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L'idea di un concorso di fiabe nasce un anno fa nell'ambito della trasmis-
sione televisiva “Sottosopra. Il Mondo delle Donne” condotta da 
Annalisa Borghese. 
Oggi presentiamo il frutto di questa intuizione, che ha visto l'entusiastica 
partecipazione di scrittori dilettanti e di autori affermati, accomunati dal 
desiderio di portare alla luce un sentimento di solidarietà e trasferirlo in 
parole.
L'ANFFAS TRENTINO è riconoscente a tutti coloro che hanno inviato 
racconti, fiabe e poesie e alla giuria formata da Brunamaria Dallago, 
scrittrice, Nadia Scappini, insegnante di lettere classiche, Annalisa 
Borghese, giornalista e Maurizio Cadonna, giornalista pubblicista e 
direttore generale ANFFAS TRENTINO.
Un pensiero emerge da tutti i testi che pubblichiamo: la solidarietà nasce, 
cresce e si manifesta nelle piccole cose quotidiane, non nelle grandi parole 
o nei proclami dal sapore demagogico. Solidarietà è il ricordo di un bimbo 
che non c'è più, l'affetto tra un micino ed un'anziana signora, il lavoro 
silenzioso per tutti di un pesciolino che pulisce l'acqua di un acquario, il 
regalo di un bambino ad un altro meno ricco, il volontario che accompa-
gna un anziano in ospedale, una torta di mirtilli mangiata assieme…

Maria Grazia Cioffi Bassi
Introduzione
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Solidarietà è l'opera nascosta della casalinga per tutta la sua famiglia, è 
riconoscersi diversi e tutti preziosi, la voce di un fringuello che suggerisce 
il senso di un'esistenza, il turbamento di fronte al pianto, una scelta di 
servizio, rinunciare alla vittoria in favore di un altro…
Tutto questo, ed altro di più, ci dicono i racconti e le riflessioni contenute 
nel volume, illustrato dagli splendidi disegni dei giovani e degli adulti 
seguiti nelle strutture dell'ANFFAS TRENTINO, occasione per un 
ulteriore messaggio che offre dialogo e chiede solidarietà.
Al lettore attento il compito di valutare il significato dell'opera; a noi la 
commozione di essere arrivati in fondo grazie all'apporto di tanti, nuovi 
amici.
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Proprio tutte fiabe non sono queste trenta scritture tematiche di vari autori, frutti 
creativi del recente concorso letterario indetto da ANFFAS “Scopri la tua fiaba nel 
quotidiano”. Non solo di fiabe si tratta, ma anche di raccontini, poesie, pensieri 
autobiografici, dialoghi con l'altro: piccole storie di vita che in forme espressive 
alterne esplorano il valore delle diversità e, insieme, della solidarietà e 
dell'affettività. E comunque c'è sempre una fiaba alla radice di ogni racconto.
Già nella fiaba primeva c'è la concezione e la descrizione del mondo, della sua 
creazione, dell'uomo e della donna in esso, con il cosmo, con le piante, con gli 
animali, con le cose e con il loro nome.
Appunto “Il pesce senza nome” è il titolo della prima fiaba di questa raccolta. È la 
storia di un pesciolino anonimo e grigio che, malgrado il tradizionale inizio  “c'era 
una volta”, si colloca nel quotidiano dove si confrontano due mondi attuali e diversi: 
uno artificiale, un acquario brulicante di pesci coloratissimi, qui mirabilmente 
illustrati da una mano infantile fortemente espressiva; una casa moderna, l'altro, 
abitata dai proprietari dell'acquario, una famigliola come tante, composta da padre, 
madre, bambini, zia, tutti quanti indaffarati e frastornati, come oggi accade. Questa 
fiaba arguta, di carattere educativo e comunicativo, come molte di questa raccolta, 
può servire da guida etica per la vita reale, muovendosi verso il riconoscimento della 
contiguità tra i due nomi, fra la specie umana e quella animale; un legame che nasce 
dall'appartenenza a una casa comune, la Terra.
Nella prefazione alle “Fiabe Italiane” Italo Calvino (Einaudi, 1956) scrive: “Le fiabe 
sono vere. Sono prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di 
vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel 
lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi: sono il catalogo dei destini che 
possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che appunto è il 
farsi di un destino: la giovinezza, dalla nascita che sovente porta in sé un auspicio o una 
condanna al distacco dalla casa, alle prove per diventare adulto e poi maturo, per 
confermarsi come essere umano”.
E in questo sommario disegno, tutto: la drastica divisione dei viventi in re e poveri, 
ma la loro parità sostanziale; la persecuzione dell'innocente e il suo riscatto come 
termini di una dialettica interna ad ogni via; l'amore incontrato prima di conoscerlo 
e poi subito sofferto come bene perduto; la comune sorte di soggiacere a incantesi-
mi, cioè d'essere determinato da forze complesse e sconosciute, e lo sforzo per 

Nives Fedrigotti
Fiabe per un mese
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liberarsi e autodeterminarsi inteso come un dovere elementare insieme a quello di 
liberare gli altri, anzi il non potersi liberare da soli, il liberarsi liberando; la fedeltà a 
un impegno e la purezza di cuore come virtù basilari che portano alla salvezza e al 
trionfo: la bellezza come segno di grazia, ma che può essere nascosta sotto le spoglie 
d'umile bruttezza come un corpo di rana; e soprattutto la sostanza unitaria del tutto, 
uomini bestie piante cose, l'infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste.
Osservando le ingenue, ma incantevoli illustrazioni eseguite dai ragazzi 
dell'ANFFAS per questo libro trovo che la vera chiave capace di liberare la loro 
fantasia pittorica sia appunto la possibilità di metamorfosi, di cambiamento, reale e 
simbolico, che queste fiabe contengono. Dopo “Il pesce senza nome” ecco il 
vagabondo gatto rosso accasatosi per compassione di “Mi chiamo Felix”, “Il lupo 
senza denti”avvilito, ma soccorso dagli amici selvatici, la “Piccola grande Coxy”, 
coccinella ritratta letteralmente in due dimensioni. Ancora “La volpe e il tasso” tra 
fiaba, racconto e ritratto espressionista: fulvo animale metaplasmico, insomma un 
volpasso; e poi “Maddalena, la nonna e l'Angelo”, quadretto uno e trino, dove la 
piccola Maddalena, rossa di capelli e di veste, impersona in una sola figura se stessa, 
l'angelo e la nonna, con due foglie turchesi per ali, due lunghe braccia stanche per la 
nonna. Le altre fiabe, “Il grillo e la luna”, lunga poesia dal ritmo rap, “Sol e Dalia”, 
racconto avventuroso e metaforico, “Il principe Pepito e il mago Manolo” e “Il 
piccolo seme coraggioso” vagamente evangelico lasciano trasparire nello snodo una 
tentazione consolatoria o anche moralistica, pur nella diversità di tema. Sciolte e 
notevoli le tre prose. Stesso rilievo per alcuni racconti, tutti interessanti e differenti 
per forma e per contenuto. Il racconto “Solitudine” non necessita di potature: è 
perfetto nella sua sobria e triste attualità. In ogni modo una tensione morale è 
implicita nell'atto stesso del narrare, nella libera scelta dei contenuti, nel valore del 
dialogo con il diverso e l'invisibile. C'è anche della forza in queste scritture così brevi 
eppure percorse da una continua trepidazione d'amore. C'è la forza della realtà che 
esplode in fantasia, o in testimonianza, mai in evasione.
Seguendo la falsariga delle illustrazioni che mi hanno guidato in questa lettura, mi 
affascina il disegno coloratissimo di Susanna che interpreta a modo suo “Giro 
d'Italia”, uno dei racconti fuori concorso. Un grande televisore trasmette solo righe 
ondulate; lo spettatore in disparte guarda altrove con occhi neri attoniti, appoggian-
do la testa senza corpo a un'asta orizzontale munita di due piccolissime  ruote alle 
estremità, con due arance rosse: sotto questa idea di bicicletta un enorme stivale, 
pure orizzontale, sfiora una nuvoletta gialla che forse è un pedale. Il racconto scritto è 
buono e buonista. Il disegno mi ricorda quelli di Joan Mirò. Fuori concorso sono 
anche certi minimi pensierini, freschi, frizzanti e affettuosi intitolati “Sorelle”. Poi ci 
si immerge in due poesie nuove e travolgenti per forma e concetti, come una 
percussione: in rime baciate una “Al mio nemico”, l'altra musicata, “Nuances” a strofe 
intercalate da un ritornello che dice “Fra tante parole / passeggiare con la mente 
sgombra”. Entrambe provengono da un laboratorio di scrittura poetica di un liceo 
classico di Pescara. Bravi i docenti, bravi gli alunni. Infine il racconto “Una voce”, 
sottile tra tristezza e allegria, quella di un poeta fringuello, ci avverte che stiamo in 
pieno allarme per l'epidemia aviaria che ucciderà milioni di uccelli. Come potremo 
vivere sotto un cielo vuoto, senza voli e senza sogni? Quali fiabe ci consoleranno?



CARO TREMILA (il Duemila è troppo vicino), vedrai sparire la fame o la 
pace? Ottocento milioni di affamati minacciano la pace del mondo, avverte 
l'Onu. La resa dei conti si pensa sempre anni luce lontana. Solo schiere di 
Madri Terese, di Fratelli Ettore, di Padri Cappuccini, faticosamente, cercano 
con i loro cucchiaini di sfamare il mare. Solo loro sentono allo stomaco i 
crampi della fame degli altri. Solo le loro orecchie sentono i silenziosi sbadigli 
della lontana Africa, della lontanissima India, di tutti i lontani affamati 
Altrove della terra.

ANGELICO TASSISTA, dal nome predestinato Guido - che tra una corsa e 
l'altra, in città, qualche volta, ho saputo, ti permetti il lusso di non far pagare 
il percorso così, senza un motivo al mondo: per un moto del tuo animo. 
Grazie di ingentilirci la città,  grazie per le sorprese che vai regalando, siamo 
affamati di stranezze gentili, contagiose come il ridere e le malattie infantili.

GIOVANE ANNAMARIA, che nel tuo diario d'ospedale scrivi di aver 
resistito a tutto, alla lombare, alla mielografia, alla buia risonanza magne-

Pensieri 
Vivian Lamarque
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CARI VOLONTARI BUONISSIMI, anche giovani, anche belli, avremmo 
bisogno che un talent-scout vi scoprisse, vi intervistasse, vi lanciasse. Sognamo 
ragazzine scatenate che urlano al vostro passaggio, vi inseguono, che vi 
chiedono l'autografo, che vi imitano, che fanno tutto quello che voi fate. 
Sognamo una martellante, bonaria, volontaria, campagna pubblicitaria. 
Cercansi insomma nuovi modelli umani da lanciare.



tica, ai mille esami e dolori di questi tuoi sofferti anni, ma di essere scoppiata 
a piangere invece una mattina per quel Bianco Passare, frettoloso e asettico, 
di un Camice, col quale avresti invece voluto, un minuto di più, parlare.

GRAZIE OSPEDALE SAN CARLO, che con quadri, libri, vasi, fiori, stai 
trasformando alcuni reparti in modo che le camere sembrino case. Grazie 
anche agli innovatori che altrove cominciano a permettere ai ricoverati di 
accudire animaletti e piante. Speriamo in un fulminante contagio di buone 
idee, come per una specie di peste, ma al contrario.

CARE RAGAZZE ANORESSICHE, che sempre più numerose marciate 
nel vostro implacabile esercito, oh se la feroce sentinella sui vostri spalti 
improvvisamente si addormentasse, vi desse un po' di tregua, povere bambine 
senza pace.

CARI VERSACE, ARMANI E COMPAGNI, sempre alla ricerca di nuove 
idee per colpire, stupire, chi di voi sarà il primo a sorprenderci con qualche 
bellezza leggermente rotonda, per riportare un po' di sana felicità nei sogni 
nostri e dei nostri adolescenti?

SPECIALISSIMA OTTANTACINQUENNE, elegante giovinetta Rosy, 
avvistata su e giù dai tram (gradini dei rocciatori provetti), su e giù dalle 
scale, per andare indomita a lavorare(a lavorare!), e la sera divoratrice di 
libri e ricami (e sigarette!): grazie per ricordarci che invecchiare non è sempre 
così male. (Giorgio Caproni: Oh il ricamare/abile come la spu-
ma/trasparente del mare.)

GRAZIE RAQUEL, che con la Comunità Irene da anni faticosamente aiuti 
schiere di ragazze smarrite a ritrovarsi; centinaia di vite salvate che notizia 
è? Può far notizia una non-notizia?

CARI OTTANTENNI E NOVANTENNI, se troppo spesso vi capita di 
pensare la parola “ormai”, telefonate un “buon compleanno” alla fanciulla 
Tita, 90 candeline. Fatevi raccontare come a 84 anni si è divertita a pubbli-
care e soprattutto a scrivere la sua opera prima, a 86 la seconda, a 89 la terza, 
nonostante la vista non l'assista, nonostante l'ospedale ogni tanto la sequestri, 
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fatevi cantare per telefono “O cieli azzurri” dall' Aida (la cantava 
all'ospedale), chiedetele delle nuotatine che si fa a Pesaro, dei passatelli in 
brodo, del Leoncavallo a Milano, solo di acciacchi non vi parlerà mai.

IL SEMPRE PIÙ SPECIALE CUSTODE, di via Nievo al 9, a Milano ha 
colpito ancora. Primo: con i libri e con i giornali che i condomini buttavano 
ha trasformato la guardiola (orfana di presepe di Natale) in frequentatissi-
ma biblioteca condominiale. Secondo: a conferma del fatto che esistono due 
categorie di poeti, quelli che fanno poesie di carta e quelli che le fanno non di 
carta, ha messo sotto una appena fiorita camelia il cartellino “fine 
dell'inverno, ecco il primo fiore del nostro giardino”. Viva i figli di Napoli, sua 
città natale dico io.

FESTA DELLA MAMMA: ai figli super consumatori 364 giorni all'anno, 
che non vogliono festeggiare perché “festa consumista” ricordiamo che si può 
festeggiare anche senza “consumare” con: fiori raccolti gratis nei campi della 
periferia, musi 2 cm meno lunghi del solito, baci, risate, pranzetti, passeggia-
te, poesie e - perché no - con la vostra chitarra “serenate”. Auguri mamme! 
Auguri mamma! (tanto lo so che anche dall'aldilà /ogni sette giorni mi farai 
pervenire / biancheria lavata e stirata…)

CARO PREMIO DELLA BONTA'  che ogni anno premi una decina di 
“buoni” (esiste ancora la parola?), persone che dedicano il loro tempo ai 
sofferenti: ho cercato i nomi dei premiati quest'anno sui quotidiani: quasi 
tutti hanno usato per voi gli angolini più d'angolo, i corpi piccoli più piccoli, 
quasi da dover cambiare gli occhiali, vergogna giornali. (La bontà  faccenda 
fuorimoda. Tiziano Rossi, Pare che il Paradiso.) 

NOTIZIA GENTILE: sul tram 19 a Milano hanno visto una ragazza cedere 
il posto a un’anziana malvestita extracomunitaria. Questa, incredula, (non 
certo frequenti simili gesti nei loro confronti) per riconoscenza ha voluto a tutti 
i costi regalarle una moneta del suo paese in ricordo.

  

Tratto da: VIVIAN LAMARQUE, Gentilmente (cari giudici, gentili gerani), Rizzoli, 1998. 
Per gentile concessione dell'autrice.
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IN CONCORSO





C'era una volta una bella famigliola, mamma, papà e due bambini, Filippo 
e Sofia. Filippo aveva dieci anni e Sofia solo sette. 
Un bel giorno la famiglia ricevette una visita molto gradita: quella della 
zia Giulia, che non vedevano quasi mai perché era sempre in giro per il 
mondo. Ogni volta che tornava dai suoi lunghi viaggi passava a trovarli e 
aveva sempre mille storie di paesi lontani da raccontare. Anche quella 
volta incantò i bambini e i loro genitori con il racconto delle sue ultime 
avventure ai Caraibi. Poi, quando venne ora di andare a dormire, si scusò 
un attimo, uscì verso la sua macchina, parcheggiata nel vialetto, e tornò 
con un grossissimo scatolone.
“Dai Caraibi ho portato con me un ricordo, ma ora devo ripartire di corsa 
e non posso occuparmene”- disse - “Mi chiedevo se potreste badarci voi 
per qualche settimana...”.
Tutti la fissarono incuriositi mentre apriva lo scatolone e ne tirava fuori un 
enorme acquario. Tornò ancora una volta alla sua auto e rientrò in casa con 
una busta di plastica piena d'acqua in cui stavano a mollo alcuni coloratis-
simi pesciolini. 
“Ecco: vi presento i miei nuovi amici!” - esclamò, mostrando orgogliosa la 
busta a tutta la famiglia. - “Non vi occuperanno molto, dovete solo dargli 

Il pesce senza nome
Elisa Zancanella, Trento
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da mangiare una volta al giorno e tenere pulita la vasca. Allora cosa ne 
dite?”.
Mentre mamma e papà la guardavano pensierosi, i bambini iniziarono a 
saltare agitati e festanti intorno alla zia. Anche se la mamma sembrava 
poco convinta, alla fine Filippo e Sofia riuscirono a persuaderla: “Non ti 
dovrai preoccupare di niente, ci prenderemo noi cura di loro! Te lo 
promettiamo!”.
Zia Giulia spiegò loro come dar da mangiare ai pesci e come pulire 
l'acquario. Non era difficile!
Finalmente riempirono la vasca e buttarono i pesci in acqua. L'acquario 
venne messo proprio nella stanza dei bambini in modo che potessero 
vedere sempre i bei colori dei pesci e ricordarsi di dar loro da mangiare.
La zia se ne andò ringraziando e i bimbi andarono a dormire, eccitati 
all'idea di avere questa responsabilità e dei nuovi amici animali.
Il pomeriggio seguente lo passarono estasiati davanti al vetro dell'acquario 
osservando i pesci.
Ce n'erano alcuni davvero bellissimi: uno giallo con delle macchioline 
nere, un altro grosso e rotondo di un bell’arancione brillante, un altro 
ancora era blu notte e un altro sottile sottile, verde con delle striature 
gialle. Il preferito di Filippo però era il più grande, un pesce dal colore 
rosso corallo. Lo chiamò Maciste. Sofia invece non aveva occhi che per 
Violetta, la sua pesciolina del cuore: piccola, graziosa e indovinate un po' il 
colore? Viola, certo!
Mentre li guardavano gironzolare tra le alghe, i sassi e le piccole anfore 
sparsi sul fondo dell'acquario, i bambini si inventavano mille avventure 
che vedevano protagonisti i loro pesci sul fondo dei mari e nelle più oscure 
profondità dell'oceano. Anche a tutti gli altri pesci diedero un nome: 
Limoncello quello giallo (come quella bottiglia che papà teneva nascosta 
nel mobiletto del suo studio), Palla di Cannone quello grosso e rotondo, 
Pesce Invisibile quello blu scuro che si confondeva talmente nei punti più 
bui della vasca che quasi non si riusciva a vederlo e, infine Erbetta, quello 
verde che assomigliava davvero a un sottile filo d'erba del loro giardino.
C'era solo un pesce al quale non avevano dato un nome. Un pesce che non 
coinvolgevano mai nelle storie che inventavano per tutti gli altri. Un pesce 
che non assomigliava a niente e aveva un colore bruttissimo. Era grigio, o 
forse nero, o forse marrone scuro. E poi se ne stava sempre fermo, immobi-
le, sdraiato sul vetro dell'acquario, non nuotava con gli altri e non correva a 
mangiare quando i bambini buttavano il mangime nell'acqua. Quel pesce 
li annoiava. Non lo guardavano nemmeno perché non serviva a niente, era 
brutto e antipatico.
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I giorni passavano e, pian piano, Filippo e Sofia si stancarono di stare a 
guadare nell'acquario. Anche perché il nonno aveva regalato loro una 
nuova macchinina telecomandata e un videogioco davvero divertentissi-
mo. Così passavano i pomeriggi a far correre la macchina tra i mobili della 
casa, facendo impazzire la mamma che temeva per i suoi vasi preziosi e per 
le sue caviglie. Poi si posizionavano davanti al computer fino all'ora di 
cena. Così fu la mamma a dover dare da mangiare ai pesci al posto di 
Filippo e Sofia e, con tutte le cose che aveva da fare, doveva anche trovare il 
tempo per pulire la vasca. Ma l'acquario era nella stanza dei  bambini e 
spesso lei non ci metteva piede per giorni; così ben presto dimenticò di 
dover pulire la vasca almeno due volte in settimana. Dava da mangiare 
distrattamente ai pesciolini e poi correva a lavorare, fare la spesa, rifare i 
letti, pulire e preparare pranzo e cena. I bambini ormai non si interessava-
no più ai loro amici, né a Maciste, né a Violetta, né a Palla di Cannone, 
Limoncello o a Pesce Invisibile e ad Erbetta. Anche il povero pesce senza 
nome se ne stava sempre immobile nella vasca, dimenticato da tutti.
La vasca non veniva lavata da alcuni giorni e i pesci iniziavano a preoccu-
parsi. Sentivano la mancanza di Filippo e Sofia e si annoiavano a morte in 
quella piccola vaschetta senza poter vivere le avventure che i bambini 
inventavano per loro. Parlavano tra di loro, preoccupati sul da farsi, e 
ognuno aveva la sua proposta: “Salterò fuori dall'acqua e schizzerò vicino 
a loro, grande e bello come sono non potranno non notarmi!”, diceva 
convinto Maciste. “Mi gonfierò ancora di più per attirare la loro attenzio-
ne!”, proponeva invece Palla di Cannone. Se la prendevano anche con il 
piccolo pesce senza nome, che se ne stava sempre fermo nella sua posizio-
ne e non diceva niente. 
“Potresti almeno tentare di darci una mano, invece di startene lì senza far 
niente. Sei proprio la vergogna di tutto l'acquario. Non sei bello, non sei 
divertente, non nuoti bene, insomma non servi a nessuno!”. 
Il pesce non rispondeva. 
I giorni passavano e la situazione dentro la vasca diventava davvero 
difficile. L'acqua era sporca e i pesci facevano fatica a nuotare. Sul vetro 
iniziava a formarsi una patina verdastra e viscida. Violetta era disperata: 
“Che schifo. Una signora come me costretta a vivere in questa schifezza!”. 
Stavolta nessuno sapeva cosa dire, nessuno aveva qualche idea brillante. 
Tutti erano tristi e spaventati: sapevano di non poter resistere ancora per 
molto in quella situazione e avevano davvero paura di non farcela. 
Il pesce senza nome, invece, sapeva cosa fare. Quello era il suo compito. 
Era un pesce pulitore e sapeva perfettamente come tenere pulito un 
acquario. Vedendo che la situazione diventava pericolosa, durante la 
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notte, mentre tutti dormivano, iniziò a nuotare in giro per la vasca. Lavorò 
incessantemente per molte ore e quando i suoi compagni di acquario si 
svegliarono stava dando gli ultimi ritocchi. L'acqua era trasparente e 
cristallina come non lo era mai stata e la schifezza verdastra scomparsa 
dalle pareti. 
Tutti si stupirono vedendo quello che un piccolo pesce senza colore e 
senza nome era riuscito a fare per loro e si sentirono molto in colpa per 
come lo avevano trattato. “Scusaci tanto, ci siamo sbagliati su di te. Siamo 
stati proprio stupidi a pensare che tu non sapessi fare niente... invece ci hai 
salvato le pinne!” disse Maciste a nome di tutti, mentre i pesci iniziarono a 
nuotare intorno al loro eroe per festeggiarlo. Non si accorsero dei nasi di 
Filippo e Sofia incollati ai vetri. Il pomeriggio del giorno prima la macchi-
nina si era schiantata contro il divano ed era andata in mille pezzi e il 
videogioco era stato attaccato da un virus. I bambini erano andati a letto 
molto tristi. Si erano svegliati presto e si erano d'improvviso ricordati dei 
loro amici pesci. Avevano visto l'acqua torbida e verdastra, si erano 
spaventati molto e in lacrime erano corsi a svegliare la mamma, convinti 
che tutti i pesci fossero morti per colpa loro. Ma tornati in camera avevano 
visto che l'acqua diventava sempre più trasparente e si erano accorti che il 
merito era tutto di quel pesce senza colore a cui non avevano voluto 
nemmeno dare un nome. 
Filippo e Sofia capirono di avere sbagliato: gli animali non sono giocatto-
li, hanno bisogno di cure e di affetto. Non si può semplicemente dimenti-
carli. Capirono anche di essere stati affrettati a giudicare il piccolo pesce 
nero, solo perché non era bello come gli altri. Aveva una qualità nascosta 
che valeva molto di più e, grazie a lui, loro non avevano perso i loro amici.
Tornati da scuola, si misero davanti all'acquario e gli diedero un nome: lo 
chiamarono Camcaminì perché era nero e piccolo, ma come le faceva lui 
le pulizie non le sapeva fare nessuno. 
Da quel giorno trovarono un posto per lui nelle loro avventure visto che 
lui aveva regalato il lieto fine alla loro avventura più difficile.
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Il piccolo astronauta
Daniela Masi, Reggio Emilia

Ogni notte Mario avanzava leggero, quasi in punta di piedi, lungo il 
corridoio del reparto, guidando con fare esperto una carrozzella. Poi si 
fermava davanti alla stanza 00413 e apriva lentamente la porta. Khalid era 
seduto sul suo lettino e lo aspettava in silenzio. Grandi occhi sbarrati, uno 
scricciolo tutto pelle ossa. Senza un lamento si lasciava prendere in braccio 
e con tutta la delicatezza possibile Mario lo adagiava sulla carrozzella.
Così cominciava il loro viaggio, l'avventura segreta di ogni notte fra i 
corridoi semibui dei reparti e le abbaglianti luci al neon degli ascensori. 
Mario conduceva Khalid, sicuro: una vita intera spesa a portare su e giù 
malati di ogni tipo, fra analisi del sangue, esami di radiologia ed elettro-
cardiogrammi.
Qualche mese prima, un collega gli aveva parlato di un bambino senza più 
speranza, giunto da un lontano paese dell'Africa… L'idea di quel  piccolo 
essere umano, indifeso di fronte alla morte, lontano dalla sua terra e senza 
amici gli aveva toccato il cuore.
Una sera era salito in reparto e l'aveva cercato. Da una porta socchiusa 
l'aveva visto: un immenso senso di vuoto in due occhi scuri, un piccolo 
Cristo innocente, inchiodato a un lettino. E ogni sera dopo il turno, lo 
andava a trovare con  un  regalo: una macchinina, un astuccio di matite 
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colorate. Con il passare dei giorni, quelle manine si incollavano sempre di 
più alle sue e un timido sorriso spuntava sul visino emaciato.
Ogni notte un giro con Khalid, seguendo  percorsi avventurosi, fino alla 
cucina della mensa. Da un immenso frigorifero in acciaio Mario estraeva 
una coppetta di gelato e imboccava il bimbo. Ad ogni cucchiaiata, Khalid 
era come in paradiso. In bocca una dolcissima armonia di gusto e di sapori.
Poi si dirigevano verso l'ultimo piano dell'ospedale. Era Khalid a schiac-
ciare il bottone dell'ascensore. Si sentiva come l'astronauta in una navicella 
luminosa, pronto a partire per lo spazio immenso. Sapeva bene che il 
numero otto indicava l'ultimo piano, Mario glielo aveva fatto vedere tante 
volte.
Giunti sulla terrazza dell'ospedale guardavano le luci della città e su su fino 
alle colline. A volte la luce intermittente di un aereo spezzava il brillare 
delle stelle e il bambino stringeva la mano di Mario ancora più forte. Così 
restavano finché Khalid socchiudeva lentamente gli occhi e il sonno se lo 
portava via. Con delicata premura Mario guidava Khalid attraverso il 
labirinto di corridoi e di ascensori, fino al suo lettino, dove lo adagiava, 
sfiorandogli la guancia con il bacio della buonanotte.
Da quando Khalid ha lasciato noi e questo mondo, ogni notte che faccio 
turno di guardia incrocio Mario mentre percorre un tratto del corridoio 
del nostro reparto e lo vedo chiamare l'ascensore.
E Mario è lassù sul terrazzo dell'ottavo piano. Con gli occhi fissi alle stelle, 
alla luce della luna scruta il cielo e cerca il suo piccolo astronauta stringen-
do i braccioli di una carrozzella vuota.
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Mi chiamo Felix
Stefano Borile, Levico (TN)

Ciao a tutti, mi chiamo Felix. Nome tipicamente da gatto - dite voi - ed 
infatti sono un gatto in carne, ossa e pelo. Un secondo pensiero sarà 
rivolto al mio nome. Felix è un nome di poca fantasia, ma è l'ultimo che mi 
hanno affibbiato e, a dire il vero, ci sono molto affezionato. Nella vita ho 
avuto svariati nomi: Romeo, Leone, Red e tanti altri, ma Felix è forse 
quello in cui mi trovo più a mio agio. 
Tanti anni fa venni al mondo insieme ad altri tre piccoli gattini, due 
maschietti e una femminuccia. Fummo separati quasi subito ed io ebbi la 
fortuna di capitare in una casa molto accogliente, con dei padroni molto 
ricchi ma poco attenti al mio bisogno principale: l'affetto. La mia 
permanenza con loro durò pochi mesi e poi un giorno seguii la strada dei 
tetti dove conobbi un gattone di nome Attila che, piano piano, mi insegnò 
ad essere un gatto di tutto rispetto. Con lui capii quali erano le regole per 
poter sopravvivere in questo mondo. Ogni tanto, specialmente quando 
d'inverno i tombini fumavano e il freddo si sentiva fin dentro alle ossa, 
ricordavo con nostalgia la mia cuccia e la mia ciotola di latte fresco. Ma la 
libertà conquistata aveva, di certo, un sapore molto più gustoso. Ho girato 
il mondo a piedi saltando sui vagoni dei treni merci e anche in nave 
quando fui adottato da un cuoco cinese che salpava a bordo di una nave 
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cisterna per mari lontani. Cercavo di capire tutti in modo da sapere 
quando era il caso di girare la coda ed andarmene. Il cibo si trovava sempre, 
un posto comodo per la notte anche, e poi oramai ero cresciuto e sapevo 
come cavarmela in qualsiasi situazione. 
Un giorno, mentre attraversavo un prato alle porte di una città, mi fermai 
ad osservare un gruppo di amici che stava aspettando sotto una finestra. 
Incuriosito, andai verso di loro e dopo aver fatto conoscenza e portato il 
segno di rispetto al capo, mi spiegarono che da quella finestra una volta al 
giorno arrivavano parecchie leccornie. Accettai di buon grado l'invito a 
favorirne, in fondo non mi ero ancora sfamato. Come annunciato dal 
gatto capo, la finestra si aprì e una simpatica donnina lanciò cibarie di 
ottima qualità. Tutti seguirono i lanci ed accorsero dietro al cibo, me 
compreso, ma mentre stavo per spiccare il salto mi fermai ad osservare 
l'anziana signora e ad ascoltare le sue parole: “Mangiate tranquilli, in 
fondo siete gli unici che aspettate qualcosa, i miei simili aspettano solo che 
io sparisca da questo mondo.” 
Rimasi così stupito e sbalordito da quella frase che persi perfino la fame. 
Decisi di andare a fondo per scoprire il motivo di tanta tristezza.
Scoprii un lato del mondo degli uomini che non conoscevo: la solitudine. 
Così non passò tanto tempo che mi feci adottare dalla simpatica e 
generosa signora. Certo, per un gatto come me, amante della libertà, non 
fu una scelta facile, ma ero convinto che la mia presenza avrebbe fatto 
ritornare il sorriso a quella signora, regalandole un po' di compagnia in 
cambio di un po' di cibo e di tanto, tanto affetto. Mi ha chiamato Felix, 
come un gatto adottato tanti anni prima. Ed io, a quel nome, sono molto 
affezionato. 
Ora vivo con lei, ascolto i suoi discorsi e sorrido. La solitudine è scomparsa 
ed io non soffro certo di nostalgia; in fondo eravamo tutti e due soli e 
adesso la mia libertà ha un altro nome: amicizia.
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Il grillo e la luna
Alessandra Sartori, Zambana (TN)

Lo vedi quello spicchio di luna?
È luce per il viandante notturno.
È strada per chi vaga nel maggese.
È storia per chi scrive di notte.

Sono un semplice grillo che ora canta alla luna, il suo piccolo mondo 
dall'immensa fortuna.

Ogni cambio di luce, ogni giorno e ogni notte,
io mi apposto sovrano tra le righe di un prato
e comincio a narrare un bel verso cantato.

E racconto di un bue, tanto povero e stanco,
che ogni giorno trainava la sua terra su un fianco.
Adorava il silenzio e contando ogni passo
camminava nei campi scoperchiando ogni sasso.
Io allora arrivavo! E cantavo e cantavo!
Poi la sera seguiva quel suo spicchio di luna
e il buon bue sorrideva all'amica fortuna.
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Può apparirvi un po' strano che la storia di un grillo parli proprio di un bue 
che rideva alla luna,
ma in realtà è proprio questo che fa grande il poeta: ciò che credi ora assurdo 
si fa storia indiscreta.

Il buon bue camminava tutto storto e pesante,
procedeva tranquillo, con lo sguardo vibrante.
Si teneva nel cuore quel respiro profondo,
che ci rende un po' uguali a quel piccolo mondo.
Il buon bue infatti aveva nel suo grosso e gran cuore,
un sussurro fatato, un sospiro d'amore.
Nel tornare dai campi lui pensava agli amici
che sul far della sera lo attendevan felici.
E i compagni fissava, lì seduti sul fieno,
nella stalla già buia, con lo stomaco pieno.
Lo accerchiavano in fretta e, abbracciandolo stretto,
lo scaldavan d'amore col più tenero affetto.

Ecco dunque il segreto di quel grande bestione,
che alla luna narrava la sua vera ragione
di un procedere lento senza un vero riposo
per quel piccolo amore di cui andava orgoglioso.

E io dunque vi lascio tra i sospiri di un prato,
qui tra i miei tanti amici a cui sono assai grato,
e alla luna cantiamo con immensa passione
perché lei vede tutti dalla sua posizione.

Lo vedi ora lo spicchio di luna?
È luce per il viandante notturno.
È cibo per le nuvole.
È forse solo luna,
di un minuscolo grillo però gran fortuna!
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Sol e Dalia

Sol era un pesciolino speciale. Viveva nell'acquario di un grande negozio 
con tutti i suoi fratelli. L'avevano chiamato così perché era un pesce-nota, 
possedeva una voce angelica e cantava splendide melodie. I vari pesciolini 
erano molto solidali tra loro, soprattutto quando arrivava Retina verde, 
un essere spaventoso, che scendeva spesso per rapire qualcuno di loro. 
Nessuno aveva più fatto ritorno, anche i genitori di Sol erano stati presi 
molto tempo prima. Un giorno il mostro tornò e iniziò ad inseguire 
proprio lui che, terrorizzato, cercò di fuggire, ma Retina era veloce ed 
esperta e lo imbrigliò quasi subito. Si sentì sollevare e subito ricadere 
dentro dell'acqua fredda. Cercando di vedere fuori, s'accorse che la nuova 
parete era morbida e non si scorgeva nulla. Dopo poco si ritrovò in una 
boccia e una creatura dagli enormi occhi lo scrutava dall'esterno. “Dove 
sono finito? Ho paura! Qui sono solo, non c'è nessuno che mi ascolta, che 
mi coccola, che gioca con me...”. Fu interrotto da una flebile voce: “Non sei 
solo, ci sono io”. Sol vide uscire dall'anfora un pesce piccolo, pallido, 
alquanto bizzarro e indietreggiò. “Non temere, ero come te una volta; io 
sono Dalia e tu?”. Sol, intenerito, le tese la pinna e diventarono amici. Lì il 
cibo non mancava e Dalia, grazie alla compagnia e alle canzoni di Sol, 
tornò la graziosa pesciolina-fiore di sempre; lui si adattò al nuovo 

Manuela Cestari, Segonzano (TN)
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ambiente ma, nonostante stesse bene con la nuova amica, si sentiva 
sempre più stretto e inutile. Pensava: “Forse oltre a questa boccia esiste un 
posto migliore per noi!”. Sentivano entrambi un vuoto nel cuore, un 
bisogno di libertà, di qualcosa d'indefinito. Allora, dopo vari ragiona-
menti, ebbero un'idea: costruirono degli scafandri con le anfore. 
Una sera presero coraggio e si buttarono fuori all'avventura. Strisciando 
faticosamente, si tuffarono in una piccola pozza d'acqua. Da lì iniziava un 
canale buio: quanta paura avevano, ma si infusero coraggio l'un l'altra e 
via, nuotando rapidamente, finché stremati s'addormentarono. Si 
svegliarono dopo parecchio tempo a causa di un intenso fetore. 
Raccogliendo le ultime forze si tennero forte per la pinna e via di nuovo 
verso l'ignoto. Ad un certo punto un bagliore li avvolse e sentirono 
profumo, acqua fresca, sole... sì, sì ce l'avevano fatta! Erano talmente felici 
che non s'accorsero della folla d'amici pesci, che intorno a loro applaudiva-
no. Un pesce molto anziano si avvicinò dicendo: “Ragazzi, benvenuti, chi 
siete?” Sol intimidito rispose : “Io sono Sol e lei è Dalia”. Il vecchio, a quelle 
parole, s'illuminò e, alzando sopra di loro la maestosa pinna, proclamò: 
“Sono fiero di annunciarvi che la profezia s'è avverata. Il saggio affermava 
che colui che fosse uscito vivo dal canale nero sarebbe stato Re di Solidalia, 
mettendo fine ad un lungo periodo di tristezza. Ora che in questo regno 
ogni pesce ha fornito prova di gentilezza, altruismo, amicizia, compren-
sione, intelligenza, disponibilità sono tornati amore e prosperità.” 
Sol e Dalia, emozionati e frastornati, iniziarono così la loro nuova vita da 
re e regina. Ripensavano spesso all'acquario e alla boccia, così rassicuranti, 
ma anche tanto noiosi. A Solidalia invece sapevano cosa fossero la fame, la 
fatica, la paura, ma anche l'amore, la solidarietà, la libertà e la gioia, e non 
sarebbero più tornati indietro perché questa sì che era Vita!  
Regnando a Solidalia insegnarono soprattutto che vivere veramente 
significa buttarsi, essere coraggiosi, avere chiara la visione di ciò che si ha 
dinanzi, gloria o pericolo che sia, e pur tuttavia corrergli incontro, sicuri 
del sostegno dei propri amici e credendo con fiducia in una realtà migliore.
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La penna nel silenzio
Luisa Gretter Adamoli, Martignano (TN)

Potrebbe essere, questo della tarda sera, un momento come tanti altri nella 
routine del quotidiano. Solo uno spazio di tempo breve, una pausa tra le 
fatiche del giorno e il meritato sonno. In realtà non è così. Questo non è 
come tutti gli altri. È veramente il mio momento magico.
Qui, dopo l'ora della cena e del post-cena televisivo, dalla finestra spalan-
cata nessun rumore arriva ed anche la strada del fondovalle tace. Tace 
come il cellulare, come lo scorrere dell'acqua sui piatti nell'acquaio, come 
zittiscono le voci dei vicini e gli strilli dei ragazzini nel cortile. Non sento 
più nemmeno la fatica che mi ha accompagnato nelle ultime faccende, ed 
anche le preoccupazioni e le tensioni del giorno, quasi per incanto, 
sembrano svanire. I miei tre “cuccioli”, infatti, dormono nelle stanze 
accanto, lontano dalle grinfie dei lupi ingannatori. Anche il mio “princi-
pe”, quello che mi trasforma, quando mi bacia con amore, da ranocchia 
quale mi sento spesso in donna splendida, riposa lontano da streghe e 
fattucchiere. 
Così, in questa quiete, inizia la mia fiaba quotidiana, quella della “penna 
nel silenzio”. Qui, da sola, sulla scrivania, alla luce di questa lampada, 
prendo la mia penna, la intingo nel calamaio del silenzio e… inizia 
finalmente la magia della scrittura.  
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Allora fogli bianchi diventano preziose pergamene dove, riga dopo riga, 
incido i miei pensieri, analizzo poesie, trascrivo ricerche appassionanti di 
storia o libero la fantasia. Personaggi inventati o esistiti in epoche passate, 
oppure reali e vivi nel presente, ma lontani, sembrano così materializzarsi 
e mi raccontano ciò che devo scrivere, e anche il silenzio si fa via via sempre 
più vivo di bisbigli di presenze care; o forse sono io che, attraverso le loro 
parole immaginate, racconto di me stessa, di come sono o vorrei essere.
Vagabondo spesso con la mente oltre la soglia del tempo e dello spazio pur 
rimanendo sempre qui, appoggiata alla scrivania dove il cono di luce della 
lampada si fa sempre più intenso rispetto al buio della notte attorno. 
Scrivo, in questo momento, per me stessa, forse anche per altri; ricopro i 
fogli di parole che scavano nell'anima, ne esprimono l'amore e la gioia; a 
volte rendono più sopportabile una sofferenza o mi alleggeriscono 
dall'ansia per i giorni incerti che verranno.    
Quando poi il sonno prende il sopravvento e avverto che gli occhi mi si 
chiudono anche la penna sembra non voler più scorrere; allora la ripongo 
nel cassetto assieme ai fogli e, spenta anche la lampada, mi dirigo gratifica-
ta verso il letto. Lì, so che il sonno mi sarà tranquillo perché sono certa che 
domani, dopo l'ora del post-cena, se i miei tre “cuccioli” riposeranno 
quieti come il “principe”, lontano da lupi e fattucchiere, proseguirà per me 
la fiaba del rito quotidiano, quando di nuovo intingerò la penna nel 
calamaio di un silenzio magico. 

 28



Il Lupo Senza Denti
Silvia Cendron, Biella

Il Lupo Senza Denti viveva da tantissimi anni nel Bosco delle Foglie 
Rosse. Era schivo e solitario e sempre imbronciato. Con tutti gli animali 
che incontrava e con cui poteva parlare si lamentava di una cosa, sempre la 
stessa: era senza denti. Ma come fa un lupo a vivere senza denti? Come fa 
un lupo ad essere cattivo ed incutere timore se può solamente mangiare 
bacche e succhiare radici? Per risolvere questo grave problema il Lupo si 
fece anche crescere le unghie, ma arrivò al punto che non riusciva neanche 
più a camminare tanto lunghe erano diventate! 
Dopo parecchi anni di sofferenza il lupo cominciò seriamente a stare male 
e tutti gli animali del bosco si accorsero che la situazione stava precipitan-
do: ululati nel pieno della notte, lamenti e grida giungevano alle orecchie 
di molti: “Sono senza denti! Nessuno ha paura di me e nessuno scappa 
impaurito quando mi incontra! Ma perché non mi sono cresciuti i denti 
come quelli dei lupi nelle favole, appuntiti e grandi?”. Timidamente il 
signor Scoiattolo dalla Lunga Coda si permise di dare un consiglio al 
Lupo Senza Denti: “In città ci sono molti veterinari che aggiustano i 
denti, potresti rivolgerti a uno di loro, comare Gazza La Ladra si è persino 
fatta risistemare il becco!”. 
E così il lupo, dopo tanto tentennare, seguì il consiglio e andò dal dentista; 
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purtroppo gliene successero di cotte e di crude, gli vennero sbattute in 
faccia mille porte e tutti pensavano che la sua richiesta fosse al limite 
dell'incredibile, e poi con che motivazione? Diventare più cattivo e 
feroce? Il lupo se ne tornò al bosco triste, affranto, nessuno aveva voluto 
capire ed ascoltare la sua sofferenza.
Ogni notte, sempre più forte al chiaro della luna, si mise ad ululare. 
Nessun animale del bosco poteva fingere di non sentire... e nessun animale 
del bosco riusciva più a dormire! Venne indetta una riunione straordina-
ria, gli animali si riunirono sotto le fronde del salice piangente e dopo 
tante ore trovarono una soluzione: una colletta di denti, ovvero raccoglie-
re tutti i denti caduti degli animaletti e regalarli al lupo. 
Si scatenò per giorni e giorni una gara di solidarietà e, una volta ottenuto 
un buon numero di denti, venne creata una splendida collana intrecciata 
di erba fieno. Gli animali chiamarono a gran voce il Lupo che con molto 
stupore ricevette e accettò il regalo. Non poteva immaginare quante belle 
cose gli sarebbero successe da allora in poi: tutti gli animali gli insegnaro-
no a cucinare svariate ricette con bacche, erbe, fiori e radici, gli mostraro-
no i luoghi dove raccogliere il cibo e, pur di non vederlo triste, finsero 
addirittura, da allora in poi, di essere spaventati alla sua vista! 
Presto si sparse la voce che nel Bosco Dalle Foglie Rosse viveva un lupo 
molto speciale, come speciali erano i suoi nuovi amici.
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La panchina di Marco
Luca Malesani, Trento

“Qui va bene. È all'ombra, la mamma può vedermi dalla finestra e non ci 
sono cacche di piccione”.
Marco aveva scelto con cura la panchina, adesso poteva dedicarsi al suo 
nuovo gioco.
Aveva tempo. La mamma, ovvio, non poteva mica fare come lui: una 
lavata alla faccia, un calcio al pigiama e dieci secondi per infilare maglietta, 
pantaloni corti e sandali. Lei aveva una dignità da salvaguardare: doccia 
rigenerante con idromassaggio, poi fase trucco per nascondere qualche 
fastidioso segno dell'età, infine scelta del vestito. Per scendere al parco 
troppo elegante non va bene, ma di certo non è decorosa una tenuta da 
spiaggia…
Ecco, Marco poteva contare su una buona mezz'ora di solitudine; aveva 
deciso di darci dentro col suo nuovo gioco, così a settembre avrebbe fatto 
la sua bella figura di campione con i compagni di scuola.
Un altro bambino si avvicinò insieme al suo nonno e si sedette sulla 
panchina a fianco di Marco che continuava a giocare con impegno pur 
lanciando ogni tanto una rapida occhiata ai suoi vicini.
“Che gioco è?” chiese dopo un po' il nuovo arrivato (il bambino, natural-
mente, non il nonno che pure era curioso di saperlo, ma che non voleva 
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interrompere Marco).
“E' un videogame portatile, con questi tasti muovi il robot, insegui gli 
alieni e li catturi. Ogni prigioniero, un punto”.
Continuò ancora un po', giusto il tempo di mettere fuori combattimento 
altri due o tre extraterrestri, poi Marco domandò: “Vuoi provare tu?”.
Dalla finestra la mamma, ormai pronta, vide Marco salutare i due che si 
allontanavano. Notò che quel bambino con la sinistra dava la mano al 
nonno e con la destra teneva… il nuovo videogioco di Marco!
Come arrivò alla panchina, con passo deciso, lo investì subito: “Marco ti 
ho visto sai, cosa ti è saltato in mente di prestare a quel bambino il gioco 
che ti ha regalato la nonna Carla? Con tutti i soldi che le è costato… e poi 
chi lo conosce quello là?”.
“Rilassati mamma”, la interruppe Marco, giochicchiando con alcuni 
sassolini. “Primo non gli ho prestato il gioco, gliel'ho proprio regalato! 
Dopo tre minuti mi ero già stufato… E poi, alla nonna io avevo chiesto un 
pallone, magari qualche amico con cui tirare quattro calci l'avrei trovato: 
invece no, troppo poco, secondo lei, meglio un moderno giochino 
elettronico. Secondo me quel giocattolo serve più a lui di sicuro; al 
bambino, voglio dire. Io posso fare mille cose, lui meno. È un bambino 
cieco, mamma, va sempre a spasso con il suo nonno. A calcio non giocherà 
mai. Però è bravo, sai, bastava dirgli “alto”, “basso”, “destra”, “sinistra” e 
subito spingeva i tasti giusti. Vedessi quanti alieni ha catturato in cinque 
minuti. Siamo d'accordo che le istruzioni gliele darò io quando ci incon-
treremo al parco, oppure il suo nonno, che è un tipo sveglio e ha capito le 
regole. E adesso che finalmente sei arrivata, cosa facciamo di bello?”.
La madre se ne rimase zitta per un po', poi si alzò pensando che bisognava 
assolutamente andare subito a comperare un pallone.
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La volpe ed il tasso
Antonietta Marchelli, Trento

Faceva molto caldo quell'estate anche in montagna. La notte ci si copriva 
solo con un lenzuolo e durante il giorno si boccheggiava dall'afa.
Anche la bambina era sempre sudata, di notte e di giorno, così mi venne 
l'idea di regalarle una piccola piscina. Era azzurra come il cielo di quei 
giorni, completavano il bordo pesciolini rossi e stelline gialle. 
Al mattino si riempiva di acqua perché i raggi del sole la scaldassero e dopo 
il riposino pomeridiano la piccina era pronta per il bagnetto rinfrescante 
divertendosi con le barchette e tanti altri giochini che le facevano 
compagnia.
La sera, dopo il tramonto, si svuotava la piscina e la si riponeva nella 
vecchia cucina, pronta per l'indomani.
Una sera dimenticai di svuotarla e riporla, combinando così un piccolo 
guaio. E qui incominciò a lavorare la mia fantasia.
Dovete sapere che nel bosco vicino alla casa vivono tanti animaletti, volpi, 
tassi, lepri, scoiattoli. Tra loro c'è molta amicizia e solidarietà, si vogliono 
molto bene e si rispettano.
Anche loro risentivano del grande caldo ed erano sempre alla ricerca di 
acqua per dissetarsi.
Quella notte due amici di giochi, una piccola volpe ed un tasso, avevano 
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molta sete e decisero di andare alla ricerca di un po' di acqua. Risalirono il 
bosco per il sentiero che porta al cortile di casa dove, nel bel mezzo e piena 
di acqua, faceva bella mostra la nostra piscina.
Ai piccoli animali non sembrò vero di vedere tutta quell'acqua! Dopo aver 
patito tanta sete corsero veloci verso la piscina, ma fu tanta la delusione nel 
vedere che i bordi erano troppo alti per loro e l'acqua dunque solo un 
miraggio.
Nella loro piccola mente pensarono che l'acqua in quel momento era 
troppo importante per la loro sopravvivenza... Pensa e ripensa, alla fine 
decisero che il buon Dio aveva dato loro delle piccole unghie e quindi 
dovevano usarle.
Cric cric, provarono e riprovarono, alla fine due piccoli fori si formarono 
nella piscina e l'acqua come una cascatella cominciò ad uscire. Tanta fu la 
gioia dei due amici nel dissetarsi e lavarsi le zampette che dimenticarono 
di aver fatto un dispetto alla bambina, che per il resto dell'estate rimase 
senza piscina.
Fu una bella soddisfazione essere stati utili a qualcuno. La piscina servì a 
dare ristoro a due piccoli amici che altrimenti sarebbero morti di sete e per 
questo fummo tutti tanto felici.
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Pioveva a dirotto
Elisabetta Postal, Martignano (TN)

Ferma all'incrocio sotto lo scrosciare della pioggia sentiva crescere la 
tensione nervosa in modo proporzionale al prolungarsi dell'attesa al 
semaforo e all'aumentare della violenza del temporale... quasi grandine! 
“Ma, il rosso si è bloccato?” pensava Marì giocherellando nervosa con il 
freno frizione. E pioveva, pioveva violentemente. “Piove proprio a 
dirotto”. Subito - quasi un automatismo - il sorriso le dilagò sul viso e 
l'aggressività si sciolse come la classica neve al sole: suo padre amava molto 
i giochi di parole. “Se piove a dir-otto, tu prova a dir- nove, o dieci… 
chissà”.
 Da ragazzina questa battuta la faceva ridere, ridere, ridere… “Ciao papà, se 
mi puoi aiutare fai che il semaforo si sblocchi e la pioggia si calmi; sono un 
po' preoccupata, sono in ritardo e ho fretta”. Senza più ansia nel piede, 
lasciò dolcemente salire il pedale della frizione e l'automobile non slittò 
sulla strada viscida imboccando la curva verso il sottopasso. Si chiese 
perché mai avesse scelto quel percorso per tornare a casa: non era certo il 
più breve; comunque, ancora un paio d'incroci e avrebbe raggiunto la 
salita verso la collina. Domenica pomeriggio, pochissimo traffico, quasi 
nessuno che percorresse le vie. Solo qualche ombrello colorato punteggia-
va l'esasperato grigiore. Pioveva sempre a dirotto. I fari sciabolavano 
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cercando un varco attraverso quell'ira di Dio. 
Aguzzando gli occhi, le parve scorgere sotto il piccolo padiglione 
dell'autobus una figura non troppo definita: uomo o donna? Solo 
qualcuno che abitasse in collina poteva stare a quella fermata, probabil-
mente andava dove stava andando lei, o poco lontano, magari verso Rosso 
piuttosto che verso Verde, ma da quelle parti… di domenica gli autobus 
sono rari... insomma... Si trovò ad accostare, senza riflettere oltre: “Serve 
un passaggio? Immagino che debba arrivare in collina; io vado a Verde e 
lei?”. 
“Grazie - disse l'uomo salendo in macchina - scusi, sono bagnato, vera-
mente io abito a Rosso, ma va benissimo anche Verde, dove abita mia 
sorella… Lei, signora, è un angelo, è raro che qualcuno si fermi, poi così, 
col brutto tempo! Mi sono trovato spiazzato dopo aver accompagnato un 
anziano solo, in ospedale, dove è stato trattenuto per prudenza fino al 
rientro dei parenti. La mia vecchia macchina si è impuntata per strada… 
ho cercato di parcheggiarla in modo da non prendere la multa nella 
rabbia. Ho dimenticato il cellulare faccio parte di un gruppo di volontari 
telefonici. Per le urgenze, ecco capita, dicevo, che qualcuno abbia bisogno 
di breve assistenza, di essere accompagnato da qualche parte per medicine 
o cose del genere. Ho perso l'autobus per pochi minuti e, mentre decidevo 
se avviarmi a piedi o aspettare con santa pazienza, è scoppiato il putife-
rio!”. 
Raccontava un po' disordinatamente e con un certo affanno continuando 
a ringraziare. Marì lo interruppe e gli chiese dove, in realtà, abitasse. 
Sorridendo più a se stessa, che al suo fortuito  e loquace compagno di 
viaggio, lo accompagnò fin sulla porta di casa, scrollando la testa ad ogni 
balbettio di rifiuto e a qualsiasi formula di ringraziamento. “Proprio lei, 
non si meravigli più di tanto per aver ricevuto un piccolo soccorso e stia 
tranquillo, a me fa moltissimo piacere averle potuto rendere questo 
favore”.
La pioggia batteva un po' meno. Invertendo senso di marcia, sulla via che 
l'avrebbe riportata a casa, Marì si sentiva leggera, allegra: “Ricordi papà, 
quando quella volta noi due non ce l'avremmo fatta, da soli, a raggiungere 
l'ambulatorio in piazza Gialla per via del brutto tempo, dei problemi di 
parcheggio e perché tu  quasi improvvisamente  non stavi più in piedi da 
solo e anche il bastone non era ormai sufficiente? Ricordi che purtroppo 
nessuno tra gli amici, i vicini, i parenti avrebbe potuto aiutarci al momen-
to ed io, presa dalla disperazione, ho composto quel numero “argento” e 
mi sono sentita rispondere “sì”?
Il temporale si stava allontanando, la strada non assomigliava più a un 
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torrente. C'era perfino un tentativo di sole verso occidente, un po' di luce 
ad alleggerire il cielo plumbeo ancora incombente. “Ok papà. Quando 
piove a dir-otto, tu prova a dir- nove o dieci. Chissà...”. 
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La torta di mirtilli
Elena Dragone Pasianot, Torino

“È il primo giorno di scuola domani e chi ci accompagna se tu devi andare 
a lavorare e papà non c'è?”.
Alice e Raffaele guardavano sconsolati la mamma, anzi la schiena della 
mamma che stava togliendo dal forno la torta di mirtilli. Lei si girò, posò il 
piatto caldo sul tavolo e sorrise dicendo: “Vi accompagnano gli zii. Su, 
Raffaele non fare il broncio, lo sai che la zia Anna è la strega buona che 
inventa sempre qualcosa per farti stare allegro e tu Alice andrai sulla 
macchina nuova dello zio Pietro, che ti fa sempre l'inchino come se fossi 
una principessa!”.
Raffaele la guardò con scarso entusiasmo e mormorò: “Lo so, ma a casa 
loro c'è anche Tatù che sarà magari il più buono cane del mondo, ma ha 
una lingua lunga come quella del lupo di Cappuccetto Rosso e mi dà delle 
leccate che non mi piacciono per niente...”.
“E tu dagli un pezzetto di torta da leccare invece della faccia! Tanto la 
mamma te ne mette abbastanza da far merenda in tre, vedrai” disse Alice 
ridendo. 
Per quel giorno così importante Raffaele e la zia uscirono presto di casa 
(evitando le leccate di Tatù) per avere il tempo di soffermarsi al mercato. 
“Il primo giorno di scuola deve avere un portafortuna speciale…” disse la 
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zia Anna scegliendo tra tante cose buffe ammucchiate su un banco un 
pupazzetto con i capelli rossi che  appese allo zaino del bambino.
“Hai visto zia che ha gli occhi a mandorla? Non avevo mai visto un cinese 
con i capelli rossi!”.
“Dovrai dargli un nome cinese” gli disse la zia, salutandolo un po' a 
malincuore sulla porta della scuola. 
Quando tornò a prenderlo, qualche ora più tardi, si stupì di non vederlo 
scendere con gli altri scolari della sua classe.
Scese con la maestra, dopo tutti gli altri, tenendo per mano un bambino 
dai capelli corti che gli facevano come un'aureola rossa spinosa intorno 
alla testolina. Una mezzaluna viola stampata sulla bocca li faceva assomi-
gliare a due piccoli pagliacci del circo. Una signora giovane con i capelli 
rossi si fece incontro ai bambini insieme alla zia Anna e chiese un po' 
preoccupata: “Tutto bene?”.
Fu Raffaele a rispondere: “Tutto benissimo, io e Marco siamo compagni 
di banco e abbiamo mangiato insieme la torta di mirtilli che ha fatto la mia 
mamma”. 
Ecco il perché dell'impronta viola sulle labbra... Marco alzò gli occhi a 
mandorla a guardare Raffaele con sguardo adorante. La maestra che li 
aveva accompagnati parlò a bassa voce sopra le loro teste in modo che solo 
la mamma di Marco e la zia di Raffaele potessero udirla: «Avevano ancora 
lo zaino in spalla quando un bambino ha guardato Marco e si è messo a 
gridare: “Ma questo è un mongolino! Cosa ci fa a scuola?” e Raffaele si è 
girato verso di lui come una furia per prenderlo a pugni. Ma proprio in 
quel momento Marco ha visto il pupazzo sullo zaino di Raffaele e gli ha 
chiesto: “Perché ti porti la mia foto con te?” così hanno riso tutti insieme e 
il momento di tensione è passato». 
I bambini alzarono gli occhi a guardarle e Raffaele disse tutto allegro: 
“Così, abbiamo trovato il nome giusto per il tuo regalo, zia: l'abbiamo 
chiamato KoKò, come dire Marco in cinese”.
Da quel giorno Marco e Raffaele hanno condiviso non solo il banco e la 
torta di mirtilli, ma anche una bella amicizia che ha insegnato anche ai 
loro compagni il valore della solidarietà.
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Solite diverse giornate
Enrica Buratti, Trento

È convinta che la fiaba sia lì, appartata, acquattata nell'ombra, mimetizza-
ta come un camaleonte. Quando le giornate sono pesanti, opprimenti, 
sature di impegni, corse, tensioni, contrattempi non ci si accorge di essa. A 
volte il vivere suo conosce gravi fratture e pesanti sobbalzi. Sia la ripetitivi-
tà che l'evento doloroso le danno uguale sconsolatezza e fragilità. Ma lei sa 
comunque che la fiaba c'è e tale pensiero la rassicura. La vedrà non appena 
verrà scostato quel velo che la oscura. Anche la noia può essere un peso, ma 
non esiste per lei, che è solo inzuppata di stress da superattività, spesso lì 
pronto a tracimare in depressione o collera, perlopiù a causa della scarsa  
considerazione del suo operato e dell'inesausto “riprendere sempre tutto 
daccapo” del lavoro domestico. 
Dicono che la casalinga non abbia niente da fare. Ne ha talmente poco che 
i componenti della famiglia si sentono in dovere di appiopparle il loro 
lavoro, riversare su di lei incarichi, preoccupazioni e ansie! Anche lei è da 
questi a volte sopraffatta e, sconfitta da quel carico di responsabilità e 
doveri, si intristisce e smarrisce. Ma quando qualcosa la aiuta a riscoprire il 
lato magico dell'esistenza diventa gioiosa e positiva, profondamente 
convinta di quanto la vita sia dono incommensurabile e sacro. È come se 
fosse sempre su un'altalena, spesso giù ma anche subito su, chiusa o aperta 
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come una fisarmonica. Ma la sua caccia al tesoro nascosto, lei, ostinata, la 
comincia subito, appena può rubare un po' di tempo alle sue occupazioni. 
Va cercando di affinare sempre più l'arte di frugare entro giornate che 
sembrano tutte uguali per scoprire quel gesto, quel segno, quel significato 
riposto che può ricreare la fiaba nella vita e far vincere il bene. E a volte non 
è neppure una ricerca la sua, è trovare per strada casualmente e inaspettata-
mente quella polvere fatata che tutto muta.
Capita, ad esempio, che mentre svolge gli abituali lavori domestici con la 
radio accesa a tutto volume (quando è sola in casa!) perché sopravanzi lo 
snervante rumore dell'aspirapolvere, una canzone amata, giunta inaspet-
tata dal suo passato, cancelli in un momento anni, nonsensi, monotonia e 
la riporti a quando era principessa corteggiata e felice e si giocava il suo 
domani. Così il giorno indossa per lei un abito nuovo.
I momenti uggiosi o rabbiosi sono provvidenzialmente zittiti se alzando 
lo sguardo al cielo vede la luna guardare “proprio lei” con la sua dolce 
espressione amica e consolatoria o se il sole le scarica addosso tutta la sua 
energia di luce. “Influiscono o no gli astri su umori e vicende umane?”. 
Allora il suo mondo di Cenerentola, infestato a volte, le pare, da lupi, 
orchi e streghe si popola invece di agnelli, folletti amici, anche di qualche 
principessa e il “suo” principe torna di nuovo tale.
Sono numerosi i suoi doveri di casalinga, moglie, mamma come pure di 
figlia: ma per la cucina non ha ormai più fantasia, i lavori di casa la 
stimolano solo se c'è qualcosa di straordinario a variare il suo intervento 
quotidiano mentre possiede comunque una sua personale valvola di sfogo 
nel giardinaggio. Ha la fortuna di abitare una casa abbracciata tutt'in-
torno da un bel giardino che tiene personalmente, anche se le manca 
spesso il tempo di accudirlo con assiduità. A volte le sue cure sono 
prodigate in modo sporadico e casuale. Succede che mentre esce di casa o 
vi rientra, passando davanti a un'aiuola veda una rosa sfiorita, un'erbaccia 
infestante, un convolvolo avvinghiato all'ortensia quasi a strozzarla. È più 
forte di lei. Anche se vestita da passeggio deve fermarsi, annusare profon-
damente tutt'intorno, poi potare quella rosa, strappare quell'erba, togliere 
quel cappio, dare un po' d'acqua a una pianta sofferente per la sete. E poi... 
una cosa tira l'altra e decide di fermarsi lì, tra i fiori e le piante da frutto 
dove tutto è delizia. 
Nella bella stagione il giardino è pieno di presenze, voci, fruscii, sussurri e 
respiri come in un bosco degli elfi. È questo il mondo che le anestetizza 
pensieri tristi e ansie: il tempo si ferma, le narici si colmano di profumi, gli 
occhi si riempiono di verde e colori. L’arancio del melograno e del 
nasturzio, il tenero rosa delle ortensie e delle roselline di macchia, il rosso 
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più o meno intenso delle regali rose, il caldo giallo dei girasoli, delle tagete 
o delle calendule. Il groviglio dei due agrifogli cresciuti stretti stretti l'uno 
all'altro prende il posto del groviglio delle preoccupazioni giornaliere, di 
essi ancora più spinose. L'edera che spunta insolente dal muro trascina via 
lontano con i suoi lunghi tentacoli le sue ferite. Fa respirare aria buona allo 
spirito l'eclissarsi nel mondo vegetale, ove esercitare il suo talento nel 
saper individuare le necessità di quel suo piccolo angolo verde, nello 
scoprirne i parassiti, le malattie, la mancanza di ferro, la necessità di un 
concime: le piante (la natura cioè) si lasciano da lei docilmente aiutare. 
Esse, inermi sotto sole, pioggia e mani dell'uomo, le insegnano a lasciarsi 
andare arrendevole agli eventi, a non prendere tutto di punta, ad avere 
fiducia negli altri, ma soprattutto in Colui che tutto decide e che vuole per 
noi solo il meglio. A volte la migliore corazza per la mente è non pretende-
re troppo da sé e non approntare sempre difese. 
Talvolta mentre riordina la casa si ribella: “Perché star qui a spolverare 
mobili quando posso, devo, spolverare la mia anima?”. Abbandona allora 
lo strofinaccio e non senza una qualche scia di sensi di colpa armeggia per 
diletto intorno a carta, pennelli, colori, tavolozza. Senso d'inutilità, ansia 
e amarezza se ne vanno quando riesce a contenere nella tela tutta quella 
profusione di tenero verde e di colori variopinti del suo giardino, a 
ricamare con la matita quella sottile magica ragnatela arrampicatasi tra 
una bacca e l'altra del cespuglio di ribes. È riportare dentro casa l'incanto e 
la ricchezza cromatica della natura. E non importano tanto i risultati nei 
suoi dipinti (che non pareggiano di certo la bellezza della natura!) quanto 
la ricerca che dipingere comporta. Vuole scoprire il sorriso che la vita 
offre, quel sogno cioè che non delude e non manca mai se si cerca con lo 
stesso animo di un Pollicino che scruta il sentiero per trovare i sassolini per 
il ritorno a casa. Vuole individuare i luoghi e i momenti in cui la magia si 
esprime, nutrirne l'anima e cercare poi di fissarli sulla tela. Via via che il 
tempo passa riesce, frutto di vera ricerca, a vedere “dentro” ma anche 
“oltre” la vita e a interpretarla poi nella pittura con il massimo rispetto.
Anche così dunque vuole essere regista, per quanto possibile, della sua vita 
che sempre e comunque profondamente ama.
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Il principe Pepito e il mago Manolo
Coral Torrents, Trento

...Va bene! Questa, però, è l'ultima storia e dopo tutti a dormire.  
Promesso? Sssst... silenzio.

C'era una volta un principe. Si chiamava Pepito ed era davvero un principe 
molto speciale. Aveva tre mani e la collezione di animali più rari del 
mondo: un cavallo con due teste, una giraffa con il collo corto, un cervo 
senza le corna, una zebra senza righe e un cammello con tre gobbe. E poi 
tanti, tanti altri animali che vivevano tutti assieme sereni e allegri.
Non tutti i giorni, però, erano uguali. E quel giorno, proprio quel giorno, 
il principe Pepito era arrabbiato. Chissà perché, ma tutto sembrava andare 
storto e lui camminava avanti e indietro, mugugnando e brontolando per 
la propria sfortuna. “Tutte a me!” diceva “Questa volta, però, basta! Ho 
deciso”. E con queste misteriose parole s'incamminò verso le stalle con 
passo sicuro e veloce.  
Ma quel giorno, ahimè, il principe Pepito non era il solo ad essere di 
cattivo umore. Il cavallo aveva litigato tanto con se stesso e così le due teste 
non si parlavano ostentando indifferenza l'una verso l'altra. E quando il 
principe Pepito salì sulla sella il cavallo non si mosse... Questa poi! Anche 
voi ce l'avete con me?! In realtà nessuno ce l'aveva con nessuno. Ogni tanto 
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capita di sentirsi un po' giù, ma Pepito non era dell' umore giusto per 
capirlo e si convinse ancor di più che era arrivato il momento della visita al 
mago Manolo. Il problema era come uscire dal cortile, se quel cavallo 
testardo non si muoveva. Provò ancora una volta ad incitarlo ma quando 
sembrava che cominciasse a muoversi si fermava di colpo e girava dall'altro 
lato. Il principe Pepito era più arrabbiato che mai e più che mai convinto 
della sua decisione: questa volta il mago Manolo gli avrebbe ubbidito. 
Così chiamò a raccolta tutti i suoi animali e insieme si misero in cammino 
(il principe Pepito guidava a piedi la bizzarra compagnia). La gente del 
posto era abituata alle passeggiate del principe con i suoi animali allegri e 
rumorosi; così, stavolta, nel vederli ombrosi e silenziosi, i paesani 
guardavano incuriositi mentre il principe Pepito diventava sempre più 
cupo. 
Appena messo piede sul sentiero che s'inoltrava nel bosco il principe 
Pepito cominciò a urlare: mago Manolooo!!!, mago Manolooo! esci 
fuooori! sto arrivaaando! Gli animali di Pepito si lanciavano occhiate gli 
uni agli altri. Lo avevano visto arrabbiato altre volte, ma proprio così 
furibondo mai, e gli andavano dietro cercando di tenergli il passo. 
Finalmente si avvicinarono alla radura dove abitava il mago Manolo, del 
quale già si intravedeva la piccola capanna. E Pepito, impaziente, conti-
nuava a urlare: Manolooo!!! Apri!  Non vedi che sto arrivando? Al che la 
porta della capanna si aprì lentamente e uscì fuori mago Manolo. 
Manolo era un mago come tutti i maghi, solo che aveva tre cappelli a punta 
in testa. Era speciale anche lui? Beh, tutti siamo un po' speciali! Lui era 
soprattutto molto distratto e dimenticava spesso quel che si metteva in 
testa.  Calmo e rassegnato, mago Manolo chiese al principe Pepito:
“Non sarai mica venuto per la solita storia spero?”.
“Non mi convincerai più, non ti voglio più ascoltare” rispose testardo 
Pepito. “E adesso fa' quello che devi fare e facci diventare tutti uguali agli 
altri”.
“Ma Pepito, quante volte ti devo dire che te ne pentirai subito?  Se sei così, 
quello sei tu. Diventare un altro non ti renderà felice”.
“Bla, bla, bla. Stavolta non cambio idea. Io te lo ordino”. E, così dicendo si 
girò di schiena e chiuse la discussione.
Mago Manolo era triste. Conosceva Pepito da sempre e sapeva che il suo 
era solo un momento di rabbia che sarebbe passato. Ma doveva ubbidire e 
così entrò nella capanna, prese il necessario e, senza più dire nulla, eseguì i 
suoi rituali. Alla fine, dopo un ampio gesto della sua mano, si alzò 
un'enorme nuvola che avvolse tutti per un attimo. Quando la nuvola sparì, 
Pepito non ci poteva credere. Si guardava e guardava gli altri. 
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Finalmente era successo !
Nessuno avrebbe  mai riso di loro! Tutti sarebbero stati felici e contenti da 
ora in poi! Perciò, fiero della sua decisione, prese il cammino di ritorno al 
castello.
E vissero felici e contenti?  
Torniamo al castello una settimana dopo e vediamo come vanno le cose.  
Ah, ah, cosa vedo, Pepito di nuovo arrabbiato? Allora è un vizio! Non 
doveva essere tutto perfetto? Le cose al castello stavano andando a rotoli, 
perché Pepito con le sue tre mani era abituato a fare un sacco di lavori e 
mandava avanti il castello con grande efficienza. Adesso le sue due mani 
non ce la facevano a svolgere la metà del lavoro e tutti correvano indaffara-
ti senza concludere nulla.  E il resto della compagnia? Mi dispiace, ma non 
andava meglio neanche per loro. Il cavallo era depresso, si annoiava. Era da 
solo tutto il giorno e non sapeva con chi prendersela. La povera giraffa, 
poi, aveva sempre mal di gola, con quel collo lungo, lungo. Il cervo?  
Poverino, non si ricordava mai di avere quelle enormi corna e sbatteva 
dappertutto, facendosi un male tremendo o cadendo all' indietro quando 
andava di corsa. No. Non era tutto perfetto. 
Solo adesso il principe Pepito cominciava finalmente a capire... E si sentiva 
in colpa per aver trascinato con sé anche i suoi amati animali. 
Perciò quando li radunò di nuovo e chiese loro se volevano tornare nel 
bosco per essere come prima, magari imperfetti ma se stessi, tutti, proprio 
tutti scoppiarono in urla di gioia. E da allora, vissero davvero felici e 
contenti.
Dormivano già tutti. Succedeva sempre che dopo tanto insistere non 
arrivassero alla fine dell'ultimo racconto.
Con movimenti lenti spense la luce e uscì dalla stanza. Il silenzio e la 
penombra calarono sul reparto pediatrico dell’ospedale.
Sssst, non fate rumore, potrebbero svegliarsi e la notte è lunga.

 45



Stavano l'una accanto all'altra sedute sulla verde panchina del viale, mano 
nella mano. Avevano nello sguardo una luce che svelava il fluido che le 
univa. 
Ognuna donava all'altra il meglio che possedeva.
- Immagina d'essere un pittore o un poeta, di avere un foglio di carta ed una 
matita. Cosa faresti, Chiara?  - disse la nonna alla sua adorabile nipotina.
- Farei un cielo con tante nubi gonfie di pioggia, sai nonna…
- Bimba mia, perché tanta tristezza?
- Non è tristezza, nonna! L'acqua canta quando cade e il torrente salta 
sopra i sassi e spruzza zampilli come una balena. Poi, per completare il 
disegno, farei tu ed io sotto l'ombrello che dal ponte della Fersina ammi-
riamo le creste e cantiamo la loro canzone. E in basso scriverei: “Signore 
delle acque, apri le nubi, il nostro torrente ha sete. È quasi muto”.
“Ah beata innocenza!” pensò la nonna memore del suo passato. Lei era 
vissuta in un nido fradicio di pioggia che solo gli affetti erano capaci di 
asciugare.
Questo però a Irene non lo poteva dire. La piccola aveva la mente azzurra e 
limpida come l'acqua e il canto di sorgenti di vita in bocca.
E mentre con gli occhi stupiti di bambina vedeva l'immagine illustrata, 

Nonna Luisa
Pina Sovilla, Trento
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brontolò un tuono lontano e in poco tempo un'allegria di gocce orchestrò 
una melodia tra le foglie del viale. Subito il torrente alzò la sua voce.
- Al “Signore delle acque” è piaciuto il tuo disegno e la tua poesia, ma 
l'ombrello?
- Corro a prenderlo nonna, resta al riparo dell'albero. Dopo però ci 
fermiamo sul ponte?
Nonna Luisa lasciò spaziare la memoria nel trascorso. Vide il nido fradicio 
brillare al sole degli affetti che vinsero ogni stenti riscaldando il cuore, ora 
voce di canto poetico del corso: “Corro, salto nel mio letto, salto, corro ed 
alimento... Echi al cuore che sa mutare pianto di nubi in gocce canore”.
Dopo un po' anche chi frettoloso di là passò riparato dall'ombrello, sentì 
la felicità dalle due voci che con foga, cantando il pensiero dell'acqua, 
irradiavano un'armonia dimenticata.
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Karen, la piccola coraggiosa
Giovanna Sartori De Vigili, Trento

Ciao, piccola Karen, ti ho vista sorridente in televisione tra le braccia felici 
del tuo giovane pappy. Ora sei bella, pulita, gioiosa, anche se il tuo sguardo 
cerca ancora tua madre. Ora sei al sicuro, in buona compagnia.
Ti tornano alla mente quei ventun giorni di eterna solitudine, quando 
camminavi a quattro “zampe”, sola per la stanza? Piangevi, chiamavi 
disperatamente la mamma, ma ella dormiva il suo sonno eterno su un 
lettino dell'obitorio. Da tempo tuo padre viveva in un'altra città, ignaro di 
quanto ti era accaduto.
Non eri ancora capace di parlare, non potevi chiedere aiuto a nessuno. 
Riuscivi appena a reggerti in piedi, aggrappandoti ai mobili.
Spinta da una fame orrenda, dopo qualche vano tentativo, sei riuscita ad 
aprire il frigo, ad afferrare barattoli di senape e di ketchup, dove intingevi 
pezzi di pasta cruda e, masticando dolorosamente spaghetti e rigatoni 
secchi, sei riuscita a tacitare i morsi della fame del tuo piccolo stomaco. 
Poi, quando il sonno premeva sulle tue palpebre di bimba, ti trascinavi 
sulla poltrona davanti al televisore rimasto acceso e lì ti addormentavi, 
stordita dalle immagini e dal sonno. In un angolo della cucina avevi 
scoperto anche alcune bottiglie di acqua minerale che eri riuscita ad aprire 
dopo lunghe battaglie con gli ostinati tappi di plastica.
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Col trascorrere dei giorni passavi carponi tra spruzzi di senape e ketchup, 
briciole e spaghetti, bottiglie vuote di plastica che rotolavano con te sul 
pavimento. Talvolta ti assaliva il terrore di essere stata abbandonata e ti 
scioglievi in pianti disperati che nessuno consolava finché, sfinita, ti 
addormentavi.
Ti hanno trovata così, nel piccolo appartamento a Jacksonville, in Florida, 
imbrattata non solo di ketchup e senape, stesa sulla poltrona, con gli occhi 
inebetiti davanti al televisore sintonizzato sempre sul canale dei cartoni 
animati.
Il tuo pappy ti teneva stretta a sé piangendo di commozione e di sorpresa 
per averti ritrovata ancora viva!
E quando si rivolse all'associazione di soccorso, cui aveva chiesto aiuto, 
per ringraziare tutti del loro operato prezioso e indispensabile non gli 
uscirono che scarne parole rotte dal pianto. Furono le generose persone 
dell'associazione ad abbracciare tuo padre, a rincuorarlo, a promettergli 
tutta la loro collaborazione per te e per lui finché ne avreste avuto bisogno.
Brava piccola Karen! Avrei voluto anch'io stringerti forte tra le braccia e 
coccolarti un po’, ma visto che non mi era possibile ti mando solo questo 
messaggio: continua a vivere così, con forza e coraggio e sappi che una 
donna, anche piccola come sei tu, è sempre per la vita. Proprio tu ce l'hai 
dimostrato!

 49



Nel bosco della vita
Carmela Tomasi, Trento

La signora Marcolina si era ficcata in testa l'idea di scriversi una lettera per 
raccontarsi alcune vicende della sua vita e vederle come se fossero state 
vissute da un’altra qualsiasi persona. Non si può ricordare e raccontare 
tutto, intendiamoci. Lo doveva fare perfino di nascosto, altrimenti i 
familiari avrebbero trovato la cosa assolutamente ridicola. 
Il momento migliore? La notte: il suo silenzio riconcilia, riempie la stanza 
di pensieri nudi e vividi, crea un'atmosfera magica. 
Appena iniziato l'esperimento Marcolina si accorse che il foglio diventava 
un interlocutore vivo, con curiosità, sensazioni, approvazioni, finanche 
qualche rammarico. La pagina diventava una grande amica discreta, 
paziente ed intelligente.
Allora si buttò a capofitto tra le righe accoglienti e si lasciò andare. La 
penna correva veloce sulla carta, le parole si gonfiavano, prendevano 
consistenza ed assumevano vita e coscienza. “Attenta alle lacrime”!- disse 
la carta bianca - “possono compromettere il dialogo, magari cancellare 
cose importanti”. 
Marcolina, infatti, stava scrivendo la storia di Uberto, suo figlio. Il 
terribile giorno di quell'insensato incidente con gli amici, i giochi, la 
scheggia  conficcata negli occhi. È successo così, no cosà. C'era, non c'era. 

 50



Notizie contrastanti. Caos.
Una sola certezza. Gli occhi di Uberto non vedranno più. “Io, sua madre, 
non posso rifargliene un altro paio, capisci?” (sempre rivolta al foglio).  
“Allora cosa avete fatto?” chiese la pagina. “È iniziato un nuovo modo di 
vivere” - rispose Marcolina. - “Uberto e il buio, il buio e Uberto. La 
disperazione che paralizza quasi le risorse. Il buio è la sola realtà, frotte di 
idee e di consigli invadono la casa come frotte di occhi vedono per conto 
di Uberto”. 
Fermando il discorso la pagina volle sapere l'età del ragazzo. 
“Sedici anni: l'età dei motorini, delle corse in bicicletta, dei sogni sul 
futuro”. 
La parte del foglio ancora in bianco stoppò Marcolina: “Basta, non 
esaurirti in spiegazioni che ti turberanno ancora una volta, tutti capiscono 
come si spezzi una vita davanti a prove così dure, dimmi invece cosa ne è di 
Uberto ora”.
“Allora non ti dico nemmeno il nome di quante persone si sono prese a 
cuore il problema di Uberto” disse la madre. Comunque, il miracolo è 
avvenuto. L'oscurità ha una sua luce che non viene da “fuori”, ma nasce 
dentro. Illuminato da quella luce mio figlio vede quello che altri non 
vedono, sente quello che altri non sentono, ascolta ciò che altri non 
ascoltano. Uberto è uno splendido ragazzo, cresciuto ed apprezzato, con 
una laurea ed un piacevole lavoro. 
La pagina non fiatava . “Non dici niente?” domandò Marcolina. “Aspetto 
le tue rivelazioni fino in fondo” concluse la pagina. La donna con la mano 
tremante di gioia affidò alle righe l'ultima notizia prima di addormentarsi, 
stanca. “Uberto e Linda sposi”. 
Scrisse anche le parole che Linda pronunciò il giorno delle nozze: 
“L'amore vince ogni difficoltà. L'amore rende felici”.
Marcolina rilesse la sua lettera e le venne da pensare al libro “Il Signore 
degli Anelli”. Anche lei, come i nani e gli hobbit, aveva camminato nelle 
intricate foreste della sua vita.
E, finalmente, si addormentò contenta.
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Se piangi, se ridi
Michele Clementi, Trento

La settimana scorsa torno a casa alla solita ora dopo l'ufficio. Salgo in 
ascensore e con me sale una ragazza del quarto piano. Ha circa vent’anni 
ed ha grossi problemi mentali. Come tante persone con problemi 
analoghi è brutta anche fisicamente. C'è poco da fare. Chi non c'è con la 
testa difficilmente è bello. È una malattia che piano piano ti prende anche 
il corpo.

Sul momento non mi sono ricordato che fosse lei.
Probabilmente stavo smanettando con il cellulare. Adesso ho un cellulare 
nuovo che però va bene per i pigmei o per i pianisti, non per me che con 
queste manone ogni volta schiaccio tre tasti contemporaneamente, 
quindi per mandare un sms ci metto tre ore. E cancella, e indietro, e scrivi, 
e invia, no, questa è la rubrica, e seleziona di nuovo il nome…

Comunque entriamo nell'ascensore. Sarà che è piccolo, sarà che è di legno, 
mi ricorda ogni volta una bara. A parte la pulsantiera, è identico. Io 
smanetto con il cellulare tendendo in bilico un sacchetto della spesa dove 
quella degli alimentari, per risparmiare una busta di plastica, mi ci ha 
messo dentro due pezzi di pane, una bottiglia di succo, due lattine di birra, 

 52



un flacone di detersivo per i piatti, lo zucchero, cinquecento grammi di 
pasta. Ero entrato per prendere solo il pane, ma tant'è.

Ad un certo punto trema tutto. Un urlo bestiale rimbomba dall'ascensore 
al giro scale.

Ragazza: “AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH”
Io: “Oèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè!”
Ragazza che piange:
 “UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Io nel panico che faccio la voce di stanlioeollio (sì, tutti e due insieme) e 
non so dove fuggire: “O-o-o-o-o-o-o-o-o che c'è?”

Mi cadono dal sacchetto le lattine di birra. Le guardo cadere al rallentato-
re in un momento di una commozione della madonna. Tipo Anna 
Magnani che cade dietro il camion. Allora mi piego verso le lattine, mi 
scricchiolano le ginocchia e mi cade lo zucchero, poi il pane poi il cellula-
re. Che spavento. Riguardo la ragazza.

Ragazza: “Aaaaahhhhhhh ma perché devo stare così maleeeeeeee? Io non 
ne posso piùùùùùù”.

Io non so cosa dirle. La metto meglio a fuoco, mi ricordo di quella volta 
quando era all'ingresso che piangeva seduta su uno scalino, ma poi è 
arrivata la madre e sono salite a casa e si è tranquillizzata. Mi esce dalla 
bocca un banale: “Ma no dai che adesso passa”. Sì, cretino.
“Prende un Aulin e le passa vero?” Non sapevo che dire.
La scena è stata anche ridicola. Mettetevi voi in una bara in movimento 
con una malata di mente che urla.

Però mi è venuta addosso una gran tristezza. Perché per quanto urlasse in 
maniera scomposta, goffa, per quanto fosse vestita male, avesse un taglio 
di capelli sgraziato, come spesso in questi casi, per quanto le uscisse di 
tutto dal naso mentre piangeva, ha detto una cosa di una lucidità che mi ha 
paralizzato.

Perché deve stare così male? Perché proprio a lei? Era un pianto disperato 
di chi non ce la fa più a sentirsi così inadeguata, incapace di fare tutto. Di 
chi non vuole più vedere tutti quei fantasmi. Di chi si rende conto, magari 
ogni sei mesi e per trenta secondi, che non è normale mettersi a urlare in 
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ascensore. Di chi non ce la fa più a vivere di sole allucinazioni. Come stare 
trent'anni dentro un cinema con la faccia a mezzo metro dal maxischermo. 
Di chi non ce la fa più a vivere in un mondo che è sì tutto suo (bello no?), 
ma è anche, e purtroppo, solo suo. E non riesce a raccontarcelo. Forse 
vorrebbe rientrare nel nostro, di mondo. Mentre noi vogliamo continua-
mente uscirne. 
Madonna che via vai attraverso quella porticina. Se mi incrocio con lei 
sull'uscio le cedo il passo. Se lo merita. Io sono distratto da pensieri ben più 
importanti, tipo la busta di plastica troppo piccola.
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La voce del cuore
Maruska Fiengo, Villazzano (TN)

Matteo scosse la testa, incavolato. Era l'ennesima volta che litigava con gli 
amici. Li conosceva da una vita. Con loro aveva condiviso passioni, 
segreti, cotte, lividi e sbucciature e trascorso tante ore felici: corse a piedi 
scalzi in un prato bagnato, fughe a perdifiato dopo un furto di ciliegie, con 
un contadino furibondo alle calcagna, lunghe pedalate in bicicletta e 
interminabili tornei di ping-pong durante noiose giornate di pioggia. 
Eppure ancora non lo capivano. Non apprezzavano la sua scelta. Ma ciò 
che lo feriva maggiormente era il fatto che non avevano neppure voluto 
approfondire le motivazioni di un passo per lui così importante. 
Amareggiato, si era allontanato da loro per non sprecare il suo tempo con 
persone tanto superficiali. Peraltro, prima o poi, la rabbia l'avrebbe 
indotto a dire cose di cui si sarebbe sicuramente pentito. Essendo impulsi-
vo, infatti, non riusciva a contare fino a dieci prima di parlare come gli 
diceva sempre bonariamente don Peppino, il prete della parrocchia.
Attraversò allora la strada e si diresse verso lo stazionamento delle 
corriere. Ma era in anticipo. Si sedette perciò su una panchina e si mise a 
fissare il cielo attraversato da grandi nuvole bianche.
Idealista, credeva nella famiglia, nell'amicizia e nella solidarietà verso il 
prossimo.
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Quando bisognava aiutare qualcuno non si tirava mai indietro. Era solare, 
aperto, pronto a donare un sorriso a chi incrociava il suo sguardo 
sull'autobus, per strada o nelle corsie di un supermercato. Tutto ciò lo 
doveva ai genitori che l'avevano sempre sostenuto ed amato incondiziona-
tamente inculcandogli importanti valori.
Da qualche tempo, però, si era reso conto che l'attuazione di così nobili 
principi non era semplice come aveva ingenuamente pensato. Nella 
società in cui viveva prevaleva l'egocentrismo o comunque una forte 
tendenza all'egoismo per cui  gli ideali latitavano. In fin dei conti, i suoi 
amici non erano diversi dagli altri, privi o quasi di quei fondamenti su cui 
lui, viceversa, intendeva costruire la propria vita.
Come poteva nutrire amicizia nei riguardi di chi lo trattava con indiffe-
renza, senza avere esitazioni o pentimenti, oppure essere altruista con gli 
egoisti, insomma, amare il prossimo, secondo il precetto cristiano, come 
se stesso anche se è ostile? Queste erano le domande che lo assillavano e a 
cui non era più sicuro di saper dare una risposta soddisfacente, almeno nel 
comportamento…
Ora che gli amici più cari lo avevano deluso, ostentando poco rispetto e 
comprensione per la sua importante scelta da loro definita priva di 
comune buon senso, non si sentiva determinato come prima. Gli erano 
sorti numerosi dubbi circa l'opportunità della propria decisione. Si 
chiedeva se sarebbe riuscito a scrollarsi di dosso i pensieri negativi, 
ritornando a guardare il mondo con il solito ottimismo e buon umore. Era 
pur sempre convinto che se una persona è felice anche il mondo gli appare 
più felice.
Da quando, per la prima volta, aveva visto sulle reti televisive nazionali 
uno spot sul servizio civile continuava a tornargli in mente la frase 
ascoltata: “Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri”. Al riguardo la 
campagna trentina raffigurava l'immagine di un angioletto a mezz'aria e il 
motto “Con il servizio civile arrivi più in alto”. E questo lo aveva colpito al 
cuore. Notato il suo interesse per l'argomento, don Peppino lo aveva 
informato che in Trentino c'erano ben quattordici progetti a cui, deside-
randolo, poteva aderire.
“Ma ti rendi conto che in questo modo butteresti un anno della tua vita?”  
gli avevano detto gli amici, dopo aver sentito le sue confidenze.
“Cercate di valutare la mia scelta da una prospettiva diversa” aveva 
ribattuto sperando che potessero comprendere, almeno in parte, il suo 
punto di vista. “Il servizio civile mi aiuterebbe a crescere umanamente, 
dandomi la possibilità di mettere in pratica i principi in cui ho sempre 
creduto. Peraltro sarei veramente felice di poter aiutare chi ne ha bisogno. 
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In ogni caso, potrei fare ugualmente la mia prima esperienza in un vero 
contesto lavorativo”.
Per tutta risposta gli amici avevano riso. Non erano riusciti ad inquadrare 
l'iniziativa al di fuori del mero tornaconto personale, in una autentica 
prospettiva antropologica. E questa era stata la considerazione più 
dolorosa.
Intanto la corriera, che li stava aspettando, arrivò e dopo che i passeggeri  
ebbero preso posto ripartì per la sua destinazione. Solo Matteo rimase a 
terra, a fissare ancora le grandi nuvole bianche che attraversavano il cielo 
trentino, come se qualcuno, da lassù, avesse potuto “illuminarlo”. 
Ma la scelta era già dentro di lui. Doveva solo trovare il coraggio di 
ascoltare il suo cuore.
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Piccola grande Coxy
Maria Chiara Rizzonelli Pucci, Condino (TN)

Coxy zampettava beata in mezzo all'erba verde di Prato Grande sorseg-
giando qua e là tra le gocce di pioggia rimaste sugli steli dopo l'acquazzone 
del pomeriggio.
Tutto sapeva di fresco e di pulito e l'aria, dopo giorni di calura e di sole, era 
piacevolmente frizzante.
“Mi sento davvero bene!”  pensava Coxy, compiaciuta, mentre con le sue 
zampette nere faceva coppa per bere dalle gocce che incontrava sul suo 
cammino.
“Con quest'acqua i miei colori sembrano ancora più accesi e le mie ali 
lucide come poche volte”.
Era veramente bella: i puntini neri sulle sue ali color rosso sangue spicca-
vano per contrasto, come possono spiccare le stelle più luminose nel cielo 
di una notte d'estate.

Coxy era l'ultimogenita di una cucciolata di coccinelle nate all'inizio 
dell'estate: era la più curiosa e vivace di tutte. Infatti anche nel tardo 
pomeriggio di quel giorno aveva deciso di perlustrare il prato vicino ai 
cespugli dove viveva la sua famiglia, per vedere che cambiamenti ci fossero 
stati dopo la pioggia.
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“Ma Coxy, e se ti bagni le ali e non riesci più a volare?”  aveva chiesto 
mamma Nella con grande apprensione  “Come facciamo a ritrovarti in un 
prato così grande?”.
“Ma dai mamma! Perché devi sempre pensare al peggio? E poi ormai sono 
cresciuta, so dove non devo posarmi. Diglielo tu papà!”
Papà Cox aveva fissato i suoi grandi occhi neri in quelli di Coxy ed aveva 
detto: “Nella, non possiamo tenerla sempre sotto le nostre ali. Deve 
imparare a cavarsela da sola e questa è una buona occasione”. Poi aveva 
aggiunto: “Solo, ti prego, Coxy, non avvicinarti allo stagno alla fine del 
prato. Lì è pericoloso anche per una coccinella adulta”.
“Grazie papi, grazie!”  aveva subito esultato Coxy e, dopo aver sfregato 
allegramente le sue zampette e baciato sulla fronte mamma e papà, era 
sfrecciata verso Prato Grande gridando: “Torno al tramonto, aspettatemi 
a cena!”.
Sfrecciata forse, però, non è la parola esatta. Era volata via a grandi balzi, 
inabissamenti improvvisi e brusche svolte di rotta come un piccolo 
elicottero che fosse a corto di carburante.
“Ce la farà?” aveva chiesto mamma Nella avvicinandosi al marito.
“Non preoccuparti, Coxy è una coccinella in gamba. Saprà cavarsela 
anche con un'ala che non va” - aveva risposto papà Cox stringendola a sé.

Coxy cominciava oramai a sentirsi affaticata. Decise allora di posarsi su 
una splendida margherita in fiore che dondolava dolcemente sotto 
l'effetto del vento. Ci mise un po' a planare. S'era appena seduta sulla sua 
soffice peluria gialla quando, poco distante, sentì una sonora risata: “Ha! 
Ha! Ha! Ma chi ha dato il brevetto di volo?”  disse una vocina stridula 
vicino a lei.
Si voltò e, seduta su di un'altra margherita, vide una superba ape reale che 
la guardava con fare superiore. Coxy non si scompose e rispose: “E a te chi 
ha dato un'educazione simile che ti metti a prendere in giro quelli che 
hanno qualche difficoltà?”.
L'ape rimase ammirata da tanto coraggio e ricominciò: “Sì, ehm, scusa, 
ma… non sembravi tanto sicura nella tua tecnica di volo… Però sai rifarti a 
parole!”.
“Beh, ognuno si arrangia come può. Ho un'ala difettata da quando sono 
nata, ma voglio vedere il mondo lo stesso perché mi incuriosisce troppo. E, 
anche se a volte mi costa tanta fatica, poi mi sento ancora più orgogliosa di 
quello che ho fatto”.
Rimasero ambedue un attimo in silenzio. Poi l'ape esclamò: “Zita, mi 
chiamo Zita e tu?”.
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“Piacere, mi chiamo Coxy e vengo dal cespuglio all'inizio del prato”. Così 
dicendo si strinsero le zampe con reciproco interesse.
“Senti, e se ti accompagnassi a vedere i fiori più belli che ho visto stamatti-
na, che ne diresti?”  chiese d'un tratto Zita con entusiasmo.
“Beh, non devi mica farlo per me. Qualcosa ho già visto”  rispose Coxy 
guardando lontano.
“No, ma dai! Io li ho visti e rivisti; ma da sola, però, mi annoio e tu sei una 
coccinella davvero simpatica. Penso che potremmo divertirci assieme. 
Non sono molto lontano da qui”  incalzò Zita.
Zita era rimasta molto impressionata da quest'incontro. Non aveva mai 
visto nessuno così piccolo e debole ma con tanto coraggio ed una tale 
voglia di vivere. Quelli che conosceva lei erano tutti completamente 
autosufficienti e praticamente perfetti, ma in qualche modo chiusi agli 
altri. Non come questa coccinella, che forse non era perfetta, ma certa-
mente aperta e sincera e suscitava una strana voglia di condividere 
qualcosa con lei.
Partirono insieme in volo. Zita davanti per tagliare l'aria e Coxy dietro per 
far compagnia a Zita.
Fu la passeggiata più bella di tutta la stagione. Zita e Coxy non l'avrebbero 
dimenticata mai.
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Quel piccolo cromosoma  in più…

Il piccolo si mise a piangere, inquieto, in braccio alla mamma. 
“Come mai?” si chiese lei. Non era mai stato così agitato in diciotto mesi 
di vita. Era sempre stato un bambino tranquillo, ma ora sembrava capire 
cosa l'avrebbe aspettato il giorno dopo. Cresceva poco. Sembrava 
muoversi nella vita di famiglia in punta di piedi, per non disturbare, visti il 
dolore e lo sconvolgimento che aveva arrecato con la sua nascita. 
La mamma venne presa dalla disperazione: “Non ce la faccio, questa volta 
non ce la faccio!”.
Invece trascorse la notte afosa passeggiando sul corridoio ed entrando di 
tanto in tanto in camera ad osservare il piccolo che dormiva sempre 
agitato. 
La mattina dopo salì sull'ambulanza, e via verso le sale operatorie. Arrivò 
anche il marito; attesero una, due, tre, quattro, cinque ore. Lunghissime, 
interminabili. Poi, finalmente, il professore pronunciò le scarne parole 
della speranza: “L'intervento è riuscito”. 
Ma  il piccolo non si poteva vedere. Era in terapia intensiva. 
Quarantott'ore, a dirlo, non sembrano tante. Ma falle passare, chiedendo-
ti cosa starà facendo, se ti cerca, se sentirà male, come sarà quando verrà 
fuori, se avrà subìto danni di altro genere. Solo poche, scarse notizie dal 

Felicità, Trento
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chirurgo, due volte al giorno, tanto per tranquillizzare. 
Aveva avuto paura, finora, di amarlo, quel bimbo, perché se tutto fosse 
andato storto, il dolore per la sua perdita sarebbe stato troppo grande. 
Aveva temuto e continuava a temere che lui non ce la facesse, che tornasse 
in Cielo: chissà, forse era passato qui sulla Terra solo per uno strano 
scherzo del destino…
Poi, finalmente, la porta si aprì. 
Lui giaceva in un lettino. Quando lei lo chiamò il piccolo, come d'incanto, 
spalancò gli occhi “mamma…” e lei, piangendo di gioia, lo prese tra le 
braccia piano, piano per non fargli del male. La cicatrice che gli squarciava 
il petto era coperta da un lungo cerotto.
Ma volle sentire quel piccolo cuore rattoppato battere contro il suo corpo. 
“Ce l'hai fatta, figlio mio”. 
E tutta la felicità da tempo trattenuta proruppe come torrente in piena. 
“Ce la faremo assieme, anche domani e dopo, non temere...”. Così, come 
tante altre mamme nel mondo, intonò la sua ninna nanna speciale, 
dolcissima, appassionata, sentendo crescere dentro, insieme alla gioia, una 
straordinaria forza.
Con lui e per lui avrebbe saputo affrontare i giorni futuri e tutti i grossi  
problemi causati da quel piccolo cromosoma in più.
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Daniele e l’olmo
Loredana Pierotti, Trento

Daniele assisteva alla partita di calcio dai bordi del campetto. Oltre la rete 
vedeva i compagni rincorrersi trafelati e ansanti e con tristezza ripensava 
ai tempi in cui, dietro a quel pallone, sudato e felice, correva anche lui. 
Purtroppo la malattia, subdola e silenziosa, aveva interrotto quei giochi 
spensierati costringendolo a dipendere da una sedia a rotelle.
Con uno scatto nervoso si mise a spingere quell'odiato strumento e, 
assorto nei suoi cupi pensieri, si avviò verso il bosco. Si rese conto di essersi 
perso solo quando si accorse di essere circondato dagli alberi. Sebbene 
fosse di solito un ragazzino coraggioso, in quel momento fu preso dal 
panico e  scoppiò in un pianto disperato. 
Ad un tratto, però, avvertì intorno a sé una grande pace: si asciugò le 
lacrime e vide che gli alberi che lo circondavano, betulle, faggi e sambuchi, 
lo stavano accarezzando con i loro rami, con le foglie asciugavano le 
lacrime e gli parlavano dolcemente.
Sollevato e rassicurato, Daniele raccontò loro la sua triste vicenda, di 
come si sentisse depresso e incapace di accettare la  nuova condizione.
Gli alberi, allora, premurosi lo consolarono e decisero all'unanimità di 
accompagnarlo dal saggio olmo.
Con i rami, delicatamente, spinsero la carrozzina  nei pressi di un dirupo 
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su cui, con le radici aggrappate al terreno impervio e sassoso, un grosso 
albero, assorto, scrutava l'orizzonte. Il tronco, contorto e nodoso, 
sembrava trattenere un dolore profondo: i rami erano secchi e spogli e qua 
e là presentava innumerevoli nodi slabbrati.
La betulla raccontò a Daniele della fatica fatta dall'albero per crescere, una 
crescita stentata e lenta, ogni centimetro era stato frutto di una lenta 
conquista. 
Disse la betulla al ragazzo che l'ascoltava rapito: “Osserva, Daniele, con 
quanta fatica l'olmo è diventato grande e, anche se ferito e contorto, si 
tiene  ben saldo al terreno con le sue radici profonde.”
Il sambuco spiegò al ragazzo di come la vita nel bosco fosse difficile perché 
la montagna è selettiva; quando gli appoggi non sono solidi, se l'albero 
distratto lascia la presa essa lo scrolla facendolo rotolare dolorosamente. 
Chi resiste agli scossoni vive, chi si stacca scivola via. L'olmo è stato forte, si 
è aggrappato senza lasciare la presa, non si è mai arreso, non ha mai avuto 
paura.
Il faggio raccontò che anche il saggio olmo un giorno era un giovane 
virgulto verde e vigoroso. Agitava la chioma al vento, cullava gli uccelli sui 
rami, guardava alla vita come  ad un gioco. E aggiunse: “Purtroppo anche 
per lui come per te, Daniele, la malattia ha minato la gioia, e i sogni, 
bruscamente interrotti, sono rimasti impigliati fra i rami”.
La betulla abbracciò teneramente Daniele e con voce dolce ricordò :
“L'olmo sofferente non piange mai, altrimenti le lacrime gli impedirebbe-
ro di vedere le stelle; ascolta... La sua voce risuona nell'aria quando il vento 
accarezza i suoi rami, il suo respiro accarezza la terra, i suoi occhi non sono 
mai sazi, guarda come osserva assorto il mondo!”.
“Egli ha un segreto” aggiunse il sambuco “nella sua immobilità forzata  
inganna il tempo che cammina infilando collane di desideri che mostra al 
sole perché li riscaldi, che regala alla notte perché li accarezzi e che affida al 
vento perché li porti lontano”. “Inoltre” disse ancora la betulla “è un 
rifugio per gli scoiattoli che riposano nel suo tronco, per gli uccelli che 
saltellano  sui suoi rami spogli ma vivi, per il falco che gli vola attorno. Qui 
nel bosco l'olmo è molto importante, è un saggio e una guida per tutti noi, 
è il punto di riferimento per gli animali, il consolatore di tutti, è il consi-
gliere del vento”.
Daniele guardò l'olmo e per un attimo i loro sguardi s'incontrarono. 
Dall'olmo uscì una luce azzurra che avvolse Daniele rasserenandolo. 
E… proprio in quel momento si sentì chiamare: “Danieleeee..., 
Danieleee... dove sei?”. Erano gli amici che, preoccupati, lo stavano 
cercando. 
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Quando lo videro gli corsero incontro, lo abbracciarono e gli confidarono 
la loro preoccupazione di quando non lo avevano più visto a bordo 
campo. Per gli amici lui era importante, li doveva osservare,  correggere, 
esprimere un giudizio su come giocavano… 
Così, tra canti e risa, i ragazzini ritornarono al campetto spingendo la 
carrozzina dell'amico, spinti da una leggera brezza che odorava di bosco, 
di sambuco, di faggio, di betulla accompagnati da un canto sottile: il canto 
dell'olmo saggio.
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Maddalena, la nonna e l’angelo
Alda Rimer, Trento

 “A volte lo sento, sulla spalla, a volte non lo sento”.
Maddalena parla dell'angelo che la nonna le ha prestato per affrontare la 
scuola. Così la bambina ha due angeli, il suo, piccolo e nato con lei e quello 
della nonna, grande, vecchio e speriamo saggio.
Come tutti sanno, gli angeli custodi stanno sulla spalla sinistra, su quella 
destra sta solo l'angelo del Papa.
La storia inizia quando Maddalena affronta la scuola materna. Siccome è 
una bimba timida, ha molta paura. Allora, per farle coraggio,  la nonna le 
presta il proprio angelo custode con l'accordo che deve esserle restituito 
dopo quindici giorni.
Ma accade che Maddalena se lo tiene fino alla fine dell'anno… Lo ridà alla 
nonna solo qualche rara volta, la domenica, giorno libero da impegni di 
scuola.
Per tutta la prima elementare, però, la nonna l'angelo non lo ha più 
nemmeno un giorno perché se ne sta sempre con Maddalena. Il sabato e la 
domenica, poi, lei lo manda in vacanza al mare perchè è molto stanco.
La nonna non chiede mai alla bambina come va a scuola perché sa che i 
ragazzini si seccano a dover rispondere a simili domande, ma solo come si  
comporta il suo angelo. La risposta: “Bene per leggere e scrivere, non per 
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mangiare”. 
A Maddalena, infatti, piace leggere, scrivere e far di conto, ma non è certo 
una mangiona.
Un giorno la bambina è particolarmente capricciosa e con lei il cuginetto 
Matteo. La nonna spazientita dice: “Quanto a te, Matteo, andrai subito a 
casa con il tuo papà e quanto a te Maddalena, ridammi subito il mio 
angelo!”.
Che risponde allora la bambina? 
“L'ho mandato a New York in America e ho fatto venire qui il diavolo. 
Vuoi quello?” 
La nonna, poveretta, rimane stupefatta e non sa reagire.
Dopo alcuni giorni arriva trafelata Maddalena che dice: “Sono disperata, 
l'Angelo non è tornato”. 
La nonna risponde: “Per forza, l'hai allontanato da te,  l'hai mandato a 
New York in America. Anche l'angelo ha la sua dignità... tornerà quando ti 
sarai pentita e lo richiamerai”.
Alcuni giorni dopo per fortuna l'angelo torna, ma non definitivamente. 
“A volte lo sento, a volte non lo sento”, dice Maddalena, come abbiamo 
ricordato all'inizio di questa storia.
Negli ultimi tempi, però, sembra che l'angelo abbia deciso di stare 
stabilmente sulla spalla di Maddalena, tranne quando lei lo manda a 
riposarsi al mare la domenica.
Adesso che l'estate è arrivata e la scuola è finita si spera che, almeno per 
brevi periodi, anche la nonna possa riavere il suo angelo custode…
Per il prossimo anno scolastico si vedrà…
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FUORI CONCORSO





Le mie sorelle vorrebbero che non leggessi Agota Kristòf o Ingeborg 
Bachmann, che smettessi di tenere gli occhi sui loro scritti.

Le mie sorelle vorrebbero il mio sguardo più spensierato e leggero, senza le 
rughe tra gli occhi.

Quando noi tre ci incontriamo, ridiamo molto, ci abbracciamo e baciamo 
sulle guance dalla pelle sottile.

Abbiamo allora l'impressione di non essere mai state infelici.

Io e le mie sorelle mangiamo grandi fette di anguria ed il succo zuccherino 
ci fa lucide le dita, le labbra.

Dopo ci addormentiamo esauste sul grande letto, ma io faccio soltanto 
finta. Quando le vedo sopite e sorridenti, sottovoce sussurro nelle loro 

1.orecchie le parole della trilogia della città di K.

Sorelle 
 Mariella De Santis, Milano

1.Agota Kristòf, Trilogia della città di K., Einaudi Ed.
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Concerto in una stanza
Sandra Frizzera, Trento

Franca è indotta ad ammetterlo con se stessa. Si sente stanca, amareggiata, 
avvilita anche se non si doveva imputare a mero capriccio, ma a necessità 
forzata, la costrizione di cambiare abitazione. Un affitto troppo alto 
fagocitava gran parte delle loro modeste entrate, la ditta dove da molti 
anni lavorava il marito era palesemente in difficoltà, e, nell'arco di due 
anni , i due figli maschi erano convolati a giuste nozze. 
Un brusco cambiamento, dunque, aveva fatto sì che quell'abitazione dove 
si trovavano bene sia lei, sia Filippo, il marito, sia Elena, l'unica figlia 
rimasta con loro, risultasse troppo grande e costosa per le loro magre, 
precarie entrate. 
Necessario, dunque, trasferirsi. Lunga, difficile, sfiancante la ricerca. Poi, 
l'approdo. Zona periferica. Costruzione datata. Metri calpestabili ridotti. 
Faticoso più del previsto il trasloco.
Quante cose ricche di ricordi, testimonianze di un sereno passato, 
dell'intrecciarsi di importanti avvenimenti di cui disfarsi. Impossibile 
accogliere tutto in quello spazio ridotto. Difficile, fino ad essere penosa, la 
cernita. Il marito che non intende collaborare.
“Fa' tu, quello che decidi tu mi sta bene. Io mi limito a portare i pacchi che 
tu hai preparato”.
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Ci sono perfino dei mobili - ognuno è ancorato a un ricordo, a un avveni-
mento, a una serena conquista - che non trovano collocazione nella nuova 
casa. Franca li offre a questo o a quello, ma nessuno li vuole.
“Bruciali” - sentenzia Elena, sbrigativa, impaziente, amareggiata.
“Non si può, è severamente proibito, e poi dove? Come?”
Elena è indispettita, insofferente, arrivando ad essere intrattabile. 
Quel trasloco, quel passo a ritroso, quell'impoverimento non lo accetta, la 
mortifica, la indispone. Come la molesta, urtandola, la musica che 
inospitale giunge dall'abitazione dello sconosciuto… o sconosciuta che 
vive nella stanza attigua.
Una misera mattonata divide i due alloggi. Lei arriva a pensare, temendo-
lo, che un forte starnuto la potrebbe abbattere. E freme, arrabbiata, 
mentre la madre accoglie quella gradita sorpresa, quell'afflusso di note, 
con palese compiacimento. Elena incalza:
“Adesso anche questo, ma che fa? Un concerto in una stanza?”
“Ascolta, chiunque sia, è bravo. Senti, la musica è bella. Sa di benvenuto... 
avevo bisogno di una pausa”.
“Mamma io devo studiare, ho un esame fra poco, ho già perso troppo 
tempo per il trasloco”.
“Rilassati, non saranno questi pochi minuti a condizionare l'esito di un 
esame. Io… ecco... io trovo che è bellissimo. Mi entra nel cuore, mi scende 
nell'anima. Mi entusiasma. Addolcisce la mia stanchezza”.
Elena fissa la madre, scuote la testa, fatica a comprenderla… è restia ad 
arrendersi… eppure deve ammetterlo, chi abita dietro quella sottile parete 
suona davvero bene. Quell'effluvio di note non possono lasciare insensibi-
li, quelle vibrazioni sono come palpitare di promesse, di sollecitazioni, di 
aspirazioni.
Sono coinvolgimenti colmi di allegria, di tenerezza, animano e solleticano 
sorprendenti perplessità... Sono un aggrovigliarsi armonico, solenne e 
periglioso a un tempo. 
Sollecita e condiziona, quella musica, sentimenti contrastanti. Suasive 
adesioni, compiaciute timorose assonanze, intime evocazioni. Franca è 
tutta un fremito, vorrebbe parlare, ma non sa come esprimersi; esulta, ma 
si controlla. Non così Elena che confusa e deconcentrata stabilisce:
“Adesso basta. Adesso mi faccio sentire. Voglio essere padrona a casa mia”.
Esce e suona senza alcuna titubanza alla porta affiancata alla loro. Suona 
con insistenza. Un immediato silenzio. Un lento tramestio. Una voce 
maschile che indaga:
“Chi è?”.
“Sono la sua nuova vicina. Vuole aprire?”.
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“Non è chiuso. Entri”.
Elena spinge piano la porta… Tutto, all'interno, giace nella semi oscurità; 
davanti a lei un uomo ancora giovane, alto, un poco curvo. Un insieme 
dimesso. Elena avverte… viene investita, pervasa da un oscuro malessere. 
Fatica a dire:
“Mi scusi, quella musica…”.
“Io suono sempre a quest'ora, chi non è al lavoro è a scuola. Gli altri 
inquilini - mi hanno assicurato - provano piacere. Siamo qui da molti 
anni. Come una simpatica famiglia”.
“Mi dica… Lei…”.
“Sei giovane, lo sento dalla voce. Sì, sono cieco: non ti piace la musica?”.
“Lei…”.
“Mi chiamo Riccardo. Gradisco il tu. Sei bella?”.
“Forse carina, ma antipatica, prepotente e testarda. Mio padre dice 
insopportabile”.
“Vuol dire che hai carattere. Possibile che non ti piaccia la musica?”.
“È che devo studiare per un esame”.
“Capisco. Vedremo di concordare i tempi. Io se non suono che cosa 
faccio? Potrei uscire, com'è il tempo?”.
“Un accidente. Nevica”.
“Nevica? Ma allora è bello, tutto bianco, immacolato: da bambino, 
quando ci vedevo, impazzivo dalla gioia potendo giocare nella neve. 
Nevica. Io posso camminare nella neve, sentirla scricchiolare sotto le 
scarpe, sentirla inumidirmi il volto. Nevica. Esco. Afferro il bastone ed 
esco”.
“Aspetta. Io prendo una giacca e vengo con te”.
Ferma nel vano della porta accanto, Franca sorrideva.
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Giro d’Italia
Marina Gibilisco, Trento

Erano anni che il Giro non tornava sulle strade del Monte Bondone. Le 
strade di casa sua: Pinin era nato proprio da quelle parti, a Norge. Da 
bambino amava quel nome: Norge, come Norvegia, come quei luoghi che 
immaginava pieni di ghiaccio e di avventura. Il Giro aveva dimenticato il 
Bondone, forse adesso i ciclisti non volevano fare più tutta quella fatica... 
troppe curve, troppa salita, troppi boschi, troppi alberi che ti vengono 
davanti all'improvviso e tu vorresti aggrappartici perché non ne puoi più 
dalla fatica. Persino il vecchio pullman blu dell'Atesina faticava a salire per 
quelle strade: quando arrivava alle Viote, quel pianoro era come un 
premio per chi aveva avuto tanta costanza da arrivare fin lassù. Ma 
quell'anno avevano voluto cambiare, finalmente qualcuno si era ricordato 
di quelle strade trentine ormai quasi dimenticate. Pinin non era un 
campione: i Pantani, i Chiappucci, tutti i grandi campioni mediatici li 
aveva visti solo da lontano; correva per una piccola squadra trentina, 
uomini semplici, che non volevano fare pubblicità a nulla. Volevano 
soltanto divertirsi e fare vedere al mondo che quelle erano le loro strade, le 
loro montagne. Quel giorno, alla partenza da Trento, era lì, fra gli altri, 
con la sua bella maglia blu, come il colore del cielo. Conosceva bene quelle 
strade e quindi fu un gioco per lui, gregario di nessuno, salire veloce, più 
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veloce di tanti altri; già a Sopramonte si era trovato davanti al gruppo, al 
fianco di uno slavo dal nome impossibile, uno di quelli che, come lui, 
erano abituati al lavoro duro. Ma Pinin era davanti, adesso, ed era sicuro di 
potercela fare; erano arrivati a Vaneze con lo stesso ritmo: erano al 
curvone, prima del piccolissimo paese, quando lo slavo gli rivolse la 
parola: “Lasciami vincere, ti prego”. Lo disse con un accento disperato, 
come se, alle parole pronunciate male, si mescolassero le lacrime. Quasi 
senza più fiato, lo slavo riprese: “Lascia vincere me, ti prego, non è per la 
gloria, sai, non me ne importa niente della gloria. È per una promessa, l'ho 
promesso a mia moglie, devo farlo per lei, ma tu sei troppo forte”. Pinin 
taceva, ma non capiva. Provò a dire qualcosa: “La vedi quella casa, là dietro 
la curva, quella con il tetto rosso? Là abitava una persona a cui ho voluto 
molto bene: anch'io sto vincendo per qualcuno, sai, mica solo tu! E poi, 
qui è casa mia, è la mia tappa, capisci?”. Lo slavo arrancava in salita, sempre 
dietro a lui, ma sembrava non riuscire più a parlare. Poi si riprese, erano già 
quasi a Norge, e cominciò a raccontare: “Mia moglie aspettava un 
bambino, era il nostro bambino, il primo, volevamo chiamarlo Ljuba 
come l'orso buono delle favole del mio paese”. “Complimenti”, disse Pinin, 
“é bello, quando nasce un bambino! A che ti serve questa vittoria, scusa? 
Hai già tante cose di cui rallegrarti, hai una moglie e un figlio, io non ho 
nulla di tutto questo, sono solo....”. Lo slavo tacque ancora e a Pinin venne 
da pensare quanto era stato felice in quella casa dal tetto rosso: ci abitava 
una donna che aveva molto amato, ma che non aveva potuto sposare 
perché, un giorno, un incidente d'auto se l'era portata via, molti anni 
prima. Aveva cercato di dimenticare, ma ogni volta che passava da Vaneze 
era come ritrovarla viva davanti a sé. “Pensi a lei?” gli chiese all'improvviso 
lo slavo. “Sì”, rispose Pinin, “tu non sai cosa vuol dire perdere una persona 
che hai molto amato quando non te lo aspetti, un giorno viene la morte e 
te la porta via, come per un gioco crudele. Tu perdi, lei vince, e si prende 
quanto hai di più caro”. Lo slavo tacque ancora, ma una disperazione 
profonda sembrò scendere nei suoi occhi e nelle sue gambe. Rallentò, 
annaspò, poi si riprese, ancora una volta. Erano arrivati a Vason, vicino alla 
piccola chiesetta che guarda le montagne: era lì che avevano celebrato il 
funerale, un giorno di tanti anni fa, Pinin lo ricordava ancora. “C'era la 
neve, tanta neve, il giorno del suo funerale, lei è morta qui, dopo quella 
curva, è uscita di strada. Io devo vincere per lei e devo farlo qui, dove lei è 
morta, scivolando sul ghiaccio, un giorno di diciotto anni fa”. E allora lo 
slavo parlò ancora: “Mia moglie è morta, capisci? È morta nel momento 
più bello, dando alla luce Ljuba, quel momento che dovrebbe essere gioia 
e speranza, per la vita che nasce: ma non lo è stato per noi. Le ho promesso 
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che avrei vinto una gara per lei, è l'ultima cosa che mi ha chiesto: io devo 
mantenere la promessa che le ho fatto”. Erano arrivati al pianoro delle 
Viote e il sole splendeva sul verde dei prati, quei prati in cui lui aveva 
portato tante volte Cristina e il suo cane a correre nei giorni d'estate. Pinin 
pensò che, in fondo, era giusto anche così: era passato davvero troppo 
tempo e, forse, Cristina si sarebbe accontentata ugualmente. Allungò una 
mano e, senza farsi vedere da telecamere e motociclisti, diede al compagno 
la spinta che gli mancava per arrivare primo sul traguardo delle Viote. 
Pinin lo guardò vincere ed alzare le braccia al cielo, per ringraziare sua 
moglie di tutto quello che aveva fatto per lui, e pensò che, in fondo, era 
stato bello anche così.
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Lourdes, 1960
Franco Grigolli, Trento. Da “l’ Adige”

Ci ritroviamo come in un sogno dinanzi alla grotta durante la Messa degli 
ammalati, frammischiati a gente di ogni parte del mondo, vestita nei modi 
più strani, di ogni età e razza. Risentiamo ancora la calda e implorante 
voce del sacerdote che ci giunge da sopra un mare multicolore di barelle 
dove, con l'anima vibrante di fede e grazia, gli ammalati giacciono 
pregando con la serenità di chi ha raggiunto una rassegnazione ormai 
definitiva.
Il clima spirituale e l'atmosfera di pietà di questi momenti sono autentici. 
Si direbbe che ciascuno canti, preghi, aiuti gli ammalati sollecitato da una 
invisibile forza interiore che non può respingere, da un bisogno di donarsi 
gioioso e insopprimibile.
Il dolore è riscattato, è nobilitato nel quadro di un'economia provviden-
ziale che solo lo sguardo della fede può scorgere come il segno distintivo 
delle anime privilegiate e predilette da Dio.
Non potrò mai dimenticare lo sguardo serenamente pacato e composto di 
una madre nell'atto di porgere al figlio deformato da una meningite 
tubercolare alcuni cucchiai di minestra. Lui la respingeva nervosamente 
con scatti repentini di tutto il corpo che prendeva luce umana solo da un 
paio di occhi grandi, vitrei e spauriti. E ancora il sorriso innocente di due 
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bimbetti irlandesi paralizzati che guardavano alla processione del 
Santissimo come ad uno spettacolo di festa riservato esclusivamente a 
loro. Mi veniva allora alla mente quel passo del Vangelo che dice: “Se non 
vi convertirete e non diverrete come questi piccoli, non entrerete nel 
regno dei cieli”. Rivedevo volti e figure, impressioni ed espressioni di 
pellegrini caratterizzati tutti dall'unico motivo di una fede totale e 
generosa come quella dei fanciulli e deducevo che veramente per quanti 
credono il Vangelo riesce il più formidabile paradosso che esista. 
Sulla scia dei principi evangelici, in nome di quelle migliaia di pellegrini 
poveri, “i proletari mariani”, pensavo all'aridità e alla presunzione di tanta 
parte della nostra cultura odierna che con le più raffinate seduzioni del 
materialismo e di un rinnovato e sottile edonismo tenta di toglierci il 
senso di Dio e del peccato quasi l'uomo fosse in sé un essere perfettibile, 
moralmente e spiritualmente autonomo. L'umiltà a Lourdes la si poteva 
toccare con mano, unico presupposto umano necessario per ottenere la 
grazia della fede.
E i “miracoli”? Com'è noto, l'acqua riversata nelle vasche di Lourdes 
scaturisce direttamente da una fonte miracolosamente apertasi nella 
roccia ai tempi di Bernadette. Esaminata scientificamente, è sempre 
risultata priva di qualsiasi caratteristica particolare, e sì che vengono 
immersi ogni giorno migliaia di ammalati colpiti dalle forme più ripu-
gnanti e contagiose. 
Dinanzi alla grotta di Massabielle, quando nel cielo brillavano ormai tutte 
le stelle e una brezza fresca e ristoratrice proveniente dal Gave alleggeriva 
l'arsura del giorno, ancora gruppi silenziosi di pellegrini, chi inginocchia-
to chi con le braccia allargate in atto supplichevole, intessevano con la 
Madonna un lungo colloquio di amore.  
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Una voce
Marco Morelli, Rovereto

Era dunque venticinque anni fa, di marzo e di mattina presto. 
Da parecchio tempo ero tormentato, inquieto, confuso: mi sentivo disorien-
tato sul da farsi su diverse questioni. Mi ero alzato di malavoglia e, scontroso, 
avevo percorso con l'auto circa trenta chilometri per raggiungere la corriera 
che mi avrebbe portato come tutti i giorni a scuola, in un paese di una valle 
del Trentino. Avevo parcheggiato in un piazzale vicino alla strada, costeggia-
ta dalla campagna coltivata a meli, su cui spuntavano le prime gemme. Faceva 
piuttosto freddo a causa del vento e il cielo era frastagliato di nubi inquiete. 
Tutto sembrava in beffarda sintonia col mio umore. 
All'improvviso, da una decina di metri, proprio dall'alto della cima di uno 
dei meli, esplose la voce sottile e forte, quasi imperiosa, di un fringuello: 
sembrava  un tenore in teatro con  il suo limpido canto. Lo vidi subito, un 
pugno di bambagia rosso e marrone, che vibrava come un motorino 
acceso e lanciava il suo gorgheggio, difficile da imitare, ma inconfondibi-
le, ciacciacciciiiciciiiio, a ripetizione. 
Conoscevo quel verso perché da bambino mi ero divertito con gli amici a 
studiare gli uccelli, a riconoscerli dai colori delle piume, per il modo di 
volare, per il posto dove ogni specie è solita fare i nidi. Sui cespugli come la 
capinera, sotto le zocche degli alberi come gli usignoli, sui rami di abete 
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come i merli, sui rami più alti, e in genere irraggiungibili i fringuelli. Li 
distinguevo poi per il tipo di intreccio - di paglie, peli, crini, piume, terra, - 
con cui costruivano i nidi e infine per il colore delle uova, bianche o a 
puntini, azzurrine, rosa. 
Mi sono sempre piaciuti i fringuelli in particolare perché hanno un canto 
affermativo, di vero richiamo; e poi volano alti, veloci, come a ondate. 
Sono pressoché imprendibili, indipendenti e liberi, minimi ma coraggio-
si. Forse per questa mia antica simpatia  il grido di quel fringuello mi 
sembrò rivolto a me, vi avvertii un richiamo diretto, un'esortazione che mi 
scosse dai pensieri melanconici. Mi sentii persino rimproverato per 
quell'indolenza e quel torpore a cui da troppo tempo mi ero quasi 
abbandonato. “Ma guarda quella minima creatura come è contenta e 
decisa a incominciare la sua giornata, come si sente bene nel mondo, come 
declama il suo desiderio al cielo intero. E tu, perché così imbronciato?”
E così, lentamente, mi lasciai smuovere fino a sentire diffondersi e 
circolare in me, come rivoli d'acqua tra le zolle di un orto, emozioni 
positive. Si risvegliarono, allora , l'allegria, la voglia di reagire e di ripartire, 
di vincere passività e timori. 
Arrivato a scuola, raccontai ai miei studenti del fringuello e delle riflessioni 
che aveva sollecitato in me. Anche loro ne rimasero colpiti e meravigliati. 
Ti ricordo, fringuello,
nel freddo mattino di marzo
dal ramo alto del melo di gemme. 
Cantavi
acuto sopra la valle aperta. 
Vibrante batuffolo di piume
eri tutto un grido
festoso e fiero. 
Gridavi
ai viventi e al cielo
l'ebbra beata meraviglia 
di vivere oltre la notte.
Invitavi il sole a rompere le nubi,
i fiori a sorridere bevendo la rugiada
e con loro anche gli uomini.
A me stanco di essere stanco
parve nella tua di udire
la voce mite della vita.                     
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Il piccolo seme coraggioso
Livio Sparapani, Trento

Nel paese dove vivono tanti cipressi ce n'era uno particolarmente bello e 
forte: alto, slanciato, con una punta che pareva toccasse il cielo, ammirato 
da tutti e invidiato dagli altri cipressi. Ogni anno, benché vivesse in un 
terreno magro e sassoso, riusciva a meravigliare tutti per il suo crescere 
vigoroso e per la quantità di semi che maturavano sui suoi splendidi rami. 
Attorno al suo grosso tronco si radunavano tanti bambini a fare il 
girotondo e qualche volta a consumare le merendine mentre tra il folto dei 
rami il grande cipresso ospitava uccellini e nidi in grande quantità.
In un anno che non ricordo, uno di quei tanti semi che era giunto a 
maturazione si sentì dire dal ramo, sul quale era nato e cresciuto, che alla 
prossima folata di vento sarebbe stato strappato via e avrebbe dovuto, da 
allora in poi, badare e soprattutto bastare a se stesso.
Rimase un po' male per queste parole così dure ma, guardandosi attorno, 
si accorse che lo stesso destino lo stavano affrontando tutti gli altri semi. 
Non si perse d'animo e, al primo alito di vento, con un piccolo sussulto si 
staccò dal ramo al quale mandò un ultimo saluto e, volteggiando, scese 
piano piano planando morbidamente su una terra soffice che lo accolse 
come in un abbraccio. Subito si sentì a proprio agio e, guardandosi 
attorno, si accorse di non avere più il panorama di cui godeva prima, però 
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poteva godere ancora del sole, del verde e dell'erba che cresceva accanto a 
lui e della frescura della terra. 
Era, insomma, capitato bene e dopo qualche giorno decise di stabilirsi lì 
per sempre. Gli dava gioia e sicurezza anche la vicinanza di quel meravi-
glioso albero sul quale era cresciuto e che lui, guardando all'insù, poteva 
contemplare ogni giorno. “Anch'io - pensava - diventerò bello, grande e 
forte come lui e forse anche di più!”.
Ma un giorno d'estate, dopo tanta calura, ci fu un terribile temporale. Il 
vento sibilava tra i rami dei cipressi che sembravano spezzarsi sotto quella 
furia e l'acqua cadeva a scrosci formando rigagnoli che solcavano il terreno 
e travolgevano tutto: terra, erbe, semi, addirittura piccoli sassi.
Purtroppo anche il nostro seme si trovò coinvolto in questo disastro. 
Aveva cominciato a mettere le radici quando se le sentì strappare via con 
una violenza che gli fece male. Trascinato dall'acqua insieme agli altri 
detriti, si sentiva soffocare e aveva perso completamente il senso 
dell'orientamento. Poi, dopo uno scivolone su un grande masso che 
affiorava dal terreno, sentì una gran botta e cominciò a sprofondare in una 
specie di buca posandosi impaurito su un piccolo grumo di terra. Sentì a 
lungo l'acqua scorrere sopra di lui finché il temporale cessò del tutto e 
finalmente cominciò a rendersi conto di cosa gli era successo.
Era stato strappato via violentemente dal luogo che aveva scelto per viverci 
e crescere ed ora si trovava in una piccola fessura d'un grande masso di 
pietra grigia. La fenditura aveva sì e no spazio per un pugno di terra e un 
seme aveva un bel daffare per non soccombere. Dal pertugio che si apriva 
in alto entrava un filo di luce che permetteva appena di vedere dove ci si 
trovava: a destra e a sinistra due ripide pareti di pietra, davanti e dietro la 
fessura che si chiudeva dopo pochi centimetri. 
Ogni seme che non avesse avuto il coraggio e la voglia di vivere che aveva il 
nostro si sarebbe rassegnato a piangere e avrebbe pensato che era la sua 
fine. Ma il nostro seme era davvero un grande. Anziché frignare e chiama-
re aiuto (sapeva che sarebbe stato inutile) aspettò pazientemente che la 
situazione  si normalizzasse e poi decise di agire. Chiamò a raccolta tutte 
le sue forze, chiese la collaborazione della poca terra che aveva a disposi-
zione, in essa affondò con energia le proprie radici e si posizionò in modo 
da poter avere tutta la luce possibile. Alcune formichine gli ripulirono il 
pertugio e così acqua e aria entrarono più liberamente in quella prigione.
Ci volle tanta pazienza… Quelle radici spinte in avanti con forza immane 
dal piccolo seme chiesero prepotentemente spazio alla roccia... e dopo 
qualche mese un cipressino fece capolino sulla superficie del grande masso 
ad accogliere il bacio del sole e la carezza della rugiada. Poi fu tutto più 
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facile: il cipressino, determinato a crescere - con la pioggia che lo dissetava, 
con il sole, la luce e il verde che lo avvolgevano, la brezza della notte che gli 
dava respiro - cresceva a vista d'occhio. Chi avesse avuto un orecchio fine 
avrebbe sentito il brontolio della roccia che si rifiutava di allargarsi 
davanti all'avanzare inarrestabile delle sue radici.
Non ci credeva quasi nessuno, alcuni anni dopo, ma chi aveva seguito la 
storia del piccolo seme e del timido affacciarsi di quel cipressino sulla 
pietra che lo teneva prigioniero rimaneva strabiliato! Ora poteva ammira-
re un cipresso alto e slanciato che aveva persino spaccato la roccia per 
poter crescere… Ed era così grande che i bambini si divertivano a fargli il 
girotondo; tra le sue fronde, poi, ospitava con gioia tanti uccellini e 
qualche piccolo nido che sapeva custodire in un abbraccio festoso e 
protettivo.
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Al mio nemico
Giorgia Giansante, classe III C

musica di Nicolangelo Del Rosario, classe III A
Alessio Arcangeli, classe III F

liceo classico “G. D’Annunzio”, Pescara
da “Laboratorio di scrittura poetica:

geometria del disordine”

Nemico mio, insegnami a giocare
in questa vita che non sa parlare
impara a cantare più forte del tuono
perché nessun lampo minacci il sereno.

Non schiacciare più tasti a ravvolgerti indietro
si frantuma l'amore in cocci di vetro
mettiti in marcia e raggiungimi adesso
prima che uccida la nebbia un riflesso,

Continua a spingere la nostra altalena
più in alto dell'urlo di una sirena
che piange su questa città accartocciata
bevendo a sorsate la strada bruciata.

Rit.
Potrai accarezzare i confini del vento
gettando l'orrore alle foci del tempo
potrai riscaldarti con un accendino
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appuntare le stelle con un temperino 
sentire nel cuore un nuovo fruscio
capire che Uomo è il tuo nome e anche il mio.

Nemico mio, proteggi col tuo ombrello
questa vita che non ha ritornello
fra mani di terra coltiva speranza 
che è l'ultimo fiore tra spine e violenza,

Continua a guardare il mondo che è nostro
non voglio più avere paura di un mostro
che grida lapilli su un corpo trafitto
e pensa che i sogni siano in affitto.

Non sai che tu ed io tutti e due abbiamo fame
nuotiamo affondando in piscine e catrame
proviamo a scolpire un raggio di sole
l'arcobaleno riavrà il suo colore.

Rit.
Potrai accarezzare i confini del vento
gettando l'orrore alle foci del tempo
potrai riscaldarti con un accendino
appuntare le stelle con un temperino
sentire nel cuore un nuovo fruscio
capire che Uomo è il tuo nome e anche il mio.
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Nuages
Maddalena De Falcis, classe III F

musica di Antonio Di Carlo, classe III A
liceo classico “G. D’Annunzio”, Pescara

da “Laboratorio di scrittura poetica: 
geometria del disordine”

Fra tante parole
passeggiare con la mente sgombra.

Annusare l'aria e sentirsi gli unici al mondo
poiché in effetti al mondo siamo unici.
Alzare il naso e chiedersi se la galassia ha confini invariati.
Sottrarsi per qualche ora al turbine per planare nell'occhio del ciclone,
tremare per un fiore che sboccia ricordando la prima volta che hai fatto 
l'amore.

Con la certezza che non era amore
con la speranza che quell'amore durasse,

Fra tante parole
passeggiare con la mente sgombra.

Piegarsi sulle ginocchia e notare una lumaca
che tenta di raggiungere una pietra meno trafficata
e prenderla sulla mano per posarla al centro di un'aiuola.
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Scagliare un sasso più in là del desiderio
per udirne il tonfo e capire quanto distano le pareti della terra.
Avvolgersi la sciarpa ancora un giro intorno al collo
e pensare di proteggere la propria fragilità.

Fra tante parole
passeggiare con la mente sgombra.

Trovare a terra un fazzoletto ricamato e credere di aver catturato il tempo.
Seguire un profumo che non sente nessuno,
tranne chi quel profumo lo porta dentro.
Farsi genitori delle proprie idee e proteggerle come figlie.
Porsi domande e scoprire di avere le tasche colme di risposte.

Giocare insieme con le biglie sulla sabbia in un circuito costruito per te
da un padre che certe cose deve saperle fare.

Fra tante parole
passeggiare con la mente sgombra.
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Solitudine

Marco si alza, il suo compagno di camera sta ancora dormendo, la casa è 
pregna di odori maturati da una notte di tosse e sudore. Fuori sta albeg-
giando, lo si può notare da alcune righe aperte delle tapparelle. A Marco 
piace dormire completamente al buio, ma al suo compagno piace avere in 
camera delle righe di luce se no dice che non riesce a prendere sonno. 
Marco ha accettato questa soluzione per non aver da discutere e per 
riuscire in qualche modo a mantenere un equilibrio anche perché ci 
saranno ancora giorni e forse anni di coabitazione. Ha già cambiato 
camera una volta perché non andava d'accordo, ora non se la sente più di 
ricominciare tutto daccapo.
Marco va in bagno e si prepara per la giornata, gli piace farsi la barba con il 
sapone e il rasoio a lametta. Quando era a casa doveva sbrigarsi. Lui, la 
moglie, il figlio dovevano andare a lavorare. La barba bisognava farsela col 
rasoio elettrico, c'era fretta. Ora qui ha così tanto tempo.
Inizia un'altra giornata, probabilmente sarà uguale alle altre, forse verrà 
Giorgio, ma sarà difficile è sempre così impegnato, è così orgoglioso di suo 
figlio, è la sua creatura, tutto ciò che gli è rimasto dopo la morte della 
moglie. Sono molte settimane che rimanda scusandosi sempre allo stesso 
modo: “Ho così tante cose da fare, il lavoro la famiglia, devi capirmi, 

Diego Fontana, Bolzano
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vengo la prossima settimana”.
La colazione è pronta e Marco la divora avidamente senza parlare con i 
suoi compagni di tavolo che mangiano silenziosi svuotando velocemente 
il cestino del pane.
La colazione, il pranzo, la cena sono i tre momenti della giornata che 
Marco apprezza di più. Ha potuto scegliere il menù, questa è una cosa che 
gli piace tantissimo, gli sembra di essere in albergo, a casa ha sempre 
mangiato quello che la moglie gli preparava, senza mai avere grandi 
pretese. Maria, la nipotina, ricorre spesso nei suoi pensieri. È tanto tempo 
che Giorgio non gliela porta a far vedere, dice che la bambina si impressio-
na e che dopo un po' si stufa. Mentre pensa a questo è seduto in silenzio 
assieme ad altre persone in silenzio. È venuta l'ora di pranzo, che bello, si 
mangia. “Che cosa ho ordinato? Ah sì le patate al forno che mi piacciono 
tanto”. 
Marco non ha fame, ma ha tantissima voglia di patate al forno. Nel 
pomeriggio verranno delle persone a cantare, un coro. Marco si prepara 
molto tempo prima.
Cerca i posti davanti, si sente meglio davanti anche perché con l'età gli 
sembra di sentirci un po' meno. 
Certo che se viene Giorgio esco con lui fuori in giardino, chissà cosa mi 
racconterà o cosa mi porterà. Il coro ha cominciato a cantare, sono bravi.
Qualcuno apre la porta d'entrata, Marco si gira si allunga e poi riprende ad 
ascoltare. È ora di cena, la cena per Marco è meno importante del pranzo e 
della colazione. Le minestre, e oggi c'è lo stracchino, non gli fanno gola. 
Qui non si mangia più per fame ma per gola, Mentre mangia pensa: “Cosa 
ci sarà oggi alla televisione?”. Marco non ha voglia di televisione, non di 
quella televisione. Che bello a casa quando si guardava la televisione tutti 
assieme e nascevano discussioni infinite su qualunque cosa trasmettesse-
ro. No, Marco ha deciso. Va a dormire. Appena entrato l'odore familiare 
della sua camera lo avvolge e lo nausea, il suo compagno di camera sta già 
dormendo. Traspaiono dalla tapparella le solite righe di luce del lampio-
ne. A letto il solito pensiero: domani Giorgio sicuramente verrà.

Domani devo assolutamente andare a trovare papà, so che mi aspetta, ma 
dove trovo il tempo? Domani pomeriggio dopo il lavoro devo accompa-
gnare Maria al corso di danza e poi devo fare la spesa. Quanto dura il corso 
di Maria, un'ora e mezza? Non trovando traffico, e soprattutto trovando 
subito parcheggio, dovrei farcela a rimanere lì almeno una mezz'ora,
Quando vado lì non so mai cosa dirgli, il tempo è lunghissimo, lui mi 
guarda e si aspetta che gli racconti qualunque cosa e poi inizia lui con i suoi 
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soliti discorsi di quando ero piccolo, di mia madre, di quando andavamo 
in montagna tutti assieme. Poi comincia a chiedermi, insistendo, di 
portargli Maria, ma poi so come va a finire, è piccola, tocca dappertutto, 
non mi piace che tocchi dappertutto e poi si metta le mani in bocca, poi 
tutti la toccano, la baciano, no, non mi piace. Poi comincia a parlarmi di 
quando eravamo tutti a casa e di come era felice e io sto male. Non potevo 
tenerlo a casa e non so cosa rispondergli. In quei momenti vorrei portar-
melo a casa ma non posso, non ho posto, è un impegno troppo grande e 
poi anche con Renata non andrebbe d'accordo, non gli è mai stata 
simpatica, penso ci sia un'antipatia reciproca, da quando papà è lì è venuta 
con me solamente due volte ed è stata zitta per tutto il tempo della visita. 
Quando me ne vado lo vedo intristirsi e mi dice sempre le solite parole: 
“Te ne vai già, sei appena arrivato, non puoi stare ancora un po'? E quando 
vieni a trovarmi? So che hai molti impegni, vieni quando puoi, io sono qua 
che ti aspetto”. Gli prometto sempre di venire un paio di giorni dopo e 
mentre glielo prometto so già che non potrò mantenere la parola. Domani 
devo proprio andare. Che cosa gli porto? Vedrò lungo la strada se trovo 
qualche cosa.

da “Parole Incrociate”, Corso di scrittura creativa per anziani e ragazzi insieme, Bolzano, 2003
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Sandra Frizzera

75 Giro d’Italia
Marina Gibilisco

78 Lourdes, 1960
Franco Grigolli

80 Una voce
Marco Morelli

82 Il piccolo seme coraggioso
Livio Sparapani

85 Al mio nemico
Giorgia Giansante

87 Nuages
Maddalena De Falcis

89 Solitudine
Diego Fontana
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