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IV concorso di scrittura 
Franco Agostino Teatro Festival

Noi Sognat(T)ori

Grazie al supporto e alla preziosa collaborazione del Comitato Soci 
Coop di Crema e del Caffè Letterario, compagni di viaggio puntuali e 
generosi cui il Festival rivolge un pensiero di affettuosa riconoscenza, 
il nostro Concorso di Scrittura è arrivato alla sua quarta edizione.
Nato, quasi per scommessa, durante una trasferta a Melun, il Con-
corso è riuscito negli anni a trovare la propria strada tra i diversi 
appuntamenti della ricca agenda FATF e a crescere all’unisono con i 
suoi giovani protagonisti.
Lo testimoniano, in prima istanza, i numeri: questa edizione ha regi-
strato un vero e proprio boom di iscrizioni, soprattutto nella catego-
ria “Scrittori in erba”, che ci permette di guardare con incoraggiante 
ottimismo alle prossime edizioni. Lo testimoniano, soprattutto, l’en-
tusiasmo e la dedizione con cui, ancora una volta, i nostri ragazzi 
hanno deciso di mettersi in gioco e di raccogliere la sfida che il Fe-
stival ha posto loro.
Seguendo con coerenza il percorso che, armati di Coraggio, Speranza 
e Fiducia, ci ha portati a scoprire il mondo intimo e complesso delle 
Passioni, abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di scatenare la fantasia e 
di liberarsi da ogni orpello per immergersi, anima e corpo, nell’imma-
ginario pirotecnico e poliedrico del Sogno.  
Tante, straordinarie e a volte inconsuete sono state le risposte che 
abbiamo ricevuto. C’è chi ha dato corpo alle proprie più intime aspi-
razioni, chi ha visto nel Sogno un’occasione di pura evasione e folle 
divertimento, chi ha aperto una riflessione su temi importanti, chi ha 
guardato al futuro e chi al passato, o ancora chi ha fatto del Sogno 
il luogo della riscossa, il palcoscenico su cui mettere in scena, rove-
sciandole, le insofferenze del quotidiano.
Ogni racconto ha saputo emozionare e coinvolgere, divertire e com-
muovere, distinguendosi dagli altri grazie alla sincerità e l’origina-
lità della voce che lo ha raccontato. È comune però a molti testi il 
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bisogno di affidare al Sogno il proprio auspicio per un futuro più 
roseo, per un destino felice, per un mondo migliore. Perché in fondo, 
parafrasando lo scrittore Nino Salvaneschi, “alle soglie dei Sogni ride 
sempre la Speranza”.

Franco Agostino Teatro Festival 

Roberto Benigni,  parafrasando il celebre scambio di battute  del film 
western “Per un pugno di dollari” ha scritto: “Quando un uomo con 
una pistola incontra un uomo con una penna, quello con la pistola 
è un uomo morto”. Il Caffè Letterario di Crema, associazione cultu-
rale attiva ormai da una quindicina d’anni, gode quando vede che 
l’esercito di coloro che sono armati di penna cresce. E lo fa ancora 
di più se le nuove reclute sono giovanissimi, ragazze e ragazzi che 
crescono, studiano e maturano nella consapevolezza del potere della 
parola, che si traduce in testi scritti tutti diversi tra loro, forti di una 
loro originalità, portatori di individualità, che non hanno timore a 
raccontarsi e a mettere in piazza sogni, speranze, sentimenti. Quanto 
meno perché ciò significa che, fortunatamente, ne hanno. Dare loro 
un’occasione di pubblicare come quella del nostro concorso e’ il mi-
nimo che si possa fare per sostenerli in questo loro impegno. Con la 
preghiera di non dimenticare che, indipendentemente dalla fortuna 
che potranno avere come autori, la letteratura, e di conseguenza la 
lettura, sono antidoti contro le malattie della vita. 

Caffè Letterario di Crema
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Il Comitato Soci Coop di Crema ha molto apprezzato il tema proposto 
dalla XIV edizione del FATF “Noi, Sognat(t)ori”!
Lo abbiamo apprezzato proprio perché, a nostro parere, può contri-
buire a far assumere il giusto atteggiamento nei confronti della vita 
ed è particolarmente adatto al difficile momento storico che stiamo 
vivendo. Le difficoltà economiche, con le gravi conseguenze sociali 
che entrano nella vita di tutti, sono sotto gli occhi di ognuno di noi. 
Il rischio di cedere al pessimismo, allo scoramento, alla rassegnazione 
è purtroppo reale. Ed ecco allora che può aiutarci il sogno. 
Il sogno di un futuro migliore, accompagnato però dalla volontà di 
realizzarlo. 
Un sogno consapevole delle difficoltà da superare. 
Un sogno che non si arrende neppure quando tutto pare remare con-
tro. Appunto un sogno, non fine a se stesso, ma che si traduce in 
azioni concrete.
Lo stesso sogno insomma che è alla base della nascita del Movimen-
to Cooperativo e quindi anche della nostra Cooperativa di consumo.
Un sogno che ha spinto tante persone ad unire le loro forze, per 
dimostrare che veramente l’unione fa la forza e così si può vincere, in 
modo etico e per il bene di tutti.
Un sogno che ci sta spingendo quest’anno anche ad impegnarci sem-
pre più a fondo a fianco di don Ciotti nella lotta contro la mafia ed a 
sostenere con tutto il nostro possibile appoggio morale e materiale 
la nascente Cooperativa “Le Terre di Rita Atria”: sogno di lavoro e di 
legalità di tanta gente non solo del Sud.
Risulta pertanto chiaro perché noi di Coop siamo stati veramente 
felici di dare il nostro appoggio e la nostra collaborazione al FATF, 
nella IV edizione del Concorso letterario, perché riteniamo molto im-
portante far riflettere i ragazzi e giovani sui sogni, ma soprattutto 
perché vorremmo che crescesse in loro l’idea che per realizzare i sogni 
e le utopie occorrono impegno e costanza. 
 

Comitato soci Coop della zona di Crema
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SEZIONE “SCRITTORI IN ERBA”

Una zattera verso il blu
Giulia Ghidotti
Racconto vincitore 

Due occhi pieni di sogni
Alice Mugnaga

Pillole di sogni
Alessia Galimberti

SEZIONE “UNDER 14”

I sogni usciti dal cassetto
Gloria Invernizzi
Racconto vincitore 

Il sogno che ho sempre sognato
Ottavia Francesca Cremonesi

Col naso all’insù: voglia di libertà
Chiara Balestracci

PRESIDENTE DI GIURIA
Cristiano Cavina

Serata di premiazione lunedì 17 febbraio 2014 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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UNA ZATTERA VERSO IL BLU
di Giulia Ghidotti

“È il più completo dei tre racconti. Al di là della storia che racconta, 
malinconica e appassionante, a differenza degli altri due finalisti 
queste pagine contengono la cosa più difficile da trovare in una 
storia: una voce che la racconta. Possiamo immaginare la ragazza 
in ogni momento, solo attraverso le parole che usa. È una voce sem-
plice e profonda allo stesso tempo. È una voce bellissima, efficace, 
perfetta per quello che ci deve dire. Davvero bello.”

Cristiano Cavina

Bombe, spari, carri armati, sangue, crudeltà, morte, urla, soldati e 
disperazione... È ciò che scorgo e riesco a sentire dalla minuscola 
finestrella della soffitta in cui mi sono rifugiata. Nel mio paese c’è 
la guerra. 
Ad ogni esplosione il cuore inizia a battere sempre più forte, le mani 
a tremare e gli occhi a lacrimare; il mio respiro diventa affannoso. 
Ho paura. 
Mi chiamo Sahirah; sono una ragazza di 16 anni, con i capelli color 
carbone e l’iride azzurro-mare; ho un sorriso luminoso e un picco-
lo naso a patata. Sono magra e di media statura. Sono nascosta 
in questa soffitta da due settimane, in compagnia di mia madre e 
della mia sorellina. Papà ci ha lasciate per difendere il paese dagli 
attacchi nemici; viviamo di pane e acqua; raramente riusciamo a 
procurarci latte e formaggio. 
Ci hanno raccomandato di restare in silenzio, al buio e di non fare 
rumore. La città è occupata dai soldati; le strade sono polverose e 
ricoperte di sassi, armi, sangue; numerosi corpi straziati giacciono 
al suolo: anime innocenti, uomini e donne strappati alle famiglie! 
Ogni genere di orrore possibile ed immaginabile. Sono scene che ri-
mangono impresse nella mente, così devastanti da non poter essere 
dimenticate. 
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Ma a cosa serve la guerra? Non porta che terrore e distruzione, la-
crime e pianti. Penso ai militari, ma non riesco a comprenderli: non 
è con la violenza che si risolvono le controversie etniche e sociali, 
culturali o politiche. Ecco un’altra bomba, un’altra esplosione, mille 
altre tensioni. Ha colpito una casa non lontana dalla nostra: ho pau-
ra, paura di morire, paura del dolore. Il pavimento sotto i miei piedi 
trema, sembra cedere da un momento all’altro, le fiamme dell’in-
cendio si riflettono nelle mie pupille, bloccate come fari all’angolo 
della finestrella. Le lacrime sfiorano il mio viso; non si può restare 
impassibili di fronte ad una simile crudeltà; come può l’uomo arriva-
re a tanto? Non capisco. 
È arrivata la mamma; ha portato pane e acqua; per questa sera 
va bene così. Finisco la mia porzione, prendo una coperta e mi 
sdraio accanto alla mia sorellina; ci abbracciamo forte e cadiamo 
in un sonno profondo. Sono le due del mattino quando delle urla ci 
destano:“Via, via, scappate, scappate, qui non è più un luogo sicu-
ro”; è la voce di papà. Che sta succedendo? “All’alba attaccheranno 
questa zona del paese; sono venuto ad avvisarvi; fuggite e arrivate 
fino al mare; troverete altre persone con cui potrete affrontare il 
viaggio verso la nuova terra”. Poi bacia mia madre e la stringe forte 
a sé, le sussurra dolci parole e con le lacrime agli occhi le dice un 
ultimo “Ti amo”. Volgendosi verso di me, aggiunge:“Mi raccomando 
Sahirah, abbi cura di te e di tua sorella, proteggi tua mamma e 
non perdere mai la speranza, tu che puoi ancora vivere un futuro 
migliore; sarò sempre al tuo fianco e nel tuo cuore, ti voglio bene 
figlia mia”. 
So che il suo dovere è quello di restare e aiutare il paese, ma vorrei 
che scappasse con noi. So che non lo rivedrò più. So anche di avere 
una grande responsabilità, ma in un modo o in un altro ce la farò. 
Non riesco a trovare le parole per rispondere, l’unico gesto che riesco 
a compiere è quello di abbassare il capo e accennare un lieve “Sì”. 
Perché tutto questo sta accadendo? Perché proprio a me? Una rispo-
sta ancora non ce l’ho. 
Esco dalla stanza seguita dalla mamma e dalla piccolina, intravedo 
per l’ultima volta la sagoma di papà, in piedi, con lo sguardo rivolto 
verso il pavimento e le braccia lungo i fianchi. Sono convinta che an-
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che lui non credeva si potesse arrivare a tanto, o almeno sono certa 
sperasse in una soluzione migliore. Addio papà, addio. 
Mi precipito in strada, una nube di polvere mi oscura la vista, svol-
to a destra; ricordo vagamente il tragitto da percorrere. Finalmente 
usciamo dalla città; tutt’intorno campi grigi, alberi cupi, polvere e 
urla di gente che sta cercando di fuggire da una realtà crudele. 
Da lontano scorgo il mare; la nostra meta sembra vicina. Il sole inizia 
a calare: “Dobbiamo affrettarci” dico a mia madre; sul suo volto, 
coperto da un quadrato di stoffa, intravedo disperazione e tristezza. 
Perché non posso avere una vita normale, un’esistenza lontana dalla 
guerra e dalla continua preoccupazione che qualcuno o qualcosa 
possa farmi del male? Arriviamo sulla spiaggia poco dopo il tramon-
to della sfera di fuoco; non siamo soli: decine e decine di persone 
tra cui madri, giovani e anziani ci attendono; un’enorme zattera è 
pronta per intraprendere il viaggio che ci condurrà verso la nuova 
terra. Sono circa le otto di sera; il mare è agitato, il vento soffia in 
maniera incredibile; un brivido sfiora la mia pelle; non è possibile: 
ho di nuovo paura. 
Saliamo a bordo dell’enorme barca di legno e ci sediamo. Tutti si ab-
bracciano, si avvolgono in coperte e si addormentano, tutti, tranne 
me. Resto sveglia, con gli occhi spalancati a fissare quell’immenso 
foglio di carta blu punteggiato di luci; è così lucente da strapparmi 
un sorriso! E la mente vaga, tra passato e presente, ma soprattutto 
protesa al futuro. È questo che mi fa andare avanti con ottimismo 
e speranza: ciò che sarà di me. Rivolgo uno sguardo a mia madre e 
a mia sorella: stanno riposando. Vorrei tanto abitare in una piccola 
città, piena di gente semplice come noi, ragazzi e ragazze che si 
ritrovano per trascorrere del tempo insieme, per parlare, pregare e 
cantare. Chissà se incontrerò l’uomo capace di rendermi felice! Ma 
il mio sogno più grande, il mio sogno nel cassetto resta quello di 
diventare un medico: dagli orrori della guerra ho imparato quanto 
può essere bello dare aiuto e sollievo a chi è in difficoltà, ai feriti che 
si lamentano dopo un’esplosione, ai bambini che si aggirano tra le 
macerie fumanti, agli anziani abbandonati in abitazioni fatiscenti. 
Questa è la realtà amara del mio paese. Non vedo l’ora di toccare 
terra, di scendere dalla zattera e dire:“Ce l’abbiamo fatta!”. 
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Da grande mi piacerebbe viaggiare per il mondo, imparare altre 
lingue, entrare in contatto con culture diverse, ammirare paesaggi 
nuovi e scattare mille fotografie per conservare i ricordi migliori. 
Fa freddo: dovremo trovare un luogo in cui alloggiare, almeno tem-
poraneamente; poi ho intenzione di aiutare mamma a cercare un 
lavoro; io e mia sorella frequenteremo, invece, la scuola del nuovo 
paese. Ci daranno cibo caldo e coperte. Ci conforteranno, si prende-
ranno cura dei fratelli meno fortunati. Ed ecco che un altro sorriso 
sfiora le mie labbra sottili; pensando al futuro mi sento viva, piena 
di energia e di voglia di fare. Vorrei che anche papà fosse qui per 
condividere le stesse speranze. 
Sveglio la mamma. Sono le quattro del mattino e, nonostante le 
pessime condizioni atmosferiche, inizio a parlare dei miei progetti 
e delle mie aspirazioni, dei miei sogni e delle mie intenzioni. La 
mamma sorride. Sono felice di vederla allegra, erano mesi che i suoi 
occhi non diventavano così grandi e lucidi. È giovane, ha solo 35 
anni, ma la sua pelle è così morbida e liscia da sembrare quella di 
un’adolescente. La abbraccio e la rassicuro: “Andrà tutto bene, ne 
sono certa”.“Lo spero con tutto il cuore Sahirah”. Nell’istante in cui 
pronuncia queste parole la pioggia inizia a cadere. Mi metto una 
coperta sulla testa e mi riparo. La mamma abbraccia la mia sorellina 
e io fisso il mare in tempesta. Confesso di non aver mai visto l’acqua 
così agitata, né la schiuma delle onde farsi così bianca. Ho di nuovo 
paura. 
Mi rannicchio, ma le onde incominciano a scuotere la grande zattera 
sempre più violentemente. 
Siamo tutti svegli, ma pur essendo seduti, non riusciamo a restare 
in equilibrio. Ed ecco che la gente inizia a disperarsi, a piangere, a 
pregare. Il cielo si riempie di lampi, tuoni e fulmini; la pioggia si 
trasforma in pezzi di ghiaccio grossi come noci e la temperatura si 
abbassa. Le onde si sono fatte ancora più forti e qualcuno cade in 
mare. C’è chi tenta di porgere una mano per strappare gli sventu-
rati alle acque, ma nulla da fare. La natura non risparmia niente e 
nessuno. Si intravede un enorme scoglio; la zattera si dirige verso 
di esso e non riescono a fargli cambiare direzione. La tensione e la 
paura crescono, il cuore mi scoppia in petto e sembra esplodere. 
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Acquistiamo velocità, siamo ormai consapevoli di ciò che ci aspetta. 
Riservo gli ultimi istanti all’ennesima domanda: cosa abbiamo fatto 
di male per meritarci una fine così orribile? Abbraccio la mamma e 
mia sorella, le stringo forte, ripenso a papà, ai nostri giorni felici e ai 
mille sogni che avrei voluto un giorno realizzare, agli amici rimasti 
al paese sotto le bombe. Allah ci aiuti e soccorra anche loro. Sento 
nuovamente quel fragore assordante; è un’altra onda che arriva: la 
scorgo appena, è alta, immensa, maestosa come una montagna, sta 
per rovesciarsi su di noi. Tra poco sarà tutto finito, forse anche il 
mio sogno!
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DUE OCCHI PIENI DI SOGNI
di Alice Mugnaga

“È molto bello il fatto che questo racconto contenga una storia, con 
il suo inizio, il suo svolgimento e la sua fine. Non è affatto facile 
riuscirci in poche pagine. E anche dei dialoghi, tra l’altro ben scritti. 
Ci si affeziona 
ai suoi personaggi, e si spera per loro, e questo è quello che deve fare 
un racconto. Farti venire la voglia di sapere come va a finire.”

Cristiano Cavina

Elena ha 17 anni, vive in un paesino vicino a Torino e ama sognare. 
Ama perdersi nei suoi pensieri e farsi trasportare dalla fantasia. 
Le basta poco, una foglia che cade, una matita sul banco, una sfera 
di sole e lei inizia subito a pensare, a immaginare una storia per 
quell’oggetto e molto altro ancora.
Una volta, alle elementari, le hanno chiesto di scrivere un tema: “in 
quale personaggio di fantasia ti riconosci di più?” La sua risposta è 
stata, senza esitazioni, il Piccolo Principe. Infatti, spesso si sentiva 
come lui, come quel principino con gli occhi di un bambino, semplice 
e capace di vedere una pecora in una scatola chiusa e disegnata. 
Elena ama guardare il mondo con quegli occhi innocenti, con quegli 
occhi che vogliono sapere sempre di più, mai stanchi, sempre aperti 
e luminosi. Ogni volta che leggeva quel libricino era come la prima 
volta. Il pezzo che più preferiva era l’incontro con la volpe, perché 
per lei, l’amicizia era molto importante, anche se, nel suo paesino, 
era l’unica ragazza nata in quell’anno. Quell’anno, infatti, erano nati 
solamente 2 bambini: Luca, il 7 gennaio e lei, il 27 dicembre. Lei e 
Luca erano cresciuti insieme, come fratello e sorella, e si volevano 
molto bene. Niente e nessuno avrebbe mai potuto separarli. L’ami-
cizia era nata subito, dopo il loro primo incontro, ancora prima di 
andare all’asilo, e, da quel momento, sono diventati migliori amici. 
Hanno iniziato a giocare insieme, poi l’asilo, le elementari, le me-
die e, ora, le superiori. Ovviamente a scuola hanno conosciuto altri 



13

ragazzi e ragazze ma, mentre Luca tendeva a essere amico di tutti, 
anche se la sua migliore amica restava sempre Elena. Elena aveva 
un carattere più riservato e, raramente, si lasciava andare con le sue 
compagne di classe, che considerava troppo sicure di sé e vanitose. 
Insomma, per i suoi gusti se la “tiravano” troppo. Invece, per loro, 
Elena era La Sognatrice perché aveva sempre la testa tra le nuvole, 
assorta nei suoi pensieri. E quando poi tornava nella realtà iniziava 
a scrivere o disegnare su un qualsiasi oggetto che le capitasse tra le 
mani. Nessuno sapeva cosa scrivesse o disegnasse in quei momenti, 
così, un giorno Luce prese coraggio e le chiese: 
-“Ele, ma si può sapere cosa scrivi in continuazione sul quei pezzi di 
carta?” 
-“Niente”
-“Come niente! Non è possibile, continui a scrivere! Capisco che tu 
non voglia raccontarlo a Marghe, a Giuli o alle altre, ma a me, a me 
puoi dirlo! Insomma, ci conosciamo da 17 anni e in tutto questo tem-
po non mi hai mai fatto leggere uno di quei foglietti! Perché?”
-“Ok, ok. Se la metti così te lo dico. Hai presente quando sogno ad 
occhi aperti?”
-“Certo che ho presente! Lo fai sempre!”
-“Va bene. Ogni tanto faccio dei sogni che mi portano a delle ri-
flessioni molto profonde e che mi piacciono. Quindi, per paura di 
dimenticarmene, le scrivo o faccio un disegno.”
-“E poi dove li metti tutti?!”
-“Hai presente quella scatola sulla mia mensola?”
-“Quale? Quella tutta colorata chiusa con un lucchetto?”
-“Si, proprio quella. Ecco, li metto li dentro, poi ogni tanto la apro e 
mi metto a leggerli”
-“Wow! Figo! Ah, dimenticavo! Domani è il 2 giugno...andiamo a 
fare un giro in bici come tutti gli anni?”
-“Ovvio! Facciamo così! Tu vai a comprare subito i panini prima che 
chiuda il panettiere. Io, intanto, vado a casa e preparo gli ingredienti 
per fare i biscotti, poi passa di lì che mi aiuti! Ti va?”
-“Certo che mi va! A dopo!”

-“ELEEEE! Svegliaaaa!”
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Era la voce di Luca che entrava nella sua camera dalla strada. Elena 
si alzò di colpo. “Che ore sono?! Le 9.45?! Oh nooo! Dovevo trovarmi 
con Luca alle 9.30! ecco perché strilla là fuori!”
-“Arrivo! Arrivo!”, rispose Elena affacciandosi alla finestra. Fortuna-
tamente aveva già prepararto tutto; si fece una doccia velocissima, si 
vestì: pantaloncini verdi militare e maglietta bianca, un golfino nero 
legato sulle spalle; prese la scatola con i biscotti, la pose nello zaino 
e verso le 10 partirono. Ci voleva circa un’oretta per arrivare in quel 
luogo immerso nella natura, ma loro impiegavano, sempre, quasi 
2ore, perché andavano con calma, senza fretta e si fermavano spesso 
per riposare immersi nella pace. La strada era poco impegnativa, con 
qualche sali e scendi poco stancanti; era per la maggior parte una 
pista ciclabile sterrata, solo in alcuni tratti era una strada dove pote-
vano circolare anche le macchine, ma, essendo una stradina piccola 
e poco conosciuta, era anche poco trafficata. La parte più brutta era 
l’attraversamento di una strada provinciale, sempre molto trafficata, 
percorsa da macchine e camion; lì sì che bisognava stare attenti. 
Durante le 2ore di “viaggio” i due amici parlarono molto, ricordavano 
momenti passati particolarmente divertenti e scoppiavano a ridere; 
oppure parlavano di scuola, dei loro compagni, di chi sarebbe stato 
bocciato e chi no; infine, cercarono anche di organizzare una vacanza 
insieme, una settimana al mare, solo loro due. Quello sì, che sarebbe 
stato divertente.
Dopo quasi due ore arrivarono in quel posto magico, all’ombra di 
quegli alberi enormi. Luca stese il telo, Elena prese i panini e l’ac-
qua.
-“Facciamo un brindisi!”, propose Luca.
-“A chi?”, chiese stupita Elena.
-“A noi due!”
-“E perché?”, chiese lei perplessa.
-“Perché siamo amici, e niente e nessuno potrà separarci!”, rispose 
tutto orgoglioso Luca.
-“Allora a noi due, amici per sempre!”, disse felice Elena.
-“Cincin! Cincin!”
Dopo pranzo i due si sdraiarono vicini, dove gli alberi erano meno 
fitti. Il vento che muoveva  i rami permetteva a tratti di vedere il cielo. 
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Era un cielo azzurrissimo, con qualche nuvoletta bianca qua e là. Era 
uno dei quei cieli che ti fanno sognare, che ti fanno amare la vita, 
perché quando il mondo ti sorride, allora sorridi anche tu. E sei felice, 
perché sai che sotto un cielo così, in una giornata che ti offre un 
assaggio d’estate, sdraiata vicino alla persona più bella, più sincera e 
alla quale vuoi più bene, poche cose potranno turbare il tuo mondo, 
ma tu non glielo permetterai.
E in quel pomeriggio, cullata da un leggero venticello e dal fruscio 
delle foglie sugli alberi, Elena si addormentò, stanca per la pedala-
ta mattutina e per l’anno scolastico quasi finito. E mentre dormiva 
sognò. Sognò di essere al mare con Luca, era quasi il tramonto e 
loro stavano per farsi l’ultimo bagno della giornata. La spiaggia era 
deserta, erano rimasti solo loro due.
-“Chi si tuffa per ultimo offre la cena staseraaaa!”, strillò Elena men-
tre iniziava a correre verso il mare.
-“Ma non vale! Sei partita prima!”, urlò Luca. Ma dopo pochi passi 
l’aveva già raggiunta, sollevata e lanciata in mare.
Riemersero quasi insieme, si guardarono, scoppiarono a ridere e, poi, 
Luca si avvicinò, la abbracciò e la baciò. Un baciò dolce, di quelli che 
solo chi ti vuole bene sa darti.
-“Ele dormi?”, chiese Luca.
-“Mmmmhhmhh...”, mugugnò Elena mezza addormentata.
-“Ele?!?!? Ben tornata tra noi!”, disse Luca, sorridendo. “Dormito 
bene?”
-“Ehm...ho dormito?! Si si, tutto bene. Che ore sono?”
- “È presto, tranquilla! Che sognavi? Continuavi a sorridere!”
-“Sorridevo?!”, chiese Elena stupita.
-“Sì! Allora, cosa stavi sognando?”
“Ecco! E adesso cosa gli dico? Non è la prima volta che sogno o mi 
immagino che ci baciamo. E la cosa non mi dispiace...e se mi piaces-
se? No! Siamo amici! Però potremmo provarci, magari funziona. Ma 
io gli piacerò? Ma lui ha già la ragazza, Silvia! Ah no! Si sono lasciati, 
ma non mi ha detto perché! Adesso glielo chiedo!”
-“Perché tu e Silvia vi siete lasciati?”
-“Stavi sognando me e Silvia?”
-“Nooo! Stavo sognando il mare! Perché vi siete lasciati?”
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-“Mi ero sbagliato, non ero innamorato di lei!”
-“Aaah! Capisco...”
Improvvisamente piombò un silenzio pesante tra i due. Avevano mille 
altre domande da farsi, ma nessuno aveva il coraggio di iniziare. Si 
guardavano, ma nessuno parlava, poi tornavano a guardare il cielo 
più silenziosi di prima. Ad un certo punto Elena chiuse gli occhi, 
voleva sognarlo ancora. Sentì il respiro di Luca sulla sua guancia, 
si girò lentamente, i loro nasi si sfioravano. Allora fu lui a rompere 
quell’infinito silenzio.
-“Che c’è?”, chiese calmo.
-“Niente”, rispose tranquilla.
Nessuno si muove, solo le foglie continuano il loro movimento spinte 
dal vento.
-“Che hai?”, chiese Elena, stavolta.
-“Niente”, la imitò lui.
“Cosa ci fai lì impalato, lo so che ti piaccio, o almeno credo. Baciami, 
che aspetti?! Ah, giusto, non puoi ancora sentire i miei pensieri!”, si 
disse Elena sconsolata.
-“È ora di tornare a casa”, fece notare il ragazzo.
-“Hai ragione, andiamo”, replicò Elena rassegnata.

Il viaggio di ritorno fu stranamente silenzioso, interrotto solo da po-
chi scambi di idee e pensieri. Non si fermarono mai, neanche una 
volta, ma il loro paesino sembrava allontanarsi sempre di più, inve-
ce di avvicinarsi. Elena continuava a pensare a Luca; ora che aveva 
scoperto che, forse, era innamorata di lui continuava a pensarci. Si 
immaginava come sarebbe stato se si fossero messi insieme o, se 
nessuno dei due avesse trovato il coraggio per dichiararsi. Sarebbero 
riusciti ancora ad essere amici? Con chi avrebbe potuto sostituirlo? 
Tutti hanno bisogno di un amico, il suo era Luca, ma se lui non voleva 
più esserlo?!
E, immersa tra questi pensieri, arrivò alla fine della pista ciclabile, 
dove bisognava attraversare il provinciale. Luca era leggermente 
avanti a lei e attraversò la strada; lei, ancora assorta nei suoi pensieri, 
attraversò senza guardare e senza rendersene conto. Si sentì il rumore 
assordante dei freni, entrambi si girarono a sinistra giusto in tempo 
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per vedere una macchina che colpiva in pieno Elena, mentre Luca, 
pochi metri più avanti assisteva impotente alla scena.
I freni, un rumore fortissimo e poi più niente. Elena fini a terra, sdraia-
ta a pancia in su, vedeva ma non capiva niente, tutto le sembrava 
lontano, delle voci, Luca accanto a lei, l’ambulanza e poi niente, per-
se conoscenza.

Passarono alcuni giorni nei quali Elena rimase sdraiata nel letto del-
l’ospedale in coma. I suoi genitori e Luca sempre al suo fianco. Si 
davano il turno come angeli custodi che aspettano impazienti il risve-
glio della persona che avrebbero dovuto proteggere. Non la lasciava-
no mai sola. I dottori avevano detto di parlarle, di cantarle canzoni, di 
leggerle storie: lei non avrebbe risposto, ma avrebbe ascoltato tutto, 
senza perdere una parola, e la sua mente avrebbe rielaborato quei 
suoni. E forse, un giorno, si sarebbe risvegliata.

Un pomeriggio, Luca decise di andare a trovare Elena e leggerle “Il 
piccolo Principe”, le aveva già letto altri brevi libri perché non gli pia-
ceva parlargli della scuola o di cosa succedeva in paese, gli sembrava 
come rinfacciarle il fatto che il mondo continuava anche senza di lei, 
e lei si stava perdendo parte di quello che stava accadendo. Così pre-
feriva leggerle qualcosa, o suonarle qualche breve pezzo con la chi-
tarra. Durante la lettura del Piccolo Principe, Luca si accorse di una 
donna sui sessant’anni, ferma, in silenzio, sulla porta della stanza. 
Finita la lettura e salutata Elena, che, purtroppo, non contraccambiò 
il saluto, si avvicinò a quella donna e le chiese:
-“È parente di Elena?”
-“No, no” rispose calma la donna.
-“E allora cosa ci fa qui?” domandò, quasi irritato, Luca.
-“Passavo di qua e sono rimasta ad ascoltarti mentre leggevi il libro 
per quella ragazza. Sai che lei ti sente e puoi dirle quello che vuoi?”
-“Lo so. Le ho letto questo libro perché è il suo preferito. Ma anche 
oggi non si è svegliata, e la situazione non sembra migliorare...”, il 
volto di Luca si incupì improvvisamente.
-“Che c’è, ragazzo?” gli chiese, preoccupata, la donna.
-“No niente, non si preoccupi. È solo che mi manca molto. Le giornate 
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non sono più le stesse senza lei, senza la sua risata, senza il suo sorri-
so. Mi manca da morire.” Continuò Luca quasi in lacrime.
-“Siediti qui vicino a me. Non piangere.” Lo consolò la donna. “Par-
lami di lei.”
-“In che senso?” chiese perplesso Luca.
-“Dimmi quello che vuoi, raccontami di lei. Ti potrebbe servire per 
sentirla più vicino.” Lo incitò la donna.
-“Beh, cosa devo dirle?! Elena è una ragazza fantastica, siamo cre-
sciuti insieme e non so proprio cosa farei senza di lei. Ogni tanto si 
perde nei suoi pensieri, si mette a sognare ad occhi aperti. A volte, 
anche quando le parlo di un problema o di qualcosa che mi sta a cuo-
re, dopo pochi minuti mi accorgo che non mi sta già più ascoltando! 
Ma io non mi arrabbio! Non ce la faccio! Quando la vedo lì, davanti 
a me con gli occhi persi e sognanti non riesco a rimproverarla, è più 
forte di me!”
-“Sai una cosa, ragazzo?”
-“Cosa?” chiese incuriosito Luca.
-“Anch’io quando avevo più o meno la tua età somigliavo molto a 
quella ragazza” disse indicando Elena, “mi perdevo continuamente 
nei miei sogni; mi costruivo castelli e progetti che, puntualmente, 
crollavano. Quando avevo circa 25anni ho conosciuto un ragazzo, che 
mi ha incoraggiato a continuare a sognare e, in un primo momento 
mi ha aiutato a realizzare, concretamente, i miei sogni. Credevo che 
fosse l’uomo della mia vita, e lo sposai. Dopo una decina di anni di 
matrimonio, lui mi lasciò e scoprii da un’amica che si era innamorato 
di un’altra. Un giorno ci rincontrammo per caso in un bar e ci met-
temmo a parlare come amici di vecchia data. Lui mi spiegò che mi 
aveva lasciata perché era stanco di aiutarmi a realizzare i miei sogni, 
non ce la faceva più a stare dietro alla mia immaginazione. Ripen-
sando al suo carattere, capii che non era esattamente l’uomo a cui 
piace vivere un giorno alla volta, trasportato dai propri sentimenti. 
Lui voleva una vita più stabile, fondata su qualcosa di concreto, forse 
troppo concreto per i miei gusti.”
-“Scusi, ma non riesco proprio a capire cosa c’entra questo con me e 
Elena...” chiese Luca.
-“Elena è fortunata ad avere un amico come te, a cui piace vederla 
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sognare e non la farebbe mai smettere perché ama il suo sguardo 
sognatore. Non devi mai abbandonarla, ragazzo, mai. Per nessuna 
ragione al mondo. Una ragazza come lei ha bisogno di qualcuno che 
non le volti mai le spalle, che le sia sempre vicino!”
-“Sì, ma se andiamo avanti così è lei che abbandona me!”
-“Non dirlo neanche per scherzo!” rispose severa la donna, “Ora scu-
sami, ma devo proprio andare. È stato un piacere parlare con te. 
Buona fortuna!”
-“Arrivederci! È stato un piacere conoscerla!”

Quella notte Luca restò a fianco ad Elena per tutto il tempo. Dormì 
poco e male. Parlare con quella donna gli aveva fatto capire quanto 
Elena fosse importante per lui. No, lui non l’avrebbe mai abbandona-
ta, per niente al mondo. E glielo disse.
-“Sai una cosa Ele?!” inizio Luca un po’ incerto “Io non ti abbandone-
rò mai. Anche quando tutto sarà contro di me, io sarò con te. E non 
mi importa se mi daranno del pazzo, dello stupido,... non mi inte-
ressa. Ele, io credo in te e nei tuoi sogni! Adesso, però, tocca te. Per 
una volta, una volta e basta, smettila di sognare e pensa al presente. 
Svegliati Ele, svegliati! Io non so più cosa fare senza di te...” 
E con gli occhi pieni di lacrime si addormentò.

La mattina lo sveglio una mano che gli accarezzava i capelli, come 
faceva sua madre quando era piccolo.
-“Mamma...”, sussurrò Luca. Poi si alzò, quasi di scatto, e li vide. Vide 
gli occhi di Elena, finalmente aperti.
-“Luca, io...”, bisbigliò con fatica Elena.
-“Shhh”, la zittì Luca poggiandole l’indice sulle labbra. “Non dire 
niente. Lo so che hai sentito tutto e non ho intenzione di riman-
giarmi neanche una parola di quello che ti ho detto in questi giorni. 
Ele, continua pure a sognare, io sarò con te, e un giorno i tuoi sogni 
diventeranno la tua realtà.”
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PILLOLE DI SOGNI
di Alessia Galimberti

“Forse il più originale tra i tre racconti finalisti, con il sasso color 
arcobaleno che si apre come un cofanetto e racchiude le caramelle 
magiche. L’inizio è molto bello, e contiene alcune parti che sarebbero 
da incorniciare, per bellezza e innocenza. Però non riesce ad essere 
sempre un racconto; spesso “dice” le cose invece di mostrarle, e que-
ste parti molto “scritte” e non “raccontate” lo appesantiscono un po’. 
Ma quando il narratore ci racconta le cose, è molto bello.”

Cristiano Cavina

Un giorno, mentre camminavo per una stradina di campagna, con 
il cane che mi trotterellava a fianco, trovai un sasso del colore del-
l’arcobaleno. Raccogliendolo, si aprì come un cofanetto e ci trovai 
un bigliettino, che recitava: “Ciao, ti regalo questo sasso perchè tu 
ne faccia buon uso: all’interno troverai delle caramelle e, quando le 
mangerai, ti condurranno in un’esperienza che nemmeno immagini. 
Ti do solo un indizio: sera. Non ho la minima intenzione di spiegarti 
a cosa servano e neppure che cosa sia il sasso, spero che tu sia 
capace di capirlo da sola. Buon viaggio!” Basita, raccolsi il sasso, 
lo portai a casa e lo deposi sullo sgabellino di fianco al letto. Di 
metterlo in tasca non se ne parlava, visto che era grosso quanto il 
palmo della mia mano e, facilmente, la mia felpa non ne sarebbe 
uscita incolume. La sera, interpretando l’indizio come tale, presi una 
pillola, anch’essa di mille colori, e la rigirai tra le dita: riluceva come 
una goccia di rugiada. In caratteri minuscoli, lievemente in rilievo, 
c’era una scritta dorata: “Paesaggio onirico”. 
Mi incuriosiva, la misi in bocca e chiusi gli occhi.

Paesaggio onirico
E mi ritrovai in un mare di ghiaccio, in un mare di volti freddi che 
guardavano il mondo con occhi vuoti: ghiaccio che avvolge, ma che 
non blocca; ghiaccio che è ovunque, ma è bollente di persone, corpi 
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sottili come il limite tra il sogno e la realtà, con gli occhi freddi e 
calda la pelle.
Eravamo ritti in piedi e ci guardavamo fissi negli occhi: ogni colore 
incarnava il suo elemento, ciò a cui si è più legati: un piccino dagli 
occhi azzurri mi squadrò, e mi trovai a vagare nel mare tropicale più 
bello; una bambina dalle iridi verdi mi studiò con lo sguardo, ed 
eccomi in un bellissimo prato fiorito; infine un ragazzo, con gli occhi 
scuri più dei miei, l’unico in questo mare di gente che avesse uno 
sguardo dolce, mi portò con la fantasia in fondo alle rocce madri, 
dove nulla riusciva a scalfire ciò che lo circondava. Gli occhi della 
gente intorno a  me, mentre io cercavo di liberarmi da questi pae-
saggi senza senso, si svegliarono e dal nulla si generarono fili e ve-
lature di colori caldi, che resero l’atmosfera da nera che era a piena 
di vita. Percorsi con lo sguardo tutte le persone nel mio splendido e 
nero paesaggio onirico: da statue che erano rinacquero, e con loro la 
gioia che sbloccò ogni anima dal ghiaccio che le intrappolava nella 
morte bollente, sciolse il desiderio di piangere che mi avvolgeva fino 
ad un attimo prima: in quel momento provai davvero freddo, poichè 
mi era stata tolta la spessa velatura di ghiaccio che isolava il mio 
cuore dal resto della folla di statue: non riuscivo più a percepire il 
tepore di tutti quelli che avevano caldo il sangue ma non l’anima, mi 
vennero i brividi e finalmente compresi: cominciai a danzare felice, 
come non ero mai riuscita ad essere, e quegli onirici veli di colore 
che avevano svegliato il mare di sassi scolpiti come persone si mos-
sero con me, sinuosi ed ectoplasmatici come fossero alieni alla mia 
Terra. Abbracciarono e strinsero i cuori di quei corpi esili come l’aria. 
Quel filo magico che aveva intrappolato la mia anima era del colore 
del sole e si chiamava Felicità. Felicità mi prese per mano e mi portò 
con sè, in un altro inferno nero dove non trovai più esseri umani, ma 
solo sfumature. Amicizia, Amore, Gioia, Curiosità, Tristezza, Terrore: 
erano bellissime, mi chiesero di giocare con loro. Ma mentre le pic-
cole e perfette utopie del mio sogno si dissolvevano senza riuscire a 
parlare per darmi spiegazioni, mi accorsi con disperazione che i miei 
piedi scalzi, perchè avevo dimenticato le scarpe di fianco al letto, 
bruciavano: tale era quel punto maledetto che rovina ogni cosa, quel 
piccolo dettaglio nel carattere di ogni persona che provoca litigi, 
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odio, malvagità: quel punto dove il ghiaccio tiepido fuse sotto la 
delicatezza di un soffio: tutto il piccolo mondo cadde a pezzi davanti 
ai miei occhi, allora più che mai caldi, impotenti, gonfi di lacrime.
Mi svegliai dal sogno che sicuramente ha lasciato una traccia, una 
memoria nella mia anima, che mi ha fatto ritrovare volti che non 
vedevo da una vita: quello di mia madre, quello di mia sorella, quello 
del migliore amico che ho perduto tanto e tanto tempo fa quando 
il mare era ancora più furbo di noi piccoli. Il cuscino era bagnato di 
dolcissime lacrime amare e tra le mie dita era intrecciato finemente 
un filo del colore delle stelle.
Quel giorno, a scuola, fui felice: con il filo giallo avevo avvolto i ca-
pelli in una coda di cavallo, ma non riuscivo a togliermi dalla testa 
quel sogno. Di sera, nuovamente, presi una pillola e lessi la scritta: 
“Il cassetto dei sogni”. Chiusi gli occhi, e tutto ciò che riuscii a fare 
fu pensare. Non riuscii ad addormentarmi che dopo lo scoccare delle 
sei di mattina.

Sogno nel cassetto
“Il mio sogno è...”. Questa frase ha sfiorato le labbra di tutti almeno 
una volta nel corso della vita. Il sogno, l’ambizione, l’obiettivo che 
si vuole raggiungere è chiuso in uno dei tanti cassetti della nostra 
materia grigia, nascosto in quel fondamentale ma debole corpusco-
lo che ci dà la vita, colui che custodisce gelosamente i nostri segreti 
più intimi. La chiave del cassetto è nascosta tra i pezzi del gigante-
sco “puzzle” della nostra esistenza: sta a noi capire qual è il metodo 
giusto per assemblare tutti i tasselli facendo meno errori possibili: 
ogni errore è una sbucciatura in più sulle ginocchia, che sopportano 
tutti i nostri ripensamenti. Quando si è bambini, il cassetto è pieno 
di immagini che si abbandonano nel corso della vita e le ginocchia 
ancora morbide e sane. Quando si cresce... è allora che piombano 
sull’animo umano incombenti le decisioni da prendere, e comincia 
l’infinita serie di cadute che riempirà il povero adolescente di ci-
catrici. Sarà preso in giro per tutti i segni dei suoi errori, ma dovrà 
imparare a metterli in mostra con fierezza: nella vita, più si sbaglia, 
più si cresce.
Coloro che credono di essere migliori degli altri solo perchè la loro 
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pelle è ancora immacolata non sanno che, davanti agli anni che 
passano, troveranno pane per i loro denti: troveranno chi li spingerà 
a cadere, e le ginocchia faranno ancora più male, e solo coloro che 
conserveranno ancora un piccolo sogno chiuso nel cassetto dei se-
greti sapranno rialzarsi e corrergli incontro, poichè le cicatrici servi-
ranno alle loro ossa per non spezzarsi, per aiutarli ancora a vivere.
Quella mattina, stravolta, mi alzai e sbattei contro la porta. Non 
ricordavo di averla chiusa. Strano. Mentre rovistavo nella cassettiera 
in cerca di un paio di calzini, trovai un pezzo di “puzzle” con disegna-
to un cerotto. Lo misi in tasca e andai a scuola. Durante il tragitto 
caddi e mi sbucciai un ginocchio, vi appoggiai la tesserina e l’esco-
riazione scomparve, mentre sul pezzetto di cartoncino comparve una 
curva: da un lato bianca, per il resto rosso fuoco. Durante tutta la 
giornata trovai pezzi di puzzle con disegnati cerotti, piccole bende 
e pillole che sembravano essere di antidepressivi. Non ne capivo il 
senso, ma li conservai. Cominciai a comprendere nei giorni succes-
sivi: quella sera, il sasso non si apriva e io dormii come non mai, ma 
il giorno dopo stavo veramente malissimo: caddi maldestramente 
nei rovi e mi riempii di spine; inoltre, ero triste, e i miei amici non si 
davano pace. Così pensai di mangiare una di quelle pillole di pseu-
doantidepressivo, e, come sospettavo, mi sentii subito meglio. Le 
mie tasche si riempivano di pezzi di puzzle bianchi, rossi o bicolori, 
finchè una sera, infastidita dagli spigoli che mi pungevano la pelle, 
li gettai sul letto e cominciai a comporre: dopo un paio di minuti, 
un cuore grosso più del cuscino cominciò a brillare, la composizio-
ne si dissolse e al mio collo comparve una collana legata in modo 
grossolano, con un ciondolo a forma di goccia in vetro, con scritto 
all’interno, non so come, “Happiness”, felicità. Il sasso si aprì e, per 
quella sera, provai la varietà “La parte di Te che non conosci”.

E tu, cosa vuoi veramente?
Altra notte in bianco e il tema della discussione con me stessa fu 
la domanda su ciò che desideravo veramente, su ciò che mi sarebbe 
piaciuto fare di concreto: non la mia ambizione, ma quelle azioni che 
potevo fare in quel momento, quel pezzo di destino che era nelle 
mie mani, la mia “Happiness”. Già, la mia felicità, ma non avevo 
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ancora capito che il mio vero sogno era un’amicizia pura, senza pre-
giudizi o altre sciocchezze, che potesse nascere con molte difficoltà, 
in modo da spingermi a
lottare per ottenerla, e che potesse poi durare per sempre. Ci voleva 
un sasso pluricromatico e assolutamente insolito per farmi capire 
che ciò che mi mancava per stare davvero bene era l’oggetto del mio 
sogno, del mio più grande desiderio: ciò che mi chiedeva il cuore.
La mattina seguente, arrivò nel mio paesino una ragazza nuova. La 
incrociai per caso mentre andavo alla fermata dell’“autobus” e co-
minciammo a parlare. Diventammo subito amiche, ma lei era spe-
ciale: non ci vedeva, così io divenni la sua guida, la aiutavo a fare 
tutto ciò che le serviva, la accompagnavo in classe ogni mattina, 
anche a costo di arrivare in ritardo e sentirmi i rimbrotti della prof. 
Era una ragazza incredibilmente insicura, ma simpaticissima, così io 
mi impegnai al massimo
per aiutarla a trovare degli amici. Lei cominciò subito ad andare 
d’accordo con tutti e io mi rassegnai al fatto che presto si sarebbe 
trovata qualcuno che la ispirava più di me, e che io sarei rimasta lì, 
con il mio sogno chiuso nel cuore, senza un preciso risultato, con il 
sasso che non voleva più saperne di aprirsi. Arrivarono le vacanze e 
io non vidi più Cassandra per due mesi. Mi mancava ma ero felice di 
averla aiutata, nel mio piccolo. Un giorno, suonarono al citofono e 
lei entrò in casa saltellando, mi corse incontrò e mi diede un bacio 
sulla guancia, come faceva prima, quando eravamo io, lei e il resto 
del mondo. Mi disse poche parole, ma io avevo già capito: “Sei una 
grande amica per me, non ti dimenticherò mai. Grazie per quello che 
fai per me, e per avermi aspettato qui. Sapevo che potevo fidarmi 
di te.”
Fummo grandi amiche per il resto della vita. Io ero finalmente felice.
E fu così che io appresi cosa voleva dirmi il biglietto con “Spero che 
tu sia capace di capirlo da sola”: il “Paesaggio onirico” serviva per 
ricordarmi che i valori sono importanti, che la Felicità è un sogno, 
da realizzare giorno per giorno, ma che nulla è perfetto, e prima 
o poi muore: bisogna essere capaci di costruire il proprio mondo 
non di ghiaccio, ma di sentimenti e di colori, che non si sciolgono 
nemmeno con il più potente dei solventi; il “Cassetto dei sogni” era 
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l’elemento per capire qual’è la mia strada nella vita; il “La parte di 
Te che non conosci” è quella caramella che vuole farmi capire qual’è 
il mio sogno, inteso come ciò di cui ho bisogno per essere felice, e 
mi fa guardare il mondo con occhi diversi, mi fa vedere le possibilità 
per realizzare la mia “Happiness”, che devo portare sempre con me, 
come una collana. Non ebbi mai prove certe su chi fosse il mittente 
di quel regalo fantastico, ma lo sentivo: era il mio angelo, colui che 
mi aspetta con amore in Paradiso, pronto ad attendere per anni il 
mio arrivo, tanto più felice quanto più erano gli anni: mia madre. 
Non ricordavo molto di lei, ma presi in mano una matita e ne feci un 
ritratto bellissimo. Non avevo mai disegnato così bene in vita mia. 
E sotto al disegno, con una calligrafia ornata, scrissi la frase che più 
lego al mio cuore.
Sogna, sognatore, e comincia a vivere.
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I SOGNI USCITI DAL CASSETTO
di Gloria Invernizzi

“Per me è il migliore. Il tipo di racconto che non segue una trama ed 
è una specie di monologo, avrebbe potuto facilmente scadere nella 
banalità, in una serie di luoghi comuni.
Invece lo stile in cui è scritto e le piccole storie che ci sono dentro, 
sono molto semplici e poetiche. Il tanto desiderato camper di Bar-
bie che è a prendere polvere in soffitta dice più della natura degli 
esseri umani che un trattato di filosofia. E lo stesso vale per il sogno 
del ricongiungimento dei due genitori, che non è però sognato dal 
babbo e dalla mamma, o per la prof di matematica che nonostante 
i desideri continua a godere di buona salute... È un racconto molto 
semplice, e dolcissimo. Mi è piaciuto tanto.”

Cristiano Cavina

“Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci portano in-
dietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano 
sogni”. 
Un giorno mi capitò di leggere questa frase su di un testo e mi è 
rimasta impressa per quant’è vera. La mia macchina del tempo è 
altalenante e si muove avanti o indietro a seconda del mio umore. 
Quando penso ai ricordi o guardo una foto di quand’ero piccola mi 
viene un po’ di malinconia anche se in quella foto ero felice, perché 
penso al tempo che è passato e mi spaventa il fatto di non essere 
riuscita a mantenere vivo l’entusiasmo provato in quel momento, 
quindi preferisco decisamente far viaggiare la mia macchina del 
tempo in avanti e prediligo i sogni. 
Inoltre i sogni sono sinonimo di felicità. 
A chi non piace sognare anche ad occhi aperti ed immaginare che 
ogni cosa che ci appaga si trasformi in realtà? Crescendo mi sono 
resa conto di come i mie sogni siano cambiati col tempo in quanto 
anch’io sono cambiata con loro e così il camper di Barbie tanto 
sognato e arrivato in occasione di un Natale si è ritrovato parcheg-
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giato in soffitta sotto un cumulo di polvere assieme ad alcuni miei 
sogni ormai raggrinziti. I sogni alla fine sono desideri di felicità e 
ognuno di noi conserva segretamente dentro sé i propri. C’è sta-
to un momento nella mia vita quand’ ero piccola, che ho sognato 
tanto che i miei genitori si rimettessero insieme, ma poi ho capito 
che questo era solo il mio sogno e non il loro e così alla fine hanno 
divorziato scegliendo ognuno strade diverse. 
Da allora è passato molto tempo ed ora mi ritrovo ad avere tredici 
anni e tutta la vita davanti che mi aspetta. 
La mamma dice sempre che questi sono per me gli anni più belli, 
quelli di cui custodirò i più bei ricordi perché sono gli anni della 
spensieratezza e dell’allegria. 
Certo che sono felice, ma i tredici anni sono anche gli anni anche 
degli incubi. Per esempio la mattina mi sveglio e sogno di non avere 
più i brufoli sulla fronte, che quel ragazzino della terza “D” parcheg-
gi la sua bicicletta vicino alla mia, che le ragazze più influenti della 
scuola mi accolgano nel loro gruppo anche se non indosso le scarpe 
di marca e che la prof. di matematica venga rapita dagli alieni. 
Poi la sera, quando vado a letto e penso alla giornata trascorsa devo 
ammettere che in realtà i brufoli non sono spariti, che il ragazzino 
di terza “D” è arrivato a scuola accompagnato in macchina, che le 
ragazze più influenti sono sempre più snob e che la vecchia e acida 
prof. di matematica è sempre presente e gode di ottima salute. 
Così mi son chiesta: è meglio vivere il presente perché alla fine i 
sogni restano sempre chiusi in un cassetto? 
Una volta smaltita la rabbia ho riflettuto ed ho capito che i sogni 
sono sacri e che in una scala gerarchica si trovano più in alto rispet-
to ai desideri. 
Infatti si può desiderare di andare sulla luna, di possedere una Ferra-
ri o l’ultimo cellulare creato dalla Apple, ma alla fine cosa sogniamo 
veramente? 
Cosa si trova in cima alla lista del “io vorrei che..”? 
I sogni sono valori, vanno cullati, protetti, stimati, coltivati, ascoltati. 
Occorre far capir loro che li amiamo e che ci prendiamo cura di loro 
ed alla fine dobbiamo scontrarci con essi affinchè i nostri sogni più 
importanti si realizzino. Guardandomi attorno mi accorgo che spes-
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so i ragazzi d’oggi, anche alcuni miei coetanei, non sognano, o per 
meglio dire non hanno aspettative per il futuro. 
Probabilmente non è del tutto colpa loro, sui sogni dei ragazzi incide 
molto l’educazione che gli è stata impartita dai genitori e lo stile di 
vita condotto.
Se un ragazzino nasce in una famiglia ricca ha la possibilità di avere 
tutto e subito e probabilmente i suoi genitori gli programmano la 
vita ed il futuro ancora prima di nascere, quindi non ha nè la neces-
sità nè l’opportunità di sognare. 
Se io vivessi in questo tipo di famiglia probabilmente sognerei la 
libertà per pensare ed agire secondo la mia personalità. I bambini 
che nascono invece nei Paesi poveri probabilmente non hanno nem-
meno i mezzi o il tempo di sognare, perché spesso muoiono nella 
prima infanzia per colpa delle malattie e della denutrizione. 
Io dopo tutto mi ritengo fortunata, perché anche se la mia famiglia 
è numerosa, (ho altre due sorelle di 19 e 5 anni) e spesso dobbiamo 
condividere oggetti che i figli unici hanno in esclusiva, se un nucleo 
della nostra famiglia è in difficoltà “tutti aiutano tutti” e alla fine 
siamo tutti quanti felici. 
Mia mamma spesso dice di avere educato noi figlie tutte allo stesso 
modo, ma di avere ottenuto risultati diversi. Io penso che i risultati 
siano diversi, perché oltre ad avere caratteri distinti abbiamo sogni 
differenti, seppure tutti importanti e dignitosi in uguale misura. 
Mia sorella Giada, la maggiore, frequenta l’università e sogna di 
diventare veterinaria ed in coscienza penso che ci riuscirà perché 
mette tanta passione in tutto quello che fa. 
Mia sorella Alice, la più piccola, sogna da grande di fare la regina 
perché rispetto alla principessa ha più poteri, ma in questo caso 
dubito che ce la farà, magari diventerà la direttrice di qualche im-
portante azienda e sfrutterà comunque i suoi “poteri direttivi”. 
Insomma, come si può notare, i sogni sono soggettivi, ma ci danno 
la forza di continuare ad impegnarci per raggiungere un obbiettivo. 
E i mie sogni? Ho dovuto sfoltirli e ho capito che per trasformare 
un sogno in realtà occorre applicarsi in ciò che si sa far meglio e 
sfruttare le proprie doti personali. 
Siccome io ho un corpo snello e gambe lunghe ho cercato di affinare 
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i miei pregi ed ho imparato a correre forte, ma non per scappare, 
bensì per inseguire il mio sogno. 
Sogno un giorno di vincere le Olimpiadi nella specialità della mar-
cia. Sono consapevole del fatto che sarà dura e che più andrò avanti 
maggiori saranno le avversità che troverò sul mio percorso, compre-
se avversarie sempre più preparate e agguerrite, ma io ci metterò la 
volontà, la costanza, la passione e il senso del sacrificio necessari 
affinchè un sogno si trasformi in realtà. 
Sono convinta che i sogni cambiano anche con le priorità della vita 
e se per qualche motivo non riuscissi a vincere un oro olimpico c’è 
un altro traguardo a cui probabilmente tengo ancora di più e riguar-
da mio nonno. 
Considero mio nonno una delle persone al mondo a cui voglio più 
bene in assoluto e lo stimo molto perché fa molto volontariato e aiu-
ta gli “invisibili” della società. Il mio sogno è di riuscire ad emulare 
il suo esempio nella vita con la stessa serenità ed energia positiva 
che sa trasmettere agli altri. 
Mio nonno fa parte delle mie origini e penso che queste “radici” 
vadano sempre “annaffiate” con il ricordo di chi ci ha voluto bene e 
ha lasciato un segno importante nella nostra vita . 
I sogni ci mantengono impegnati e ci tengono vivi quindi alla fine la 
vita è sempre bella perché non dorme mai.
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IL SOGNO CHE HO SEMPRE SOGNATO
di Ottavia Francesca Cremonesi

“Questa cosa di Lodi che scompare e nessuno ci fa caso è fenomena-
le e divertentissima. La svolta “fantasy” del sogno è davvero carina. 
L’unico problema del racconto è che l’inizio e la fine, le due parti “rea-
li”, sono troppo distanti e slegate tra di loro. Sarebbe stato perfetto se 
elementi della realtà avessero contaminato il sogno, come la paura 
del vestito sporco e il bullo Emilio. Comunque ottimo racconto.”

Cristiano Cavina

Ho appena trascorso una giornata nera. Questa mattina, alla pri-
ma ora, il professore di grammatica ha fatto una verifica a sorpresa 
e credo di essere andata malissimo; all’ora di ginnastica Emilio, un 
bullo, mi ha tirato una pallonata in faccia e quando la professoressa 
mi ha chiesto come ho fatto a farmi male non ho avuto il coraggio di 
dirglielo perché Emilio ha minacciato di picchiarmi, inoltre in mensa 
la pasta mi è caduta sul vestito nuovo che la mamma sta ancora 
cercando di smacchiare. 
Ormai sono le undici. Ho finito di preparare lo zaino e finalmente 
posso andare a dormire. 
Un rombo fortissimo mi sveglia. Credo ci sia stata una tempesta. 
Guardo fuori dalla finestra e vedo che l’acqua ha trasportato la mia 
casa in un’immensa valle circondata da imponenti montagne. Decido 
di andare a controllare, ma prima devo cercare le mia famiglia. Trovo 
i miei genitori e mio fratello Felice seduti al tavolo della cucina a 
fare colazione come se niente fosse. “Scusate, vi siete accorti che ci 
troviamo in una valle circondata da montagne e che tutta la città di 
Lodi è sparita?” chiedo allora con tono sorpreso. “Cara Nina siediti e 
raccontaci cosa sarebbe questa ‘Lodi’ di cui parli, però prima prova la 
febbre, credo che tu non stia molto bene” dice la mamma con tono 
tranquillo. Mi siedo e cerco di dare una spiegazione logica a tutto 
questo; penso che la tempesta li abbia scombussolati a tal punto 
che hanno deciso di fare finta che tutto sia assolutamente normale. 
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Decido di stare al loro gioco e mi siedo. 
Dopo colazione salgo e leggo le ultime pagine del settimo capitolo 
del libro che avevo preso domenica in biblioteca. Il titolo è: ‘La ragaz-
za leone’. Il libro parla di una quindicenne che grazie alla sua forza, 
al suo coraggio, alla sua agilità e alla sua intelligenza riesce a salvare 
gli abitanti di un villaggio da un terremoto. Io ho sempre sognato di 
compiere delle gesta eroiche, non per ricevere premi ed elogi, ma per 
sentirmi importante dentro. 
Finito il capitolo vado in giardino e noto che da di là delle montagne 
sta per arrivare un’altra tempesta e visto che la prima ci ha portato 
nella valle la seconda potrebbe inondarla del tutto! Corro dalla mia 
famiglia e la avverto del pericolo che incombe così usciamo fuori per 
vedere se ci sia qualche passaggio per accedere al mondo esterno. 
Dopo circa settecento metri si apre davanti a noi una grande pianu-
ra. In lontananza vedo una città sopra un rilievo, lì - penso - saremo 
al sicuro, così prendo il mio binocolo che mi ero portata per ogni 
evenienza e vedo la città, è Lodi . Dò alla mia famiglia la grande 
notizia: “Se attraversiamo questa pianura arriveremo a Lodi che è su 
un rilievo, lì saremo salvi! Però dobbiamo sbrigarci, tra qualche ora 
la valle sarà completamente sommersa!”. Mio padre rispose “Nina, 
capisco la tua grande paura, ma inventare dei nomi non ci aiuterà 
di certo. Comunque se lì saremo al sicuro vale la pena provare”. Ma 
perché fanno ancora finta che non sia successo niente, insomma là 
c’è Lodi non serve più fingere, comunque non ho tempo di discutere 
per cui vado avanti senza domandare. 
Dopo mezzora vediamo a terra tanti funghetti, ma a nessuno di noi 
piacciono i funghi così proseguiamo, ma dopo aver fatto un passo 
sentiamo una vocina che dice: ”Tornate subito qua, voi siete la no-
stra cena!” e subito dopo altre vocine che dicevano in tono seccato: 
“Fino!”. Guardiamo in basso e scopriamo che in realtà i funghi erano 
gnomi! Sarà un’allucinazione penso, ma mi sembrano tanto reali che 
faccio finta che sia tutto vero. “Scusateci per la violenza di Fino, lui 
è sempre stato così. Io sono Otto il capo villaggio. Noi mangiamo 
solo frutti, ma lui ha sempre voluto diventare carnivoro”. “Otto, ha 
saputo della tempesta che sta arrivando? Potrebbe inondare tutta 
la valle!” chiede mio padre, “Davvero? Noi non ne sapevamo niente. 
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Cosa possiamo fare?” risponde Otto con tono preoccupato. “Noi stia-
mo andando verso quella collinetta, volete venire anche noi?” dice 
mia madre . Gli gnomi si consultano e dopo qualche secondo ci ri-
spondono “Con grande piacere!”. Ognuno di noi carica venticinque 
gnomi a me tocca portare Fino così, invece di metterlo nello zaino lo 
tengo in mano per tenerlo d’occhio. Proseguiamo e intorno a noi la 
vegetazione si fa sempre più fitta tanto da non riuscire più a vedere 
il cielo. Dallo zaino di Felice esce Otto “Questa è la foresta degli 
enigmi. Si racconta che qui ci siano tre alberi con occhi naso e bocca 
e che l’unico modo per uscire da qui sia quello di risolvere gli indo-
vinelli che ti pongono” dice, “Ne ho sentito parlare” risponde mia 
mamma. Come fa ad averne già sentito parlare? Forse ha anche lei le 
allucinazioni... comunque adesso dobbiamo arrivare a Lodi, chiarirò 
questa questione più tardi. 
Dopo circa dieci minuti sento una voce. ”Cos’è stato?” chiedo con 
tono preoccupato. 
“Sono stato io: l’albero del primo indovinello,” rispose un grande 
pino. “Allora non è una leggenda!” disse Otto con tono sorpreso. 
“No, e io ho il compito di porvi questo enigma: cosa può distruggere 
un intero albero senza toccarlo? Se lo risolverete allora vi lascerò pas-
sare altrimenti vi trasformerete nell’albero che vi ha posto l’indovinel-
lo, in questo caso in un pino. Avete cinque minuti per pensarci”. 
“Otto, non è che magari nella leggenda vengono nominate anche le 
soluzioni?” chiese Felice. 
“No, perché a chi sopravvive è severamente vietato rivelare le solu-
zioni”. 
Ci mettiamo a pensare e dopo qualche minuto mio fratello risponde: 
“Il tempo, perché dopo un po’ l’albero muore, ma essendo astratto il 
tempo non lo ha toccato.” 
“Esatto” rispose il pino “Potete passare”. 
Batto il cinque a mio fratello e poi andiamo avanti. Ormai avevo 
rinunciato all’ipotesi delle allucinazioni e non riuscivo più a distin-
guere tra realtà e fantasia. 
Procediamo e dopo dieci minuti ci imbattiamo nel secondo albero, 
questa volta un larice. “Sapete già come funziona vero?” disse la 
conifera. Annuiamo. “Bene, ecco il secondo indovinello: cos’è che ha 
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le ali, ma non può volare?”
Era molto più difficile del primo! Stava per scadere il tempo quando 
mia mamma esclamò “Il libro! Perché è l’unico oggetto che ha le 
ali, che sarebbero le pagine, ma che non sa volare!” “Esatto” disse il 
larice e ci lasciò passare. “Brava mamma” diciamo in coro. 
Poco dopo arriviamo a una grande quercia “Questo è il terzo albero” 
disse Otto. La quercia apre gli occhi e afferma: “Era da molto tempo 
che non ricevevo visitatori. In ogni caso ecco l’ultimo indovinello: 
cos’è che quando c’è non si vede e quando non c’è si vede? Avete 
cinque minuti”. Inizio a pensare. Ci si vede quando è giorno, quando 
c’è la luce, non ci si vede quando c’è buio. “Il buio!” esclamo. 
“Esatto! Congratulazioni, potete uscire dalla foresta”. Dopo esserci 
fatte le congratulazioni a vicenda usciamo dal bosco e notiamo che 
ormai stanno scendendo le prime gocce: la tempesta è iniziata, tra 
un’ora la valle sarebbe stata completamente sommersa! 
Siamo ormai a Lodi, ma prima di poter fare un passo arriva sopra di 
noi un drago blu che solleva una folata di vento che fa volare via 
Fino, così lo inseguo e dopo qualche passo lo prendo, ma quando mi 
giro vedo il drago portare via la mia famiglia, così inizio a urlare per 
attirare la sua attenzione, quando mi sta per raggiungere, freno di 
colpo e il rettile, non aspettandosi questa mossa, va avanti ancora di 
qualche metro; io ne approfitto saltandogli a cavallo poi creo delle 
redini con la mia cintura e inizio a governarlo. L’acqua ormai scende 
fortissima e per me si fa ancora più difficile governare il drago, ma 
alla fine riesco a riportarlo a terra, nel cielo si levano musiche di glo-
ria ma poi mi accorgo che si tratta solo della mia sveglia. Era stato 
tutto un sogno. 
Comunque, alla fine, le mie preoccupazioni sono state inutili: infatti 
nella verifica di grammatica ho preso un ottimo voto e mia mamma è 
riuscita a smacchiare il vestito. 
Per quanto riguarda Emilio ho detto tutto alla professoressa e lei ha 
convocato i suoi genitori. Dopo le sgridate dei suoi, lui non ha avuto 
il coraggio nemmeno di toccarmi. Da quel giorno l’ho sempre detto 
quando un bullo mi fa qualche cosa perché, mentre mi accade, pen-
so: “Lui non è nulla in confronto a un drago!” 
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COL NASO ALL’INSÙ: VOGLIA DI LIBERTÀ
Chiara Balestracci

“È piacevole l’ambientazione e molto interessante la prospettiva di 
una protagonista costretta a non poter fare niente durante le va-
canze.
La prima parte è molto bella. Poi però secondo me nella seconda si 
smette di raccontare: si “dicono” i sentimenti invece che mostrarli 
attraverso i personaggi.”

Cristiano Cavina

La storia che sto per raccontare è la mia. Il mio sogno di essere 
libera, di volare nel mio cuore, cantare a squarciagola in mezzo al 
mare, ma soprattutto trovarmi in mezzo all’oceano, con il naso al-
l’insù ad osservare il cielo blu ricoperto da un lieve manto di stelle 
e costellazioni. 
Era un bellissimo giorno d’estate, il cielo era azzurro ed il sole splen-
deva. La mia famiglia ed io ci trovavamo a Muggia (a 50 km dalla 
Slovenia) in un campeggio, ospitati dagli zii proprio in riva al mare: 
spiagge di sassolini contornate da scogli grigi e protetti dalle Alpi. 
La sera stessa dell’arrivo mi era capitato un incidente al piede: su 
uno scoglio appuntito mi ero tagliata proprio sotto la caviglia ed 
ero dovuta andare all’ospedale a mettere sei punti, per cui io non 
riuscivo a muoverlo. Passai giorni al mare seduta su una sedia. Era 
un incubo, mi sentivo chiusa in una gabbia, la gabbia del dolore; ero 
tempestata da fitte fortissime alla caviglia che mi facevano pensare 
alla schiavitù, io volevo essere libera, volevo uscire da questo males-
sere totale. Come se non bastasse, non potevo fare il bagno; i miei 
sogni, quello di una vacanza tranquilla immersa nell’acqua oppure 
fare passeggiate la sera, erano andati in fumo: non potevo fare nien-
te! I bambini del campeggio mi guardavano, ma mi osservavano con 
occhi strani d’inquietudine; mi sentivo diversa da tutti, loro potevano 
correre, saltare e nuotare; io potevo solo leggere, scrivere e parlare. 
NON potevo muovermi; il mio piede destro era immobile con tanto 
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di punti. Mi sentivo inutile: non potevo aiutare né scherzare, perché 
le battute andavano a parare sul mio piede...era meglio tacere. 
Un giorno, mi ricordo, rimanemmo sulla scogliera anche di sera per 
vedere le stelle cadenti. Tutti avevano fatto il bagno, tranne me. 
– Mamma posso fare il bagno ? - le avevo chiesto – non puoi finché 
non togli i punti -. Era sempre la solita storia: io facevo le parole cro-
ciate e loro si divertivano. Arrivò sera e tutti ci ritrovammo in cerchio 
(la mia famiglia e quella di mio zio, il fratello della mia mamma) 
per cenare in tranquillità con lo sbattere dell’acqua sugli scogli e 
il fruscio dell’aria come sottofondo. La mia mente iniziò a vagare 
sopra le nuvole scure, che promettevano un temporale, per trovare 
un po’ di calore e serenità liberandomi da quel senso di amarezza 
che mi avvolgeva il cuore e mi faceva scappare qualche lacrimuccia. 
Di solito mi mettevano a sedere su una sedia, per non causarmi 
problemi quando dovevo alzarmi, ma io scelsi di stare vicino a loro 
per terra per non sentirmi diversa, perché volevo essere libera come 
loro anche se questa libertà sapevo che sarebbe arrivata dopo molto 
tempo. 
Mi sentivo bene. La dolcezza delle parole era come una ninna nanna, 
ma il senso di prigionia era talmente tiranno che non se ne andava. 
Divenne buio, la scogliera era deserta e noi, lì, eravamo con il naso 
all’insù a contemplare il cielo blu sfumato con il grigio delle nuvole. 
Come per incanto, mentre guardavo le stelle, mi sentivo molto ma 
molto sollevata; riconoscevo le stelle e le costellazioni e, dentro di 
me, il cuore sorrideva, ero immersa finalmente in un senso di benes-
sere totale! Mi addormentai su una morbida coperta rossa che mi 
cullava teneramente e poi... 
...Sentivo una musica lieve, sembrava un velo di seta oppure l’acqua 
limpida di un ruscello o il bacio della mamma e del papà, la sera. Era 
una musica rilassante che non capitava tutti i giorni di sentire den-
tro, nel più profondo dell’anima: era la mamma, era la mamma che 
emetteva questa dolce sinfonia con l’arpa, il pizzichìo delle corde 
evocavano le risate dei ragazzi, la fine della musica sembrava la fine 
di un concerto di Beethoven. Tutte le note, emesse dallo strumento 
che pareva avere le corde di miele, sembravano tanti granellini di 
zucchero che, messi insieme, rendevano la musica ancora più dol-
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ce. Le pause erano le incertezze e le paure che alla fine dei conti 
superiamo tutti; allora la musica continuava, la paura era superata, 
ora si poteva andare avanti. A un certo punto sentivo il suono del 
pianoforte dolce e sensibile come la gioia nelle cose che provavo a 
realizzare anche senza risultati; la gioia di stare insieme e di avere 
tante persone che mi vogliono bene con cui vivere la vita in pieno. 
I suoni, però, pian piano diventavano sempre più gravi fino al DO 
dell’ultimo tasto a sinistra della tastiera, la tristezza che sentiamo 
dentro; poi di nuovo la gioia che tornava e sentivo pianoforte e arpa 
insieme, allegri come due amici che non si vedono da tanto, due 
cani che giocano o due sorelle che fanno la pace dopo un litigio. 
Contemporaneamente trombe, violini, chitarre, flauti, tromboni e 
violoncelli, tutti insieme all’arpa e al pianoforte, suonavano all’im-
pazzata, una marea di sentimenti si sprigionarono dal mio cuore e 
dalla mia mente. Per fortuna dopo qualche secondo tutto si calmò, 
risentii la musica lieve dell’arpa che mi fece pensare al miele e allo 
zucchero, al sogno di essere finalmente libera. 
Aprii gli occhi di colpo e mi ritrovai di nuovo al mare sulla coperta 
rossa con il naso all’insù e un sorriso stampato sulla faccia. 
Il sogno mi fece riflettere. 
Avevo finalmente capito: tutto ciò che mi serviva era solo un po’ di 
musica classica ed un lenzuolo su cui sdraiarmi. Peccato però che 
la ferita cominciava a pulsare di nuovo ed io non stavo proprio così 
bene, però non ci facevo caso, la musica mi scorreva ancora nelle 
vene e sembrava che ogni stella prendesse la forma delle note fino 
a formare una vera e propria partitura. 
Quella sera vidi almeno tre stelle cadenti e a ognuna corrispondeva 
un desiderio ben preciso. A un certo punto iniziai a fabbricare archi 
e frecce, un vero divertimento e cominciai a tirare quest’ultime nel 
mare e in cielo, mi sentivo più potente. Il mio sogno si era avverato: 
ero finalmente libera; il piede mi faceva male, sì, ma la gioia di aver 
capito che non dovevo essere triste per andare avanti, mi rendeva 
felice. Ero talmente agitata che i miei dovevano starmi dietro perché 
rischiavo di farmi male anche l’altro piede. Ora avevo il coraggio di 
correre e saltare, il piede non mi interessava, ormai la gabbia s’era 
aperta e nessuno poteva più recuperarmi. 
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Mi sdraiai di nuovo per darmi una tregua e i miei occhi andavano 
a caccia di stelle, stelle che mi rassicuravano, mi facevano sentire 
uguale a tutti, almeno loro non mi escludevano. 
Erano ormai le 10.00 di sera quando giunse l’ora di rientrare. – For-
za, dobbiamo tornare in campeggio - disse un adulto. Nessuno si 
mosse. Eravamo tutti col naso all’insù e tanta voglia di libertà. Persi-
no i grandi si sforzavano di vedere una stella cadente per esprimere 
un desiderio, io invece volevo andare oltre, uscire dall’atmosfera. 
Avevo voglia di scoprire il perché della forza di gravità che per me 
è come una prigione dove noi siamo costretti a rimanere. Io volevo 
essere libera e questa libertà la trovavo cercando con gli occhi, la 
mente e il cuore. Guardavo insù alla ricerca dell’infinito e lì mi sen-
tivo in pace eterna, stavo fluttuando nell’aria con l’anima; il mio 
corpo era in terra ma la mente era in cielo, a giocare con le stelle e 
a cercare il sogno di tutti gli uomini: la libertà di vivere in un mondo 
in cui tutti sono amici e tutte le persone sono felici e aiutano il pros-
simo; un mondo dove possiamo sognare e dove tutti viviamo con la 
voglia di vedere oltre l’orizzonte e guardare sempre un po’ più in là, 
sostenendoci l’un l’altro.
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