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Prefazione

a cura di Merende Selvagge
Domitilla Pirro e Francesco Gallo

«Mettere il broncio non è molto da statista»: lo ha detto, in
un’intervista all’agenzia di stampa tedesca DPA svoltasi a inizio
maggio 2022, l’ambasciatore ucraino in Germania Andriy
Melnyk, riporta il Post. A cosa si riferiva, l’ambasciatore?
Semplice: criticava una scelta politica compiuta dal cancelliere
tedesco Olaf Scholz, che ha deciso di non andare in visita a
Kyiv per quella che potremmo definire una… ripicca. Durante
l’intervista, nel suo pur legittimo biasimo Melnyk proseguiva
così: «Siamo nella guerra di sterminio più brutale dall’attacco
nazista all’Ucraina: non siamo all’asilo.»
E questo, cara lettrice, caro lettore, è al tempo stesso
memorabile e grottesco: perché i toni e il concetto di ripicca,
ma anche l’espressione idiomatica usata in lingua originale
(«fare il wurstel offeso non è molto da statista», che ci
crediate o no), cozzano con tutto ciò che ci dipinge in testa
il concetto di guerra. Pensiamo alla Bibliografia Disarmata
che sta assemblando in queste settimane oscure Loredana
Lipperini: una raccolta di penne pacifiste, da Virginia Woolf
a Carlo Cassola. Ché la narrazione e la consapevolezza delle
parole nascondono più di un antidoto.
Mentre questo mondo terribile ci ricorda che ha ancora i
denti, e può mordere (si tratta di una citazione di King: viene
da La bambina che amava Tom Gordon. Per la precisione, «Il
mondo aveva i denti e con quei denti poteva morsicarti in
qualsiasi momento. Ormai lo aveva imparato. Aveva solo
nove anni, ma lo sapeva, e pensava di poterlo accettare»),
ecco, mentre nel mondo accadono queste e altre cose orribili,
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da più parti in giro per l’Italia le Giovani Penne — persone
talentuose tra i dodici e i diciott’anni, un gruppo disomogeneo
per gusti, interessi, percorso scolastico, dialetto, sogni — si
interessavano alla scrittura. Cercavano in tutti i modi di dare
forma a qualcosa che una forma precisa non ce l’ha quasi
mai: le emozioni, l’immaginario.
Ne La chiave a stella, Primo Levi scrive: «L’amare il proprio
lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la
migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra:
ma questa è una verità che non molti conoscono.» Siamo
noi a dover dare un valore a quello che facciamo. E queste
Giovani Penne l’hanno fatto. In forma speciale, stavolta. Che
significa il titolo di questo quarto volume dell’antologia? Che
significa, Il coraggio è una ghirlanda di festa? Si nasconde
anche in questo, il coraggio: è la possibilità di immaginare
altro, costruire realtà alternative, elaborare storie inedite.
Ipotizzare futuri diversi da quello che tristemente pare
prospettarsi davanti a noi.
Dipingere il futuro richiede coraggio perché vuol dire provare
a costruire un pieno intorno a un vuoto. E cos’è una ghirlanda,
se non un pieno che vive intorno a un vuoto? Cosa sono i
festa dies se non i giorni felici delle ricorrenze dei tempi che
furono — ricorrenze che moltiplichiamo e resuscitiamo come
un possibile antidoto al male? Ecco. Le nostre Giovani Penne
sanno fare questo. Provano a fare questo. Eccezionali, nel
senso di portatrici e portatori d’eccezione.
(Siamo di parte? Non importa. Custodiamo il loro coraggio:
per un futuro che sia… di festa, ecco.)
Buona lettura.
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Gli Invisibili
di Alice Agrusa

Tredicenne palermitana. Procrastinare è il suo stile di vita.

Oggi a scuola c’è una gran confusione. Sembra che la preside
stia girando per la scuola. Adesso la si sente parlare nella
classe accanto, la terza H. Gente da evitare, quella. Tutti
secchioni.
Nella mia scuola facciamo tutti schifo. Disprezziamo e
giudichiamo chi è anche leggermente diverso dagli altri. Li
prendiamo in giro, c’è anche chi li picchia. Sono esclusi da
tutto e da tutti ed anche fra di loro si evitano. Sono sempre
soli. Lo sappiamo che è sbagliato comportarsi così, ma se
osassimo difenderli, i Deficienti, il gruppo più cool della
scuola, farebbe girare qualche voce strana sul nostro conto
e così diventeremmo anche noi Invisibili. Così mi sono
adeguata.
Anche se esiste Marta. A lei non interessa essere stata
etichettata come Invisibile. È una di quelle persone che non
si perdono mai d’animo e a cui non interessa il giudizio
altrui. Le piace la storia dell’arte e disegnare. È scostante,
disordinata, approssimativa nello studio, eppure geniale. Ed
è la mia migliore amica. Attualmente però penso che mi odi,
non mi ha neppure dato la buonanotte. Non è venuta a scuola
oggi. Forse per evitarmi. Come biasimarla?
Per ieri avevamo pianificato una missione esplorativa
segretissima alla casa abbandonata vicino la scuola.
I nostri genitori ci avrebbero scuoiato vive se lo avessero saputo
e avevamo giurato tra di noi di non farcelo scappare neanche
per sbaglio. In realtà a me per sbaglio è scappato. L’ho detto a
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Mia, la mia vicina di casa. Ma lei è affidabile. Camminavamo
ridendo, quando li abbiamo beccati. I Deficienti. Con il loro
nuovo membro, Mia. Hanno iniziato a picchiare Marta, e io
sono scappata alla prima occasione. Fifa.
La preside entra.
«La vostra compagna, Marta Montalbetti, è tragicamente
mancata dopo essere stata aggredita e ricoverata d’urgenza
in ospedale. In segno di rispetto, oggi non si svolgeranno
attività didattiche se non in memoria della piccola… Vi
invito a scrivere un messaggio di condoglianze ai suoi poveri
genitori.»
Il vuoto.
Questo è quello che ti lascia la morte, che ti sfiori da vicino
o meno.
Ora ci sono solo io.
Il banco accanto è vuoto o c’è ancora un invisibile Marta
seduta?
Veniva picchiata di continuo, ma non erano mai arrivati fino
a questo punto. Io non potevo sapere.
No. È colpa mia. Dovevo stare più attenta. Dovevo rimanere
lì ed affrontare i Deficienti, dovevo avvertire qualcuno
perlomeno. Ma non le posso chiedere scusa. Non tornerà mai
più a sedersi nel banco accanto al mio. Non c’è più. Nella
mia lettera dovrei scrivere i nomi di tutti quelli che hanno
ucciso Marta, compreso il mio. Ma non lo faccio. Ho ancora
paura. Sento le voci allegre delle persone di altre classi:
chiacchierano come se non fosse successo nulla, c’è persino
chi festeggia perché oggi doveva essere interrogato.
A scuola non cambierà nulla.
In fondo Marta era un’Invisibile.
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Il problema più difficile
di Pietro Ascione

Fino a quattro anni adorava solo i Gormiti, poi ha letto un libro sui
Gormiti e si è appassionato alla lettura: ora è un divoratore di carta, da
Tolkien alla saggistica.

Sono un pendolo che oscilla tra martirio e abnegazione, penso
sospirando mentre entro lentamente nella hall del palazzo. Un
palazzo anonimo, non si direbbe un luogo particolarmente
eccitante. E invece.
E invece, passando il portone illuminato insieme a
un’indecifrabile massa di formiche in giacca e cravatta,
già scorgo in lontananza i contorni di uno schermo, con
dei numeri che danzano allegramente e alcuni simboli che
si ripetono in una marcia tetra e febbrile. Titoli di stato,
obbligazioni. Miliardi di euro bruciati e conquistati. Formiche
che perdono, formiche che guadagnano. Sempre in giacca e
cravatta, ovviamente.
In mezzo al formicaio distinguo qualcuno. Non una formica:
un vecchio in jeans, vecchi anche loro, maglia e zaino da
campeggio. Più si avvicina, più mi rendo conto che di vecchio
in realtà non ha proprio nulla sul volto, energico e attento.
Allora mi rendo conto che qualcosa non va: lui non può essere
lì, ma soprattutto io non posso esserci. I contorni acquisiscono
l’aura sfumata di un’illusione. In quel momento l’uomo pare
notarmi, e sembra venire verso di me.
Taglio, ho un vuoto. Il sogno acquisisce il chiaroscuro di
una fotografia d’epoca. Ora siamo soli, lui e io, seduti sulle
gradinate del palazzo. Mi chiede cosa ci faccia, io, nella hall
di un fondo speculativo. In risposta lo interrogo su cosa abbia
lui nello zaino. Mi guarda e tira fuori un lungo bastone lucido
e lavorato. Lo riconosco. «Pratico anch’io arti marziali, gli
Giovani Penne Scrittura 2021–2022
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dico, «per quanto non userò un bokken ancora per un po’.»
L’uomo sorride.
«Non smettere mai, certe lezioni delle arti marziali si
imparano… dopo. Dunque, ora che fai?»
Rifletto. «Ho da poco finito il Liceo e sto provando a capire
cosa fare della mia vita.»
«Cosa vorresti fare?»
«Mi piacerebbe studiare Matematica, volevo dimostrare
il problema più difficile di tutti. Credo che dopo la laurea
andrò a lavorare in un posto come questo, una prospettiva di
guadagno buona per uno come me…»
Lui inarca lievemente il sopracciglio. «Sicuro che è quello che
vuoi fare?»
«In che senso?»
«Nel senso, sicuro che sarai capace di svegliarti ogni giorno
nella vita pensando di aver fatto la scelta giusta? Pensando di
essere nato per la seconda volta?»
«Nato per la seconda volta?»
«Si nasce due volte nella vita. La seconda nascita è quella
della consapevolezza: capisci perché sei nato, qual è il tuo
destino in questo universo…»
«Il tuo destino quale è stato?» chiedo io, beffardo.
«Essere un viaggiatore» risponde lui serissimo.
«Difficile essere un viaggiatore se non si sa dove andare.»
«I veri viaggiatori partono per partire, e basta. Forse devi solo
trovare il tuo viaggio, o forse l’hai già trovato e sei troppo
vigliacco per ammetterlo. Anch’io ho dovuto fare una scelta
come la tua. Sai cosa ho scelto?»
«Cosa?»
«Ho scelto la felicità e, nel percorso, mi è capitato di risolvere
il problema, come diresti tu, più difficile di tutti.» Sorride e fa
per alzarsi.
«Ma tu chi sei?» Mi alzo anch’io. Quello si volta e mi sorride,
per la prima volta.
«Ricordati, Pietro, che la felicità è un’azione di coraggio.»
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Per sempre
di Anita Baccelli

Se sono qua è grazie a mia madre, che mi ha convinta che scrivere
era la mia strada. Adoro tutti i libri che non sono romantici o che
semplicemente mi fanno soffrire e scrivo tutto quello che riflette la mia
realtà!

Olivia e Matilde frequentavano il terzo anno di liceo in una
periferia di Milano. Potevano sembrare due opposti, ma erano
facce della stessa medaglia. Si erano conosciute all’inizio
della scuola, quando il primo giorno si ritrovarono vicine di
banco, e in poco tempo l’una entrò nell’altra, rendendole una
persona unica.
Nonostante fosse settembre Olivia si ostinava a indossare
felpe con le maniche lunghe, e Matilde non sopportava più
di vedere gli orrendi braccialetti che coprivano interamente
i polsi dell’altra, così un giorno la invitò a casa e non accese
i condizionatori. Olivia era abituata al caldo, ma quello
era insopportabile, così cedette. Si tolse la felpa. Sperò che
Matilde fosse troppo concentrata sui compiti per notare le
cicatrici sul polso. Ma Matilde le notò eccome. Allora capì
davvero chi aveva davanti. Matilde si sentì per la prima volta
davvero vicina a Olivia, perché i tagli presenti sul suo polso
erano identici ai segni degli strattoni di quell’uomo. Non li
aveva mai visti riflessi in altra forma su qualcun altro.
Era successo due anni prima. Stava tornando a casa dagli
allenamenti e, senza avere il tempo di rendersene conto, era
stata assalita da un’ombra scura che sembrava solo chiederle
le indicazioni per raggiungere il supermercato.
Restarono in silenzio. Avvicinarono le mani. Le strinsero. Fu
lì che le loro menti si fusero.
Giovani Penne Scrittura 2021–2022
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Era passato tempo da quando erano diventate inseparabili:
non che una sia l’ombra dell’altra. Una è il cuore dell’altra.
E non sempre è una bella cosa. Non ne puoi fare a meno, e ti
uccide se non impari a conviverci.
Un giorno a lezione Olivia notò lo shock negli occhi di
Matilde, mentre tornava dal bagno. Così la invitò a casa nel
pomeriggio e la costrinse a parlare come aveva fatto Matilde
con lei. L’amica ammise che si stava vedendo col professore
di spagnolo, Russo. Ma le cose non andavano bene. Matilde
sarebbe andata a casa sua il giorno dopo, e Olivia sarebbe
rimasta all’erta, perché aveva una pessima impressione.
Avevano entrambe paura, ma ormai era deciso.
Il giorno dopo fecero la strada insieme, e si misero d’accordo
su come gestire l’incontro di Matilde. La sera si fermarono
dentro al portone del palazzo; Olivia salutò l’amica mentre
rispondeva alla chiamata.
Russo sembrava normale. Man mano che il tempo passava,
l’aria si fece tesa e le domande che poneva sempre più strane.
La voce di Matilde era vaga, sottile. Poi Olivia non riuscì più
a distinguere cosa stessero dicendo e calò il silenzio. Poi un
colpo forte, un urlo. Si precipitò su per le scale con le chiavi
appuntite tra le nocche: le impugnava sempre così, dopo il fatto
del supermercato. La porta di casa era aperta. Sangue. Nella
camera due figure che lottavano, una per rimanere separata
dall’altra e l’altra per inglobarla. Olivia non pensò neanche a
cosa stesse facendo e si avventò sulla gola dell’uomo, facendo
pressione con una forza che non sapeva neanche di avere. Un
secondo dopo quello era steso immobile sul letto. Morto.
Matilde piangeva senza muoversi. Si abbracciarono.
Tornarono a casa mano nella mano. Tenendole strette forti,
per paura che l’altra potesse volatilizzarsi.
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Luci
di Zoe Ballestrero

Lei, il mare e un sottofondo jazz. Un mondo tutto suo, fatto di libri, di
musica, di racconti e di sogni.

Three little birds gli rimbombava in testa, per questo non si
accorse del gruppo che spalancò la porta alle sue spalle in
cerca di moscerini da schiacciare. Senza avere il tempo di
voltarsi, Fred si ritrovò scaraventato a terra, con un dolore
lancinante al labbro. Il colletto della camicia si macchiò di
rosso e una risata maligna lo assordò. Mai dare le spalle a una
porta, con le cuffie nelle orecchie, alle 17 in un’aula vuota. Lo
riempirono di pugni, calci e insulti. Si sentiva una formica
sotto uno stivale. Forse lo era.
Si alzò barcollante, tastando le gambe e le braccia come se
non appartenessero a lui; non ci vedeva bene, gli girava la
testa, ma riusciva a distinguere i suoi fogli strappati in terra.
Ne prese uno con mano tremante. Kya. Lo ripiegò e lo fece
scivolare nella tasca. Era tutto ciò che rimaneva. Un sogno?
Eppure dei boccoli biondi ondeggiavano e bellissimi occhi
brillavano come pietre preziose. Una ragazza dai lineamenti
sottili gli chiese: «Stai bene?»
«Potrebbe andare meglio» mugugnò. Lei continuava a
sorridere. «Sono Agape.»
«Fred.» Ci fu qualche attimo di silenzio, il ragazzo avrebbe
voluto fosse infinito.
«Posso sapere chi è stato e perché?» riprese invece lei.
«Ormai non ha più importanza. Chiunque sia, vogliono
solo distruggere quei fogli.» Indicò il pavimento e fece una
smorfia. Agape ne raccolse un frammento e il sorriso si allargò
Giovani Penne Scrittura 2021–2022
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ancora di più.
A lui diede sui nervi: cosa c’era da curiosare e sorridere tanto?
Erano i suoi racconti: non importava a nessuno cosa dicessero,
cosa lui pensasse, era solo un secchione rimbambito e quella
ragazzina ficcanasava troppo, stava frugando dentro di lui,
non tra i fogli. Digrignò i denti.
«Sono storie!» esclamò Agape.
«E sono mie. Mie e basta» sbuffò Fred. «Nessuno le ha mai
lette.»
«Potrei essere la prima.»
Lo infastidiva sempre di più: continuava a parlare come una
macchinetta, mentre Fred rispondeva a monosillabi, cercando
di gestire la rabbia. Non sapeva. Non poteva immaginare che
quella ragazza bionda, dolce e espansiva, lo sarebbe stata
davvero, la prima. Dal canto suo, Agape non avrebbe mai
pensato che quel giovane indifeso, arrogante e solitario, le
avrebbe mostrato il suo mondo e una paura radicata come un
albero. Uno scrittore nascosto, spaventato.
Era passato un lungo tempo, nemmeno ricordava quanto,
quando Fred aprì il quaderno fissandolo a lungo, come
incantato da quelle pagine bianche. Le accarezzò con estrema
lentezza, come ammaliato; passò le dita tra un foglio e
l’altro, voltando con cura le pagine vuote, anche se per lui
piene, infinite, senza limite. Si concentrò sul proprio respiro,
allontanò il mondo per un istante, un eterno secondo, sfilò la
penna e senza più nessuna paura, nessun rancore, lasciò che
la mano volteggiasse leggera come una piuma. Le avrebbe
riempite quelle pagine, le avrebbe fatte sue. Finalmente,
dopo un cammino senza luce, aveva capito che non serviva
nessuna luce: per quella volta bastava la sua, di luce, insieme
ad Agape, la sua guida. La vedeva. Si vedeva, era libero: ora
aveva il coraggio di essere chi era, ed era solo il primo passo
verso il futuro.
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Un destino solo per i più coraggiosi
di Sofia Barone

Con la scrittura fonde le sue grandi passioni, i suoi ideali,
l’immaginazione e le emozioni, sino a creare un miscuglio di sapori.

Elèna ricordava di un giorno talmente gioioso, col sole caldo,
con un’arietta fresca rinfrescante, una primavera passata a
ballare con gli spiritelli e catturare fuochi fatui, rubando baci
alla sua dolce Alfira, giocando a carte con i nani di ritorno
dalle miniere e a scacchi con gli elfi dopo la ronda diurna. Si
ricordava dell’allenamento per la missione contro i mostri di
fango insieme alla sua compagna e allenatrice. Solo un’estate
rimasero nel boschetto; le altre le avevano passate al mare,
nella casa davanti alla riva, con i pesci da spiaggia a far loro
compagnia, mentre l’elfa le insegnava ad usare l’arco con
impressionante destrezza, degna della miglior tiratrice di tutti
i regni. Poi le foglie verdi speranza si erano tinte di cremisi,
marrone o giallo, e piovvero sino a formare un fiume dalle
correnti vortiginose. D’autunno si era dilettata con le arti
magiche, il suo nuovo potere difficile da controllare, forse per
la paura di fallire o di combattere contro l’esercito di fango; ma
c’era sempre stata Alfira a insegnarle, costruendo pause fatte
di parole ispiratrici e respiri profondi. Poi la neve imbiancò
il sentiero sterrato fino a coprirlo; si confondevano gli alberi
vestiti dello stesso colore che ogni tanto si scuotevano via
l’ammasso di neve, i bucaneve popolavano la foresta mentre
le altre fate dormivano serene sottoterra, aspettando l’estate
per sbocciare. Durante l’inverno vi fu il primo grande attacco.
Un esercito dalla palude aveva attaccato il regno dei tapiri:
un duro colpo per loro, che avevano subito grandi perdite.
Anche se Elèna si era impegnata, alla fine non ci era riuscita
Giovani Penne Scrittura 2021–2022
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ed era ricorsa alla ritirata, tanto impaurita dall’eventualità di
perdere da non provarci nemmeno. Vi fu poi il Ballo d’Inverno
alla corte di Ragnato, il re dei nani: un castello interamente
scavato nel versante di una grossa montagna, dove si era fatta
festa grande e si era sollevato il morale di tutti. Alfira le si era
avvicinata e, inchinandosi, le aveva porto un anello di salice
con una malachite incastonata: con una gioia ed energia
mai viste in corpo, la ragazza si era lanciata sull’altra per
condividere un bacio dei più coinvolgenti della loro vita. Il
viso della ragazza elfica era paffuto e dolce, negli occhi verde
muschio balenava sempre una luce viva, e poi un bellissimo
sorriso; adesso l’avrebbe persa, solo perché non aveva avuto
il coraggio di compiere il proprio destino. Quando i mostri di
fango fecero irruzione e attaccarono, Elèna non mantenne la
calma e fuggì come una vigliacca, lasciando così la coraggiosa
Alfira a combattere una battaglia non destinata a lei; ma non
era colpa sua, o forse sì, ma erano arrivati all’improvviso ed
Elèna non era pronta, era stata una vigliacca, e ora giaceva
col petto perforato, dal quale un fiume cremisi sgorgava
sporcando la neve candida, mentre l’elfa riposava senza fiato
per terra, col viso pallido e freddo e gli occhi spenti, le labbra
viola e l’impronta di due grossi artigli sul collo. Era stata
colpa di Elèna, e lei lo sapeva; d’altronde, come diceva sempre
la sua dolce, bella, “buffa metà”: «il tuo è un destino solo per
i più coraggiosi.»
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Venti fermate al capolinea
di Cloe Bertetto

Nata quindici anni fa, non ha molto da dire su di sé se non che ha amato
scrivere sin dalla prima volta in cui ha preso una penna in mano.

Appena salito sul pullman mi fiondai sul sedile al fondo,
quello un po’ nascosto e trascurato che mi avrebbe garantito
un po’ di privacy. Avevo venti fermate prima di arrivare al
capolinea. Di solito ciò non mi metteva in agitazione; ma
quel giorno ad aspettarmi alla fermata ci sarebbero stati
Gabbo e Diego. Me li immaginavo già, seduti con le gambe a
penzoloni dal muretto e i capelli scompigliati, le scarpe un po’
rovinate e i felponi di qualche taglia in più. Il mio look invece
era totalmente diverso. Gettai qualche occhiata al resto del
pullman: nessuno mi stava guardando. Perfetto.
Aprii in fretta e furia lo zaino e ci buttai dentro il maglione
con lo stemma della scuola sul petto, indossando la felpa che
avevo accuratamente nascosto in cartella la sera prima.
Quinta fermata. Fuori dalla finestra il sole illuminava la città
che, progressivamente, andava cambiando. Mi guardai le
scarpe lucide ai piedi: l’unico motivo per cui le indossavo era
che mia madre ci teneva. O almeno, teneva che io sembrassi
alla pari dei miei compagni benestanti e non un semplice
ragazzo di periferia. Sospirai, l’immagine di Gabbo e Diego
come una campanella nella mia testa. Le tolsi e le riposi nello
zaino, poi mi infilai le scarpe da ginnastica che quel giorno
avevo usato in palestra a scuola.
Decima fermata. I palazzi storici, con i loro portici e i balconi
elaborati e i giardini eleganti, avevano lasciato il posto a grandi
condomini ed edifici pubblici. Mi specchiai sul finestrino. Con
la mano mi scompigliai i capelli e cercai di stropicciare un po’
Giovani Penne Scrittura 2021–2022
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i pantaloni blu. Erano nuovi.
Quindicesima fermata. I condomini continuavano a esserci,
ma erano molto più vecchi e fatiscenti. I lavori in strada, che
proseguivano ormai da anni, rallentavano il traffico in maniera
fastidiosa, e ogni metro quadrato di mattoni era ricoperto di
graffiti. Presi un respiro impaziente e allo stesso tempo carico
d’ansia. Temevo che si sarebbero resi conto di com’ero vestito,
che mi avrebbero preso in giro esattamente come una volta
prendevamo in giro Mirco Ricci, il figlio del preside alla media
Beccaria, che alle superiori sarebbe sicuramente andato in un
liceo privato. Lo avevo deriso con i miei amici così tante volte
che ora sembrava quasi impossibile che stessi frequentando
io stesso una privata in centro città.
Non so, ora, perché temessi così tanto quell’incontro: in fondo
Gabbo e Diego erano i miei migliori amici dai tempi dell’asilo,
e sapevano bene qual era la scuola superiore per cui avevo
vinto una borsa di studio. Eppure il fatto che non mi avessero
mai visto conciato secondo ciò che il regolamento del mio
istituto imponeva mi faceva sudare freddo. Driiin. Il cellulare
mi vibrò in tasca. Era Gabbo.
«Pronto?»
«Ohi, dove sei? Siamo venuti alla tua scuola ma sei corso in
fretta sul pullman. Sembravi un pazzo…»
Feci per parlare ma le parole mi si bloccarono in gola. Cavolo,
l’appuntamento era alla mia scuola.
«Ehi, ci sei?!»
Continuai a non rispondere, paralizzato. Lui a un certo punto
attaccò.
Ventesima fermata. Capolinea. Scesi dal pullman realizzando
per la prima volta che cercare di essere contemporaneamente
più persone mi rendeva tutto fuorché coraggioso.
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Al rogo
di Ran Chiara Calabrese

Una persona che ama viaggiare fra le nuvole cavalcando draghi,
ascoltando musica e sconfiggendo un temibile cattivo detto ignoranza.

I colpi incessanti alla porta la svegliarono. «Strega, apri la
porta e consegnati alla giustizia di Dio!»
Aristia sospirò; si aspettava che prima o poi sarebbero venuti
a prenderla e ucciderla, ma avrebbe preferito avere più tempo,
soprattutto ora che la peste stava tornando a diffondersi nel
villaggio. Si alzò dal letto, indossò una veste elegante e si
avviò all’uscita di casa. Diede un ultimo sguardo all’interno
della piccola capanna che era stata il suo riparo e poi aprì la
porta. Fuori trovò una moltitudine di gente che vociava. Un
uomo di Chiesa parlò: «Donna, sei condannata al rogo per
aver esercitato stregoneria.» Lei lo guardò dritto negli occhi,
poi rispose con fare sicuro: «Non ho mai impiegato magia
maligna o del diavolo. L’unica cosa che ho fatto è stata curare
le genti che si recavano a casa mia.» Il sacerdote la colpì in
faccia con uno schiaffo. «Come osi controbattere! Non sei
altro che una serva del male.» Al cenno dell’uomo, altri due
villani la presero per le braccia, legandole le mani sul davanti.
Nel mentre, alcune persone gettarono una torcia accesa sulla
casa, dandola alle fiamme. Aristia non poté fare a meno di
guardare l’edificio bruciare, ma non le fece alcun effetto: lei
non rimpiangeva nulla.
La condussero in piazza con una lugubre processione. Al
centro si stagliava, alta verso il cielo, la cattedrale, piena di
figure maestose che giudicavano severamente la ragazza.
Davanti alla costruzione vi era un palo con una catasta di
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legna e della paglia ai suoi piedi. Prima che la legassero,
Aristia prese un grosso respiro. Le mani le facevano male per
il nodo troppo spesso, ma sapeva che era niente in confronto
a quello che stava per provare. Un uomo dietro di lei le tagliò
i lunghi capelli dorati. Caddero a terra leggeri come petali
sfioriti.
Il sacerdote iniziò a parlare. «Aristia Obelia, sei stata
condannata alla morte sul rogo per stregoneria. Hai qualcosa
da dire, prima di essere giustiziata?» Aristia alzò la testa,
guardando il cielo. Sorrise. Era una notte davvero bella, quella,
con le stelle che sembravano chiamarla. Abbassò il capo:
«L’unica cosa di cui sono colpevole è quella di non essere
riuscita a curare in tempo mio figlio. Per quanto riguarda il
resto, sono innocente. Ciò che ho fatto è stato salvare vite.»
Scrutò con occhi indagatori i presenti. In piazza nessuno
provò a difenderla, neanche quelli che lei aveva aiutato e
curato: rimasero tutti zitti.
Poi portarono le torce e le gettarono ai suoi piedi. Lei iniziò a
percepire il calore lambirle la carne. Gli occhi le si riempirono
di lacrime. Il dolore diventava sempre più intenso. Bruciava.
Ripensò al suo bambino; non era riuscita a salvarlo dalla
terribile malattia e aveva deciso che avrebbe aiutato le
persone, cosicché nessuno fosse costretto a vivere quello che
lei aveva provato. Non aveva rimpianti. Ripensò alle stelle
incorruttibili e immortali nel cielo. Chiuse gli occhi.

Il coraggio è una ghirlanda di festa

22

Scendi giù
di Silvia Calassi

Nasce a Torino e nella vita le piace mettere su carta sensazioni e parlare
con le persone.

Era un pomeriggio così afoso che la felpa di Olivia scivolava
al di sotto dei gomiti. Era distesa su un prato verde in cima a
una collina e al suo fianco Edoardo incastrava distrattamente
qualche margherita nei suoi capelli. Il silenzio fra i due
non creava disagio, ma svincolava la mente e le dava libero
arbitrio su quali cassetti della memoria aprire. Si guardarono
di sfuggita e in un attimo ripercorsero la loro storia.
Olivia non lo sapeva, ma Edoardo era solito pensare a lei
mentre percorreva il breve tratto da scuola verso casa. Gli
piaceva il modo in cui si infilava gli auricolari e guardandosi
intorno sembrava sorridere a chiunque le passasse accanto.
Era sempre stato un continuo gioco di sguardi, fin quando
una sera l’universo si era permesso di intromettersi e dare a
entrambi una leggera spinta, con l’intento di farli collidere.
Le loro personalità così differenti si erano scontrate e come
pezzi di un puzzle si erano finalmente assemblate. Da quel
momento la loro storia aveva iniziato a scrivere un futuro in
discesa, rotolando insieme lungo una collina d’erba morbida.
Credevano di appartenere a due mondi diversi: pensavano
che tutto ciò che avessero in comune fossero le lentiggini
vicino al naso e due grandi occhi castani che si erano sempre
cercati.
Si sganciarono da quei pensieri e tornarono sulla terraferma,
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dove i dubbi e le preoccupazioni minacciavano tutto ciò che di
importante quei due avevano costruito. Ma lei si alzò, osservò
la bellezza alla base della collina e, rischiando, la raggiunse.
Edoardo, al contrario, non si lanciò in corsa. Era rimasto lì,
sul punto più alto della collina, convinto che la gravità fosse
raddoppiata e lasciandosi investire da un vento portatore di
rimpianti. Tutto ciò che avrebbe dovuto fare era raggiungere
Olivia alla fine della discesa e ritrovarsi nel suo sorriso. Invece
scansava le incertezze come ostacoli, sceglieva sempre il film
già visto solo per essere cosciente del finale.
Mentre lei accumulava lividi e cicatrici che potessero
raccontare i suoi sbagli. Forse la scelta più facile sarebbe stata
abbandonare quel percorso, chiudere il maledetto cassetto e
lanciarsi la chiave alle spalle. Ma non si può semplicemente
fuggire da se stessi, girare il cartellino “chiuso” sul cuore e
lasciare che il tempo curi le ferite. Quelle ferite che per un po’
rimangono indolori, ti fanno credere di essersi cicatrizzate e
poi improvvisamente scostano la polvere e tornano in prima
linea.
Voleva davvero svoltare il finale del film, Edoardo? Prese una
margherita e se la mise nel taschino in alto a destra accanto al
cuore, si tirò su e procedette cauto poggiando prima i talloni.
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Mare
di Gloria Camerini

È molto timida, e scrive storie (a volte cruente) per sfogarsi e far capire
come si sente.

Era sera. Ottavio era sulla spiaggia con gli occhi chiusi,
tranquillo, che si godeva la brezza marina e ascoltava
persone allegre camminare per le grandi vie affollate. Stava
assaporando il profumo della salsedine, quando un urlo
squarciò l’aria. Strizzando i grandi occhi attenti, il ragazzo
vide un bimbo lontano dalla riva, in mezzo al mare. Decise
di andare a salvarlo. Cercò di ignorare la fobia dell’acqua,
ma la situazione era così simile a quella di 15 anni prima...
L’acqua era oscura, gelida, come un coltello contro la pelle.
Superate le prime boe il bimbo gridò: «Sono qu– sono qui!»
All’improvviso, un dolore lancinante alla caviglia fece quasi
svenire Ottavio. Guardò in giù per vedere cosa fosse, ma
l’acqua era rossa di sangue e non si vedeva nulla. «Aiuto!»
gridò il bambino. Ottavio chiuse gli occhi e trattenne il respiro,
perché qualcosa gli tirava la gamba sana sott’acqua. Litri e
litri di liquido freddo lo circondavano, la presa era sempre più
forte e il respiro sempre meno. Il sangue gli copriva la vista, e
il sale marino bruciava immensamente sulla ferita. Era come
quella notte di 15 anni fa. Non poteva mollare adesso… il
bambino si fidava di lui… doveva salire… doveva salvarlo…
Una pedata in pancia lo fece tornare ad aprire gli occhi e
lottare contro la forza che lo attirava a sé. Riemerse. Accanto
a lui vide il bambino che stentava a stare a galla: aveva uno
sguardo terrorizzato e piangeva. L’acqua attorno a loro si
stava colorando sempre più di granata, e Ottavio nel mentre
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scoloriva. Il ragazzo prese il bimbo, che piangeva forte e
urlava di non averlo fatto apposta, e lo portò fino a riva con
immenso sforzo e dolore. Uscirono dall’acqua. Un’enorme
pezzo della gamba di Ottavio, da metà coscia in giù, mancava,
mozzato nettamente. Il bimbetto svenne alla vista della
gamba, maciullata da un morso. Ottavio si sdraiò. Era finita
finalmente. Così tante stelle brillavano in cielo e la luna
rifletteva nei suoi occhi, ormai quasi spenti. Ottavio si alzò,
si tolse la collana con lo squalo e la legò attorno al collo del
bimbo, proprio come aveva fatto quel ragazzo 15 anni prima
con lui, sulla stessa spiaggia, dopo averlo salvato. Ottavio
si sdraiò di nuovo e chiuse gli occhi, stavolta per sempre,
sognando quella felicità che tutti desideriamo ma che non
otterremo mai.
Vennero ritrovati l’indomani mattina: un morto dissanguato
e un bimbo che dormiva serenamente accanto a lui.
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Andare avanti
di Aurora Candidi Tommasi Crudeli
Ama leggere e scrivere. Da grande desidera aprire una libreria a
Edimburgo e scrivere lì i suoi romanzi.

Il pacchetto che ho in mano contiene una polvere bianca
come la sabbia di alcune spiagge. Posso scegliere: sono a un
bivio. La inalo, la bevo? La tuffo nel bicchiere di whisky e
ingoio. Il sapore è schifoso perciò ordino, o meglio grido, alla
minuta cameriera in minigonna di riempirmi nuovamente
il bicchiere. Continuo così per un tempo indeterminato:
sembrano minuti, ma forse sono ore; l’unica cosa che so è che
sto volando sempre più in alto.
A un certo punto un tizio grosso e tutto tatuato mi dice di
levare il sedere dallo sgabello: stanno chiudendo. Non mi
reggo neanche in piedi e il tizio mi deve trascinare fuori, nel
buio della Grande Mela.
In realtà buio non è: New York City è una città animata per 24
ore al giorno, le luci accese sono molte. Chissà quante persone
in questo momento stanno tornando a casa dall’ufficio,
contente di rivedere la propria famiglia. Le macchine
sfrecciano mentre io, immobile in mezzo al trambusto, penso
al lavoro che non ho e alla mia insignificante vita di schifo.
L’idea di libertà che fino a poco fa provavo mi ha abbandonato
e io sento l’urgenza di ingurgitare soltanto quello che mi fa
sentire accettato, compreso, stimato; quello che mi fa sentire
bene.
Non so come sia finito qui, sul tetto di un grattacielo a
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fissare le automobili in coda. Sul cornicione di un palazzo di
Manhattan, sto seriamente prendendo in considerazione di
fare un passo avanti. Voglio raggiungere Matt, che come abbia
fatto a morire non lo so. Desidero ardentemente rivederlo,
parlargli, abbracciarlo. Darei l’anima per stare insieme a lui
ancora un po’. Anche solo dieci minuti andrebbero bene.
Aveva la fissa dei gamebook, lui; ora penso alla mia esistenza
se fosse uno di essi. Probabilmente non avrebbe successo.
Davanti al nuovo bivio, devo scegliere se cambiare la storia
e andare al capitolo 9 oppure terminarla leggendo l’epilogo.
Ci rifletto su e d’un tratto mi volto, ma subito lo faccio di
nuovo. Non è per fare passi falsi. Infilo una mano nella tasca
dei jeans ed estraggo la bustina. Osservandola mi domando
come abbia fatto ad accettare questo schifo da uno che
neanche conosco.
Mi ha rovinato, ma il danno è ancora riparabile. Come io
posso rimediare, Matt può aspettare che la mia vita finisca in
modo normale. Invece di buttare il mio corpo, getto in strada
quella causa di distruzione.
Ho preso una decisione, al bivio: andare avanti; perché non
posso sprecare una vita di occasioni, sentimenti, novità e
scoperte. Scelgo di vivere liberamente ed essere felice. Scelgo
di essere me stesso.

Il coraggio è una ghirlanda di festa

28

L’era catastrofica
di Giovanni Cappa Bava

È nato a Torino il 20/8/2009. Ha sempre avuto una grande passione per i
fantasy e per la lettura.

Siamo nel 2600. L’umano ha usato tutta l’energia del pianeta.
Ormai esiste soltanto una grande foresta che occupa tutto
il Sudamerica. Lì, dove risiedono tutte le specie animali del
mondo, chi apparteneva a un altro ambiente si è adattato.
Diversi nuovi ceppi di virus si sono diffusi sulla terra e gli
scienziati prevedono una catastrofe naturale che spazzerà via
tutti gli organismi. Benvenuti nell’era catastrofica.
Lucas lottava per la sopravvivenza da quando era rimasto
orfano. Era a fare il solito giro delle terre bruciate per cercare
qualcosa di utile. Questa volta non trovò molto: una cloche
spezzata. A un certo punto notò uno strano organismo. «Oh
mio dio, un virus gicanticusiumolium!» disse. «Gigante e…»
non riuscì a finire la frase che l’organismo gli piombò addosso,
e lui svenne. Si risvegliò in un rifugio. C’era un ragazzo
davanti a lui. «Mi chiamo Patrick» disse. Lucas gli fece un
cenno di saluto e poi chiese: «Che cos’è quell’aggeggio?»
«È una TimeMachine. Serve a tornare indietro nel tempo.
Voglio tornare nel 2100 e salvare gli umani da questa
catastrofe, cambiando il passato.»
«E come si fa?»
«Ho quasi tutto quello che serve. Manca solo un qualunque
oggetto sia esistito in quell’epoca. L’aggeggio che hai in mano
andrà benissimo» rispose Patrick, sottraendogli la cloche
dalle mani. «Ehi! È mia,» tuonò Lucas, ma Patrick non lo
ascoltò: mise l’oggetto dentro uno sportelletto, tirò una leva,
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poi spinse Lucas dentro la macchina e partì.
«Aiuto!» urlò Lucas, ma Patrick non disse nulla. L’unica
cosa che scorreva fuori dal finestrino era del bianco. Quando
scesero Lucas chiese subito a Patrick, confuso: «Siamo tra gli
antichi romani?»
«Ma no, questi sono gli scozzesi del 2100!» Subito Patrick
si mise a camminare in una precisa direzione, come se
sapesse dove andare. Lucas si stupì di quella conoscenza
profonda della rosa dei venti: lui non aveva mai saputo in
quale direzione fosse il nord, e anche durante il suo lungo
periodo di solitudine aveva sempre girovagato in direzioni
casuali. Arrivarono davanti a un capannone. Era notte fonda.
«Quella è una fabbrica dove smaltiscono carbone. E questa
è la causa che ha generato l’organismo che ti ha aggredito
oggi» disse Patrick, tirando fuori dei tubi rossi dallo zaino.
Poi li piazzò in fila davanti alla fabbrica e, con un accendino,
accese la miccia. Dopo qualche secondo, l’intera fabbrica saltò
in aria. «Perfetto, nessuna vittima e addio gigavirus,» disse
Patrick. «Adesso cosa facciamo?» chiese Lucas. «Sostituiamo
l’energia nucleare e fossile con energia rinnovabile!» E subito
ripresero il viaggio. Dopo circa un’ora i due raggiunsero
un altro capannone: Patrick prese un tubicino e lo inserì
dentro un tubo più grande: «Faccenda sistemata. Energia
rinnovabile per sempre. La terra nel 2600 sarà diversa!» Lucas
era stupefatto. Solo quando tornarono nella loro epoca trovò
le parole per chiedergli: «Come hai fatto?»
«L’ho fatto e basta,» rispose Patrick, e scomparve. Da quel
giorno Lucas non lo vide mai più, ma visse in un mondo più
pulito e meno pericoloso – non più nell’era catastrofica. La
terra era molto cambiata: non c’erano più le rovine dei palazzi
ma graziose casette piene di piante, niente energia di carbone
o qualunque cosa che potesse inquinare l’atmosfera.
A Lucas rimase in mente per tutto il resto della vita la frase
di Patrick. «L’ho fatto e basta.» Certe volte bisognerebbe
provarci.
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Superbia
di Mattia Cieri

È ancora molto piccolo quando mette mano su una copia di Piccole
Donne, inconsapevole che quello è solo l’inizio del suo bisogno di tuffarsi
in mondi sempre nuovi.

Se la specie umana avesse potuto dare una svolta diversa a
quella situazione, questo potevano saperlo solo loro. Ma l’ego
era cosa ben più grande della logica.
Tutto iniziò pochi mesi addietro, nel Vecchio Mondo, che
non era altro che il pianeta dove si era vissuti da sempre:
la sovrappopolazione mondiale era diventata ingestibile.
Proprio per questo, quando venne annunciata l’esistenza
del Nuovo Mondo solo in pochi si ritennero più che delusi
o titubanti: la speranza di una nuova vita, di un equilibrio
netto, sicuro, era così allettante che non si parlava d’altro
e prevaleva sulle opinioni contrastanti. Ben presto iniziò il
vero e proprio reclutamento. Non c’erano più dubbi, coloro
che erano ai vertici potevano consentirti di partire solo se
spiccavi in qualcosa: se avevi un talento, se eri il migliore nel
tuo campo. Poco tempo dopo i prescelti lasciarono il Vecchio
Mondo.
All’arrivo si guardarono da capo a piedi, perché se erano lì
stava a significare solo una cosa: erano stati scelti, avevano
non solo superato qualcuno in un determinato campo ma
addirittura erano arrivati primi. Il periodo iniziale sul nuovo
pianeta fu affascinante, seppur non ci fosse ancora molto da
vedere. I neo-abitanti si convinsero di essere al sicuro e non
riscontrarono problemi rilevanti: tutti, dal primo all’ultimo,
come da addestramento si stavano impegnando dal punto
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di vista organizzativo, economico, sociale. Dopo qualche
settimana cominciarono a sviluppare le prime conoscenze ed
eseguire i loro ordini. C’era il bisogno di riprodursi, di iniziare
a creare discendenze e generazioni. Proprio mentre le loro
idee e i loro piani di fuga o miglioramento del Mondo attuale
si facevano sempre meno logici e promettenti, nacquero i
primi bambini. Ben presto le selezioni vennero operate anche
su questi ultimi, proprio come sugli adulti: se tra due bambini
uno dei due era più bravo dell’altro in una determinata attività,
l’altro veniva considerato inferiore e ucciso, anche davanti ai
padri e alle madri. Le donne, che non solo erano state abusate,
ma in molti casi avevano partorito in condizioni pericolose
solo per poi vedere il figlio morire, giacevano inermi durante
giornate intere trascorse senza nessuno a cui parlare, né
fidarsi di nessuno; erano poche quelle ancora aggrappate a un
briciolo di sanità mentale. Anche i padri dei bambini deceduti
soffrivano molto: un velo di apatia e sottomissione si distese
sulle teste degli abitanti, che se di speranze ne avevano avute
poche, adesso non ne avevano neanche l’ombra. La verità era
che, salvi o meno, la prigione in cui erano rinchiusi era una
prigione mentale, non fisica, dove si sentivano così disgustati
da loro stessi che si precludevano la possibilità di farsi valere.
Questo perché la prigione se l’erano costruiti da soli, con loro
già dentro, e avevano iniziato a farlo nel preciso istante in cui
avevano creduto anche per un solo momento che la loro vita
valesse più di quella altrui.
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Il valzer dei sogni
di Eva Cuk

È una ragazza di quindici anni che adora l’atletica e la musica, e il suo
sogno da quando era bambina è avere tantissimi vestiti.

Yale non mi piaceva minimamente. Nonostante avessi
spiegato già più volte ai miei genitori questo semplice fatto,
continuavano a portarmi alle giornate orientative. Conoscevo
l’intero campus a memoria, e non ne potevo più di girare per
gli stessi dormitori già la terza volta in un mese. «Lindsay, ci
siamo andati tutti. I tuoi nonni, noi, i tuoi fratelli. Ci vai anche
tu, e guarda che una volta che ti sarai ambientata saranno
i migliori anni della tua vita. Credici, lo facciamo per il tuo
bene» mi hanno detto dopo la prima visita, dopo la quale ho
dichiarato che lì non ci metto piede neanche se mi pagano. Io
vado alla Juilliard, almeno così spero. La mia famiglia ancora
non lo sa, ma l’audizione non è andata male e le lettere devono
ancora arrivare.
Non sono mai state previste obiezioni, in quel dialogo, come
in nessun altro che riguardasse l’università.
Nella mia famiglia sono tutti, e intendo tutti tutti, anche le
zie e i cugini di secondo grado, laureati in giurisprudenza a
Yale. Le gare di dibattiti, la sezione del giornale della scuola
dedicata alla politica sono quasi un obbligo, nella famiglia
Ross. Temo però che io non abbia soddisfatto tutti i requisiti
di famiglia: non è che non fossi brava a scuola, né che non
volessi iscrivermi all’università. Solo, non volevo andare a
Yale.
Dopo la quarta visita, appena tornata sono corsa all’aula di
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musica della mia scuola, dovendo recuperare degli spartiti
per il concerto della sera. Tornando a casa e parlando del
nuovo numero di Vogue con Pen, ho aperto la cassetta della
posta e da lì in poi il mondo non è più stato lo stesso. «Oh mio
dio. Pen. La Juilliard. Ho una lettera della Juilliard nella mia
cassetta della posta,» ho strillato nel cellulare. Pen era quasi
più eccitata di me: «Be’, aprila.» L’ho letta e riletta mille volte
e ancora non riesco a crederci. Qualche sabato prima avevo
fatto il provino per studiare lì il violino, ma onestamente non
avevo mai creduto che ce l’avrei fatta. Con tutto il coraggio e
la decisione che avevo sono andata in salotto, dove era riunita
la mia famiglia. «Quest’anno la Juilliard non può cominciare
senza di me» dissi, ignorando i loro sguardi perplessi. «Non
mi interessa cosa pensate, io voglio entrare all’Orchestra
Filarmonica di Vienna e lo farò di certo, o almeno ci proverò.
Farò di tutto per andarci, e voi ora non potete fermarmi. Non
mi interessa se mi rinnegherete, se non mi parlerete mai
più. Voglio quello e soltanto quello. Non voglio essere una
politica o un’avvocata, ma una musicista, e voi non potete
farci niente.»
Questo era il mio discorso quando mi hanno chiamato al
colloquio per la Wiener Philharmoniker. Non sono mai stata
più coraggiosa di quel giorno, quando ho raccolto tutte le
forze per inseguire i miei sogni nonostante le obiezioni della
mia famiglia. E ora sono qui, all’inseguimento dei miei sogni,
pronta a entrare in scena al Musikverein di Vienna il primo
gennaio.
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Fine
di Zoe Evangelista

11/11/2009, ama la saga di Harry Potter, leggere, i vecchi oggetti e le
persone fuori dal comune. Il suo sogno è salvare il mondo.

Il buio impenetrabile copriva il bosco come un enorme
mantello. La neve cadeva muta sul prato scuro, come se non
volesse infrangere l’inquietante silenzio che regnava. L’uomo
teneva con forza le redini senza sentire il freddo che gli
penetrava nelle ossa. Con gli occhi cercava di trafiggere il
buio che lo circondava, ma riusciva a scorgere solo sagome
di alberi che gli sfrecciavano davanti. Si strinse più forte al
suo destriero, tutto ciò che gli era rimasto, che non faceva
altro che correre, correre, correre… Attraversarono quella
gelida quiete, spaccandola. I loro cuori battevano all’unisono,
impazziti, come se volessero evadere dai loro corpi. Sapeva
che prima o poi si sarebbero fermati, ma non voleva crederci,
si crogiolava in stupide illusioni; la verità era diventata un
sole che ormai stava sorgendo, lasciando spazio al risveglio
e cacciando via il sonno. Erano sempre più stanchi. Il cavallo
andava sempre più lento. Gli alberi li osservavano sfilare,
impassibili al terrore che li invadeva. Muti, vedevano tutti i
giorni anime inquiete scappare davanti ai loro occhi invisibili.
Milioni di creature differenti tra loro – animali, mutaforma,
indecisi – erano passate per quei sentieri, eppure nessuna
riusciva a liberarsi dell’inseguitrice che li rincorreva, la quale
pareva indifferente a quanti chilometri percorresse ogni ora,
ogni minuto e ogni secondo.
Il cavallo si arrestò, il battito cardiaco in una corsa folle, gli
occhi bene aperti, incapace di continuare. L’uomo invece
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chiuse gli occhi, le orecchie sensibili a ogni minimo fruscio. I
due rimasero immobili per molto tempo. Via via che i secondi
passavano i loro cuori, invece di fermarsi, si dibattevano
sempre più, come se non sopportassero quegli attimi di attesa
silenziosa.
Un suono molto lieve, quasi impercettibile, fu udito da
entrambi. Con la sensazione che la loro inseguitrice stesse
per catturarli, l’uomo si chinò sul collo del suo destriero. «Ti
prego… Corri. Più veloce che puoi. Ti prego» gli sussurrò
all’orecchio, pianissimo. «Ti ricordi di quelle ragazzate,
quando eravamo più giovani, quando scappavamo dalle
autorità ed eravamo sempre spensierati? Quante volte è
successo? Fai come se fosse uno di quei giorni. Per l’ultima
volta.» Ma il cavallo, per la prima volta nella sua vita, non
obbedì all’ordine del padrone. Calmo, aspettava; la sua corsa
era finita, sembrava aver compreso l’inutilità di essa. L’uomo,
fuori di sé dal terrore, iniziò a supplicarlo. «Ti prego!»
ripeté con voce rotta, le lacrime che gli scorrevano sul volto,
implacabili. Si abbandonò sul corpo rassicurante dell’unico
amico, ma si accorse che c’era qualcosa che non andava. Il
destriero era divenuto all’improvviso gelido, e quando allungò
una mano tremante per tastargli la zona sotto il petto, non
sentì il cuore compiere i suoi consueti battiti. Il bellissimo
cavallo gli era scivolato via dalle mani come aria. E allora
aprì gli occhi, più atterrito che mai, e vide ciò che non voleva
vedere. Una nera mano lo coprì e lo sollevò, facendo ritornare
in quella foresta sulla soglia tra la realtà e gli altri regni ignoti
alla quiete che seguiva ogni cattura.
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La Bimba del Sangue
di Vittoria Farruggia

È una ragazza torinese del 2009. Adora gli anime e i libri horror. Le
piacciono anche i pancake.

Quell’estate del 1920 faceva un caldo torrido; per questo la
famiglia Cols e tutti i suoi componenti, che in totale erano
sei, affittarono una deliziosa casetta costruita su un placido
e calmo lago. O meglio, così sembrava. Quando arrivarono a
destinazione, i Cols non si accorsero di una cosa decisamente
strana; fu solo Tessa, la più giovane tra i quattro fratelli, a
comprendere che in quella casa qualcosa non tornava. Infatti,
non c’erano luoghi abitati se non a 50 km di distanza, e tutti
gli ex proprietari erano scappati a gambe levate dopo appena
sei giorni di permanenza. Quando i coniugi Cols avevano
saputo di un conte che affittava una casa per poche centinaia
di dollari, avevano fatto l’affare che li avrebbe portati alla
rovina: ma di questo parleremo dopo. Per ora torniamo alla
piccola Tessa, che era nata con il dono di saper comunicare
con i fantasmi.
Nei suoi undici anni di vita, questa capacità non era mai
stata accettata. Genitori e fratelli la denigravano, ma Tessa
voleva loro bene lo stesso. Capì subito che quella casa era
abitata da qualcosa di soprannaturale. Però non disse nulla
perché sapeva che nessuno le avrebbe creduto. Passarono tre
giorni e la bambina sentiva una strana presenza insistente
alle sue spalle. Pensò però che finché quell’essere non si fosse
manifestato lei non si sarebbe dovuta preoccupare. Il quarto
giorno, però, Tessa fece un’agghiacciante scoperta.
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I fratelli erano stati annegati nel lago e le varie parti del corpo
galleggiavano nell’acqua. Nel fango intravide una scritta:
“Non nominatemi MAI”. A quel punto, Tessa seppe chi
aveva creato quella spaventosa scena: la bimba del sangue.
Infatti, la misteriosa presenza apparteneva al fantasma di una
bambina morta affogata nel lago e che aveva in precedenza
abitato la villetta: dopo il suo decesso, uccideva tutti quelli
che soggiornavano in casa. Tuttavia, le sue vittime dovevano
evocarla. Per questo dava allucinazioni riguardo il suo nome,
così da farlo pronunciare. Allora Tessa ebbe un terribile
presentimento. Corse nella stanza dei genitori, ma era troppo
tardi: erano stati impiccati nel loro bagno. Sopra di loro era
stata scritta la stessa frase.
Tessa era sola, ma finalmente libera. Il giorno dopo si recò
sulla sponda del lago e iniziò a chiamare il fantasma senza
la minima paura. Quando una bambina coperta di sangue le
si presentò davanti agli occhi, lei non fece un passo indietro:
le domandò di raccontarle la sua storia. Dapprima la figura
rossa si stupì del fatto che Tessa la potesse vedere; poi si
accorse che l’umana che le era davanti non era normale.
Vide che in lei risiedeva l’anima di una sacerdotessa morta
cento anni prima. Notò anche che la ragazza sembrava quasi
priva di sentimenti. Forse per quel motivo il fantasma decise
di raccontarle la sua storia. La bimba era stata ferita e poi
annegata dal padre in quel lago per colpa della matrigna che
lo aveva convinto a farlo. Dopo aver ascoltato quel triste
racconto, Tessa riprese coscienza dei suoi sentimenti e disse
al fantasma che, se avesse voluto, lei avrebbe potuto liberarla
da quel dolore. La bimba accettò con gioia. Dopo che Tessa si
concentrò con tutta se stessa, riuscì a esorcizzarla…
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Cosa c’è nell’armadio?
di Sara Fiamma

È colei che, per mettere in ordine la matassa di pensieri che le frullano in
testa, ha bisogno della sicurezza di una pagina bianca.

Con il suo pigiamone di unicorno, Matilde si infila sotto il
piumone rosa. Tiene stretta la giraffa di peluche, Candy, e
sbadiglia. Suo fratello Luca entra nella stanza, le dà un bacino
sulla fronte e uscendo mette la mano sull’interruttore. Tutto
diventa nero. Lei trattiene il respiro. Uno spiffero di vento fa
ondeggiare la tenda e il soffitto pare incresparsi. Da sotto il
grande armadio di fronte al letto un’ombra si espande, come
una macchia di inchiostro nero, sul pavimento. Matilde sente
l’aria spostarsi. Sa cos’è: sua madre lo chiama “il mostro
dell’armadio”. Nella favola della buonanotte, il mostro rapisce
chi la notte si aggira per la casa e lo porta via. Piano piano
le palpebre le si fanno pesanti. Qualcosa però interrompe
bruscamente il suo sonno. Ha sentito un rumore in cucina.
Spalanca gli occhi e tremante, si alza. Si guarda intorno,
nessuna traccia dell’ombra. «Avanti, che stai aspettando?!»
Matilde sobbalza. «Jack! Cosa ci fai qui a quest’ora?»
Davanti a lei c’è un bambino con spettinati capelli rossi. Ha
una maglietta esageratamente grande con un disegno ormai
troppo scolorito. Ai piedi ha un paio di sneakers con i lacci
fluorescenti. Si mette un dito sulle labbra e la prende per
mano. «Vieni, il mostro ha preso qualcuno.»
Facendo attenzione a non svegliare i genitori, sgattaiolano
in cucina. Sul tavolo c’è il barattolo della Nutella e per terra
un cucchiaino. Matilde riconosce la scena ma non vede suo
fratello Luca, così tornano indietro. La bimba si piazza davanti
all’armadio e, in un impeto di coraggio, spalanca le ante. Un
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tunnel li inghiotte entrambi. Quando atterrano, un sentiero
grigio sbuca da una fitta coltre di nebbia. La bimba sente
cedere le gambe… Perché è entrata nell’armadio? Cosa le è
saltato in mente? Davanti a loro spunta una voragine. Jack
tira fuori dal suo zaino una corda e una torcia. Matilde se la
lega alla vita e si fa calare giù. Alla fioca luce intravede Luca.
Scende veloce, gli lega la corda ai fianchi e, strattonandola,
fa un cenno a Jack. In quel momento però una creatura, una
enorme scimmia dal pelo nero, con artigli affilati e occhi di
rubino, dà una zampata alla corda. A Matilde cade la torcia di
mano e tutto piomba nel buio. Non hanno scampo.
«Cosa dice un pulcino nel forno?»
«Pio foco!»
Matilde scoppia a ridere. Dalla cima della voragine, Jack
comincia a raccontare barzellette: nonostante la situazione
terrificante la bimba non riesce a trattenersi. Le risate hanno
uno strano effetto sul mostro, che sembra pietrificarsi. Luca
se ne accorge e si unisce alla sorella. Due battute più avanti, il
mostro è ormai un lontano ricordo.
«Mamma, stanotte ho salvato Luca!»
«Davvero, tesoro?»
«Sì! Io e Jack lo abbiamo salvato dal mostro!»
«Chi è Jack?»
«Ma come chi è, mamma! Non lo vedi che sta facendo
colazione con noi?» risponde lei guardando il posto accanto
al suo, dove Jack sta tentando di ingurgitare un enorme
cucchiaio di cereali al cioccolato.
«Ah, ma certo, tesoro.»
«Comunque adesso il mostro non mi potrà più fare nulla, e la
notte potrò alzarmi come i veri coraggiosi!»
La mamma sorride.
«Ricordati, Matilde: una persona coraggiosa non è una
persona che non ha paura di nulla, ma una persona che
affronta le sue paure.»
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Il coraggio degli invisibili
di Alice Francavilla

Ha 15 anni, vive a Roma e oltre a scrivere racconti spesso incompiuti
ama suonare il pianoforte e preparare dolci.

Eravamo sempre lì. Suonavamo il piano, danzavamo,
guardavamo il soffitto. Era la nostra casa.
Nessuno andava in quell’aula, era troppo polverosa e troppo
distante dal resto delle stanze del castello. C’era un piano
con i tasti impolverati e qualche ritratto in grandi cornici
dorate, ricoperto da lenzuola. Le lampadine della vecchia
lumiera erano fulminate da tempo, perciò il pavimento era
cosparso di mozziconi di candela. Le finestre si affacciavano
sul panorama grigio, e oltre alle colline erbose, nei giorni
fortunati, si poteva scorgere qualche lepre furtiva. Di notte
si sentivano gli ululati del vento sbattere contro i vetri delle
finestre. Jo amava i fischi del vento. Lo facevano sentire meno
solo, diceva. Io pensavo che solo un pazzo come lui avrebbe
potuto trovare compagnia in un suono tanto macabro. Ma lui
era un artista, e chi li capisce, gli artisti. Suonava, disegnava,
cantava. Tutto quello che poteva tenerlo occupato. Io lo
guardavo in silenzio.
«Raccontami un’altra storia» diceva ogni tanto.
«Non ho più nulla da raccontare, Jo.»
Era l’unica cosa che sapevo fare. Non ero io l’artista. Jo si
faceva adorare. Viveva nell’ammirazione di quelli che lo
circondavano. Io raccontavo storie che nessuno avrebbe mai
ascoltato. Nessuno, a parte Jo.
«Solo un’altra e poi basta.»
«Promesso?»
«Promesso.»
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Non era mai solo una. Una storia seguiva l’altra, e vicende
di cavalieri e incredibili avventure si susseguivano fino al
sorgere del sole, quando io e Jo dovevamo separarci. Durante il
giorno cercavo di passare inosservata, svolgevo i miei compiti
in silenzio, a testa china, ma un giorno accadde che Ares,
un vecchio gatto scorbutico, sgattaiolasse fuori in cortile,
dove non mi era permesso andare. Provai a richiamarlo,
implorandolo di rientrare, ma ovviamente non mi diede
ascolto; così fui costretta a seguirlo fuori.
Non trovai Ares. Passai un’ora buona a chiamarlo, e la sera
lasciai la porta socchiusa sperando che decidesse di rientrare,
ma non fu così.
Passarono settimane, non saprei dire con certezza quante, ma
un giorno Jo mi disse di aver visto il gatto attorno all’ala ovest
del castello. «Non succederà nulla, fidati di me. Andiamo lì,
riprendiamo il gatto e torniamo indietro. In fondo non è così
lontano.»
Mai e poi mai avrei osato allontanarmi dal mio alloggio.
Troppe persone si sarebbero chieste cosa ci facessi lì: avrei
potuto persino avere un richiamo, e non ne avevo alcuna
intenzione. Ma Jo insisteva e alla fine, non saprei dire come, mi
ritrovai a correre per i corridoi cercando di soffocare le risate.
Lui mi guardava, sorrideva. Era uno strano sentimento. Avrei
dovuto essere agitata, terrorizzata persino, ma tutto quello
che riuscivo a sentire era spensieratezza. Ero elettrizzata. Non
mi ero mai sentita così.
Quella fu la prima e ultima volta che mi allontanai dal rifugio
– non fui più tanto avventata. Ma talvolta mi sorprendo a
fantasticare su come sarebbe, fuggire in segreto; come
sarebbe, sentirmi libera dai vincoli che io stessa mi sono
imposta. Avere il coraggio di diventare qualcuno.
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Il coraggio della Morte
di Beatrice Giacotto

Nel tempo libero le piace scrivere testi che comprendano le sue emozioni
e in cui si possa riconoscere attraverso i suoi personaggi.

Appena il signor Mariano aprì il portone di casa, in quella
mattina d’inverno, la prima e ultima cosa che vide fu un
uomo che scappava via, mentre una pallottola sfrecciava
velocissima verso di lui. L’ultima cosa che disse fu rivolta a
suo figlio Mike, mentre guardava Milù, la sorellina piccola:
«Prenditi cura di tua sorella.» Poi chiuse gli occhi per sempre.
«Papà!» echeggiò in tutto il quartiere: era un grido disperato,
straziante, che penetrò nel cuore di tutte le persone. Mike era
rimasto a bocca aperta. Non era possibile, non era vero, no,
non gli avevano ucciso il padre. Era tutto per lui, era la sua
ispirazione, era un mito, lo aveva sempre spronato a fare di
più; e in quel momento se lo era visto morire davanti. Mike
si fermò a riflettere: com’era possibile che qualcuno avesse
il coraggio di uccidere un uomo, che non è un animale, ma
una persona, una che magari qualcuno conosceva, che magari
qualcuno amava, qualcuno condannato a vedere il suo viso
fermarsi – e poi nulla, tutto è finito e sai che sei stato tu a
far morire quell’uomo? Mike non pensava che le persone
potessero fare azioni tanto spregevoli. Non si dava pace e
continuava a pensare: ma la persona che teneva in mano
quella stupida pistola non provava rimorso? Non si sentiva in
colpa in qualche modo?
Forse non era davvero morto. Magari lo avevano solo colpito
al braccio. Magari stava bene. Mike si avvicinò al padre, ma
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mentre si chinava su di lui si rese sempre più conto della verità.
Si girò di scatto verso sua sorella Milù. Aveva solo 4 anni.
Era rannicchiata vicino al padre e gli teneva ancora la mano
che lui le stava dando mentre uscivano di casa, come se si
fosse solo addormentato e fra poco avesse potuto risvegliarsi
felice. Solo in quel momento Mike si rese conto di quanto
sua sorella fosse piccola e avesse bisogno di protezione. Si
avvicinò a lei e la prese delicatamente in braccio facendo per
andarsene via, ma Milù non mollava la mano di suo padre
e le lacrime iniziarono a scenderle sulle guance. Mike prese
per mano Milù e si allontanò per cercare aiuto. Poi a un certo
punto iniziò a correre verso tutt’altra direzione: si rese conto
che stava seguendo il percorso che aveva fatto l’uomo con la
pistola. Presto arrivò a una casa grande circondata da alberi
innevati: tenendo Milù sempre in braccio, si avvicinò a una
finestra e spiò al suo interno. Scorse un uomo che si toglieva
una giacca, poi lo sentì parlare.
«Hai dimostrato che ci si può fidare di te. Uccidere è un grande
atto di coraggio. E poi quello andava tenuto a bada, maledetta
guardia. Bene. Sei dentro.» Poi l’uomo si girò verso la finestra
e quindi verso Mike, che corse via più veloce che poté: nella
sua mente tutto era già al lavoro, intanto. Suo padre era un
poliziotto ed era stato appena ucciso per via delle indagini
che stava svolgendo, certo. Ma cosa significava: “Sei dentro”?
Mike doveva scoprire tutto il possibile sull’uomo misterioso.
Per ora però era meglio fare finta di nulla e mettere in salvo
Milù: al momento giusto sarebbe intervenuto, denunciando
quell’assassino.
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Un passo verso la felicità
di Ilaria Lanza

14 anni, i suoi occhi un libro aperto, basta poco per perdersi dentro. Le
piace stare in compagnia, ma anche scrivere alla follia.

«Eccola!»
Proprio davanti ai loro occhi, la vecchia villa che sarebbe
potuta diventare la sede della grande festa di Natale.
La neve cadeva sfiorando le soffici e rosse guance dei ragazzi.
Facendo a gara per chi dovesse entrare per primo, si fermarono
un istante a guardare la spaventosa abitazione abbandonata.
Marta iniziò a indietreggiare mordendosi le unghie, poi con
tono basso sussurrò: «Be’, forse… possiamo tornare a casa,
che ne pensi, Michael?» e prese quest’ultimo per un braccio
facendogli segno di andare.
«No! Io voglio entrare, avrai mica paura? Io, Ana e Tom
entriamo, tu fai come vuoi!»
«Non ho intenzione di lasciarti da solo, Michi, poi cosa
penserebbe mamma? Di sicuro non ci farà più uscire, mai
più!» disse Marta in tono più deciso.
«Allora smettetela di fare storie e entriamo, ché non ho
intenzione di perdere altro tempo!» esclamò Tom, sbattendo
in modo spazientito il piede sulla neve fresca.
I quattro ragazzi si avvicinarono alla porticina in legno
usurata dal tempo, che per miracolo stava in piedi. Su di essa
era appesa una ghirlanda, una di quelle che si appendono alle
porte quando si avvicinano le feste.
«Ma… siete sicuri che sia disabitata?» chiese dubitante Ana.
«Io ve l’avevo detto che era una brutta idea. Se fosse abitata
potrebbero denunciarci, secondo me dovremo tornare a
casa!» rispose Marta spaventata.
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«Che bambina che sei, Marta, la prossima volta non venire.
Ora entriamo, non voglio perdere altro tempo!»
«Va bene, va bene...» rispose la ragazza rassegnata. Aprirono
la porta.
Tom entrò per primo, seguito da Michael, Marta e Ana
che chiudeva la fila. Le due ragazze si facevano coraggio a
vicenda, e superarono la soglia della porta: una buia e grossa
sala accolse il gruppo. Una scalinata impolverata portava ai
piani superiori, ornati di lampadari luccicanti. La casa era
addobbata per il Natale; alberelli decorati con palline dorate
rendevano la casa accogliente, i festoni per le scale erano
impolverati ma allo stesso tempo facevano il loro effetto.
Sembrava una di quelle abitazioni americane da film.
«Una, due, tre, quattro, cinque, sei… sei stanze!» contò Marta,
che dopo essersi ambientata camminava in modo più tranquillo.
Salirono al secondo piano: grandi finestre mostravano la vista
delle colline imbiancate che circondavano il piccolo paesino.
I ragazzi esplorarono ogni stanza: la camera dei giochi, quella
da letto, tutte ben tenute nonostante l’esterno. Marta e Ana
fecero per entrare nella camera da letto anche loro…
«BUH!»
«Cavolo! Che spavento che ci avete fatto prendere! Che
stupidi!»
«Dai, è così male come pensavi? Fa così tanta paura?» chiese
Tom.
«No, dai. Ho pensato che con un po’ di impegno possiamo
metterla a posto per la festa, poi quando vogliamo stare
assieme possiamo venire qua!»
«Ottima idea, Marta! Sono d’accordo! Non vedo l’ora!»
«Già m’immagino: un caminetto acceso, poi possiamo
comprare un abete, uno di quelli veri, metterlo nella sala, hai
presente? Come nei film!»
«Menomale che mi avete convinta a entrare! Se no ci saremmo
persi questa meraviglia! E ci sarebbe toccato un noiosissimo
Natale con i genitori! Grazie, ragazzi!» esclamò Marta.
E tutti si riunirono in un grande abbraccio.
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Io sono Artemide
di Gaia Losi

Toglietevi dalla testa principesse salvate da cavalieri, la storia di Gaia è
l’esatto opposto. Sei tu il cavaliere della tua storia.

Cara Agnese,
ti invio questa lettera per raccontarti i fatti accaduti dopo che
mi dicesti del passaggio segreto. Tieniti pronta.
All’alba arrivai al giardino nord-ovest, uscii dal castello senza
problemi; giusto il tempo di godermi la brezza e sentii un forte
vociare proveniente da Piazza Grande. Decisi di seguirlo, dato
che per la prima volta ero libera di scegliere. Camminando
notai, in un vicolo, due bambini affamati, scherniti da
alcune guardie; non ci vidi più dalla rabbia. Le nocche mi si
sbiancarono, talmente stringevo forte il pugno. Mi fiondai
verso gli uomini, nonostante fossero ben armati, al contrario
di me – ma prima mi calmai e coprii il volto.
«Piccoli, dove vi eravate cacciati? Vi ho cercati dappertutto,
lasciate stare quei poveri signori,» dissi lanciando loro
un’occhiata del tipo state-al-gioco-lo-faccio-per-voi.
«E lei chi è?» mi chiese la più grande, dopo esserci allontanati.
Non risposi a quella domanda, non sapevo cosa dire, ma
proseguii verso Piazza Grande portandomeli appresso. Lo feci
per proteggerli, credo.
Arrivati lì, scoprii che c’era mercato. Nel modo più disinvolto
possibile presi un tozzo di pane e lo lanciai loro: «Tenete e
non mettetevi più nei guai.» Così filarono via, con un sorriso
stampato in faccia, facendosi largo tra la folla.
Giusto il tempo di girarmi e mi ritrovai ad un palmo dal naso
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del proprietario della bancarella. «Ora paghi.»
«Scusi signore, non ho soldi, quei bambini avevano fame.»
«O paghi o chiamo le guardie» disse gettando un’occhiata e un
cenno a dei soldati nei dintorni. Uno di loro arrivò, sguainando
la spada. A quel punto il mio istinto prese il sopravvento; mi
abbassai, calciai la guardia sugli stinchi e, approfittando della
confusione, scappai tra la folla. Mi ritrovai subito inseguita.
Allora feci cadere dei vasi di ceramica in mezzo al passaggio
per ostacolare le guardie, ma le feci solo arrabbiare di più.
Ero alla fine della piazza, avevo solo una soluzione: arrivare
al portone principale. Corsi più veloce di quanto avessi mai
fatto, niente mi fermava, finché un dolore lancinante mi
colpì la spalla. Non riuscivo a respirare. I soldati stavano
recuperando terreno, ero morta. Continuai a correre, mancava
poco al portone. C’era molta gente tra cui nascondersi, ma
non ce l’avrei mai fatta, iniziavo a non vedere più. A un tratto
qualcosa mi sollevò. Stavo morendo? Ricordo solo il senso di
leggerezza e il volto della bimba salvata poco prima.
Ora sono al sicuro, non posso aggiungere altro; posso solo
dirti che al risveglio trovai scritto su un muro: Grazie, ci
rivedremo. I bimbi del pane.
E ora ti chiederai: e la tua scelta? Be’, ho scelto: non seguirò
mio padre e il percorso che ha tracciato per me. Ne creerò uno
io: perché sono Artemide, principessa di Drago e paladina
della giustizia.
A presto,
Viviana
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Fiamma di libertà
di Emanuela Nobile

Potrà sembrare una ragazza seria ma non fatevi ingannare, basterà
cercare sul dizionario: è sinonimo di caos e indecisione.

Era arrivato il momento della verità. Da sotto di lei si
potevano sentire urla, alcune come versi selvaggi, altre grida
di disperazione. «Siete tutti complici della strega, dovete
essere puniti!», «Dov’è la principessa!», «Prende di mira il
popolo per colpa sua!»
Riconosceva rumori di mobili e altri oggetti, probabilmente
cristallo o ceramica, che si rompevano. La folla non avrebbe
impiegato molto tempo ad arrivare anche da lei. Lo sguardo
era ancora sulla grande finestra di camera sua, mentre si
chiedeva se valesse la pena varcare quella soglia e di che
morte sarebbe morta.
Era stata anni a guardare attraverso quel vetro, desiderando
di vivere in una delle piccole case che ammirava dall’alto.
Le ritornò in mente quando, poco dopo aver imparato a
camminare senza traballare, si era spinta troppo in là nel
bosco finendo nel giardino di una maga. Non accorgendosene,
da bambina qual era non pensò due volte a prendere dai
cespugli degli insoliti frutti rossi piccoli e rotondi; venne
immediatamente scoperta. «La tua curiosità verrà ripagata»
aveva detto la megera, e poi le aveva lanciato una maledizione:
«Se da domani oltrepasserai le mura della tua dimora e anche
solo proverai a far uscire fuori da una di quelle finestre
un tuo dito, il fuoco ti avvolgerà e dopo questo andrai in
cielo.» Da allora era stata rinchiusa dai suoi genitori nel loro
grande palazzo, riempita di doni e attenzioni per cercare di
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distogliere il suo sguardo dalla libertà che aveva avuto per
poco, inutilmente. La stregona intanto iniziò a perseguitare
la sua gente. In tutto questo tempo la principessa non aveva
mai potuto accertarsi se il maleficio fosse reale: la maga era
così temuta che persino solo sussurrare una cosa del genere
era considerato pericoloso. Questo dubbio però non riusciva
a uscire dalla sua testa e alimentava solo la sua fiamma.
Si decise. Certo, tremava ancora e i suoi gesti erano titubanti,
ma negli occhi c’era una luce forte che per troppo tempo
era stata nascosta. Si avvicinò velocemente alla maniglia di
legno, e mentre apriva le due ante percepì lo scricchiolio
della porta che si apriva alle sue spalle. «Eccola!»: ebbe solo
un attimo per girarsi e vide uomini armati con addosso una
canotta e dei pantaloni di lana, alcuni erano anche scalzi.
In quel momento non poté non pensare a quanto dovesse
essere bello non avere addosso gioielli pesanti, corsetto e
scarpe strette. Allungò il braccio facendolo uscire fuori dalla
vetrata. Non successe niente. «Prendetela, sta scappando!»
Che sciocca che era stata, sembrava impossibile. Tutti i dubbi
allora erano fondati. Ora però non le importava più. Poteva
finalmente uscir– qualcosa di appuntito e bollente le trafisse
la schiena. Da una freccia infuocata, delle fiamme iniziarono
a propagarsi e avvolgerla. In un attimo, di lei era rimasto solo
un grande mucchio di cenere.
Quando tutto sembrava finito, qualcosa accadde. Da sotto la
polvere qualcosa si mosse. Prima un becco, poi due brillanti
ali e infine una lunga coda, mostrando un grande uccello dal
colore rosso sgargiante e gli occhi di un blu immenso. Questo
prese il volo e raggiunse il cielo, stando sopra fiumi, città,
montagne e posti mai scoperti, verso un mondo infinito.
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Il tuffo
di Lucia Occari

È una ragazza che, dopo 14 anni, di sé ha capito due cose: che ama l’arte
intensamente e che è decisa cautamente.

Erano già passati cinque minuti, ma nessuno dei due si era
buttato.
Le increspature dell’acqua proiettavano screziature d’ombra
sul fondale. Si vedevano comunque scogli, ricci e alghe. I piedi
nudi erano ancorati alla roccia, sporchi di sabbia e in parte
feriti a causa dell’arrampicata. Da lassù si vedeva la spiaggia
– era piccola, probabilmente artificiale: un’attrazione per
turisti abituati a bar e ombrelloni.
«Avanti.» L’acqua non distava che un salto. «Se non ti tuffi
ora, non lo farai mai più.» Suo fratello guardava i pesci, con
una smorfia in faccia.
Il sole bruciava la pelle e gli occhialini le segnavano gli occhi;
se li era abbassati per darsi forza, non aveva funzionato. Il
mare la chiamava. Come il canto soave delle sirene, la attirava
a sé... ma c’era qualcosa di sinistro e spaventoso in tutta
quella magnificenza, tanto grande da soverchiarla. Sentiva il
pericolo dentro le viscere: la comprimeva e la faceva sentire
minuscola come solo l’ignoto ha il potere di fare. Una volta in
acqua, cosa sarebbe successo? Sarebbe tornata a galla ridendo,
come quando era piccola. «Ma se…»
Non riusciva a togliersi quell’immagine dalla testa: le onde
scure, il fondale che sembrava trascinarla a sé con lunghe
mani nere e viscide, l’aria che veniva a mancare.
«Tuffati, non ci vuole niente! Crescerai e ti ricorderai della
volta in cui la tua sorellina più piccola si è gettata prima di
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te.» Questo era papà che parlava a suo fratello. Stava mirando
all’onore, si capiva. Ma lei non l’aveva mai capito, l’onore: le
pareva stupido, portava le persone a fare cose contro ogni
logica per difendere un’ideologia nata chissà quanti anni
prima nella mente di persone altrettanto illogiche. Ma lei era
una bambina, che voleva saperne?
Allora guardò suo fratello, i pugni chiusi, la testa leggermente
china oltre lo scoglio, come ad assaggiare la caduta per
vedere se era poi tanto male. L’aveva fatto anche lei, perciò lo
capiva. Poi lui ritrasse la testa: era evidente che aveva paura,
l’avevano entrambi.
Sarebbero potuti restare lì in eterno, i piedi che rifiutavano di
staccarsi dagli scogli. Poi però lui si tappò il naso, chiuse gli
occhi, prese la rincorsa – all’improvviso le dava la schiena,
stava volando.
Il sole era più abbagliante che mai. Degli schizzi le bagnarono
la guancia, un tonfo sordo e lui lì, circondato dall’acqua,
la bocca aperta per arraffare l’aria. Sorrideva. Anche lei
sorrideva; il mare la chiamò ancora più forte.
Le pizzicavano le dita. Sembrava così divertente. Fece un
passo avanti, poi un morso allo stomaco la bloccò. «No.» Non
gli avrebbe permesso di fermarla. Stavolta chiuse gli occhi.
Sentiva l’odore del sale, le onde che sciabordavano contro gli
scogli. Tutto era calmo, luminoso.
Fece un passo indietro, poi si abbandonò al richiamo. Saltò.
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Capitano
di Anna Orecchini

Ha 14 anni, ma quando scrive può vivere la sua fantasia di essere una
vecchia eremita che ha come sola compagnia una penna e la luna.

La nave appena salpata attraversava una coltre di nebbia e
lui, mentre accarezzava il legno ruvido e scuro della parete,
pensava a come presentarsi all’equipaggio.
«Sono il nuovo Capitano di questa nave. Chiamatemi Capitan
Thárros.»
Sì, era deciso. Con un respiro profondo uscì dalla stiva. Barbuti
omoni dagli occhi stanchi e dalla pelle salata lo fissavano. Tra
gli sconosciuti marinai, c’era un bambino con capelli sporchi
di polvere. Un bambino? Il Capitano lo guardò storto. Lo
distrasse un uomo rossiccio porgendogli la mano. «Capitano,
il mio nome è Erebos» disse con un lieve sorriso.
Per il resto del giorno, il condottiero sedette a prua. Era il
primo viaggio da quando…
«Volevo essere un eroe. Maledetta spavalderia, maledetti gli
eroi» pensò.
Il cielo iniziava a macchiarsi di scuro, come se ci fosse stato
versato sopra dell’inchiostro. Mancava qualcosa. «Come
diavolo è possibile?»
Il Capitano aveva gli occhi rivolti verso l’alto. «Sono
scomparse le stelle.»
Mentre tutto l’equipaggio guardava incantato il cielo, una
nave grande e scura si dirigeva verso di loro.
Con un sibilo una lama si conficcò sul pavimento. «Cos’è
stato?» La ciurma spaventata correva per la nave al buio.
Uomini dalla barba cupa quanto il cielo senza stelle saltarono
sulla nave. Si alzò un frastuono di combattimenti, grida,
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sciabole; riecheggiava il dondolante suono del mare. Erebos
corse, chiamando a gran voce il nome del bambino. Finalmente
lo trovò. «Hebe, devi nasconderti: trova un posto nella stiva
e resta lì finché l’unico rumore che senti è quello dell’acqua.»
«No! Non ti lascerò qui, come un codardo.» Erebos lo guardò
negli occhi color legno, e si abbassò. «Vai, Hebe.» Il bambino
corse verso la stiva mandando giù le lacrime, scese le scalette
e cercò un nascondiglio. Vide seduto in un angolo della stanza
un uomo magro e tremante.
«Capitan Thárros! Perché è qua?»
«Non ne vale la pena. Combattere. Lo capirai.»
«Per questi letti, per questa nave, per un nuovo viaggio, io
combatterò come un eroe. Erebos mi dice sempre di pensare a
cosa farebbe Odisseo.» L’uomo smise di tremare. Negli occhi
del bambino ritrovò una scintilla che non pensava avrebbe
mai più incontrato.
«Parli come un uomo che conoscevo. Mi disse che voleva
trovare la lettera che Odisseo scrisse a suo figlio, per seguire i
suoi insegnamenti, e che sarebbe morto da eroe.» Il bambino
sgranò gli occhi. «La lettera…»
Aprì tutti i bauletti vicino al suo letto, finché con un foglio
raggrinzito in mano si fermò.
Lesse: «… perché per essere un capitano devi sapere la strada.
Ma soprattutto, non devi avere paura di seguirla.
Le stelle compaiono solo se alzi la testa per guardarle. Odisseo,
re di Itaca.»
Ricordò la voce di quell’uomo che aveva echeggiato in lui per
così tanti anni: «E tu, Thárros, come vuoi essere ricordato?»
Corse su per scale con dietro Hebe che sorrideva, e schivando
i coltelli e i combattenti si diresse verso il timone. Lo impugnò.
Prese un lungo respiro e alzò la testa. Come schizzi del
pennello di un pittore, piccole luci inziarono a ricomparire
nel cielo nero illuminando la notte, la nave e il mare. Capitan
Thárros girò il timone, gli uomini riuscirono a buttare i pirati
fuoribordo. La nave partì sulle onde illuminate dalle stelle.
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Il pazzo che sono
di Sara Paolini

È quel tipo di persona che spinge quando c’è scritto tirare.

Ovunque io posi il mio sguardo non vedo altro che un eterno
deserto nero che scappa all’orizzonte. Nero proprio come i
miei occhi da Strappanima. Sulla mia testa un finito cielo
notturno, e sopra ancora un altro lato della Dimensione
dell’Aldilà. “Anche se non so dire quale lato sia corretto”:
ho sempre immaginato l’Universo come un cerchio, dove la
Dimensione dell’Aldilà ne ricopre tutta la circonferenza.
La sabbia è scura e fredda sotto i miei piedi nudi: questo
luogo non è stato mai illuminato dalla luce di un sole. È il
più spaventoso che io abbia mai visto, eppure è il mio luogo
preferito perché ogni volta che vengo qui provo un senso
di calma e spensieratezza che non ho mai provato nella
Dimensione dei Vivi. Tutti dicono che son pazzo a pensarlo,
sparlano alle mie spalle in merito alla mia ossessione per
questo luogo, ossessione che però mi ha portato a diventare
uno degli Strappanima più potenti del mio tempo.
Noi Strappanima non siamo pericolosi, siamo comuni umani,
con il potere apparentemente inutile di strappare la propria
Anima e raggiungere la Dimensione dell’Aldilà senza morire
davvero, per poi tornare nella Dimensione dei Vivi in un
battito di ciglia riattaccando l’Anima al Corpo.
Oggi però non sono qui per ammirare il paesaggio: ho una
missione da compiere, qualcosa che mi costerà più della mia
vita, ovvero della vita della mia famiglia.
I Ganfii, orribili creature tutt’altro che docili, si stanno
risvegliando. Divorano le Anime che arrivano qui dopo
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la loro Morte, se non li fermo subito le divoreranno tutte e
impediranno loro di rinascere in un nuovo Corpo, terminando
così la vita sulla Terra e fermando il Ciclo della Vita.
L’unica cosa che posso fare è andare nella loro tana e
sterminarli uno ad uno: cos’altro potrei fare?
Mi è sempre stato detto, fin da piccolo, che esiste un sottile
confine tra coraggio e stupidità, un confine che non sono mai
riuscito a vedere. Non è coraggio ciò che mi sta spingendo a
trascinare i piedi sulla sabbia: è stupidità… credo. Mi ritornano
alla memoria tutti gli affetti che non ho mai confessato, tutte
le promesse che ho infranto, tutti i litigi in cui sono stato
troppo vigliacco per ammettere di essere in torto, tutti gli
abbracci che non ho voluto. Sospiro.
No, non posso preoccuparmi per loro. Mia moglie è una
forza della natura. Lei ce la farà anche se dovessi morire:
continuerà a sorridere anche per me come ha sempre fatto,
ne sono sicuro. Mio figlio, così innocente e così intelligente,
è molto piccolo. Sono sicuro che, se dovessi perdere la mia
Anima adesso, tra dieci anni lui non si ricorderà più di me.
Non ha ereditato nulla da me: ha la pelle scura e i capelli neri
della madre, e il suo stesso sorriso. Da me ha ereditato solo
gli occhi da Strappanima: tra meno di qualche anno scoprirà
di avere anche gli stessi poteri.
Arrivo sopra una duna. In lontananza vedo la punta della
piramide: sono arrivato a destinazione.
Sono pronto per qualunque cosa succederà. Sorrido in faccia
alla mia Morte come il pazzo che sono.
Avanti!
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Demoni empatici
di Isabella Pautasso

Quando non legge fantasy, scrive o studia, ama ascoltare Debussy o
ammirare i quadri di Renoir.

Ognuno di noi ha i propri demoni, è inutile nasconderlo;
fanno parte di noi, della nostra anima, e non potremmo mai
separarcene. Per quanto li si possa odiare, senza saremmo
solo incarti vuoti.
Non è il mio demone quello di cui vi parlerò, come non sono
io la protagonista di questa storia. Sono solo un’osservatrice
esterna, che ha imparato a dar spazio ai suoi demoni da una
ragazza in preda ai propri. Io bramavo il caos, lei cercava pace.
Era novembre. Al mio corso pomeridiano di greco si era
presentata una ragazza dalle iridi violacee. Non l’avevo mai
vista e la cosa mi insospettì, dato che, tenendosi gli incontri
a scuola, solo gli studenti potevano parteciparvi. Pensai fosse
tutto nella mia testa, stressata com’ero a fine trimestre, oppure
che fosse la sorella di qualche assente, venuta a prendere
appunti al posto suo. Eppure il lunedì successivo era di nuovo
lì. Esattamente come il lunedì dopo e quello dopo ancora.
Avevo tentato in tutti i modi di trovare, da qualche parte, una
traccia del suo passaggio nella mia scuola. Niente di niente.
Decisi, per il bene della mia sanità mentale, che gliene
avrei parlato non appena l’avessi rivista. Occasione che mi
si palesò il lunedì successivo, com’era prevedibile, e che
riuscì a sconvolgermi ben più di quanto avessi pianificato.
Pochi minuti prima dell’inizio di greco mi accorsi di dover
riempire la borraccia e dovetti lanciarmi in una scalmanata
corsa per raggiungere l’unica toilette agibile, dall’altra
parte della scuola. Il bagno era vuoto, silenzio tombale. Feci
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quanto dovevo e approcciai l’uscita, assorta nel ponderare
l’imminente conversazione. Mi fermai di botto, rischiando di
cadere in avanti: avevo udito un sospiro. Iniziai a spalancare
ogni toilette, nella speranza di archiviare in fretta la cosa e
incontrare il prima possibile la ragazza. Mi stupì realizzare
quanto fossi impaziente di rivederla.
Potete immaginare la mia reazione quando, arrivando
all’ultima porta, me la ritrovai di fronte; lacrime copiose le
rigavano il viso.
«Ehm, sono Lilith, vengo con te a greco.»
«Ti conosco.»
«Cosa posso fare per aiutarti a star meglio?»
Con quella frase permisi ai suoi demoni di conoscere i miei.
Quel lunedì nessuna delle due studiò greco. Restammo lì,
nel bagno, e parlammo, parlammo fino allo sfinimento:
è incredibile quante cose si scoprano di una persona
guardandola semplicemente più da vicino. Agatha, così
si chiamava, all’anagrafe era Gael; e biologicamente lo era
ancora.
Si era sempre sentita inadatta, come Gael, ma sapeva che i
suoi genitori non l’avrebbero mai accettata nei panni di
Agatha: quindi aveva cominciato a vivere in una menzogna,
una menzogna agrodolce, comportandosi come il figlio
perfetto ai loro occhi – gli occhi di chi non ama davvero sua
figlia. Ma una vita segreta non è vissuta davvero: non è che
un’imitazione straziante, perché la felicità è una cosa vera, e
veri bisogna essere per gustarla fino in fondo.
Agatha mi fece capire una cosa molto importante: i demoni
di una persona non sono altro che la sua stessa storia. Per
imparare a danzare con loro, dobbiamo smettere di combatterli
e prendercene cura. Si tratta solo di trovare la persona i cui
demoni sappiano amare i nostri.
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Il desolato
di Ennio Paolo Pellegrini

Ha sempre vissuto a Roma, da tutta la vita. Poco altro da dire: si crede
intelligente, ma in verità è molto stupido.

Taluni filosofi vanno affermando che, quando muore una
persona a noi cara, piangiamo due volte: la prima per la
mancanza dell’affetto dipartito, la seconda perché rimaniamo
un po’ più soli. Il desolato, che di lacrime non ne aveva più, se
ne stava seduto sulla sua poltronaccia di pelle logora, chiuso
in casa da trentatré giorni almeno, con le guance incolte e
smunte per l’uno e per l’altro motivo.
S’alzò, aprì la porta e attraversò lentamente il corridoio,
guidato dagli occhi aridi e rossi con cui fissava le pallide
piastrelle bianche; finalmente giunse al bagno, ove aprì
un’altra porta, la richiuse e sospirò, lanciando uno sguardo
all’indelebile macchia d’umidità sulla parete, decisamente più
antica di lui. Dopo che ebbe aperto appena l’acqua prese il
rasoio nella destra, senza guardarsi allo specchio.
Fu il principio di un miracolo; dopo lungo silenzio, parlò.
«Sono rimasto solo» disse, e poi un pugno sul lavabo con
la mano sinistra, «sono desolato», e poi un altro, e altri due
pugni. «Non mi è rimasto più niente! Pensavo che almeno lei
non mi avrebbe lasciato solo, come mio padre, mia madre e i
nostri due bambini poi. Quanto erano dolci e belli i nostri due
bambini! Ormai sono morti da anni, però ancora mi ricordo
il primo con la testa che sanguinava in un’auto dal vetro
frantumato, e il secondo sdraiato senza vita su un divano.
Quanto siamo stati tristi! Adesso anche tu sei morta, e come
dimenticare il foglio che mi consegnò poi il dottore?», e tirò
un altro pugno. «Nessuno! Più nessuno! Sono solo io, che non
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ho più nulla, neanche la forza per un altro pianto. Eppure
come ci sono arrivato qui? Ero un uomo bello, io! Ero un
tipo intelligente, io! Ero un ragazzo forte, io! Ero un bambino
allegro, io! Io. No, non è vero. Perché poi, alla fine, chi è io?
Io è questo, sono io: una camicia logora, un rasoio in mano,
gli occhi rossi e le guance corrose!» Tirò altri due pugni, due
per mano questa volta; le nocche sanguinavano. «Una vita
passata a stare accanto a una persona con il costante timore
di perderla, di ritornare alla nullità che ero prima, e lei alla
fine se ne va. Mi hai lasciato solo anche tu, hai infranto la
nostra promessa, tu come tutti gli altri. Cosa devo fare, Dio?
Tu, lurido maiale, tu me l’hai portata via! Mi hai portato via
tutti! Perché?»
In mezzo al tenue rivolo d’acqua che scorreva dal rubinetto
cadde una lacrima. «Perché?»
Di lacrime ne caddero altre due. «Perché? Perché non riesco
neanche a sollevare più lo sguardo sul mio riflesso? Cosa
sono diventato? “Perché ho paura di me stesso?”»
Fu in questo momento il secondo miracolo; dopo tante
lacrime, dal nulla, sorrise.
«Cosa mi rimane? Niente! Adesso voglio solo farmi la barba»
Alzò lo sguardo.
Qui avvenne il terzo miracolo; dopo tanto male, guarì.
Lo trovarono riverso e sorridente, con il collo, un tempo
tormentato dai singhiozzi, adesso trasformato in una
ghirlanda scarlatta.
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E se...
di M. P.

13 anni, nata il 9/3/2008, a Bologna. Ama dormire e ascoltare musica. Le
piace leggere fanfiction e romanzi gialli.

«George, e se ci vedessero...?»
«Tranquilla Kally, non stiamo facendo nulla di sbagliato.
Stiamo solo dando un’occhiata. Sono così strani...» rispose
George, noncurante.
«Ho capito, ma cosa farebbero se ci vedessero...? Lo sai che
per loro siamo solo creature v–» disse Kally, ancora impaurita.
«Sì, lo so» la interruppe lui. «Adesso andiamo. Solo un attimo,
Kally.»
Appena ebbe finito di pronunciare queste parole, entrambi
sentirono uno sparo, molto distante da loro, seguito da un
urlo umano.
«C-cosa è s-successo...? Q-qualcuno di noi...?» chiese Kally,
tremante.
«No, no, ci avrebbero già avvisato.»
Altri spari.
«Basta, torniamo a casa, la situazione sta diventando critica.»
«Forse hai ragione, Kally».
E in men che non si dica i due si ritrovarono nel loro buco
preferito della foresta di Abbiaddi, forse al sicuro dagli spari
misteriosi che avevano messo a soqquadro la vita degli uomini
di quel mondo sconosciuto a Kally e George.
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Ridere
di Bianca Maria Pozzobon

Una ragazza che con le parole vuol descrivere qualunque cosa abbia
parvenza, seppur recondita all’apparenza, di vita o di magia.

Giorno 15 ottobre: il primo della settimana dello studio matto
e disperatissimo.
Agata Ponti, studentessa del liceo Calvino, quella mattina
arrivò in classe con gli occhi pesti di una notte passata sui
libri, proprio come i suoi compagni che, come lei, portavano i
segni delle stesse fatiche. Tuttavia, si sa, il tempo non fa sconti
a nessuno: e una dietro l’altra tutte quelle verifiche passarono,
la tensione fu alta e costante, ma quando finalmente arrivò il
weekend fu per lei come essere uscita vittoriosa da una guerra
lunga e logorante, e di quello studio così intenso e malsano
non rimase che un ricordo.
La settimana successiva scorreva tranquilla senza intoppi o
compiti esagerati, fino a quando, una mattina, un’impettita
professoressa di scienze entrò in aula poco prima del suono
della campana.
«Professoressa, lei non è con noi oggi» disse uno dei ragazzi.
«No, ma sono venuta da voi perché sono davvero molto,
molto arrabbiata.»
Da fuori, il chiacchiericcio di due ragazze che entravano nella
classe accanto invase l’aula e penetrò nelle orecchie di Agata,
memore di quante volte avesse fatto lo stesso, forse anche
quella mattina.
«Ho corretto le vostre verifiche, e sono una cosa veramente…»
muoveva le mani ossute. «Indecente. Degli errori di
matematica! Io insegno chimica. Se non sapete la matematica
non è un mio problema, e da quel che ho corretto, comunque,
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non ci sono alternative: non avete studiato.»
Da un quaderno che Agata aveva in mano cadde un foglio.
Lo ignorò.
«Delle domande di teoria…» disse, alzando la voce «su cose
che vi avevo detto di imparare a memoria!»
Ad Agata caddero altri fogli, uno di questi era la verifica di
storia: aveva preso otto. Simona De Paoli, accanto a lei, si
chinò a raccoglierli. Agata, rimasta incantata un istante, si
riscosse: «Grazie» sussurrò.
«Voi invece non avete studiato. E anzi, ora vediamo se vi
permetto di recuperare, perché così non va bene ragazzi.
Non va bene! Detto questo» si diresse verso l’uscita «buona
giornata.»
La porta si chiuse dietro di lei. Gli alunni si guardarono
negli occhi, smarriti, fermi dov’erano. Tommaso Giannotti,
capoclasse, si avviò con passo tranquillo verso la lavagna.
Prese il gessetto e iniziò a scrivere: ESTICA… La porta si aprì
di scatto, e Tommaso con una manata cancellò ciò che aveva
scritto. Ma era solo Lorenza, in ritardo come sempre. Fu un
istante di puro terrore dopo il quale, senza quasi crederci,
iniziarono a ridere. Di cuore, a tutto volume. Tutti tranne
Tommaso, che serio gridò: «LORENZA!» Nessuno si mosse.
«Buon compleanno.»
Ci furono di nuovo risa, mentre intonavano a squarciagola
Tanti auguri a te.
Mentre cantava, Agata si chiese se intanto la professoressa
fosse ancora nel corridoio, e avesse il privilegio di sentire
quel loro liberatorio coro.
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Perse
di Greta Redolfi

Ama sorprese, coincidenze e circonlocuzioni che (con una concomitanza
sorprendente) sono spesso parte dei suoi testi.

Suo padre si tolse in fretta e furia gli sci e si precipitò dalla
moglie. Un uomo disse alla ragazzina di non preoccuparsi;
le ci volle poco per capire il perché di questa affermazione.
Le bastò guardare la gamba della madre: deforme. Le si
gelò il sangue dal terrore. E adesso? L’uomo ripeté che la
donna stava bene. Tale menzogna era così evidente che fece
ribollire di rabbia le lacrime della ragazzina. Lei e sua sorella
avevano occhi solo per la madre, orecchie solo per udire i
vigili chiamare un elicottero, tempo solo per aspettare che
arrivasse. Un agente invitò l’uomo ad andarsene, e quello
così fece. Poi l’agente disse alle due di andare dall’altra parte
della pista, poiché l’aeromobile era in arrivo. Quando furono
lì, con gli sci che davano dritti su un burrone il cui fondo
era nascosto da una fitta barriera di nebbia e neve, cercarono
con gli occhi la maggiore. Si guardarono l’un l’altra, poi
fissarono il burrone e capirono che non c’era nulla da dire. Il
rombo assordante delle eliche del mezzo si fece sentire presto.
Sua sorella si avvinghiò a lei e rimasero a guardare, ancora
sperando.
La seggiovia era immobile da molto, ormai. Aveva frenato a
metà pista perché non aveva più visto sua madre, che sciava
dietro di lei, e aveva deciso di aspettarla. Ora si trovava in un
deserto di neve gelida, con le dita bluastre e gli occhiali gelati.
Come un trapano, il rumore di una pala eolica le perforò i
timpani; poi vide un immenso elicottero giallo.
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Un carabiniere si avvicinò. Credevano che avrebbe detto
qualcosa del tipo: «Le stanno somministrando un anestetico»
oppure: «Ora potete avvicinarvi» – ma no, ordinò loro, due
bambine di undici e dodici anni, di andare via, e talvolta le
proteste non bastano per far ragionare, quindi obbedirono a
testa bassa.
.
Anime in vista! Due figure percorrevano piano il tracciato
candido. Quando riuscì a metterle a fuoco, non esitò e urlò
con tutto il fiato che le era rimasto i nomi delle sorelle. La sua
voce rimbombò tra le rocce infiltrandosi nelle loro più anguste
fessure. Dopo aver ricevuto spiegazioni sull’accaduto, decise
di affrontare direttamente la situazione e si fece seguire fino
al termine del percorso. Lì, una fiumana di gente aspettava
il riavvio della seggiovia, perciò non fu difficile trovare
qualcuno che prestasse loro il proprio telefono. Chiamarono
il padre, ma non rispose. Così, rassicurate dalla maggiore, lo
aspettarono. A lungo.
Dopo minuti eterni la videro, quella motoslitta tanto attesa, e
non esitarono a precipitarsi incontro al genitore. Il peggio era
finalmente terminato, ma ancora non la faccenda.

Il coraggio è una ghirlanda di festa

66

Come nelle storie
di Giada Savona

Nasce il 25.5.2009 nella Svizzera francese. Le piace scrivere. Un giorno
scopre quanto sia gradevole scrivere in italiano. Nel 2018 adotta un
gattino abbandonato e lo battezza Opalina per i suoi occhi verde
speranza. Il felino dispettoso cammina sulla tastiera del computer,
cancellando i testi dell’amica, che però se ne ispira per alcune storie.

«Leo! Poggia quel libro e ascolta la lezione!»
Leo sobbalzò. L’insegnante di scienze lo fissava accigliata. Lui
chiuse Il giro del mondo in 80 giorni e balbettò un flebile «Scusi,
scusi.» Era l’ultimo giorno prima delle vacanze di Natale. Non
la ascoltava nessuno, la prof. Gli altri, però, almeno facevano
finta. Leo no. Era su una nave con Passepartout e il resto non
esisteva. La punizione invece fu reale: raccogliere i frutti
di cinque alberi diversi, precisandone la specie. Dopo venti
minuti che sembrarono mesi, suonò la campanella. Leo uscì
dall’aula, tirò fuori il romanzo e non si stupì quando Phileas
Fogg venne attaccato dai Sioux: all’inizio, i buoni perdono
sempre. Era così anche nella vita: spesso all’inizio le cose
vanno male. A sera, il libro era finito.
L’indomani Leo andò nel bosco per la punizione. In due ore,
solo una ghianda. Proseguì sul sentiero: niente. Vide dei tetti
in lontananza e sperò che gli abitanti avessero un frutteto. Si
stava dirigendo verso la casa più grande, quando fu fermato
da un vecchietto dall’aria preoccupata: «Non starai pensando
di andare lì, vero, ragazzo?» chiese con voce gracchiante.
«In realtà sì...»
«Non puoi» replicò l’altro, «è la casa del capo.» Lo guardò
meglio: «Quanti anni hai?»
«Quattordici.» Gli occhi del vecchio si illuminarono: «Vieni.»
Il ragazzo esitò, ma lo seguì in una delle case più piccole.
Nell’unica stanza c’era un tavolo basso con intorno tre
cuscini, su cui erano seduti due uomini e una donna. Quello
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più vicino a Leo aveva una barba rasata male e due occhi neri
socchiusi. Si alzò minaccioso. Gli altri due invece abbassarono
lo sguardo verso il pavimento. «Fermo,» intimò il vecchio.
Rivolgendosi a Leo spiegò: «La casa che hai visto prima è
di un tiranno. Gli dobbiamo dare tutti i nostri soldi, se no
ci ammazza. Ma, secondo una profezia, un quattordicenne
lo sconfiggerà. Capisci ora?» Il ragazzo si accorse che tutti
lo fissavano. Come al solito, la realtà di Leo tendeva ad
assomigliare a quella delle storie: era obbligato a confrontarsi
con qualcosa di molto più grosso di lui.
Un’ora dopo si ritrovò davanti alla casa del tiranno, con un
pugnale in mano e le gambe tremanti. Era un villaggio di
matti. Come poteva un adolescente uccidere un adulto? Dal
retro della casa un uomo a cavallo si precipitò su Leo, che non
fece in tempo a spostarsi. Sbalzato in aria, atterrò nel bosco.
Corse tra gli alberi, reggendosi il fianco colpito dal cavallo.
Sentì una voce amara ridere: «E tu mi dovresti eliminare?»
Continuando a correre, Leo lanciò il pugnale all’indietro.
Mancò l’inseguitore, che si impadronì dell’arma. Ansimante,
il quattordicenne scavalcò un cespuglio. All’ultimo secondo
si aggrappò a un ramo: sotto c’erano cento metri di caduta
libera e un fiume. Il tiranno scese da cavallo e si avvicinò.
Estrasse il coltello di Leo. La lama brillò al sole. Leo doveva
scegliere: il pugnale o il dirupo. Ebbe il tempo di pensare: In
questi momenti nei libri arriva sempre qualcuno a salvare il
personaggio principale.
Saltò verso il fiume. Udì la risata dell’uomo. Poi il fischio
del vento nelle orecchie. Poi lo scroscio del fiume. E poi un
rumore di ossa che si spezzano. Fu l’ultimo suono che sentì.
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Un viaggio da dimenticare e uno
da ricordare
di Leonardo Serra

È nato il 02/09/2007 a Chieri e ha vissuto per anni in un appartamento,
poi si è trasferito in una via di Riva presso Chieri.

— Io non amo le barche e tantomeno il mare, ma qualsiasi
cosa è migliore degli aerei. Mi spaventano moltissimo. Mi
terrorizzano. Non ce la faccio proprio, nonostante tutti mi
abbiano rassicurato che quello di 9 anni fa è stato solo un
incidente e la probabilità che si ripeta sia quasi impossibile:
io non metterò mai più piede su uno di quei cosi che tutti
dicono essere così comodi e sicuri. Per questo ho deciso di
andare in Indonesia con l’unico mezzo di trasporto che mi
possa portare fin lì, escluso l’aereo: la barca.
— Non sono felicissimo di fare questo viaggio così lungo,
ma è il compleanno dei miei genitori: compiono entrambi
sessant’anni, quindi è giusto che io faccia loro un bel regalo,
tanto più che ne posso fare solo uno per tutt’e due e che tra
pochi giorni è Natale: è compreso anche quello. Devo dire che
ho dovuto rivalutare il viaggio per mare: non è male, anche se
continuo a preferire la macchina. Effettivamente le onde basse
e la luna che si riflette non sono poi così noiose da guardare.
— Alla fine mi sbagliavo, il mare quando vuole è davvero
terribile: gli ultimi giorni di navigazione sono stati orrendi,
dire che avevo il mal di mare è un eufemismo. Credo di avere
avuto più nausea in questi giorni che in tutta la mia vita. Per
fortuna siamo quasi arrivati.
— Finalmente arrivati! Volevo proprio scendere.
— Oggi mio padre è stato un po’ male, ma niente di
particolarmente grave: solo un po’ di influenza, però mi
dispiace che non sia potuto uscire di sera per andare a vedere
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il mare e la città.
— Mio padre sta sempre peggio, perciò l’abbiamo portato in
un ospedale del luogo. Anche se dava l’idea di essere poco
organizzato e pulito, è meglio di niente. Gli hanno fatto
diverse visite e controlli ed è risultato che… dobbiamo fare
altre visite e controlli! Fino a domani e per stanotte, mio
padre rimarrà qui.
— Stamattina ci siamo svegliati con una buona notizia: mio
padre ha un principio di epatite, e ci hanno consigliato di
rivolgerci a un ospedale migliore perché lì rischierebbe di
peggiorare. Finalmente conosciamo la natura del malessere
di mio padre.
— Mio padre continua a peggiorare e qui non ci sono ospedali
adatti. Stiamo decidendo se partire per la Cambogia, ma anche
lì gli ospedali non sono tra i migliori, perciò abbiamo deciso
di andare in una città un po’ più grande e pulita: Sydney.
— Siamo già riusciti a trovare un traghetto che parte domattina
e ci potrebbe portare fino a Sydney, ma impiegherebbe una
giornata intera.
— Mio padre continua a peggiorare e i medici di lì ci hanno
evidentemente preso in simpatia. Ci hanno detto che hanno
trovato un volo diretto per Sydney, ma io ho detto loro del
mio problema e così ci hanno chiesto se non si può proprio
fare un’eccezione, e io dopo una notte insonne ho deciso che
prenderò l’aereo e che sarà l’ultima volta che farò un viaggio
così lungo. È stato un viaggio davvero terribile, ma per fortuna
non è stato lunghissimo; sono sicuro che non mi allontanerò
più così tanto dalle grandi e sicure città, ma ne è valsa la pena.
Mio padre ora è ricoverato, spero che guarirà presto.
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Loro, che erano amici
di Isabel Tona

Vive in un mondo tutto suo. Ama la musica e la letteratura e quando si
annoia scrive. Ha bisogno di dormire di più.

Si deve avere un gran coraggio se si vuole camminare in una
notte di luna piena, soprattutto se si sta andando dal nemico.
Però a Koharu andava bene perché voleva che la vedessero,
nonostante fosse una spia. Eppure sapeva che avrebbe trovato
solo ostilità. Ci aveva pensato quando aveva deciso di allearsi
coi soldati, nella cella del Laboratorio, e quando era scappata
dal Campo Grigio. Tutto perché l’esercito voleva uccidere i
suoi amici. Tutto per quelli che adesso erano i suoi nemici.
La missione era semplice: portare alla base più informazioni
possibili sul Campo Grigio. Stranamente, i soldati l’avevano
lasciata andare.
L’accampamento era sempre lo stesso, la ragazza notò, e un
sorriso le nacque sulle labbra. Tutti dormivano. L’unica luce
accesa era quella della tenda principale, la Sala delle Decisioni,
come veniva chiamata. Ovviamente gli eroi erano lì. All’inizio
erano dieci, ma una li aveva traditi.
Dalla tenda provenivano dei suoni. Nonostante chi era
all’interno stesse provando a parlare a bassa voce, il discorso
era perfettamente udibile. «Io dico di attaccare» una voce
femminile parlò. «Dichiariamo guerra.» «E anche se lo
facessimo? Come pensi di vincere contro di loro? Sono
migliaia di più!»
«Naomi ha ragione» si introdusse una voce maschile, che la
spia riconobbe come quella di Leo. «Non avremmo scampo.»
«In più hanno Koharu.»
«Cosa dovremmo fare, allora? Qualche idea migliore? Magari
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consegnarci ai soldati come tua sorella ha fatto, Haia?
Lasciarci imprigionare e usare di nuovo come cavie?»
«Lily…»
«No! Non potete continuare a…» Una folata di vento alzò i
teli. La luce delle lanterne colpì Koharu in faccia, rendendola
estremamente riconoscibile, e la ragazza si mosse velocemente
in cerca di un nascondiglio. «Chi…?»
«Tu! Cosa ci fai qui?!»
I dieci girarono gli sguardi verso la nuova arrivata. «Ragazzi,
no. Io volevo solo…» provò a spiegarsi la ragazza dai capelli
color delle arance. «No! Non voglio sentire niente da te» la
zittì Malik. «Soprattutto perché prima di tradirci eri la mia
migliore amica.»
«Koharu, io… non avrei dovuto fidarmi di te.»
«Yoko!» Uno dopo l’altro, i ragazzi uscirono.
«Scusa, Koharu, ma Malik ha ragione» disse allora Flora.
Quanto era dolce, quella ragazza. Si scusava anche con chi le
aveva fatto un torto.
Ormai nella tenda restavano solo Lily, capogruppo, Haia
e Koharu. La spia scrutò la gemella. La ragazza dai capelli
arancioni era troppo emotiva, mentre quella dai capelli neri
era sempre impassibile. Sua sorella, però, mostrava le emozioni
in un modo tutto suo. Per esempio, in quel momento le sue
dita tamburellavano sul tavolo pieno di fogli e il suo sguardo
di ferro passava dalla sorella all’amica. Le labbra tremavano
leggermente, le palpebre si abbassavano impercettibilmente.
Piccoli segni, tutti suoi.
L’attesa sembrò durare anni. Lily disse una sola frase. «Vai
via immediatamente, o non esiterò ad ucciderti.» Poi lasciò
la tenda. «Haia, mi dispiace, non volevo, davvero.» L’altra
la guardò, gli occhi come lame. «Sei stata tu, Koharu. Tu
hai scelto di allearti con loro… e io non sono nessuno per
impedirtelo» disse. «Ora vai.» Koharu si voltò e corse via. Se
prima non era guerra, lo era diventata.
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Oltre la mia cornice
di Silvia Toscano

Nata nella bella Torino, la città magica, la scrittrice vive la sua vita
adolescenziale. Legge e scrive da quando è una timida bambina.

Koll lo vedevo agitato quella mattina, cosa succedeva?
Lascialo perdere, mi diceva Vanir dall’altra parte della camera:
piccola, poco arieggiata, piena di scartoffie e pennelli. Alcuni
Koll non li puliva, infatti a volte mi svegliavo mentre cercava
di scrostarli sbattendoli prepotentemente sul tavolino di
quercia.
Sta dipingendo? Sta per dipingere?
I miei occhi guizzarono, scavalcarono il mio libro eterno e per
poco non gridai dallo stupore.
Una donna. Non vedevo Koll dipingere una donna da mesi
ormai. Voci di corridoio dicevano che fosse omosessuale, o
che non toccasse donna dai suoi diciott’anni.
La bella non prese vita prima di una settimana: aveva i capelli
come il cuoio, gli occhi tondi come olive e le guance pallide.
Provai a parlarle.
Come ti chiami?
Non rispose, anzi si girò dall’altra parte. Dai suoi bozzetti
scorsi qualche scritta, una di quelle era ciò che cercavo: Unne,
amore.
Perché non parli? Koll ti ha già fatto la bocca.
La stuzzicai per giorni finché non decise di rispondermi.
Più che rispondere mi urlò contro, erano però passi avanti.
Quando la sua tela venne poggiata di fianco a me era una
mattina d’inverno, sentivo la padrona di casa che batteva alla
porta dell’appartamento. Questa volta la finestra principale
era aperta, le tende vennero scostate dal vento.
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Koll, dove sei finito Koll?
Lo cercai con lo sguardo. Non era sul divano, steso, con la sua
solita maglia e la mandibola squadrata. Qualcosa non andava
ed eravamo tutti agitati: cosa sarebbe successo a noi?
Entrò qualcuno, il 7 Novembre, e Unne si stava spazzolando
i capelli.
Cari lettori, non vi ho più aggiornato. Ero talmente impegnato
a cercare il pittore che non vi più ho detto che io e la bella
ragazza ci siamo innamorati. Il mio modo stravagante di
muovere le mani l’ha incuriosita, me l’ha poi detto lei mentre
guardavamo Tromsø. Vanir era stato portato via insieme a
un quadro naturalistico. E io e Unne rimanevamo lì. Lei si
ostinava a dirmi che ero indifferente a tutto fuorché a girare
le pagine del mio libro. Mi diceva: ma tu non sei curioso di
sapere che cosa succede? Stig, leggimi come continua il tuo
libro, mi annoio. Stig, un giorno verrò lì e lo farò io, non hai
abbastanza coraggio.
Alla fine un giorno le risposi, stanco dei suoi inutili capricci:
Koll mi ha dipinto così. Unne, perché dovrei andare contro la
volontà del mio pittore?
Un senso di colpa mi strinse lo stomaco. La mia educazione
stonava completamente con il suo umore scherzoso. Allora
girai la pagina, presi coraggio come disse lei. Lessi tutto d’un
fiato e la mia testa scoppiò come un petardo. La scrittura
ermetica dell’autore mi divorò e finii il mio libro.
Stig il bibliotecario aveva chiuso il suo libro, dopo due anni,
e iniziai a volere sempre di più accanto a me la donna che
osservavo quotidianamente.
Il 17 febbraio decisi di affrontare la mia cornice e la scavalcai.
Atterrai proprio davanti a Unne: era ancora più bella, da
vicino. Ora potevo finalmente spazzolarle i capelli.
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Parti e non ti fermare
di Asia Valbusa

Ha 16 anni e quando viene trascinata sulla terra sta attenta a rimanere
con una mano ben aggrappata al pianeta della sua fantasia.

«Al tre. Uno, due, tre!» Afferra. Corri. «Al ladro!» Diamine.
Beccati. Per la prima volta.
Ci gettiamo da un vicolo all’altro con il bottino, rosso e succoso,
che cerca di rimbalzare fuori dalla tasca del mio complice a
ogni passo. Il fruttivendolo, strillando disperatamente, ci
rincorre guizzando come un’anguilla tra la folla. Allungando
il braccio sfiora il lembo della mia gonna e con una rapida
manovra quasi mi cattura. Con quel che resta del fiato tento
di chiedere aiuto: «Luca!»
Lui mi fa cenno con la mano di seguirlo. Un’improvvisa
deviazione a sinistra allontana di qualche metro il nostro
mastino. Corriamo verso la stazione mentre le mie ultime
energie si consumano gradualmente. Facciamo lo slalom: a
destra di un treno, a sinistra dell’altro, tentando di guadagnare
terreno. Poi, dagli altoparlanti: Treno in partenza dal binario
due. Senza pensarci troppo, Luca si fionda verso quella che
sembra essere la nostra unica via di scampo. Macchinista
e fuochista sono già nella cabina. Passiamo di fianco alla
locomotiva e ai primi due vagoni del treno blu notte, che pare
nuovo di zecca. Dai finestrini scorgo i morbidi sedili imbottiti
su cui i passeggeri siedono comodamente in attesa della
partenza. Famiglie ben vestite e signore anziane avvolte in
vistose pellicce incantate dalle loro riviste e illuminate dalla
giallastra luce del treno. Mentre gli ultimi viaggiatori caricano
con fatica i bagagli sopra ai sedili, Luca strilla: «Ora!»
Si ferma tra il secondo e il terzo vagone e inizia a salire la
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scaletta a pioli dorata. «Sicuro?»
«Muoviti che arriva.» Mi sporgo, vedo il fruttivendolo correre
verso di noi e allora, senza esitare, eseguo. Strisciamo lungo
il tetto del convoglio sperando che il destino sia dalla nostra
parte. L’inseguitore non fa in tempo a raggiungerci che il treno
parte con un leggero urto. Non riusciamo a smettere di ridere,
picchiettando le punte dei piedi alternativamente sulla lamiera
e battendoci il cinque, incapaci di contenerci. Luca estrae
dalla tasca la refurtiva: una mela mezza ammaccata. Le dà un
morso e con un sorriso beffardo agita la mano per salutare lo
sventurato fruttivendolo, che via via scompare nel vapore del
treno insieme al tabellone delle partenze. «Passamela, sono
sfinita.» Luca mi porge la mela ma la lascia troppo presto e
lei, rotolando, plana tragicamente sotto le ruote del vagone,
sfracellandosi sotto di esse. Mi volto di scatto, apro la bocca
per dirgli qualcosa ma mi accorgo che non ride più e fissa il
vuoto con lo sguardo perso. «Non preoccuparti, non avevo
poi così fame.»
«Non è la mela» continua. «Tu lo sai dove è diretto questo
treno? Che velocità raggiungerà? O quanto durerà il viaggio?
Che stupido sono. Certo non possiamo saltare giù ora, ma…»
Siamo già troppo veloci per tentare la sorte con un balzo. Non
ho il coraggio di confessargli ciò che ho letto sul tabellone
mentre lasciavamo la stazione: il treno non si fermerà prima
di domattina, quando sarà a Berlino. Dietro la densa nuvola
di vapore bianco intravedo infinite distese di prati verde
languido, nelle quali il treno si tuffa silenzioso macinando il
terreno sotto le rotaie.
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Fiori d’inverno
di Giovanni Zampieri

È un ragazzo che si distingue da tutti gli altri non per cosa fa, ma per
come è: una chioma rossa gli incendia la testa.

All’interno del vagone merci mancava l’aria. Lia aveva la
bocca aperta e faceva dei profondi respiri nel tentativo
di inalare più ossigeno possibile. Stava raggomitolata
nell’angolo, a malapena riusciva a distendere le gambe per
la calca di persone lì dentro. Il rumore del treno si mescolava
ai gemiti e ai lamenti di tutti. Lia teneva la testa appoggiata
sulle ginocchia della madre. All’improvviso dovette puntare
in avanti i piedi conficcando le dita delle mani fra due assi di
legno delle pareti, e quasi venne travolta dalla folla in una
caduta simile a quella dei birilli colpiti da una palla da bowling.
Il treno aveva frenato di colpo. Lia guardò fra le assi, dentro
una fessura grande come una moneta: c’era una stazione e
una moltitudine di gente malvestita, stretta nella morsa di
alcuni gendarmi che urlavano ordini in lingua tedesca. E lì,
nel trambusto, fra le bancarelle lungo la banchina, lo vide:
un ragazzino, grossomodo della sua stessa età, che vendeva
ghirlande di tulipani. Proprio come faceva lei; la mamma le
aveva insegnato l’arte di intrecciarli tra loro creando corone
di fiori che vendeva nella fioreria del suo paese. Allora Lia
chiuse gli occhi: per un momento fu di nuovo in quel negozio,
sentì il profumo della resina e il vociferare confuso dei
passanti che entrava dalla finestra socchiusa.
Poi il treno sbuffò e riprese la corsa. Verso il nulla.
All’arrivo le avevano tatuato sul braccio il numero 9331.
«Niente nomi» le dissero, «solo numeri qui, dove il lavoro
rende tutti ugualmente liberi.»
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Mesi interi, chiusi in quel recinto di reticolati; durante il giorno
a scavare buche nel terreno, durante la notte a dormire in
cameroni freddi. Ogni mattina, all’appello fatto dai gendarmi
in quel cortile silenzioso e arido, qualcuno non rispondeva
alla chiamata del proprio numero. In tutto questo orrore, a Lia
una cosa, però, mancava più di tutto: le sue ghirlande.
Finché una notte sua madre, sfinita dai lavori forzati, la prese
da parte; e senza spiegazione le disse, con un filo di voce:
«Domani ti chiederanno se vuoi rivedere la mamma; mi
raccomando, tu rispondi di no.» Poi la strinse a sé, le diede un
bacio e si addormentarono così, abbracciate. Quando Lia aprì
gli occhi, sua madre non c’era più; al suo posto, una ghirlanda
di tulipani rinsecchiti misti a foglie gialle e stoppie estratte
dal materasso. Allora Lia chiuse gli occhi; e fu ancora in quel
negozio, nel suo paese, fra le ghirlande.
In quello stesso istante, in una stazione a circa cento chilometri
da quel luogo dell’orrore, un ragazzino finì di intrecciare una
ghirlanda di tulipani e una signora esile ci infilò nel mezzo un
bigliettino.
C’era scritto: Per Lia.
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