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VII Concorso di Scrittura

Franco Agostino Teatro Festival

Giusto!

Storie... gli esseri umani raccontano storie dall’inizio dei 
tempi. Le hanno usate per tramandare le loro tradizioni, per 
esprimere se stessi, per divertirsi, per conoscersi, per passare 
il tempo, e in mille altri modi. Quando qualcuno sceglie 
di raccontare una storia, sceglie anche di comunicare un 
significato, di rappresentare un modo di vedere il mondo.
Questa settima edizione del Concorso di Scrittura parla di 
giustizia, un tema grande e importante che ci permette di 
scoprire una volta di più quali significati i ragazzi vogliono 
proporci, in che modo pensano, vivono e scoprono... 
quale storia vogliono raccontarci. E noi siamo rimasti ad 
ascoltarle, le loro storie piccole e grandi di giustizia, storie 
che l’immaginazione ha ambientato in tante parti del mondo, 
perché, come scriveva Martin Luther King, “l’ingiustizia in un 
luogo qualsiasi è una minaccia alla giustizia in qualsiasi luogo”.
Grazie ai nostri compagni di viaggio dei Soci Coop di Crema e 
del Caffè Letterario, per aver letto e scoperto insieme a noi, e 
per aver reso questo percorso possibile. Grazie al Presidente 
di Giuria Giuseppe Aloe per aver prestato i suoi occhi e la sua 
esperienza al lavoro dei ragazzi. La pratica della scrittura ha 
questo piccolo potere magico, questa capacità di connettere 
e unire persone, momenti, argomenti. Arrivederci allora alla 
prossima edizione, e alle prossime storie.

Franco Agostino Teatro Festival
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Diritti fondamentali negati, atteggiamenti scorretti e reazioni 
virtuose, torti subiti e il coraggio della ribellione, riflessioni 
sul senso più alto della giustizia ma anche sui piccoli gesti 
quotidiani che si oppongono all’ingiustizia.
I ragazzi che hanno voluto affrontare il tema di quest’anno lo 
hanno fatto senza retorica, andando a scandagliare nel loro 
vissuto con coraggio, con poesia, con il cuore.
Organizzare un concorso letterario come il nostro serve anche 
a questo: fornire ai ragazzi il pretesto per misurarsi con la 
scrittura ma soprattutto – nel loro intimo – con le cose della 
vita. Il nostro grazie va a chi l’ha fatto, mettendosi così in gioco.

Caffè Letterario di Crema
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Da sette anni il Comitato Soci Coop Zona di Crema 
collabora con il FATF e da sempre abbiamo apprezzato 
gli argomenti proposti ai giovani. Li troviamo infatti in 
piena sintonia con lo scopo sociale che Coop persegue con 
le attività proposte nelle scuole e attuate sul territorio. 
Così è avvenuto anche per questa edizione del concorso letterario: 
una famosa frase di Martin Luther King ha offerto lo spunto per 
una riflessione sul concetto di “giustizia”. I giovani scrittori sono 
stati invitati ad affrontare il tema della cittadinanza e della legalità 
democratica come espressione di coerenza tra principi e azioni. 
Ci ha fatto piacere che nei loro racconti abbiano saputo dimostrare 
l’importanza dell’assunzione di responsabilità e condivisione 
di valori a partire dalle azioni quotidiane. Non è così scontato 
riflettere su cosa sia o non sia giusto, nella nostra vita quotidiana, 
con la consapevolezza che le conseguenze delle nostre azioni, 
buone o non buone, inevitabilmente ricadono sugli altri. Siamo 
poi convinti che se fin da piccoli si è consapevoli di questo e lo 
si traduce in comportamenti individuali nel microcosmo in 
cui si vive, anche da adulti si manterrà lo stesso atteggiamento 
contribuendo a realizzare una società più giusta in tutti i suoi 
aspetti. Proprio come si sforza di fare Coop che nei punti 
vendita presenta prodotti a marchio che non solo sono buoni 
e convenienti, ma che racchiudono valori quali etica e legalità, 
assicurano rispetto per l’ambiente, assenza di sfruttamento dei 
lavoratori, mutualità attraverso l’aiuto a piccole cooperative dei 
paesi più poveri, messa in atto di protocolli migliorativi di quanto 
prevedano le leggi. Tutto questo perché ciò che è giusto entri nella 
nostra vita di tutti i giorni.
Bravi quindi questi piccoli scrittori! Il nostro augurio è che sempre 
sappiano chiedersi cosa significhi scegliere di stare dalla parte del 
“giusto”.

Comitato Soci Coop Zona di Crema
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Sezione “Under 14”

Il Carillon della speranza
Alice Cecilia Vailati
Racconto Vincitore

La storia di Harry Calaghan
Beatrice Macchi

La storia di Mango
Valentina Redondi

Sezione “Scrittori in erba”

La stella nera
Alessia Tartaglia
Racconto Vincitore

Amina e i suoi ladri di vite
Sara Bolzoni

Il prezzo per nascere
Alessia Galimberti

Presidente di Giuria
Giuseppe Aloe

Serata di premiazione
Lunedì 20 marzo 2017 - 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
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Il Carillon della Speranza
di Alice Cecilia Vailati
Racconto vincitore sezione Under 14

Un racconto complesso su una personalità tendenzialmente 
borderline, descritta con ammirevole sicurezza. La narrazione è 
fluida, nonostante la difficoltà dell’argomento, e la visione dell’ io 
narrante, laterale rispetto al personaggio, conferma l’ indiscussa 

capacità di guidare la storia, di tenere testa al testo secondo i 
propri voleri. L’esposizione, abbastanza accurata, manifesta un 

vocabolario notevole e una capacità di costruzione e di periodare 
che in alcuni punti incanta.

Giuseppe Aloe

Lo conoscevo sin dall’infanzia e mai avrei potuto immaginare che 
il suo percorso di vita sarebbe stato così difficile e tormentato.
Tommaso aveva la mia età… completamente diverso da me.
Aveva qualità invidiabili, ma solo coloro capaci di scavare nel 
personaggio sarebbero stati in grado di conoscere realmente 
chi fosse questo strano e tanto sorprendente ragazzo.
Amava correre, saltare, giocare a tennis, rotolarsi tra 
le montagne, mangiare sempre lo stesso gelato e bere 
sempre le stesse bibite. Amava essere libero ma, in egual 
modo, rinchiudersi in un mondo tutto suo, isolandosi con i 
videogiochi.
Era un bambino unico, in tutti i sensi. Era sinonimo di 
allegria, e in lui si poteva notare una tale fiamma vitale 
ardere tutti i giorni… ancora oggi, non riesco a spiegarmi 
come sia stato possibile spegnerla, proprio nel momento più 
bello della sua crescita.
Con i sui riccioli ribelli, color ebano, sprizzava gioia ovunque. 
Era tra i più vivaci della scuola: una vera peste. Povere 
maestre! Non riuscivano mai a sgridarlo veramente, perché 
il suo falso viso angelico riusciva ad incantare chiunque. Ma 
in fin dei conti era un buono.
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Col senno di poi, penso che la sua esuberanza fosse tutta una 
ricerca di attenzione, un modo per distogliere lo sguardo e il 
pensiero da quelle difficoltà che sarebbero presto emerse negli 
anni della scuola. Una forma di debolezza era la sua, un paravento 
per non far emergere le fragilità che lo divoravano dentro.
La sua spensieratezza, la sua estrema genuinità e innocenza 
si smorzarono ben presto.
Alla scuola primaria capitammo nella stessa classe. Ne ero 
felice! Un tipo così diverso ed originale!
Purtroppo però emersero fin da subito le difficoltà, 
nonostante lui le riuscisse sempre a mascherare con gli altri, 
soprattutto con i suoi amici… ma non con me, che avevo già 
fatto la mia valutazione del caso: non voleva sentirsi diverso. 
Un meccanismo ingiusto.
Era incapace a focalizzare l’attenzione, bastava un nonnulla 
per far sfuggire ogni cosa. Iperattivo con gli altri e con se 
stesso, non poteva e non riusciva a leggere o scrivere un 
testo con tranquillità e con la dovuta coerenza… lui era un 
artista, aveva bisogno di sentirsi libero, ma i compagni e le 
insegnanti si spazientivano; bloccavano la sua vivacità e la 
sua genialità, senza troppe preoccupazioni.
Tommaso era estremamente intuitivo, aveva bisogno 
sempre di esternare a voce il suo pensiero, la sua voglia di 
vivere e di conoscere. Ma, forse, nessuno ancora aveva capito 
quale fosse il suo punto debole.
Secondo i genitori, non aveva ancora trovato un pacifico 
accordo con i ritmi scolastici e non aveva ben compreso il 
concetto di studio: “ascolto, imparo ed eseguo i compiti”.
Così, giorno dopo giorno, in modo quasi meccanico e 
distaccato, si cercava di far assimilare più nozioni possibili 
al bambino affinché potesse raggiungere i “GIUSTI” risultati.
Tommaso non migliorava: era troppo per lui, si sentiva 
soffocare, il suo cervello era schiacciato da mille informazioni 
e faticava molto per ricordarsi ogni cosa. Si sentiva oppresso 
e, cosa ancora più triste, nessuno lo capiva o, cosa ancor più 
triste, nessuno cercava di capirlo. Non era giusto. 
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Rimasi molto stupita e, allo stesso modo, in colpa per quello 
che gli stava accadendo. Volevo gridare ai quattro venti 
la sua incapacità di far emergere quelle stupende qualità 
che aveva, ma anche per me era difficile poter capire cosa 
fare. Lo vedevo dal fondo, spostarsi pian piano in prima 
fila. Percepivo in lui un grandissimo sforzo; più cercava la 
concentrazione e più questa gli sfuggiva portando la sua 
mente al di là delle mura scolastiche.
Ricordo simpaticamente, un giorno, che la sua attenzione fu 
tutta rivolta alla finestra, dalla quale si perdeva ad osservare 
il volo degli uccellini da un tetto all’altro e fantasticare 
chissà quali meravigliosi mondi. Ero particolarmente 
colpita e, lo ammetto, anche invidiosa di quella sua speciale 
abilità: perdersi e staccarsi per un po’ dalla quotidianità e 
dalle difficoltà. Era un ragazzo positivo… sempre.
Passò un’altra estate e i suoi genitori attesero con tranquillità, 
senza troppe preoccupazioni che Tommaso finalmente potesse 
“mettere la testa a posto”. Un’indifferenza quasi irreale.
Ma così non fu.
I segni rossi sui quaderni invadevano lo spazio, i rimproveri 
dell’adulto continuavano a riecheggiare, seguiti poi da 
qualche risatina dei coetanei poco sensibili. La stupidità in 
persona!
Anch’io non capivo cosa stesse succedendo, volevo darmi 
una spiegazione scientifica della cosa, ma era impossibile. Le 
mie conoscenze si basavano solo su un metodo e uno studio 
classico, per cui mi sembrava assurdo che lui non potesse 
imparare. Non nascondo però la frustrazione che provavo nel 
vederlo sofferente, lui che amava la vita, l’allegria, gli orizzonti 
lontani. Il suo volto stava cambiando, il suo atteggiamento 
anche: si stava spegnendo poco a poco. Intravedevo una 
grande debolezza e pesanti lacrime bagnare quel giovane 
cuore. Non si sentiva all’altezza. Un’altra sconfitta.
Ogni colloquio terminava sempre allo stesso modo: gli 
insegnanti illustravano la situazione complessa del 
bambino e la difficoltà ad aiutarlo seguendo modelli normali 
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d’apprendimento e i genitori che, estremamente provati, 
faticavano ad accettare questa fragilità del figlio e non 
volevano assolutamente che fosse etichettato come un 
diverso. Sbagliato! Purtroppo, però, così fu perché nessuno 
era riuscito a comprendere che ogni individuo ha una sua 
identità e un suo modo per raggiungere la conoscenza…
non era importante seguire la stessa modalità di lavoro, ma 
era fondamentale scoprire quale potesse essere il “giusto” 
percorso per Tommaso. Strategie nuove, diverse, calibrate 
con la finalità che tutti, lui compreso, potessero raggiungere 
le stesse competenze… anche se in modo differente. Era 
possibile forse far emergere le potenzialità del bambino e 
aiutarlo in un percorso più idoneo al suo stile di studio.
Aveva delle qualità fantastiche, solo difficili da far emergere. 
Lui non poteva, da solo, gridare alla vita.
Una sera, decisi di documentarmi grazie all’aiuto di mia 
sorella maggiore, feci una ricerca infinita sul web e scoprii 
grandi cose. Non era il solo a manifestare questi suoi modi 
stravaganti di attenzione, questi suoi difficili approcci 
all’apprendimento e capii che era piuttosto semplice 
arrivare ad una soluzione del caso: mancava però il tassello 
principale. L’accettazione e la volontà di cambiamento. Era 
forse più comodo trascinare le cose così come stavano: a 
volte la pigrizia e la voglia di rimanere nell’ombra per non 
essere giudicati, sorpassa il desiderio di attivarsi per un 
miglioramento interiore e un raggiungimento della serenità. 
Un’ingiustizia!
Dalla mia incredibile scoperta imparai a capire che molti 
ragazzi nascono con questo temperamento… che tra l’altro 
adoro. Vanno solo aiutati e sostenuti nel modo corretto.
Mi misi nel banco accanto a Tommaso e, per scelta, decisi 
di offrirgli il mio aiuto. Ora era diventata per me una sfida 
contro le ingiustizie verso il prossimo. Amavo combattere 
battaglie di questo tipo e tra l’altro era stato proprio 
Tommaso a trasmettermi questa voglia di fare e di pensare 
sempre oltre l’evidenza.
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Lui con i suoi mille viaggi nella fantasia e con la sua grande 
voglia di scoprire. Che meraviglia!
Senza destare sospetti, offrivo a Tommaso vie più semplici 
per lo studio e durante le lezioni lo aiutavo a trovare la 
giusta chiave di lettura per qualsiasi compito un po’ostico. 
Lui, invece, mi trasmetteva sempre la bellezza per ogni 
cosa... in questo era un vero esperto!
La scuola primaria terminò e Tommaso naturalmente passò. 
Ricordo ancora il saluto delle insegnanti, dispiaciute perché 
non erano riuscite a coinvolgere i genitori in quello che 
poteva essere un intervento straordinario fatto su misura 
per lui, ma anche un po’sollevate nel non averlo più da 
gestire.
Arriviamo alla scuola media: ancora una volta insieme… un 
destino che ormai ci legava.
Ogni mattina mi alzavo sperando che i professori riuscissero 
a comprendere Tommaso e a convincere i suoi cari ad 
una svolta. Tutto inutile: piovevano gli insuccessi e le 
mortificazioni personali per lui aumentavano. Cercava, come 
sempre, di mascherare le sue fragilità con la simpatia, la 
voglia di stare in compagnia e “comprarsi” così l’accettazione 
con la dolcezza e l’ingenuità che lo contraddistingueva.
Le difficoltà di studio aumentavano ed io faticavo a porgergli 
il mio aiuto come facevo prima, mi sentivo piccola.
Spesso cercavo di non farmi sorprendere dall’insegnante ad 
accostargli il mio foglio per sbirciare, oppure a suggerirgli 
con il labiale durante le prove orali. Mi sentivo in colpa e 
maledettamente sbagliata. Sapevo di fare una cosa ingiusta, 
contro ogni regola, ma era più forte di me la voglia di vederlo 
emergere ed apprezzato dagli altri… prevaleva su qualsiasi 
altra cosa.
Un giorno, mi capitò di rimanere lì a guardare intensamente 
il professore che consegnava le verifiche. Quando toccò a 
Tommaso, mi decisi a fotografare con gli occhi e la mente 
quel momento. Ecco… il prof. rimane bloccato con la prova 
in mano: «È un’insufficienza, ma non disperare potrai far 
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meglio la prossima volta». Una frase che Tommaso sentiva 
ormai da anni. Tutti lo consolavano, ma nessuno che avesse 
avuto veramente il coraggio di migliorare il suo stato.
Col passare del tempo, mi avvicinai ancor di più a lui e gli 
offrii il mio aiuto nei compiti. In principio fu faticoso stare 
ai suoi ritmi, ma mi abituai ad assecondarlo nelle sue 
innumerevoli interruzioni: mi divertiva un mondo!
Durante queste pause, Tommaso ed io giocavamo a carte 
o a scacchi: un portento nei giochi logici! In quei frangenti 
emergeva un’intelligenza, a mio avviso, fuori dal comune, ma 
difficile da far emergere nella società. L’ennesimo ostacolo!
Poi, arrivò, inevitabilmente, quel momento nel quale la 
depressione ebbe il sopravvento su tutto. Rassegnato al suo 
destino di piccolo essere in un mondo di giganti.
-Non sono nessuno, valgo ben poco, se son fortunato mi 
regalano un sei per compassione.
Ogni giorno assistevo a queste sue reazioni di rassegnazione, 
non era giusto per lui, sentirsi sempre così sottovalutato. Io 
mi arrabbiavo molto e inveivo su di lui:- Non devi affliggerti, 
reagisci… Tu sei unico. Ognuno di noi ha qualcosa di bello 
da far scoprire agli altri. Tu hai tantissime passioni: ti 
piace costruire, inventare, riparare oggetti vecchi e ormai 
in disuso. Sei qualcuno nell’universo, un’identità che si 
distingue da tutte le altre… prima o poi si accorgeranno di 
te e tu riuscirai a dimostrare quanto vali. Non arrenderti!
Era ormai diventato un ragazzino indomabile. Capiva poco, i 
testi scritti gli annebbiavano la mente, la scrittura lo stancava 
con estrema facilità, e per questo si creava dei diversivi per 
non sprofondare nella tristezza più disarmante. Si creava 
un mondo tutto suo e ogni tanto, con lo sguardo perso 
nel vuoto, rideva da solo intanto che i prof. spiegavano la 
lezione piuttosto noiosa. Si costruiva dei castelli di fantasia 
e li animava con la mente. Ormai mi sentivo impotente, non 
riuscivo più a far molto per lui.
Ogni sera, tornando a casa, sapeva che sarebbe stato un 
supplizio dovere rendere conto ai propri cari e, frastornato 
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dai quotidiani rimproveri, si rifugiava in camera… e si 
isolava. Si sentiva protetto solo nel momento in cui si alienava 
e partiva per lunghi viaggi meravigliosi con quella mente 
così magica e così ricca di fantasia. In questo modo riusciva 
a riprendersi e tornare alla realtà con la consapevolezza che, 
forse, qualcuno l’avrebbe, presto o tardi, compreso.
Un giorno successe qualcosa che cambiò radicalmente la 
situazione di Tommaso. Disperato e afflitto dalle continue 
sconfitte, decise di allontanarsi volontariamente, senza 
dir nulla a nessuno. Tutti lo cercavano, ma nessuno sapeva 
dove reperirlo perché, ovviamente, non avevano mai voluto 
conoscerlo realmente e non potevano quindi neanche 
immaginare in quale luogo potesse rifugiarsi, per fuggire 
dalla realtà.
Mi venne un flash… tempo prima, Tommaso ed io eravamo 
stati in un vecchio casolare da ristrutturare appartenente 
a mia zia, in cui teneva ammassati vecchi oggetti e, 
all’apparenza, inutili. Ricordo che quella mattina, il mio 
grande amico si entusiasmò nel vedere tutti quei pezzi 
accatastati e in rovina. Li scannerizzò con gli occhi uno ad uno 
e, scrutando con quelle meravigliose mani tutti gli articoli 
per scoprirne le componenti, iniziò a creare utilizzando ciò 
che più di ogni cosa aveva sviluppato… l’immaginazione.
Così andai al casolare, entrai in quel luogo solitario e 
lugubre, ma tanto affascinante, dove regnava il silenzio. Ad 
un tratto, sentii il rumore di una molla cadere, mi girai su me 
stessa più volte per intuire la provenienza di quel rumore 
e, finalmente, lo vidi. Era lì, stava cercando di rianimare un 
carillon, a me tanto familiare. Era ancora di mia nonna. Un 
oggetto molto prezioso e caro a cui tenevo particolarmente e 
non so per quale motivo fosse finito in un anonimo scatolone. 
Forse perché, certi oggetti non più utili o apparentemente 
per altri insignificanti, vengono allontanati, così un po’ come 
per le persone, se non servono o sono difficili da conoscere 
e capire, vengono messe in un angolo e lasciate sole. Un 
atteggiamento discutibile e per me molto ingiusto.
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«Ma quel carillon apparteneva a me! Dove l’hai trovato?» chiesi.
«Là, dentro quella cassa - rispose - L’ho riparato, ora gira 
che è un piacere. Senti che melodia leggera esce da questo 
ingranaggio, mi sembra di volare come Peter Pan».
Ecco, questo era Tommaso. Una meraviglia.
Subito dopo, la mia coscienza troppo razionale prese il 
sopravvento, lo ripresi per ciò che aveva compiuto.
«Non puoi allontanarti così, senza avvisare nessuno, non hai 
avuto il coraggio di affrontare le difficoltà. Ti sei dimostrato 
debole, hai ceduto alla solitudine e, soprattutto, anche 
questa volta, l’hai data vinta a loro».
In cuor mio sapevo che non era così, si era solo allontanato 
per un po’, aveva bisogno di volare, di sentirsi libero, di 
creare, insomma, di essere se stesso. 
Lui rimase immobile, nessun movimento al mio rimprovero. 
Mi sollevai da terra, tra la polvere, presi la giacca ed uscii. Mi 
seguiva, senza dire una parola, camminava dietro di me. Mi 
giravo e sorrideva… mi giravo e lo vedevo finalmente felice!
Passarono i mesi e, qualche giorno prima degli esami, mi 
ritrovai a discutere con alcuni amici. 
«Lui è speciale, ha bisogno solo di avere un percorso diverso 
dal nostro, che lo aiuti a superare o a limitare il suo disturbo 
nell’apprendere» dissi con convinzione assoluta. «Solo un 
adulto può tendergli la mano» e continuai battagliera fino 
in fondo. Ma la sfortuna era lì ad aspettarmi: Tommaso era 
a due passi da noi e ascoltò la conversazione. In quel preciso 
istante mi sarei sotterrata. L’avevo ferito senza volerlo. 
Non mi rivolse più la parola per molto, molto tempo. Cercai 
di spiegargli che non lo credevo un pazzo, ma solamente 
che le sue difficoltà scolastiche non erano frutto di pigrizia, 
svogliatezza, ma del suo modo di vivere la realtà diversamente.
L’ultimo ricordo di lui è stato il giorno delle prove orali, 
ormai mi aveva perdonato e aveva capito che il mio interesse 
era sincero. Mi ringraziò. Me lo comunicò con lo sguardo e 
il silenzio. Fantastico, era così abile a parlare con gli occhi! 
Un’altra bellissima risorsa. 
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Per fortuna, non venne bocciato. Gli insegnanti lo lasciarono 
andare, ma con la consapevolezza che avrebbe avuto non 
poche difficoltà nella vita.
Scelse un indirizzo meccanico.
Io gli studi classici.
Ci separammo.
Dopo qualche mese smettemmo anche di scriverci, ognuno 
di noi aveva deciso di allontanarsi.
Il suo ricordo divenne così sempre più debole, anche se 
nell’angolo più remoto della memoria lo conservai e lo 
custodii in modo prezioso.
Ottenni varie borse di studio, conobbi nuovi mondi e decisi 
di studiare all’estero. Nuove culture, nuove filosofie di 
vita. Realtà differenti. Capii che il mio destino era quello di 
scavare nella mente umana. Ecco perché decisi di laurearmi 
in psicologia: mi specializzai nell’età evolutiva.
Ora sono qui, ho uno studio tutto mio, aiuto le persone a 
trovare l’autostima e a far emergere il loro lato buono. Sono 
sposata, ho due figli… le gioie della mia vita.
Un giorno qualunque, mi ritrovai a calpestare le orme della 
mia adolescenza.
Lì… proprio lì. Vicino a me. 
Forse era il tassello che mancava alla mia esistenza per 
chiudere un cerchio e sentirmi veramente libera e serena. Da 
anni aspettavo che la giustizia… anche quella più semplice, 
ma più oscura, potesse farsi avanti e apparire come tale.
Mi ritrovai seduta ad una cena di lavoro e d’improvviso sentii 
nominare un nome a me tanto caro e familiare. Era quello del marito 
di una donna che stava colloquiando serenamente con il gruppo.
Ne ero sicura… avevo sentito bene… non potevo sbagliarmi. 
«Tommaso Green, figlio di una dentista e di un bancario 
inglese, è suo marito?» chiesi alla donna sconosciuta.
«Sì» rispose cordialmente.
Mi sentii per un attimo persa, il cuore esultava e il ricordo 
di lui era riaffiorato. La memoria lo aveva custodito 
gelosamente… ecco perché mi sentivo tanto strana.
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«Ho frequentato le scuole con Tommaso, sono cresciuta 
insieme a lui; mi chiamo Jennifer». Mi presentai con la voce 
tremante, quasi spezzata.
Incominciammo a parlare e le ore trascorsero a fiume. Non mi accorsi 
di nulla, volevo solo sapere come fosse riuscito a riscattarsi Tommaso.
Mi raccontò che appena raggiunti i diciotto anni, quel 
ragazzino tanto allegro e amante della vita, finalmente trovò 
il coraggio e la spinta per reagire, supportato da un gruppo di 
professori che credettero nelle sue potenzialità. Aveva fatto 
la scelta giusta: ottenne da un centro di specialisti del settore 
una dichiarazione che spiegava quali difficoltà innate avesse 
nel sostenere alcuni passaggi scolastici e quali fossero le 
metodologie più opportune per aiutarlo ad essere valorizzato. 
Vennero utilizzate strategie veramente efficaci e l’autostima 
ritornò a regnare in lui. 
La famiglia, purtroppo non lo assecondò in questa sua scelta 
coraggiosa, così decise di andare a vivere dagli zii. Voleva 
proseguire con la meccanica e dopo alcuni difficili ma non 
insormontabili anni, ottenne i risultati sperati.
Ora studia i meccanismi delle nuove tecnologie per crearne 
altri. La sua grande creatività e il suo mondo immaginario, 
che lo avevano protetto fino a quel giorno, gli avevano dato 
la possibilità di diventare qualcuno nel mondo del lavoro e 
non solo. La giustizia si era compiuta!
Era riuscito a rialzarsi. Aveva capito che la determinazione 
e il credere nelle proprie potenzialità potevano aiutare a 
compiere un progetto di vita. 
La ringraziai per avermi fatto partecipe del finale della 
storia… anche un po’ mia.
Quella sera tornai a casa sprizzante di gioia perché la notizia 
del riscatto di Tommaso mi aveva dato ancora di più la voglia 
di far al meglio il mio lavoro e pensai…

“Alla fine tutto torna. Ciò che è ingiusto viene cancellato per 
essere finalmente riscritto; l’importante è aiutare le persone 
ad esprimersi per ciò che sono.”
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La storia di Harry Calaghan
di Beatrice Macchi

Potremmo chiamarla cronache dell’angoscia. Il testo 
inizia con un incubo che altro non è che la preparazione 

all’ incubo reale del protagonista. Infatti il ragazzo-
protagonista è bullizzato da uno studente arrogante 

e presuntuoso. Il tema del sopruso, dell’abuso e della 
sopraffazione vengono trattati con bravura e secondo una 

traccia psicologica che non lascia mai il racconto e che 
connota l’ intera narrazione.

Giuseppe Aloe

Ero come di consueto immerso nel mio più odiato incubo, 
nonché il più ricorrente: mi trovavo nel corridoio della 
mia scuola, buio e freddo, con gli armadietti alle pareti, 
lungo una distanza impossibile da percorrere; e io correvo, 
correvo per una ragione, correvo per la paura, la paura di 
un essere a me sconosciuto, o almeno così credevo, correvo 
per paura che quella presenza mi raggiungesse, per il 
timore che mi potesse sopraffare. Ma quando le mie forze 
mi abbandonarono e io stramazzai al suolo, ansimante 
e grondante di sudore, l’essere da cui stavo tentando di 
fuggire mi raggiunse, e solo a quel punto riconobbi quella 
presenza; sopra di me si stagliava l’ombra di Jim Mckeffrey, 
alias il più famigerato bullo della scuola. Gli armadietti si 
trasformarono nei compagni di classe, tutti con un sorriso 
compiaciuto; io rimanevo in boxer; tutti i miei compagni 
ridevano di me, naturale, chi avrebbe saputo trattenersi di 
fronte allo sfigato, secchione, Harry Calaghan; per sfuggire 
all’ imbarazzo che mi si stava soffocando ripresi a correre, 
nonostante le forze mi avessero abbandonato, e corsi, e corsi, 
e corsi, e non smisi più finché precipitai in una profondissima 
oscurità...
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E mi svegliai con un gridolino, in un bagno di sudore, tra le 
morbide lenzuola del mio letto. Dopo essermi ripreso dal 
mio incubo, sperai che i miei genitori non capissero; non 
volevo che scoprissero dei maltrattamenti che subivo. Se si 
fossero intromessi la situazione non avrebbe fatto altro che 
peggiorare le cose. Infatti, come si può intuire, il protagonista 
di questo incubo mi perseguitava, ma anche nella realtà. Lui, 
senza tanti scrupoli, se la prendeva con i più piccoli e deboli, 
o, semplicemente, con quelli che non gli andavano a genio, e 
io rientravo nell’ultima categoria. Senza motivo, mi rubava i 
soldi del pranzo, mi obbligava a passargli le risposte durante le 
verifiche e, nonostante questo, trovava ulteriori modi per farmi 
arrabbiare, sbattendomi a terra i libri, rompendomi gli occhiali, 
e portandomi in bagno e infilandomi la testa nel water.
Stanco di questo maltrattamento, ero pronto a battermi per 
farmi rispettare, ma lui, affiancato come al solito dai suoi 
compagni, mi stendeva e io, alla fine, giacevo, inerme, per 
terra tra le risate generali di classe. come se non bastasse 
fuori da scuola mi tempestava di messaggi come: «SFIGATO, 
FAMMI I COMPITI, GRAZIE!». Oppure: «NON VALI NIENTE!». 
Certe volte anche: «SEI UN SECCHIONE SENZA AMICI». Io 
volevo reagire, ma sapevo che non avrei mai vinto contro quel 
prepotente, così obbedivo ai suoi ordini, senza obbiettare.
Però la cosa più brutta è che nessuno abbia mai preso le mie 
difese. Nessuno che avesse mai tentato di fermarlo mentre 
mi picchiava, anzi un gruppo di persone che, alla vista di 
quello spettacolo, si faceva qualche risata. Questo voleva 
dire che non avevo amici? Ero da solo contro un mondo che 
non mi accettava?
Capì che dovevo ribellarmi...
Era un giovedì, la settimana era quasi finita e io potevo 
tirare un sospiro di sollievo; ancora un giorno e non lo avrei 
più incontrato per un po’.
Stavo andando in classe con lo zaino in spalla e i libri in mano. 
Nell’aria c’era odore di libri, inchiostro su carta stampata, 
e di lacrime, lacrime di gioia per un bel voto, e lacrime di 
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tristezza per un’ insufficienza, ma anche di noia e di attesa 
per la fine delle lezioni.
Mentre passavo vicino agli armadietti scorsi Mckeffrey con 
la sua gang di amici guardare verso di me e sghignazzare. 
Non ne capivo il motivo. Credevo di non dovermi 
preoccupare, già gli avevo fatto i compiti di matematica. Solo 
in seguito compresi il leone che sarebbe diventato, pronto 
ad avventarsi su una gazzella indifesa. Avevo quasi percorso 
quel tratto, senza che niente succedesse. Forse finalmente 
Jim aveva smesso di accanirsi su di me, forse aveva preso 
di mira qualche altro secchione. Finalmente ero libero 
dalla “schiavitù” di quell’orrendo padrone. Il mio cuore era 
così carico di sollievo ed entusiasmo, che non feci caso al 
sottilissimo filo da pesca super resistente che avevo davanti, 
quello che fu la causa della mia rovina. Infatti, non appena 
inciampai, si aprì un’ anta di un armadietto collegata a quella 
sottilissima corda, nel quale erano collocate pressoché un 
migliaio di biglie che, in una frazione di secondo, scivolarono 
sotto i miei piedi. A causa di quelle piccole sfere di vetro 
caddi, il mio zaino e i miei libri sopra di me, per poi atterrare 
con un tonfo sul pavimento piastrellato freddo e liscio dove, 
poco prima, ero atterrato io.
Un boato di risate si sprigionò, ovviamente. Avevo dato, in 
fondo, uno spettacolo da circo.
Solo il giorno dopo compresi. In quel momento, di ragionare 
sul motivo di quelle cattiverie non mi importava granché. 
Avrei voluto solo sparire, riuscire a recuperare velocemente 
le mie cose e volatilizzarmi. Mentre i miei compagni mi 
schernivano, me ne andai afflitto in classe. Cercai di seguire 
la lezione, ma fu impossibile, non ci riuscii. Mi chiedevo cosa 
Mckeffrey avesse in serbo ancora per me.
Il giorno dopo arrivò il colpo finale. Inizialmente non mi 
accorsi di nulla, anche se intuii qualcosa di strano nell’aria: 
tutti mi guardavano sogghignando e sentivo risolini alle mie 
spalle. Passai vicino alla sede del laboratorio di giornalino 
per andare alla lezione del professor Marinara, l’insegnante 
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di lettere. Vidi dei fogli impilati e, in prima pagina una 
scritta: «ALUNNO SI SCOPRE BAMBINO CHE GIOCA CON LE 
BIGLIE». Presi in mano il giornale.
Quando mi vidi in quell’ immagine, con uno sguardo 
inebetito, in prima pagina in mezzo ad un mare di biglie, 
gettai il giornale a terra e poi feci quello che avrei dovuto 
fare da molto tempo.
Corsi a cercare Jim che, guarda caso, era proprio dietro 
l’angolo.
«Perché mi hai fatto questo?!» gli gridai contro. Lui rispose 
nel suo solito modo arrogante: «Perché fa ridere, rammollito. 
Perché, qualcosa in contrario? Hai forse da contestare?».
Sapevo che se avessi reagito, non avrei mai vinto.
Feci però una cosa che mi ero ripromesso di non fare davanti 
a lui: piansi. Lacrime traditrici sgorgarono dai miei occhi, 
senza freno, senza che io potessi fare nulla. Lacrime di 
vergogna e tristezza, lacrime che mi fecero apparire debole. 
Così scappai. Scappai da Jim, dai miei compagni di classe, da 
tutti quelli che mi avevano preso in giro.
Mi nascosi nel luogo che ritenevo più opportuno, il bagno 
del secondo piano. Versai tutte le mie lacrime amare. Cercai 
di comprendere il motivo per cui ero finito nel mirino di 
quel bullo. Non gli avevo fatto niente di male. Ero solo uno 
studente come tanti altri. Perché proprio me? Era quello il 
quesito che affliggeva tutta la mia esistenza.
PERCHÉ?!
Sentii dei passi nel bagno, allora smisi di singhiozzare, 
pensando che fosse Jim, venuto a rincarare la dose. I passi 
erano pesanti, troppo pesanti per quelli di un ragazzo di terza 
media. Ad un certo punto udii una voce che non apparteneva 
a chi temevo: «Harry sei tu? Mi è parso strano non trovarti 
in classe, così sono venuto a cercarti». Era il signor Marinara. 
Risposi: «Sì» con voce fievole. «Esci dal bagno così parliamo 
di quello che è successo? Ti va?».
Quelle due parole mi rimasero impresse: TI VA?.
Era da molto che qualcuno non chiedeva la mia opinione. 
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Era così bello che qualcuno desiderasse sapere quello che 
volevo io, non che mi obbligasse. Allora uscii dalla porta del 
terzo bagno. Sopra di me si stagliava la figura massiccia, ma 
allo stesso tempo rassicurante, del professore. Mi ricordo 
che, con la sua voce gentile e pacata, ci raccontava le origini 
italiane della sua famiglia, e le tradizioni di quel Paese, forse 
un po’ bizzarre, ma affascinanti.
Il suo tono di voce rassicurante mi spinse a raccontargli 
tutta la faccenda. Gli spiegai tutto nei minimi dettagli, dagli 
incubi, a Jim, allo scherzo appena subito.
Lui ascoltò molto attentamente, senza interrompermi mai. 
Quando finii di spiegargli, lui rimase in silenzio per qualche 
istante. Poi mi pose un quesito strano: «Tu sai chi è un 
bullo?».
Io, direttamente: «Una persona che maltratta la gente?». «Un 
bullo è colui che dentro di sé si sente insicuro, che si avvale 
di un gruppo di compagni, che chiama “amici”, che dipendono 
da lui. Senza di essi lui sarebbe sperduto. Capisci perché 
ti sto dicendo questo?». Io scossi la testa. «I bulli sono tutti 
uguali, Harry. Non trovano la perfezione dentro se stessi e, 
allora, scaricano le loro frustrazioni su coloro che possiedono 
le qualità che essi cercano. E devono avere un gruppo di 
compagni che li segue, solo così possono sentirsi forti». «Allora 
mi sta dicendo che Jim Mckeffrey mi schiavizza solo perché è 
invidioso di una qualità che possiedo?» chiesi, incredulo.
«Sì, quindi fatti forza e agisci di conseguenza». Tutto fu più chiaro.
«Grazie professore» esclamai.
Il suono della campanella fece riversare nel corridoio un gruppo 
chiassoso di studenti, ma io ne cercavo uno in particolare. 
Non appena lo individuai urlai deciso: «Ehi, Jim!». Lui si voltò 
verso di me e fece un sorriso tra il sorpreso e il compiaciuto 
compiaciuto. «Ehi, guardate! Lo smidollato non ha ancora 
capito quali sono le buone maniere. Infatti gli occhiali non si 
portano intatti, ci vuole una bella crepa sulle lenti!».
Si avvicinò minaccioso, col suo gruppo di amici al seguito. 
Intorno a noi vedevo occhi ed occhi affamati di rissa.
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«Io non voglio scontrarmi con te, ma porre una domanda ai 
presenti, qua davanti a te». Stranamente percepii attenzione. 
Ripresi: «So di non essere l’unico a rimanere umiliato in 
continuazione, quindi avanti, alzi la mano chi ha già subito 
scherzi o affronti da parte di Jim Mckeffrey».
Tre quarti della folla, anche se a fatica, alzò la mano. «Allora 
perché state in silenzio! Bisogna reagire, non patire. Da soli 
può essere difficile, ma insieme è possibile. Allora chi è con 
me?» Spiegai loro quello che mi aveva spiegato il professor 
Marinara. La folla cominciò a spostarsi verso di me, come 
se volesse passare dalla mia parte. Rimase solo il gruppo di 
Jim, formato da soli cinque membri, compreso lui. «A quanto 
pare, Jim, sei in minoranza». Esclamai soddisfatto, anche se 
tremante.
Lui, per tutta risposta, tuonò: «Bella prova Calaghan ma né 
te, né un esercito mi fanno paura quando ho ancora i miei 
amici al...». Voltandosi si rese conto che anche i suoi tanto 
adorati “amici” lo avevano abbandonato. Allora alcune 
parole inaspettate uscirono dalla sua bocca, con tono 
avvilito e mogio: «Ok, Calaghan. Hai vinto».
Un boato di gioia esplose dai ragazzi che avevo alle spalle. 
Finalmente lui, il tanto temuto Jim se ne era andato, la 
scuola era libera! Fu il giorno più bello della mia vita. Ma poi 
successe una cosa bizzarra.
Mckeffrey, dopo essere stato sconfitto, mi prese da parte e 
mi disse delle parole che io non scorderò mai: «Calaghan, 
sai perché me la sono presa con te? Perché non sono bravo 
in matematica, e vedere uno che risponde correttamente 
a tutto mi dava fastidio, mi pento delle cose che ho fatto... 
amici?». «Amici». Da quel giorno io e lui diventammo 
inseparabili.
Così si conclude la mia storia, la storia di Harry Calaghan.
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La storia di Mango
di Valentina Redondi

Una storia di abbandono, di quasi morte e resurrezione, affidata 
ai ragionamenti di un cane: Mango. Dare voce ai pensieri muti 

di un cane, e di un animale in genere, è da sempre una delle 
grandi sfide della letteratura di tutti i Paesi e di tutti i tempi. 

Qui, il nostro autore riesce a dare freschezza e spontaneità a 
questa voce, che sembra vivere come in un eterno e modesto 
benessere (anche nelle situazioni più difficili). La chiusura con 

l’ interrogativa è da manuale.

Giuseppe Aloe

«Wof, wof, wof». «Stai zitto stupido cane». Un colpo. Due 
colpi. Smetto subito di abbaiare, mi fa male, perché mi 
devono trattare così? Appena arrivato venivo trattato come 
un pascià e adesso? È già tanto che mi danno da mangiare. 
È tutta colpa di quell’aggeggio che ha sempre tra le mani 
Andrea, che dovrebbe essere il mio padroncino: da quando 
è arrivato quel cellulare (così lo chiamano loro) il mio 
padrone, che mi amava più di qualsiasi altra cosa, non si 
ricorda neanche più che esisto. Ogni giorno è un incubo, sto 
sul mio pagliericcio  e dormo, almeno lì posso rifugiarmi nei 
miei sogni, dove ho una bellissima famiglia che mi coccola. 
Però i sogni raramente si realizzano, ma nel mio caso non è 
stato proprio così.
Mi ricordo come se fosse ieri il primo giorno in questa famiglia. 
C’era buio, poi una luce mi accecò riuscìì a intravedere solo 
un enorme albero tutto addobbato. Tutti mi guardarono con 
un largo sorriso mentre Andrea mi stritolava di coccole. Mi 
fecero sedere su un grosso cuscino e mi porsero un osso 
di tacchino. Io sgranocchiavo allegramente mentre i miei 
padroni si divertivano ad aprire grandi scatole. Che bei 
ricordi…
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Molto  tempo dopo ricompare quell’enorme albero, però 
stavolta non ero più io al centro dell’attenzione di  Andrea, 
ma quell’infernale marchingegno. E da quel giorno tutto 
cambiò. Il mio padroncino sta tutto il giorno in camera sua 
e quelle  volte che esce trascorre del tempo nella “stanza 
proibita“, l’unica stanza in tutta la casa in cui non posso 
metter zampa. Ho intravisto dai vetri della porta, strani 
contenitori dove bolle sempre qualcosa. Poi vedo Loro che 
mangiano e bevono, infine escono e la mia padrona resta lì e 
lava le “ciotole“ sporche.  
Mentre Andrea è in camera sua, i miei padroni vanno nella 
stanza più grande della casa e guardano il cellulare di Andrea 
ultima versione, e se cerco di farmi spazio sul divano, Loro 
con uno spintone  mi fanno cadere. Io rimango lì, seduto sul 
pavimento ad aspettare che qualcuno mi faccia un po’ di 
spazio, ma questo in genere succede molto più  tardi e quindi 
sono costretto ad addormentarmi sulle gelide piastrelle.
Questo è niente, infatti quando sento qualche mio “vicino” 
parlare, non posso unirmi alla conversazione perché 
altrimenti Loro mi danno una ciabatta in testa (quando 
sono fortunato infatti a volte sanno fare anche di peggio). 
Riguardo a quello che mi danno da mangiare (se mi danno da 
mangiare) sono avanzi anche abbastanza schifosi. Le uniche 
volte che qualcuno mi dà qualcosa di buono da mettere sotto 
i denti (come ossa o carne) è grazie a quell’ “Angelo” della 
nonna di Andrea. È anche brava a  spazzolarmi  e mi porta 
fuori a passeggio.
Sono un carinissimo cagnolino nero con il musetto un po’ 
schiacciato e una macchia marrone sulla punta della coda e 
sulla testa. Alcuni ragazzini pagherebbero per un cane così 
bravo e carino, Loro ci guadagnerebbero pure, insomma 
tutti ci guadagneremmo qualcosa: io un bella famiglia 
(almeno spero) e loro un po’ di quei biglietti verdi che trovo 
sul loro tavolo ogni tanto.
Oggi sono tutti stranamente allegri, stanno preparando 
delle borse proprio come quando partono per  un paio di 
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giorni. Io me ne sto a casa con l’“Angelo”, però questa volta 
prendono anche il mio collare, devo andare via con loro? Che 
incubo! 
Dopo avermi preparato, mi fanno salire in quella casa con 
le ruote dove ogni tanto ci faccio la pipì sopra e chiudono la 
porta. Sento qualcosa che romba, quasi come un fulmine e 
poi vedo il paesaggio passarmi davanti agli occhi, che bello! 
Dopo una breve  pennichella sento aprire la porta e sento una 
grossa mano che afferra il mio guinzaglio e che mi trascina 
via. Io esco da quella casa su ruote e vedo un enorme cerchio 
di erba pieno di sporcizia, guardo il mio padrone con aria 
interrogatoria. Lui si siede sulla sedia di quella  casa, lascia il 
guinzaglio chiude la porta e sfreccia via.
Non capisco!! Allora mi accuccio per terra e inizio ad 
abbaiare. Mi manca il respiro in mezzo a quella montagna 
di spazzatura. Credo che torneranno indietro, prima o poi.  
Mi stufo e ricomincio ad abbaiare. Una di quelle grandi case 
che mi sfrecciavano davanti agli occhi  mi si avvicina: sento 
lo stesso rombo che ho sentito all’inizio di quel viaggio, 
ho il cuore  a pezzi, respiro affannosamente, sono anche 
molto sporco. Sono tornati a prendermi! Finalmente posso 
allontanarmi da quel fetore: quando però si apre la porta 
vedo un buffo signore molto magro e con delle enormi farfalle 
davanti agli occhi. Dopo di lui esce anche una signora molto 
più corpulenta di lui, con una enorme borsa di stoffa. Dietro 
di loro ci sono due bambini che mi osservano attentamente. 
Mi sento molto intimorito, ma appena il tipo mi gratta il 
mento mi sembra quasi di assopirmi. I bambini escono 
dalla casa (che guardandola bene era molto più  piccola di 
quella dei miei padroni) e iniziano ad accarezzarmi non più 
intimiditi. Poco dopo iniziano a strillare: «Lo teniamo? Per 
favore papi per favore, per favore, ti prego». L’ometto mi 
guarda ed esclama: «Va bene!». «Yeee Yuhuu» esclamarono 
i bambini. Io abbaio felicemente scodinzolando a più non 
posso. Mi fanno entrare in casa,  risento il rombo di prima 
e... partiamo! 
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Mi ritrovo nel giardino di una bellissima casa, sono così felice 
che mi metto a correre per tutto il giardino e incomincio ad 
annusare. I miei nuovi padroni intanto entrano in casa, io 
mi metto davanti alla porta ed il bambino più piccolo viene 
ad aprirmela.  Sento un buonissimo odore di legno vecchio, 
vedo tantissime persone appese ad un muro che mi guardano 
male, ma io non ci faccio molto caso. Intanto il goffo signore 
prepara un giaciglio vicino al fuoco, io mi sdraio subito e  li 
guardo con gli occhi che luccicano. Mentre i due bambinetti 
mi abbracciano e mi accarezzano, io sprofondo nel sonno.
I miei due vecchi padroni da quel giorno non li ho più 
visti. Non crederanno mai alla mia fortuna nel trovare 
una famiglia così gentile e generosa che ogni giorno mi dà 
qualcosa di buono da mangiare,  mi spazzola e mi accarezza. 
Quelle brave persone sono diventate i miei padroni e le mie 
dolci padroncine. Mi ricorderò tutta la mia vita il giorno in 
cui li ho incontrati. 
Ah!!!! Mi hanno dato anche un nome (cosa che i miei ex 
padroni non avevano  fatto) cioè Mango, vi piace?



31

La stella nera
di Alessia Tartaglia
Racconto Vincitore sezione Scrittori in erba

Il racconto è una notevole incursione in un caso giudiziario, una 
sorta di prequel di quello che è diventato uno dei casi di omicidi 

irrisolti più illustri della letteratura mondiale grazie alla Black 
Dahlia di James Ellroy. La descrizione dei personaggi è fine, ma 

nello stesso tempo approfondita, e la storia si segue con interesse 
fino alla fine. La proprietà di linguaggio e la sinuosità di alcuni 

snodi narrativi sono veramente pregevoli e denotano un’ottima 
capacità di architettura narrativa.

Giuseppe Aloe

“L’ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia alla 
giustizia in qualsiasi luogo”. Così scriveva Martin Luther 
King, ma il termine “ingiustizia” è molto generico. Si può 
parlare di ingiustizia quando le persone non si alzano dal 
loro posto sull’autobus per cederlo a chi ne ha più bisogno 
e  questa fatto non ha, ovviamente, conseguenze. Tuttavia, 
se tutti decidessero di accusare di un omicidio una persona 
innocente e solo perché è una donna, sarebbe la stessa cosa?
«Alzatevi, sta entrando l’onorevole giudice Asmeet». Dopo 
che quelle parole furono pronunciate da un voce grave 
e profonda, la corte si alzò vedendo entrare un uomo 
piuttosto basso e vecchio, considerando le numerose rughe 
che solcavano il suo volto; vestito con una lunga toga nera, 
sul naso, decisamente troppo grande rispetto agli occhi, 
erano presenti dei piccoli occhiali di forma circolare. «Oggi 
abbiamo un caso  di omicidio denominato “La stella nera”», 
disse l’ometto mantenendo un’espressione abbastanza 
annoiata.
«Gradiremmo iniziare noi, se non è un problema», disse 
l’avvocato della famiglia Weston, composta da madre, padre 
e fratelli della vittima. Non potevano ancora credere a quello 
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che era successo al loro figlio minore; non credevano possibile 
che Marie fosse capace di arrivare a tanto; non credevano 
possibile che arrivasse a tanto. Il giudice, dopo averlo guardato 
in maniera annoiata,  diede il permesso al signor Stinson che si 
alzò. «Chiamo a testimoniare la signorina Donovan, vicina di 
casa della signora Bureaux e del suo ex coniuge». Appena sentì 
di essere stata nominata, una signora sulla trentina si alzò dal 
suo posto per accomodarsi. Era una donna molto graziosa 
ed elegante, ma di una bellezza già vista e rivista. Il vestito a 
stampe floreali avvolgeva perfettamente il suo corpo snello e 
i capelli biondi erano acconciati in modo che neanche uno di 
essi fosse fuori posto.
«Allora signorina, è vero che tra la qui presente Marie Bureaux 
e la vittima, il signor Matthew Weston, nell’ultimo periodo di 
vita di quest’ultimo non incorreva un bel rapporto?» chiese 
l’avvocato passeggiando avanti ed indietro per la sala. «Sì, 
è tutto vero. Più volte li ho sentiti litigare, anche ad orari 
improponibili. Discutevano per ore ed ore», disse, rivelando 
una voce piuttosto acuta e fastidiosa. «E saprebbe dirci il 
motivo dei loro litigi?». «Naturalmente, i loro argomenti di 
litigio erano sempre diversi, ma più volte li ho sentiti litigare 
sul fatto che lei volesse ottenere il divorzio, ma lui non glielo 
permetteva», rispose la donna.
È vero, la signorina Bureaux voleva il divorzio, ma non 
perché non fosse più innamorata del marito, anzi tutt’altro, 
era semplicemente stanca di dover sottostare alle sue regole, 
di dover accettare il fatto che lui tornasse sempre a casa con 
delle macchie di rossetto sulla camicia, i capelli scompigliati 
e l’alito che puzzava di alcool. La maggior parte delle volte 
tendeva a non notare questi dettagli o a fingere di non 
notarli, per non intaccare ulteriormente il suo cuore ormai 
distrutto. Tuttavia, mai, mai, avrebbe tentato di ucciderlo 
o, semplicemente, di ferirlo. Se avesse davvero commesso 
questo omicidio, come tutti credevano, non sarebbe stata 
così calma come la vedevano, questo perché non era stata lei 
ad uccidere il marito, ed era a posto con se stessa e con Dio. 
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Tutte le prove erano contro di lei, nessuno le aveva creduto 
quando aveva detto di non essere la colpevole, tranne il suo 
avvocato, che lo faceva per soldi. Tutti le avevano voltato 
le spalle. E mentre lei affrontava la sua sorte in un’aula di 
tribunale, il vero assassino, probabilmente, se ne stava 
tranquillamente al sicuro, senza subire le conseguenze delle 
proprie azioni, condannando una persona innocente.
«Bene, ora, se permette, vorrei chiamare come testimone 
la figlia della signora Bureaux», disse l’avvocato Stinson. 
Una ragazza di circa sedici anni venne portata al banco per 
testimoniare. «Ciao, Melanie», disse l’uomo, rivolgendosi 
ad una ragazza vestita con un abito rosa confetto. I lunghi 
capelli biondi, come quelli del padre, erano legati in due 
trecce fermate con dei nastri bianchi e i suoi occhi, verdi 
e vispi, osservavano la sala dalla sua nuova postazione. 
«Salve», disse lei arrossendo, dato che era estremamente 
timida. «Posso farti qualche domanda?» Dopo aver ricevuto 
un cenno d’assenso da parte della giovane donna, continuò: 
«I tuoi genitori litigavano spesso?» «A volte. Mamma diceva 
di volersene andare via con me, ma papà si metteva ad urlare 
e dopo sentivo la mamma piangere ed urlare».
Marie veniva picchiata dal marito quando diceva qualcosa che 
non gli piaceva, come il fatto che volesse ottenere l’affidamento 
della figlia. Era una donna, quindi non poteva esprimere i suoi 
pensieri, non doveva, perché andava contro i principi della 
società dell’epoca. Dopo tutto, dovevano mantenere l’aspetto 
della felice famiglia perfetta e un divorzio non avrebbe affatto 
aiutato a diminuire i pettegolezzi che giravano su di loro. 
Non potevano mostrare che ci fossero problemi all’interno 
del nucleo familiare, oppure la facciata sarebbe caduta e 
non potevano permetterselo. Tutti dovevano continuare 
ad invidiarli, a crederli perfetti, il classico stereotipo della 
famiglia patriarcale americana: il marito lavora, la moglie è 
una casalinga e i figli sono studenti modello. Era come una 
continua recita. Marie era stanca di vivere una vita già scritta, 
ma non avrebbe mai osato fare niente per cambiarla.
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«Ho finito con i testimoni; inoltre, ho delle foto della scena 
del delitto e i risultati del test del DNA ritrovato. Combacia 
con quello della signorina Marie.»
«OBIEZIONE!», urlò l’avvocato della presunta colpevole. 
«Obiezione accolta», disse il giudice con tono di indifferenza, 
intanto aveva già preso la sua decisione prima di entrare in 
quell’aula e niente di quello che avrebbe potuto dire il signor 
Smith gli avrebbe fatto cambiare idea.
«È assolutamente normale che sia stato ritrovato il suo DNA 
sul corpo della vittima: fino a prova contraria, vivevano 
insieme», disse l’avvocato della signora Bureaux per 
giustificare la presenza di quelle prove che avrebbero potuto 
incastrarla, anche se la sua teoria non aveva assolutamente 
senso. «La vittima, come si può notare dalle foto, è stata 
ritrovata senza vestiti, tagliata a metà, con un Glasgow 
smile inciso sul volto. Questi dettagli fanno intendere che la 
vittima non è stata uccisa sul luogo del ritrovamento; quindi, 
il tempo necessario per compiere tutte queste azioni avrebbe 
sicuramente cancellato le tracce di DNA della signorina 
Bureaux presenti sul corpo della vittima», spiegò l’avvocato 
della famiglia Weston. «Se la vittima non è stata uccisa sul 
luogo del ritrovamento, come dice lei, come avrebbe fatto a 
portarla lì? È una donna, non è in grado per poter spostare un 
cadavere, anche se tagliato e svuotato degli organi interni; è 
troppo debole!», disse l’avvocato della donna, mantenendo 
un tono serio e professionale, presentando, tuttavia, nella 
voce una nota di scherno.
Anche lui considerava le donne come esseri inferiori. La 
signorina Bureaux ne era consapevole. Sapeva di aver 
commesso uno sbaglio a fidarsi di quell’uomo, che aveva 
accettato solo per i soldi. A lui non interessava vincere 
quella causa, lui voleva solo essere pagato. Pensava che la 
sua cliente fosse la colpevole, pensava che fosse stupida 
in quanto donna. Ma Marie era tutto tranne che stupida, 
ingenua o solo una donna, come le ripeteva sempre il 
marito. Nessuno è soltanto una definizione affibbiatagli da 
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persone dalla mentalità chiusa e conservatrice. Era molto 
più di quello che tutti i presenti nell’aula pensavano di lei, 
dalla famiglia dello sposo che la riteneva colpevole della 
morte del figlio alla corte di persone che aspettavano 
soltanto che commettesse un passo falso, ammettendo di 
essere l’assassina del marito. Ma lei non era un’assassina, 
era tutto tranne quello, era troppo pura ed innocente per 
uccidere qualcuno. Inoltre era molto credente e l’omicidio 
avrebbe significato rifiutare i propri principi morali. Lei 
si era sposata per amore, ma per Matthew era solo un 
matrimonio di convenienza. Lei veniva da una ricca famiglia 
di imprenditori parigini, aveva una cospicua dote e la 
famiglia era disposta a maritarla persino con un giovane 
californiano arrivato da poco in città per degli affari. 
Dopo le nozze, si erano trasferiti a Los Angeles, a casa 
del ragazzo, dato che avrebbe dovuto riprendere il suo 
lavoro. Ma non aveva mai provato niente per lei, se non una 
grande attrazione fisica. Tutto sommato, era una donna 
oggettivamente bella: i lunghi capelli neri le incorniciavano 
il volto diafano, nonostante il sole estivo della California, i 
suoi occhi verdi, come quelli della figlia, esprimevano una 
grande gioia e vitalità, che era andata scemando sempre 
di più dopo i frequenti tradimenti del marito, era di bassa 
statura e questo non faceva che aumentare la sua bellezza.
«Ho sentito abbastanza per ritenere l’imputata colpevole. 
Cosa ne pensa la giuria?», chiese il giudice. Non aveva 
neanche voluto sentire quello che aveva da dire l’avvocato 
della donna. Non aveva neanche voluto prendersi una 
pausa per riflettere sui fatti appresi. “È solo una donna, 
non è importante. Anche se avessi sbagliato nessuno me ne 
farebbe una colpa. Sono esseri inferiori e nessuno oserebbe 
giudicami”, pensò il giudice. Per lui era persino stato inutile 
fare quel processo, considerando che aveva già scelto di 
decretarla colpevole, sapendo che avrebbe avuto il pieno 
appoggio della giura. Infine, era una donna e non si sarebbe 
potuta opporre al suo volere.
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«La giuria dichiara l’imputata colpevole e richiede la pena di 
morte», disse la stessa voce che aveva annunciato il giudice 
all’inizio, dopo una pausa per concordare la pena. «L’imputata 
viene dichiarata colpevole per l’omicidio premeditato del 
signor Matthew Weston, pertanto viene condannata alla 
pena di morte per mezzo della sedia elettrica. Il caso è 
archiviato!», disse il giudice battendo il martelletto.
Marie, che era stata zitta durante tutto il processo, voleva 
urlare a tutti di non essere un’assassina, ma non lo fece. 
Si limitò ad alzarsi ed a venire scortata dalle guardie fino 
al luogo in cui avrebbero messo fine alla sua vita, dove 
avrebbe smesso di essere inseguita dai suoi fantasmi. L’unica 
consolazione che aveva era quella di essere consapevole di 
essere innocente; di fatti, non urlò e non si agitò; era dell’idea 
che, se si aveva ragione, non bisognava per forza dimostrarlo 
a tutti i costi.
Passò quasi un anno da quando venne uccisa un’innocente 
e tutti si dimenticarono di quel caso, ma nessuno si sarebbe 
mai aspettato che la mattina del 15 gennaio 1947 una 
donna avrebbe trovato un cadavere, ucciso con le stesse 
modalità del caso “La stella nera”. L’assassino della giovane 
donna uccisa non venne mai trovato. I familiari di Matthew 
Weston non potevano credere i propri occhi, pensando 
che avevano sbagliato a dare la colpa a Marie Bureaux, 
perché evidentemente non era stata colpa sua; si sentivano 
terribilmente in colpa, ma ormai non potevano fare più niente. 
Il corpo che venne ritrovato quella fredda mattina era di 
Elizabeth Short, una giovane donna che aspirava a diventare 
famosa. Questo caso fu uno dei più misteriosi della storia, e 
tutt’ora non è ancora stato risolto, ma divenne famoso con 
un altro nome, un nome più conosciuto e macabro: “Il caso 
Black Dahlia”.
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Amina e i suoi ladri di vite
di Sara Bolzoni

Qui ci troviamo in mezzo alla follia della guerra. Una follia 
che distrugge implacabilmente le vite, e i legami, i lacci, i 

rapporti, l’amore e l’amorevolezza, che ogni vita costruisce 
intorno a sé. Ma non è tanto questo il sistema argomentativo 

che emerge, quanto la sapienza descrittiva dell’autrice, 
specialmente nei tratti in cui non parla di guerra ma di 

quello che accade immediatamente prima delle esplosioni e 
immediatamente dopo.

Giuseppe Aloe

Rimasi sconvolta. Tutto era così diverso, ma conosciuto; 
sembrava di poter vedere coi propri occhi la propria 
vita, occhi diversi, meno frivoli, più profondi. Il ritorno 
al passato era stato doloroso: nella mente quelle 
immagini che duramente avevo tentato di seppellire sotto 
un’ostentata voglia di ricordare solo ciò che di bello offre 
la vita, riemersero. Semplicemente, da offuscate e confuse 
fotografie di un mondo diverso, piano piano, divennero 
leggere, nitide. Riaffiorarono, con naturalezza, tutti i ricordi 
che precedettero il mio arrivo nello Stivale: di salvezza, 
dolcezza, tranquillità, che era la mia nuova famiglia in Italia.
Negli occhi avevo le immagini di quel fatidico giorno. 
Io, come sempre, giocavo nel cortile davanti a casa, un 
cortile polveroso, spoglio, con oggetti ammucchiati negli 
angoli; era un giardinetto incolto, povero, eppure offriva 
sempre qualcosa di nuovo con cui passare le calde ore 
pomeridiane, quando il Sole scaldava il terreno e i visi, 
con la sua persistente voglia di infiammare tutto ciò che 
ammirava sulla nostra Terra. Quel pomeriggio giocavo con 
il mio fratellino Amir con uno strano ammasso metallico 
trovato nella discarica non lontano da casa, che appariva 
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come una vecchia bicicletta arrugginita. Era un oggetto 
strano, con quel colore rossastro e con quel tipico odore 
metallico, un po’ pungente e fastidioso. Ci divertivamo a 
trasformarlo in una fantastica batteria: percuotendola 
con vari oggetti trovati in casa produceva tintinnii sempre 
diversi, da quelli più acuti e taglienti, a quelli più profondi 
e cupi. Mentre ci divertivamo a suonare quella bicicletta 
con dolcezza e spensieratezza qualcosa con un leggero 
sibilo, da lontano divenne sempre più vicino, un ronzio 
dalla forza inaudita si abbatté contro la nostra casa, 
distruggendola, riducendola ad un ammasso di mattoni, 
cancellandola dai nostri ricordi, eliminandola dai nostri 
cuori, spazzando via tutta la gioia e l’amore che essa 
racchiudeva. Improvvisamente questo ladro di famiglie, si 
abbattè con determinazione, portandomi via tutto ciò che 
amavo. Cancellò la mia casetta di un colore bianco sporcato 
dal tempo, una casa calda e accogliente, seppure semplice e 
quasi spoglia; ma soprattutto mi portò via la mia vera casa, 
quella non materiale, ma un nido d’amore e affetto: la mia 
famiglia. All’interno, infatti, riposavano tranquillamente 
mia mamma e la nonna, come tutti i pomeriggi, e, non 
essendo un giorno lavorativo, anche mio padre, sempre 
intento ad aggiustare qualcosa che accidentalmente io 
e il mio fratellino avevamo rotto. Noi due, inseparabili 
dalla nascita, rimanemmo bloccati sotto il peso di ciò che 
rimaneva della nostra vecchia vita e, solo grazie a mani di 
amici, riuscimmo a rivedere il nostro amico cielo, con il suo 
sole, ma anche con le sue nuvole. Quel giorno, per noi, la sfera 
celeste era ripiena, straripava di ammassi gassosi, che con 
noi piangevano, si disperavano. Non avevamo più una casa, 
non avevamo vestiti, cibo e neppure quel poco denaro che 
il babbo faticosamente guadagnava sudando ogni giorno in 
questa nostra amata, ma spinosa terra; ma soprattutto non 
avevamo più un padre, una madre, non avevamo più amore, 
affetto, gioia, sgridate, ma anche le risate e la dolcezza che 
solo i genitori possono donare. Eravamo soli.



39

Fino ad allora non avevo mai compreso cosa fosse veramente 
la solitudine. È sempre stato normale passare il tempo in 
famiglia o facendo qualche gioco con amici del quartiere, 
ma ora che tutto era crollato eravamo soli. In quel momento 
capii che la solitudine non significa essere nel nulla, dove non 
puoi vedere la luce, gli alberi, le montagne, la natura, dove 
non puoi osservare e rimanere incantato dalla bellezza di un 
sorriso o di occhi pieni di gioia. Si può essere soli anche in 
presenza di qualcuno. Quando ci riprendemmo dall’accaduto 
io e il mio fratellino eravamo insieme, ma mi sentivo sola. 
Sola perchè non avevo nessun riferimento attorno a me, 
perché mi sembrava che dopo il crollo del mio mondo, nulla 
avrebbe potuto ricostruirlo. Sola perché il mio cuore era in 
frantumi, ogni singolo pezzo sembrava essersi volatilizzato 
insieme alle anime della mia famiglia. Sola perché dovevo 
decidere io, ero la maggiore, ma a dieci anni non si è in 
grado di prendere buone e sicure decisioni, si ha troppa 
poca esperienza. Sola perché la mia mente era vuota: vedevo 
solo quegli oggetti volanti, quei fischi abbattersi sul nostro 
quartiere, sulla nostra abitazione, poi il buio. Sola perché il 
mondo mi crollava addosso e io non sapevo come sostenermi 
in piedi, dritta forte e insieme sorreggere Amir. Sola perché 
non riuscivo più a provare emozioni. Sola, perché ero viva e 
gli altri no. Sola, perché ero vuota.
Non riuscivo a muovermi, ad alzarmi, a staccare gli occhi 
da quell’ammasso di macerie; stare lì era pericoloso, ma 
per me abbandonare quel luogo significava lasciare la 
mia vita in quella casa, lasciarci me stessa, ma non potevo 
perdermi, dovevo farlo per Amir. Così, piano piano iniziai 
ad allontanarmi, camminando lentamente e stringendo la 
mano polverosa e calda del mio fratellino, da quello strazio. 
Era pericoloso camminare per le strade di Kabul soli, in un 
periodo in cui in ogni momento potevano piovere angeli 
della morte americani, pronti a sterminare ogni famiglia 
considerata sospetta. Era un periodo di grande difficoltà 
per la mia terra, in cui fiori felici e tranquilli faticavano a 
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crescere, ma era necessario essere forti e determinati per 
poter sopravvivere ad ogni imprevisto, se si voleva vivere.
La nostra casa era distrutta e i nostri genitori ci avevano 
sempre detto che in caso di bisogno ci saremmo potuti 
rivolgere ad amici di famiglia, che vivevano non lontani 
da casa nostra. Con fatica, trascinando un piede dietro 
l’altro, nonostante fossero mantenuti saldi a terra da una 
inspiegabile pesantezza e lentezza, ci condussero a casa 
della famiglia di Ali.
Ali era un caro amico d’infanzia di nostro padre, si erano 
sempre aiutati, qualsiasi cosa accadesse e non si negavano 
mai aiuto e rispetto, anche se le scelte fatte potevano 
essere sbagliate. Ci accolse in casa sua come fossimo suoi 
figli, anche perché, inspiegabilmente, non riuscì mai ad 
averne, per cui per lui e sua moglie fummo un regalo. Ci 
consolarono, tentarono di farci ridere a lungo, nonostante 
sapessero che cercare di far spuntare un dolce e piccolo 
sorriso sui nostri volti segnati dal terrore e dalla paura non 
fosse facile. Sapevano perfettamente che non avrebbero 
mai potuto cancellare l’amore che avevamo per i nostri 
genitori, ma tentarono ugualmente di sostituire, in parte, i 
loro posti, senza cancellarli dalla nostra memoria. A volte 
Ali ci raccontava di marachelle, passeggiate o escursioni 
che da giovane faceva con nostro padre, un semplice modo 
per mantenere vivo il suo ricordo in noi e per far si che nella 
nostra memoria si cancellassero le orribili immagini di quel 
fatidico pomeriggio, ma riemergessero solo i bei ricordi di 
lui e della mamma.
Quella giornata, però, non fu un fenomeno isolato. Ogni 
giorno il numero di ladri di vite che piovevano dal cielo 
aumentava, andando a colpire anche innocenti e soprattutto 
stremando e impaurendo una popolazione che da sempre 
ha dovuto lottare per condurre una vita pacifica e felice 
nella sua terra. Così, poco tempo dopo la distruzione delle 
nostre brevi vite, lo stesso episodio accadde a poche case 
di distanza da quella di Ali. Fu in questa situazione che 
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prese la decisione di abbandonare l’Afghanistan. Sapeva 
benissimo che nostro padre non sarebbe stato d’accordo, 
adorava la sua terra, nonostante tutti i semi sterili e negativi 
che germinano in essa, ma sicuramente non l’avrebbe mai 
lasciata. Al nostro salvatore sembrava, però, l’unica via di 
uscita da una situazione troppo pericolosa, specialmente per 
due bambini, che, ancora traumatizzati, dovevano riuscire 
a ricomporre il proprio cuore e la propria vita. Questa, ci 
spiegava con pazienza e con parole colme d’affetto, non è 
una fuga dai problemi, bensì una rinascita, la via per iniziare 
una nuova esistenza, lontano da ciò che ci provocava un 
lancinante dolore al solo pensiero di quei terribili ricordi. 
Dopo aver raccolto le poche cose che possedevamo ci 
mettemmo in cammino verso uno di quei campi profughi 
al confine con il Pakistan. Non era sicuramente una realtà 
facile la vita all’interno di quell’ammasso di tende e persone, 
ma sicuramente sarebbe stato un primo passo verso un 
futuro migliore.
Il viaggio verso questo campo fu pericoloso e difficile, non 
si viaggiava soli, ma il rischio che quegli uomini armati 
fermassero i nostri mezzi di trasporto era estremamente 
alta. Erano uomini imprevedibili e ci avevano insegnato 
a temerli. Era un viaggio d’ansia, un percorso in cui 
sicuramente imparammo a soffocare l’angoscia attraverso 
un percorso mentale in cui si pensava solo a ciò che sarebbe 
venuto, senza pensare al presente. Forse non è lo stile di 
pensiero migliore, ma sicuramente non si pensava alla 
pericolosità di quel viaggio.
Giunti al campo si aprì davanti ai nostri occhi una distesa 
ti tende, popolate prevalentemente da ragazzi e ragazzi, 
che si prendevano cura gli uni degli altri, nonostante non 
possedessero nulla. La cosa che mi colpì di più furono 
sicuramente i suoni delle risa di alcuni bambini. Nonostante 
si vivesse in un mondo di sofferenza, c’era chi riusciva 
a trovare anche una minuscola cosa che potesse donare 
felicità e allegria. Era un simbolo di speranza e sicuramente 
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era simbolo che qualcosa di meglio sarebbe accaduto. 
Nel momento in cui io e Amir fossimo riusciti a ridere di 
nuovo, saremmo stati guariti e allora saremmo riusciti 
a spalancare le porte della nostra nuova vita. All’interno 
del campo operatori umanitari e volontari coadiuvavano 
la popolazione di quella strana città, simile ad una città di 
carta, dove tutto è triste, bianco e nero, ma in qualche modo 
tranquillo e sereno. Tutti i bambini stringevano subito 
amicizia con queste persone gentili e affettuose, anche Amir, 
ma io non riuscivo a guardarle negli occhi. In particolare una 
ragazza, Cassandra, continuava a tentare di instaurare un 
rapporto con me.
Io non volevo. Non volevo che un’altra persona all’infuori di 
chi consideravo la mia famiglia, mi aiutasse a fare qualsiasi 
cosa, non volevo intrecciare legami che sarebbero potuti 
finire da un momento all’altro, un brevissimo fulmine, 
attimi di gioia passati con una persona che finiscono presto. 
Meno ponti le persone costruivano col mio cuore e meno 
dolore avrei provato nel perderle. Quella ragazza, poi mi 
stava antipatica. Era il mio opposto, bionda, occhi azzurri e 
profondi, viso dolce e sensibile. Io alta, capelli scuri, come il 
carbone, che rispecchiavano il colore della mia anima in quel 
momento, occhi scuri con rare sfumature verdi a particolari 
esposizione della luce, viso dai lineamenti definiti e scolpiti. 
Ero una persona che si era chiusa in sè stessa, che voleva 
continuare a piangere sola, in un mondo a cui non dava più 
fiducia. Questa ragazza, invece, voleva dimostrarmi che la 
fiducia si può ricostruire. Nonostante quando tentasse la 
creazione di ogni contatto con me io la ostacolassi con il 
mio ostinato silenzio, lei si sedeva con me e fissava ciò che 
io guardavo, zitta, come a tentare di captare i miei pensieri 
e le mie emozioni e le immagini dei miei occhi che non 
guardavano, in realtà, il paesaggio di fronte a me.
Con il passare del tempo iniziai a risponderle a qualche 
breve domanda solo per farmi lasciare sola, ma col tempo 
qualcosa in me si sbloccò. Capii che era possibile ricostruire 



43

rapporti forti e solidi con nuove persone, nonostante alcuni 
fossero stati rotti e che sicuramente questo era quello che 
avrebbero voluto anche i miei genitori. Nuove amicizie e 
conoscenze sarebbero state utili per ricreare una nuova vita 
e, in questa, le avrei sapute sicuramente apprezzare meglio. 
Col tempo, quindi, inizia ad aprirmi sempre di più verso gli 
altri e trovai in Cassandra la sorella maggiore, un esempio da 
seguire, che avevo sempre desiderato. Mi raccontò che anche 
lei aveva perso i genitori da piccola, ma che delle persone 
gentili e premurose la adottarono. Così riuscì a ricostruirsi 
una nuova vita nella sua terra, l’Italia. In quel periodo nacque 
in me la curiosità di vedere se anche negli altri Stati, città 
immense a me sconosciute, la vita fosse difficile come in quel 
campo. Così iniziai a chiedere a mia sorella se fosse possibile 
che un giorno io andassi in Italia. Mi rispose che non era una 
cosa facile essere adottati, ma che lei sarebbe stata disposta 
ad aiutarmi finché mio fratello avesse raggiunto la maggior 
età e quindi avrebbe potuto costruirsi una vita da solo e poi 
mi avrebbe consigliato nella mia scelta di raggiungere lo 
Stato a stivale.
Nel frattempo divenni indispensabile per Amir, ero la 
sua mamma sostitutiva, l’unico pilastro fisso e punto di 
riferimento rimasto. La mia vita nel campo divenne sempre più 
facile. Ogni giorno aiutavo nelle faccende domestiche e dopo 
mi univo agli altri ragazzi nelle nostre camminate intorno al 
campo. Era bello poter passare del tempo con degli amici, che 
aiutavano a dimenticare il passato e che ti capivano. Aiutavo 
anche i nuovi arrivati ad ambientarsi e insegnavo a scrivere 
ai bambini del campo. Mio padre, infatti, riuscì ad imparare a 
scrivere da solo e tenne molto al fatto che anche io imparassi. 
Era divertente osservare lo stupore dipinto negli occhi di quei 
bambini, quando mi vedevano scrivere o quando riuscivano 
a tracciare quei ghirigori. A volte, mentre camminavo coi 
miei pensieri per il campo, vedevo che qualcuno si esercitava 
tracciando questi segnetti sul terreno, oppure che i bambini si 
sfidavano a scrivere parole sempre più lunghe e difficili.
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Con questi lavori utili per la società crebbi velocemente e 
serenamente: la vita nel campo era meno pesante e inoltre 
mi rincuorava sapere di dare una mano alle persone che 
mi circondavano. Mio fratello, come me, aiutava e anche lui 
crebbe velocemente. Così, al compimento del mio diciottesimo 
compleanno, anno in cui in Italia si diventa maggiorenni, mio 
fratello mi convinse a lasciare la nostra terra, l’Afghanistan. 
Una volta, infatti, mi aveva sentito parlare con Cassandra e 
io le avevo raccontato che mi sarebbe piaciuto diventare 
insegnante per poter aiutare i bambini nei campi profughi. 
Sicuramente li avrei potuti aiutare ad ambientarsi, avendo 
provato anche io cosa si provava.
Così, come regalo, Amir mi convinse ad abbandonare tutto 
ed inseguire il mio sogno. Aveva risparmiato dei soldi 
negli anni per potermi pagare il biglietto del volo aereo e 
si era accordato con Cassandra, perché i suoi genitori mi 
ospitassero in Italia.
Quando mi disse tutto ciò mi commossi. Il mio fratellino, che 
io avevo visto sempre come debole e indifeso, era cresciuto 
più velocemente di me, aveva organizzato tutto. Era un 
ragazzo forte e determinato, volenteroso nell’aiutare gli 
altri. Era consapevole che non ci saremmo più rivisti per 
lungo tempo, forse mai più, ma non voleva che io aspettassi 
a rincorrere i miei sogni che sarebbero potuti fuggire 
velocemente.
Il giorno della partenza fu sicuramente uno dei più tristi 
della mia vita. Ero dominata da emozioni contrastanti, da 
un lato ero triste di abbandonare tutto il mondo sicuro che 
mi ero costruita, dall’altro non vedevo l’ora di spalancare 
le porte di quel nuovo futuro. Durante il volo fantasticavo 
su quello che avrei potuto fare in quella nuova terra e, per 
farmi scendere dall’aereo e smuovermi dai miei pensieri, 
Cassandra, che mi accompagnava, dovette chiamarmi più 
volte. Fortunatamente mi aveva insegnato molte cose sulla 
lingua italiana e in parte l’avevo imparata, ma era comunque 
molto difficile comunicare con quelle nuove persone.
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La sua casa era molto ampia e luminosa, non eccessivamente 
decorata, anche se abbastanza ricca di oggetti provenienti 
da tutto il mondo. Mi accolsero subito con affetto i suoi 
genitori e mi garantirono tutto ciò di cui avevo bisogno per 
ambientarmi. Mi abituai velocemente alla nuova lingua, al 
cibo, a quelle nuove persone che entravano ed uscivano dal 
mio nuovo mondo.
La cosa più difficile, però, fu sicuramente la scuola.
Non ero mai entrata in un aula piena di altri ragazzi e 
ragazze, non avevo mai visto tante persone diverse stipate 
in una stanza, sedute dietro a quei banchetti pieni di libri, 
penne e matite. Non avevo mai studiato, non conoscevo la 
Storia, la Geografia, la Letteratura, la Matematica, la Fisica, 
nulla. Conoscevo solo la mia terra e la mia vita. Inizialmente 
tutto mi sembrava sbagliato, un mondo rovesciato. Ma 
col tempo iniziai a studiare, ad immergermi nei libri per 
imparare il più possibile, non uscivo dalla mia camera finché 
non sapevo perfettamente la lezione. Anche le amicizie non 
furono facili, ma tentai di presentarmi come una persona 
sincera e socievole, essendo solamente me stessa. Non fu 
sicuramente facile inizialmente a rapportarmi agli altri, ero 
diversa, ma col tempo i miei anni di scuola divennero sempre 
più belli e felici.
Un volta che tutti mi ebbero conosciuta mi chiedevano di 
raccontare della mia terra, ci confrontavamo sulle differenze, 
così nacquero anche delle solide amicizie. I miei nuovi amici 
mi aiutavano anche con l’italiano e in cambio insegnavo 
qualche parola della mia lingua, che sembravano apprezzare 
molto. Furono molto utili anche nello studio: molto spesso 
mi aiutavano a prepararmi prima delle interrogazioni e mi 
insegnarono un metodo di studio.
Così con difficoltà, passione e decisione, riuscii anche io 
a superare l’esame di maturità. Non avevo mai affrontato 
un esame, ma, sinceramente, credevo che le difficoltà della 
vita fossero altre. Quando entrai in sede di esame liberai la 
mente concentrandomi solamente sul foglio che da bianco 
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doveva riempirsi di belle risposte, complete ed esaustive. 
Mi impegnai al massimo e ottenni uno dei voti maggiori. 
Successivamente decisi di iscrivermi all’università, sapevo 
che non era una vita facile, specialmente per una ragazza, 
oltretutto straniera, ma ero pronta a dimostrare al mondo 
chi ero veramente. Non importava se per far ciò dovevo 
scalare una montagna o attraversare l’oceano a nuoto, ero 
tenace forte e determinata e lo avrei fatto.
Il giorno della mia laurea ero la ragazza più felice del mondo. 
In quell’occasione Cassandra era riuscita a rintracciare mio 
fratello e finalmente dopo, quasi otto anni ad averlo solo 
immaginato e sognato, appariva davanti a me, come l’uomo 
che era diventato.
Vedere fin dove ero arrivata, fu per me, una grande gioia, 
soprattutto perché molta gente non credeva che ce la potessi 
fare.
Ora sono qua, in un campo profughi in Libano, dove si 
rifugiano coloro che scappano dalle guerre in Siria. Rivedere 
un posto così mi fa tornare in mente quel periodo della mia 
vita così triste, ma anche costruttivo. Non pensavo che, 
vedendo uno scenario così simile a quello in cui ero vissuta, 
mi si riaprissero queste ferite del cuore, ma certe cose non si 
possono cancellare.
Sicuramente certe fotografie sono ancora stampate nella 
mia mente e, nonostante i miei sforzi, sono riemerse. Non 
credo, però, sia il caso di ricominciare a piangere su fatti che 
non possono essere cambiati. Aver studiato Storia a scuola 
non mi ha insegnato solo nomi di re, imperatori, date e fatti, 
ma soprattutto che le azioni fatte sono fatte, sono storia, 
non si possono cambiare, ma da esse si può migliorare per 
cambiare qualcosa non nel futuro ma nel presente.
Per cui queste immagini non sono più, per me, il mio passato, 
ma il carburante del mio presente che mi spinge a cercare 
di donare un’infanzia migliore ai bambini in questo campo.
Io non sono qui per ricucire le ferite e i tagli che il cuore 
ha aperto nelle anime delle persone, sono qui per aiutare i 
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bambini e i ragazzi a farlo da sé. Voglio insegnare a queste 
giovani menti che io sono qui per consigliarli, ma il passo 
più importante per vincere le difficoltà e i problemi che il 
destino semina sulla nostra strada, lo possiamo fare solo 
noi. Quando saremo pronti a ridere davanti ad un ostacolo 
dicendo: «Ok, ora tu sei davanti a me, ma non mi spaventi: 
passerò in questo tunnel di preoccupazione e ne uscirò 
migliore», allora saremo davvero cresciuti.
Mentre nella mia mente turbinano questi pensieri sento 
la voce di una bambina chiamarmi, o parlarmi, ma non 
capisco perché sono in un altro mondo. Risvegliatami da 
questo sonno ad occhi aperti, sento che la bambina mi 
chiede: «Perché sei qui?» e io stupefatta di questa domanda 
rispondo: «E dove dovrei essere, sono qui per aiutarti, non 
vuoi?» e la bambina replica: «Perché sei venuta in un posto 
di ingiustizie quando potevi rimanere nella tua terra dove 
queste si risolvono in un modo migliore e dove i bambini 
non vivono come me? Perché non sei rimasta in una terra 
di giustizia?». Le parole di questa bambina, appena udite, 
mi trapassano il cuore e mi riportano alla mente i ricordi di 
bambina quando mi chiedevo se rubare richiedeva la stessa 
punizione ovunque.
«Ma in realtà la giustizia e l’ingiustizia esistono ovunque. Sai, 
da bambina mi chiedevo spesso se una persona che ruba in 
Italia e una nella mia terra d’origine, l’Afghanistan, vengono 
punite ugualmente. La risposta è no, ma è il concetto che 
è uguale. Il concetto di giustizia vale ovunque, anche sulla 
Luna, diverse saranno le pene, ma l’idea è uguale. Tu ora 
vedi come ingiustizia questa vita, ma non esiste solo qui. 
Ho vissuto in un campo simile a questo, ma non ero qui, ero 
in Afghanistan. Le ingiustizie sono uguali in tutto il mondo, 
perché la loro origine è sempre uguale. Ciò che le combatte 
è la giustizia, ma questa deve essere usata con intelligenza, 
senza trasformarla anch’essa in un’ingiustizia. La linea che 
divide ingiustizia e giustizia a volte è sottile, ma la cosa 
che devi ricordare è che le ingiustizie saranno riconosciute 
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ingiuste in tutto il mondo. Soprattutto ricorda che un 
reato commesso in un luogo non ha ripercussioni solo sui 
diretti interessati, ma pure sulla giustizia in generale. Chi 
lancia una bomba lo fa perché autorizzato, ma è comunque 
sbagliato perché sempre muoiono degli innocenti. Questo va 
a minacciare la giustizia di tutti i luoghi, perché in generale 
significa che a volte la morte è la soluzione ai problemi, ma 
non è così. Avrai anche sbagliato, ma tutti dovrebbero avere 
una vita, è ingiusto togliergliela. Perciò ricorda, un errore 
può costare molto non solo a te: quando vuoi fare qualcosa 
che sai che è sbagliato, se non vuoi pensare a te stesso, 
pensa ai bambini che pensando sia giusto ti imiteranno, 
minacciando le conquiste della giustizia».
E ora, vedendo gli occhi di questa bambina riflettere, 
capisco che per aiutare i bambini a crescere, per prima 
cosa, bisogna spiegare loro che la giustizia è uguale in tutto 
il mondo e rubare qui è come rubare in tutti gli altri Stati, 
è un’ingiustizia e vieni considerato ladro dappertutto. 
Soprattutto questi atti minano la giustizia, la danneggiano 
e poi non si può pretendere che questa svolga il suo lavoro. 
Così, nella mia mente, riecheggia la frase di non mi ricordo 
quale grande uomo che afferma: “L’ingiustizia in un luogo 
qualsiasi è una minaccia alla giustizia in qualsiasi luogo”.



49

Il prezzo per nascere
di Alessia Galimberti

La grande qualità del racconto sta nell ’ intensità 
drammatica, continuamente crescente, insita nel testo. 
In questo si può notare una forza, ancora in nuce, ma 

sicuramente in procinto di esplodere, notevole, costituita 
sia dall ’abilità narrativa dell ’autrice, ma anche dal senso del 

r itmo che riesce ad immettere nella storia.

Giuseppe Aloe

Dopo cinque interminabili ore, Andrea smise di camminare 
avanti e indietro per il lungo corridoio dell’ospedale, 
sfregandosi nervosamente due dita sulla fronte. Appoggiò 
la schiena al muro, le braccia conserte, in attesa di qualche 
notizia.
Fino a poche ora prima era a casa, seduto sul divano, 
l’espressione contrita dalla preoccupazione: la chiamava 
in continuazione ma lei non rispondeva, mentre la cena si 
raffreddava. La candela accesa al centro della tavola era 
quasi consumata, sprecata inutilmente per una ricorrenza 
festeggiata con una notte d’inferno, in ospedale, preda 
dell’angoscia.
«L’operazione è andata bene - comunicò il chirurgo - ora è in 
coma farmacologico».
Chiese spiegazioni sull’accaduto, con voce ferma ed una 
sicurezza tradita dagli occhi bagnati di lacrime.
«Sua moglie è stata violentata. Ha un forte trauma cranico, 
ma l’abbiamo stabilizzata».
«Come dice, scusi?»
«Purtroppo è così. A giudicare dagli ematomi e dalle 
escoriazioni che ha riportato deve aver cercato in ogni modo 
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di difendersi, cadendo ha battuto la testa ed è svenuta. Le 
sue condizioni sono piuttosto serie, ma siamo riusciti a 
contenere l’emorragia cerebrale».
Riemersero le immagini di appena un mese prima, ciò 
che quella sera avrebbero dovuto ricordare con un piatto 
di risotto ai mirtilli e una candela ocra sul centrotavola: 
un bellissimo giorno di maggio, lei era vestita di bianco 
e con delle rose nivee intrecciate tra i capelli raccolti, 
sorrideva e teneva a braccetto suo padre, che piangeva 
tentando inutilmente di non farsi notare. Ed ora i lividi 
procurati dalla violenza le segnavano il viso e il corpo, la 
testa era avvolta in lunghe e candide fasce, Andrea non 
era più all’altare ad attenderla, ma seduto su un letto 
d’ospedale a leggerle “Il piccolo principe”. Ricordò quella 
sua strana abitudine di attorcigliarsi i capelli attorno ad 
un dito prima di sistemarli dietro all’orecchio: la aiutava 
a concentrarsi.
Passarono una decina di giorni, quando la situazione si 
complicò.
«È incinta».
Edoardo, il classico amico d’infanzia, spalancò gli occhi.
«Dimmi che stai scherzando».
«No, Dio! Edo non sai quanto sto pregando che si riprenda... 
I dottori mi hanno detto che devo decidere io se farla 
abortire o meno, ma non so neanche da che parte si cominci 
a prendere una decisione del genere!».
Andrea, seduto su una panchina, la testa tra le mani, non si 
dava pace.
«Pensa a cosa farebbe lei, no?».
«Fosse facile. Non le capisco le donne, non le ho mai capite. 
Soprattutto mia moglie».
Edoardo rise, per allentare la tensione.
La prima crisi cardiaca non si fece attendere. In poche 
settimane ve ne furono una seconda ed una terza, finché non 
dovettero collegare il cuore della donna ad uno stimolatore.
«Quante speranze ci sono che si risvegli?».
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«Poche. Anzi, direi quasi nulle - ammise il caporeparto 
abbassando la testa - Non rileviamo più alcuna attività 
cerebrale».
«Mi sta dicendo che lei è...».
Non riuscì a finire la frase. Edoardo gli strinse le spalle, 
mentre il medico taceva.
Andrea si girò di scatto e sferrò un pugno contro il muro, 
provando a lenire così il tormento che sentiva dentro di 
sé. Il dolore gli riportò alla mente gli abbracci di lei, le sue 
attenzioni, i suoi piccoli gesti: gli sovvenne di quando lei gli 
prendeva una mano e la baciava sulle nocche, per calmarlo.
«Tenetela in vita - disse, con una freddezza disarmante - 
Quel bambino deve nascere».
Si fece accompagnare nella stanza della donna, piena di 
macchinari il cui rumore avrebbe messo a dura prova la 
pazienza di chiunque.
«Amore mio...».
Voleva dirle tante cose, sperando che lei potesse sentirlo, ma 
le parole gli morirono in gola e si ritrovò ad accarezzarle il 
ventre, già lievemente arrotondato.
Poté vedere la prima ecografia, udire il battito di quel 
piccolo cuore che non vedeva l’ora di nascere, sfiorarle la 
pelle nuda e sentire i colpi di quell’esserino che scalciava a 
ripetizione. Ma sua moglie era morta, ormai, e nonostante 
i giorni passassero e il suo cuore battesse ancora, nulla 
poteva riportargliela indietro.
«Dobbiamo andare».
Andrea annuì debolmente. Portarono via il lettino e lui seguì 
il triste corteo fino alle porte della sala parto, poi si fermò.
Gli vennero in mente i ricordi di quella vita di ogni giorno e 
che ora non avrebbe più vissuto. Lei non cucinava mai, non 
sapeva fare la pastasciutta e se ne vergognava enormemente. 
Rammentò i battibecchi che nascevano quando lui non 
piegava la coperta del divano o le metteva in disordine i 
cassetti del salotto, le lamentele di lei quando non trovava 
i calzini.
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«Questa lavatrice è infame, li nasconde» protestava.
Sorrise amaramente, assaporando i bei momenti ormai 
perduti.
Un’infermiera lo chiamò e gli porse un fagottino 
addormentato. Andrea avrebbe voluto piangere, sparire 
di fronte all’innocenza di quel bambino, poter fuggire da 
tutto il dolore che lo attanagliava e che non gli permetteva 
di gioire di quell’evento meraviglioso che stringeva tra le 
braccia senza sapere come tenerlo.
Lo baciò dolcemente e lo ripose tra le mani esperte della 
signora, che lo portò via con sé.
Il giorno dopo tornò nella vecchia, solita stanza, dove trovò 
di nuovo il caporeparto che leggeva e rileggeva la cartella 
clinica, scuotendo la testa.
«Che altro rimane da fare?».
«Crescere suo figlio».
«E per lei?».
«Più nulla, mi dispiace... Aspettiamo la sua decisione per 
poter scollegare le macchine».
«La mia?».
Il medico annuì, mentre Andrea di nuovo prendeva il viso 
della moglie tra le mani e le sfiorava le labbra, ancora 
bellissime, chiuse per sempre.
Chiese un paio d’ore per riflettere.
Uscì a prendere una boccata d’aria. Gli cresceva nello 
stomaco l’odio per quell’uomo che aveva ridotto la sua donna 
in quelle condizioni; gliel’aveva portata via, impunito: non 
era stato possibile rintracciarlo in alcun modo, dopo nove 
mesi di ricerche, ed il caso si avviava già all’archiviazione.
Andrea non sapeva abituarsi al fatto che non avrebbe più 
abbracciato la donna che amava, non avrebbe più potuto 
vederla sorridere e che dopo nemmeno un anno dalle nozze, 
già celebrava il suo funerale.
La giustizia lo aveva deluso.
«Dove devo firmare?».
Il caporeparto gli porse un modulo ed egli siglò rapidamente. 



53

Furono scollegati i macchinari che tenevano in vita in corpo 
della moglie, mentre egli la teneva per mano. Finì di leggerle 
“Il piccolo principe” ed andò a trovare quello che veniva 
definito “suo figlio”: aveva due grandi occhioni verdi, come 
quelli della madre. Gliela ricordava enormemente.
«Tu, piccolino, sei l’ultima cosa che mi rimane di lei...».
Lo tenne in braccio per un po’, poi volle tornare da sua moglie 
un’ultima volta.
La donna che gli aveva fatto conoscere cos’era la vita ora 
giaceva, cerea ed immobile, tra le lenzuola candide. Da 
giovani, ricordò, la sua pazienza e la sua dolcezza lo avevano 
salvato dalle paure di una relazione, di una famiglia, di un 
futuro in due; dalla solitudine in cui egli aveva il timore 
di ritrovarsi, un domani, se nessuna fosse stata capace 
di prenderlo per mano e portarlo con sé, fuori dalla sua 
angoscia. Nessuna tranne lei, che aveva trovato il coraggio 
di stargli accanto, di farlo sentire amato, sereno, felice. 
Andrea si era reso conto che lei era la donna della sua vita il 
giorno in cui si era assentata per un impegno di lavoro, e lui, 
per abitudine, aveva preparato la tavola per due. Si era dato 
dell’idiota, rendendosi conto che ormai lei era parte della 
sua vita. Le aveva chiesto di sposarlo.
Prima di uscire dalla triste stanza d’ospedale, le sistemò 
alcune ciocche di capelli dietro l’orecchio e vi infilò una 
rosa bianca. Edoardo ricordava perfettamente quella strana 
abitudine, non l’aveva mai compresa.
Sorrise.
«Non è giusto, Edo. Lei voleva un bambino, ne avevamo 
parlato più volte, ma non così... Uno davvero mio non potrò 
mai averlo, non con la donna che amo».
Edoardo tentò di abbracciarlo, ma egli si divincolò 
nervosamente.
«Non è giusto! Lei è morta e io sono vivo, e il bastardo che 
l’ha uccisa è libero! E l’unica cosa che mi resta di lei è un 
bambino non mio, che prima o poi mi chiamerà papà e mi 
chiederà dov’è sua madre! Cosa dovrei dirgli…? Che io non 
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sono suo padre e che lui è cresciuto nella pancia di una 
donna già morta?».
Si avvicinò di nuovo all’amico, poggiò la testa sulla sua spalla 
e pianse lacrime amare come fiele, pesanti come macigni, al 
sapore di morte e di rimpianto.
«Andre, un giorno dovrà sapere la verità e gli farà male, ma 
sarà sempre tuo figlio, non quello di uno sconosciuto; sarai 
stato tu a dargli amore, a crescerlo ed educarlo. Devi essere 
forte, fallo per lei. Sai bene che lei vorrebbe che tu andassi 
avanti con coraggio».
«Mio figlio…» sospirò il giovane, passandosi una mano tra i 
capelli. Guardava fuori dalla finestra imperlata di gocce di 
pioggia. «Mio figlio saprà mai quale prezzo è stato pagato 
perché lui nascesse?».
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