta, mi fa un cenno con la testa
“Vieni con me”. Confuso, lo seguo attraverso il corridoio, ed
esito un po’ prima di entrare nella sua stanza.
Mio nonno è sempre stato considerato un po’ pazzo.
Perché? Perché lui, sebbene abbia un telefono personale e
un televisore olografico, non segue del tutto le regole del
Governo. Lui insiste nel vivere come ai suoi tempi, con un
letto con il materasso e che non è inseribile nel muro; senza
lo schermo con il programma giornaliero; un armadio che
devi aprire e cercarti i vestiti da solo, senza selezionarli
sul tablet; con una scrivania e un vecchio baule, al posto
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dell’apposito comodino personale. Di questo, chissà perché,
è geloso, infatti non ho mai avuto il permesso di entrare
nella sua stanza. Fino ad ora.
Una volta dentro, mi invita a sedermi alla scrivania, mentre
lui apre il baule con una vecchia chiave arrugginita che porta
sempre in tasca. Fruga un po’ dentro, e gli si illuminano gli
occhi quando trova l’oggetto desiderato. Chiude il baule non
a chiave, e quando si gira verso di me, vedo la reliquia.
Spalanco gli occhi. Non ci credo. Ormai sono rarissimi,
credevo non si trovassero più. Io non ne avevo mai visto uno
dal vivo. Se nonno Joshua lo vendesse, ci farebbe un sacco di
soldi.
Un libro. Un vero, cartaceo libro stampato, dalla copertina
di un verde spento. Anche se odora di muffa e le pagine
sono giallastre, è in ottimo stato e mi sembra bellissimo. Lo
prendo in mano delicatamente, come se fosse fatto di vetro,
e leggo il titolo: Il Canto di Natale di C. Dickens.
“Questo è un libro che leggevo alla tua età. Veniva considerato
un “classico” della letteratura, e consigliavano sempre di
leggerlo”. Guarda il libro con nostalgia e affetto, rivivendo
ricordi del passato. Sospira e poi esclama “Ora tocca a te.
Era già vecchio ai miei tempi, ma ti darà una vaga idea di
come vivevo. Il tablet non ti servirà” prende il mio tablet,
esce, e prima di chiudere la porta dice “Buona lettura”. Poi
mi chiude dentro, confuso e stupito.
Con calma, do un’altra occhiata al libro. La sua copertina
uniforme non mi rivela niente, e ormai sono curioso di capire
cosa intendeva il nonno con il “mettersi nei suoi panni”. E poi
non capita a tutti di leggere un vero e proprio libro.
E così lo apro e comincio. Passano i minuti, mezz’ora e poi
un’ora. E io continuo a leggere, affascinato, rapito dal mondo
che mi si è aperto davanti. Leggo del burbero Scrooge,
avaro fino all’ultimo. Del suo allegro e gentile nipote Fred,
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che lo invita al pranzo di Natale anche se è evidente la
disapprovazione dello zio. Dei fantasmi inquietanti che
fanno visita a Scrooge, ognuno con una lezione diversa.
Leggo del figlio dell’impiegato, il piccolo e tenero Tiny Tim,
zoppo ma con un cuore grande quanto la Casa Bianca. E
leggo del cambiamento radicale del suo carattere, della fede
e della bontà che rinasce in lui.
Ma sopratutto leggo del Natale, festa ormai dimenticata nel
mio tempo. Leggo di come era in origine, calda, innevata e
fragrante. Leggo delle sue luci, l’albero decorato, i suoi regali,
del cenone ricco e abbondante. Tutte cose che facciamo anche
adesso, ma senza il sapore dell’amore e della festività, senza
il calore dei sorrisi, senza la gratitudine per i regali avuti.
Così, quando ho finito il libro e letto l’ultima frase, mi sento
bruciare, sì, proprio bruciare, come un tizzone ardente. Oh,
quanto sarebbe bello avere di nuovo quel vecchio Natale,
così libero, fantasioso, reale! Quanto sarebbe bello riunirci
di nuovo attorno ad un tavolo, felici anche solo perché siamo
insieme, senza uno schermo a dividerci!
Festeggiare così, facendo ciò che il nostro cuore vuole,
abbracciarsi, cantando, brindando, giocando, quando ormai
le nostre feste sono controllate, pacate e quasi commerciali.
Nella nostra società dove tutto è programmato e sezionato
secondo il bene comune, una festa è ormai solo una
sciocchezza infantile.
Ma quanto mi piacerebbe poter festeggiare senza limiti,
giocare, stare svegli fino a tardi facendo sciocchezze a tutto
spiano, così, senza motivo! Rompere il lampadario con il
tappo dello spumante, ingozzarsi di torrone, scivolare sul
ghiaccio e fare battaglie di neve! Essere libero di divertirmi,
di dimenticare per un po’ le responsabilità festeggiando.
Questo è il vero Natale. Questa è la vera festa. Questa è la
vera Vita!
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La storia finisce qui, signori miei, senza sapere la terribile
ricerca come finirà, cosa avrà raccontato il nonno Joshua a
Maddox e, sopratutto, la faccia del professor Clark davanti
ad un libro del genere. L’unica cosa che sappiamo però, è che
Maddox rimase segnato nel profondo da questa storia, e che,
chissà, magari segnò un fatto importante della sua vita.
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Quel che è passato è passato
di Emma Gallotti
Scuola Media Chiesa – Spino d’Adda

Il testo ha solo parzialmente la forma di un racconto vero
e proprio, il resto sono considerazioni didascaliche sul
tema della festa. Da migliorare la tenuta narrativa.
Giuseppe Lupo

È festa... ed io già non ne posso più; non importa quale festa
sia, perché io le odiavo tutte quante!
Starete pensando che sono un pazzo o che sono solo un
ragazzino che dice cose insensate, ma vi sbagliate di grosso,
in quanto la causa di tutto ciò è il mio terribile passato... e
non sto esagerando.
Da bambino, ero un tipino molto scherzoso, che combinava
sempre guai e amava alla follia andare alle feste di
compleanno con i suoi amichetti; ma, esattamente sei anni
fa, io e la mia famiglia abbiamo fatto i bagagli e ce ne siamo
andati dal paesino in cui vivevamo, nel quale avevo passato
gli anni più belli della mia breve vita.
Ci trasferimmo per colpa del lavoro dei miei genitori e,
quando arrivammo nella nuova cittadina, il lavoro dei miei
si fece più impegnativo, sottraendo loro molto tempo... ed io
arrivavo sempre al secondo posto: lavoro – figlio. Questo mi
dava fastidio e lo facevo notare, sperando che i due facessero
qualcosa, ma nulla cambiò.
Così passavo le feste insieme a zia Molly, ahh … mia zia, la
persona più gentile di sempre; quando andavo a casa sua,
strizzava sempre le mie guanciotte paffute, finché non
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diventavano rosse... se ci ripenso, sento ancora dolore.
Trascorrevo ogni festa da lei: Natale, Pasqua, Capodanno e
così via; da lei mi sentivo veramente a casa e mi trasmetteva
quell’amore che solo una mamma sapeva dare; infatti, io la
consideravo la mia seconda mamma.
Se ve lo state chiedendo, sto parlando al passato per un
motivo preciso: a zia Molly è stata strappata via la vita tre
anni fa, portandosi via con sè anche la mia felicità e il piacere
di sentirsi amato da qualcuno per quello che si è.
In quel difficile passato, mi sentivo rinchiuso in una stanza
con tante porte, tutte chiuse tranne una, alla fine della quale
intravedevo una luce e la mia ziettta, ma con la sua morte
quella porta si era definitivamente chiusa, lasciandomi solo
tra queste spesse mura.
Non odio le feste solo per questo, c’è ancora qualcosa da
sapere. Il 25/12/2011, ovvero il giorno di Natale, ero a casa da
solo, aspettando i miei genitori davanti all’albero, che avevo
addobbato personalmente con ghirlande e palline colorate,
perché i miei erano troppo impegnati. Sentii la porta aprirsi
e poi chiudersi con un tonfo; dopo poco, sbucarono dalla
porta del salotto i miei genitori; corsi ad abbracciarli, ma mi
fermai quando vidi i loro volti: nessuno dei due aveva un bel
sorriso stampato in faccia e i loro occhi non brillavano per la
felicità, bensì erano spenti. In seguito, ci fu silenzio e furono
loro i primi a romperlo, perché la mamma mi disse: “Io e
papà ci separiamo”. “Cosa? No, no, no, io e papà ci separiamo?
Chi mi dà un pizzicotto per svegliarmi da questo incubo?”...
Ok, Negli ultimi tempi avevo sentito i due litigare parecchio,
ma non ero arrivato a pensare a questa tragica soluzione.
Il mondo mi crollò addosso, precisamente a dieci anni; ero
ancora un bambino, ma mi consideravo sveglio per la mia età
e riuscivo a capire le questioni dei grandi. La prima parola
che mi viene in mente pensando a quel momento è “Solo”.
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Ero solo perché i miei genitori erano separati e sempre al
lavoro; inoltre ero costretto a fare una parte della settimana
da uno e la restante dall’altro.
Mi ricordo di come passavo male e tristemente le feste in
quel periodo, con i miei in competizione per chi mi avrebbe
fatto il regalo più bello; per loro la festa era diventata
qualcosa di materiale e non un momento per stare insieme
ed essere felici.
Ero solo, perché con me non c’era più la mia adorata zietta
Molly.
Ero solo, perché non avevo amici, anche se mi ero trasferito lì
da molto tempo; tutti i ragazzini erano snob e nessuno osava
parlarmi, non ero mai stato invitato ad una festa dei miei
compagni di classe, perché non ero preso in considerazione
da nessuno. Così, se non ero a scuola, mi ritrovavo rinchiuso
in casa a scrivere racconti di qualsiasi genere, per sfogarmi.
Con il passare degli anni, anche per me la festa era diventata
qualcosa di materiale: scambio dei regali, sorrisi forzati,
auguri a mamma e papà, qualche complimento qua e là...
stop. La mia vita era diventata materiale, le emozioni le
avevo lasciate nel passato, il passato che mi aveva fatto così
tanto male e che mai avrei pensato di poter dimenticare.
Fino a quando, una mattina di maggio, fui svegliato da un
lieve rumore: sembrava musica, che proveniva dall’esterno
della mia finestra. Volli andare a vedere di cosa si trattasse,
mi vestii e uscii di casa. Mentre mi incamminavo per le
viuzze della cittadina, sentivo la musica che si faceva sempre
più forte: era una sinfonia allegra, che mi trasmetteva
felicità… e, finalmente, dopo qualche anno, le mie labbra si
incresparono in un lieve sorriso. Arrivai alla piazzetta, la
mia bocca si spalancò a “0” per parecchio tempo: secondi,
minuti, ore… In quella piazzetta, si stava svolgendo una festa.
Per prima cosa notai uomini molto alti, grazie ai trampoli
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su cui erano in equilibrio, vestiti con colori sgargianti e solo
a guardarli sorrisi di nuovo; poi vidi una piramide, ma non
una piramide egizia … era una piramide umana!! Inoltre, il
posto era stato addobbato per l’occasione, con palloncini
ovunque, ghirlande sparse da tutte le parti, stelle filanti e
coriandoli sugli alberi, per terra, sui cespugli; infine, notai
un gruppetto di ragazzi che ballava. Erano così in sintonia,
così bravi, che rimasi per un tempo infinito a guardarli …
trasmettevano così tante emozioni che non so descriverle...
fino a che non sentii la voce di una ragazza che disse:” Ehi,
non stare a fissarci così, vieni a provare con noi”. Detto
questo, mi prese la mano e mi portò con sé.
Dopo venti anni, la stessa mano che mi trascinò con sé a
ballare è la stessa che oggi porta nella mia vita la felicità: lei
mi ha fatto scoprire cosa siano i veri sentimenti, primo fra
tutti l’amore, quello che oggi provo per lei, perché lei è la mia
carica di buon umore e lo sarà per sempre.
Grazie a quella festa di paese, diversa dalle altre, perché
aperta a tutti, ho riscoperto cosa significhi veramente
“festa”: un momento per essere felici e per stare insieme.
Lasciamo il passato al passato e viviamo il presente nel
migliore dei modi, ora lo posso dire... Amo tutte le feste,
soprattutto quella del paese, che mi ha fatto rivivere di
nuovo.
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Un pane dell’altro mondo
di Beatrice Brambillaschi
Scuola Media Vailati – Crema
Si tratta di un testo che ha una sostanza narrativa,
legata alle forme dell’incubo notturno e degli zombi,
sotto le quali non è difficile scorgere tracce televisive o
cinematografiche. La lingua presenta qualche ingenuità
lessicale e stilistica.
Giuseppe Lupo

Jamie correva senza sosta, quando... “ecco, lo sapevo, di nuovo il
blocco dello scrittore!”
-Cleo, vieni ad aiutarmi a fare i compiti di geografia?- Mi chiese
impaziente la mia sorellina Sally, mentre giocherellava con il
tappo di una biro, ma io non le risposi, ero troppo occupata
a finire il mio “capolavoro”. -In questi giorni non fai altro che
scrivere quello stupido libro dalla mattina alla sera!! Ma ieri mi hai
promesso di esaudire qualsiasi mia richiesta, a patto che io non
ti disturbassi!- Si lamentò lei, ma io la cacciai immediatamente
fuori da camera mia, ricattandola di spifferare a papà tutti quei
segreti che quella piccola smorfiosetta mi ha rivelato, come le
volte che ha marinato la scuola per andare alla fiera a mangiarsi
lo zucchero filato, mentre tutti i suoi compagni si annoiavano con
le spiegazioni di Mrs Smith, la loro insegnante di scienze.
Lei sbattè la porta indignata e se ne andò, ma io non ci feci caso:
dovevo assolutamente terminare quel racconto horror che
stavo creando da più di un anno entro la notte di Halloween,
dove l’avrei letto davanti a tutta la scuola, ma non mi veniva
proprio in mente cosa avrebbe potuto aggredire Jamie nel bel
mezzo della notte: “un vampiro? Troppo scontato... un lupo
mannaro? Ma non scherziamo, neanche a mia sorella di 8 anni fa
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paura quella roba… devo pensare a qualcosa di originale ma non
troppo, che faccia spaventare e divertire allo stesso tempo, che
terrorizzi le persone ma le spinga anche ad ascoltare il racconto
fino alla fine, ma cosa?”
Magari una boccata d’aria fresca mi avrebbe aiutato a pensare,
quindi mi avviai verso l’ascensore, ma qualcosa, come una
piccola voce dentro di me, mi tormentava dicendomi di non
entrare in quell’ambiente minuscolo; io mi fermai un attimo di
fronte alla porta dell’appartamento, pensierosa, ma poi dissi tra
me e me: “Cleopatra, ritorna in te! Il troppo pensare ti avrà fatto
male, ma ora prendi quell’ascensore ed esci di casa!”.
Così selezionai il pulsante che indicava “piano terra” e le porte si
richiusero dietro di me, l’ascensore si mosse. Lentamente. Troppo
lentamente. Ci stava mettendo più del solito a scendere di soli tre
piani, rispetto ai dodici del condominio, ed i rumori emessi dagli
ingranaggi erano diversi dal solito, molto più metallici e “secchi”...
“Coraggio, sarà solo un po’ arrugginito, non agitarti per niente”
pensai, ma il tempo passava lentamente, e il macchinario non
sembrava muoversi di un centimetro, o meglio: sembrava
muoversi, ma in modo così repentino che ogni volta che
scendeva di un piano risaliva di due, e così via.
La claustrofobia cominciava a farsi sentire e il caldo soffocante
mi tappava la gola, come se l’aria iniziasse a scarseggiare;
istintivamente mi venne da ripensare al manuale contro la
fobia degli ascensori, ma non ebbi neanche il tempo di mettere
in pratica quello che sul prezioso libro c’era scritto che udii un
suono inquietante, che continuava a ripetersi, simile a quello di
un carillon.
Ero, comprensibilmente, spaventata a morte, il mio respiro
si faceva sempre più pesante, d’altronde ero bloccata, con
una musica sconosciuta, in un ascensore che sembrava
sarebbe potuto precipitare nel vuoto da un momento all’altro.
Completamente terrorizzata provai ad urlare con tutta la mia
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forza, magari qualcuno mi avrebbe sentito e sarebbe venuto
in mio soccorso, ma tutt’un tratto, come una candela che viene
spenta da un soffio, l’ansia cessò, però venne subito rimpiazzata
dalle vertigini: dovevo uscire al più presto da lì!
Stavo proprio per suonare la campanella di emergenza, anche
se probabilmente non avrebbe funzionato, quando le immagini
iniziarono a farsi più sfocate, i suoni quasi inesistenti e i pensieri
un vortice confuso, poi svenni.
Dopo alcuni minuti, che a me sembrarono ore eterne, iniziai
a riprendere coscienza, ma fu un miracolo se non la ripersi
immediatamente: centinaia di occhi mi fissavano curiosi,
ma quelli non erano occhi umani, erano molto più grandi, e
l’incarnato che li circondava era pallido, quasi argenteo: quelli
erano veri e propri zombie!!!
Non poteva essere vero! “Sarà solo immaginazione, ora chiudi gli
occhi e riaprili, vedrai che ti sveglierai da questo orribile incubo!”
pensai, e così feci, ma il risultato non fu affatto quello sperato.
Inspira, espira, inspira, espira...
Mi guardai intorno, magari quello era solo un brutto scherzo,
ma non lo era: nessun tipo di costume da morto vivente sarebbe
riuscito a riprodurre la putrefazione del viso in modo così realistico,
o la pelle segnata da tagli e cicatrici, distrutta e consumata.
Il sudore mi scendeva lento dalla fronte, mentre il cuore
sembrava essersi spostato in gola, dove batteva incessante; non
sapevo assolutamente cosa fare, la situazione era così irrealistico!
Scappare? ma dove? Combattere? contro un’orda di zombie non
era esattamente quello che io definivo una “buona idea”. In quel
momento avrei voluto così tanto essere a casa, al sicuro, ma non
potevo, ero in mezzo a centinaia di morti viventi di cui non sapevo
le minime intenzioni, e sinceramente non volevo saperle!!
Tutt’un tratto uno di loro si avvicinò a me, era una donna dalle
labbra rosso fuoco, le ciglia nerissime, i capelli castani e lunghi
raccolti in una treccia e che indossava un abito dai numerosi
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tagli, probabilmente di seta, dai colori caldi del tramonto; io
stavo immagazzinando ossigeno extra in modo affannato, e la
“ragazza” si avvicinava sempre di più, stava alzando una mano,
ero terrorizzata, volevo piangere, ma la paura me lo impediva.
Proprio quando una sua gamba era più o meno a due centimetri dal
mio corpo ancora sdraiato a terra, fece un gesto che mai mi sarei
aspettata: mi stava porgendo un braccio per aiutarmi a rialzarmi.
Incerta le presi la mano consumata e sottile, mi diedi una
leggera spinta e mi alzai: almeno trecento cadaveri dai corpi
incredibilmente esili e gli occhi dallo sguardo comprensivo, quasi
compassionevole, si reggevano in piedi e mi stavano guardando
curiosi, vestiti in modo elegante, quasi fossero ad una festa.
Feci un paio di respiri profondi e poi mi guardai intorno:
c’erano alcune finestre dalle quali entrava una luce debole e
fioca, oscurata da tende di velluto nero addobbate con fiocchi
del medesimo colore ricamati con cura, diversi tavoli, coperti da
tovaglie molto simili alle tende che toccavano terra, reggevano
delle alzatine e dei vassoi di cui però non vedevo il contenuto;
le pareti erano grige, in alcuni punti scrostate, ma si vedeva
benissimo che qualcuno aveva fatto di tutto per sistemarle al
meglio, con stucco però di una tonalità leggermente più chiara.
Il fiato freddo della zombie mi irrigidiva i muscoli del collo,
che non riuscivo minimamente a muovere, tanta era la paura;
ad un certo punto, quella che fino ad un attimo prima mi
stava ghiacciando la spina dorsale con il suo respiro gelido,
mi parlò, in un modo incredibilmente dolce: -Mi spiace molto
che il benvenuto non sia stato uno dei migliori, però oltre al
passaggio spazio-temporale non riuscivamo a trovare proprio
un’altra soluzione per trasportarti qui da noi…- Ero sconvolta!
Un passaggio spazio temporale? Davvero?! Poi proseguì: -ma
accomodati pure, lo svenimento deve essere stato brusco, sei
stesa qui a terra da un bel po’ di tempo, ma non ti preoccupare:
gradisci per caso una tartina al pancreas di rana?- -Ehmmm…
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no grazie… ti sarei invece molto grata se mi spiegassi dove sono,
perché e chi siete tutti voi, poi…- risposi io, ma lei mi interruppe
dicendo: -Non farti troppe domande cara, nel nostro mondo
devi sapere che non tutte hanno una risposta, comunque sappi
che sei in un universo parallelo al tuo, ma non così diverso… noi
siamo, beh… tu ci definiresti zombie, morti viventi o roba del
genere, ma ti dirò che per noi questi non sono termini proprio
carini… per cui consideraci pure persone “vissute”. Ah, mi stavo
dimenticando la risposta alla domanda principale: il perché
sei qua! Devi sapere che quando nei libri dell’orrore leggi che i
morti festeggiano la “complemorte” stai leggendo cavolate, infatti
anche nell’aldilà, o meglio: nell’aldiquà, il compleanno è una
festività molto importante, e proprio come voi, facciamo una festa
con regali, invitati, torta, festoni e snacks. Ma dalla nostra parte
dell’universo molti non si ricordano la data della loro nascita, per
via della perdita di memoria nel “passaggio”, diciamo, da una vita
all’altra, per cui ogni 13 ottobre, ossia oggi, è tradizione fare una
grande festa in cui si fanno gli auguri a tutti quanti.-Molto bello.... però io avrei una storia da concludere a casa,
per cui, se non ti spiace dirmi il perché sono qui e come posso
tornare indietro il prima possibile..- le ricordai io; lei, con sguardo
materno, mi rispose: -Oh, scusami molto, ma quando inizio a
parlare… comunque, ti dicevo, che quando ogni anno arriva
questa importante giornata, la nostra bravissima cuoca prepara
degli stuzzichini, diversi ogni anno, ma quest’anno non sapevamo
cosa farle cucinare, per cui abbiamo pensato ad una persona
ancora vivente…A quelle parole mi invase ancora l’ansia che era quasi sparita
proprio prima, ma stiamo scherzando?! Io manco ci volevo salire
su quello stupido ascensore!! -No, no, non ci siamo capiti! Io di
diventare uno snack per zombie… oh, scusatemi... per gente
vissuta, non ci penso proprio!!!-Tranquilla, non ti vogliamo mica mangiare! Anche perché con tutti
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quei capelli saresti indigesta, comunque ci serviresti per avere un
nuovo spunto per nuove ricette e nuovi addobbi, perché, sai com’è,
è da circa 9000 anni che ci inventiamo nuovi piatti e decorazioni,
però capirai anche tu che le idee iniziano a scarseggiare…Per fortuna!! Io feci un grande respiro di sollievo, però rimaneva
il problema di COME ritornare a casa…
-Avete ragione, certo, però io non credo di potervi essere molto
d’aiuto, poi avete già quei fantastici spuntini al pancreas di
rana....- Tutti quanti mi guardarono come bambini a cui è appena
stato detto che Babbo Natale non esiste, e facevano così pena,
erano già vestiti nel miglior modo possibile per la festa, mi sarei
sentita in colpa se gli avessi rovinato così quella giornata molto
importante… - E va bene, però per domani mattina mi dovete
riportare nel mio mondo, possibilmente ancora tutta intera!Capii subito che la battuta del “tutta intera” non era stata molto
gradita, quindi feci un segno con la testa, per scusarmi. - Quindi,
da dove si comincia?- Aggiunsi, e la ragazza mi sorrise così
gentilmente da farmi quasi sentire a mio agio.
In quel momento, senza una ragione precisa, mi sorse una domanda
alquanto ovvia: perché hanno trasportato in un ascensore spaziotemporale proprio me e non qualcun altro, ad esempio qualche
chef stellato, che li avrebbe potuti aiutare molto di più??
Decisi però di non fare troppe domande, appunto perché, come
aveva detto prima la ragazza dalle labbra rosse, non tutte hanno
una risposta. -Oh che sbadata, sei nel nostro mondo da più di
un’ora, o un anno, o un minuto, e non mi sono ancora presentata:
io sono Georgia, l’organizzatrice della festa, come credo tu abbia
intuito.-; così mi condusse in un’altra sala, molto più piccola, spoglia
e polverosa, solo con un grande lampadario di vetro al centro e due
poltroncine di velluto blu ai lati. -Siediti pure, ti voglio raccontare
una lunga storia, o meglio: LA lunga storia. Come hai potuto notare
noi non ci sappiamo fare molto con gli orari e le date, infatti quando
siamo morti abbiamo totalmente perso il senso del tempo, ora tutto
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sappiamo, sia del presente, sia del passato e sia del futuro, come
se esistessimo da sempre e dovessimo esistere per sempre. Tu
penserai che in tutto ciò non ci sia niente di male, anzi… però per
qualsiasi cosa c’è una condizione ed un lato negativo, ed in questo
caso, per avere la concezione eterna del tempo, abbiamo dovuto
rinunciare a qualcosa che è per ognuno in vita è molto importante:
profumi e sapori. Questo perché entrambi danno sensazioni che si
percepiscono in un solo momento, vivendo all’interno del tempo
e non fuori di esso e non si riescono a ricordare in modo esatto
per l’eternità. È proprio per questo motivo che sei in realtà arrivata
fin qua: abbiamo bisogno di te per rivivere quei magici momenti
in cui eravamo ancora in vita, “gustandoceli” al meglio. infatti un
antico oracolo dettato dal Cielo di Notte, che è ciò che ci permette
di continuare ad esistere, dice che solo una coraggiosa ragazza che
ancora respira (cioè ancora viva) ci rimanderà ai nostri ricordi
lontani facendoci assaggiare un cibo dei viventi e gustare la sua
fragranza, che dovresti appunto preparare per noi. Solo a quel
punto potremo urlare al cielo le due parole che speriamo da sempre
di pronunciare: E’ FESTA. Proprio come quando eravamo in vita, in
cui ad ogni festa si accompagnavano meravigliosi profumi e sapori.
Così per sempre potremo gustare sapori e odori come un tempo.Aveva un’aria sognante, che mi rassicurava molto.
-Quindi il grande compleanno è solo un pretesto per ritornare a
“sentire” come una volta?-Esatto!- Rispose lei, mentre mi faceva l’occhiolino.
Quindi lei aprì una porta di legno ed entrammo nella cucina, dove
mi aspettava un sacco di farina, dell’acqua, e un barattolo di sale
-Abbiamo inviato più persone del nostro mondo nel vostro per
procurare gli ingredienti cosicchè tu potessi cucinare, perché
l’oracolo si avvererà soltanto se questi vengono dal vostro
universo e vengono cucinati nel nostro, ma non siamo riusciti a
procurarci molto, come puoi vedere.- Io le dissi che sarei riuscita
a creare comunque qualcosa, ma in realtà non avevo proprio
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niente in mente, quando… IDEA! Del pane, semplicissimo pane,
che però proveniva dal mio mondo, dal profumo casereccio e dal
sapore speravo indimenticabile, così avrebbero potuto urlare
E’FESTA mangiando del normalissimo pane! “Sono davvero
un genio!” pensai, ma non era il caso di dire ad alta voce le mie
considerazioni, per cui proposi la mia idea a Georgia, e lei la
approvò con entusiasmo.
Quindi mi misi all’opera, ma non avevo mai fatto del pane, e
sinceramente non sapevo neppure come si facesse… ma ci provai
comunque, anche se mancava il lievito, per cui mi ritrovai con del
pane azzimo mal fatto, ma speravo sarebbe andato bene anche
così. Quindi lo porsi alla bella ragazza, che mi gettò le braccia
al collo e mettendosi a piangere per la gioia mi ringraziò con
vero affetto, poi si asciugò le lacrime con un angolo del vestito
e si avvicinò il cibo alla bocca, se lo poggiò sulle labbra delicate,
stava per morderlo, vidi in lei un’emozione incredibile, come
di ritorno alla vita, ed io ero commossa per lei: chissà come
sarà per la prima volta dopo molto tempo poter ancora gustare
qualcosa. Ma tutt’un tratto si bloccò…….. anch’io facevo molta
fatica a muovermi, come se le mie gambe fossero immerse nel
cemento fresco, poi le palpebre mi si fecero pesanti, tanto da
chiudersi. Silenzio. Ancora silenzio. Finalmente riuscii a riaprire
gli occhi... non potevo crederci: era stato tutto un sogno!! Ero nel
mio letto, nella mia camera, nella mia casa, nel mio mondo. Mi
guardai attorno sospettosa: non un’ombra di zombie, ma al mio
fianco si trovava il computer contenente la mia storia horror, che
sapevo finalmente come terminare! Ad un certo punto avvertii un
profumo famigliare, un profumo intenso e inebriante, quasi…….
di pane! Guardai lo schermo del mio computer dove al posto del
titolo del mio racconto, L’INCREDIBILE JAMIE, si trovava una
scritta dai caratteri cubitali:
FINALMENTE È FESTA, GRAZIE DI CUORE!
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Nel mondo delle feste meno liete
di Sara Cavalca
IIS Romani – Casalmaggiore
Racconto Vincitore sezione Scrittori in erba

Racconto suggestivo e ben costruito sul modello del
racconto di formazione, con sequenze dotate di un certo
pathos. La lingua regge l’insieme degli argomenti e dei temi.
Giuseppe Lupo

Nero.
Il respiro affannoso e l’acqua gelida.
Buio. La luna riflessa nei miei occhi.
La macchina imponente, una Nissan Qashqai, regalo dei miei
genitori per i vent’anni. Tutto è statico, tutto è immobile.
Due mani mi scuotono e sento l’acqua scivolare via, la sabbia
solleticarmi i polpacci, un materasso che si adegua al mio
corpo. Sento Giulia urlare e vedo Mario con il cellulare
all’orecchio. Ho ancora la testa frastornata dalla musica
troppo alta della discoteca. Doveva essere una bella serata,
passata con gli amici, i miei due migliori amici. Ci conosciamo
fin dall’asilo. La mia infanzia è la loro, la mia adolescenza è
la stessa vissuta da Mario e Giulia. Ora le settimane sono
pesanti, il lavoro è stressante, la vita frenetica. Il sabato sera
ci è sembrato il momento ideale per abbandonarci al piacere.
“Giulia passo alle 11.30”. Ho buttato il cellulare sul letto e
mi sono vestito aspettando che Mario uscisse dalla doccia.
“Mario sbrigati, fra mezz’ora dobbiamo partire!” gli urlo. “Lo
sai che il tuo coinquilino ama stare sotto l’acqua bollente per
ore quindi smettila di lamentarti!”. Inutile dire che siamo
passati a prendere Giulia con mezz’ora di ritardo!
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Il locale era pieno di gente, la musica assordante e l’alcool
girava in corpo come non lo aveva mai fatto. La testa si è
fatta pesante e mi sembrava di essere in un cubo chepian
piano restringendosi mi faceva scomparire. Giulia mi ha
urlato qualcosa ed è scoppiata a ridere. Ballava senza tenere
il tempo, come fosse in un’altra dimensione. Mario aveva un
ennesimo bicchiere di vodka liscia in mano. Il fumo sulla
pista e qualche pasticca sciolta nell’alcool che assumiamo
senza saperlo. Ecco come stava trascorrendo la serata. Se
solo non ci fossimo divertiti così tanto.
Verso le 4 del mattino Giulia ha suggerito di tornare a casa.
Diceva che le girava la testa e che aveva un gran senso
di nausea. Saliti in macchina abbiamo acceso la radio.
Should I stay or should I go dei Clash riempie l’abitacolo.
Giulia sorride: questa è la nostra canzone, quella che ci ha
accompagnato durante gli anni di liceo, sfogo e adrenalina,
futuro e responsabilità. È un mix di significati e sensazioni
in cui trovavamo il coraggio di andare avanti. So c’mon and
let me know: should I stay or should I go? Giulia urla. Mario
sgrana gli occhi. Il ponte su cui viaggiavamo ora mi sembra
si stia allontanando. Poi il grande impatto con l’acqua,
il freddo che si impossessa del mio corpo, Giulia che mi
sdraia sulla sabbia, Mario che chiama l’ambulanza, la notte
che trascorre tranquilla e un cielo stellato così romantico
eppure noi, sotto questo cielo, cerchiamo di scappare dalla
morte, ci guardiamo negli occhi come fosse l’ultima volta,
sospiriamo all’unisono prendendoci per mano, aspettando
il suono di una sirena che disturba il centro abitato ancora
addormentato, ancora non a conoscenza dell’incredibile
notizia che uscirà domani mattina sul giornale, ancora nel
mondo dei sogni. Siamo solo noi, al freddo, e una macchina
in un fiume. I suoi fari ci abbagliano come fossimo angeli
caduti sulla terra. Ma dove sono le nostre ali? Come faremo a
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scappare? Qual è il nostro destino? Dio ci prenderà con se o
ci lascerà ancora qualche momento da vivere? In fin dei conti
volevamo solo divertirci e passare una serata in discoteca.
Forse il segreto per divertirsi alle feste è capire quando è
il momento giusto di andarsene. Sento una sirena suonare.
Should I stay or should I go?
Bianco.
Il silenzio.
Sbatto le palpebre e fisso il soffitto. Sento il beep dei
macchinari e un pizzichio sul polso. Vedo un filo trasparente
entrarmi nella vena. Sono solo. La poltrona accanto a me è
vuota, ma sopra c’è un golfino rosa. Lo riconosco, è della mia
mamma. Sento qualcuno osservarmi ma non c’è nessuno
nella stanza. Strizzo gli occhi e passo a tappeto ogni angolo.
Niente. C’è qualcosa che non va. Sono vivo ma mi sento
impotente. Voglio alzarmi e prendere a calci tutto quello
che trovo, ma non riesco. Le mie gambe non rispondono ai
comandi. Mi sforzo ma restano immobili. Urlano, gridano,
sono arrabbiate quanto me. È come se fossero legate alle
catene negli abissi di una prigione. Le fisso per interminabili
secondi. Diamine, perché non vi muovete? E poi lo sento, lo
percepisco. Mi sta osservando. Alzo lo sguardo e lo vedo,
sopra la porta, su una croce di legno. Ed ecco che un tripudio
di emozioni mi fa sobbalzare il cuore. Vorrei piangere e
urlare. Vorrei alzarmi e correre in mezzo alle campagne
come quando ero bambino, continuare a sognare di volare e
di diventare un astronauta per poter viaggiare nello spazio.
Vorrei essere al liceo e vincere il torneo di calcio di fine anno.
L’aquilone che facevo volare in spiaggia, il mio primo
appuntamento nel ristorante più chic della città, il primo
bacio in un vicolo stretto, al buio, nascosto dagli occhi curiosi
della gente. Vorrei poter ancora ballare con Giulia e Mario,
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andare ai concerti dei Coldplay e girare il mondo con loro.
Perché io? Dio dimmi, era questo il destino che mi aspettava
dietro l’angolo? L’hai scelto tu, non è così? Io volevo solo
passare una serata in compagnia e andare a una festa con
i miei migliori amici. Fra le tante persone presenti, perché
hai scelto me? Guardami! Pensi che io non stia soffrendo?
Dovrò passare il resto dei mie giorni su una sedia a rotelle,
non più autonomo come lo sono stato fino a dodici ore fa.
Avrò bisogno di qualcuno che mi aiuti a lavarmi e a vestirmi.
Ma quello che odierò di più sarà vedere la pietà negli occhi
della gente, come se fossero loro a doversi vergognare di non
poter camminare. Avranno un sorriso buonista stampato in
faccia ma sotto sotto sappiamo entrambi che è solo un modo
per nascondere quello maligno. Sarò “quello della sedia a
rotelle” e le persone mi ricorderanno associandomi ad essa.
Ma non era questo che speravo la vita mi riservasse. Il mio
sogno nel cassetto era quello di mettere da parte un po’ di
soldi e partire per l’America in cerca di fortuna. Ogni giorno
passato a programmare il futuro con Giulia e Mario, seduti
sul letto della mia camera, mi sembra tempo perso. Loro
hanno ancora la possibilità di rincorrere, nel vero senso
della parola, i propri sogni e di fuggire le proprie paure.
Possono ancora vivere liberi e spensierati. “It’s always tease,
tease, tease. You’re happy when I’m on my knees. One day is
fine and next is black” Un giorno va bene e il prossimo è nero.
Dio, perché hai scelto me? Perché non rispondi? Spiegami!
La porta si apre e la mamma entra. È come pietrificata. Ha
spezzato l’energia che si era creata nella stanza, ma nonostante
ciò continui a fissarmi. Perché? Cosa stai cercando di dirmi?
L’arcobaleno.
La quiete dopo la tempesta.
Il rosso fuoco, la forza, la passione.
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L’arancione che dipinge la gioia e la magnificenza.
Il giallo del sole, la luce della vita.
Il verde dell’erba che calpestiamo ogni giorno.
Il blu del cielo, l’immenso mare.
La solennità dell’indaco, il crepuscolo.
La potenza del viola, la mia dignità.
Piango. Vedo la mamma e piango. Lei rimane lì, immobile
a osservarmi come fossi appena nato. Il suo bambino, solo,
in un’eterna lotta tra il bene e il male, un soldato a metà, la
ragione e il cuore, chi vincerà? Una lacrima cade sulla mia
mano. La vedo infrangersi e bagnare la linea della vita. Ed
ecco che un’altra lacrima si posa. E poi un’altra e un’altra
ancora. Mi concentro su quella che sta per cadere. È piccola,
trasparente eppure solo io riesco a vedere tutti i colori che
contiene. Sento quanto è pesante, quante emozioni butta
fuori scivolando via dalla mia guancia. Rivedo Mario che
prende una pasticca di ecstasy e la fa sciogliere nel liquido
trasparente. Ricordo Giulia, ubriaca, che balla al centro
della pista. Due che fanno a botte nell’angolo e il buttafuori
che li divide. Il barista che offre drink anche ai minorenni.
Rivedo la mia macchina nel fiume e mi ripeto che sono stato
uno stupido e che tutto quello che è successo è il frutto delle
mie azioni, non una scelta di Dio. Non dovevo bere così tanto
né guidare in stato di ebbrezza mettendo a rischio non solo
la mia vita ma anche quella dei miei migliori amici. Piango
perché so che andrò incontro a una vita difficile, sempre
in salita. Ma piango anche perché sono felice, sono vivo,
respiro e sono circondato da persone che mi amano. Sento
il suo sguardo trapassarmi il corpo. Should I stay or should
I go? Resta, Dio, rimani qui, ho bisogno di te. Devo uscire
da questo ospedale e vivere, libero e felice. Devo amare la
vita così com’è, senza soffermarmi sui dolori che purtroppo
ci riserva. Devo guardarmi intorno e ritenermi fortunato
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perché sono ancora un angelo caduto sulla terra. Le ali pian
piano ricresceranno, più forti, più vigorose. Partirò per
l’America, appena potrò. Farò della mia vita una festa, un
viaggio in costante divertimento.
Io, Giulia e Mario realizzeremo i nostri sogni e loro mi
aiuteranno a camminare. Vedrò sempre l’arcobaleno alle mie
spalle e una nuova tempesta da superare. Perché forse la vita
non è la festa che speravamo, ma finché siamo vivi, balliamo.
“Mamma, stasera voglio festeggiare”. Lei mi guarda attonita
e sbuffa contrariata. So che sta per ribattere perché non sa
che non toccherò mai più l’alcool. “Mamma sono vivo e devo
ballare!”. Sorride, forse ha capito. Si avvicina e mi abbraccia.
Piange, chissà se vede nelle sue lacrime lo stesso mondo
parallelo che ho visto io. Non mi sento più osservato. Alzo
lo sguardo e vedo il crocifisso. Non c’è più l’energia di prima.
È come se se ne fosse andato ad aiutare qualcun altro in difficoltà.
If I go, there will be trouble and if I stay, it will be double. Se
vado ci saranno problemi, se resto saranno raddoppiati.
Un angelo non scappa, resta. Ed io sono rimasto qui, dietro
una scrivania a raccontare la mia storia, la mia festa. Ora
vedo le cose in modo diverso. Un uomo di sessant’anni
pensa in maniera differente rispetto alla veneranda età
nella quale la sua vita è cambiata. Ora mi sembra di essere
un eroe, un grande condottiero che guida la sua nave sulle
onde dell’oceano, un dj che sa quando è il momento giusto
di smettere di suonare. Un ragazzo che nonostante tutto
ama ballare e ha girato l’America con i suoi migliori amici
sulle note dei Clash. Un uomo che racconta la sua storia per
spiegare ai giovani d’oggi i veri valori di una festa.
È stato molto tempo fa, più di quanto ora sembra, in un posto
che forse solo i sogni ricordano, nel mondo delle feste meno
liete, nella via che pensavo fosse quella giusta da intraprendere,
al cospetto di una vita degna di essere vissuta.
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La festa della vita
di Sara Bolzoni
IIS Galilei – Scienze Applicate – Crema

Il racconto è costruito sul paradossale dialogo tra una
rondine e una bambina. C’è al fondo un desiderio
pedagogico che distrae dalla narrazione.
Giuseppe Lupo

“C’era una volta una rondine. Era giovane, briosa, frizzante
e allegra. Amava saettare nel cielo, spiegando le sue lucenti
ali color della notte, i raggi del sole scivolavano con dolcezza
sul suo manto, illuminando il ventre candido e niveo.
Amava correre libera nel cielo, rincorrendo le compagne
e ammirando il susseguirsi dei paesaggi sottostanti. Più
di tutto; però, amava le feste. Essendo giovane non sapeva
ancora attribuire il giusto significato a questa parola, per
essa una festa era correre libera nel vento, cantare con le
amiche o rimanere ad osservare gli abitanti del casolare
proprietari dell’albero vicino al quale si era stabilita. In
particolare, non comprendeva come potessero festeggiare
raramente, solo in giorni prestabiliti e ogni anno uguale.
In quel casolare viveva un bambino, piccolo, mingherlino,
dai capelli color del grano e gli occhi di smeraldo. Passava le
giornate solo, all’ombra di un vecchio pioppo, guardando il
sole e il cielo malinconico. Non rideva mai, provava allegria
solamente in quei rari giorni di festa e riposo.
Un giorno la rondine volava più veloce del solito, si stava
preparando per il lungo viaggio autunnale che la attendeva,
era felice, si sentiva libera e potente, ma non vide il grande
pioppo stagliarsi di fronte a lei. Esso si ergeva possente e
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forte e la sua chioma creava un intricato sistema di rami,
rivestito da pepite d’oro. Non riuscendo a fermarsi in tempo
finì inghiottita dalla spumosa capigliatura dell’albero e
rimbalzò tra i rami, finché non cadde a terra esausta davanti
al bambino. Egli scoppiò in una risata fragorosa, la prima che
il giovane uccello sentiva, da quando si era stabilito vicino
alla sua dimora. Ovviamente non comprese l’ironia della
situazione, ma era comunque felice che quella disavventura
avesse fatto sorridere il giovane sempre triste. Il bambino,
riacquistando la sua naturale freddezza e malinconia,
s’accorse dell’ala spezzata della giovane rondine e decise
di accudirla. La prese delicatamente tra le mani e nel far
ciò avvertì la morbidezza del piumaggio e la fragilità di
quell’esserino. Lo condusse nella sua casa, dove lo ricoverò
nel fienile, in un luogo caldo e confortevole.
La giovane rondine era triste di non poter partire con
le compagne, pensava che esse l’avrebbero dimenticata
e temeva cosa l’uomo avrebbe potuto farle. Non era in
grado di vivere in un mondo innevato, aveva bisogno della
spensieratezza di una giornata di sole. Nonostante ciò i
giorni passavano e i due divennero buoni amici. L’ala guariva
e la rondine si divertiva a giocare col bambino, il quale era
felice d’aver trovato finalmente compagnia. Alla rondine,
però, mancavano i suoi momenti di spensieratezza e di festa.
Un giorno il bambino le disse: “Sai noi uomini celebriamo
tante feste e tra poco ce ne sarà una. Le feste sono l’unico
momento in cui si sta tutti insieme con sincerità, senza
pensare a problemi. È l’unico momento in cui tutti sono
felici.”
La rondine, che ormai aveva compreso l’andamento del
mondo umano rispose: “Io non ho mai festeggiato nulla,
eppure sono comunque felice e allegro. Una festa non è una
festività, ricordalo.”
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Mentre la mente del bambino tentava di comprendere quelle
parole venne richiamato per la cena. Nel frattempo la rondine
provava ad individuare un modo per far comprendere al
bambino cosa volesse dire. Si stava quasi per addormentare
quando le venne un’idea: il giorno seguente avrebbe fatto
capire all’amico come la festa non è quella descritta da lui e
che tutto può trasformarsi in festa.
Il Natale si avvicinava e per tradizione il bambino avrebbe
dovuto addobbare l’albero. La rondine insistette per aiutarlo
a vestirlo con festoni e palline colorate. Era da molto che
non usciva dal fienile e al primo contato con la pungente
aria fredda invernale, scattò subito all’interno delle mura
del luogo che era diventato il suo nido. La scena era comica,
ma non si diede per vinta e protetta dal calore dell’amico
lo accompagnò. Giunti a casa l’uccello convinse i genitori
del bambino ad aiutarlo e tutti si misero a decorare la casa
con gaiezza e leggerezza. Nell’aria si udivano risate, grida
di felicità. In particolare la rondine era diventata l’attrice di
una commedia comica, dato che spesso rimaneva incastrata
tra i rami dell’albero oppure cadeva sotto il peso delle palline
da appendere.
Giunti a sera esausti, i due amici si misero a guardare le
stelle da un foro nel fienile. Il cielo era chiaro e qua e là
brillavano piccoli diamanti di luce. Il bambino ancora non
aveva capito completamente quella giornata, ma ben presto
avrebbe compreso. Il Natale era giunto, e con esso anche i
sorrisi che illuminavano quel giovane viso. Ogni giorno che
passava la rondine inventava qualcosa per rendere speciale
la giornata e rallegrare l’amico. In generale trasformava le
cose più semplici in attimi di divertimento.
Il tempo passava e la primavera era alle porte. Gli alberi
si erano rivestiti di colori pastello, tenui e delicati, l’aria
diventava più mite, in cielo il sole tornava a sorridere e il
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verde dei prati sembrava più brillante che mai. Le compagne
della rondine iniziarono a tornare e a cercare la loro amica.
Ella le sentiva, ma non aveva il coraggio di uscire, temeva
il riavvicinamento con le compagne, ma, allo stesso tempo,
non voleva perdere il compagno di giochi. Nonostante ciò,
una mattina, il giovane la convinse ad uscire e appena
librata in aria sentì scorrere nelle vene vita ed energia. Ora
sapeva che doveva andare, aveva insegnato ciò che doveva
al bambino e aveva deciso che quella sarebbe diventata la
sua missione: far comprendere che cos’è una festa. Quando
salutò il suo salvatore gli disse: “Non essere triste, ora tu sei
felice non per la mia presenza, ma perché hai compreso cosa
vuol dire festa. Una festività è una ricorrenza, qualcosa che
si celebra per un motivo ed è una festa, ma non è quella vera.
La vera festa sono i momenti che ci rimangono nel cuore, per
i quali abbiamo lottato, ma che ci hanno resi immensamente
felici. La vita è una festa, perché è fatta di momenti belli e
brutti, ma del resto per ogni cosa positiva bisogna lottare
e non sempre tutto è perfetto. Sei tu che decidi quando
partecipare ad una festa, sei tu che trasformi ogni attimo in
festa.”
Detto ciò volò via in un cielo blu intenso. E se ve lo state
chiedendo, sì, quella rondine è la festa e del resto chi meglio
di lei può incarnare questo termine, dato che rallegra la
primavera e crea festa e magia nella natura?”.
Detto ciò il papà chiuse il libro, lo appoggiò sulle sue gambe
e guardò la figlia. La flebile luce della lampada le illuminava
i capelli corvini, mentre gli occhi assumevano sfumature
del color della speranza. La stanza aveva un qualcosa di non
reale, forse perché la poca luce creava strani giochi di ombre
sulle pareti, ma era comunque confortevole. La bambina
se ne stava rintanata sotto le calde coperte, mentre la sua
mente vagava ancora tra le note del canto di quella rondine
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speciale e non riusciva a dimenticare le sue ultime parole.
Il padre, per quella sera, aveva scelto apposta quella storia,
perché la figlia, tornata da scuola era triste e malinconica.
Ad un tratto la sua dolce voce disse: “Papà, quindi una festa
di compleanno non è importante vero?”.
E l’uomo rispose:” Piccola, hai ascoltato la storia? E poi,
perché mi poni questa domanda?”.
“Oggi, a scuola, una mia compagna mi ha detto che se la
mamma non mi organizza una festa di compleanno, allora
non mi vuole bene.” E abbassò lo sguardo. Aveva ascoltato
quella storia mille volte e non le era mai importato se tutte
le sue amiche organizzavano festine per ricevere regali. A
lei bastava spegnere le candeline in compagnia dei nonni,
dei genitori e della sorella. Si divertiva, poi, quando gli zii
e i cugini le portavano gli auguri e si inventavano sempre
qualche scherzo o gioco nuovo per nasconderle il regalo.
Nonostante ciò quelle parole l’avevano ferita. La cosa a cui
teneva di più era la famiglia e non poteva concepire che
qualcuno pensasse che, per quella banalità, non fosse amata.
In realtà non sapeva neppure lei il motivo di tutta quella
malinconia, semplicemente quelle parole l’avevano ferita.
Il padre, comprensivo, la fece sedere sulle sue braccia e le
disse: “Tu vuoi bene alla mamma?” e la bambina rispose: “si”.
“E allora tutto il resto non importa. Una festa di compleanno
non è importante, non è essere protagonisti di un evento che
rende felice una persona. Sono l’allegria e la gioia che fanno
festa e festa può essere anche questo momento.” La bambina
continuava ad essere perplessa e la tristezza la sovrastava,
tant’è che le lacrime rendevano ancora più brillanti i suoi
occhi, ma non si azzardavano a rigare quel volto innocente.
“Non capisco, papi”, rispose dopo un po’. In quel momento
entrò la mamma che con pacatezza e con quel tono gentile,
comprensivo e compassionevole che solo una madre sa

39

usare, disse: “Una festa è un momento bello che tu sei felice
di vivere, perché ti diverti e perché lo passi con persone a cui
vuoi bene. Per cui, una festa la puoi organizzare nei minimi
dettagli, con attenzione e minuziosità e se tu la desideri
con tutto il cuore, allora sarà un momento straordinario.
Detto ciò le migliori sono quelle spontanee, sono quelle che
nascono da momenti inaspettati e che tu porterai sempre nel
cuore. Tutto è festa, altrimenti il mondo sarebbe triste. Pensa
agli uccellini che continuano a cantare, o ai fiori, che hanno
colori vivi e sgargianti. Sei tu che attribuisci il significato
alle parole, per cui sei tu che scegli cos’è una festa. Puoi
considerarla una di quelle giornate in cui sei in vacanza, ma
così ti priverai della gioia che la festa della vita ti regalerà.”
Detto ciò la bambina strinse in un forte abbraccio i genitori
e si rannicchiò sotto le coperte. La mamma sapeva che
non aveva compreso a pieno le sue parole, ma la bimba
era comunque rincuorata. I genitori attesero che si
addormentasse, spensero la luce e uscirono piano dalla
cameretta. Nel frattempo la bambina sognava tutte le feste
a cui aveva partecipato, creando un “film” di gioia e felicità.
Nessuno sa cosa abbia immaginato, ma sicuramente aveva
capito che quei minuti passati con i genitori erano stati una
festa.
Il giorno seguente, la bambina si svegliò all’alba. Il sole
si stava ancora tingendo di colori caldi e vivi e a fatica si
spogliava del manto notturno. La luna era ormai una lontana
ombra di luce. La bimba si recò alla finestra e tra le fronde
nodose dell’albero antistante la sua cameretta, vide una
rondine, illuminata dai primi raggi di luce della giornata.
La rondine era stata lì, tutta la notte a vegliare su quella
bambina, che ormai era pronta a vivere ogni attimo
dell’immensa festa che è la vita.
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È festa
di Nicolò Leva
IIS Galilei – Scienze Applicate – Crema

Il testo è una compilazione di pensieri che, pur congruenti
fra loro, rendono a volte poco fluida la lettura.
Giuseppe Lupo

“ festa” [fè – sta] s.f.
1. Solennità di interesse collettivo, motivata da una ricorrenza
religiosa, civile, familiare o da un fausto avvenimento
2. L’apparato o il concorso in funzione della solennità o anche
semplicemente di un trattenimento pubblico o privato
3. Giorno di riposo, vacanza; serie consecutiva di giorni festivi
Questo è il significato originale del termine “festa”, una
semplice parola che ripetiamo tutti i giorni senza capirne
veramente l’essenza, senza renderci conto del contenuto
di questo vocabolo. Quando si pensa alla “festa”, spunta
spontaneamente un sorriso sul volto della persona a cui
rivolgiamo queste cinque lettere. È un’azione involontaria,
non è comandata dal cervello. E’ come quando dici ad un
bambino che gli hai comprato un regalo. Non è una parola
semplice. Non è una parola semplice per il fatto che a qualsiasi
festa noi ci riferiamo, dietro ad essa, si cela una storia che ha il
suo fascino e che è stata ottenuta con fatica dai sostenitori di
quella ricorrenza. Facciamo qualche semplice esempio.
Se andassi a casa di mio nonno, ormai ultra novantenne, e gli
chiedessi di pensare ad una festa, mi parlerebbe sicuramente
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della “Festa della Liberazione”, del 25 aprile, in quanto da
ragazzo ha combattuto personalmente la Seconda Guerra
Mondiale. Mi racconterebbe delle fatiche che ha dovuto
sopportare alla tenera età di diciotto anni, del fatto che è
stato catapultato in un mondo dove non era abituato a stare,
pieno di regole ferree, che un normale ragazzo dovrebbe solo
guardare nei “film” invece che viverle in prima persona, mi
racconterebbe che bisogna essere felici anche quando la vita
ti pone dei piccoli ostacoli, che bisogna affrontarli a testa
alta e non evitarli facendo finta che non esistano, perché
non sono questi i veri problemi della vita. Mi racconterebbe
che però non era l’unico a trovarsi in quella situazione e che
se fosse stato da solo non ne sarebbe uscito vincente e che
quindi è importante il lavoro di gruppo, anche nelle situazioni
più insolite, mi direbbe che non è stato giusto quello che ha
dovuto affrontare ma che gli è servito ad essere ciò che è oggi.
Mi racconterebbe di questi fatti con rabbia, ma guardandolo
negli occhi capirei che nelle sue parole c’è tanta nostalgia,
una spruzzata di tristezza e un pizzico di felicità per i bei
momenti trascorsi comunque in quel periodo; fisserebbe
il vuoto con aria incredula, come un bambino, mentre nella
sua testa si materializzerebbero un’infinità di emozioni
contrastanti, esattamente come quando si guarda il mare alla
fine dell’estate.
Se andassi invece dal mio cuginetto Matteo che ha compiuto
da poco sette anni appena sentirà la parola “festa” gli verrà
in mente il giorno del suo compleanno, quel giorno che, una
persona della sua età, aspetta tutto l’anno, sapendo che lo
attenderà una giornata fantastica. Mi racconterebbe dei
regali che gli sono stati fatti e di quelli che ancora devono
arrivare, del momento in cui si è alzato dal letto e ha trovato
la sua colazione preferita, così come per il pranzo e la cena, del
fatto che a scuola tutti gli faranno gli auguri e all’intervallo
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gli canteranno la canzoncina “Tanti auguri a te!”, di quando
riceverà le varie chiamate dai parenti e risponderà con gioia.
Mi racconterebbe della sua festina a cui ha invitato tutta la
classe, specificandomi che lo ha detto anche alle bambine solo
perché era stato obbligato dalla mamma. A proposito della
festina, aggiungerà anche che è andato insieme a suo papà a
comperare tutti gli addobbi per rendere il tutto più bello e che
ha scelto personalmente tutti gli stuzzichini e le bibite per il
pomeriggio.
Mi racconterebbe del Suo giorno come se non ci fosse
nient’altro, facendomi capire che i restanti 364 giorni
dell’anno fanno solo da cornice al giorno più importante,
lasciandomi a bocca aperta per come una cosa astratta, quale
è l’idea di un giro della Terra su sé stessa, fosse più rilevante
di un’altra e contagiandomi con il suo sorriso che mi farebbe
compagnia per molto tempo.
Se andassi da Lauretta, la mia vicina di casa, mi racconterebbe
che è “festa” quando Elisa, sua figlia, torna a casa per le
vacanze visto che ormai abita e vive a New York da qualche
anno. Mi direbbe di come ne sente la mancanza, come a Romeo
manca Giulietta o come a Cip manca Ciop, di come, da quando
è partita, conta i giorni sul calendario di quanto tempo manca
al ritorno in patria di Ulisse. Mi racconterebbe di quanto è
stato complicato vedere la sua bambina prendere il volo e
riuscire a volare con le proprie ali lasciando il nido, di quanto
sembri grande e silenziosa la casa senza i suoi insopportabili
ma ormai nostalgici casini, di come è stata in ansia mentre
sua figlia era in aeroplano per raggiugere l’America, del
giorno in cui Elisa le aveva rivelato la decisione di lasciare
casa per andare a vivere da sola all’estero, mentre stavano
guardando l’”Eredità” su Rai 1 gustando un piatto di lasagne
fumanti appena uscite dal forno. Mi racconterebbe di come
da bambina sognasse di viaggiare per il mondo per scoprire
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cosa c’è di più che non tutti vedono, ma che poi ha preferito la
famiglia al suo sogno, sposandosi giovanissima e rimanendo
incinta immediatamente dopo. Mi racconterebbe che ha
deciso di non avere altri figli perché, dopo la perfezione, era
difficile fare meglio e così io scoppierei a ridere pensando che
sono un secondogenito e che quindi mio fratello non è perfetto
come crede! Allo stesso tempo però si contraddirà da sola
ricordandosi di tutte le volte che la figlia l’ha fatta dannare,
ma ripensando a quei momenti sarà felice e non arrabbiata,
e infine mi lascerà immaginare di come ci si sente a crescere
una figlia da sola, senza l’aiuto di una figura maschile al
proprio fianco, e di come la sera, appena si chiude la porta di
casa, ci si trova da soli a proteggere la propria creatura.
Mi racconterebbe di Elisa con le lacrime agli occhi perché le
manca da morire, ma sempre con una nota di felicità perché
è sicura che questa scelta è stata il meglio per sua figlia e
se lo ripete ogni volta che guarda una foto della sua, ormai
cresciuta, bambina.
Se andassi in un parco e mi avvicinassi ad una coppietta
seduta su una panchina, mi parlerebbero di San Valentino,
inizialmente facendo a turno per raccontarmi la loro storia,
ma successivamente, dopo uno sguardo fulminante della
ragazza, il ragazzo rimarrà in silenzio, rassegnato, in quanto
la sua fidanzata prenderà, come al solito, il sopravvento
poiché gli dice sempre di lasciar parlare lei. Quindi ella mi
racconterebbe di come si sono conosciuti, del loro primo
bacio, di quando lo ha raccontato ai suoi genitori, dopo averci
riflettuto per settimane perché non era sicura che a loro
sarebbe piaciuto, mi direbbe che il ragazzo che dovrebbe
renderla felice tutti i giorni, non fa’ mai abbastanza, e lo
direbbe solo per farlo innervosire, perché adora quando
si arrabbia. Dopo di che mi parlerebbe dell’ultimo 14
febbraio, del mazzo di rose che ha trovato al suo risveglio, ai
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cioccolatini sistemati sulla tavola con la colazione pronta e al
biglietto nascosto sotto la cover dell’”iPhone” con il quale le
augurava una giornata bellissima, scusandosi di non esserci
per una chiamata al lavoro dell’ultimo minuto, ricordandole
l’appuntamento alle ore 20.30 al solito ristorane delle
occasioni speciali. Mi descriverebbe in ogni minimo dettaglio
la serata, rimanendo sorpresa dal regalo che le è stato fatto,
del tutto inaspettato in quanto avevano deciso già da tempo
di non comprare nulla l’uno all’altra, e di conseguenza di come
era diventata tutta rossa perché non aveva niente da dargli.
Aggiungerà che nonostante insieme abbiano un milione di
difetti, singolarmente non sarebbero nulla e che si trovano
davvero bene solo insieme.
Mi racconterebbe di loro due, con tutte le loro perfette
imperfezioni, prendendo in giro il suo ragazzo per vederne
la reazione, ma guardandolo con occhi innamorati, come si
guarda un letto dopo una giornata faticosa, guardandolo
come fosse la cosa più bella che abbia mai posseduto.
Se andassi da un Americano appena mi sentirà pronunciare
quella parola immediatamente penserà al “Giorno del
ringraziamento” (“Thanksgiving Day”), celebrato il quarto
giovedì di novembre, raccontandomi del significato che ha
questa festa per il suo Paese, spiegandomi che nel 1621, un
gruppo di Padri Pellegrini abbandonò l’Europa, si suppone per
persecuzioni religiose, per trovare pace in America. Quando
vi arrivarono ebbero molti problemi, non riuscivano ad
ambientarsi in una nuova terra, non sapevano come procurarsi
il cibo, e fu proprio allora che i nativi americani, ovvero le
popolazioni che abitavano in quella zona, li aiutarono. Visto
che erano stati generosi con loro, i Padri Pellegrini decisero di
organizzare un pranzo per ringraziare gli indigeni della loro
ospitalità e quello fu il primo fra i tanti che successivamente
venne chiamato “Giorno del Ringraziamento”. Dopo avermi
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raccontato tutta la storia mi direbbe che una delle tradizioni
principali di questa festa è quella di mangiare un tacchino a
pranzo e puntualizzerebbe che sua mamma è una delle cuoche
più brave a cucinarlo del suo vicinato. Mi direbbe che anche se
ormai vive in Italia da qualche anno lui e la sua famiglia non
hanno perso l’abitudine di celebrare questa festa.
Mi racconterebbe quindi della sua festa, quella che qui in Italia
non celebra nessuno e che quindi si sente diverso per questo,
mi parlerebbe con emozione solo per il fatto che ripenserebbe
ai bei momenti passati nel suo Paese natale, sorridendomi solo
per mascherare il momento di debolezza che lo affligge.
Se andassi da un senzatetto e gli chiedessi che cosa è per lui la
festa inizierebbe a sorridere spiegandomi che per quelli che
sono nella sua stessa situazione la festa è una qualsiasi cosa
che li renda meno tristi e che li faccia sorridere; mi direbbe
che anche questa mia domanda è in qualche modo una festa
perché una persona che non conosceva si interessa al suo stato
d’animo. Mi parlerebbe di tutte le feste che ha vissuto dicendo
che poche persone ne hanno passate come lui e mentre lo
dirà ne sarà orgoglioso, come fosse un vanto. Sarebbe felice
perché riesce a trovare in tutte le cose, anche nelle più piccole,
il meglio, sapendo riconoscere quelle che hanno davvero un
valore e sapendole vivere fino in fondo, concentrandosi sul
singolo momento e godendoselo al massimo senza pensare a
quello che succederà, seguendo la filosofia del “Carpe Diem”.
Mi racconterebbe della sua vita con un po’ di amarezza per le
occasioni mancate, ma allo stesso tempo non gli darà molto
peso perché non penserebbe alle cose negative ma solo a
quelle positive, sapendo che c’è sempre qualcuno che sta
peggio di lui.
Se entrassi in una Chiesa e chiedessi a qualcuno di pensare
ad una festa, istintivamente penserebbe o al Natale o alla
Pasqua, in quanto sono le principali per la religione cristiana,
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che rappresentano la nascita, la morte e la risurrezione di
Cristo. Mi parlerebbe di un’unica storia che lega tutte e due
le festività, partendo dalla prima delle due e arrivando alla
seconda. Mi direbbe anche che sono tutte e due essenziali per
la sua religione, che senza una non ci sarebbe l’altra, ma alla
fine mi rivelerebbe che la Pasqua ha un significato di maggiore
importanza poiché Gesù in croce è il simbolo del Cristianesimo
e la resurrezione è la caratteristica che distingue questa
religione dalle altre. Aggiungerebbe che però si dà più
rilevanza al Natale, forse perché è una festa universalmente
riconosciuta, forse perché essendo a ridosso di Capodanno ci
sono più giorni di vacanza, forse per il fatto che ci si trova in
famiglia scambiandosi dei regali a vicenda o forse perché si
aspetta addobbando le case con alberi pieni di palline e con il
presepe e che questo rende tutto ancora tutto più magico.
Mi racconterebbe di queste due feste nel medesimo modo,
come fossero fratello e sorella, anche se hanno dei significati
completamente diversi ma ricordando che c’è bisogno di
queste feste, anche ai non religiosi, per ricordare a tutti che le
cose più importanti non sono i beni materiali ma le persone che
ci circondano con il loro affetto, a proposito mi viene in mente
una citazione del Piccolo Principe che diceva “L’essenziale è
invisibile gli occhi”.
Ci sono davvero infinite feste, pensando che oltre a quelle
che segnano il calendario, ce ne sono molte altre che vengono
celebrate da persona a persona, da famiglia a famiglia, da paese
a paese, per ricordare un giorno speciale come può essere un
compleanno, la visita ad amici che non si vedono da tempo o la
data in cui due ragazzi si sono fidanzati.
La festa è anche un momento per staccare dalla noiosa
“routine” quotidiana, movimentando un po’ le solite giornate
monotone dove accadono sempre le stesse cose alla medesima
ora, dove sembra di essere un “computer” e dove tutto deve

47

essere necessariamente perfetto. Durante un giorno di festa
solitamente ci si sveglia, o comunque ci si può svegliare più tardi,
quindi si è più riposati e rilassati, e anche perché, non essendo
un giorno di scuola o un giorno di lavoro, si è più propensi ad
affrontare tutto con il sorriso. Sicuramente bisogna anche dire
che una vita fatta solo ed esclusivamente da feste non sarebbe
neanche bella perché prima di tutto mancherebbero un po’
le solite persone che si incontrano, il solito “bar” dove si fa’
colazione, la solita fermata del “pullman”, la solita fretta che si
ha costantemente per non arrivare in ritardo; ma anche perché
una delle cose più belle di un giorno di festa è proprio l’attesa
della festa stessa, come veniva anche sottolineato da Giacomo
Leopardi: l’attesa del piacere è essa stessa il piacere, in quanto
si aspetta tutta la settimana l’arrivo della domenica, si aspetta
tutto l’anno l’arrivo del Natale o del proprio compleanno e
alla fine, durante quel giorno, non sembra di aver aspettato
tutto quel tempo per quegli attimi, che oltretutto passano
molto velocemente, ma piuttosto si pensa al giorno successivo,
rovinandosi il momento con pensieri che ancora non esistono.
Da qua si scopre che il bello di una festa non è la festa in sé
ma tutto quello che le gira attorno facendole da cornice
ed è proprio questo che fa’ nascere un’atmosfera magica e
indimenticabile. Quando ci si riferisce a questa parola lo si deve
fare esclusivamente pensando ad una cosa bella perché se si
parla di festa è sottointeso che sia una cosa positiva altrimenti
non si chiamerebbe così.
La festa, intesa come un momento di svago da trascorrere
con gli amici, può avere anche risvolti negativi come quando
diventa un pretesto, una scusa, per eccedere nel bere o nel
fare cose che normalmente non si farebbero. Questo è un
comportamento assolutamente sbagliato in quanto oltre a farsi
del male, si potrebbe arrecare danni anche ad altre persone
che non c’entrano nulla. Purtroppo si sentono troppe storie di
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ragazzi he perdono la vita all’uscita da discoteche, per essersi
messi alla guida dopo aver bevuto un po’ troppo; e così per loro
la festa di quella notte resterà per sempre l’ultima.
Per me la festa è un momento per staccare da tutto e ogni
tanto da tutti, per “ricaricare le batterie”, per riprendendomi,
tornando con più voglia di fare qualsiasi cosa.
Per me la festa è svegliarsi con il rintocco delle campane e la
casa silenziosa poiché sono ancora tutti a letto a sognare.
Per me la festa è principalmente una scusa per riunire la
famiglia felice attorno ad un piatto di tortellini in brodo di
Bologna, parlando veramente come bisognerebbe fare almeno
una volta a settimana, lasciando stare per qualche minuto il
cellulare e le cose virtuali e concentrandosi sulle cose concrete
che, alla fine, sono quelle che hanno più valore e che sono più
preziose.
Per me la festa è un motivo in più per sorridere, visto che
ultimamente sembra sia più facile non farlo che farlo, un motivo
per pensare che siamo fortunati a stare qua in questo momento,
anche perché non potremmo essere da nessun’ altra parte.
Per me la festa è un trucco escogitato da qualcuno per rendere
ancora più bella la vita, perché a volte si tende a dimenticarlo
in quanto i momenti bui, anche se presenti in minor quantità,
sembra che occupino più spazio perché si dà per scontato che
tutto è dovuto e di conseguenza quando succede qualcosa che
non avevamo programmato ci sembra sbagliato e rimaniamo
a bocca aperta come un bambino davanti ad un negozio di
caramelle.
Per me la festa è quel tocco di felicità nella vita di ogni persona
per la quale si passa tutto l’anno esclusivamente nell’attesa di
vivere quei giorni speciali.
Per me la festa è tutto questo: solitamente non si pensa che
dietro una parola composta da solo due sillabe e cinque lettere
si celi un fascino cosi grande, eppure è così.
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