


Salve!

Questo è il Book dei progetti editoriali che verranno presentati 
(in breve, no panic) il 9 giugno.

È una specie di mega-catalogo in cui sono raccolte le 
informazioni essenziali di ogni pitch, per orientarsi meglio 
durante la giornata.

In ogni scheda si trova:

• la copertina o qualche foto del progetto;
• un breve testo che racconta com’è nato e di cosa tratta;
• alcune parole chiave che ne descrivono la natura, l’intento 

e i temi principali;
•  le foto e le biografie degli autori. 

Cliccando su  CONTINUA A LEGGERE si scoprono contenuti extra 
(tutto quel che non poteva stare in una paginetta pdf).

Cliccando su PROFILO  , si atterra sul profilo degli autori: progetti 
a cui hanno lavorato, collegamenti ai loro canali social e via 
dicendo.

L’indice è interattivo: cliccando sui numeri di pagina si salta 
direttamente alle schede dei progetti.

 Buon divertimento, ci vediamo a Scuola il 9 giugno. 
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Il ginecologo ha detto che forse riusciamo a vedere 
il sesso, ma non so se lo voglio sapere. Fino ad ora si era 
sempre nascosto: o aveva le gambine attorcigliate, il cordone 
ombelicale mascherato da pene. Una volta si teneva anche le 
manine davanti. Mia madre ha fatto di tutto per esserci anche 
lei.

Io e lui siamo arrivati per primi, l’abbiamo aspettata fuori 
dal palazzo di Corso Duca degli Abruzzi. Quando è arrivata 
abbiamo citofonato e con un clac si è aperta la porta. Lo 
studio era al primo piano, non c’era bisogno di prendere 
l’ascensore. La scalinata era ampia, era un palazzo d’epoca: i 
nostri passi risuonavano sugli scalini di marmo. Entrammo 
e ci accolse una ragazza dai modi gentili che mi diede dei 
moduli da compilare.

“Lei è la mamma, giusto? E lei? È il marito?” Mi ha 
domandato, poi si è rivolta verso il ragazzo che mi stava 
accanto: “E lei?” Lui ha fatto spallucce.

“Se non fa parte della famiglia non può entrare.”

Era stato difficile convincerlo a venire: non ci eravamo 
più visti dal mio compleanno. L’avevo chiamato mille volte, 
e quando aveva risposto mi aveva detto che non era più a 
Torino. L’avevo pregato di tornare, o di incontrarci: alla fine 
aveva acconsentito. Gli avevo detto che ero in ritardo di due 
settimane, e che avevo fatto un test di gravidanza. Mia madre 
sembrava infastidita dalla sua presenza, ma forse era solo 
perché non era certa della paternità.

La ragazza dopo aver finito con il modulo o quello che era 
ci ha chiesto di accomodarci in sala d’attesa. Alle pareti della 
stanza erano appese immagini di famigliole felici, consigli 
utili, opuscoli di ogni genere “Per neo mamme e neo papà”. 
Insieme a noi, in sala d’attesa, c’era anche un’altra coppia 
di genitori. Lui continuava ad alzarsi e a sedersi accanto a 
lei. Quando stava in piedi faceva due passi, scrollava il capo, 
faceva altri due passi e si risiedeva. Dava un’occhiata prima 
all’orologio sul polso, poi a quello sul muro, poi si voltava di 
nuovo verso di lei, e daccapo.

CONTINUA A LEGGERE

Giorgia Ronchietto Silvano

26 anni, Torino
Mi innamoro ogni giorno di una persona 
diversa e di loro scrivo nelle mie storie. Il cibo 
per me è essenziale, non solo per la mera 
sopravvivenza ma anche per mantenere la 
calma. Da grande voglio essere grande: il mio 
ego è quasi smisurato. 
PROFILO

AMORE 

FAMIGLIA 

FIGLI 

RISTORANTE 

INCAZZATA

Romanzi 
e Racconti

Alziamoci,  
è una bella giornata
Ginevra è incinta di Antonio, l’amante. Però lui l’abbandona e quando torna scopre che ha un cancro: 
dopo anni a combattere e sconfiggere la malattia però muore.  Solo con la vecchiaia Ginevra fa i conti col 
passato.

http://thewall.scuolaholden.it/giorgia-ronchietto-silvano/alziamoci-e-una-bella-giornata/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giorgia-ronchietto-silvano/
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Detta così, avrei appena confessato di essere un alcolista. 
Ma non mi sento malato, mi sento solo uno che esagera e che 
trova scorciatoie ai problemi. In questo forse sono un malato 
di spirito, mi sento vigliacco. Ma bere è solo una risposta, i 
problemi sono altri, e se non ne avessi probabilmente non 
berrei. 

Se sapessi quale direzione prendere in questa vita, 
come gestire le delusioni e capire che gli altri non possono 
comportarsi come mi aspetterei io, molto probabilmente sarei 
moderato. Finché non spariranno certe cose, l’alcol sarà solo 
un piacevole contorno, e nulla più. Quindi perché smettere, 
non ne ho intenzione. Sono più rilassato, penso meno alle 
persone che ho deluso non studiando, non intraprendendo 
chissà quale carriera, penso meno alle noie, alle responsabilità, 
e penso meno ai miei sogni. Tanto, a trentacinque anni non 
si avverano più.

Non ricordo nemmeno più quali fossero i miei desideri da 
bambino, il che è strano perché bambino non ho mai smesso 
di esserlo. Per mia indole, ogni cosa è buona per essere presa 

alla leggera. Amo giocare e, soprattutto, credo ancora di poter 
avere tutto. 

Un amico mi aveva detto che si diventa adulti solo 
quando ci si rende conto che aprendo una porta tutte le 
altre si chiudono. In tutta onestà, questa l’ho sempre trovata 
un’ingiustizia. E mi fa arrabbiare. Non so se prendermela 
con gli altri, con me stesso, o se semplicemente le cose non 
abbiano un senso ben definito. So solo che nella vita che ho 
vissuto finora ho continuato a vedere un procedere di eventi 
che si accumulavano senza una forma, senza un progetto, 
e sento che il tempo va avanti mentre io rimango fermo a 
osservarlo passare. Quanto odio questa sensazione delle 
lancette che vanno avanti, mi fanno perdere la testa. Tic tac, 
strafottendosene che qui qualcuno deve ancora capire come 
muoversi.

CONTINUA A LEGGERE

Claudio Rossini

26, Lugano (CH)
Nato in Italia, vivo in Svizzera. Laureato in 
Filosofia, feticista di Nietzsche e Rimbaud. 
Sono ancora un bambino che vorrebbe fare 
tutto in grande. Soffro l’ansia e la vertigine 
delle mie ambizioni, ma non riesco a guarirne. 
PROFILO

RINASCITA  

 DIPENDENZA  

AMORE  

 CRESCITA  

 RAPPORTO PADRE-FIGLIO

Romanzi 
e Racconti

Andrea
Andrea è la storia di un trentacinquenne alcolista che decide di seguire il percorso AA. Affronta così i suoi 
demoni nel tentativo di guarire dalla sua dipendenza e trovare un equilibrio interiore, diventando adulto 
una volta per tutte. 

http://thewall.scuolaholden.it/claudio-rossini/andrea-novel/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/claudio-rossini/
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“Iole!” Luchino, accortosi che mi poggiavo al muro per 
rimanere in piedi, mi prestò aiuto e sentii la sua stretta sulle 
spalle. “Iole, stai bene?”, ripeté, alzando la voce. Gli strinsi 
la mano e socchiusi la bocca con grande fatica. Desideravo 
disperatamente rispondergli qualcosa, dirgli che sì, mi sentivo 
bene, ma che mi era sembrato per un attimo di andare giù, 
assieme alle colonne, nell’acqua, con il peso di un pezzo di 
pietra, giù, giù, sempre più in fondo, fino al buio più totale. 
Ma per diversi secondi non riuscii a dire proprio nulla. Gli 
occhi che tenevo aperti, mi disse poi Luchino ‘spalancati’, 
andavano da fuori a dentro, dalla corte al canale e in quei brevi 
istanti mi sfrecciarono davanti i riflessi sull’acqua di palazzi e 
barche, poi le volte dell’ingresso e le cornici dei soffitti, e tutto 
mi pareva sovrapposto in un mondo osceno dove il sopra e il 
sotto non esistevano più. 

Luchino mi aveva allontanata a forza, continuando a 
sorreggermi, e appena non vidi più il Canale, ma solo la corte 
davanti a me, recuperai tutte le facoltà. “Bene … adesso.” 
mormorai, notando che il pavimento era tornato a occupare 
il suo spazio abituale e così avevano fatto le mura, il cielo e i 
soffitti. 

Intanto l’Architetto aveva assistito alla scena mantenendosi 
a distanza, forse per educazione, aveva valutato invadente 
venirmi vicino in quel momento. “Non si preoccupi … ” lo 
sentii dire da lontano “probabilmente si è affacciata troppo, e lei 
non è abituata. Si sentirà subito meglio, si metta a camminare 
un po’. Riprenda confidenza con la terra.” “Cos’è successo 
secondo lei?” chiese preoccupato Luchino, continuando 
a tenermi una mano ferma sulla fronte “Un attacco? Uno 
svenimento? Oppure un malore?” L’architetto continuò a 
tenere le mani dietro la schiena e, procedendo questa volta a 
passi un po’ più svelti verso di noi, mi studiò bene in volto e 
poi, con fermezza, decretò la sua diagnosi: “Vertigine, Signor 
Moretti, capita spesso a chi arriva a Venezia e si dimentica 
con troppa facilità che non siamo sulla terraferma, che qui 
occupiamo un altro piano, quello delle piattaforme, e che 
queste piattaforme stanno sempre in movimento, con noi 
sopra, ignari o meno della situazione.” Poi la sua espressione 
si stemperò un poco e si rivolse a entrambi con dolcezza. 
“Vedete, ce ne rendiamo conto meglio, quando guardiamo 
l’acqua. L’acqua ci ricorda che non siamo fermi e a questo, 
prima o poi, ci si deve rassegnare.» 

CONTINUA A LEGGERE

Lea Ferrari

23 anni, vivo tra Torino e Venezia
Quand’ero piccola mia madre per farmi 
addormentare mi leggeva I sessanta racconti 
di Buzzati, Le fiabe italiane di Calvino, La 
zampa di scimmia di Jacobs finché, stanca di 
spaventarmi per le storie degli altri, ho deciso 
di scrivere la mia.  
PROFILO

VENEZIA  

 GOTICO  

 FRATELLI  

  

CA’ D’ORO  

 POSSESSIONE  

 ARCHITETTO

Romanzi 
e Racconti

Ca’ d’Ambra 
Venezia. Tra i palazzi del Canal Grande il rudere della Ca’ d’Ambra chiama per essere salvato dalla rovina, 
seduce. Iole vede il fratello smarrire la ragione, spendere tutta la sua fortuna mentre  la Ca’ d’Ambra 
rinasce, impietosa, svelando i segni d’un passato misterioso. 

http://thewall.scuolaholden.it/lea-ferrari/ca-dambra/ 
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/lea-ferrari/
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Dicembre spalancò la bocca e si stropicciò gli occhi. C’era 
un bambino nel comignolo della casa. Aveva visto bambini 
dentro alle culle e alle carrozzine, dentro alle cassette per le 
lettere e alle ceste del bucato, dentro ai cannoni e alle gabbie 
delle tigri, mai dentro a un comignolo. La sua testa sporgeva 
oltre l’imboccatura di pietra, i capelli corvini svolazzavano al 
vento, o forse un merlo aveva fatto il nido fra le sue orecchie.

Da quella distanza, un edificio di mattoni rossi alto tre 
piani sormontato da una torretta, Dicembre non poteva 
esserne sicura. Eppure ebbe l’impressione che il bambino la 
osservasse. Non c’era nessun altro nel vialetto di ghiaia, nessun 
altro al di fuori dei cancelli che delimitavano la villa.

Tirò fuori il ritaglio di giornale su cui era stampato 
l’annuncio di lavoro, confrontò l’indirizzo con il numero sulla 
porta: combaciavano.

“È qui per il colloquio?” domandò la governante, 
comparendo sulla soglia. “L’ho vista dalla finestra.” Dicembre 
annuì e si avvicinò cautamente. “C’è un bambino nel 
comignolo” sussurrò, preoccupata. “E dove dovrebbe stare?” 
replicò la donna, battendo la cenere dal grembiule. “Mi 
segua, mr Moonro la sta aspettando.” Dicembre esitò. Lanciò 
un’ultima occhiata al tetto, oltre le tegole e i mattoni del 
comignolo. Il bambino era sparito.

CONTINUA A LEGGERE

Antonia Murgo

30, Manfredonia
Sono lunatica, mai quanto l’Uomo Nero che 
di cognome fa Moonro e guida il Clan di Luna.
Su una cosa non cambio mai idea: le storie 
fantastiche per ragazzi. Le leggo, le scrivo, le 
illustro. 
PROFILO

UOMO NERO 

 CAMINO 

 BAMBINAIA 

 DIVERTENTE

Romanzi 
e Racconti

Cercasi bambinaia per  
il figlio dell’Uomo Nero
Dicembre diventa la bambinaia di Corvin, il figlio dell’Uomo Nero. 
Corvin può evaporare e infilarsi nei camini accesi.

http://thewall.scuolaholden.it/antonia-murgo/cercasi-bambinaia-per-il-figlio-delluomo-nero/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/antonia-murgo/
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Brontosauro, Stegosauro, Triceratopo, Apatosauro, 
Velociraptor, Pterodattilo e Tirannosauro.

Erano questi i nomi dei dinosauri che avevo imparato a 
sette anni. Il Tirannosauro era il mio preferito: il più feroce, 
quello che avevo costruito a fatica con mio papà grazie a mesi 
di costosissime riviste di scienza per bambini che lo regalavano 
pezzo per pezzo. Quello stesso Tirannosauro mi è stato poi 
nascosto da Eva, mia sorella di sette anni più grande, il giorno 
in cui avevo tuffato il mio indice sinistro nella sua torta di 
compleanno, facendo ridere le sue compagne di classe. 

Eva e io siamo fatte così: lei fa delle cose divertentissime 
che io non posso fare perché sono troppo piccola e io… io le 
voglio fare lo stesso. Il più delle volte questa dinamica finisce 
per farci litigare: lei si lamenta con mamma e papà di quanto 
sono insopportabile e io piagnucolo accovacciata all’angolo 
della sala con i pugni chiusi. Non mi viene da piangere sul 
serio, ma affondando le unghie nei palmi delle mani riesco 
quasi sempre a farmi venire le lacrime.

Cose che Eva e io abbiamo in comune: mamma e papà, 

nonna Clara, il nostro gatto Tonio, il colore verde, il bagno 
del piano di sopra. 

Cose che non abbiamo in comune: tutte le altre.
Eva è molto combattiva. Ha dei lunghi capelli castani e 

gli occhi color nutella, con una spiccata predilezione per tutto 
quello che è stare all’aria aperta, possibilmente in compagnia 
di animali puzzolenti e rumorosi.

Eva è il nome che aveva scelto la mamma. Dice sempre 
che un nome, per essere bello, deve avere due caratteristiche 
indispensabili: 

Essere corto
Non avere la R.
La prima questione non l’avevo mai capita: che differenza 

poteva fare qualche lettera in più? Per quanto riguardava la R, 
invece, lo capivo benissimo. Mamma la pizzica in un modo 
che io trovo molto buffo, ma probabilmente lei non è dello 
stesso avviso. 

Io mi chiamo Margherita, e per ovvie ragioni credo che il 
mio nome lo abbia scelto papà.

CONTINUA A LEGGERE

Paola Landriani

27 anni, Burolo (TO)
Se chiedessi a mia nonna di descrivermi 
direbbe che sono un po’ goffa, un po’ librona. 
La mia smisurata emotività si riflette nei 
personaggi a cui do voce. Mi piace pensare 
che ogni storia sembri più bella, se letta con 
Gino Paoli in sottofondo. 
PROFILO

FAMIGLIA 

INGHILTERRA 

COMPLICITÀ 

RAPPORTO TRA SORELLE 

CRESCITA

Romanzi 
e Racconti

Chiedi a tua madre
Margherita ha sette anni e abita con i genitori ed Eva, la sorella maggiore. Le due hanno un rapporto 
conflittuale a causa della differenza d’età. La situazione cambia quando il padre dovrà trasferirsi in 
Inghilterra per lavoro.

http://thewall.scuolaholden.it/paola-landriani/chiedi-a-tua-madre/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/paola-landriani/
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“Ben wonders what Venice will be without its waters. A 
land of haze and lamps reflecting their light only through 
melancholic puddles. He has seen some emptied trickles 
before, when the city was living a particular period of draught. 
They are sad and full of debris. Dirty remains whose origin he 
couldn’t really grasp, living like tramps, seeking refuge under 
the bridges. There are lots of sumptuous buildings around 
here, they’re all so white and elegant and untouchable. It’s 
hard to imagine them at the bottom of the sea, or to equally 
think of what would happen to them if the sea disappeared. 
The answer would probably be that they will turn into ruins 
either way. 

He and Alissa keep on doing back and forth from the 
inside land to the shore. Their path will be like this until they 
reach Riva degli Schiavoni, then they’ll be allowed to walk 
straight, towards the arch and her house. Peggy Guggenheim 
museum is right on the other side. They could just have a 

little swim, must be a hundred meters or something, land on 
the pier and sneak in. He always liked better to visit museums 
at night, when they open until late in early spring, up to the 
end of the summer, and you can feel the breeze has changed, 
and there is something mysterious in the rooms’ darkness, 
a secret ritual you’re lucky to share with only a few selected 
people. Perhaps the guards stand at the opposite entrance, in 
the garden, and certainly don’t expect a couple of swimmers 
to intrude. They could do whatever they want, make a little 
mess. Take a pencil and write their names on the canvas, or 
change the disposition of the pictures and the plaques that 
explain whatever it is depicted on them. Instead they choose 
of not plunging in again, and keep walking in silence. The 
giant cupola of the church of Punta della Dogana seems so 
close they feel like they could touch its tip just by lifting their 
fingers in the air. 

“That was a good night”, he says. “Sleepless, but good.”

CONTINUA A LEGGERE

Rebecca Puzzi

25 years old, Cremona
Born and raised somewhere in Northern 
Italy, here to assure it’s not as appealing as 
Guadagnino wants you to believe. After a 
long detour to Bologna and Paris to pursue 
Cinema studies, writing got me to Turin. 
Proud owner of a lazy eye and a fat cat. 
PROFILO

VENICE 

BROTHERHOOD

GLASSMAKING 

ROMANCE 

SPRITZ 

BALANCE

Romanzi 
e Racconti

Cotisso
After being diagnosed with a terminal illness, Ben takes his twin Sam to Venice for a last trip. But when they 
meet Alissa, a charming local musician, he falls for her and neglects his brother, bringing their differences 
to light.

http://thewall.scuolaholden.it/rebecca-puzzi/cotisso-novel/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/rebecca-puzzi/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/rebecca-puzzi/
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Le fiamme avevano iniziato a propagarsi in fretta, 
mangiandosi un locale dopo l’altro, una stanza dopo l’altra. 
Un’unica lingua di fuoco si espandeva e fagocitava. Si 
espandeva e fagocitava, stomaco insaziabile. 

Gianni e Raffaele erano già fuori, e si stavano dirigendo 
verso la mia macchina. Dovevamo affrettarci ad andarcene.

 Ma Costanza? Dov’era Costanza?
Avevo provato a vedere se ci stesse raggiungendo dall’altra 

parte del capannone, passando per l’ingresso laterale. 
Forse avevo capito male i piani, non avevo compreso 

il percorso che avrebbe fatto per uscire dal locale dieci. Sì, 
doveva essere così. Dovevo aver capito male. Pochi secondi e 
sarebbe comparsa. Pochi attimi e avrei visto la sua testolina 
bionda sbucare da dietro l’angolo. Doveva essere così. 

Uno, due, tre. Faccia. Torace. Gamba. “Costanza!”. Ora 

arriva. Faccia. “Costanza! Dove cazzo sei?”. Torace. “Gianni, 
Raffaele! Aspettate, aspettate!”. Gamba. “Aspettate”. E c’era 
un caldo atroce, che mi bruciava la pelle del viso, e il fumo mi 
faceva lacrimare gli occhi. Dove cazzo sei, non è divertente, 
Costanza, non è divertente per niente. E mi toglievo la 
giacca. Dove cazzo sei, Costanza. Dove cazzo sei, bastarda. 
E mi toglievo anche il maglione, e poi la maglietta. Bastarda, 
non puoi farmi questo. Non puoi. Locale dieci. Fiamme e 
fumo dal locale dieci. Fiamme e fumo dappertutto. Se muori, 
muoio con te, e no, no che non spargo le tue ceneri nel mare. 
No che non lo faccio. Perché dove cazzo le trovo le tue ceneri 
qua, dove cazzo ti trovo. Costanza, dove cazzo ti trovo. 

CONTINUA A LEGGERE

Maddalena Crepet

27, Roma
Maddalena Crepet nasce a Roma nel 
1994. Nel 2016 si laurea a Padova in Lettere 
Moderne. Nel 2019 consegue la laurea 
Magistrale in Linguistica. Nello stesso anno a 
Torino inizia a frequentare la Scuola Holden, 
dove lavora al suo primo romanzo. 
PROFILO

TERRORISMO 

AMORE 

TRADIMENTO 

IDEALE 

FALLIMENTO

Romanzi 
e Racconti

Due fabbriche negli occhi 
Roma, anni Settanta. Giorgio e Costanza, militanti di Lotta Continua e futuri terroristi rossi, si innamorano. 
La loro tormentata relazione viaggia insieme alle azioni politiche, diventa metafora di quegli anni balordi. 

http://thewall.scuolaholden.it/maddalena-crepet/due-fabbriche-negli-occhi/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/maddalena-crepet/
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“ALL OUT” urlava Simplicio. Poi aggiungeva: 
“Difenderemo le cime del WMW una ad una se sarà 
necessario. Ma nessuno, ve lo giuro, ruberà i nostri cotechini”. 
A quel punto Mr Simplicio cercava lo sguardo di Mr Tull alle 
sue spalle e dopo un cenno di intesa diceva: “E a chi dice che 
bisogna lasciargli prendere i nostri cotechini perché loro non 
ne hanno, o perché da loro fa troppo caldo, noi rispondiamo 
che non è possibile. Perché sarà anche vero che la Terra si 
muove, ma è ancora più vero che la Terra è IMMOBILE. E 
se la Terra è immobile come è possibile che mutino i venti o i 
climi? Me lo spieghino, e lo spieghino a voi! Perché mi rifiuto 
di credere che questo sole che ci manda Dio quest’oggi – 
questo sole pieno di grazia e di calore, di gioia e di amicizia – 
mi rifiuto di credere che questo sole non splenderà più domani 
come splende oggi. Perché il sole a Latilliand ha sempre sples-” 
Qui Mr Simplicio, che si era messo a improvvisare, si voltava 

di nuovo. Gli occhi spalancati cercavano le labbra a loro 
volta più che impazienti di Mr Tull, che aveva prontamente 
cercato su Google la correttezza del participio passato del 
verbo splendere, e dopo essersi accertato dell’inesistenza 
della forma – perché aveva scoperto che splendere è un 
verbo difettivo – mimava con la bocca possibili scappatoie, 
senza rendersi conto che Mr Simplicio aveva già deciso di 
fare da sé e di dire: “SPLENDUTO. Questo sole a Latilliand 
ha sempre SPLENDUTO e sempre splenderà!”. E il video 
terminava con la folla che si spingeva e si muoveva e ripeteva 
all’unisono la frase che sarebbe stata il motto della campagna 
ALL OUT del Partito degli Immobili e che campeggiava al di 
sotto dell’immagine incorniciata alle spalle di Simplicio nella 
Camera dei Comuni del Regno di Latilliand: “IL SOLE HA 
SEMPRE SPLENDUTO E SEMPRE SPLENDERÀ”.

CONTINUA A LEGGERE

Andrea Migliorini

23 anni, Vimercate, MB
Vivo fra Milano e Torino. Laureando in Lettere 
Moderne. Ho pubblicato racconti su Nazione 
Indiana. Scrivo su Coye – Periferie Letterarie e 
Hypercritic. Ho collaborato con Stratagemmi 
– Prospettive Teatrali. Mi piacciono le storie 
degli altri. 
PROFILO

INVASIONE 

FORMAZIONE  

INCOMUNICABILITÀ  

VIOLENZA  

POLITICA 

ANIMALISMO

Romanzi 
e Racconti

I quattro gradi di violenza 
dell’amore
A Latilliand la Terra è immobile. Nel cielo di Vike City compare una strana luce. È LUCCELLO. Il console 
Mr Simplicio si scontra con la giovane Margaret in una lotta fra generazioni. La Terra tornerà a muoversi?

http://thewall.scuolaholden.it/andrea-migliorini/i-quattro-gradi-di-violenza-dellamore-romanzo/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/andrea-migliorini/
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Alle dodici in punto, mentre il professore di Matematica 
stava illustrando alla classe le disequazioni di secondo grado, 
Alessia sentì uno degli attacchi di dolore più forti che avesse 
mai provato.  

Iniziò tutto con un leggerissimo formicolio ai piedi, che 
durò una frazione di secondo: poi, il caldo. 

D’improvviso una vampata bollente partì dalle anche e la 
investì tutta, stomaco e torace, così da non riuscire a respirare: 
non le arrivava aria in bocca, come se la trachea si fosse 
ostruita. Sudava in tutto il corpo, aveva la fronte bollente. 

Iniziarono di nuovo le fitte alla testa. 
Per i primi tre minuti pensò che potesse resistere, poi 

Clelia, accortasi della situazione, mise da parte l’orgoglio e 
cercò di spronarla nel dire qualcosa all’insegnante. 

“Ale, ma stai bene? Ti prego, avvisa il prof, se non lo fai 
tu, lo faccio io”. 

Non riusciva più a stare ferma, voleva saltare in aria. 
Non potendo più contrastare la sua sofferenza, Alessia 

disse al docente che si sentiva l’occhio scoppiare. Poi svenne.

In quel momento, l’insegnante si irritò: “Non è possibile 
che stia male così frequentemente!”. 

Dopo aver provato a svegliarla più volte, ritenne opportuno 
chiamare il 118, anche per la presenza di un rigonfiamento 
all’occhio che la mattina stessa la ragazza non presentava.

Quando Alessia riprese conoscenza, si trovò in una sala 
di osservazione con i suoi genitori, sollevati dal suo risveglio. 

Più tardi, con la dovuta calma, gli infermieri spiegarono 
che le avevano fatto una risonanza con contrasto, una TAC 
e che il giorno dopo avrebbero avuto la visita dal neurologo. 

Fu in quell’occasione che Alessia sentì parlare, per la prima 
volta, della cefalea a grappolo cronica: una soluzione certa 
non c’era. 

Non le rimaneva che prendere vari antidolorifici a seconda 
dell’intensità del dolore. 

Oppure, semplicemente, soffrire in silenzio.

CONTINUA A LEGGERE

Caterina Boccalatte

21 anni, Bergamo 
Credo che non ci sia nulla di più vero 
che testimoniare la realtà che accade. 
Mi interesso di narrative non-fiction e 
giornalismo, pur senza negarmi la possibilità 
di sperimentare altri generi, tra i quali fiction e 
sceneggiatura.  
PROFILO

NON-FICTION 

DOLORE CRONICO 

RESILIENZA 

QUOTIDIANITÀ 

ACCETTAZIONE DI SÉ

Romanzi 
e Racconti

Il Metronomo:  
storie di tre streghe moderne
Una raccolta di tre short stories di narrative non-fiction: tre persone, tre esperienze di dolore cronico e il 
superpotere dell’umana resilienza.

http://thewall.scuolaholden.it/caterina-boccalatte/il-metronomo-storie-di-tre-streghe-moderne-collection-of-short-stories/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/caterina-boccalatte/ 
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Spinsi il portone e ci trovammo immerse nel freddo della 
chiesa e nell’odore di incenso. I miei occhi si abituarono in 
fretta al buio e mi guardai attorno. All’interno, sembrava più 
una cappella. C’era una sola navata, con alte colonne ai lati. 
Era intima e deserta, tutta per noi due. Desideravo che Amalia 
vedesse in me una sicurezza e una convinzione che in realtà 
non avevo, che si affidasse a me. Ripresi a camminare, i nostri 
passi rimbombavano sulla pietra, ogni gesto era amplificato. 
Ci sedemmo in uno dei banchi sulla destra e rimanemmo 
ferme per qualche istante. Guardai le luci accanto all’altare 
e i cerini accesi intorno. Amalia seguiva il mio sguardo, 
lentamente. Alzai gli occhi sui candelabri agli angoli del 
presbiterio, sullo scintillio del piccolo organo. Rosso, oro e 
nero ci circondavano, erano tutto ciò che riuscivo a vedere. 
Il tempo si era come dilatato. Guardai Amalia e sentii la 
mia voce dire “Adesso conosco il tuo colore”. Lei aveva le 
guance umide, se le strofinò con una mano e mi sorrise. 

Fu allora che percepii l’intensità che quel momento aveva 
per entrambe. Ci alzammo insieme e facemmo il giro della 
chiesa. La vita, fuori, pareva lontana. Mi fermai davanti alle 
candele votive accanto all’uscita, attratta dalla loro luce e dal 
profumo di cera. Ancora una volta, le mie mani si mossero da 
sole. Con l’indice sfiorai la cera sciolta, raccolta ai piedi delle 
candele. Non mi bruciai. Era tiepida e morbida come una 
colla, vi immersi tutto il polpastrello e Amalia fece lo stesso, 
senza paura, senza esitazione. Poi le nostre dita, riemerse, si 
toccarono. Restammo ferme così, a guardarci, mentre la cera 
si solidificava attorno alla pelle. Una cosa sola. Quando fu 
indurita a sufficienza, con l’altra mano la staccai delicatamente 
e le nostre dita riapparvero. Adesso siamo legate per sempre, 
avrei voluto dirle. Ma non ce ne fu bisogno, lei aveva capito. 
L’unione aveva avuto qualcosa di sacro, di solenne. Come un 
patto di sangue. 

CONTINUA A LEGGERE

Carlotta Rubiolo

20 anni Savigliano (CN)
Studio Lettere Classiche.  kairòs è mia parola 
preferita in greco, significa “momento 
perfetto da cogliere”, “opportunità”. Lo cerco 
nel mito, nelle storie degli altri, dentro di me.  
PROFILO

AOSTA 

BELLEZZA 

OSSESSIONE 

CONVITTO 

POESIA 

INQUIETUDINE

Romanzi 
e Racconti

Il mio veleno, sorella
Alice è una ventenne magnetica. Tra le mura di un convitto studentesco, in una Aosta fredda e gotica, viene 
assorbita da Amalia in un’ossessione corrisposta, intrappolata dal fascino di passeggiate nei boschi e libri 
di poesie.

http://thewall.scuolaholden.it/carlotta-rubiolo/il-mio-veleno-sorella/ 
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/carlotta-rubiolo/ 
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Al mostro scende sangue in mezzo alle cosce. 
Papà è andato a comprare il pane nell’alimentari vicino a 

casa e io e Bianca siamo rimaste sole. 
Non me ne sono accorta subito. Non mi accorgo mai di 

niente che ha che fare con il mostro. 
È passata mezz’ora, papà non è ancora tornato così non 

sapevo cosa fare e ho chiamato Olga.
Olga è russa e ci aiuta con Bianca da quando abbiamo 

sette anni. Ci è piaciuta subito perché non ha avuto paura di 
toccare il mostro. 

Le altre persone, se proprio sono costrette a toccarla, la 
sfiorano, oppure la chiamano in tanti modi, Anima bella, 
Angioletto, Orsetto, Piccola stella, ma la sfiorano, non la 
toccano, e io non ho mai capito se abbiano più paura di 
romperla o di sporcarsi di qualcosa. 

Oggi, quando Olga è arrivata, è andata verso il mostro; le 
ha baciato la fronte. La mia bambina che diventa grande, le 

ha sussurrato stringendole il naso tra l’indice e il pollice. 
Poco dopo è rientrato anche papà. 
– Cos’è successo? – ci ha chiesto subito prima che Olga 

allungasse il braccio per indicare i pantaloni macchiati.  
Papà è rimasto in silenzio, ha fissato un punto del 

pavimento per qualche secondo, poi ha fatto un gesto, un 
gesto con la mano che vuole dire Me ne occupo io, Me ne 
occupo io di Bianca. Papà si occupa di tutto quello che ha 
che fare con il mostro; perché mai non si dovrebbe occupare 
anche del suo sangue? 

Papà poi ha sollevato Bianca dalla carrozzina, è andato 
verso la camera da letto e ha lasciato aperta la porta. 

È importante cercare testimoni per quello che succederà 
tra poco; i guanti, il pannolone aperto con cautela per evitare 
di strappare i peli, l’ennesimo contatto delle sue mani sul 
corpo del mostro. Per questo la porta deve restare aperta; l’aria 
deve circolare e con l’aria, la vergogna.

CONTINUA A LEGGERE

Silvia Caramellino

26 anni, Torino
All’università ho letto Buzzati e ho scoperto 
quale fosse la magia che mi incollava ai 
libri da sempre.  Scrivo per Coye e di critica 
cinematografica. Il mio racconto “Tigri albine” 
è stato pubblicato dalla casa editrice di 
Beppe Cottafavi. 
PROFILO

DISABILITÀ 

SORELLE

MOSTRO 

DIVERSO 

CORPO 

DONATORE

Romanzi 
e Racconti

Il mostro ringrazia sempre
Bianca, per Irene, non è soltanto la gemella malata che siede da sempre sulla carrozzina. Prima d’ogni 
altra cosa, Bianca è il mostro. Ma cosa succederebbe se Irene avesse bisogno proprio di lei per sopravvivere? 

http://thewall.scuolaholden.it/silvia-caramellino/il-mostro-ringrazia-sempre/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/silviacaramellino/
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Bevvi l’ultimo sorso di latte e mi voltai verso la finestra. 
La pioggia inondava ancora i vetri della cucina rendendo la 
strada del cortile, gli alberi e le macchine parcheggiate un 
insieme indistinto di cose senza più contorni. Pensai alle zie, 
anche loro nei miei ricordi avevano perduto i loro contorni. 

Arricciai le labbra e mi accorsi che mia madre mi stava 
osservando. Mi voltai altrove tentando di appianare il fastidio 
sul viso, ma la fronte rimase aggrottata.

“Non se ne parla proprio” mormorai, ma sentivo già il 
suono della mia voce incerta cedere sotto il peso della sua 
volontà. La sua non era una richiesta, aveva già deciso. 

“Non mettere il muso che poi ti vengono le rughe” disse. 
Prese la sua tazza e la mia e andò a posarle nel lavandino. Nel 
suo viso non c’era più l’ombra di prima che le appesantiva 
lo sguardo, ma un sorriso leggero ad addolcirle i lineamenti. 

Mi tornò il buonumore. Era sempre stato così, l’instabilità 
dei suoi sentimenti mi legava inesorabilmente a lei. Bastava 
una tensione di troppo dovuta al lavoro o a un eccesso di 
malinconia e tutto nella nostra vita prendeva una piega 
disperata, angosciante. Allo stesso modo, se era felice quel 
sentimento non poteva fare a meno di estendersi anche a me, 
sempre in attesa, in balia dei suoi stati d’animo. 

Mentre usciva dalla cucina si fermò sulla porta, tentennò, 
poi disse continuando a darmi le spalle: “Ti servirà un 
costume” e uscì dalla stanza. 

Rimasi seduta sulla sedia stirando le gambe verso il basso, 
lasciai ricadere la testa indietro e guardai il soffitto beige 
macchiato dall’umidità. Poi passai le dita nel punto tra le 
sopracciglia stando bene attenta a non corrugare la fronte.

CONTINUA A LEGGERE

Maria Giuseppa Buffa

31 anni, Bagheria (PA)
Scrupolosa e attenta, mi piace soffermarmi 
sui dettagli, le parti più piccole e nascoste 
delle cose. Faccio sempre un sacco di 
domande, le mie preferite sono quelle 
senza risposta: ogni volta trovo soluzioni e 
significati nuovi. 
PROFILO

MARE 

SICILIA 

FAMIGLIA 

INDIPENDENZA 

DESTINO 

INFANZIA

Romanzi 
e Racconti

Il profumo del mare
Avere diciassette anni e sognare l’indipendenza. Nadia ha deciso di viaggiare con le sue amiche durante le 
vacanze estive, ma il destino ha in serbo per lei piani differenti, in un paesino di mare, dalle zie che non 
vede da anni.

http://thewall.scuolaholden.it/wp-content/uploads/2021/05/Il-profumo-del-mare.pdf 
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/maria-giuseppa-buffa/ 
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Sebastiano bambino aveva riso di gusto, seduto in sella al 
cavallo, sotto a un sole estivo di troppi anni fa.

Ora invece si trovava in piedi nel parcheggio di un 
mattatoio davanti a un camion pieno zeppo di equini 
indirizzati alla morte.

Provò un senso di disgusto, misto a una grande sensazione 
di disagio.

L’autista salì sulla pedana, e mentre lo osservava, il 
giovane macellaio concluse che l’umanità stesse imponendo 
agli animali qualcosa di orribile: un totale sfruttamento 
incondizionato. 

Pensò a come i cavalli avessero viaggiato quarantotto ore 
stipati dentro a un camion. Sotto il sole di giorno, fermi nei 
parcheggi di notte.

Notò come i primi due esemplari fossero calmi, alla vista 
degli umani. 

Quei cavalli si fidavano; l’autista afferrò l’equino di destra 
e lo fece scendere dal cassone.

“Prendi l’altro”, Michele disse, avviandosi verso la stalla. 
Sebastiano udì un rumore sordo e metallico provenire 

dall’interno dello stabile. Non ci fece caso: era abituato ai 
suoni delle seghe e dei macchinari in funzione.

Fece per afferrare il cavallo, che però retrocesse. Sebastiano 
gli si avvicinò di nuovo, e con forza tentò di prenderlo per le 
briglie. L’animale si rizzò improvviso sulle zampe posteriori e 
catapultandosi verso l’esterno colpì l’uomo alla spalla. 

Il giovane macellaio cadde sulla pedana.
Il cavallo iniziò a correre fino alla fine del parcheggio e 

non ci fu verso per Michele e l’autista di acciuffarlo.
Sebastiano vide l’animale trottare maestoso e fiero agitando 

calci dietro a sé.
Rimase stupito e meravigliato di fronte al comportamento 

del cavallo.
Era felice che tentasse la fuga, e sperò vivamente che 

l’equino riuscisse a evitare il destino cui era indirizzato. 
Notò come fosse spaventato, arrabbiato, irrequieto e 

violento.
Provò l’impulso di avvicinarsi per calmarlo, e Michele, 

capendo non c’era verso di prendere l’animale, si diresse verso 
il mattatoio.

“Stai bene?”, chiese, passando a fianco del camion.
Sebastiano annuì, e il collega entrò nell’edificio.

CONTINUA A LEGGERE

Simone Barbieri

28 anni, Armeno (NO)
Spesso vado nei boschi con il mio cane e 
un libro. Cerco un ritmo consono a una fuga 
dalla realtà. Amo le cose tangibili, e ho ancora 
a cuore la carta, pur sapendo il futuro la 
denigrerà. Nelle mie tasche non manca mai 
un taccuino. 
PROFILO

FANTASTICO 

QUOTIDIANO 

CAMBIAMENTO 

RESPONSABILITÀ 

DECISIONE 

COSCIENZA

Romanzi 
e Racconti

L’odierna fantasia
Un unicorno, una strega, una pantera - che parla - e tre gnomi. Quattro racconti ambientati nella vita 
di tutti i giorni. Ciascun protagonista mette in dubbio le proprie intenzioni, scoprendo l’incredibile come 
una possibilità.

http://thewall.scuolaholden.it/simone-barbieri/lodierna-fantasia-raccolta-racconti/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/simone-barbieri/


14 di 28

Ho salito, sola, la scala del fienile. Prima di buttarmi di 
sotto ho cercato con gli occhi lo scintillio del metallo delle 
forche, ma la paglia taceva, opaca. Ho indietreggiato fino alla 
finestra per prendere la rincorsa, per saltare più in alto e più 
in lungo e sprofondare giù, fin quasi al legno del pavimento, 
dove, in mezzo al fieno, sarei stata punta e raccolta. Dalla 
strada sotto la finestra veniva una musica allegra, si sentivano 
applausi e grida d’incoraggiamento e fischi, e risate rauche 
e catarrose, qualche colpo di tosse, voci allegre come se ne 
sentivano solo durante le feste, e in mezzo a tutte è emerso un 
suono che somigliava all’ultima nota di un carillon, quell’acuta 
nota solitaria prima che tutto taccia. Ho schiacciato il naso 
contro la finestra ed eccola lì, Agatha, immersa nell’abbraccio 
di un uomo che la faceva girare a tutta velocità; lui la stringeva 
e se la trascinava dietro in cerchi sempre più stretti, e lei teneva 
un braccio alzato e la mano sulla sua spalla, le dita aggrappate 
con forza per non perdere il corpo del compagno. Agatha 

era molto più alta di lui, e snella, sottile, ma in quella danza 
sembrava una bambina posata sui piedi del padre, mentre 
rideva e si piegava come voleva l’altro e faceva passi rapidissimi 
che alzavano la polvere da terra.

Quando la musica si è fermata mi sono girata verso il fieno 
e ho corso. Ho staccato i piedi dal pavimento, tre secondi di 
vuoto, e ho chiuso gli occhi appena prima di atterrare sulla 
paglia. Mi sono alzata a fatica, annaspando fra gli steli, e ho 
fatto il giro del fienile per andare a vederla da vicino.

Adesso Agatha ballava guidandosi da sola in mezzo 
alla strada, e a ogni giro afferrava una mano diversa e ci si 
sosteneva per fare il casqué, tutta sola, e gli uomini intorno 
sembravano fremere della sua gioia, avevano piedi nervosi. 
Dozzine di occhi esistevano per guardarla ballare, e ora anche 
i miei, com’era divertita, com’era indifferente a chi le stava 
intorno, la sua bellezza stava tutta lì.

CONTINUA A LEGGERE

 Margherita Paglionico

22 anni, Udine.
Nativa friulana, dopo un intercambio in 
Honduras e la maturità classica ho vissuto a 
Milano per due anni. A Torino ho frequentato 
la Holden e lavorato come editor per Coye, 
una rivista letteraria. Oggi collaboro con 
Miraggi Edizioni sui social. 
PROFILO

MANICOMIO 

INFANZIA 

QUOTIDIANITÀ 

MALATTIA 

CRESCITA

Romanzi 
e Racconti

La casa grande
La normalità di Edi è un ospedale psichiatrico. Ama casa propria, ma grazie a Agatha, un’ammalata, 
capirà che è anche un luogo di dolore. Come si sta accanto a chi soffre? Come si accetta di amare qualcosa 
di imperfetto, di sbagliato?

http://thewall.scuolaholden.it/margherita-paglionico/la-casa-grande-romanzo/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/margherita-paglionico/


15 di 28

Cercai di addormentarmi, ma sentivo la birra rimestarsi 
nello stomaco e risalirmi fino in gola. 

Accanto a me, Lorenzo era ormai lontano nel sonno: il suo 
corpo era scomposto, le gambe lanuginose che si accavallavano 
sulle mie.

Appena mi sedetti sembrò ricomporsi e si distese sulla 
schiena scoprendo il ventre piatto. Aveva una maglia sottile 
e intravedevo, nella luce fioca, la piega cava dello sterno e il 
rigonfiamento dei capezzoli.

La pelle del petto mi prudeva e mi sembrò di essere sporco, 
che il mio corpo e la mia faccia fossero in disordine.

Il cielo era immobile e io avvicinavo piano la mano 
alla maglia di Lorenzo. La abbassai sfiorando appena il suo 
ventre ed ebbi un brivido. Strisciai con i polpastrelli verso 
l’arricciatura della sua maglia ma mi scostai dal contatto 
quando lui fece un respiro più profondo. 

Attesi un tempo infinito con la mano a mezzaria e il cuore 
palpitante, poi riportai l’indice sulle pieghe della maglia. Feci 
scendere le altre dita e strinsi il bordo di cotone, attesi ancora 

e dopo poco la feci strisciare sul suo corpo levigato fino al 
confine con i pantaloni, sull’inguine; infilai la mano sotto 
l’elastico e sentii la sua peluria ispida tra le punte delle dita. 

Mi forzai a ritirare la mano e me la portai al costato. 
Presi un respiro e sospirai, mi misi di fianco dando la schiena 
a Lorenzo e mi rannicchiai contraendomi in una spirale 
imperfetta.

Sentivo fortissimo l’impulso di rigirarmi e toccare ancora 
la carne di Lorenzo, ma non lo feci e mi addormentai.

 Era buio quando mi svegliai. La sonnolenza svanì subito 
e il mio cuore batteva contro lo sterno due, tre volte più veloce 
del normale. 

Non eravamo abbracciati, ma sul fianco sentivo venire 
da dietro il peso del braccio di Lorenzo schiacciato dal mio. 
Avvertii il suo gomito piegarsi in avanti, la sua mano poggiarsi 
e dischiudersi sul mio petto. Fece pressione spingendomi verso 
di sé per incassarmi nel suo corpo e mi sentii avvolto dalla sua 
pelle come nel guscio di una conchiglia.

CONTINUA A LEGGERE

Francesco Ferlisi

25 anni, Bari
Da bambino mi smarrivo nei rompicapi, ora 
trovo nelle parole i tasselli di quello stesso 
gioco. Aspirante fata e cercatore di storie. 
PROFILO

ESTATE

METAMORFOSI

CRESCITA

LGBT+

Romanzi 
e Racconti

La fragile muta dei rettili
Cambiare è nella natura delle cose, ma Lucio, a quattordici anni, si sente ancora bambino.  
Non è lui a essere cambiato, ma il mondo. Da un anno all’altro, tutto è diverso.

http://thewall.scuolaholden.it/francesco-ferlisi/la-muta-fragile-dei-rettili/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/francesco-ferlisi/
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Di lei parlavano indurendo la mandibola, facendo un 
gesto stizzoso con la mano come a scacciare una vespa, quasi 
ne avessero paura. Di una bambina di dodici anni che era 
stata rimandata il primo anno di scuola, i grandi parlavano 
come di una brutta malattia, di un pezzo di ferro arrugginito, 
di quelli che ti tagli, ti viene la febbre alta e muori.

La vedevo arrivare ai giardini e la guardavo cercando 
di spingermi in alto con l’altalena mentre mia madre 
chiacchierava con le amiche sedute all’ombra dei cedri, i 
cappelli bucherellati dal sole, i guanti bianchi. Quando avevo 
chiesto perché non potessi andare con lei a dondolarmi dagli 
alberi, mia madre mi aveva preso per un polso e mi aveva 
raccontato che intorno alla Malnata non ci si doveva stare: 
portava sfortuna.  

Dove c’era lei erano successe cose brutte, cose che 
chiamava, abbassando la voce come faceva per le parole belle 
e difficili, disgrazie.

“Non ci credo” avevo detto. “Perché non può essere mia 
amica?” Allora mi aveva raccontato la storia del bambino che 

era caduto dalla finestra e non si era rialzato più. Era successo 
quando la Malnata non aveva che sette anni e stava giocando 
in cucina con il fratello Dario, che invece di anni ne aveva 
solo quattro. La signora Merlini, sua madre, era uscita e li 
aveva lasciati da soli il tempo di farsi prestare il sale dalla 
vicina. Quando era tornata Dario non c’era più. Si era messa a 
cercarlo sotto i letti e negli armadi, tra i panni sporchi e dietro 
le tende gonfie di vento. Poi aveva chiesto alla bambina, che 
era rimasta per tutto il tempo in piedi a guardarla: “Dove sta? 
Dove sta tuo fratello?”

Lei aveva alzato una mano e aveva indicato la finestra. 
“Non è colpa mia” aveva detto. “Facevamo che eravamo 
rondini.” 

Allora la signora Merlini si era sporta e aveva guardato 
giù.

Dario era in cortile, quattro piani più in basso, con la 
testa rotta, le braccia e le gambe molli come carta bagnata e 
il sangue che gli usciva nero e luccicante dalla bocca e dalle 
orecchie.

CONTINUA A LEGGERE

Beatrice Salvioni

26 anni, Monza (MB)
Volevo che la mia vita fosse un’avventura. A 
nove anni ho messo calze e succo di mela in 
uno zaino e sono scappata. È durata fino al 
cancello di casa. Ma da allora ho cominciato 
a scrivere storie. 
PROFILO

RIVALSA 

VOCE 

FASCISMO 

FEMMINA 

DIVENTARE GRANDI

Romanzi 
e Racconti

La Malnata
È il 1935, Francesca ha dodici anni e il mondo è bianco e nero, come la divisa da Piccola italiana che 
pizzica sotto le ascelle. Grazie all’amicizia con la Malnata, la cui voce porta disgrazie, scoprirà l’importanza 
della disobbedienza.

http://thewall.scuolaholden.it/beatrice-salvioni/la-malnata/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/beatrice-salvioni/


17 di 28

Arrivati in cima il padre gli mise tra le braccia il fucile: - La 
morte si combatte con la morte Fredo, - disse facendo uscire 
dalla bocca vapore e parole, - se le dai qualcosa da mangiare 
un po’ alla volta non ti viene a cercare.

Dallo zaino tirò fuori un cavalletto arrugginito, glielo 
piazzò davanti, facendogli appoggiare l’arma.

- Adesso aspettiamo. Tu non mollare il calcio.
- Non lo mollo, non lo mollo -, disse Fredo stringendo i 

denti.
E aspettarono, accovacciati sulla neve, immobili e 

silenziosi.  
Dalla cima del colle guardarono il pendio sottostante. 

Con il passare delle ore il sole si spostò verso il centro del cielo 
e la temperatura si fece più sopportabile. Lo sbattere dei raggi 
sulla distesa chiara infastidiva loro gli occhi costringendoli a 
tenerli chiusi a turno per qualche secondo. Mentre se ne stava 
seduto accanto al padre, con la mano stretta sul calcio, Fredo 
pensò che se qualcuno li avesse visti così, in silenzio, al freddo 
a fissare il nulla, li avrebbe di sicuro presi per pazzi.

Era abbracciato al fucile quando qualcosa si mosse tra gli 
arbusti sporchi di bianco e le rocce che qua e là affioravano 
sullo strato chiaro. 

L’animale si spostava con eleganza tra la neve, sollevandola, 
lasciando che il vento se la portasse via. Gli zoccoli si 
alternavano sicuri sulla roccia, come se quella non fosse 
altro che un prolungamento degli arti, abituati alla rigidità 
dell’inverno. - Cervo giovane -, sussurrò il padre, mentre si 
muoveva con cautela dietro di lui e appoggiava le mani sulle 
sue, modificando la traiettoria della canna del fucile in base ai 
movimenti rapidi dell’animale. La bestia si spostava nervosa, 
come se i muscoli non le permettessero di rimanere ferma. 
Seguiva con il muso le raffiche di vento, che mescolava gli 
odori della valle con quelli dell’alta montagna. Bastò qualche 
secondo: il cervo abbassò il muso tra la neve annusando 
qualcosa e il padre, tenendolo ben fermo, gli disse: - Spara. 

CONTINUA A LEGGERE

Letizia Bastonero

25 anni, Piasco
Laureata in diritto, ma non farei mai 
la giurista. Scrivo su Coye – Periferie 
Letterarie - e ho lavorato alla sceneggiatura 
di più podcast. Quando posso scappo in 
montagna.  
PROFILO

INCOMUNICABILITÀ  

FAMIGLIA 

FALLIMENTO  

VIOLENZA  

MORTE 

MONTAGNA

Romanzi 
e Racconti

La morte del cervo giovane 
A Pontechianale il suicidio di Fredo sconvolge la vita dei Giraud. A cambiare drasticamente è l’esistenza 
di Ghita, la figlia, che dovrà confrontarsi con le ultime parole del padre: la morte si combatte con la morte. 

http://thewall.scuolaholden.it/letizia-bastonero/la-morte-del-cervo-giovane/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/letizia-bastonero/
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Gonzalo guardava oltre i muri a secco e vi trovò i volti 
degli uomini aggrediti dal sole, e tra quelli riconobbe lo 
sguardo di suo padre che lo salutò da lontano, la distanza a 
cui erano soliti volersi bene.

Juana, che poco più in là raccoglieva per sé boccioli di 
ranuncoli, vide in lontananza la sagoma del figlio e gli andò 
in contro: 

- Hola mi amor, fijo addoratto! – lo baciò sulla fronte. 
 -Que pasa? Ho sentito el viento dicerme que tu estaba 

preoccupado. Lo siente? Lo siente, tu eh? - lo strinse tra le 
braccia avvolte in uno scialle bianco con le frange, che gliele 
faceva sembrare alate.  Gli disse che l’aveva preceduta, che 
sarebbe andata a trovarlo l’indomani, gli disse che l’albero 
che amava da bambino era stato colpito da un fulmine che 
ne aveva bruciato un ramo. Gonzalo tirò fuori il blocchetto: 

Perdí mi voz, mami!
Lei sgranò gli occhi e ammutolì.  Lo condusse per mano 

senza dire niente e lo fece sedere con la testa rivolta verso al 
sole sotto un pergolato di glicini bianchi e Ibisco rossi. Juana 

si era convinta, sin da bambina, di avere ereditato poteri 
miracolosi per parte di madre. Negli anni si era identificata 
completamente con quel mondo di credenze. 

Ne fu certa. Era necessario estirpare dal figlio - l’Occhiadòra 
-  e restituirgli la – voz! 

Gonzalo lasciò che la madre procedesse. Era stato 
sottoposto al rituale sin da bambino: la bocciatura all’esame 
del V anno di pianoforte, il posto da insegnante vinto da 
Antonio Moncada della Mela, la separazione Adele. 

A sentire quella litania Gonzalo prese a intrecciare accordi 
e melodie con lo stesso ritmo con cui i suoi avi avevano 
intrecciato per secoli giunchi e fili coloratissimi. La casa ne 
era piena. Juana li aveva fatti portare dal villaggio. Il ritmo 
con cui erano stati scanditi i colpi di telaio conservava la 
memoria delle storie di famiglia, erano nodi di tessuto che si 
legavano all’anima. Era una composizione di musica e cotone 
che riaffiorò come il ricordo che Gonzalo non sapeva di aver 
sempre portato con sé. 

CONTINUA A LEGGERE

Jessica Benfatto

32 anni, Catania
Ho imparato il greco e il latino e ho incontrato 
le storie dell’occidente; 
Ho studiato Comunicazione del Patrimonio 
Artistico Contemporaneo e ho incontrato i 
racconti della mia terra;
Mi sono iscritta alla Scuola Holden e ho 
incontrato le mie parole. 
PROFILO

SILENZIO 

MUSICA 

MUTISMO 

COMPRENSIONE UNIVERSALE 

LINGUAGGIO 

CATARSI 

Romanzi 
e Racconti

La nota in più 
Gonzalo Vitale è un pianista che perde d’improvviso la voce e cercandola ritrova sé stesso. La voce non 
tornerà più, ma Gonzalo creerà una nuova lingua universale fatta di sole note e tanto chiara da essere 
compresa dal mondo intero.

http://thewall.scuolaholden.it/jessica-benfatto/la-nota-in-piu-romanzo/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/jessica-benfatto/
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Ho attraversato il portone e mi sono messa in macchina. 
Mi sono fatta coraggio, ho trattenuto il respiro, ho riacceso il 
telefono. Nessuna risposta. Ho messo in moto. Non ho preso 
la E45, ho fatto un’altra strada. L’asfalto è peggiore e la vista è 
peggiore, e ci metto pure un paio di minuti in più. Ma volevo 
girare intorno alla montagna, vedere se era uguale a otto anni 
fa. All’inizio mi è sembrato di sì. Erano uguali a questo, i 
pomeriggi a casa di SR, lunghi e noiosi, si scioglievano sui tetti 
come meduse spiaggiate. SR si piegava sui caratteri minuscoli 
dei codici, sospirando e scuotendo la testa. Io stavo a pancia 
sotto sul letto, sfogliavo il manuale di estetica e ogni tanto 
alzavo gli occhi su di lui. Accanto alla scrivania aveva un mobile 
pieno di dischi, una collezione da fanatico, disposta in ordine 
di pubblicazione, e quando arrivavo la passava in rassegna per 
almeno cinque minuti, ma alla fine sceglieva sempre le stesse 
cose. Poteva ascoltare lo stesso album per un pomeriggio 
intero, anche per giorni, e a volte riascoltavamo due o tre 
volte di fila pure la stessa canzone. Go son, go down to the water 
And see the women weeping there. Così un giorno gli chiedo, 

ma non ti stanchi di ascoltare sempre ‘sto pezzo, Ste’? E lui, 
sollevandosi dal codice, Le cose o sono belle sempre o non sono 
belle mai. Quando la canzone finisce la mette su una volta 
ancora. Fa una mezza risata e mi parla senza alzare lo sguardo. 
E le cose che sono belle sempre sono poche. Io ne conto una 
decina. Una è Nick Cave. Un’altra è il Padrino. E io: è sempre 
bella anche la costiera. La costiera, sì, e pure la pasta e patate. 
Ridiamo. Poi lui chiude il codice e guarda di nuovo me. Non 
dice niente, ma io ho capito. Gli sono comparse sulla faccia 
cinque parole troppo ridicole da pronunciare ad alta voce, 
cinque parole troppo infantili anche solo da pensare. E poi tu! 
Tu, Livia! Ma questo non lo dice. Io l’ho sentito, ma lui non 
l’ha detto mai.

CONTINUA A LEGGERE

Flavia Di Mauro

26 anni, Napoli
Ho studiato Relazioni Internazionali per fare 
reportage. Scrivo per Hypercritic e COYE, e 
sto lavorando a un podcast per La Stampa. 
Il mio racconto “Tre Ritratti Della Druda” 
sarà pubblicato in un eBook della Columbia 
University. 
PROFILO

RESTAURO 

PASSATO 

RAPIMENTO 

GRAVIDANZA 

CONVENTO 

PATINA

Romanzi 
e Racconti

La Patina
Livia ha 31 anni e per lavoro restaura affreschi, ma si renderà conto che non sempre il passato si può 
recuperare. La scoperta che il suo ex ha un figlio di quattro mesi la ossessiona a tal punto da portarla a 
rapire il bambino.

http://thewall.scuolaholden.it/flavia-di-mauro/la-patina/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/flavia-di-mauro/
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Siltila, la capitale del regno, nonché sede del palazzo reale, 
era costruita quasi interamente sull’acqua. Cinquecento anni 
prima, alla sua fondazione, Siltila era un villaggio di appena 
poche case e qualche edificio dove si svolgevano gli affari. Ma 
poi aveva cominciato a crescere e il poco spazio di quell’isolotto 
roccioso si era rapidamente esaurito. L’unica opzione era stata 
costruire sull’acqua. Ora Siltila era completamente diversa. Il 
villaggio originale, da solo, aveva creato il palazzo reale. Da 
quel punto nevralgico ora si espandevano i canali che erano 
andati a formare la capitale. Una vera e propria metropoli 
sull’acqua.

Una tale costruzione però non avrebbe mai potuto 
reggersi in piedi senza una scoperta sensazionale. Il controllo 
della gravità. Uno scienziato geniale di cui nel corso dei 

secoli si era persa memoria, aveva trovato il modo di domare 
quella gigantesca energia, creando dei dispositivi in grado di 
imbrigliarla e manipolarla. Quella scoperta aveva permesso la 
costruzione delle fondamenta sottomarine del regno in modo 
che, in futuro, non corressero il rischio di collassare.

La città aveva visto il silenzio scendere fra i canali addobbati 
a festa quando la notizia che la regina era entrata in travaglio si 
era diffusa tra la popolazione. La parata di Galeoni illuminati, 
gli spettacoli d’acqua e pirotecnici, persino le sfilate erano 
state messe in pausa in quel momento importantissimo. Tutta 
la popolazione si era riversata su barche, barchine e barconi 
di ogni forma e colore, in attesa col fiato sospeso sul Canal 
Grande di fronte alle porte chiuse del Palazzo Reale.

CONTINUA A LEGGERE

Valentina Vitiello

27 anni, Bologna
Le storie sono la mia vita. Le mie fedeli 
compagne anche quando sono stata sola.  Il 
fantasy mi ha fatta sognare e mi ha donato 
una mente avida di conoscenza. E poi sono 
bolognese. Avrei potuto fare altro se non 
scrivere per ragazzi? 
PROFILO

BODYSHAMING 

COMUNITÀ LGBTQ+ 

VENEZIA

Romanzi 
e Racconti

La principessa della gravità
Carina è la principessa di Zartoria, il regno della moda. E ha dei problemi: è sovrappeso, sta affrontando 
una nuova attrazione per la sua ex bulla, la sua città sprofonda e ha dei poteri strani. 
Riuscirà a gestire tutto?

http://thewall.scuolaholden.it/valentina-vitiello/la-principessa-della-gravita/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/valentina-vitiello/
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“Al tre. Pronta? Uno...” iniziò a contare e le sue mani mi 
tirarono verso il basso. Mi fece risalire e ridiscendere, contò 
due, risalire e ridiscendere, in una pausa più lunga, finché, con 
il fatidico tre, lo sentii tendere i muscoli e spingere, mentre io 
saltavo e mi staccavo da terra con più forza che potevo. I due 
movimenti combinati, il mio e il suo, produssero uno slancio 
degno di un’atleta che non ero, ma i miei tempi d’esecuzione 
non furono altrettanto magnifici.

Ancora oggi non credo che sarei arrivata abbastanza in 
alto da riuscire a schiacciare, neanche se mi fossi mossa nel 
modo giusto, ma affrettai il movimento e schiantai il pallone 
sull’esterno del ferro. Il peso del mio corpo si spostò all’indietro 
e Michele si fece sotto di me spostando le mani più in alto, sui 
fianchi, per accompagnare la mia discesa scomposta. Crollai 
letteralmente su di lui, che a sua volta si piegò sulle gambe e 
si lasciò cadere per farmi arrivare a terra senza conseguenze.

Lanciai un urlo breve e stridulo, atterrai e rotolai sul fondo 
rosso, ridendo senza potermi contenere, non per la caduta o 
per il risultato di quella trovata in cui avrei potuto aprirmi 
la testa, ma per il senso di libertà che avevo provato. Fu 
incredibile e inaspettato, quasi inconcepibile, e non potei fare 
a meno di chiedermi come avessi fatto a non volerlo fare fino 
a quel momento. Non era possibile che mi fossi svegliata tutti 
i giorni della mia vita senza desiderare di volare, di ritrovarmi 
circondata da nient’altro che etere. Nel momento in cui 
Michele mi aveva proiettata in aria, tutto era scomparso, i 
suoni erano crollati sotto un tappeto di silenzio assoluto, le 
preoccupazioni erano svanite, il mio respiro si era fermato; 
c’ero solo io, corpo libero da ogni vincolo di spazio e tempo, 
libero dalle catene del mondo, dalle sue regole, da tutto.

C’ero solo io, ed era bellissimo.

CONTINUA A LEGGERE

Fabio Savoini

29 anni, Borgomanero (NO)
Ho due grandi passioni: narrare e giocare a 
basket. Per qualche anno ho fatto l’operaio, 
poi mi sono accorto che saldare parole, 
invece che tubi di metallo, mi permetteva di 
essere felice. 
PROFILO

VERITÀ 

PADRE 

BASKET 

BIBBIA

FUTURO

Romanzi 
e Racconti

La verità balla sul ferro
Isabella vive sola con la madre e non sa che fare del suo futuro. L’incontro con Michele 
e la sua personale Bibbia sul basket la aiuterà a trovare la sua strada e il padre mai conosciuto.

http://thewall.scuolaholden.it/fabio-savoini/la-verita-balla-sul-ferro/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/fabio-savoini/
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Mentre nella valle le foglie cadono dagli alberi e si spargono 
ovunque e disseccano e si frammentano, mentre la slavina 
sfregia il volto della cima innevata e precipita infrangendo 
la crosta del lago ghiacciato, mentre i richiami degli esseri 
viventi si sovrappongono gli uni agli altri, si mescolano, e 
ogni attimo segna un passaggio dall’ordine al disordine in cui 
tutto consegue a qualcos’altro e si moltiplica, si sviluppa, c’è 
qualcosa – una sola cosa – che si appresta a fare il percorso 
inverso, un corpo che ora è in movimento ma che presto sarà 
un punto fermo, un’ombra che la notte non occulta e il sole 
del mattino ancora non deforma, una vita che a breve non 
sarà più tale, ma che altro non è finché qualcuno in altro 
modo non la nominerà.

Sfreccia sulla statale 901 la moto del diciottenne Massimo 
Mojano, le ruote sono un tutt’uno con l’asfalto di una sera 
d’autunno fresca ma non umida e incredibilmente serena – 
ci sono delle stelle, lassù, astri che guardano in basso e che 

vedono la scena e quando il fatto accadrà non brilleranno di più 
o di meno, ma resteranno sempre uguali, impassibili, distanti.

In questa sera d’autunno fresca ma non umida e 
incredibilmente serena la moto di Massimo percorre la valle 
da cima a fondo sulla lingua di asfalto che taglia di netto 
il fitto bosco. Tra i rami degli alberi il giorno è già finito, 
l’alito viscoso della foresta graffia la corteccia dei larici, qua 
e là echeggia il verso di un primo animale notturno al quale 
Massimo non bada poiché si fissa sulla strada – adesso lui è 
la strada – quella ventina di chilometri che percorre dalle tre 
alle quattro volte a settimana per raggiungere il villaggio di 
Lièvres dove c’è una persona che conosce e alla quale non 
può rinunciare, una persona che ha appena salutato con la 
promessa di ritrovare dopo qualche giorno e con la quale è 
convinto di fare presto un amore che invece di saziarlo farà da 
porta a una fame vorace, animale.

CONTINUA A LEGGERE

Davide Schiavon

31 anni, Étroubles (Valle d’Aosta)
Musicista per passione, traduttore per 
professione. Ho vissuto in Italia, Francia, 
Regno Unito, Germania e Russia. Amo il 
silenzio dei boschi e il brusio nelle piazze. Mi 
affascinano le storie che indagano a fondo la 
psicologia dei personaggi.  
PROFILO

ADOLESCENZA 

MONTAGNA 

LUTTO 

RISCATTO 

IRREVERSIBILITÀ 

DESTINO

Romanzi 
e Racconti

Le bolle
Novembre, Alpi occidentali: un giovane motociclista si schianta nel giardino di una villa e muore sul colpo. 
Da allora la famiglia che ci abita dovrà fare i conti col peso del lutto altrui e l’insorgere di insospettabili 
ossessioni personali.

http://thewall.scuolaholden.it/davide-schiavon/le-bolle-romanzo/
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/davide-schiavon/
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Accanto a Sveva, Leo appariva meno bello. Quando Nicole 
iniziò ad abituarsi a vederli insieme, fianco a fianco, si accorse 
anche di come lui regrediva sullo sfondo, schiacciato dalla 
presenza vistosa di lei. Ben presto, Nicole realizzò che il suo 
sguardo si posava più volentieri sul corpo di Sveva piuttosto 
che su quello di Leo, e che le frasi che diceva, tutte le frasi, 
avevano lo scopo di catturare la sua attenzione, compiacerla, 
sorprenderla. Studiava le sue mosse, il modo assolutamente 
atipico, originale che aveva di esprimersi, le forme che assumeva 
mentre ballava. Si muoveva poco, socchiudendo appena le 
palpebre. Si protendeva in avanti, abbracciava chi le capitava 
di fronte, poi si sfilava, si dirigeva altrove, ricompariva poco 
più in là. Non concedeva a nessuno più di cinque minuti. In 
questo Leo era identico. Ma Leo comunicava un egocentrismo 
distratto e benevolo, simile a quello di una figura davanti a 
uno specchio che contempla solo se stessa, incurante rispetto 
alle cose del mondo. Sveva, invece, ardeva di una passione 

autentica. Sembrava contenere in sé interi universi, a portata 
di chiunque si fosse rivelato abbastanza scaltro da ottenere il 
privilegio di sondarli.

Abbracciò anche Nicole, a un certo punto. Quasi le si 
mozzò il respiro quando avvertì la folata intensa del suo 
profumo, identico a quello che si era immaginata quando 
aveva sbirciato tra le sue foto. 

La notte procedeva trionfante.
Nicole controllò l’orologio una prima volta ed era quasi 

l’una. Guardò di nuovo subito dopo, ed erano le due.
Ricordò che Sveva le aveva bisbigliato a pochi centimetri 

dal viso, emanando fiato caldo dal vago odore di whiskey: 
“Mi dispiace, questa festa fa schifo. Davvero aberrante”.

“È la festa più bella a cui sia mai stata,” aveva risposto 
Nicole in un soffio.

CONTINUA A LEGGERE

Benedetta Barone

26 anni, Milano
Annoto tutto sopra diari dalla copertina 
rigida. Affascinata dall’auto-introspezione 
come indagine della realtà, ho sempre scritto 
di me. Non prescindo mai dal mio vissuto. Per 
questo ho inventato una storia. 
PROFILO

Romanzi 
e Racconti

Le intimità violate
Agli occhi di  Nicole, Leo e Sveva sono belli, innamorati, perfetti. Quando scopre che Sveva ha un amante, 
l’incanto si spezza. L’interesse di Nicole per le dinamiche intrecciate di queste relazioni diventa sempre più 
morboso. 

http://thewall.scuolaholden.it/benedetta-barone/le-intimita-violate/
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Raccolsi tutte le mie energie, mi puntellai con le mani sulla 
panchina e provai ad alzarmi.
- Aspetta - mi disse la ragazzina. Io abbandonai il mio sforzo 
a metà e la guardai. Lei indugiò per qualche istante.
- Sai, ci sono le lucciole, di notte - disse poi.
Le lucciole? Ad agosto? E poi, cosa c’entravano le lucciole, 
adesso?
- La stagione delle lucciole è passata - risposi.
Già. La stagione dei temporali, e quella del circo, e l’estate, e 
i miei tredici anni. Le stagioni passano, pensai. Prima ci sono 
e poi, da un momento all’altro, non ci sono più.
- Sì, ma ci sono le lucciole tardive.
- Le lucciole tardive?

- Sì, le lucciole tardive. Quelle che si trovano indietro sulla 
tabella di marcia, quelle che sono pigre, o che non lo sono 
affatto, e che per fare diecimila cosa insieme poi si scordano 
di fare la cosa principale, e cioè le lucciole, semplicemente di 
fare le lucciole, no? Si scordano di essere lucciole, perché non 
lo sanno, perché non lo ricordano, perché non ci pensano, 
perché devono ancora scoprirlo, perché lo danno per scontato. 
Poi, a un certo punto, quando ormai è già agosto inoltrato, 
indovina? Cavolo, si dicono, ma io sono una lucciola, è ora 
che io faccia la lucciola. E allora, anche le lucciole tardive 
vanno a fare le lucciole.
- Ad agosto inoltrato?
- Ad agosto inoltrato.

CONTINUA A LEGGERE

Alice Petaccia

25 anni, Chieti (CH)
Sono nata da mia mamma e ho vissuto a 
casa mia. Ho due braccia e due gambe ma 
un naso solo. Mi piacciono le cose che mi 
piacciono e non mi piacciono le cose che 
non mi piacciono. Dico robe e le scrivo pure. 
PROFILO

CRESCITA 

ESTATE 

SURREALE 

IDENTITÀ 

SCOPRIRE 

SCOPRIRSI

Romanzi 
e Racconti

Le lucciole
Il paese in cui Davide trascorre la sua tredicesima estate è inondato di sole, e abitato da pochi, eccentrici 
personaggi che gli girano attorno come ombre. Scompariranno solo quando Davide troverà una luce che 
viene da dentro di lui.
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L’asciugatore elettrico si ammutolì. Con una lentezza 
siderale l’uomo staccò un pezzo di carta a lato del lavandino, 
attento a seguire il tratteggio, e se lo passò sulle mani, sui 
polsi, dietro il collo. Tutto guardandomi. Pensai che quello 
fosse il momento di andare, che era passato un pochino e 
potevo far finta di averla fatta, di aver pisciato, ma no, no, 
no. Avrei voluto, vorrei che fosse andata così. Io che chiudo 
la patta, infilo la maglia nei pantaloni, esco, ma no. L’uomo 
si avvicinò. Divaricò le gambe di fronte all’orinatoio accanto.

Qui il tempo si contorce, la memoria mi si avviluppa, un 
paio di strane circonvoluzioni, un vuoto. Non ricordo, ricordo 
poco. L’uomo che slaccia la cintura e mi guarda. Io che faccio 
per muovermi ma ho i piedi piombati. La sua mano tornita, 
dita lunghe e lisce che si avvicinano, un guizzo, una voce 
roca, no, non una voce, un rantolo, un’esalazione, toccami 
il cazzo, dice, e allora io che urlo, meno un pugno e corro, i 
miei piedi sono tornati piedi, posso correre, per fortuna ho 

colpito dritto, gli ho colpito il coso, penso, il cazzo, gli ho 
colpito il cazzo, penso, che schifo, ma corro, lui piegato in 
due, ciondolante. Figlio di puttana, dice. Io corro e infilo tutti 
i corridoi al contrario, uno dietro l’altro, e sono fuori.

Sono fuori, sì, ed è questo che vedo: c’è ma’ stesa per 
terra ai piedi della panchina, ha gli occhi chiusi, il volto e 
metà del collo scuriti dall’ombra rettangolare che mio padre 
gli procura reggendo un foglio di giornale con una mano, 
quasi appoggiandoglielo sulla sommità del capo. L’altra mano 
gliela sta sventolando a un palmo dal naso, e ogni tanto la usa 
per darle dei buffetti sulla guancia, a cui ma’ non risponde. 
Attorno a lei si è già radunato un gruppetto di persone. La 
circondano, una di loro le regge le caviglie all’altezza del petto, 
le scuote debolmente nel tentativo di far defluire il sangue. Si 
sono già presi la premura di sfilarle le scarpe. Una calza di ma’ 
è bucata sull’alluce.

CONTINUA A LEGGERE

Simone Beretta

23 anni, di Monza (MB)
Nasce a Monza. Cresce sui colli tortonesi 
dove i genitori fondano una comunità di 
famiglie e poi ci ritorna, a Monza. Si laurea 
in Economia a Bergamo, continua gli studi 
a Torino. In generale: viaggia. A piedi, con le 
parole. E ama sporcarsi le mani. 
PROFILO

FAMIGLIA 

IDENTITÀ 

MEMORIA 

SILENZIO 

FUCILE 

CRESCERE

Romanzi 
e Racconti

Lo sparo
Il silenzio dopo lo sparo: ecco cosa ricorda Mattia della prima volta in cui suo padre l’ha portato con sé nel 
bosco, a dieci anni. Con quel silenzio dovrà fare i conti crescendo, dopo aver perso suo padre in un oscuro 
incidente di caccia.
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Agnese andò in camera. Si diresse alla culla, ne afferrò il 
bordo con le mani e si sporse per guardare il lenzuolo bianco 
già pronto e la copertina con un ricamo verde pastello a forma 
di ciuccio. Entro pochi mesi non sarebbe più stato un lettino 
vuoto, ma avrebbe accolto Emma e i suoi sogni al sapore di 
latte tiepido. Si domandò come sarebbe stato tenerla tra le 
braccia per la prima volta, mentre piangeva e aveva il corpo 
ancora sporco di sangue. Come sarebbe stato farsi stringere il 
dito nella sua mano. Come sarebbe stato allattarla e vederla 
suggere a piccoli sorsi, con dei rivoli che le sarebbero colati ai 
lati della bocca.

Il pensiero della bambina servì a rasserenare Agnese e a 
distrarla da quello che aveva avuto nella testa gli ultimi giorni. 
Emma avrebbe portato pace anche nei momenti di pianto 
per le coliche o per la fame. E poi l’avrebbe fatto con i suoi 
sorrisi una volta aperti gli occhi e riconosciuti i genitori, con 
il guardarsi intorno alla scoperta del mondo, con la prima 
parola, il primo passo.

Ogni cosa sarebbe stata fonte di gioia e questo bastava 
per il momento. Agnese doveva solo concentrarsi su Emma e 
chiudere fuori tutto il resto.

CONTINUA A LEGGERE

Vittoria Bernini

20, Piacenza (Emilia Romagna)
Sono nata il 31 dicembre e, spoiler, non è 
così divertente come credete. Viaggio con il 
cordone della Nikon D40 arrotolato al polso 
e il mio primo soggetto è stata mia sorella. 
Ed è proprio di lei, e di noi, che scrivo in 
continuazione. 
PROFILO

SORELLE 

MADRI 

GESTAZIONE PER ALTRI 

FAMIGLIA

Romanzi 
e Racconti

Madri
Madri racconta di due sorelle, Cora e Agnese, che sono agli antipodi, ma che farebbero di tutto
l’una per l’altra. Quando Cora scopre di essere sterile, Agnese decide di aiutarla ad avere un
figlio attraverso la gestazione per altri.

http://thewall.scuolaholden.it/vittoria-bernini/madri/
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Leffe stood in the middle of the room, his head pulsated 
with rage, his fists tightly closed. He went closing the door, 
then sat at the table. Two soups lay unfinished. He grasped 
a spoon and ate the boiled roots, cold and soft as mud slugs. 
From the basement, came the muffled cry of his wife, the soft 
voices of his sons, little sounds of comfort.

The farmer stirred the brownish soup. The outside sky 
reflected on its surface, between pieces of vegetables and 
clumps of spices in a fragile circle of light. He caught and ate 
the biggest clots, and when he stopped, the circle regained 
its shape. The reflected sky was heavy with clouds. Its faded 
violet had become a dirty greyish. Leffe looked in the bowl, 
and the circle of light became the half spherical domes of 
the dirigible he had destroyed. It became the cupolas behind 
which the soldiers shot at him. The holes in their skulls that 
were their eyes. The vulgar cocktail of drugs in their tears as 
they burned alive.

Leffe threw away the dish with a scream, crashing it 
against the wall, drawing a pattern of vegetables and roots 
and pieces of broken pottery, a divinatory framework for 
unknown oracles.

He stood long in front of the knocked over chair. His 
chest grasping for the rotten air that hazed the room. He 
cleaned his mouth, then crouched to pick up the pieces of 
the bowl.

- Mom says you are going away again.
Leffe turned backwards. Miloš sat on the jamb of the 

basement door, knees bent up to his chest.
- She says you are not coming back.
The child watched him with wet eyes. Leffe shook his 

head.
- I will come back. – he said.
- So, you really are going?
- Not now. – Leffe said. – Now I’ll stay here.
He left the pieces of the bowl on the table and walked 

towards Miloš. His clothes were stretched and holey. Old.
Leffe sat on the other jamb of the door, pulling the child 

towards him.
- I will always come back to you. – he said, hugging him. 

– I’ll always come back.
The child nodded tiredly, his arms hesitated.

CONTINUA A LEGGERE

Giordano Cavalli

20 years old, Treviso
Brought into this world against my will, 
now trying to bring out the best from the 
situation. Since I learnt how to write, I never 
stopped. Lover of sci-fi since then, novelist of 
all its sub-genres since 2014, now I work both 
in Italian and English. 
PROFILO

FAMILY 

DICTATORSHIP 

DELIRIUM OF OMNIPOTENCE 

CYNICAL 

NEW UNIVERSE 

RAGE 

Romanzi 
e Racconti

Messiah
When a god gifts him with the power of immortality, the farmer Leffe decides to lead a rebellion against 
Aniara’s dictatorship, but falls into a delirium of omnipotence and loses everything.
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People rarely get what they deserve. Whether it’s a truckload 
of shit or a truckload of gold. On the 14th of August, 2018 
Nicolo deserved neither. Yet he received both, the latter being 
almost literal. There is a bridge called Morandi that leads the 
highway traffic into Genova. This bridge issuspended over the 
outskirts of the city. Few people enjoyed living beneath that 
bridge because of all of the debris falling off of it. On the 14th 
of August, 2018, a car was stuck in traffic over that bridge. 
Nicolo’s father Augusto was driving, his mother Carolina was 
sitting in the passengers seat. Her head tilted back as she was 
scolding Cecilia, Nicolo’s younger sister, for not doing her 
summer homework. On the 14th of August, 2018, at 11:46 
AM the bridge collapsed.

Nicolo’s family car plummeted 90 meters into cement 
before concrete blocks the size of army tanks fell on top of 
them burying their corpses in a rubble mausoleum. People 
rarely get what they deserve.

“It’s not fair.” This is the point where Nicolo would, 
should, be crying. But his eyes were opaque, as if they were 

drier than they should be.
“It’s been three years now. And it’s not fair. And the worst 

thing is that that’s what my mom would always say. ‘Life’s not 
fair’. But I couldn’t understand.”

He laid in bed next to Gabriela. Her hand slid along his 
side to find his, and held it. He barely even noticed.

“You gotta leave.” His voice deeper than usual. “But I 
wanna snuggle.” She said as she gently forced him to his side 
and pushed her bare, perfect ass against him. Nicolo almost 
fell for it. His hard dick knew no better. He took a second to 
decide which organ to listen to.

“Get off – he rolled her away – You can take a quick 
shower, but if you’re not ready in twenty minutes I’ll leave 
and lock you in the apartment.”

Gabriela quickly ran to the bathroom while murmuring 
insults. Nicolo stared at her ass cheeks swaying in such a 
poetic fashion that made him regret his morning choice. His 
dick definitely did.

CONTINUA A LEGGERE

Lorenzo Nicastro

22 years old, Milano
Lorenzo Nicastro was born on April Fools, 
meaning he learnt not to take himself so 
seriously. After realizing the best way to 
express himself is through words, he put 
them to work. At Scuola Holden he learnt 
how to show his disappointment, his joy and 
everything in between through
Storytelling. 
PROFILO

MILANO 

MORAL CORRUPTION 

YOUTH 

EXTRAVAGANT

Romanzi 
e Racconti

Milano Bene
Often life challenges us and our morals. In these coming of age stories set in the wealthier class
of Milan, young adults try to resist the social environment that corrupts them. Amidst the rich,
staying golden is a luxury few can afford.
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Outside of the van, I could hear loud knocks and 
hysterical screams of M and A, doing gestures to break the 
window. Despite, it was difficult to break a “Furgon” window, 
especially when it’s twice as small, compared to a normal car’s. 
My reflexes immediately got me pulling the door handles but 
they were jammed with a thick soaked paste of sand. It was 
slowly filling up the whole van, sucking everything until it’s 
immobile. I could hardly move through it. 

“Could you please stop crying, S. It’s not helping!”- J’s 
loud voice overpowered all the chaos around it.

“But we’re… we’re dying. We’re going to die!”- S continued 
sobbing in the corner of the van.

The bald driver guy was in the front seat, snoring like 
an animal. Maybe it would have taken me a decade, until O 
came and slapped the shit out of him. I could tell by his face 
that he was somewhere else in his dreams or still quite drunk.

“Mister! This is the time! Wake up!”- shouted O while 
continued slapping.

“Quit slapping kid! What in the hell is happening!”- the 

bald driver irritated.
“Opening your eyes might help! We shouldn’t have come 

here! Or no, maybe we shouldn’t have picked you and your 
drunken ‘Furgon-head’ in the first place!”-shouted S from the 
back.

 The bald driver looked around the flooded mess and 
didn’t say anything further. In the darkness he looked like he 
was taking off his work boots, which had thick iron in front of 
it and started hitting against the window. J grabbed the other 
one and started doing the same on the window next to him. 
By that time, the sand paste filling the van was about chest 
level. Suddenly, everything appeared in slow motion, slower 
than it already is. Their terrified faces, knowing that soon 
enough they might be sucked completely under the dunes, 
like they never existed. People say that you see your whole 
life pass in front of you, when you are on the edge of life and 
death. For me, it was literally my friends and nothing else, 
struggling and fighting for their lives. 

CONTINUA A LEGGERE

Ninjin Bayasgalantsogt

26 years old, Ulaanbaatar (Mongolia)
Started to explore the world of Cinema by 
storytelling. Scuola Holden has expanded her 
perspectives on different types of writing 
and it has inspired her to write not only 
scripts but also fiction. 
PROFILO

COLLECTION OF SHORT STORIES 

MONGOLIA 

SUPERNATURAL 

NATURE VS HUMANITY 

FEAR 

ACKNOWLEDGEMENT

Romanzi 
e Racconti

Nature in Its Own Ways
A collection of  4 short stories all set in Mongolia with a hint of supernatural elements. In each story nature 
is represented differently by a natural disaster, an animal, spirit, and karma. 
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L’anno in cui la scuola media finì, trascorremmo quasi 
tutte le nostre giornate in spiaggia. Ci piaceva arrampicarci 
sugli scogli, Edo andava per primo e mi tendeva una mano, 
aiutandomi a salire sulle pietre ruvide senza scivolare. Viola 
era più agile e non accettava mai la mano di Edo quando 
gliela porgeva. Ci sedevamo in alto e guardavamo il mare 
blu scuro che si estendeva libero davanti a noi. Ogni tanto, 
Edo faceva il gioco di puntare una barca in lontananza e 
indovinare quante persone ci fossero sopra e dove stessero 
andando. Indovinare le persone e le loro storie, ora che ci 
penso, forse non era soltanto un gioco per noi. Dopotutto, 
l’abbiamo sempre fatto: osservare gli altri standocene rintanati 
su uno scoglio. Il resto, il mondo fuori di noi, era una barca 
che ammiravamo da lontano, erano sagome che vivevano la 
loro vita, s’immergevano nell’acqua ridendo, persone che non 
volevamo conoscere davvero. 

Quando Viola è scomparsa la scuola ha convinto mia 
madre a farmi incontrare una psicologa. Ci sono andata 
qualche volta. È stata lei a spronarmi a parlare di me. 
Quando la psicologa ha saputo del gioco mi ha detto che 
era evidente, che noi tre eravamo troppo delusi dalle nostre 
realtà per lasciare che gli altri ci ferissero ancora. Io non lo so 
se fosse così semplice. Non so se fosse solo questo. Credo che 
per un periodo ci siamo bastati davvero, noi tre. Abbiamo 
provato a essere tutto in tre, e credo che per un po’ ci siamo 
persino riusciti. Magari Viola direbbe che abbiamo fallito dal 
principio. È da un po’ che non so più che cosa direbbe lei. 
Ma so che in alcuni di quei giorni, quando il mare era calmo 
e il sole scoloriva piano dietro l’orizzonte e il vento della sera 
ci faceva rabbrividire, noi tre non avremmo voluto essere 
in nessun’altro posto. Ci bastava F. e ci bastavano le nostre 
famiglie con cui non parlavamo.

CONTINUA A LEGGERE

Benedetta Iezzi

23 anni, Chieti
Ho studiato Lettere Moderne ma ho una 
passione per le lingue orientali. Ho un blog, 
“Dear Salinger” in cui cerco di far convivere 
tutto ciò che mi fa battere il cuore. 
PROFILO

FORMAZIONE 

 CRESCITA 

 RADICI  

 PERDERSI  

 AMICIZIA  

 SCOPERTA 

Romanzi 
e Racconti

Nessuna stagione dura  
per sempre
Irene, Viola e Edo crescono a F., un paese sulla costa abruzzese, e condividono le loro solitudini.  
Ma inaspettatamente Viola viene a mancare e Edo va via dal paese. Irene deve capire chi vuole diventare 
senza di loro.
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Lo svegliò uno sparo di fucile nella solitudine di un’alba 
grigia, velata da nubi. Si vestì di corsa e uscì in strada a vedere, 
stringendo il coltello da caccia in mano. Nel vicolo c’era il 
solito silenzio e manco un’anima viva. Gli pareva che il colpo 
fosse arrivato dalla fine del paese, sotto la sporgenza di pietre, 
ciò che restava della cinta muraria del passato. Si agganciò il 
coltello al passante dei pantaloni e camminò a passo svelto sui 
sampietrini rinfrescati dalla brina notturna, il primo gelo che 
arrivava.

Berto arrivò in un punto in cui sorgeva l’antica porta del 
paese, ora un cumulo di massi che non portava più da nessuna 
parte. Non si sentiva niente e si chiese se lo sparo provenisse 
da un incubo.

Restò in ascolto e udì una cantilena provenire dalla finestra 
semiaperta di una casa ai confini dell’abitato: riconobbe il 
gemito di una preghiera, un Pater Noster recitato in latino.

Aspettò. Non trovava giusto andarsene prima della fine, 
ora che s’era messo a origliare. 

“…sed libera nos a Malo”.
“Amen” mormorò.
Tornò indietro, verso casa, risalendo su una strada sassosa 

che costeggiava il paese, sospesa fra le case ammucchiate e le 
colline annerite; finestre divelte e porte sbarrate, in quanti 
erano rimasti in quel borgo? Sui campi, spogli e pronti ad 
accogliere l’inverno, una sfilza di pale eoliche tranciava il cielo. 

Era sovrappensiero (era stato un sogno?) quando udì un 
fischio sordo, senza modulazione, venire dalle spalle e si girò 
di scatto, una mano già sull’impugnatura del coltello.

Riconobbe Minguccio, mai una volta che si annunciasse. 
Si teneva in disparte, aveva notato il bagliore della lama.

“Mi avresti colpito?”.
“Non ti avevo riconosciuto, mi hai preso alle spalle” disse 

Berto.
“Chi vuoi che giri a quest’ora? Sopravviviamo in pochi. Se 

m’ammazzi chi ti offre più da bere”.

CONTINUA A LEGGERE

Enrico M. Canadà

27, Melfi
Studio Storia dell’Arte ma sono daltonico. Ho 
vissuto a Pisa, Roma, Torino. Collaboro con 
Coye – Periferie Letterarie. 
PROFILO

BASILICATA

SOLITUDINE

VIOLENZA

PASSATO

Romanzi 
e Racconti

Padrone, sotto, brigante
In una Basilicata che si sgretola Berto, per fuggire da una banda di criminali, torna alla vita di pastore. 
Nemmeno Noemi lo salverà dalla sua solitudine e un’ancestrale spirale di violenza si stringerà intorno a lui.
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Sul tabellone, il numero del binario era finalmente 
comparso vicino alla stazione d’arrivo. Carlo superò l’ingresso 
della navata centrale. Binario 14: il cubicolo lo avrebbe portato 
alla carrozza 7, posto 37, ben oltre la soglia d’orizzonte per lui 
visibile. S’incamminò.

Carrozza 1. La bara in noce era coperta da una corona 
di narcisi gialli. Le panche di legno erano tutt’uno con il 
cordoglio delle persone presenti. 

Carrozza 2. Emilia era la viola e il suono il suo dolore. 
Lei lo conosceva da sempre. I tuffi al mare, sicuramente aveva 
ricordato i tuffi al mare.

Carrozza 3. Sua madre ritta di fianco a lui. Non piangeva.
Carrozza 4. Sotto il legno puntellato, oltre il velo di 

organza, ecco il naso sottile, affilato, come il suo. Quel naso 
non poteva sentire il profumo dei narcisi. “L’eterno riposo 
donagli, o Signore”.

Carrozza 5. Qualcuno gli aveva stretto il braccio sinistro 
e lo aveva condotto in auto. Era Federico?

Carrozza 6. Cielo plumbeo di metà febbraio. Fili d’erba 
tagliati bassi. Cumulo di terra fresca. Fossato rettangolare 
inumidito. Il primo narciso era stato gettato sulla bara; subito 
sopra la terra.

Carrozza 7. Gianni Bottero, padre di Carlo, marito di Tina, 
padrino di Emilia, zio acquisito di Federico, imprenditore 
stimato di Torino, giaceva sotto una comunissima lapide 
bianca. 

La porta del treno si aprì. Carlo sedette al suo posto, lato 
corridoio, la valigetta sulle ginocchia. Allungò le gambe fino 
a toccare il sedile vuoto di fronte a sé e appoggiò la testa 
allo schienale. Passò l’indice dentro il colletto della camicia, 
deglutì, e si allentò la cravatta. Si trovava in direzione opposta 
al senso di marcia e, quando il treno partì, vide i pilastri del 
binario di Milano Centrale allontanarsi uno ad uno. 

Era da molto tempo che non ripensava a quel giorno.

CONTINUA A LEGGERE

Silvia Baldetti

26, San Lorenzo in Campo (PU)
Amo le contraddizioni e cerco di farne un 
mestiere. Per cominciare, mi sono iscritta 
alla Holden dopo una laurea magistrale in 
Management. Se un libro non lo rileggo, forse 
non mi è piaciuto davvero. 
PROFILO

RINUNCIA

IDENTITÀ

LAVORO

FILOSOFIA

CANOTTAGGIO

Romanzi 
e Racconti

Passepartout
Quando il padre muore, Carlo è costretto a gestire l’azienda di famiglia, rinunciando al dottorato 
in Filosofia. Comincia così la sua ricerca per aprire porte di cui non sapeva avere la chiave, diventando
il passepartout di sé stesso.
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Io non ho scelto di nascere. 
Non mi risulta che Dio, o chi per lui, si sia presentato 

a me, quando ancora ero uno spermatozoo, per mostrarmi 
un piano pluridecennale nel quale tra profitti e perdite mi 
presentava in anticipo l’andamento della mia vita. Né mi 
risulta che sia successo a qualcuno che conosco. Da questo 
desumo che si nasca per caso, per un capriccio dei genitori. 
Io me la sono sempre immaginata così, la scena. Mia madre 
che dice:

“Luca, siamo sposati da quasi due anni, non dirmi che 
non hai pensato di fare un figlio”. 

Ecco. In questo preciso momento mi sarebbe piaciuto 
intervenire, prendere tre birre dal frigo e invitare i miei a 
sedersi al tavolo della cucina. Poi stapparle, guardarli dritti 
negli occhi e chiedere loro:

“Sicuri di non voler continuare con il preservativo?”
Sarebbe stato divertente vedere mia madre strabuzzare 

gli occhi, cominciare a muovere la gamba sinistra in modo 
compulsivo, proprio come fa oggi quando la metto in 
difficoltà. 

Ma ancora più divertente sarebbe stato osservare la 
reazione di mio padre. Non ho idea di come avrebbe potuto 
prenderla. Magari avrebbe riso, che io ricordi aveva un acuto 
senso dell’umorismo nelle giornate buone. O magari avrebbe 
rovesciato tutte le birre per terra e mi avrebbe urlato di farmi 
i cazzi miei: era un gran pezzo di merda nelle giornate cattive. 

“Io ti ho fatto, io ti spezzo”, mi diceva sempre quando 
giocavamo alla lotta, quindi chissà cosa avrebbe pensato di 
una mia intrusione nella sua vita sessuale.  

Ma non avrei desistito. Nossignore. Avrei preso le loro 
mani, quelle tremanti di mia madre e quelle dure e incazzate 
di mio padre e avrei continuato. 

“Tu, mamma, sarai un genitore pessimo, incazzato e 
rancoroso con la vita per averti prima dato un marito non 
alla tua altezza e poi per avertelo portato via senza preavviso. 
Questo ti renderà controllante, oppressiva e violenta 
psicologicamente. Tu, papà, beh, scusa per lo spoiler. Ma 
il punto è che preferisco rimanere un’ipotesi, un figlio in 
potenza”.

CONTINUA A LEGGERE

Lorenzo Micheletto

25 anni, Rivoli (TO)
Con in tasca una laurea in Economia, faccio 
i conti con i desideri di scrivere e strappare 
un sorriso. Ovviamente, il massimo della 
vita lo raggiungo quando riesco a realizzarli 
entrambi. 
PROFILO

AMIGDALA

OPERAZIONE

 EMOZIONI

OSSESSIVITÀ

DISTURBI

TRAGICOMMEDIA

Romanzi 
e Racconti

Sembra una mandorla
Se un’operazione all’amigdala rendesse possibile una vita emotiva perfetta, la faresti? Enrico, venticinquenne 
ossessivo e avulso dal mondo che lo circonda, cerca una risposta attraverso rapporti burrascosi e un’ironia 
tagliente.  
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Tra le foglie seghettate dell’osmanto si apriva un 
passaggio angusto, dove utensili da giardinaggio erano stati 
abbandonati ad arrugginire, dove a terra cartacce e mozziconi 
si accatastavano ai lati del sentiero. Eppure, un inconfondibile 
sentore di agrumi permeava l’aria. 

Si arrivava a un piccolo spiazzo verdeggiante. Nel centro ci 
cresceva un unico, grande ulivo ingobbito, sul cui tronco a U 
Salvatore si stava arrampicando. Tutto intorno, una recinzione 
sbilenca di legno bianco faceva da barriera a una serie di terreni 
incolti spruzzati da cespugli secchi e arbusti. A ripensarci, era 
come se Salvatore si fosse tramutato in quell’erbaccia incolta, 
in quello spazio segreto. 

Mi fece cenno di raggiungerlo facendo oscillare i piedi 
avanti e indietro. Quando fui abbastanza vicino mi sorrise. 

“Hai trovato il mio nascondiglio” disse. 
“Non sono sicuro che si possa stare qui” risposi io. 
“E che male c’è?”
“Fai spesso a botte?” dissi dopo un po’. Lui si tirò su con 

le braccia, e si tenne in equilibrio sul ramo con i piedi. 

“Mio fratello e io facciamo sempre la lotta, se è quello che 
intendi. Mi ha insegnato un sacco di mosse di judo, tu sai 
cos’è il judo?”. Feci cenno di no con la testa, mentendo.

“Grazie per ieri” sussurrai. Lui si mise a ridere. 
Si arrampicò ancora più su, fino in cima al ramo più alto, 

e da lassù mi salutò con la mano, scuotendola tra le foglie. 
“Comunque se lo meritava, è uno stronzo quello” gridò. Io 
lo guardavo facendomi scudo con il palmo contro la luce 
barbagliante del sole. 

L’albero stava cominciando ad ardere di colore, giusto 
appena perché il mio sguardo si concentrasse sull’alito verde 
che incorniciava il labirinto di foglie, e sulla luce del sole 
che ammiccava tra i rami. Le foglie a tratti fremevano per 
i movimenti repentini di Salvatore, rinchiuso là sopra. Mi 
allontanai un po’, scorsi la sua figura nera stagliata contro il cielo 
celeste. Così come lo ricordo ancora adesso, un’insignificante 
spiga nera incastrata nel cielo immenso dell’estate.

CONTINUA A LEGGERE

Tommaso Trevisani

26 anni, Cesena
Ho scritto la mia prima storia a dieci anni. 
Parlava di un uomo a cui viene trapiantato 
il cuore e cominciava a sentirsi come il suo 
donatore. Provo ancora a trapiantare il cuore 
delle persone in quello che scrivo. 
PROFILO

IDENTITÀ

SCOPERTA

INFANZIA

FORMAZIONE

GENDER

ESTATE

Romanzi 
e Racconti

Sempre Michele
Michele è un bambino che sembra una femmina. Con Giada, l’amica crudele, Salvatore, il bambino 
misterioso e il fratellino Mario, l’estate per Michele sarà un viaggio di scoperta e di rinascita, anche se in 
modi del tutto inaspettati.
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Nelson frequented the blue house on Lawton St often, 
even without Antonia being there. Her mother would later 
joke about this saying not even her children loved her that 
much. 

Since his own parents had died and the rest of his very 
small family were in Cienfuegos, The Arjuez household 
adopted Nelson as a fifth son, one that shared Emilito’s good 
spirits and Gabriel’s work ethic. Only Paco showed resistance, 
especially when he’d had one too many drinks, saying no one 
could have such a nice disposition and not have a skeleton 
in their closet. He was always one sip away from referring to 
Antonia’s ex or challenging Nelson on the silliest matters, but 
his sister knew him all too well and made sure the Dominoes 
were ready to go, so he could focus his energy on something 
else. 

Friday nights and weekends started to feel like small 
celebrations where the tensions of the outside world were left 
outside the door to melt in the heat. Neighbors and friends 
welcomed Nelson, as well. In the future, he would pay this 

kindness forward, as an exile, and old acquaintances would 
come to them to buy the most insignificant things, because 
insignificant would become dire and scarce. But they were 
decades away from that.

Life seemed to be blooming, but the worries Antonia and 
her family struggled to keep outside their dynamics would 
start to creep into their lives slowly. At the market, on their 
way to work, through their walls, their new political reality 
began to burn as much as the sun. The revolution that had 
swollen their chests with hope was now forming, or it had 
been for a while: it continued to spill blood and call every 
comrade on the island to arms, to get rid of enemies and hide 
them in the shadows, to demand every citizen to become a 
revolutionary and, more importantly, a rat.

They tried hard not to bring the topic to the dinner 
table, but the revolution forced itself into every corner, every 
drawer, every crack because, in the end, the revolution would 
consume everything.

CONTINUA A LEGGERE

Valentina Mendoza 

32 years old, Caracas (Venezuela)
My hands itch with words, so I write. They 
itched when I studied literature in Venezuela. 
Later, when I moved to the US and became a 
translator, their fire sparked in two languages. 
My words speak of nostalgia, of my family’s 
history, of versions of myself that never see 
the light, of things I do not dare to speak. My 
words are my hands, and with them I build 
poetry, fiction, and cinema. 
PROFILO

EXILE

NOSTALGIA

ROMANCE

REVOLUTION

COMMUNISM

BELONGING

Romanzi 
e Racconti

State of exile
78-year old Antonia remembers how she met her husband Nelson in Cuba and how their lives 
were marked by socio-political Revolutions in both Cuba and Venezuela.
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Capitava che ci fossero anche bambini portati dalla 
curandera. Li ha visti. Bambini che smettevano di mangiare, 
di muoversi, che cadevano in un sonno apparentemente senza 
fine. Febbre, spasmi. Li si portava prima da un medico, che 
dava mediçao, ma non bastavano mai. Poi una delle donne, 
con un’aria grave, prendeva il coraggio e portava a galla ciò 
che ormai pensavano tutte. Olho grande. E allora correvano 
dalla curandera. Li ha visti, mi dice. Stesi nella stanza, 
dormienti senza motivo, con piccoli lamenti a uscire dalla 
bocca. Poi veniva cacciata fuori dalla stanza e non vedeva 
più niente. Capitava anche che qualcuno ti accarezzasse, 
dice, ti accarezzasse i capelli lisci, belli, o i boccoli naturali, 
e ti dicesse sorridendo ma que beleza! e magari da allora i 
capelli cambiavano. Secchi, sfibrati. Olho grande. Il tempo 
di capire che non era una causa naturale, di sentir vergonha. 
Curandera. Non è una questione d’intenzione. No. È una 
questione di energia. Alcune persone possono e altre no, nel 
bene e nel male. Ma non ne sa troppo. Comunque, dice, 
comunque l’olho grande è nelle palavras. Qualcuno che non 

è puro, qualcuno che contiene quel tipo di energia, che deve 
salvarsi l’anima a volte. Potrebbe sbagliare, dice, ma ha visto 
i bambini saltare dopo che le curanderas avevano pregato, e 
cantato e sbadigliato di continuo assorbendo l’olho grande e 
le piantine erano appassite. E qui non succede? Qui le persone 
hanno un’energia più bassa. Io queste cose le ho viste, dice. 
Ma non lo so, non lo so.

Il tredici ottobre del 1994, alle tre e venticinque del 
mattino, in un piccolo paesino di provincia chiamato 
Salvaterra, sono nato io. Mae mi guardò. Guardò attorno a 
sé. Provò gioia. Sfinimento. Paura: non conosceva nessuno, 
nessuno le teneva la mano, o l’aspettava. Pianse. Era sola. 
L’uomo era svenuto. Sentiva che stava inevitabilmente 
affondando. Decise di aggrapparsi a quella creaturina. Mi 
sussurrò qualcosa nella sua lingua. Che modo magnifico per 
condannare qualcuno.

CONTINUA A LEGGERE

Filippo Ferraresi

26 anni, Verona
Laureato in Psicologia ma ho frequentato 
Lettere. Fuggito alla scuola Belleville di 
Milano. Direttore editoriale della rivista 
Coye – periferie letterarie. Adesso origlio le 
conversazioni altrui. Amo gli spazi vuoti. 
PROFILO

MEMOIR

DANZA

VIOLENZA

MALEDIZIONI

TEMPO

Romanzi 
e Racconti

Storie della mia libertà
Brasile. Carmen, una ballerina di 19 anni fugge una notte per essere libera. Si innamora di Achille, un 
italiano. Hanno un figlio. Appena nato lei gli sussurra all’orecchio. Che modo magnifico per tenere viva 
una maledizione.
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Erano le sette di sera e mia madre in cucina lavava i 
pomodori. Aveva preparato tutto. Il trolley di tela stava 
chiuso ai piedi del letto sfatto in camera nostra. Le ultime due 
mutandine pulite, quelle del giorno dopo e quelle di ricambio, 
impilate sopra. Dima aveva passato il tramonto a svuotare lo 
zaino che mia madre aveva riempito con cura.

– Non mi servono i giochi – aveva detto con una voce da 
grande. Lei era rimasta zitta accanto lui, poi, un attimo prima 
di cedere e frantumarsi davanti a noi, era andata in cucina.

Lavava le verdure che mio padre aveva raccolto quel 
pomeriggio nell’orto. I pomodori anche se cresciuti fuori al 
vento erano incrostati di terra. La pelle rossa spuntava poco 
poco. Era tutta bucata.

– Sarà stata la pioggia – le aveva detto mio padre 
porgendole il cestino su cui erano ammucchiati uno sull’altro 
– La grandine di ieri. 

Mia madre non aveva risposto neppure a lui. Prese a tirarli 
fuori e a strofinarli forte al lavandino di ceramica bianca della 
cucina, davanti, la finestra che dava sulla strada. Faceva caldo. 

I girasoli sul bordo del campo cadevano buttati con la testa 
all’ingiù in attesa della notte. Due pomodori su tre finivano 
gettati nella spazzatura, la polpa che colava fuori. Dalla strada, 
una voce piccola e insieme dura, che graffiava. Una voce che 
sapeva diventare grande in un attimo. Che conoscevamo 
ormai a memoria, le inflessioni, l’accento. Il rauco che usciva 
dalla bocca a fatica e grattava.

Mia madre girò allora le manopole del rubinetto, chiuse 
l’acqua. I pomodori buoni nel lavandino pieno. Dima passava 
avanti e indietro sulla sua bicicletta appena scartata, rossa, il 
manubrio nero. Cantava. Ogni parola un po’ più lontana di 
quella prima. 

“Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi 
cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare, perché 
ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.” 

Erano le sette di sera e mia madre, in cucina, la testa rivolta 
alla finestra sulla strada, piangeva. 

CONTINUA A LEGGERE

Vittoria Dezzani

30 anni, Asti (AT)
Toro ascendente cancro, 50% principessa 
50% camionista, cameriera fuori e aspirante 
scrittrice dentro, insomma, le solite cose. 
Nata ad Asti, laureata in Lettere Moderne, 
diplomata alla Scuola Holden. Da grande 
vorrei fare Louisa May Alcott. 
PROFILO

FAMIGLIA

ADOZIONE

AMORE

INTEGRAZIONE

SEPARAZIONE

ABBANDONO

Romanzi 
e Racconti

Un italiano vero 
È la storia di me e mio fratello che siamo nati da due mamme diverse e poi cresciuti dalla stessa. Avevamo 
sette anni e lui arrivava da Gomel, Chernobyl poco più in là. È una storia di famiglia, di amore, e poi 
anche di abbandono.
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Se solo avessi smesso di insistere, il Lattaio non si sarebbe 
presentato con quella cosa.

- Annusa la sua testa – mi aveva detto, indicandogli la 
fronte.

- Coraggio. Cullalo, bacialo in fronte – aveva aggiunto.
Avevo riso forte, sguaiata. Lui era rimasto immobile con il 

dito puntato. L’avrei sfidato, gli avrei dimostrato quanto fosse 
ridicolo il loro tentativo. Avevo avvicinato il naso alla faccia 
di plastica, l’avevo annusata delicatamente, come se fosse un 
fiore: il profumo era morbido, dolce. Mi ero abbandonata ad 
un pianto leggero mentre lo baciavo, “amore mio” avevo detto 
“amore della mamma”. Mi aveva risposto con un vagito. Quel 
giorno avevo riempito tutte le bottiglie, non mi ero nemmeno 
accorta che qualcuno mi aveva slacciato la vestaglia e attaccato 
le pompe al seno. Il Lattaio se ne era andato senza salutare. 
Ero rimasta con quel giocattolo in mano fino a sera, incapace 
di abbandonarlo.

Mio nonno aveva tentato di spiegarmi che avevano 
installato un programma su Cerebro che rilasciava, ogni 

volta che lo abbracciavo, dopamina e ossitocina, l’ormone 
dell’amore. Ma io non volevo credere che i miei sentimenti 
fossero solo il sintomo di una reazione voluta dallo Stato. Era 
mio figlio quello che tenevo in braccio, si muoveva, piangeva, 
rideva. 

Poi il vero neonato, quello uscito dal mio ventre, era stato 
svezzato e il programma Istinto materno bloccato sul mio 
chip. Il Lattaio era venuto a riprendersi il pupazzo e io ero 
rimasta sola.

Non so quanto tempo avevo passato sdraiata sul letto ad 
occhi chiusi, pensando all’unico ricordo che avevo di mio 
figlio, il cui volto ormai era uguale a quello del fantoccio di 
plastica. Nei primi giorni, se mi concentravo abbastanza, lo 
potevo sentire vagire e piangere. Allora il mio seno, ancora 
abituato alle poppate artificiali, perdeva gocce di latte, mi 
inzuppava la maglietta e anche il letto rimaneva umido. Avevo 
passato qualche mese in quei dormiveglia, addormentata nel 
latte, secco sui miei vestiti.

CONTINUA A LEGGERE

Giada Guerreschi

29 anni, Crema (Cremona)
A sei anni ho letto un libro con i finali 
alternativi e ho capito che le parole hanno il 
potere di cambiare una storia. Alle storie vere 
non ci credo, ai fantasmi invece sì. E loro mi 
hanno detto che credono in me.   
PROFILO

DISTOPIA 

ITALIA 

LBGTQIA+ 

CONTROLLO MENTALE 

Romanzi 
e Racconti

Utero di vetro
Calla viene convocata dallo Stato per essere inseminata artificialmente: il bambino non sarà suo, è una 
Surrogata. Deciderà di abortire e si unirà ai ribelli. Quando sarà al potere non sarà più vittima ma una 
nuova carnefice.
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Minuccia prese il fratello di forza: afferrò le mani di 
Uvaspina e se le portò sulla pancia, sul basso ventre, sulle 
tettine, sul culo, “tanto tu sei femminiello e ti piace Peppe 
Spalice di quinta, mi devi solo dire se sono chiatta!”

Minuccia gli prendeva la mano e se la infilava nell’ombelico, 
se la passava sui fianchi che sembravano già quelli della Spaiata, 
e poi sulle ferite dello strummolo.

Uvaspina non capiva se stava toccando la pelle sua o quella 
di Minuccia, e Minuccia gli chiedeva di toccare ancora, di 
passargli le dita sulle ferite, poi di toccargli la pancia, poi gli 
chiedeva di nuovo se era chiatta; Uvaspina sentiva che le sue 
mani stavano iniziando a sembrare una cosa non sua, delle 
sanguisughe, dei parassiti che non riconosceva, e ormai non 
c’era distanza tra lui e il corpo di quella sorella che lo spremeva 
e poi ne sputava via i semini, uno a uno.

Tutti i semini dell’uvaspina sulla spiaggia zozzosa, tra gli 
ossi di seppia, i rami umidi e le piume dei colombi.

Minuccia si passò la mano di Uvaspina sulle tettine:
“Dimmelo, da grande divento come mammà nostra?”

Quando Uvaspina avvertì la superficie bitorzoluta del 
capezzolo di Minuccia sotto il palmo della mano, si sentì 
aperto, scuoiato, come se gli avessero strappato la scorza dura 
che aveva sopra la pelle.

Minuccia afferrò il fratello e in un attimo Uvaspina fu di 
faccia nell’acqua sporca che veniva dal molo Beverello: il naso 
di Uvaspina era premuto contro il fondale, le labbra erano 
serrate come ceraselle livide, gli occhi aperti vedevano un buio 
che tremolava e gorgogliava in tante bollicine di sabbia.

Minuccia ormai lo sapeva che il succo di suo fratello avevo 
dato un odore dolciastro al mare, che mandava una brezza che 
sapeva di frutta e salsedine. Poi lo ributtò sul bagnasciuga:

“Allora Uvaspì? Ti è piaciuta l’acqua di Marechiaro? 
Meglio dell’acqua frizzante, per digerire!” 

Per due giorni, Uvaspina si sarebbe svegliato con la sabbia 
nelle narici; per due giorni, Uvaspina avrebbe starnutito acqua 
di mare.

CONTINUA A LEGGERE

Monica Acito

27 anni, Salerno
Sono laureata con lode in Filologia 
Moderna, amo la classicità, la letteratura 
sudamericana e le narrazioni sotto il Vesuvio. 
Con il mio racconto “Amaràvia” ho vinto il 
Premio Calvino Racconti 2021. Giornalista 
pubblicista, collaboro con Rai Poesia. 
PROFILO

NAPOLI 

LEGGENDE POPOLARI

FAME D’AFFETTO

 SOPPORTAZIONE

FRATELLANZA

VIOLENZA

Romanzi 
e Racconti

Uvaspina
Uvaspina si chiama così perché ha una voglia a forma di chicco d’uva e perché sua sorella Minuccia lo 
spreme da sempre, facendolo soffrire. Forse Uvaspina potrà riscattarsi solo innamorandosi del marito 
dell’odiata e amata sorella. E portandoglielo via.
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Samuele parcheggia alla fine di una strada sterrata senza 
lampioni, la nebbia si è diradata e si vedono le fredde luci 
della riviera. Con la mano sinistra le slaccia la gonna, con la 
destra le cinge la nuca. M2O crepita, Rebecca allunga l’indice 
per cambiare stazione e lascia su RDS, stanno suonando i 
Placebo, riconosce Special Needs. Le spie arancioni davanti al 
volante segnano mezzanotte. Samuele gioca con i suoi capelli, 
li arrotola e li scioglie dandole piccoli baci sulle guance e 
sulla fronte, poi si sposta e inizia piano piano a scendere in 
basso. Lei gli appoggia il naso e la bocca sulla testa, inspira 
rumorosamente tra quei capelli corti e ricci. Odorano di 
agrumi e zenzero, usa sempre lo stesso shampoo.

La canzone non è ancora finita quando Rebecca ha 
addosso solo il corpo nudo di Samuele: è così vicino che ha la 
sensazione che le sia penetrato sotto la pelle e le abbia avvolto 
le ossa. Le preme con forza la bocca contro la sua, poi la 
spinge giù. Rebecca ora respira solo dal naso, è buio pesto ma 

non ha più la vista appannata, l’alcol ha smesso di fare effetto. 
Comincia a sentirsi sporca, vorrebbe essere altrove. 

Spalanca gli occhi e davanti a sé vede la parete scrostata 
della sua stanza blu notte. Samuele è lontano, è lontano 
centinaia di chilometri, quella sera di baci alcolici è lontana 
mesi. 

Si tira su e accende la piccola abat-jour traballante per 
controllare l’ora. Sono le quattro e trequarti, può dormire 
ancora un po’. Prima di spegnere la luce, verifica che le 
fotografie appese siano ancora tutte lì. C’è lo scatto di lei 
e suo fratello Vincenzo alla Scala dei Turchi, l’istantanea di 
un tramonto rosa pastello dietro le tegole e i comignoli, la 
diapositiva dell’ultima cena di famiglia prima della partenza. 
In quella stanza blu notte sembra non esserci traccia di 
Samuele. Qualcosa di suo invece c’è, e Rebecca ancora non sa 
che sarà lei a dovergli togliere la polvere. 

CONTINUA A LEGGERE

Susanna Terenzi

25 anni, Repubblica di San Marino
Nata nell’antica terra della libertà, scrivo 
poesie per riconoscermi ed esploro la prosa 
per evadere e diventare qualcun altro. 
Quando non trovo le parole giuste, mi affido 
alla musica. Quando la musica non basta, 
vado a camminare in montagna. 
PROFILO

NOTTE

COMA

CRESCERE

INCUBI

SICILIA

SEPARAZIONE

Romanzi 
e Racconti

Verrò a toglierti la polvere
A cosa si è disposti per inseguire un sogno? Rebecca si allontana dai suoi affetti per studiare musica a Torino, 
ma quando l’ex fidanzato Samuele ha un grave incidente lei sarà costretta a riconsiderare le proprie scelte.
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“Did you think about it on the train?”, he says. Jane can’t 
see him: the shower box is fogged, and this makes her feel 
protected. She usually loses all arguments with Chris.

“Not really, I tried to write the essay for next week’s 
deadline.”

“Are you sure that’s why? You didn’t really seem to want 
to talk about it.”

She rolls her eyes. “It’s not that. I just think it’s a bit too 
early to think about Christmas. And I don’t really like arguing 
over the phone.”

“What? We weren’t arguing. Where did that come from?” 
She begins to draw a smiley face with the tip of her finger 

on the clouded glass.
“Never mind, it’s just something a guy said…”, she 

murmurs, but he hears it.
“What guy?”
“I don’t know, he was on the train. It’s not important.” 

She wipes the smiley face off the glass, then turns off the 
water and opens the shower door. In the bathroom, the steam 
is floating in curls and she feels suffocated.

“Can you open the window?”
“Take a towel first, it’s freezing outside. You’ll catch a 

cold.” He’s already in his sweatpants, but still shirtless. He 
gives her a towel while he runs his fingers through his wet 
hair in an absent-minded way that makes her heart flutter. 
She smiles.

“I’ll think about it, okay? I have to talk to my parents, 
Christmas has always been a family thing.”

“Well, you’re going to be my family someday. You can see 
how Christmas will be in our future.”

Jane feels her heart sinking deeper into her chest.
“Can you open the window now, please?” But before he 

can do it, she opens the door and leaves the bathroom.

CONTINUA A LEGGERE

Giulia Catenacci

25 years old, Mestre (VE)
I love walking through Venetian calli and 
peeking inside the frescoed palaces, looking 
for new stories. I’m fascinated by love and 
human relationships and I explore them 
mostly through fiction writing, but I’m also 
interested in screenwriting. 
PROFILO

COLLECTION OF SHORT STORIES

YOUNG ADULT

SELF-REALIZATION

PERSONAL GROWTH

LOVE (MIS)ADVENTURES

BITTERSWEET

Romanzi 
e Racconti

Young Hearts
First Love, Breakup, Self-discovery, New Love, Cheating, Emotional Closure, Meet Again. Seven young 
women struggle with their feelings and show what girls generally understand about boys (and vice versa): 
not much.

41 di 120

http://thewall.scuolaholden.it/giulia-catenacci/young-hearts-collection-of-short-stories/ 
http://thewall.scuolaholden.it/allievi/giulia-catenacci/ 



