


Alla fine
della strada

c’è il domani
Coltivare scrittori e scrittrici



2022 ALTRA MENTE SCUOLA PER TUTTI - APS
Pezzettini 2022
Titolo: Alla fine della strada c’è il domani
Ideazione: Alessandra De Luca
Copertina: Luther Blissett
Illustrazione: Gabriele Tamburini
Questo libro è pubblicato con licenza Creative Commons
Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)



3
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Prefazione
La Festa della lettura Pezzettini, ideata e organizzata da ALTRA 

MENTE SCUOLA PER TUTTI - APS è giunta all’ottava edizione. 
Il libro che vi apprestate a leggere contiene le storie scritte da giovani 

e adulti che hanno partecipato al Concorso di scrittura che è nato e 
cresciuto lungo la Festa.  

Pezzettini porta libri ed autrici e autori nelle classi di diverse scuole e 
promuove un concorso di scrittura rivolto a studenti di scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado. Dallo scorso anno ospita anche 
una sezione adulti.

La lettura e la scrittura si fondono nella Festa permettendo di dar 
voce ad autrici e autori già affermati e a chi ha voluto intraprendere, 
magari per la prima volta, l’avventura della narrazione in proprio. 

Pezzettini nutre e si nutre di libri, di incontri e di storie. 
L’abbiamo chiamata Pezzettini perché in questa nostra epoca la so-

cietà di cui facciamo parte ci sembra sempre più frammentata, a volte 
lacerata da ingiustizie ed esclusioni. Per ricucire la trama sociale c’è 
bisogno di un collante che mette insieme.

E la lettura può essere proprio quel collante prezioso come è l’oro per 
il Kinsugi giapponese per rimettere insieme i pezzi. I Pezzettini.

Tutta la Festa e questo libro sono un dono e un omaggio alle scuole, 
alla bellezza e alla fatica di scrivere e leggere.
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Tutti gli elaborati che ci sono pervenuti sono in questo libro. Alcuni 
vi commuoveranno, come hanno commosso me, per la profondità dei 
sentimenti che esprimono, altri vi sembreranno troppo semplici, maga-
ri solo un compitino composto per non tradire la consegna dei docenti, 
altri ancora vi sorprenderanno per la freschezza del linguaggio utilizza-
to, altri una vera sfida nell’immaginare un diverso futuro. 

Il titolo del libro è il tema che abbiamo proposto: “ALLA FINE DEL-
LA STRADA C’È IL DOMANI”

I racconti sono molto diversi tra loro, portano i segni di esperienze 
diverse: chi ha lavorato di più sul futuro, chi sul percorso, chi sulle dif-
ficoltà incontrate sul cammino. Tutti, però, sia quelli composti come la-
voro di gruppo, sia quelli individuali sono da apprezzare per l’impegno 
profuso e la fantasia che li anima.

Sono germogli di speranza per una convivenza solidale tra umani e 
tra umani e viventi non umani.

Buona lettura
Patrizia Sentinelli,
Presidente Altra Mente



5

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Categoria 
Adulti





7

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

RUNA

Ocram
Docente

Custodita sotto millimetri di corteccia, proteggo la mia verità!
Nell’aria si avverte l’odore nauseante delle troppe parole
e lo straziante potere delle futili attese.
Null’altro che l’eterna disputa tra spirito e mortalità,
mentre digiuno resisto
all’ennesima tentazione.
Dall’apice della mia assenza osservo i riflessi dissolversi nell’acqua
ed ora la notte si fa notte
e nel buio ingoio l’unica luce appesa al cielo;
una sparuta minoranza
di anonimi è già pronta a giudicare l’evento
mentre io, nel contempo, mi chiedo cos’è che non funziona dentro;
lì, SEPPELLITO SOTTO CHILOMETRI DI DISAGIO,
HO prigionato l’unico me stesso che non mi somiglia affatto.
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QUI, IN CIMA

Giusi Romano
Docente I.C. Villaggio Prenestino

Immobile.
Azzurro e terso. Cielito lindo, canta leggera una voce nella mia men-

te.
Il cielo è placido, come in un fermo immagine. Lontano, fin dove il 

mio sguardo riesce a raggiungerlo, pieno di una tonalità densa, velluta-
to come lenzuola di flanella. Caldo, appena stropicciato mentre sfuma 
al bianco in minuscoli sbuffi di zucchero filato, man mano che si avvi-
cina a toccare le scogliere.

Immobili, anche loro.
Un tenue biancheggiare della luce sulle rocce, i colori della terra che 

digradano verso l’azzurro del fiume. E il fiume che poi, lontano, diventa 
oceano.

Respiro con calma la quiete intorno a me, interrotta soltanto dal leg-
gero incresparsi dell’acqua pettinata dal vento e da una piccola imbar-
cazione che, da quassù, sembra poco più che una briciola.

Inspiro, espiro. Sono sola, in vetta.
L’aria frizzante del primo mattino sta cedendo terreno al tepore 

dell’estate, che mi risale lungo la schiena e mi asciuga la fatica.
Mi sposto i capelli dal viso e mi guardo le mani, bianche, infarinate e 

screpolate appena dalle rocce su cui poco fa mi sono arrampicata.
Il nido di scogli in cui mi trovo mi accoglie, ruvido ma ospitale, men-

tre mi lascio cadere con la schiena contro la pietra e chiudo gli occhi.
Un ricordo mi pizzica il naso.
Ho già visto questo posto, così tante volte da aver perso il conto.
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Un ritaglio di giornale sbiadito e invecchiato in un cassetto, un ac-
querello nella sua cornice di legno appeso al muro. Un nome in un elen-
co di sogni. La prima tra le tappe di un viaggio vagheggiato, studiato, 
accarezzato col pensiero. Un viaggio che era tuo ed è poi diventato no-
stro, rimanendo purtroppo soltanto mio.

Tracciavamo percorsi sulle mappe, inventavamo animali che ci 
avrebbero spaventato, colori che ci avrebbero meravigliato. Improvvi-
savamo le parole della lingua aspra e sconosciuta che ci avrebbe lasciati 
interdetti, non comprendendone il significato.

Non preoccuparti, dicevo, la imparerò io. Così capiremo tutto.
E tu, che me lo raccontavi come se lo avessi visto, questo gigante di 

pietra.
Mi dipingevi lo scenario dall’alto, mi facevi ascoltare il rumore del 

vento e della brezza sull’acqua, mi facevi toccare la ruvida roccia. Senti-
vamo la fatica di salire, le gambe pesanti nel tentativo di raggiungere la 
cima, la calura e il sole cocente, prima dell’immensità dello spettacolo 
che si sarebbe aperto come un libro di fiabe davanti ai nostri occhi.

Così lo sognavamo.
“Saremo tanto in alto?” ti chiedevo.
“Oh sì, moltissimo”.
“E riuscirò a toccare il cielo?”.
Sorridevi, alla bambina sognatrice che ero. Che forse ancora sarei, in 

un altro momento, in un’altra vita.
Sorrido io, ora, a occhi chiusi, mentre striduli versi attraversano l’aria 

sopra di me. Un’ombra taglia in due la luce, un battito di ali che vola, 
rapido, e passa oltre.

Si può sentire la nostalgia di un momento passato mentre lo stai an-
cora vivendo? Mi immagino le lunghe ciglia scure dei tuoi occhi felici 
accecati dalla luce potente del sole di agosto. Una fossetta sul mento, 
una piccola ruga sulla fronte. Ti volti verso di me, mi sorridi ancora.
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È un attimo.
Accenti di una lingua che non conosco, risate e versi di incoraggia-

mento mi portano via dai ricordi. Riapro gli occhi: l’immensità è anco-
ra lì, davanti a me.

Ma non sono più sola. E, soprattutto, non sono più con te. Il mio 
momento di splendore personale è finito, tocca ad altri abbracciarne la 
bellezza.

Mi rimetto in piedi e lascio il mio rifugio tra le rocce alla variegata 
umanità che ha appena terminato la scalata. L’aria è impregnata di su-
dore, crema solare e fragranza alla vaniglia. Dolce, stucchevole. Non 
credo che ti sarebbe piaciuta.

Spunto mentalmente la mia lista e penso alla prossima tappa.
Dov’è che si va, ora?
È tempo di rimettersi in viaggio. Il tuo, il nostro, papà.
Mi guardo intorno, in cerca del cammino tracciato che dovrò segui-

re. Lì in fondo, alla fine della strada, c’è il domani. Se mi sforzo, rie-
sco quasi a immaginarlo. A vederne la bellezza struggente e variopinta 
come la coda di un pavone.

Solo, che…
Solo, che sarà sempre un domani senza te.
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L’APPARENZA INGANNA

Andreina Voci
Docente I.C. Villaggio Prenestino

Impossibile. Non era in grado di stabilire che cosa ne sarebbe stato 
di lei. Si sentiva vuota, sola e triste, al buio, sulla terra nuda e gelida, 
raccolta in posizione fetale, quasi avesse bisogno di regredire in quello 
stato, dove niente avrebbe intaccato la sua persona e si sarebbe senti-
ta protetta. Dopo l’angoscia e il timore provati, avulsa da ogni stimolo 
esterno, come se quanto accadutole fosse successo a qualcun altro, co-
minciava ad avvertire una sensazione di freddo. Le provocava un lieve 
tremore che andava sempre più crescendo. Il suo io più profondo, intan-
to, le prospettava uno stato di immobilità, un’immagine fissa sospesa 
a mezz’aria, un ologramma dai toni spenti. Le pareva di riconoscere in 
quell’effige il riflesso di sé stessa, inconsistente e perduta per sempre, 
incapace di ritornare a vivere. Si trovava all’impasse, senza via d’uscita. 
I suoi sensi, tuttavia, ora ritornavano alla normalità, lentamente la ri-
portavano alla realtà, che si faceva sentire con tutto il suo peso schiac-
ciante e brutale, una terribile presa di coscienza di sé come di un Sisifo 
costretto a sopportare un peso enorme, un insopportabile macigno as-
segnatole da un ineluttabile destino, un vero e proprio castigo.

L’aveva conosciuto sul web, una notte in cui imperversava un violen-
to temporale. I fulmini illuminavano a giorno la sua stanza gettandovi 
a intermittenza delle ombre sinistre e spaventose, i boati gorgoglian-
ti e frastornanti dei tuoni facevano vibrare i vetri delle imposte, che 
sembrava dovessero crollare da un momento all’altro, mentre le forti 
raffiche di vento producevano dei suoni che la proiettavano in un luogo 
lugubre, simile all’antro di una malefica strega, dalle cui grinfie non ci 



12

PEZZETTINI 2022

si sarebbe potuti sganciare facilmente, mentre alcuni rami spogli degli 
alberi, a mo’ di mani ossute e rinsecchite, sbattevano sulle finestre, in-
cutendo turbamenti improvvisi e facendo sussultare tutto il suo essere. 
Non si sentiva affatto al sicuro nella sua stessa camera. – Abbracciami 
mamma! Ho tanta paura! Era quello che avrebbe voluto dire correndo 
da lei e stringendola forte a sé. Ma Bianca aveva tagliato i ponti con i 
genitori che, a parer suo, la osteggiavano, la giudicavano irresponsabile, 
sfacciata e sregolata nel seguire le sue idee ribelli.

Voleva in fondo solo dimostrare di essere in grado di affrontare il 
mondo camminando sulle sue gambe. Come avrebbe voluto che ci fosse 
la nonna lì con lei! Le era sempre stata di grande aiuto ogni qualvol-
ta avesse avuto bisogno e nutriva molto affetto per lei. Le tornava alla 
mente il motto che recitava dopo averla consigliata saggiamente, “…e 
poi, se son rose fioriranno”. Avrebbe dovuto interpretarlo come: -pa-
zienta, gli eventi ti suggeriranno passo dopo passo la cosa giusta, ma lei, 
non riusciva a capire in maniera inequivocabile quando aveva a che fare 
con delle rose e quando no. Per lei significava osare di continuo, andare 
avanti senza indugi, senza pensare alle conseguenze, se si fosse trattato 
di una buona cosa l’avrebbe capito strada facendo.

Intanto, il temporale continuava a gettare scompiglio nella natura 
intorno e dentro di lei. Non era stato solo il tempo avverso a svegliarla. 
Ultimamente si sentiva poco amata. Aveva avuto un brutto incubo, il 
maltempo aveva fatto da cornice entrando nel suo sogno agitato in cui 
si vedeva tutta sola ad affrontare un’onda gigantesca che incombeva su 
di lei, un muro d’acqua che l’aveva spaventata all’inverosimile. Avrebbe 
voluto fuggire, ma più tentava di scappare, più restava immobile, come 
di pietra. Il primo grosso tuono l’aveva ridestata, catapultandola nella 
realtà. Ci mise un bel po’ prima di realizzare che si trovava nella sua 
stanza, invasa da ombre, luci improvvise, scrosci d’acqua come nel so-
gno. E fu allora che già tremante per l’incubo, si vide in tutta la sua 
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fragilità.
Erano queste le premesse, forse un avvertimento a desistere da 

quell’infausto appuntamento sul web che di lì a poco avrebbe segnato 
la sua sorte?

Sì, per vincere la paura, seduta alla sua scrivania, aveva acceso il suo 
PC. Navigava su Internet passando da un social network all’altro, spe-
rando di trovare un contatto, almeno virtuale, giusto per risollevarsi 
il morale. Quando ad un tratto le apparve una notifica, un invito di 
amicizia. - Che sorpresa! Si trattava di un ragazzo, Mark, un coetaneo, 
di bell’aspetto, le appariva sorridente sullo schermo. Ma come si fa a 
interpretare le fitte trame che il destino intesse a nostra insaputa nel 
corso degli eventi? La sua inesperienza non le faceva intuire il grave 
rischio a cui andava incontro. Senza subodorare il pericolo, aveva clic-
cato conferma per accettare l’amicizia. Iniziò così a confrontarsi con 
un ragazzo premuroso e affascinante, persino intelligente e disponibile, 
che riusciva a capirla come mai nessuno prima di allora. Si ritrovò ben 
presto a condividere con lui degli interessi, solo in apparenza, perché 
il malintenzionato la manipolava facendole credere di avere in comu-
ne le sue stesse passioni. Nella realtà, dall’altra parte dello schermo si 
celava una figura subdola, sogghigno turpe stampato in faccia, com-
piaciuta dei suoi progressi con la ragazza. Bianca non sospettava chi si 
nascondesse sotto i panni di Mark e quando questo aveva iniziato a far 
domande sulle sue abitudini lei, a piccole dosi, le aveva ceduto informa-
zioni, rispondendo spassionatamente. Aveva bypassato quanto appreso 
sulla sicurezza nel navigare su internet e, a poco a poco, aveva fornito 
quei dati personali che invece avrebbe dovuto tenere per sé, era stata 
ingenua. Il lupo si era travestito da agnello e a lei toccava il ruolo della 
pecorella smarrita, vittima inconsapevole di una persona malata.

Quello che sentiva dentro, era invece una gioia mai provata, si senti-
va importante come una principessa e desiderava incontralo di perso-
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na. Non era mai stata in grado di allacciare una relazione duratura, an-
che solo di amicizia, con un ragazzo. Era proprio questo uno dei punti 
di disaccordo con la mamma, che a fin di bene le dava preziosi consigli 
e tutta una serie di raccomandazioni, che una persona di buon senso 
avrebbe seguito alla lettera; invece, lei faceva di testa sua, si impuntava 
se un suo genitore si azzardava a contraddirla, o semplicemente a darle 
dei sani e buoni consigli. A volte si è talmente ciechi da non accorgersi 
del pericolo incombente che ci appare lampante solo quando è troppo 
tardi. Unica facoltà rimasta è quella di correre ai ripari. E non sempre è 
possibile trovarli. E non sempre si ha la voglia di farlo. Allora quel senso 
di impotenza, che si impadronisce di noi, ci rende incapaci di reagire e 
ci concediamo al nemico sventolando bandiera bianca. Quello che ora 
desiderava Bianca era incontrare quel ragazzo nella vita reale e questa 
idea la tormentava sempre di più. L’occasione propizia si presentò un 
weekend. Il monitor del computer continuava a lampeggiare, sapeva 
che si trattava di una nuova notifica. Si precipitò a controllare e quando 
realizzò che il suo amico virtuale aveva piacere di conoscerla nella re-
altà, proprio nel momento in cui anche lei lo desiderava, rimase traso-
gnata. Fissarono un appuntamento per la sera stessa, nei pressi di una 
palestra lì vicino per le sei e mezza. Ma quando, all’ora stabilita, Mark 
non si presentò, cominciò a dubitare, fin quando un uomo di mezza età, 
a bordo di una macchina scura, si era fermato accanto a lei spaccian-
dosi per un parente del ragazzo: Mark aveva avuto un piccolo incidente 
e voleva vederla, doveva quindi portarla da lui. Bianca sulle prime non 
volle credere, ma il desiderio di incontrare Mark era più forte di ogni 
altra cosa e salì a bordo. Ben presto, scoprì che non c’era nessun Mark 
ad attenderla e quella spregevole persona non era che un maniaco, un 
pervertito intenzionato a farle del male. E accadde l’inevitabile. Dopo 
averla violata e percossa, l’aveva abbandonata sul ciglio della strada.

Ora si trovava sola al buio in un posto sconosciuto e stava comin-
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ciando a tremare di freddo e di paura. La disperazione si era impadro-
nita di lei. In un primo momento non avvertiva dolore fisico non poteva 
credere che fosse toccato a lei trovarsi in quella situazione e non sapeva 
quale fosse il suo destino. Avvolta dal buio, riusciva solo ad intravedere 
un flebile spiraglio di luce, una vaga speranza di farcela quando evocò 
il volto della nonna, le infondeva coraggio: alzati, alla fine della strada 
c’è il domani, qualcuno ti aiuterà, supererai questo momento, ce la fa-
rai. Le risuonava nelle orecchie anche l’eco del suo motto preferito: se 
son rose fioriranno. Ma ormai delle rose non rimanevano che le spine 
acuminate, le penetravano le carni tenere e un dolore immenso si im-
padroniva di lei. Nonostante tutto, la voce della nonna che la esortava a 
rialzarsi e riprendere il cammino, le fece capire che doveva fidarsi delle 
persone care. Chiedere perdono alla mamma per non averla ascoltata. 
Ecco lo stimolo necessario per guardare al domani. E si rialzò.
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È GIÀ DOMANI!

Carmela Mascio
Docente I.C. Villaggio Prenestino

Dopo un lungo periodo fatto di alti e bassi, finalmente, l’anno sco-
lastico era terminato. Non stupitevi di sentire che anche gli Insegnanti 
non vedono l’ora che questo accada.

Come gli alunni, anche i Docenti, respirano l’odore della Primavera, 
il sapore della Vita che si rinnova, il tempo nuovo dell’Estate che, dila-
tandosi, riempie le giornate di luce.

Così, finalmente, dopo aver detto tante volte: “Domani lo farò!” Car-
mela aveva trovato il tempo di fare quello che da sempre amava. Aveva 
indossato il casco, gli occhiali, il giubbotto di pelle ed era salita in sella 
alla sua Harley-Davidson. Dopo aver percorso l’autostrada si sarebbe 
persa nelle sinuose curve della Val Nerina per tuffarsi poi nella Piana 
di Castelluccio, che durante la fioritura permette di immaginarsi e la-
sciarsi trasportare in un vero paradiso di profumi e colori.

L’andatura della sua moto ed il poco traffico le permettevano di per-
dersi nei suoi pensieri. Quell’anno per lei era stato un’amara sorpresa! 
A scuola aveva sperimentato ogni tipo di didattica: a distanza, in pre-
senza, mista, tramite mail e con i genitori…non aveva preso il Covid 
ma il suo spirito era stato contagiato dal virus del dolore di tutti quelli 
che aveva incontrato. Questo l’aveva profondamente cambiata. Aveva 
toccato con mano la paura e la disperazione di troppe persone.

Nonostante il meraviglioso paesaggio che le si apriva difronte, Car-
mela non riusciva a trattenere il pensiero. Diede una forte sgassata e 
fece un sorpasso che la fece sentire un’adolescente, ma la linea della 
mente tornò a dove era partita. Tutti viviamo sullo stesso suolo, lo stes-
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so cielo, ma non nello stesso modo.
Quello che Carmela aveva vissuto così intensamente le aveva fatto 

immaginare la quotidianità organizzata in stile dantesco.
Al posto dei gironi c’erano mondi paralleli che la paura di vivere ave-

va ben delineato.
C’era il mondo dei ricchi e del lusso dove ciò che per molti è sogno, 

per altri è normale.
C’era il mondo dei “normali” che rappresentava il sogno dei poveri.
C’era il mondo dei malati e degli ospedali da cui si sogna di uscire, 

per far parte del mondo dei normali.
C’era il mondo di chi vive nel dolore e nella disperazione e che sogna 

solo di poter avere ancora un’altra opportunità.
Tanti, troppi mondi paralleli che, per un principio geometrico, per 

definizione, non si sarebbero incontrati mai!
E lei? Lei, nonostante tutto, si sentiva privilegiata. Aveva cominciato 

a soffrire troppo presto, aveva dovuto crescere in fretta perché il dolore 
è un maestro esigente che non chiede permesso, ordina e basta e, se non 
esegui, soffri anche di più!

Va anche detto però che, come maestro, il dolore ci sa fare. Brucia le 
inutilità. Sintonizza ogni tua capacità all’unisono. Ti rende capace di 
interpretare il volo della farfalla, il sorriso di un bimbo, lo sguardo di 
un anziano, il silenzio di un estraneo.

Quando esci dalla scuola del dolore, a cui tutti siamo iscritti prima 
o poi, puoi essere diventato l’ombra di ciò che eri, oppure essere pronto 
per la Vita vera. E se sei pronto, la Vita, tuo malgrado, ti dà il ruolo di 
protagonista in ogni situazione.

Era proprio quello che era capitato a lei.
L’intreccio tra curve e pensieri le aveva fatto macinare i Km giusti. 

All’improvviso fu come se potesse aprire gli occhi dopo aver espresso 
un desiderio: la piana di Castelluccio si offriva a lei come una prima 
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visione in poltronissima! Per rispetto a tanta bellezza accostò subito 
e spense il motore. Tolse il casco ed il giubbotto. Si guardò intorno: 
non c’era nessuno. Sistemò meglio la moto. Si tolse le scarpe e spense il 
telefono. Mise lo zaino sulle spalle e, dopo pochi passi, assaporò la sen-
sazione piacevole dell’erba sotto i piedi. Le sembrò di rinascere. Guardò 
l’orologio: erano ancora le 10 del mattino.

Passo dopo passo avrebbe raggiuto il centro della Piana, ci si sarebbe 
distesa a pancia in su e, piangendo, avrebbe fatto pace con il mondo 
perché alla fine della sua strada, ora ne era certa, c’era già il domani!
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Cristina Spanò
Docente I.C. Villaggio Prenestino

“Possibile che ancora non se so’ imparati a cucinà la carne?” pensa tra 
sé e sé Edoardo, mentre tenta invano di tagliare una bistecca di maiale, 
poi in modo automatico l’afferra e comincia a mangiarla con le mani, ri-
tuale a cui si è abituato negli ultimi otto anni, quasi non ci fa più caso. La 
novità è che stasera può farlo con il cuore più leggero, tutto il suo corpo è 
pronto, ogni cellula lo sa, perché sarà l’ultima volta, l’indomani cambierà 
tutto.

La mente vola all’indietro, a quella notte in cui aveva vent’anni e con 
Davide si erano guardati negli occhi, dicendosi: “Questo è l’ultimo cari-
co e poi smettiamo!”. L’amico non l’aveva preso sul serio, trascurando il 
suo desiderio di abbandonare i traffici illeciti, al contrario una volante 
della polizia già da tempo si era messa sulle tracce dei due ragazzi e in 
quel momento era sbucata all’improvviso da Viale della Primavera. Fu-
rono fermati e arrestati: gli agenti avevano trovato due chili di cocaina 
nel bagagliaio.

A nulla era servito il facoltoso avvocato, assunto dal padre di Edoardo, 
perché la sentenza del giudice era stata implacabile: otto anni di carcere 
a Rebibbia. Da allora la vita di Edoardo si trovò catapultata in un tunnel 
angusto e soffocante, non soltanto dal punto di vista fisico, trovando-
si costretto tra le mura della prigione, ma soprattutto nella sua condi-
zione esistenziale. La madre, a cui da sempre era molto legato, preferì 
dedicarsi ai suoi due fratelli più piccoli piuttosto che andarlo a trovare: 
“Amore, scusami, ma sai ho tanta paura che fanno la fine tua, sai, mi 
capisci vero?”. Con il padre non aveva mai avuto un buon rapporto, per 
cui lo sentiva raramente solo per telefono. Davide aveva fatto “l’infame” 
facendo ricadere tutta la colpa del carico di droga su di lui, riuscendo ad 
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eludere la condanna, quindi era sparito dalla circolazione. L’unica con 
cui comunicava era la sua professoressa di matematica delle medie, che 
lo aveva molto aiutato quando era stato suo alunno, e con cui negli anni 
aveva continuato a sentirsi. Tutti i mercoledì pomeriggio per otto anni 
la professoressa gli aveva fatto visita, assistendo inizialmente alla sua di-
sperazione, poi al suo adattamento e quindi al suo desiderio di impiega-
re la reclusione in modo costruttivo. Le frasi che l’insegnante gli aveva 
ripetuto più frequentemente erano: “Io credo in te”, “Ho fiducia in te”, 
“Ti voglio bene” e lui pian piano aveva iniziato a crederci: Edoardo aveva 
infatti richiesto di studiare per il diploma superiore, visto che i suoi studi 
si fermavano alla licenza media, e, anche se con molta fatica, aveva otte-
nuto quello per elettricista.

Mentre sta masticando l’ultimo boccone di carne nella cella di isola-
mento, in cui ha voluto farsi rinchiudere per evitare che una rissa non 
prevista compromettesse la sua posizione ad un passo dalla libertà, fan-
tastica sulle sensazioni che proverà la mattina seguente: Chi mi verrà a 
prendere? Ci sarà la Proffe (a lui piace da sempre chiamarla così)? Troverò 
lavoro con il mio diploma? Troppe domande che gli fanno scoppiare un 
mal di testa terribile e lo costringono ad addormentarsi per non pensare.

All’alba del giorno dopo è già sveglio. Le guardie lo accompagnano 
all’ingresso, mentre gli altri detenuti ancora dormono. Edoardo ha il cuo-
re in gola per l’emozione: sta per lasciare un luogo che lo ha profonda-
mente segnato, ma che gli ha fatto anche da casa, restituendogli una vita 
dignitosa a cui non pensava di poter aver accesso. Recupera tutti i suoi 
oggetti personali e finalmente rindossa un paio di jeans. Appena si apre la 
porta principale, viene colpito da un raggio di sole, fa due passi in avanti 
e riconosce parcheggiata davanti a lui la micra bianca della professoressa, 
la quale gli sorride e gli fa: “Edo, sai che cos’è tutto questo intorno a te?”. 
“No, Proffe, cosa vuoi dirmi?” “Dopo tutta la strada che hai fatto questo è 
il tuo domani che ti stava aspettando!”. E poi si abbracciano felici.
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LA BIBLIOTECA DI ELISA

Elisa Buccellato
Docente I.C. Villaggio Prenestino

Venerdì pomeriggio, lei e il figlio alla farmacia in fila, in attesa di 
effettuare l’ennesimo tampone. È un periodo così, difficile e ripetitivo 
per tutti. L’obbligo di stare distanti gli uni dagli altri crea un tratto di 
discontinuità incolmabile tra il prima e il dopo la pandemia. Il virus si 
rivela da un giorno all’altro recrudescente, ancora più contagioso di ieri 
e impone la necessità di serrarsi in casa, sempre più chiusi. Nell’attesa 
rifletteva scoraggiata su tutto questo, mentre il figlio, occhi chini sul 
telefono, come al solito, chissà come stava vivendo la situazione.

“Salve, come va la biblioteca?”
A un tratto incrociò uno sguardo vivace, giovane e sorridente. Era 

una ragazza in jeans, figura snella, a rivolgerle la parola. Si accese in 
lei un lumicino di gioia. Le giovani liceali in realtà erano due, belle, 
more con i capelli fluenti, una con gli occhiali una no, in fila anche loro 
per sottoporsi al tampone. Le riconobbe: erano ex alunne, parte della 
squadra che aveva partecipato alla rinascita della biblioteca della sua 
scuola. Quel luglio infuocato: quanto lavoro era servito per rinnovare 
la biblioteca e renderla un luogo più interessante per i ragazzi e quanto 
lavoro restava tuttora da fare. Una serie magica di eventi favorevoli: la 
nuova Dirigente aveva trovato i fondi, le colleghe si erano impegnate 
nella progettazione, la bibliotecaria, custode amorosa dei libri presenti 
a scuola, aveva offerto la sua esperienza, le ragazze e i ragazzi entusiasti 
si erano impegnati con continuità nella catalogazione.

Nonostante questo giorno di gennaio immobile e ghiacciato il cuo-
re si riscaldava. Era il ricordo del sole d’estate, di quella strada lunga e 
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arroventata di periferia che conduceva alla Biblioteca di Elisa, dedicata 
alla bambina improvvisamente scomparsa mentre era a scuola, da cui 
tutto era cominciato. Indimenticabile il giorno dell’arrivo. Quando par-
cheggiò su una strada dissestata, superato il cancello, si materializzò 
Maria, la mamma di Elisa, gli occhi sorridenti. La guidò nella bibliote-
ca, con pazienza le insegnò tutti i passaggi per catalogare e affiancò a 
lei i suoi figli, altri amici, studenti, insegnanti, genitori volontari e tutti 
in squadra a incollare sui libri le prime mille etichette. Allora capì final-
mente cosa fosse “la rete”, non solo connessioni di fili colorati ma azio-
ni scambievoli e solidali. Fili colorati… Si ricordò dell’esercitazione in 
quella stessa sede, un paio di anni prima, nel corso di aggiornamento. Il 
coach aveva insistito su una rappresentazione tangibile della “rete”: cia-
scun partecipante con un filo colorato si muoveva nello spazio andando 
ad intrecciarlo con quello degli altri, formando una specie di ragnatela.

Si rivolse alla ex alunna: “Ciao! Sto bene! Grazie! Il lavoro in biblio-
teca sta continuando, alla faccia della pandemia! Ancora siamo in alto 
mare: i libri sono tanti ma anche i collaboratori”.

La Biblioteca di Elisa, luogo della lettura e dell’anima: un sogno che 
illumina i pensieri come un faro e mostra la strada verso il domani.

Ammiccando con gli occhi sotto la mascherina, la giovane ragazza 
esclamò: “Non vedo l’ora che sia estate, così potrò tornare a darvi una 
mano!”. Si salutarono. E anche lei iniziò a cullarsi nel sogno della biblio-
teca scolastica: piena di giovani, tutti i libri catalogati e ben disposti.

“A Ma’, guarda ‘sto video sulla mente dello smartworker”. Un attore 
faceva strani gesti, tipici dello smart working, e diceva battute a raffica.

Si scambiarono uno sguardo complice che sfociò ben presto in una 
grassa risata.

“Avanti il prossimo!”, proprio allora una voce da astronauta li chiamò, 
era l’infermiera bardata per un viaggio interstellare.
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IL DOMANI

Maria Giuseppina Barbieri
Docente I.C.Villaggio Prenestino

Ho percorso a perdifiato sapendo parlare
sembravo un paggio in un mondo irreale.
Avevo un discorso con tremila perché
mi ritrovai a discutere come fossi un re.

Avevo davanti una folla e una strada
mi dissero impara, capisci e compara.
Restavo inerme guardandomi le mani
alla fine della strada parlano del domani.

Un giorno non ho avuto più sogni e parole
le mie erano tristi senza più prole.
Restavo qui a letto a guardare le ombre
che dentro la notte sono meno ingombre.

Passavano i giorni ed io sempre a tremare
continuavano a dirmi: “c’è il tuo domani”.
Io non vedevo né sogni né oggetti
Ed alla mia vita facevo sgambetti.

Ma un giorno trascinata da un pensiero feroce
mi alzai di scatto come una spinta precoce
Come chi esce da un lungo letargo
presi per mano il mio bagaglio.

Sapevo che la notte non era finita
ma avevo voglia di tornare alla vita
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Mi strinsi forte con entrambe le mani
Alla fine della strada c’è davvero il domani.
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IL GIORNALE SULLE GINOCCHIA

Serena Rosati
Docente I.C. Villaggio Prenestino

Sono le sette e trenta, puntuale aspetto alla fermata l’autobus che mi 
porta al lavoro. Oggi sono particolarmente contenta perché indosso un 
cappotto nuovo color sabbia del deserto. Mi piace vederlo così più che 
di un banale color cammello. Finalmente arriva il 490, stranamente è 
semivuoto, mannaggia! Proprio oggi che non ho voglia di sedermi per 
non sciupare il cappotto. Sono in piedi davanti ad un signore seduto 
che tiene piegato un quotidiano sulle ginocchia. Perché non lo apre? 
Almeno do una sbirciatina, anche se non si fa.

Niente da fare, non lo apre, riesco solo a leggere un trafiletto che reci-
ta “Alla fine della strada c’è il domani”. Chissà come prosegue l’articolo. 
Solo due fermate e scendo.

Il tempo al lavoro passa in fretta sono già le 16 ed è ora di timbrare il 
cartellino. Guardo dalla finestra, come piove! Ma proprio oggi il tempo 
doveva fare i capricci? Chissà se la sabbia del deserto si sciupa.

Prendo dal cassetto della scrivania l’ombrellino che da tanti anni mi 
ripara come un bravo soldatino, anche se malridotto fa il suo dovere e 
oggi soprattutto deve dare il meglio di sé.

Timbro il cartellino e saluto Gianna, la mia cara collega, con il con-
sueto “A domani”.

Mentre corro verso la fermata, cercando di ripararmi il più possibile, 
penso a quanti anni ormai sono passati, quante volte ci siamo dette a 
domani! Un domani che sa di realizzazione, che ha il suono del trillo 
del telefono, che odora di carta stampata e di tè alla vaniglia che ogni 
giorno lei mi prepara.
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Salgo sull’autobus, c’è un posto libero, mi siedo che importa del cap-
potto! Guardo fuori dal finestrino, quasi non si riesce a vedere per le 
tante foglioline gialle che sembrano disperatamente attaccarsi al vetro 
per non cadere giù. Sono nate per stare sugli alberi, non per terra. Appe-
na l’autobus si muove anche l’ultima fogliolina, la più tenace, cade giù. 
Chi ha detto che le stagioni non ci sono più? Basta guardare il panora-
ma: le foglie che ingialliscono e cadono, gli alberi che si spogliano per 
rivestirsi con l’abito nuovo di fiorellini bianchi e rosa e poi il sole, il sol-
leone che ci scalda fino a farci sudare. Le stagioni giocano a rincorrersi, 
un domani dopo l’altro. Presa dai miei pensieri rischio di non scendere 
alla mia fermata.

Sono quasi a casa, mi fermo come sempre dal fornaio:
- Buonasera bella signora, ecco il suo pane e la pizza.
- Grazie Armando, a domani.
Malgrado i buoni propositi, niente dieta anche questa sera. Prendo 

un bel pezzo di pizza, gusto il suo sapore, mentre i pezzetti si sbriciola-
no sotto i miei denti golosi e producono un suono secco e crepitante che 
sembra una melodia. Citofono. Mio marito rientra a casa un po’ prima 
di me, mi apre la porta, ci salutiamo, un abbraccio, un bacetto, corro a 
levarmi il cappotto che sfioro con le mani, non si è sciupato per fortuna!

Finalmente posso rilassarmi, mi lascio avvolgere dai cuscini del di-
vano e prendo il telefono:

- Ciao bella mia, come stai?
- Ciao mamma!
Passa così un quarto d’ora, mezz’ora e noi sempre a parlare di tutto, 

di politica, di libri, di film. Ogni tanto le parole si colorano dell’ultima 
nuance di Dior o del verde del vestito che dalla vetrina ti dice “compra-
mi”.

- Ciao tesoro. 
- Ciao mamma.
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- A domani. 
- A domani.
Un domani che sa di pulito, di fresco, di un fazzoletto appena lavato, 

un domani candido come una camicia di lino che ogni tanto si sgual-
cisce, si stropiccia, si arruffa, ma questo è il pregio del prezioso lino…e 
poi… basta una stiratina e domani è meglio di prima.

La giornata è finita, mio marito è già scivolato sotto le coperte:
- Buona notte. 
- Buona notte.
- A domani.
È una routine che non stanca mai, la coltivi, la accarezzi, la coccoli, la 

porti avanti con testardaggine, si rinnova ogni volta.
Il sonno stranamente tarda ad arrivare; mi giro e mi rigiro pensando 

a tutte quelle persone che non hanno avuto un domani, a chi lo ha avu-
to troppo breve, a chi non lo vede per niente. Per tutti loro non ci sono 
formule magiche, pacche sulle spalle, parole consolatorie. D’improvvi-
so rivolgo il mio pensiero a babbo che non c’è più, si accende una lucina 
dentro di me: ricordare le persone che non ci sono più le fa rivivere nei 
nostri cuori donando loro un domani infinito.

Il sonno è andato via del tutto, per farmi dispetto si è nascosto in un 
angolo della mia mente. Accendo un lume sul mio comodino e rifletto: 
è bastato solo un articoletto sbirciato su un giornale poggiato oziosa-
mente sulle ginocchia per cambiare il senso della mia giornata. Forse il 
giornalista ci avrà voluto dire che alla fine della strada c’è per tutti un 
domani. Basta leggere per appropriarsi delle vite altrui e condividere 
con i protagonisti delle storie le paure, le gioie, le ipocondrie, i successi, 
gli insuccessi, le avventure e fare nostri i loro domani. Il sonno fa capo-
lino dal suo angolo, spengo il lume e mi accorgo che da un po’ non c’è 
un libro sul mio comodino, devo rimediare…buona notte.

P.S. Ai pochi lettori che hanno avuto la compiacenza di trascorrere 
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un po’ del loro tempo insieme alla mia parola scritta non mi resta che 
augurare…buon domani!
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LE RAGIONI DELLA FORMICA

Stefania Fiore
Genitore I.C. Villaggio Prenestino 

La formica disse: “ho lavorato duramente tutta l’estate per accumu-
lare tutto questo. Tu che cosa hai fatto?”

“Ho cantato” rispose la cicala.
E la formica: “E allora adesso balla!”
Chiusi il libro ed alzai la testa aspettandomi di trovare Marco addor-

mentato, invece, con mia sorpresa, lo trovai sveglio e seduto sul letto.
Lo sguardo perso a rincorrere un pensiero, i piccoli pugni serrati per 

la concentrazione.
“Mamma, ma perché la formica non ha aiutato la cicala?” chiese.
Non mi aspettavo questa domanda e risposi di getto, come avevo 

imparato: “Perché la formica ha lavorato duramente tutta l’estate per 
procurarsi il cibo mentre la cicala ha pensato solo a divertirsi!”.

“Ma perché pensare a quello che hai fatto prima?! La cicala ha biso-
gno di un aiuto e la formica ha del cibo! Perché non l’aiuta?”.

Pensai alla «Avara Formica» della filastrocca di Gianni Rodari, ma 
non ricordavo di avergliela letta.

Non sapendo cosa rispondere gli ricordai che, all’ora della nanna, 
non si facevano domande complicate ma mi era chiaro che stavo sol-
tanto cercando di rimandare il confronto.

Nei giorni seguenti, fortunatamente, Marco sembrava aver dimenti-
cato la questione ed io preferì evitare di parlarne.

Intanto, era tornata la primavera e noi ricominciammo a frequentare 
il parco vicino a casa.

Al gruppo dei bimbi più assidui si era aggiunto un bimbo nuovo che 
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sembrava ignorare le regole non scritte che gli altri seguivano.
Queste regole non impedivano bisticci o scaramucce ma contribui-

vano al mantenimento della pace perché nessun bambino si permetteva 
una loro grave e palese violazione.

Il bimbo nuovo era allegro e vivace. Saliva e scendeva dalle giostre, 
correva e rideva cercando di coinvolgere gli altri ma, non rispettava il 
suo turno, prendeva i giochi degli altri senza chiedere il permesso e, 
poiché comprendeva poco la lingua, faticava a capire il disagio che il suo 
comportamento stava creando.

Avevo notato che Marco, da sempre amante dei giochi tranquilli, 
tendeva ad evitarlo, giocando lontano da lui.

Un giorno, arrivati al parco, decidemmo di fare una passeggiata tra 
il verde così Marco ebbe la fortuna di trovare, nascosto tra dei cespugli, 
un piccolo tesoro fatto di tanti pezzi di legname abbandonati.

Il piccolo esploratore, con gli occhi che gli brillavano, mi chiese subi-
to il permesso per costruire un rifugio segreto.

Decisi di lasciarlo fare e lui iniziò subito a costruire il suo rifugio.
Fu tenero e divertente, vederlo lavorare così duramente.
All’inizio, Marco è riuscito solo a sollevare delle tavole piantando dei 

paletti nel terreno poi, vista l’abbondanza dei materiali, ha cominciato 
ad ingrandire l’opera, abbellendola con fiori ed intrecci di foglie.

Per quanto nascosta, però, la struttura non poteva essere ignorata 
per sempre e fu proprio il bambino nuovo a trovarla mentre Marco ave-
va appena cominciato a giocarci.

Vidi mio figlio cercare di allontanare in ogni modo il bimbo cercando 
di trattenerlo e di impedirgli di entrare ma poi, all’improvviso, Marco 
smise di agitarsi e, orgoglioso, cominciò a mostrargli dettagli del rifu-
gio.

Li vidi giocare felici come solo i bambini sanno fare, trasformando 
quelle poche assi in tutto ciò che gli veniva in mente.
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Mio figlio, quella sera, mentre si stava per addormentare, mi disse: 
“Sai, ho capito perché la formica non ha aiutato la cicala. È difficile con-
dividere quello che si ha, ancora di più se abbiamo tanto faticato per 
ottenerlo… ma insieme è più divertente! La prossima volta mi devo ri-
cordare di coinvolgere gli altri dall’inizio così farò meno fatica”.

Da allora, in casa mia, quando si racconta la favola della cicala e della 
formica si cambia il finale così:

“Amica cicala entra e riscaldati. Grazie per la tua bella musica che 
ha rallegrato la nostra estate però, il prossimo anno, ricordati anche di 
dare una mano quando si deve raccogliere il cibo così divideremo sia la 
gioia che la fatica!”

La strada che porta al domani è ancora lunga ma mio figlio sembra 
conoscerla più di quanto io immagini.
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LA BELLEZZA DI ZIA GIORGIA

Maestra Stefania La Terra
e gli alunni di 3, 4 e 5 anni

Sezione C I.C. Villaggio Prenestino- Scuola dell’Infanzia –“Ovile” 

Quel giorno di febbraio Défery decise di non andare a scuola. Non 
si sentiva a suo agio. Pensava che i suoi compagni di classe non fossero 
suoi amici. Il suo papà non voleva che stesse male e così gli permise di 
non andare! Decisero allora di andare a trovare una zia che viveva a Mi-
lano, la zia Giorgia. Cercarono a lungo le chiavi della macchina. Il papà 
iniziò a guidare velocemente per recuperare il tempo perduto. Presero 
l’autostrada, entrarono in una galleria molto lunga, poi in un’altra e in 
un’altra ancora. Presero quella che pensavano fosse una scorciatoia, ma 
si accorsero di aver sbagliato. Il papà iniziò a guidare ancora più veloce 
e passò ad un incrocio con il semaforo rosso! Subito furono fermati dai 
poliziotti che stavano per levare la patente al papà di Défery. Decisero, 
invece, di portarlo direttamente in prigione. Lì lo lasciarono tutta la 
notte. Dopo una sonora ramanzina da parte del capo della polizia, i due 
ripresero il viaggio.

Giunti in aeroporto presero finalmente un volo ma, atterrati, ina-
spettatamente si trovarono vicino al mare da una parte e vicino ad un 
vulcano dall’altra. Quella città non era Milano! Défery iniziò a piangere 
e il papà, agitato, iniziò a camminare avanti e indietro con le mani in 
testa cercando di capire come fosse potuto accadere. “Che chiagnit a 
fa’!” Sentirono all’improvviso una voce forte e vivace e videro un cu-
rioso personaggio vestito di bianco con una maschera nera in faccia. 
“Chesta è a città e l’allegria! Jà! Iammc a fa’ nu gir p’a città mia, a città 
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e Pulecenell!”. Padre e figlio furono trascinati al centro di Napoli e si 
ritrovarono in mezzo a una folla di persone che ballavano, cantavano e 
suonavano putipù, triccheballacche e scetavajasse e che offrirono loro 
pizza, pastiera, sfogliatelle e babbà. “Uè uè, pigliamm i fierr a cardarella 
e iammucenn!”.

Dopo tanto divertirsi, Pulcinella li portò via da quella confusione 
festosa per fare una veloce gita sul Vesuvio. Arrivarono fino al cratere, 
salendo e scendendo sul terreno roccioso fumante qua e là, segno che 
il vulcano, silente, non era affatto spento, ma dormiente! “Uè, teng ‘n 
amic a Milan che ce po’ aiuta’ a trova’ ambress ambress a zia toi”. Pul-
cinella si offrì di accompagnare i due a Milano. Atterrati, tirò fuori il 
cellulare e chiamò il suo amico che, tutto arzillo e contento, arrivò e si 
presentò esclamando: “Sciur e sciure, bagai e ninì, l’è arrivà il Mene-
ghin!”. Meneghino, con la sua giacchetta verde e rossa e il suo cappello 
con tre cantun li condusse rapidamente in Via Panmedaglia n. 13. Zia 
Giorgia, felicissima di vedere i nipoti, si unì alla comitiva e insieme vi-
sitarono il Duomo, ammirarono la Madunina sulla guglia più alta e gu-
starono poi un delizioso panettun! Erano passati tre giorni dall’inizio 
di quell’avventuroso viaggio. La zia, però, non era contenta che Défery 
si stesse assentando da scuola senza nemmeno aver avvisato. Ascoltò 
le preoccupazioni del nipote e alla fine gli disse: “Sforzati di cogliere 
le cose belle! Se osservi bene, potrai accorgerti che la bellezza c’è quasi 
sempre, anche quando ti sembra tutto così brutto, triste e cattivo. Devi 
solo esercitarti a scovarla!”.

Défery la ascoltava senza comprendere. “Vedrai, Défery, quando do-
mani tornerai a scuola, tutto ti sembrerà più bello!”. A pensarci bene, un 
po’ di voglia ce l’aveva di raccontare ai suoi maestri e ai suoi compagni 
di classe quel bel viaggio... Come mai? E così, l’indomani, tornato in 
classe, Défery si stupì di essere accolto da tutti con un’ondata di affetto 
e contentezza! Tutti volevano sapere cosa gli fosse successo e ascoltaro-
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no attenti e curiosi il racconto del suo viaggio.
Défery si sentiva felice! Dietro una delle finestre della classe Pulci-

nella e Meneghino curiosarono di nascosto fin a quando il loro amico 
romano Rugantino li tirò per il colletto: “Dovemo annà! Laggiù c’è n’ar-
tro regazzino da rallegrà!”.
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Scuola Primaria
G. Deledda

Istituto Comprensivo Laparelli
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Classe 2C

C’erano sempre una volta Tommaso e Mahia, due amici inseparabili, 
che giocando nel parco si accorsero che il pomeriggio non finiva mai: 
la luce del sole era sempre la stessa, passavano e ripassavano sempre le 
stesse persone, come se il tempo si fosse fermato.

All’improvviso, a Mahia venne in mente una storia, raccontava di un 
omaccione che indossava un lungo mantello nero e aveva in testa un 
cappello nero. La sua faccia era nera e una benda che pareva un orolo-
gio, gli copriva l’occhio destro. Dal collo gli scendevano orologi di ogni 
tipo: a cucù, al quarzo e perfino uno da parete. Era forse lui l’uomo che 
aveva rubato il giorno, la notte e il domani?

Incuriositi e speranzosi di trovare il domani, si misero in cammino 
verso una strada lunga e faticosa.

Seguendo la traccia di vecchi ingranaggi, giunsero a un bivio: a destra 
una via buia e piena di curve, a sinistra una soleggiata. Senza pensarci 
tanto, presero quella di destra, dove improvvisamente, si trovarono di 
fronte un branco di lupi minacciosi e inferociti. I due amici, impauriti, 
scapparono e si rifugiarono in una casetta di legno.

Si tennero per mano, si guardarono attorno, e davanti a loro com-
parve un uomo alto, pelato, con una barba lunga e bianca e un buffo 
cappello. L’uomo ascoltò con gli occhi ben aperti la loro storia, e cercò 
di rassicurarli: - A fare sempre le stesse cose, senza passione, senza fan-
tasia e senza ragionare, sembra che il tempo non passi mai-.

Tranquilli! Nessuno può rubarvi il domani -.
Mahia e Tommaso tornando a casa ripensarono alle parole sagge 

dell’uomo e gli venne un’idea: su un grande telo bianco avrebbero dise-
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gnato il loro domani, ricco di colori, gioia e fantasia. E quel che impor-
tava di più, lo avrebbero fatto come pareva a loro.
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HOPE (ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI)

Classe 3C

Hope era una giovane e curiosa ragazza con i capelli lunghi e ricci 
di colore rosso e due occhi azzurri molto profondi. La sua curiosità la 
spinse un giorno ad andare via di casa per visitare il mondo.

Così una mattina prese il suo zaino, ci mise dentro i suoi sogni e si 
incamminò. Hope non sapeva bene dove andare e che direzione seguire 
ma lungo il percorso si fermò davanti l’inizio di una strada dove un 
cartello diceva “strada delle emozioni”.

Poiché era una ragazza molto curiosa si chiese subito: “dove mi por-
terà questa strada? Ma soprattutto dove finirà?”. La curiosità la spinse 
ad incamminarsi. Non appena ebbe imboccato la strada Hope incontrò 
un vecchio signore.

“Dove stai andando giovane ragazza?” “Non lo so ancora” rispose 
Hope “ma sono sicura che questa strada mi porterà da qualche parte”. 
“non esserne così sicura” rispose il vecchio. E sparì. Hope continuò il 
suo cammino ma qualcosa la bloccò. La strada in quel punto era in-
terrotta. Vide un’auto in bilico e Hope si accorse subito che il ponte 
che collegava le due parti di strada era crollato. Di sotto nel fiume una 
persona chiedeva aiuto. “Aiuto, aiuto, sono qui!” “Ma io non so nuota-
re” pensò subito Hope. La persona di sotto però continuava a chiedere 
aiuto. Hope aveva tanta paura. Allora Hope trovò il coraggio di tuffarsi 
e nuotare affrontando così la sua paura dell’acqua. Riuscì a salvare la 
persona in pericolo e orgogliosa di se stessa andò avanti. “Ecco” pensò 
“bisogna sempre andare oltre le proprie paure, affrontandole con corag-
gio”. Ma mentre sembrava andare tutto liscio, all’improvviso scese una 
nebbia fitta. Hope non vedeva più la strada e non sapeva dove andare. 
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Era triste e preoccupata perché si sentiva smarrita. A un certo punto 
Hope sentì una voce lontana.

“Non avere paura della nebbia Hope, guarda bene davanti a te e ve-
drai una luce. È il mio faro, io sono il guardiano”. Hope si girava a destra 
e a sinistra ma non vedeva nessuna luce. “non vedo nessuna luce” disse 
Hope impaurita “dove sei guardiano?” “non puoi vedermi Hope, ma io 
ci sono. Devi fidarti di me. Guarda bene oltre la nebbia e vedrai la luce”

Allora Hope cominciò a guardarsi bene attorno e finalmente vide 
una luce. La seguì e in men che non si dica fu lontana dalla nebbia. Al 
faro non c’era nessuno ma lei era così stanca che si addormentò.

Quando si svegliò Hope riprese il cammino. A un certo punto si ri-
trovò davanti un cencello. Provò ad aprirlo ma era chiuso. Provò a sca-
valcarlo, ma si accorse di un cartello e lo lesse: “ per avanti andare, in-
dietro devi tornare”. “ma cosa vorrà dire?” Si chiese Hope. “il passato 
puo’ cambiare il futuro lo sai Hope?” Disse una voce dietro di lei? “chi 
sei? Dove sei? Fatti vedere!” “Per andare avanti devi fare i conti con il tuo 
passato, lascia andare tutte le cose negative del tuo passato e vedrai che 
il cammino sarà più semplice”. E Hope fece proprio così. Lasciò andare 
tutte le sue paure e seguì il suo cuore. Il cancello si aprì e davanti a lei si 
aprì un sentiero. Sul cartello c’era scritto “casa”. “si ritorna a casa” dis-
se Hope che intanto saltava, rideva, correva, cantava, fischiettava... Era 
felice di aver percorso quella strada e avere affrontato le sue emozioni. 
Hope aveva imparato che anche se sei prigioniero delle tue paure devi 
sempre andare avanti e che non puoi dire di non riuscire a fare qualcosa 
senza nemmeno averci provato.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Khatun Afsana
5A

Chissà cosa ci sarà: cose belle, pace e gioia,
tutto il mondo canterà.
Gli alberi pieni di fiori, di colore e luminosi,
tutti i giardini inonderanno.
Voglio amore, pace e libertà.
Le famiglie tutte unite canteranno per la gioia
ed in cielo gli angioletti canteranno per la gloria. 
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Binta Delwar Tairuba
5A

I soldati si avvicinano
e in marcia camminano.
Vanno sempre in guerra
e con i piedi toccano la terra.
La vittoria ce l’hanno quasi loro
ma non è troppo tardi per chiedere perdono.
La Pace unisce su tutto e non è brutta,
senza guerra siamo più felici
e saremo tutti per sempre amici.
Con guerre e minacce vengono solo lacrime sul viso
e si spegne anche il sorriso.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È DOMANI

Arther Thumika, Alam Isfar
5A

In un giorno del 1975 c’era un ragazzo di nome Lucas nascosto in un 
seminterrato, ed era impaurito per la guerra scoppiata tra le fazioni dei 
Nashton e dei Filiston.

Lucas aveva perso da poco i suoi genitori per colpa dei soldati che li 
avevano portati via.

Un giorno, dei soldati Filstoniani buttarono giù la porta e perquisi-
rono la casa fino ad arrivare giù nel seminterrato, dove trovarono un 
impaurito Lucas.

Lucas supplicò i soldati di lasciarlo libero e a quel punto lo misero di 
fronte a una scelta: di arruolarsi con loro e combattere contro i Nashton 
o andare incontro alla morte, visto che lo avrebbero giustiziato se non 
si fosse unito a loro. 

Lucas era così terrorizzato per quello che stava vivendo in quei gior-
ni, che aveva immaginato di avere accanto a se un piccolo diavolo e un 
angelo.

Il diavolo era sempre sulla spalla destra e l’angelo sulla spalla sini-
stra, solo Lucas poteva sentirli e vederli, fu a quel punto che di fronte 
alla scelta sollevata dai soldati, udì una voce che gli sussurrava: “Sono il 
diavolo e ti consiglio di arruolarti con loro, così non morirai”, ma subito 
dopo arrivò un’altra voce: “Sono l’angelo e ti consiglio la seconda scelta: 
morirai si, però quando volerai in cielo non avrai il dolore di aver tradito 
il tuo paese”.

Lucas alla fine scelse di arruolarsi e solo dopo si sarebbe accorto del 
grosso sbaglio commesso.
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I soldati portarono Lucas alla base militare e lo fecero accomodare 
nei dormitori, ormai era notte fonda. Durante la notte Lucas sognò che 
stava camminando su una strada, ma ogni passo che faceva lo spingeva 
sempre al punto di partenza. Lucas si svegliò di colpo dopo il brutto 
incubo ed era già mattina. I soldati dissero a Lucas che doveva sottopor-
si ad una prova. Dopo pochi minuti portarono nella stanza un prigio-
niero dei Nashton che doveva essere giustiziato proprio da Lucas, così 
avrebbe subito ottenuto una promozione per diventare ufficiale. Lucas 
sentì subito una voce che gli diceva: “Ti consiglio di ucciderlo così sarai 
subito promosso e…”, ma l’angelo fermò subito il diavolo: “Ti consiglio 
di non uccidere una persona del tuo stesso sangue”. Lucas però ancora 
una volta ascoltò il diavolo. La notte successiva Lucas mentre dormiva 
fece di nuovo lo stesso incubo: camminava, camminava sulla strada, 
ma tornava sempre al punto di partenza.

Lucas quando si svegliò la mattina ascoltò alcuni soldati che confa-
bulavano tra di loro e che volevano chiudere definitivamente il conflitto 
lanciando una grandissima bomba sul quartier generale dei Nashton. A 
quel punto sentì ancora una volta il diavolo che gli diceva: “Non ferma-
re il loro piano, solo così possiamo riavere di nuovo la pace”. Poi parlò 
l’angelo: “Io non voglio influenzarti ancora, ma ricordati perché oggi 
porti con te un trauma che non ti lascerà mai”. Subito dopo le paro-
le dell’angelo Lucas si ricordò dei suoi genitori. Lucas si chiese cosa 
avrebbero fatto sua madre e suo padre in quel momento e cosa avreb-
bero pensato di lui se avesse aiutato il nemico. Dopo poche ore arrivò 
il momento del lancio della bomba, ma a quel punto Lucas manomise 
i computer e cambiò la traiettoria dell’ordigno. La bomba entro pochi 
secondi sarebbe caduta sul quartiere generale dei Filiston distruggendo 
tutto e uccidendo tutti i presenti, compreso Lucas. Dopo l’esplosione, 
mentre Lucas era in fin di vita a terra, comparve l’angelo che gli disse: 
“Hai dimostrato la fedeltà al tuo popolo, ma soprattutto ti sei ricordato 
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degli insegnamenti dei tuoi genitori. Non è arrivato ancora il momento, 
perché dovrai assaporare la pace”. Lucas quel giorno non morì. Dopo 
due mesi dalla fine del conflitto, a Lucas gli fu dedicata in suo onore una 
statua dai Nashtan, che grazie al suo gesto vinsero la guerra. Durante 
la festa nella piazza della città, con grande stupore Lucas si ritrovò di 
fronte i suoi genitori, che erano sopravvissuti alla guerra.

Tutti insieme e felici tornarono nella loro vecchia casa. La notte suc-
cessiva Lucas fece lo stesso sogno che lo aveva terrorizzato durante la 
guerra, ma questa volta riusciva a camminare senza ostacoli e a percor-
rere la strada senza ritrovarsi sempre al punto di partenza. Lucas dopo 
diversi chilometri iniziò a intravedere un fascio di luce in fondo alla 
strada, solo in quel momento comprese tutto quello che gli aveva detto 
l’angelo durante la guerra, ma sopratutto capì che nonostante i tanti 
sbagli commessi, alla fine si può sempre rimediare e a tutti viene data 
una seconda opportunità per cambiare il corso della propria vita. 
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DESIDERI PER UN NUOVO DOMANI

Classe
5C

Vorrei un domani fatto di pace
e sono sicuro/a che il mondo ne sia capace,
dove non ci sia guerra
per rendere così più felice tutta la terra.

Vorrei un domani fatto di sogni
in cui tutti possano realizzare i propri bisogni,
dove i bambini possano giocare
perché ogni essere vivente è da rispettare.

Vorrei un domani fatto di gioia
in cui si cancelli ogni paranoia,
dove condividere un caldo abbraccio
per ritrovare un po’ di coraggio.

Vorrei un domani fatto di amore
in cui ogni persona metta il proprio cuore,
dove i sofferenti sentano meno dolore
e si rallegri il loro umore.

Vorrei un domani fatto di amicizia
dove si elimini ogni ingiustizia,
“No al bullismo, No al razzismo”
questo è il motto di un nuovo inizio.
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Vorrei un domani fatto di uguaglianza
per ridurre ogni distanza,
dove il colore non ha importanza
ma conta solo la sostanza.

Possiamo migliorare cari umani?
Perché “Alla fine della strada c’è il domani”.
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Scuola Primaria 
P. Mancini

Istituto Comprensivo Laparelli
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI...

Afia Akter
4A

Una bambina di nome Marisa, un giorno decise di andare alla fine 
del domani e iniziò a prepararsi per questa grande avventura.

Camminò tanto fino a quando non intravide il mare e pensò quindi 
che poteva essere utile una barca. Alla fine del mare c’era una grande 
montagna e la bambina, incuriosita, continuava a chiedersi se, dietro la 
montagna, c’era il domani.

Alla fine Marisa riuscì a trovare il domani ma, oltre a questo, c’era 
anche una bellissima sorpresa: la bellezza del domani, da scoprire ogni 
giorno.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI...

Mihalcenco Matteo Nicola
4A

C’era una volta un bambino di nome Francesco, a cui non piaceva 
studiare. Un giorno la maestra gli diede una filastrocca da imparare per 
esercitare la memoria; tornando verso casa vide una porta in mezzo al 
nulla, ma il bimbo decise di lasciar stare.

Arrivato a casa, si mise a studiare la filastrocca che recitava queste 
parole: mare, mare, mi metto a saltare, ma ho voglia di giocare!

La noia prese il sopravvento e così decise di uscire a fare due passi 
con l’intento di trovare la porta in mezzo al nulla; in lontananza la vide 
aperta e decise di raggiungerla e corse talmente veloce che inciampò e, 
senza riuscire a fermarsi, vi cadde dentro.

Si ritrovò in un altro mondo. Francesco non sapeva dove fosse finito, 
ma spinto dalla curiosità, iniziò ad esplorare quel posto. Incontrò un 
mago di nome Berlino a cui chiese:

«Come faccio ad uscire da qui?» Ed il mago rispose: «Solo con la fan-
tasia, ma prima dovrai superare una prova».

Francesco continuò il suo viaggio fino a quando incontrò un gigante 
fatto di caramelle e a quel punto capì che la prima prova stava per co-
minciare. Decise di affrontarlo, però era disarmato, ma in men che non 
si dica, si ricordò delle parole del mago e iniziò ad usare la fantasia: im-
maginò una spada fatta di caramelle con cui attaccarlo, ma a guardarla 
bene era troppo succulenta e cominciò a mangiarla fino a consumarla 
quasi del tutto.

Attaccò il gigante, ma la spada si ruppe e quel punto Francesco poté 
solo scappare. Chiaramente fu inseguito e ancora una volta grazie alla 
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fantasia usò dei super poteri: fece in modo di far inciampare il mostro 
e, mentre gli crollava addosso gli sferrò un pugno potentissimo, così 
forte da farlo esplodere in mille pezzi.

Eccola! Di nuovo la porta aperta, ricominciò a correre e…corse, corse 
forte fino ad entrarvi. Una volta superata la soglia si rese conto che il 
mondo era diventato più bello, tranquillo, colorato, accogliente e com-
prensivo.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Classe 4A

In nostro domani è il nostro destino doniamo un sorriso ad ogni 
bambino. Dobbiamo sempre ricordare che ogni giorno si può miglio-
rare.

Il domani è da rispettare e l’importante è imparare ad amare. Cam-
minando con coraggio si arriva dove si vuole, creando un futuro miglio-
re e pieno d’amore.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Classe 4A

C’era una volta una bambina che, un giorno, aprì la porta della sua 
classe e si ritrovò davanti ad una strada lunghissima, da cui era difficile 
intravedere la fine.

Cominciò a camminare e, ad un certo punto, arrivò davanti ad un 
cartello con su scritto “con la fantasia potrai raggiungere il domani”.

Incuriosita dalla frase particolare, chiuse gli occhi e si lasciò traspor-
tare dall’immaginazione. Si ritrovò nello spazio e, con stupore, iniziò a 
guardarsi intorno: alieni, animali strani e sconosciuti, il maestro Mar-
co, pianeti coloratissimi, fiori parlanti, stelle a forma di cuore, libri ani-
mati. “Perbacco, che meraviglia!”, pensò la bambina. Proprio in quell’i-
stante, un’astronave sfrecciò davanti ai suoi occhi e la piccola pensò che 
le sarebbe tanto piaciuto guidarne una. Non aveva ancora finito questo 
pensiero che si ritrovò improvvisamente su una navicella spaziale, che 
iniziò prima a ruotare su se stessa e poi, dopo qualche sobbalzo, rag-
giunse velocità supersoniche. La bambina venne trasportata così nella 
“Città del Domani”, in cui ogni via aveva nomi che le infondevano tanta 
serenità: via della libertà, dell’amicizia, dell’uguaglianza, della pace, del 
rispetto, ecc...

Questo lungo e imprevedibile viaggio, offrì alla piccola la possibilità 
di capire che, alla fine della strada, non c’era un futuro incerto e cupo, 
ma tante ricche opportunità da vivere.
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GRAZIE PACE

Liguori Martina
4A

Grazie pace di tutto
dacci il tuo gran frutto.
Dobbiamo pensare con il cuore
per donare tanto amore.
Pensiamo anche con la mente
per non far male a tanta gente.
Non facciamo la guerra
per il bene della terra,
la pace ha un gran valore
e la guerra dà dolore.
Facciamo pace e un girotondo
per far stare bene la gente del mondo.
Pace sei la nostra speranza
insieme facciamo una danza,
la pace è un dono
non alziamo il tono,
la pace è vita
tocchiamoci le dita.
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LA PACE È ARMONIA

Malossi Alessandro
4A 

Un giorno mi sono svegliato
e la Russia una guerra ha iniziato.
Con una scusa ha attaccato
e hanno distrutto tutto, anche il vicinato.
Non vuole far nemmeno la pace
ma una guerra crudele e feroce.
La pace è una cosa stupenda
e noi, ragazzi del futuro,
faremo in modo che non sia una leggenda. 
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IL VALORE DELLA PACE

Hossain Mahjabin
4A

La pace dobbiamo fare,
se vogliamo aiutare.
Ci dobbiamo ricordare
che la guerra ci fa male.
La pace è amare,
ma anche aiutare.
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IN FONDO ALLA STRADA C’È IL DOMANI

Classe 4B

In fondo alla strada c è  la Felicità
Che bisogna abbracciare,tenerla stretta
Si va  lontano con  la felicità
Il nostro è uno sguardo innocente
In mezzo a tutta questa gente
Bisogna stare vicini vicini
La felicità è in fondo alla strada.
Lasciamoci alle spalle questo  biglietto triste
Nascondiamolo in un   cassetto
La felicità è in fondo alla strada
mi piace
La sento nell’aria 
Come un pensiero felice
In fondo alla strada  c è la felicità.
In fondo alla strada c è  la Felicità
Che bisogna abbracciare,tenerla stretta
Si va  lontano con  la felicità
Il nostro è uno sguardo innocente
In mezzo a tutta questa gente
Bisogna stare vicini vicini
La felicità è in fondo alla strada.
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IN FONDO ALLA STRADA C’È IL DOMANI

Classe 4B

A te amore che hai messo sempre davanti il cuore, senza pentirtene 
mai,

A te rispetto che hai collezionato delusioni dalle persone in cui credevi.
A te dolcezza che rispettavi parole che non sono state pronunciate, 

che non hai mai ricevuto gli abbracci che meritavi.
A te forza che hai dato tanto, forse troppo e a volte ti sentivi come se 

qualcuno ti avesse svuotata.
A te serenita’ che hai avuto momenti di debolezza che hai saputo con-

tenere rabbia e lacrime
A te dolore a cui la vita non ha risparmiato nulla
A te felicita’ che hai imparato a ricominciare, sempre e comunque, 

senza neanche sapere come.
A te delusione che sei cambiata e pure tanto ma conservi un cuore.
A te gioia che sogni e non rinunciare a farlo, nonostante tutto.
A te gentilezza che oscilli fra razionalita’ ed emotivita’ e ti fai sempre 

convincere dai sentimenti.
In fondo alla strada tu sei il mio domani:
Tu amore
Tu rispetto
Tu dolcezza
Tu serenita’
Tu dolore
Tu felicita’
Tu delusione
Tu gioia
Tu gentilezza.
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IN FONDO ALLA STRADA C’È IL DOMANI

Anahi Melis,
Chiara Sambataro

4C

Kety è una bambina speciale, nata a Roma nove anni fa, precisamen-
te il 15 marzo 2012. Il giorno della sua nascita il padre non si presentò in 
ospedale... in realtà non si presentò mai più. Sei anni dopo, per la prima 
volta la mamma le disse che avrebbe conosciuto il suo papà, quell’uo-
mo che fino a quel momento aveva potuto solo immaginare. L’incontro 
era stato organizzato in un posto strano, con tanti poliziotti e spazi 
enormi, ma molto freddi e vuoti. Anche la stanza dove sarebbe avve-
nuto l’incontro era così: grigia e buia, con solo un divano di pelle nero 
dove Kety e la mamma si sedettero ed iniziarono ad aspettare. Dopo un 
paio d’ore un poliziotto bussò alla grande porta di ferro bianca e chiese 
alla mamma di seguirlo. Kety rimase per qualche minuto sola, ma le 
sembrò un’eternità. Nella sua testa c’erano tanti pensieri confusi. Poi 
all’improvviso ritornò la mamma con un’espressione strana, con una 
luce spenta negli occhi. Guardò la figlia con amore per alcuni secondi e 
poi le disse: “Tesoro andiamo via... papà non verrà!”. Kety non riuscirà 
mai a conoscere il padre perché quel giorno in carcere il poliziotto disse 
alla madre che era morto. La sua vita, invece, continua serena con la sua 
mamma che ogni giorno fa tanti sacrifici per non farle mancare niente 
e darle una buona educazione. Oggi Kety, dopo tanta sofferenza, è una 
bambina felice.
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Feola Flavio,
Lupo Balas Mattia,

Rossi Federico
4C

Questa è la storia di Balas, un bambino nato in Ungheria che, dopo 
aver cambiato tante famiglie, finalmente arriva in Italia ed inizia pro-
prio qui una nuova vita.

Sono nato in un piccolo paesino di campagna in Ungheria, da una 
famiglia molto povera. Eravamo cinque figli e quando i miei genitori 
decisero di separarsi, mia madre preferì i soldi a noi. Così andammo ad 
abitare con nostro padre. Stavo bene ed ero felice di stare con tutti loro, 
ma un giorno mio padre decise di affidarmi ad una nuova famiglia e 
di tenere con sé solo i miei fratelli più grandi. Da qui inizia la mia lun-
ga strada tortuosa... Ero sempre da solo, anche se in casa c’erano tanti 
bambini e ragazzi. Nessuno mi voleva bene e, quando provavo a fare 
amicizia con qualcuno, alla fine mi ritrovavo sempre da solo con me 
stesso. I miei nuovi fratelli e cugini erano molto cattivi, mi trattavano 
male ed i miei nuovi genitori se ne fregavano di me. Anche a scuola ogni 
giorno a ricreazione i bambini più grandi mi prendevano in giro ed io 
non riuscivo a reagire. Nel corso degli anni ho cambiato numerose case 
e scuole: ovunque ero sempre l’ultimo arrivato che non faceva mai in 
tempo ad ambientarsi perché cambiava continuamente tutto. Ricordo, 
invece, con affetto del mio cane Penny, il mio migliore amico: solo lui 
era sempre accanto a me, pronto ad ascoltarmi e a coccolarmi. Penny 
mi era stato regalato solo qualche mese prima che la mia vita cambias-
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se del tutto. Dovevo trasferirmi di nuovo in un’altra casa, senza il mio 
amico peloso. Ma questa volta sentivo che sarebbe stato diverso, forse 
ero giunto finalmente alla fine della mia strada tortuosa. I miei nuovi 
genitori venivano dall’Italia. Ricordo benissimo la prima volta che li 
ho visti, quando sono venuti a prendermi: ero emozionato, felice ma 
anche triste e impaurito. Dentro di me un mare di sentimenti, tutti in-
sieme in una sola volta. Li accompagnai a vedere dove abitavo e insieme 
preparammo le valigie per la partenza. Salii in macchina e andammo 
in aeroporto. Arrivati in Italia, mentre viaggiavo in macchina mi ad-
dormentai. Al risveglio mi ritrovai in una nuova casa bellissima! Avevo 
proprio ragione, la mia strada tortuosa era finita e stava iniziando la 
mia nuova vita con una famiglia splendida, una scuola nuova dove avrei 
incontrato tanti amici e anche una fidanzata. Questa vita è troppo bella 
e non la cambierei con nient’altro al mondo.
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Damiano Taparelli
4C

A novembre del 2020 io e la mia famiglia abbiamo preso il covid. Ero 
molto spaventato perché credevo di aver contagiato i miei compagni di 
scuola. All’inizio siamo stati con la mascherina in casa, ma poi siamo 
migliorati pian pianino ed ero più tranquillo. Mamma dopo dieci gior-
ni ha rifatto il tampone ed era negativa, poi lo abbiamo rifatto anche 
io e mio fratello Valerio risultando finalmente negativi pure noi. Sono 
stati giorni molto difficili per me perché stare chiuso in casa è stato 
molto noioso e deprimente. Per fortuna avevo vicino la mia famiglia! 
Quando finalmente sono tornato a scuola sono stato tanto felice perché 
mi mancavano i miei amici e le mie maestre. Da questa esperienza ho 
imparato che il coraggio ti aiuta sempre ad affrontare le difficoltà ed 
io sono stato molto coraggioso! Alla fine della mia strada di paura e di 
sconforto ho guadagnato un tesoro che mi servirà tanto nella vita: il 
coraggio, appunto!
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Arquati Gaia,
Bellini Sofia,

Nabeha Umme Sawdia Binta
4C

Ciao, sono Lione e ho quindici anni. Vivevo con la mia famiglia in 
Afghanistan, a Kabul. Durante il giorno non c’era nemmeno un mo-
mento di silenzio per i rumori delle bombe, le urla delle persone e gli 
spari. Un giorno una bomba cadde ed esplose proprio sulla mia casa. Mi 
salvai solo io... sì, solo io! Quando lo capii mi venne tanta rabbia e tanta 
tristezza, ma furono proprio queste emozioni così forti a darmi la forza 
di provare a trovare una via d’uscita da quella vita “non vita”. Come per 
magia mi vennero in mente tutte le storie che mi raccontava ogni gior-
no mia mamma... storie di gente come noi che ce l’aveva fatta, che si era 
messa in cammino lungo una strada difficile e piena di ostacoli ma che 
alla fine era riuscita a scappare da quel mondo. Decisi così che anche io 
avrei percorso quella strada: dovevo farlo anche per la mia famiglia. Mi 
misi in cammino e dopo qualche ora mi ritrovai in un bosco, era notte 
e avevo molta paura. Non ero solo, c’erano anche molte persone con 
me che cercavano un rifugio. Avevo molta fame però non avevo nien-
te, mi addormentai fra l’erba perché non avevo altra scelta. Mi svegliai 
dopo un po’ e, con forza e coraggio, mi rimisi in cammino. Dopo una 
settimana mi ritrovai nel deserto, completamente solo. Si fece buio e la 
mia paura cresceva sempre più. Almeno nel deserto c’era l’oasi, anche 
se dovevo camminare tanto per trovarla. Quindi decisi di non perdere 
assolutamente del tempo prezioso. Dopo dieci ore mi ritrovai al mare, e 
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da lì ho capito che la mia vita poteva ricominciare davvero ed essere più 
sicura. Sono riuscito a salvarmi senza perdermi tra l’oscurità dei tanti 
pericoli incontrati. Alla fine di questa strada molto pericolosa e dura da 
percorrere mi ha adottato una famiglia per tutta la vita. E finalmente 
sono ritornato ad essere felice e a vedere la luce in fondo al tunnel.
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Calcagni Chloe,
Ilaria Amendola

4C

Il 22 dicembre 2021 a Victoria salì la febbre alta. I genitori iniziaro-
no a preoccuparsi, avevano tanta paura che potesse risultare positiva 
al covid. E purtroppo fu proprio così! Furono quindi costretti a isolarla 
in camera sua per proteggere tutta la sua famiglia. Victoria si sentiva 
in colpa di non poter festeggiare il Natale e tutte le festività più belle 
dell’anno. Era triste, annoiata e malinconica. Alcuni giorni dopo an-
che la sua famiglia, tranne il fratello, cominciò a stare male. Si fecero 
il tampone e risultarono anche loro positivi al covid. Così, ironia della 
sorte, essendo stata contagiata tutta la sua famiglia, fu proprio il fra-
tello ancora negativo a dover essere isolato in una stanza per stare al 
sicuro. Dopo qualche giorno il papà iniziò a stare talmente male da 
dover chiamare l’ambulanza. Fu ricoverato in ospedale per una brutta 
polmonite bilaterale. Vedere il padre andare via fu un colpo al cuore per 
Victoria. Tutta la famiglia si sentiva triste, proprio come il padre, com-
pletamente solo in una camera d’ospedale. Giorno e sera si facevano vi-
deo-chiamate e Victoria, ogni volta che lo vedeva con quella brutta ma-
schera d’ossigeno, piangeva dalla tristezza di non poterlo abbracciare. I 
giorni passavano troppo lentamente, sembravano infiniti e tutti uguali. 
La via d’uscita sembrava lontanissima e nessuno poteva far niente per 
cambiare tutto ciò. Dopo dieci lunghi giorni il papà finalmente tornò a 
casa, anche se era ancora positivo. Tutti erano molto felici di poterlo ri-
abbracciare, tranne il fratello, costretto ancora a stare chiuso nella sua 
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stanza. Dopo ventotto giorni, il 18 gennaio 2022, risultarono finalmen-
te tutti negativi. Felici di poter stare di nuovo tutti vicini, soprattutto 
il fratello, che dopo un mese lontano dalla famiglia, non riuscì a tratte-
nere le lacrime e scoppiò in un commovente pianto liberatorio. Ritornò 
così il sorriso a tutti e ricominciarono, pian pianino, la solita vita nor-
male: i genitori a lavoro, Victoria e i suoi fratelli a scuola, dove furono 
accolti con un grande applauso dai compagni e dalle insegnanti. Penso 
che questa brutta esperienza rimarrà impressa per sempre nella testa e 
nel cuore di Victoria... oggi felice di poterla raccontare con un lieto fine.
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Marcus Ieraci
4C

Nove anni fa è nato un bambino di nome Fabrizio. La sua vita scorre-
va con serenità, come quella di tanti altri bambini. Tutto filava liscio, in 
casa si respirava l’amore... Mamma Angela era molto affettuosa, dolce e 
coraggiosa. Aveva solo una forte paura, quella per i tuoni: ogni volta che 
diluviava, ad ogni tuono Fabrizio doveva abbracciarla forte e rassicu-
rarla. Anche se la prendeva in giro, questo rituale gli piaceva da morire! 
Quando il piccolo compì quattro anni mamma Angela fu costretta a 
partire per un’altra città, facendo a malincuore la sua scelta. Fabrizio 
era disperato e pregava la mamma di restare con lui... ma alla fine la 
decisione era già stata presa. La vita di Fabrizio da quel giorno cambiò: 
anche se era circondato dall’amore immenso del suo papà, sentiva tanto 
la mancanza della mamma, che riusciva ormai a vedere solo attraverso 
video-chiamate. Fino ad ora è riuscito a riabbracciarla solo un paio di 
volte, quando è venuta a trovarlo a sorpresa. La sua gioia per gli incon-
tri inaspettati è sempre stata immensa, ma alla fine veniva comunque 
offuscata dal dispiacere del distacco: la sua mamma ritornava, ma poi 
doveva sempre andare via e lui ogni volta diceva tra sé e sé: “Siamo di 
nuovo da capo a dodici!”. Fabrizio adesso è sereno, l’affetto dei suoi cari 
ha colmato il suo vuoto anche se ogni volta che riesce a vedere la sua 
mamma è felice ed emozionato, come se fosse la prima volta...
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Safir Samien Islma,
Saha Prosanto,

Rahman Mohammed Mobidur
4C

Nove mesi! È il tempo trascorso per arrivare alla fine di una strada 
difficile.

Quando mia madre e mio padre mi dissero che sarebbe arrivato un 
fratellino i miei occhi si riempirono di lacrime dalla gioia. Io, che per 
anni ero sempre stato solo perché figlio unico, finalmente avrei avuto 
un compagno di giochi a casa. Nessuno però mi aveva detto che quei 
nove mesi sarebbero stati così difficili e faticosi. Infatti dopo poco mia 
mamma ha cominciato a stare male, non poteva muoversi dal letto. 
Mio padre doveva lavorare tutto il giorno e così ero io a dover cucinare, 
accompagnare mamma al bagno, pulire quando vomitava e chiamare 
l’ambulanza ogni volta che stava tanto male. Ero molto preoccupato e 
non mi piaceva vedere mamma in quello stato. Così ogni giorno cercavo 
di inventarmi qualcosa per strapparle un sorriso. Una volta le feci in-
dossare degli occhiali con le lenti viola per farle credere che le medicine 
fossero dei succosi chicchi d’uva. Ma più passava il tempo e più stava 
male, fino a che un giorno perse i sensi. Fortunatamente a casa c’era 
anche papà, la accompagnammo in ospedale e, questa volta, i medici 
decisero di ricoverarla. I giorni successivi li trascorsi completamente da 
solo a casa, non potevo sentire mia madre, mio padre doveva lavorare e 
riuscivo ad andare poco a scuola. Avevo anche difficoltà a fare i compiti 
a casa perché perdevo subito la concentrazione pensando a mamma e 
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perché, per le troppe assenze, mi ero perso tante spiegazioni. Mi man-
cavano tanto i miei compagni. Ora lo racconto solo come un brutto 
incubo. Qualche mese fa è venuto alla luce il mio fratellino Abwain. 
Mamma ora sta bene, è solo un po’ stanca perché Abwain non la fa dor-
mire ma finalmente, piano piano, tutto sta tornando alla normalità... 
o quasi!
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Classe 2A 

In una notte buia e spaventosa un bambino di nome “SUPER TO-
MORROW” e la sua famiglia dovevano mettersi in viaggio. C’era un 
buio pesto e nell’aria un silenzio che spaventava. SUPER TOMORROW 
accese la sua torcia e vide che la strada davanti a loro era lunghissima. 
Mentre la percorrevano furono colpiti da “VIRUS MALEFICO”, un su-
per cattivo dall’aspetto di una palla infuocata piena di tubicini pelosi, 
che rotolava. Il suo compito era quello di non fare arrivare nessuno al 
termine del percorso per incontrare “IL DOMANI” un personaggio che 
aveva il superpoteree della LUCE. Per portare avanti la sua missione 
VIRUS MALEFICO aveva posizionato altri mostri super cattivi lungo il 
cammino: “HEART” che lanciava frecce che puntavano al cuore e “SIN-
DROM” che sputava tutte le malattie del mondo.

SUPERTOMORROW che era un bambino supereroe si sentiva come 
bloccato ma con la sua super forza riuscì a liberare se stesso e gli altri 
componenti della sua famiglia che erano però rimasti infettati da VI-
RUS.

La strada era lunga e tortuosa ma bisognava a tutti i costi arrivare 
alla fine per raggiungere IL DOMANI e trovare la LUCE

Camminò più che poteva, andò sempre più avanti ma non trovan-
do una via d’uscita chiese aiutato a “SURGICAL MASK FFP2” e “VAX”, 
suoi amici. Il primo amico aveva doppio super potere ASFISSIANTE E 
PROTETTIVO con un unico difetto… era di carattere… insopportabi-
le!; VAX, invece, aveva il super potere dell’ INVISIBILITA’ e per questo, 
ad alcuni, faceva tanta paura.

 Insieme affrontarono pericoli e ostacoli…..Ad un certo punto si sen-
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te: Boom!
SUPER TOMORROW mentre combatteva si rese conto che purtrop-

po la sua famiglia non c’era più. Era sparita. Ferito ritornò da “VIRUS 
MALEFICO” che cercò di neutralizzarlo lanciandogli contro delle gocce 
infette che fuoriuscivano dai suoi tubicini pelosi. “SURGICAL MASK” 
fece da scudo e lo protesse. VIRUS MALEFICO non gli dava tregua, si 
fece più grande e pericoloso. I suoi occhi erano rossi come il fuoco e 
cattivi. Cercò di uccidere SUPER TOMORROW con il suo respiro pene-
trante che arrivo all’interno del suo corpo fino ai polmoni tanto da non 
farlo respirare. Sembrava che il bambino supereroe stesse per perdere i 
sensi ma intervenne VAX che gli iniettò un liquido come antidoto che, 
con la sua pompa di iniezione, scagliò anche contro VIRUS MALEFICO 
che rimase neutralizzato.

SUPER TOMORROW finalmente riuscì a raggiungere la fine della 
strada e il portale che lo avrebbe condotto da “IL DOMANI”...Dove-
va attraversarlo ma non sapeva come fare.. Improvvisamente vide tut-
ti i mostri unirsi e trasformarsi in un arcobaleno scintillante. Scivolò 
sull’arcobaleno e attraversò il portale lasciandosi alle spalle i suoi fida-
ti amici. Una luce accecante colpì gli occhi di SUPER TOMORROW…
Cosa stava accadendo?

-Sveglia, sveglia è tardi!- sente ripetere nelle sue orecchie. Apre gli 
occhi e vede la sua mamma che solleva le serrande.

Era stato tutto un sogno ma con un meraviglioso finale.
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Adamo Emma
2A

Sento la voce della mamma che mi dice:
-Non stare lì impalata senza far nulla..
ricorda che la strada da percorrere è lunga.
Il tuo Domani non arriva da sÈ…
Se lo aiuterai lui verrà da te.
Per essere felice il tuo Domani ti dovrai costruire
e faticando un po’ ci potrai riuscire.-
Il mio Domani, quindi, dipende da me
e alla fine della strada so che lui c’è.
La vita è una strada Sì tortuosa
ma non è poi così spaventosa.
In conclusione mi sento di dire:
-Una vita interessante farai
se bene ti impegnerai!-
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Classe 2E

All’inizio della strada c’è un albero grande, diviso in tre parti: passa-
to, presente, futuro. In un passato, non troppo lontano, in uno strano 
pomeriggio autunnale si ritrovarono mostri e cattivi. Alcuni erano dav-
vero molto pericolosi: rubavano le cose degli altri, distruggevano tutto 
quello che vedevano. Tutto era un disastro! A un certo punto arrivarono 
i supereroi e le supereroine per sconfiggere e distruggere tutti i mo-
stri. Le vittorie furono tante. Molti mostri furono annientati ma…uno 
chiamato Covid 19 ancora resisteva. Era davvero forte: metteva paura a 
tutti, tanto da lasciare le città deserte. Nessuna arma riusciva a fargli 
perdere colpi. Un bambino senza nome con il suo gran coraggio ebbe 
un’idea: inventò un liquido speciale che rendeva forti tutti quelli che 
lo prendevano in piccole dosi. Passarono settimane, mesi e il temibile 
mostro diventava sempre più debole. Aveva le ore contate. Finalmente 
arrivò un sole luminoso e caldo. Tutti si ritrovarono per festeggiare. 
Gioia, sorrisi e abbracci in tutte le parti del mondo, dove si aspettava 
Babbo Natale e dove si stava in spiaggia. Il peggio era passato. Alla fine 
della strada c’è un domani che non mai è stato così bello!
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Classe 2E

Io ora son piccola 
e vado a scuola,
ma poi crescerò
e a scuola non andrò.
Sarò grande e non più piccino,
sarò grande e non più un bambino.
Avrò un lavoro
e ogni momento libero sarà un tesoro. 
Andrò a Milano
una città molto lontano.
Viaggerò in altri Paesi
e ci impiegherò giorni e mesi.
Mi farò tanti amici
e saremo felici.
Viva il domani 
battiamo le mani!
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Classe 2F

Andrea e Gloria erano fratello e sorella e vivevano in un paesino vici-
no al bosco. La loro casa aveva un giardino e sopra un albero c’era una 
casetta costruita dal nonno per loro.

Dopo la scuola Gloria e Andrea prendevano un libro in prestito nel-
la biblioteca vicina alla loro casa e andavano a leggerlo nella casetta 
sull’albero, perché erano dei grandi lettori.

Un giorno prima dell’inizio delle vacanze estive Gloria e Andrea an-
darono in biblioteca, ma non sapevano quale libro scegliere; allora pre-
sero quello più lungo, che nessun bambino aveva mai provato a leggere. 
Ma per loro non era un problema perché erano molto veloci. Il libro si 
trovava nella parte proibita ai minori di 14 anni (Andrea aveva 10 anni e 
Gloria 9) in un angolino pieno di polvere e di ragnatele.

Gloria mise il libro nello zaino mentre Andrea ne prendeva in presti-
to un altro adatto alla sua età e insieme uscirono dalla biblioteca senza 
farsi scoprire.

Tornarono a casa e salirono nella casetta sull’albero per leggere il li-
bro. Sulla copertina c’era scritto il titolo con grandi lettere rosse: ALLA 
FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI.

Cominciarono a sfogliarlo e più leggevano più erano curiosi. A un 
certo punto arrivarono a una pagina completamente bianca e pensaro-
no di averlo finito, però Andrea si accorse che al centro c’era una scritta 
piccolissima e si avvicinarono per decifrarla. Mentre leggevano “o a de-
stra o a sinistra” vennero risucchiati dal libro.

Si ritrovarono in un posto che non avevano mai visto. Si guardarono 
intorno sorpresi e andarono avanti a camminare finché trovarono una 
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porta gigante che si apriva con una chiave minuscola. La superarono e 
trovarono due strade identiche, una andava a sinistra e l’altra a destra e 
in mezzo c’era un cartello con scritto SCEGLI IL TUO FUTURO.

I due bambini si dissero:
-Io vado a destra, tu a sinistra e poi vediamo che succede, tanto sono 

uguali.
Gloria si incamminò per la strada a sinistra. Ai lati c’erano tanti bam-

bini che si abbracciavano e giocavano insieme. Erano tutti amici, nessu-
no faceva dispetti, picchiava o diceva bugie agli altri.

Proseguì lungo la strada e vide tante case con giardini enormi dove 
poter giocare. Nessuno era senza un tetto, nessuno era povero.

Gli animali erano liberi e se stavano male gli uomini li curavano.
Continuò a camminare: c’erano tanti alberi e fiori profumati di tutti 

i colori. Era tutto pulito e l’aria era fresca e buona da respirare.
Arrivò vicino al mare, era bellissimo, limpido, senza un pezzo di pla-

stica, perfetto per fare il bagno e una bella vacanza.
Nessuno aveva le mascherine: il Covid era finalmente passato.
Pensò di essere in un paradiso: forse lì si potevano avverare tutti i 

sogni più belli, come vedere i Pokémon e i dinosauri, incontrare Babbo 
Natale e avere la neve a Natale.

Andrea prese la strada di destra. Lì c’erano bambini che stavano soli 
senza fare niente: non potevano giocare, chiacchierare con gli amici e 
andare a scuola perché c’era stata la guerra e la scuola era stata distrutta 
dalle bombe. Erano poveri, senza cibo e acqua, né una casa o una fami-
glia. Tremavano di paura.

Andò avanti e vide dei cacciatori che sparavano agli animali che cer-
cavano di scappare. Ce n’erano rimasti pochi e non c’erano più cani e 
gatti.

Proseguì con molta ansia. Intorno era tutto marrone e grigio per 
l’inquinamento. Gli alberi erano pochi e bruciati dal fuoco. C’era spor-
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cizia ovunque e le persone frugavano tra i rifiuti. Alcuni ragazzi con le 
bombolette scarabocchiavano i muri.

Tutti avevano le mascherine e non potevano respirare. C’era ancora il 
Covid perché non c’erano le medicine per curare le persone.

Pensò di essere in un inferno dove avrebbero preso vita i suoi incubi 
peggiori: un mondo senza sushi e senza cocomero, senza alberi di Na-
tale e senza Babbo Natale, mentre la Befana portava carbone e basta e i 
bambini non sapevano più disegnare e non avevano più fantasia.

All’improvviso le due strade su cui Gloria e Andrea stavano cammi-
nando si riunirono e i due bambini si incontrarono e si abbracciarono, 
contenti di rivedersi.

Poi videro davanti a loro una porticina, con una chiave grande; so-
pra c’era scritto RITORNATE DA DOVE SIETE PARTITI. La aprirono e 
la attraversarono tenendosi per mano. Si ritrovarono nella loro casetta 
sull’albero a leggere il libro.

Si raccontarono quello che avevano trovato e capirono di aver visto 
due futuri possibili: dipendeva da loro fare avverare uno o l’altro. Deci-
sero di impegnarsi per avere un domani migliore.
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IL NOSTRO FUTURO SARÀ...

Classe 2F

Nel nostro futuro cosa c’è?
Un pochino di caffè?
Una casa col parquet? Mangeremo un bel bignè?
Tutto questo è elettrizzante
ma c’è qualcosa di più importante.
Vorrei nuotare con i delfini
perchè sono tanto carini.
Vorrei fare la sarta
e disegnare i modelli sulla carta.
Vorrei vedere un pettirosso nel bosco
perchè è l’uccello più bello che conosco.
Vorrei incontrare un panda vero
perchè per me è un amico sincero.
Vorrei andare in Francia e in Inghilterra
perchè mi piace viaggiare in tutta la Terra.
Vorrei che il Covid andasse via
perchè è una brutta malattia.
Vorrei una fattoria in un bel posto
per salvare gli animali del bosco.
Vorrei toccare un leone
per provare una grande emozione.
Vorrei fare il sub di mestiere
e dal vivo gli squali vedere.
Vorrei essere uno chef stellato
per saziare ogni palato.
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Vorrei incontrare la mia migliore amica
perchè non la vedo da una vita.
Vorrei vedere l’acquario di Berlino
perché papà ha detto che è carino.
Vorrei avere un coniglietto
e tenerlo sopra il letto.
Vorrei fare il calciatore
e parare ogni rigore.
Vorrei fare un lavoro importante
per guadagnare tanto contante.
Vorrei diventare un atleta
e raggiungere ogni meta.
Vorrei che la scuola non finisse
perché senza di lei mi sento triste.
Vorrei avere un boa come serpente
che non faccia male alla gente.
Io invece vorrei un pitone
come amicone...
Sono tanti i nostri desideri
ma si possono realizzare
se ci diamo un po’ da fare
perché il nostro domani
è nelle nostre mani!
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ALLA FINE DELLA STRADA, C’È IL DOMANI.

Classe 2G

Quel giorno ero andato al parco naturale con i miei cugini e i miei 
genitori. Avevamo sistemato la nostra tenda vicino al ruscello davanti 
alla cascata; mi sembrava il posto ideale per divertirci e fare tanti giochi 
ma anche tante avventure.

Dopo una ricca merenda, mentre stavamo giocando a pallone, dei 
bambini ci chiesero se potevano giocare con noi, così abbiamo giocato 
tutti insieme.

Mentre stavamo giocando però, tutto si fermò e solo io mi potevo 
muovere. L’acqua della cascata si era bloccata, il ruscello non scorreva 
più. Il pallone restò in aria illuminato dal sole di mezzogiorno, come 
una sfera infuocata. I bambini si erano pietrificati come statue; mi con-
centrai sui bambini più piccini e mi ricordai quando ero piccolo anche 
io.

Provai una strana emozione, non sapevo che cos’era ma mi era fami-
liare. Mi ricordai di quando mamma e papà mi venivano in soccorso 
perché ero caduta dalla bicicletta; di quando avevo tre anni e andavo al 
parco con loro, mi divertivo e dicevamo tante cose poetiche.

Pensai agli amici della materna, alla mia amica Greta della 1E e alle 
mie maestre. Quanti ricordi! Il mio cuore si riempiva di felicità, il cer-
vello si gonfiò di idee, di immaginazione e gli occhi erano pieni di gioia. 
Ricordavo la mia infanzia e pensavo al futuro, dissi - Da grande farò lo 
stesso e vedrò me quando ero un pò piccolo -.

Poi mi concentrai di nuovo su quello che stava accadendo e cercavo di 
capire la causa. Non capivo niente ed era tutto sfocato, mi ritrovai nella 
Presidenza a scuola. Lo sapevo perché c’era un cartello sulla porta con 
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sù scritto “Presidenza” e mi prese un colpo!
La Preside stava punendo un bullo che aveva chiuso un alunno den-

tro l’armadietto e gli stava per mettere la sospensione.
Mi ero rattristato, avevo tanti perché nella testa. Mi sentivo scom-

bussolato e dopo un pò nella testa c’era un casino. Cercai qualcosa da 
mangiare e da bere. Trovai la password per aprire la mensa così mangiai 
quello che volevo e mi riempii la pancia.

Stavo uscendo dalla mensa ma appena varcai l’uscio della porta, que-
sto si trasformò in un portale. All’improvviso mi ritrovai in un buco, 
era tutto buio, presi un accendino e una candela dalla borsa.

Anche se avevo fatto luce, ancora non capivo dov’ero ma poi vidi un 
cartello dove c’era scritto “Introduzione: da questa parte c’è il futuro.”

Mi incamminai. Ma? Ma? Dov’ero? Vidi due strane creature che ave-
vano un particolare, delle antenne all’ in giù; anch’io avevo un partico-
lare: ero diventato più grande. Avevo i capelli biondi, con lo zaino che 
aiutavo la natura, le persone e gli animali. Mi vidi che stavo studiando, 
giocando e pensando. 

Le due strane creature mi dissero che erano i capi di questo posto e 
che avevano due nomi: Passatolandia e Futurolandia. - A Futurolandia 
ci vengono le persone che hanno troppi ricordi e quindi noi li mandia-
mo nel futuro -. - Adesso ho capito! - dissi io - Per quanto tempo dovrei 
rimanere? - - Circa cinque anni - dissero loro. - Cinque anni?- - Sì, ma 
dacci retta, ti divertirai un sacco davvero!- Sì, sì! Presto fatto, mi ritro-
vai nello spazio con la tuta da astronauta e visitai la città perduta di At-
lantide. Un diamante vivente mi accompagnò nella visita e mi disse che 
la città si muoveva grazie ad un granchio gigante. Si era messo Atlantide 
sulla schiena per proteggersi dai suoi predatori come il palombo, il pol-
po e le tartarughe marine.

Era tutto moderno e trovai subito qualcos’altro, sembrava un mono-
pattino però era volante. Sembrava il futuro! Beh, ero un pò sbalordito 
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a pensare al futuro. C’erano macchine volanti, nuove creature tipo un 
GORITOPO, un TARTABALENCO, un FORMIDRAUNICO, grattacieli 
che si possono staccare e diventare razzi e delle case di un piano che 
volano.

C’erano anche tante scope volanti. Ne presi una e ci feci un bel giro, 
mi sentivo leggero come una nuvoletta. Atterrai su un sentiero di cam-
pagna e camminai a lungo fino a quando arrivai ad un circo. Entrai e 
vidi un signore che mi somigliava molto mentre stava facendo lo spet-
tacolo. Improvvisamente capii che ero io nel futuro. Ero contento, sem-
brava che le nostre menti fossero connesse tra loro. Era proprio il futuro 
che volevo.

Mi concentrai sugli altri adulti, chi telefonava a qualcuno, chi stava 
entrando in un negozio e tutti erano di nuovo immobili. Anche lì nel 
futuro si era tutto bloccato di nuovo. Com’era possibile? Che cosa avevo 
fatto o che cosa non avevo fatto?

Pensai che ci doveva essere qualche altra azione che aveva blocca-
to tutto. Mi ricordai che le due strane creature avevano una navicella 
spaziale a forma di banana, mi feci coraggio e gli chiesi il libretto delle 
istruzioni. Era come un sogno, mi ritrovai sdraiato nel prato del parco 
naturale.

Ritornai con la mente al momento in cui tutto si era bloccato all’ini-
zio e vidi un bimbo che non giocava con nessuno. Era proprio lì accanto 
a noi! Come avevo fatto a non vederlo?

Corsi da lui e gli chiesi: - Vuoi giocare con noi? - Improvvisamente 
mi rispose - Sì - e tutto magicamente si sbloccò e andammo a giocare.

Questa giornata particolare era quasi trascorsa, io volevo non finisse 
mai. È stata la più bella giornata di sempre: ho scoperto il mio passato, 
presente e futuro. Ho capito che alla fine della strada, c’è il domani. 
Pensandoci bene il domani è la nostra vita futura.
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FILASTROCCA DEL FUTURO

Federico Gallico
2G

Oggi, domani e dopodomani
Tante persone tra le mie mani.
Con grandi e piccini camminiamo
e la strada lunga insieme facciamo.
La vita è nel cuore delle persone
e nelle avventure, quelle più buone.
Sono tante le strade che facciamo
e diverse le cose che conosciamo.
Alla fine è più divertente
se le cose le facciamo con la mente.
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LA PESCA STRANA

Gregorio Tiberi
2H

Un bambino di nome Edo ogni giorno andava a pesca con il papà.
Un giorno Edo pescò solo un pesce ma in genere ne pescava molti di 

più.
Quando si girò verso il lago vide tanti pesci che saltavano e giocava-

no e allora decise di non pescare più ma di giocare con loro.
Tornò a casa e raccontò quel che era successo al papà. Essendo una 

famiglia di pescatori il papà si arrabbiò e disse tutto rosso in faccia: 
“NON SI GIOCA CON I PESCI! I PESCI SI PESCANO!”

Edo era molto dispiaciuto. Il papà vedendolo così triste disse: “Va 
bene, da domani non faremo più i pescatori!” 
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LA LETTERA SALVAMONDO

Classe 2H

La vicenda si svolge un freddo venerdì di Febbraio nella città di Do-
nets’k in Ucraina.

Ivan ed Oxana sono a scuola e in quel momento si trovano a mensa. 
Improvvisamente sentono un forte boato e subito va via la corrente. I 
bambini e gli insegnanti si avvicinano all’esterno per vedere cosa sia 
successo e vedono il muro della scuola crollato come anche la quercia 
del giardino, una voragine sulla strada, molta polvere nell’aria e per-
sone che scappano spaventate; sentono le sirene delle ambulanze e dei 
pompieri. Sentono abbaiare e vedono avvicinarsi Zeus, il cane di Ivan 
ed Oxana.

Fanno entrare Zeus e tornano in classe dove si riuniscono per deci-
dere cosa fare. Provano a telefonare ai genitori ma la linea telefonica è 
interrotta. Ivan ha un’idea: “Perché non proviamo a inviare una lettera 
ai capi militari per chiedergli di far cessare questa guerra?”.

La proposta viene accolta e questa è la lettera:
Per i capi militari
Noi bambini volevamo dirvi che fare la guerra è una cosa sbagliata 

perché distrugge tutto e non risolve nessun problema. La guerra pro-
duce solo guerra e ancora guerra, distrugge le case, fa morire persone, 
alberi e animali, inquina la Terra.

 Perché combattersi per un territorio? Perché non fate come noi bam-
bini e lo condividete? Per esempio, se in cortile c’è un solo pallone noi 
non litighiamo per prendercelo ma ci giochiamo tutti insieme. I proble-
mi si possono risolvere parlandosi! Con la vostra stupida guerra avete 
distrutto la nostra scuola ed avete messo a rischio la vita di persone 
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innocenti. Per questo vi chiediamo di far cessare la guerra subito.
Firmato: i bambini.
Oxana consegna la lettera a Zeus che parte subito per portarla all’uf-

ficio postale.
Dopo qualche ora, Zeus torna con un’altra lettera in bocca. I bambini 

la aprono subito e leggono.
Abbiamo capito che la guerra è una cosa brutta, che conviene a tutti 

parlare per evitarla. Ci avete convinto e ci impegniamo a ricostruire 
la scuola. Abbiamo deciso di far cessare la guerra e grazie per il vostro 
consiglio.

I bambini sono felicissimi di questa risposta: davanti scuola ci sono 
i genitori ad aspettarli.

Per i bambini e per il mondo il domani sarà migliore, ma per averlo 
bisognerà ricostruire case, scuole, ripiantare alberi e soprattutto colti-
vare sempre la pace. Insomma: “ABBASSO LA GUERRA!”.
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IL SUPER-SEME

Classe 3E

Tanto tempo fa, oltre le montagne, il fiume e i laghi, in una grande 
pianura c’era un villaggio in cui tutti gli abitanti erano animali.

Era un villaggio speciale: gli alberi producevano cibo a volontà per 
tutti gli animali che lì vivevano. Erano gli “alberi SUPERMERCATO”: 
bastava avvicinarsi e.. oplà, ecco a voi pizza, gelato, Nutella, panna 
montata, formaggio e ogni ben di Dio.

Gli abitanti del villaggio si prendevano cura amorevolmente dei loro 
preziosi alberi: li potavano, li annaffiavano con l’acqua più limpida e 
accarezzavano il loro tronco ogni volta che passavano lì vicino.

Un brutto giorno, però, scoppiò un grande temporale, come non se 
ne erano mai visti…. Fulmini, lampi e saette e tutti gli alberi furono 
sradicati: che disastro! I poveri animali erano rimasti senza cibo.

Ma in un bosco al di là delle montagne, del fiume e dei laghi vivevano 
un gatto e un topolino che erano amici per la pelle, anzi, per i peli!

Gli abitanti del villaggio avevano inviato un S.O.S, attraverso un pic-
cione viaggiatore che, volando volando, era giunto al di là delle monta-
gne, del fiume e dei laghi, fino al bosco e aveva consegnato il messaggio 
al gatto e al topolino.

Che fortuna! I due amici conoscevano un collezionista di semi spe-
ciali: chissà se tra tutti i suoi semi aveva quelli giusti per piantare di 
nuovo gli alberi SUPERMERCATO!

I due amici, decisero di aiutare gli animali del villaggio: andarono 
subito dal collezionista che era una volpe bianca come la neve e come le 
nuvole, con una macchia nera sulla punta della coda.

La volpe aveva i semi richiesti dal gatto e dal topolino, ma in cambio 
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chiese il loro aiuto per costruire una nuova casa per sé, con tutte le co-
modità, visto che la sua casa era stata distrutta dal grande temporale.

I due amici accettarono e si misero al lavoro e dopo giorni e giorni di 
lavoro finalmente era pronta una casa bellissima per la volpe: c’era una 
grande cucina e nel salone uno scaffale grandissimo per tutti i semi 
della sua collezione

La volpe fu soddisfatta del lavoro eseguito, rispettò i patti e il gatto 
e il topolino se ne andarono con un sacchetto rosso con tanti semi per 
piantare nuovi alberi SUPERMERCATO e partirono verso il villaggio.

Attraversarono le montagne, il fiume e i laghi e giunsero alla pianu-
ra dove c’era il paesino degli animali, ma si accorsero che il sacchetto 
era bucato e tutti i semi si erano persi nel tragitto. Ne era rimasto solo 
uno; la volpe, per l’eccitazione di avere la casa nuova piena di comodità, 
aveva afferrato una manciata di semi a caso e tra quei semi c’era il seme 
più importante e potente della sua collezione e piantandolo poteva cre-
scere un SUPER-ALBERO che produceva cibo a volontà per tutti, era un 
SUPER-SEME!

Il gatto e il topolino lo piantarono proprio al centro del villaggio e 
quando crebbe, al posto delle foglie, aveva biscotti, pizza, formaggio, 
Nutella, gelato e ogni ben di Dio.

Finalmente gli animali del villaggio, dopo giorni e giorni molto com-
plicati, riuscirono finalmente a saziarsi e vivere bene. E furono di nuovo 
felici.

Da quel giorno i due amici per la pelle, anzi per i peli, vennero ammi-
rati da tutti per aver salvato i villaggio e il loro futuro fu radioso.
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IL NOSTRO DOMANI

Martina Pace
3F

Alla fine della strada
ci son sogni strani
che ci proiettano nel domani.
Nel domani c’è un’altra storia
e nel futuro sceglierai
una strada che vorrai.
Se ora pensi di sbagliare,
per finire e incominciare,
apri la tua porta,
per riprovare, per riuscire.
Se lo farai, nei sogni e nella vita,
ti potrai divertire.
Perché alla fine della strada c’è il domani
che ci aiuterà a realizzare i nostri sogni strani.
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FANTASTICANDO DEL NOSTRO FUTURO

Classe 3F

Alla fine della strada
ci son sogni strani
che ci proiettano nel domani.
Si comincia a sognare
Per conoscere ed imparare,
nuove lingue e culture
che porterò in mille avventure.
Ogni giorno pregherei
Per ottenere quello che vorrei,
se potessi la pandemia sterminerei.
Ci sono sogni per ridere, per vivere,
per piangere, per viaggiare,
nuovi pianeti vorrei esplorare.
Questa notte ho sognato
di esser grande diventato,
la scuola è finita
 e ora posso affrontare la vita!
Io vorrei imparare a giocare a pallone,
mi allenerò con amici e con l’allenatore
e a calcio giocherò a tutte le ore.
Io a cucinare vorrei imparare,
per poi avere tanti soldi
da donare ai poveretti
con i miei manicaretti.
Io sogno che tutti i miei amici immaginari diventassero veri
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così potrei avere i loro superpoteri.
Io la Dj vorrei fare
per ballare e cantare.
Io paura ho che i miei sogni non si avvereranno, lo so,
ma forse diventare archeologa potrò.
Io vorrei una famiglia tutta mia
 e laurearmi in pediatria.
Alcuni sogni sono difficili da spiegare,
ma facili da immaginare
sogni fantastici, sogni paurosi,
sogni bizzarri, sogni divertenti.
Tutti i sogni, belli o brutti,
sono di tutti.
I nostri sogni forse si avvereranno
E una bella emozione ci daranno.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Giulio Mattera
3G

Alla fine della strada c’è il domani,
buono e limpido come il rosa chiaro.
Non dobbiamo odiarci,
ma essere pieni di speranza, come il verde bello e colmo.
Non dobbiamo far guerre,
le guerre portano sangue,
sangue rosso come la furia dei bambini feriti.
I soldati salutano i figli, ma torneranno dopo la guerra.
La guerra nera e cattiva non perdona,
ma noi siamo pronti a reagire,
come il giallo che mette pace in tutto il mondo.
Ma non sono i colori a fare la differenza,
dobbiamo farla noi, esseri umani di tutto il mondo.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Lavinia Galasso
3G

Alla fine della strada c’è il domani,
un orizzonte con sogni lontani
tra i cieli stellati
che sono illuminati
dalle tue tristezze,
dalle tue bellezze.
Alla fine della strada
vedo un grande arcobaleno
che sparisce in un battibaleno.
Suonano i tamburi
la guerra ha inizio.
Alla fine delle guerre
rosso sangue dappertutto.
Intorno è distrutto,
ma felicita’ e speranza
si aspettano con tanta ansia,
nel domani si spera tutto.
Bambini piangenti
pochi sorridenti,
solo quelli vincenti.
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Vittoria Freni
3H

Il mio futuro
lo immagino pieno di stelle
Il futuro è misterioso e gioioso. 
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Laura Zaparojan
3H

Futuro caro
che non si sa dove sei
non si sa che fai.
Futuro bello
che non mi dici niente
perché sei muto
Ma il futuro è reale?
Futuro caldo
futuro freddo
o tiepido
Futurone 
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Francesco Minnella
3H

Il futuro
misterioso cosa c’è dentro?
Non si tocca
non si vede.
Il futuro
è come un nulla
che fa una scintilla
che non si vede.
Ma una cosa che ci manca.
Il futuro
è una stanza.
Il futuro è molto strano è gigante
È furbante.
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Giada Aguzzi
3H

Il futuro sarà
Ma cosa sarà?
Chi lo sa se sarà?
Lo so che sarà
ma certo sarà.
Il futuro lo sa e ce lo dirà. 
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Matilde Dalmonte
3H

Il futuro
per i bambini
è gioia e felicità
per me
è luce.
Quando esco di casa
Il sabato e la domenica.
Sono
molto felice
allegra. 
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Vittoria D’Onorio
3H

Il futuro ci aspetta
Come il segno che aspetta la freccetta
La conoscenza vivrà
ci saranno nuove scoperte
se l’uomo l’impegno ci metterà.
Le guerre forse verranno
ma se saremo in pace con tutti
non esisteranno neanche più i lutti.
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Jacopo Maio
3H

Il futuro
Può essere scuro
e che salta come un canguro
Il futuro non finisce
come un pesce che sparisce.
Il futuro
è delicato come un balsamo dorato.
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Valeria Cirulli
3H

Il mio futuro sarà
pieno di avventure
dolori
fantasia
leggerezza.
Il mio futuro
sarà amore. 
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Olivia Conti
3H

Il futuro è come un fiore
Che percorri lo stelo
Poi la corolla
È come una strada
Che ti sembra finita
Ma c’è sempre una curva.
È come una farfalla
Che fino al domani
Volerà.
È invisibile e delicato
Come una nuvola.
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Rebecca Kaus
3H

Il futuro è
come la vita dei bambini.
È quello che si sente
nella mente degli anziani.
Il futuro
è coraggio
nella storia
che ci aspetta
il giorno dopo.
Il futuro
è bello
Perché non ti puoi aspettare nulla
Il futuro è
Imprevedibile.
Il futuro
è gioia
nel cuore delle persone.



112

PEZZETTINI 2022

Ayden Simbula
3H

Alla fine della strada c’è il futuro
Il futuro è felicità e tristezza
La tristezza ti fa piangere
lacrimare
La felicità è piena di motivi
che il futuro sia bello o triste
può essere inaspettato come una festa.
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Luca De Gregorio
3H

Il futuro è bello
Mi fa pensare a cose nuove
Il futuro non si muove
Come un oggetto incolore
Il futuro è colorato
Come un gelato macchiato
Il futuro è
Cioccolato. 
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Alice Ianni Palarchio
3H

Il futuro è aprire una porta
Che la mente ti porta…
Ci vado dentro e vedo
L’ambiente finalmente pulito
L’uomo avrà capito?
Vedo delle nuove conoscenze
Macchine idroelettriche
Affetti nuovi e conoscenze
Guerra poi ma molto brutta.
Inventeremo
Nuovi oggetti
Per giocare
Il tempo passare
In pace. 
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Daria Del Grosso
3H

Il futuro è una porta aperta
Il futuro è tempo conquistato
È nuovo è un cambiamento
Il futuro e il passato formano
Il domani. 
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Elisabetta Raganella
3H

Per me il futuro è una cosa speciale
Come un prato di girasoli
Come un cielo di nuvoloni. 
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Sophia Pisacane
3H

Ecco che arriva il futuro
Viene da noi come una stella cadente
Il futuro è il domani
Sembra che duri un’eternità
Ma lui il futuro
È come il vento passa veloce davanti a te
E tu nemmeno te ne accorgi.
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Khadija Aekkmael
3H

Il futuro è
Il futuro è domani
Il futuro è imparare
Il futuro è l’affetto
E non la perdita di tempo
Il futuro non è guerra
Il futuro è l’ambiente
Il futuro è tutto.
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Diego Sanna
3H

Il futuro è come il sole alla fine della strada
Camminando si può arrivare
Con un percorso
Bellissimo
Fantastico
Anche brutto
Noi non lo sappiamo
Lo incontreremo
Subito tu scrivi parole
Subito arriva il futuro.
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Claudia Pugliese
3H

Il futuro siamo noi
Le scelte che facciamo
Le strade che prendiamo
Nel futuro
Strade e curve
Forse prenderai
Quelle giuste
Quelle sbagliate
Il futuro siamo noi
Avanti come degli eroi. 
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Alice Idini
3H

Il futuro
Bambino sconosciuto,
che la strada
ha appena cominciato.
All’inizio non farà grandi passi
Ma ogni giorno
sarà una scoperta.
Il futuro è
La speranza per ognuno
di felicità in abbondanza.
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Mattia Locatelli
3H

Il futuro è un mistero
Sarà bianco o nero?
Io lo vorrei celeste
E che ogni giorno ci siano feste.
Lo vorrei anche giallo
E che ogni giorno sia un ballo.
Non mi importa il suo colore
Ma che sia pieno d’amore.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Francesco Ariani
4E

Alla fine della strada, del tunnel, c’è sempre il domani, o almeno di-
cevano così ai tempi del Covid.

Era una mattina come tutte le altre, tranne per il fatto che mi gira-
va un pensiero per la testa... Aprii gli occhi per la prima volta in quel-
la giornata magica, ma apparentemente uguale a tutte le altre, allo 
sguardo di tutti. Alzai la coperta rosa da parte a parte e osservai sul 
mio grembo la scritta del mio pigiama: Alice, sì, è così che mi chiamo; 
quindi mi infilai le ciabatte di Topolino e, passo dopo passo, camminai 
all’interno della mia cameretta, sinistro, destro, sinistro, destro… Fi-
nalmente giunsi alla porta e girando un pomello scuro la aprii; arrivai 
in bagno, mi sciacquai il viso, mi lavai e mi legai i capelli. Feci colazione 
come al mio solito: mangiai i biscotti per primo, bevvi il latte e tenni 
per ultimi i cereali, ormai molli sul fondo della tazza. Mi, vestii, salutai 
la mamma, presi la mascherina (uff!) e scesi sotto casa ad aspettare il 
bus alla fermata del mio quartiere, James Street. Dopo un quarto d’ora 
circa di viaggio raggiunsi la mia scuola: “Primary School of Liverpool” 
ed entrai in classe con cinque di minuti di anticipo preparandomi alla 
lezione di storia con il maestro Mac Cloud. Dopo aver approfondito l’ar-
gomento sulla Cina facemmo ricreazione. Io mi misi allora in un ango-
lino a disegnare quello che dal mattino mi frullava per la testa, il mio 
più grande desiderio dall’inizio della pandemia: il vaccino, un vaccino 
grande, gentile ed educato che ringraziava tutti e non aveva bisogno di 
farsi ringraziare da nessuno.

Andammo a mensa dove per menu c’erano: tortino di zucca, insalata 
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russa e budino alla vaniglia. Dopo una lunghissima ora e mezza con il 
maestro di scienze sull’argomento della fotosintesi finalmente uscim-
mo: ero stanca morta, con quella mascherina mi mancava il respiro, 
sembrava che non potessi andare peggio ma… non poteva andare me-
glio. Raggiunsi casa, salii le scale affannosamente e suonai tre volte il 
campanello prima che la porta si aprisse e apparisse il viso gentile della 
mamma.

Eppure, si respirava un’aria diversa e lo capii solo quando, di lì a poco, 
mi scesero le lacrime dagli occhi per aver letto in tv la scritta a caratteri 
cubitali: trovato il vaccino per il COVID-19!

Io non ci credevo ma era proprio vero: alla fine della strada c’è sempre 
il domani!
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Irma Sannino
4E

Alla fine della strada c’è sempre il domani
chi supera tutto si trova l’oro tra le mani
chi supera tutto dopo un po’ arriva alla luce
perché alla fine della guerra c’è sempre la pace.
Alla fine della strada c’è sempre il domani
è sempre importante rimanere sani
ma non vale la pena di essere perplessi
perché durante un’avventura non si pensa a se stessi.
Alla fine della strada c’è sempre il domani
ma non è difficile soltanto per noi umani
anche per gli altri esseri viventi
non è facile arrivare a conclusioni divertenti.
Ma alla fine della strada c’è sempre il domani
bisogna andare avanti anche in mezzo agli uragani,
perché alla fine di tutto si trova sempre il successo
ma solo se è giusto che sia proprio esso.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Anita Mastromartino,
Sylos Calò

4H

- Anika, vieni ad aiutarmi!
Anika si scosse: i suoi riccioli castani ondeggiarono al sole della fre-

sca Ur. Stava osservando un cartello con disegnata una grande casa e 
una freccia. Nella direzione indicata dalla freccia avanzavano sei bam-
bini: di sicuro erano figli di persone ricche, indossavano fasce d’oro 
scintillanti e gonnellini con i ricami.

La bambina chiese alla mamma: - Che cos’è quello?
La mamma si fece cupa: - Ti ricordi quando andavi in paese a pren-

dermi la farina per preparare il pane? Bene, allora sicuramente avrai 
notato la Ziqqurat, giusto? Di mattina dei ragazzi ci vanno a imparare 
la nostra scrittura.

-E perché io non ci sono mai andata?
La donna esitò e poi disse: - Solo i ragazzi maschi, figli di nobili han-

no il diritto di andarci!
-Questa è un’ingiustizia!- esclamò la piccola ereggendosi in tutti i 

suoi centotrenta centimetri di statura. – Io voglio andarci!
-Purtroppo non ho i soldi e, comunque, non ti accetterebbero - repli-

cò la mamma.
-Come si chiama questo posto? - chiese la bambina con fare più cal-

mo, sebbene fosse ancora turbata.
-Si chiama “Edubba” – rispose.
Sembrava che Anika l’avesse presa bene! Nella sua testa, però, non 
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era così: per tutta la giornata continuò a pensare all’Edubba e ai ragazzi 
che vi andavano: doveva andarci anche lei!

Così a mezzanotte uscì e si allontanò da casa spaventata ma sentiva 
di dover andare.

Non sapeva molto bene come arrivare ad Uruk, ma con sé aveva l’uc-
cellino Jink, che aveva spesso visitato la città e, quindi, sapeva raggiun-
gerla anche via fiume. Slegò la sua barchetta, vi salì e Jink spiccò il volo.

Il remo sfiorava l’acqua creando piccoli cerchi che poi si ingrandiva-
no sparendo nell’acqua turchina da cui Anika vedeva i pesci nuotare 
tranquilli, con la luna che si specchiava, creando una splendida luce 
argentea, era una sensazione tenera e riposante. Arrivò a Uruk e si si-
stemò nella grotta per passare la notte. La mattina seguente si travestì 
da maschio legandosi i capelli dietro la nuca per andare nella Ziqqurat, 
si confuse in un gruppo di bambini e riuscì ad entrare ma dopo pochi 
minuti i capelli le si sciolsero. Il maestro la indicò. Il re era presente e si 
arrabbiò moltissimo. Gridò: - Una ragazza! Cacciatela via! -

Due guardie cominciarono a inseguirla ma lei fu più svelta e fuggì. 
La sera era a Ur. Ora aveva solo una speranza: rivolgersi al re della sua 
città, forse sarebbe stato più ragionevole, proprio quel giorno si tene-
vano le udienze. Anika era nervosa: l’ultima volta era stata inseguita e 
aveva paura di essere nuovamente cacciata ma il desiderio di imparare 
la scrittura era ormai fortissimo.

Quando fu il suo turno si inginocchiò davanti al re: - Sire, io sono 
una bambina, figlia di contadini. Vengo al vostro cospetto per avere il 
diritto di imparare: IO VOGLIO ANDARE A SCUOLA!

Le parole di Anika risuonarono per il palazzo. Il re si impietosì, pen-
sò dolcemente alla sua bambina, dell’età di Anika, che non avrebbe mai 
saputo scrivere e, dopo un momento di silenzio, esclamò: - Daremo 
un’istruzione a questi ragazzi, faremo una protesta!

Cominciò una disputa tra le due città a cui si unirono bambini e ra-
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gazzi. Marciarono tutti insieme verso il palazzo di Uruk.
Ci fu un incontro tra i due re: il re di Uruk continuava a rifiutarsi di 

aprire la scuola ai ragazzi poveri e alle ragazze, ma il re di Ur gli parlò 
a lungo della determinazione di Anika e del suo coraggio. Il re di Uruk 
iniziò a riflettere sui vantaggi di avere altri scribi e persone istruite e 
sagge al suo servizio e così si decise. Anika riuscì nel suo intento: le 
porte della scuola si aprirono per lei e altri ragazze e ragazzi che prima 
non sarebbero stati ammessi.

Passarono i mesi, e qualche anno, e Anika un bel giorno, dopo essersi 
tanto impegnata, venne nominata scriba reale! Aveva raggiunto il suo 
obiettivo: il diritto all’istruzione! Aveva aperto la strada per il domani.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Vittoria Bozzanca
4H

Fin da piccola ho sperato di diventare Sindaco di Roma, e oggi mi 
trovo proprio qui, nella sala del Consiglio Comunale, enorme come 
sempre e con tutte quelle bandiere che non riesco neanche a contare. 
Sono di fronte al grande palco, quel pulpito lucido e pulito, emozionan-
te proprio come quando lo osservavo in TV.

Mi sento molto agitata ma so che, come sempre, i miei amici mi sup-
porteranno … in fondo sto lavorando per il bene della mia città, quindi 
è mio dovere farcela!

Iniziano ad arrivare consiglieri ed assessori ma, con mia sorpresa, 
anche amici e parenti. Mi sento così felice di essere lì, che mi viene da 
piangere, però mi trattengo, mica posso mettermi a piangere davanti a 
tutte queste persone che sono così serie! Sembra che non provino alcu-
na felicità né qualsiasi tipo di emozione.

Mi devo concentrare: arriva da me un signore né troppo alto né trop-
po basso, con dei baffi crespi e ricci, mi porge il microfono e va via.

È arrivato il grande momento, il momento in cui dovrò fare il mio 
primo discorso! Faccio un bel respiro, guardo le mie amiche che, tutte 
insieme, tirano il pollice in su e finalmente inizio a parlare.

- Buongiorno signori e signore, amici e parenti, sono felice oggi di 
essere qui e di potervi esporre il mio programma per migliorare e per 
far progredire questa bellissima città. Prima di diventare Sindaco face-
vo la scienziata e io e la mia collega abbiamo scoperto che, grazie alla 
nano tecnologia si può trasformare un oggetto grande in piccolo, ad 
esempio far diventare un’ automobile talmente piccola da poterla in-
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filare in tasca. Questo aiuterebbe le persone che ogni giorno devono 
percorrere mezza città per trovare un parcheggio e poi senza macchine 
in giro si potrebbero allargare i marciapiedi, piantarci alberi, offren-
do così un migliore spazio vitale ai cittadini. E se volessimo esagerare 
ancora di più con la fantasia arriveremmo anche a costruire un tubo 
collegato allo spazio che sarebbe l’ingresso sulla Terra per gli alieni che 
potrebbero diventare turisti e per questo arricchire Roma delle culture 
extraterrestri.

Quello che sto cercando di dire è che se noi veramente vogliamo mi-
gliorare e far evolvere Roma basterebbe lasciare fare tutto alla scienza 
ed alla fantasia! –

A quel punto inizia uno scrosciante applauso e, sui volti delle persone 
che non avevano emozioni, nasce un sorriso. Ce l’ho fatta! Ho superato 
la prova più difficile e adesso mi aspetta un aperitivo per festeggiare con 
le persone che sono venute qui per me.

Il giorno dopo vado in Campidoglio con tutte le mie cose. All’entrata 
mi attende una vecchietta, una delle più anziane segretarie di tutto il 
Campidoglio, mi sorride e mi accompagna nel mio ufficio.

Entrando noto subito che, sulla scrivania, ci sono cose da firmare, 
da legger, decisioni da prendere; insomma, mi devo mettere subito al 
lavoro ma prima voglio uscire sul famoso balconcino che affaccia sui 
Fori, cosa che aspetto da tutta la vita.

Il panorama è bellissimo, si vede tutta Roma, che emozione! Quante 
donne e uomini sono passati per queste strade, quante storie di gente 
sono si sono intrecciate su quei sampietrini ed in fondo a quella strada, 
ricca di storia e bellezza, ne sono sicura, c’è un domani migliore per 
tutti noi!
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Scuola Secondaria 
di primo grado 
Via Beccadelli

Istituto Comprensivo Laparelli
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COME I SEMI DEL SOFFIONE

Classe 1O

Eravamo fuori a giocare, quando mamma uscendo di corsa, ci chia-
mò: alla radio avevano annunciato il colpo di stato. Papà era al lavoro, 
lei si muoveva nervosamente, io e Yusef silenziosi aspettavamo spiega-
zioni. Dopo un’ora papà rientrò a casa e ci disse di andare in camera a 
preparare il necessario per viaggiare. -Perché? Dove dobbiamo andare? 
-Raya, sbrigati e non fare domande.- Mentre andavamo in camera, ci 
fermammo per ascoltare la conversazione dei nostri genitori: avevano 
deciso di farci partire immediatamente, papà era un oppositore poli-
tico del nuovo governo e questo era un rischio per tutti noi. Scossi e 
disorientati, entrammo in camera e iniziammo a riempire le nostre 
sacche non avendo idea di dove saremmo andati. Papà ci raggiunse con 
in mano una strana busta che diede a Yusef dicendogli -Qui c’è quello 
che serve per arrivare in Europa; custodiscila, quando sarete al porto 
consegnala al capitano del peschereccio Mediterraneo- -Ma come ci ar-
riviamo al porto? Ci vorranno giorni!- -Infatti ora andiamo in stazione 
e prenderete il treno che vi porterà sulla costa- intanto mamma stava 
preparando cibo sufficiente per 10 persone. Lungo il tragitto, il silenzio 
inquietante, fu interrotto da Yusef -Perché partiamo da soli? Voi che 
farete?- Vi raggiungeremo-rispose la mamma con voce incerta. Alla sta-
zione, papà fece i biglietti, mamma ci raccomandò di essere attenti e di 
non dare confidenza a nessuno, ci abbracciammo e salimmo sul treno. 
Dopo il fischio di partenza, li salutammo senza sapere se li avremmo ri-
visti, quel viaggio avrebbe cambiato per sempre la nostra vita. Improv-
visamente il treno si fermò, c’era un gran confusione e militari lungo i 
binari, Yusef mi disse di prendere le sacche, dovevamo fuggire verso il 
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bosco; iniziammo a correre per allontanarci velocemente, non ricordo 
di aver mai corso tanto. Dopo un po’ arrivammo ad una fattoria, ci na-
scondemmo nel fienile per passare la notte, per fortuna avevamo abba-
stanza cibo. All’alba eravamo già in cammino in direzione opposta alle 
montagne, sperando che davanti a noi ci fosse il mare. Dopo due giorni 
finalmente arrivammo al porto e trovammo il peschereccio, c’era gente 
in fila per salire, ci accodammo e appena il capitano ci vide ci chiese la 
busta. A tre ore dalla partenza, quando pensavamo che il peggio fosse 
passato, la barca si fermò in mezzo al mare per un guasto al motore. Ero 
spaventata, non sapevamo nuotare, Yusef cercava di tranquillizzarmi, 
ma aveva più paura di me. Restammo in balia del mare per giorni, con 
i viveri quasi finiti, poi vedemmo arrivare un elicottero e due barche,f 
orse eravamo salvi. Nel giro di pochi minuti ci lanciarono salvagenti 
per farci lasciare la barca. Non so cosa accadde dopo, svenni e mi risve-
gliai in un posto pieno di gente, sentivo la voce di Yusef che parlava con 
qualcuno, appena si accorsero che avevo aperto gli occhi, mi diedero 
dell’acqua e qualcosa da mangiare. Yusef mi raccontò che eravamo in 
un centro di accoglienza su un’isola greca e un volontario si stava pren-
dendo cura di noi: era Elia. Ogni giorno trascorrevamo ore a parlare in 
un posto speciale: una piccola radura piena di piante e fiori profumati, 
a ridosso del mare; lì i nostri pensieri diventavano profondi e cupi. Un 
giorno Elia ci invitò a pranzo: c’era la sua famiglia, lui, vedovo, viveva 
con il figlio e la nuora. A tavola Elia chiese se ci sarebbe piaciuto di-
ventare parte della loro famiglia andando a vivere lì temporaneamente, 
ci avrebbero aiutato a ritrovare i nostri genitori. Eravamo turbati. An-
dammo alla radura con lui che mostrando il braccio ci raccontò che, a 
9 anni, era stato in un campo di concentramento perché ebreo e fu sal-
vato da una nazista, allora raccolse dei fiori strani, rotondi, fatti come 
di piume -Cosa sono?- -Soffioni, fiori fragili trasportati dal vento che 
rappresentano la speranza, affrontano il proprio viaggio senza paura, 
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pronti a lottare e a generare nuova vita nel luogo in cui arrivano, perché 
alla fine della strada, c’è il domani.- In quel frangente mi resi conto che 
i semi eravamo noi.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI: 
UN RACCONTO GIALLO.

Saverio Bruno,
Diego Maracchioni,
Francesco Grimaldi

2N

“Alla fine della strada c’è il domani”. Io sono un investigatore e queste 
sono state le ultime parole che mio padre mi disse prima di morire tra 
le mie braccia.

Un passante lo vide agonizzante e chiamò un’ambulanza e la polizia, 
dopo aver notato una macchia di sangue sul petto dovuta probabilmen-
te ad uno sparo. Poco prima che l’ambulanza e la polizia arrivassero, 
mentre ero lì di passaggio, vidi mio padre quasi morente. Il passante mi 
raccontò ciò che aveva visto e che aveva chiamato l’ambulanza. Quando 
arrivò la polizia iniziai a controllare il perimetro della scena del cri-
mine e trovai un altro cadavere ucciso sempre da una pallottola. Lo 
riferii immediatamente ad un mio collega investigatore e in laboratorio 
scoprimmo che mio padre e l’altra persona furono uccisi dalla stessa 
identica arma. 

Poco dopo il mio superiore mi sospese dal caso, essendo troppo coin-
volto, e mi diede una settimana di riposo per elaborare il lutto. Iniziai 
allora a lavorare al caso per conto mio. La notte dopo infatti mi recai 
sulla scena del crimine per trovare più indizi. Feci molta attenzione ai 
poliziotti che stavano di guardia e che entro pochi minuti se ne sareb-
bero andati. Aguzzai la vista in cerca di indizi per risolvere il caso e mi 
accorsi che tutte le prove incriminavano.…… proprio me.
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Cercando ancora più indizi, inciampai in un sasso e vidi una lieve 
scia di sangue che portava nelle fogne. Ad un certo punto sentii qualcu-
no avvicinarsi e allora mi buttai anch’io nelle fogne per nascondermi, 
ma lì trovai il corpo di un altro uomo morto. Questo cadavere era di 
un mafioso, evaso di prigione meno di un anno prima, che conoscevo 
bene dato che fui proprio io ad imprigionarlo. Gli feci qualche foto ed 
uscii immediatamente dalla fogna. Dietro di me c’era qualcuno che mi 
osservava, ma non riuscii a capire di chi si trattasse, dato che in quel 
momento scappavo il più velocemente che potevo. 

Il giorno seguente, il mio collega mi telefonò per avvertirmi del fatto 
che ero diventato il sospettato principale e che tutte le prove conduce-
vano a me. Inoltre mi riferì che quella sera un investigatore mi aveva 
visto sulla scena del crimine ed aveva pensato che ero lì per cancellare le 
mie tracce. Dopo che mi ebbe avvertito di ciò, sentii bussare alla porta: 
era la polizia. Andai nel panico, non sapevo dove scappare. La polizia 
stava quasi per sfondare la porta, quando mi venne un’idea su come 
scappare, un’azzardata e pericolosa idea. Appena sfondarono la porta, 
uscii subito dall’appartamento, scendendo velocemente le scale del pa-
lazzo. Avevo la polizia alle calcagna ma riuscii comunque ad uscire dal 
palazzo. Mi intrufolai nel container di un camion che trasportava ma-
terassi, non facendomi scoprire da nessuno. Mentre mi nascondevo tra 
i materassi del furgone, riuscii a vedere chi era a capo della perquisizio-
ne: era il mio superiore.

Passarono tre mesi e nel frattempo ero riuscito a trovare rifugio in 
un motel. Il mio collega mi aggiornava sempre sui progressi delle inda-
gini e mi comunicò che avevano trovato il capo del mafioso nel tombi-
no, mentre le mie indagini erano ad un punto morto. Anche se erano 
passati più di tre mesi non riuscivo a togliermi dalla testa l’immagine 
di mio padre che moriva tra le mie braccia, tantomeno ciò che mi aveva 
detto: “Alla fine della strada c’è il domani”. Sapevo che quella frase l’a-
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veva detta per far sì che io non mi arrendessi mai, per darmi speranza. 
In quel momento però la speranza sembrava poca. Mio padre invece 
avrebbe voluto che io affrontassi tutte le sfide, i problemi e le sofferenze 
della vita con o senza di lui. In quel momento mi sentii un po’ più inco-
raggiato e circa un mese dopo avevo quasi risolto il caso. Mancava solo 
eliminare alcune incertezze. Ma per farlo avevo bisogno dell’aiuto del 
mio collega, che confermò la mia ipotesi. 

Qualche giorno dopo di sera tardi pedinai il mio superiore; mi as-
sicurai che con lui non ci fosse nessun altro poliziotto e attuai il mio 
piano. Lo fermai per il braccio e gli dissi che avevo scoperto chi era il 
colpevole e lui ebbe la reazione che mi aspettavo e iniziò a tremare. Ve-
dendo la sua reazione andai dritto al punto: gli dissi che era stato lui a 
commettere gli omicidi, tranne uno. Il cadavere più decomposto aveva 
le stesse caratteristiche sugli zigomi e ciò faceva pensare ad un legame 
particolare (tra padre e figlio? tra fratelli?) tra l’uomo ormai il cadavere 
e il superiore. Gli dissi che suo fratello era stato ucciso da un mafioso 
probabilmente per soldi o perché era in debito con lui. Il mio superiore 
inizio a indietreggiare. Continuai con la spiegazione: dopo aver visto il 
cadavere di suo fratello e il mafioso scappare, per rabbia e per vendetta 
lui aveva sparato al mafioso uccidendolo. Fu in quel momento che mio 
padre vide tutta la scena, era lì per caso ed era l’unico testo testimone. 
IL mio superiore decise quindi di sparargli con la pistola del mafioso, 
mentre cercava di nascondere il cadavere del mafioso nel tombino. Non 
fece in tempo però a nascondere gli altri due cadaveri, dato che si stava 
avvicinando qualcuno. Ammisi che era un buon piano tranne per un 
piccolo particolare: non era riuscito a eliminare le impronte digitali sul-
la pistola del mafioso e ammisi che per individuare le impronte digitali 
mi ero fatto aiutare dal mio collega. Il mio superiore mi disse che prima 
che potessi arrestarlo mi avrebbe ucciso, così che nessuno avrebbe mai 
scoperto nulla. Ma egli non sapeva che avevo un registratore nella ta-
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sca che stava registrando tutto il dialogo. Prima che potesse puntarmi 
addosso la pistola, il mio collega e amico lo immobilizzò col teaser. Gli 
consegnai la cassetta con la registrazione audio e lui salì in macchina 
con il colpevole. Io invece mi sedetti sul marciapiede aspettando il do-
mani, alla fine della strada dove mio padre era stato ucciso.
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IL CONCORSO DI SCRITTURA

Giosuè Cruz
2N

Dopo scuola tornai a casa e vidi mio padre preoccupato, ma non sa-
pevo il motivo. Mi avvicinai a lui e mi disse: «Ora non ho tempo di 
parlare, ho da fare cose più importanti». 

Andai nella mia stanza un po’ pensieroso e ascoltai una conversazio-
ne telefonica in cui mio padre diceva a qualcuno che lo aveva inganna-
to. Non diedi tanto peso alla faccenda finché passarono alcuni giorni. 
Arrivarono delle persone vestite di nero, probabilmente degli avvocati, 
e mi dissero di uscire. Mio padre mi spiegò poi che la sua fidanzata gli 
aveva fatto firmare un foglio dove c’era scritto che lui le avrebbe donato 
tutti i sui beni. Rimasi scioccato dopo aver sentito quelle parole e da un 
giorno all’altro cambiò tutto. Andammo a vivere per strada e mio padre 
faceva dei piccoli lavori per pagare le spese. 

Un giorno la professoressa ci comunicò che la partecipava ad un con-
corso di scrittura. Chiesi a mio padre se potessi partecipare, lui mi disse 
di sì. Presentai il mio racconto e cominciai a sperare….

Qualche giorno dopo la professoressa ci disse che erano usciti i no-
minativi dei vincitori del concorso e che il mio racconto era arrivato 
primo. Tornai a casa correndo e piangendo da mio padre. Gli dissi che 
avevo vinto il concorso e una borsa di studi, che mi avrebbe permesso 
di frequentare dei corsi in una scuola per giovani scrittori. Saltammo 
di gioia. Poco dopo cominciai a scrivere il mio primo libro. Lo chiamai 
“Alla fine della strada c’è il domani”.
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UN BELLISSMO DOMANI

Sophia Pascua
2N

Princess si trasferì a Los Angeles. Per lei era tutto nuovo, perché ave-
va cambiato scuola e non conosceva nessuno; era anche il suo primo 
anno di liceo. Il primo giorno di scuola, mentre stava cercando la sua 
classe, una ragazza le si avvicinò e le rivolse subito la parola.

”Sei nuova qui?”. 
“Sì,per caso sai dove si trova la classe 1B?”.
“Davvero? Sei nella mia stessa classe. Comunque io mi chiamo Cla-

rish. E tu?”.
”Io mi chiamo Princess”.
“Migliori amiche?”.
Princess, con l’espressione felice di chi ha trovato una nuova amica, 

le rispose:”Ma certo”.
Dopo qualche mese per Princess andava tutto bene, aveva fatto nuovi 

amici e andava d’accordo con tutti i suoi compagni. L’unico ostacolo 
era lo studio. Infatti i risultati del primo quadrimestre non erano stati 
positivi. I voti erano 6 e 7 e due 5; anche se aveva un 9 in inglese e un 8 in 
educazione fisica, quelli non contavano per Princess. Princess vedendo 
questi bassi voti perse la fiducia in se stessa e divenne più triste, perché 
sapeva che poteva fare meglio. Allora, con l’appoggio dei suoi compagni 
e dei familiari, cominciò a studiare di più e nelle successive verifiche 
prese voti più alti.

Uscirono finalmente i risultati della pagella del secondo quadrime-
stre. Davanti ai quadri esposti all’esterno della scuola, Princess chiese a 
Clarish di guardarli per lei. Era stata promossa!!!!!!!
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Affrontando quell’anno così duro, Princess aveva imparato che, 
quando si presenta un problema nella vita, devi affrontarlo con corag-
gio e non tirarti mai indietro. Alla fine della strada, se ti impegni, c’è un 
bellissimo domani.
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L’INDOVINELLO DI DIANA

Samuele Ippoliti
2N

Il mugnaio di un castello aveva un figlio di nome Stefano, mentre il 
re proprietario del castello aveva una figlia di nome Diana. Questi due 
si amavano, ma i genitori erano contrari alla loro unione. Il mugnaio 
non voleva che suo figlio si innamorasse di una ricca principessa figlia 
di un re avido, mentre il re non voleva che sua figlia amasse una per-
sona povera. Così, pur essendo nemici, il re e il mugnaio si allearono e 
rinchiusero Stefano nel castello, dove misero a sorvegliarlo un drago. 

Diana decise di salvare il suo amato. Arrivata davanti il castello, non 
sapeva cosa fare perché il drago non voleva farla passare e cominciò a 
perdere fiducia in se stessa. Il suo forte amore verso Stefano le diede 
però la forza di non arrendersi. Strinse un patto col drago dicendogli 
che se avesse risposto correttamente ad un indovinello lei si sarebbe 
arresa, ma se avesse risposto male avrebbe dovuto farla passare. Il dra-
go accettò, allora Diana disse: “Drago, cosa o chi è bello come te, forte 
come te e potente come te?”. Il drago cominciò a riflettere, ma non sep-
pe dare una risposta e fu costretto ad arrendersi. Diana alla rispose: 
“Solo la tua immagine riflessa può essere bella, forte e potente come te”.

Il drago mantenne il patto e fece passare Diana che liberò Stefano. I 
due, di nuovo insieme, decisero di partire per un viaggio, pronti a con-
tinuare la loro strada verso un “domani” ancora più radioso.
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UNA BRUSCA REALTÀ

Alessia Rietti
3O

Roma, 09-07-1914
Caro diario, ieri è stato il mio compleanno, ho compiuto undici anni. 

Però prima di raccontartelo mi devo presentare. Io sono Teresa, ma 
puoi chiamarmi Tessa, è il mio soprannome preferito! La mia migliore 
amica si chiama Roberta e tu, diario, sei un suo regalo. Si vede che mi 
conosce molto bene, visto che io amo scrivere!

Ieri ho festeggiato il mio compleanno, ma non ho potuto fare molto, 
visto che c’è aria di guerra. Già, hai capito bene! Molti dicono che a bre-
ve scoppierà, e in realtà lo temo anch’io. È impensabile vero? Papà dice 
che non c’è da  preoccuparsi, e che la cosa non riguarderà i civili. Mam-
ma non ci crede. Io sì. Anche perché il mio motto di vita è: i problemi 
sono stati creati per risolverli. Quindi, se c’è qualche problema politico, 
se la vedranno loro.

Comunque, il mio compleanno l’ho festeggiato a casa, con la mia fa-
miglia e con Roberta.  Mamma aveva disegnato dei festoni, aveva cucito 
una tovaglia rosa e aveva comprato una carta per i regali con le marghe-
rite disegnate. Ah, se non  si fosse capito, mi piace il rosa.  Mi descri-
ve.  Descrive la primavera. Mi ricorda i vestiti che si usavano negli anni 
passati, quelli vistosi e con tanto tulle!  Ecco al mio matrimonio vorrei 
indossare uno di quei vestiti! Mio fratello Franco dice che sembrerò un 
confetto, ma per me sarà lui che sembrerà un pinguino con la giacca e la 
camicia. Mio fratello si mette sempre la tuta da lavoro per uscire, e guai 
sei una volta non si porta il pallone dietro. Sai, lo mette anche dentro la 
cartella della scuola, però di nascosto, sennò mamma si arrabbia! 



145

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Ora devo andare ad apparecchiare la tavola, però non vedo l’ora di 
rivederti! a presto.

Un bacio, Tessa.
23-07-1914
Caro diario, oggi la Serbia non ha accettato l’ultimatum dell’Austria, 

quindi  presto quest’ultima le dichiarerà guerra. Ma non pensiamo ne-
gativo, sono certa che si risolverà tutto in men che non si dica!

28-07-1914
Caro diario, oggi è stata una giornata super bella! Ho preso nove a 

italiano scrivendo un tema su una ragazza che ha dei poteri, e che deve 
andare ad una scuola per persone come lei! Sono molto fiera di me. E 
poi anche un’altra cosa super bella mi ha fatto rallegrare ancora di più! 
Io ho una cotta per un ragazzo di nome Vasco, hai i capelli rossi e le 
lentiggini, e oggi mi ha chiesto di andare a fare una passeggiata al fiu-
me vicino al mercato! Sono super emozionata! Però non dovrei essere 
così felice perché oggi è iniziata la guerra, però l’Italia non vuole com-
battere. Spero che anche gli altri Paesi possano capire che è sbagliato 
combattere, e che basta mettersi seduti attorno a un tavolo e chiarirsi!

18-08-1914
Caro diario, oggi sono uscita con Vasco, è stato molto romantico! Mi 

è venuto a prendere a casa, e mi ha regalato delle margherite bellissi-
me! Poi siamo andati al mercato e abbiamo comprato delle fragole di 
stagione e ce le siamo mangiate in riva al fiume, erano super dolci. Poi 
abbiamo parlato del più e del meno, e mi ha riaccompagnato a casa; e 
la cosa migliore è che appena stavamo davanti alla porta di casa mi ha 
dato un bacio sulla guancia!  Era tutto rosso, e le sue lentiggini si erano 
accentuate. Io anche ero arrossita. Poi l’ho salutato, sono rientrata a 
casa e, quando sono stata sicura che non mi avrebbe sentito, ho iniziato 
a strillare e saltellare ovunque, ero molto felice! Poi mi sono ricordata di 
dover andare a cena a casa di Roberta. Come sempre sua madre cucina 
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benissimo, abbiamo mangiato la pasta al sugo e una mela; poi siamo 
uscite a giocare a campana davanti casa sua, prima che facesse buio. 
Mi sono divertita molto. Poi, stanchissima, sono tornata a casa con mio 
padre.

29-03-1915
Caro diario, ho passato un Natale bellissimo, ma dopo le vacanze la 

scuola sembrava essere fatta apposta per metterci paura! Continuavano 
a ripeterci che la guerra era scoppiata e che dovevamo scegliere se essere 
neutralisti o interventisti, e che dovevamo decidere in fretta. All’inizio 
non sapevo cosa significasse, e i miei genitori volevano che ne restassi 
fuori. Ma ieri mattina mi sono svegliata e, per sbaglio, ho sentito una 
conversazione di papà e mamma. Dicevano che loro non volevano che 
l’Italia entrasse in guerra, e che si sarebbero schierati con i neutralisti.  
Allora ho fatto due più due e ho capito. I neutralisti non volevano an-
dare in guerra, gli interventisti sì! Io sono neutralista al 100%! Non mi 
piace la guerra, e non capisco neanche perché la fanno. Secondo me non 
ha senso!

26-04-1915
Oggi è una giornata davvero triste diario! L’Italia è entrata in guerra 

e tutti i miei amici, compresa io, abbiamo molta paura! Soprattutto per-
ché i nostri papà dovranno partire per andare a combattere. Mi sento 
disperata! La mia vita sta cambiando radicalmente. Ora appena sento 
dei rumori forti mi spavento e inizio a tremare. Sto cercando di stare 
più tempo possibile con i miei, anche perché, a parte per andare a scuo-
la, non posso uscire.

07-05-1916
Ciao diario. Scusa se non sono euforica come le altre volte. Sto viven-

do un lutto. Uno dei più brutti della mia vita. La mia amica Roberta si è 
ammalata di influenza spagnola e in pochi giorni se ne è andata. Sono 
distrutta. Mi sento come se qualcuno mi avesse risvegliata dal sonno 
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con uno schiaffo brusco. Ora vedo tutto grigio e penso che la felicità 
sia sempre seguita da una disgrazia. Non si può vivere felici per sempre 
come nelle favole. E un lieto fine non c’è   mai, perché ci sarà sempre 
qualcuno o qualcosa a rovinartelo.

Papà è in guerra, e mamma è in crisi. Soffriamo la fame, anche se le 
mamme vanno a lavorare. Ormai viviamo ogni giorno come se fosse 
l’ultimo e con la consapevolezza che, alla fine della guerra, non torne-
ranno tutti e che chi tornerà non sarà mai più come prima.

08-09-1917
Oggi è tornato papà, lui sta bene, ma ora sta consolando il suo com-

militone, padre di Roberta, che ha appena scoperto che sua figlia non 
c’è più. 

In realtà diario volevo scriverti per dirti addio. Non ho più forze di 
raccontarti e scriverti, visto che sei un suo regalo. Non so, forse un gior-
no ti ritroverò e ricomincerò a scriverti. Ma fino ad allora, addio.

Pensieri del diario abbandonato: “Mi dispiace che sia finita così. Tes-
sa mi stava simpatica. Era una ragazza senza troppe preoccupazioni, ma 
la perdita della sua amica l’ha cambiata. Se potessi parlare le direi una 
frase del tipo “Ci sarà un domani” o “La strada non è finita”. Anzi le direi 
così: “Alla fine della strada c’è il domani”….Ma io non posso parlare.
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Flamini Sofia
3O

Roma, 25 ottobre 1943
Sto scrivendo questa lettera in una casa abbandonata in una piazzet-

ta isolata del paese.
Non mi sento a casa e non mi sento neanche al sicuro qui.
Alcune ore fa abbiamo sentito un forte bombardamento. Ci trovava-

mo tutti a casa tranne mio marito che stava lavorando. Mi trovavo con i 
miei cinque figli, Annamaria la più grande, che solitamente mi aiuta ad 
apparecchiare e a sparecchiare la tavola, Roberto un ragazzo un po’ sfa-
ticato che aiuta solitamente mio marito Aldo nei campi, Stefania la mia 
piccola donna, che fa tutto: compra le pagnotte, stira, lava e cucina quel 
poco che abbiamo; e poi Marco e Massimo, inseparabili e un po’ mene-
freghisti. Era un momento tranquillo. Io stavo lavando e piegando i ve-
stiti di Marina, la mia vicina di casa, che poche ore dopo sarebbe venuta 
a ritirare, mentre i miei figli mi aiutavano con le faccende domestiche.

In quel momento suonarono le sirene, quelle dei bombardamenti. 
Furono momenti di terrore e di paura che non riesco neanche a spie-
gare.

Ci siamo diretti, seguendo la folla, verso il bunker e ci siamo rimasti 
per più di due ore, aspettando il segnale per uscire.

Solitamente, non ci sono segnali per uscire, ma dopo quello che era 
successo lo aspettiamo tutti con ansia. C’era stato un altro bombarda-
mento e come sempre ci siamo diretti nel bunker. Sentivamo persone 
urlare: “Perché, perché proprio a lui?”. Poi venimmo a sapere che il fab-
bro del paese era uscito dal bunker non sentendo più bombardare, e che 
qualcosa di molto grosso lo aveva preso in pieno. Non sappiamo ancora 
cosa, ma so bene che era opera dei Tedeschi e questo mi basta.
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27 ottobre 1943
Buongiorno, mi trovo ancora qui con i miei ragazzi, mio marito, la 

moglie del fabbro e altre famiglie.
Questa notte abbiamo fatto dormire i ragazzi sui tre lettini che c’e-

rano in casa, mentre noi adulti abbiamo dormito a terra, alcuni sulle 
coperte altri sulle tovaglie.

La mattina un aereo si è schiantato distruggendo la casetta che si 
trovava accanto alla nostra.

L’aereo lasciato una grande voragine, dove adesso i nostri bambini 
giocano con le palline fatte di giornali.

Ci stiamo abituando a questo nuovo tipo di vita, una vita buia e pie-
na di paure. Siamo usciti da questa piccola baracca e ci siamo messi in 
cammino. Camminiamo e camminiamo perché ormai siamo dei pro-
fughi con un’unica speranza nel cuore: che alla fine della strada ci sia 
il domani. 

Silvana
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IL DOMANI DI GHEORGHE

La Torre Aurora
3O

Mi chiamo Gheorghe. Sono una persona di media statura, con i ca-
pelli castani e gli occhi marroni. Sono sposato con Maria e insieme ab-
biamo cinque figli. 

Nel 1943 sono stato chiamato per partecipare alla Seconda guerra 
mondiale in Romania. Ho combattuto contro i tedeschi e purtroppo ho 
dovuto sparare a tantissima gente; a me ammazzare la gente non piace-
va per niente e avevo capito che la guerra non faceva per me.

Così dopo qualche mese sono scappato. Siccome non potevo tornare 
a casa dalla mia famiglia, perché i tedeschi mi cercavano, mi sono do-
vuto nascondere per non essere ritrovato.

Passavo le notti a dormire nel cimitero e a nascondermi dietro le 
tombe; sentivo sparate e i proiettili mi passavano sopra la testa: e avevo 
tanta paura! Passavano i giorni e i tedeschi continuarono a cercarmi a 
casa mia. E per cercarli mettevano ogni volta tutto sotto sopra e mette-
vano sempre molta paura alla mia famiglia, minacciandola con i fucili 
puntati in faccia. Questa cosa duró per parecchio tempo e io non vede-
vo l’ora che finisse tutto.

Un giorno la guerra finì e potei tornare a casa dalla mia famiglia. 
Oggi ho capito che tutto passa e tutto finisce e che alla fine della 

strada c’è sempre il domani…
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CELESTE E IL PRIMO BOMBARDAMENTO SU ROMA

La Falce Greta
3O

Roma 19 Luglio 1943.
Seconda guerra mondiale, bombardamento a San Lorenzo. 
All’epoca Celeste aveva 16 anni e aiutava la madre in casa.
Erano 8 sorelle, e lei era la più grande. La madre lavorava in casa, 

cuciva a macchina per un negozio. 
La maggior parte della popolazione era in estrema povertà e la sua 

famiglia poteva ritenersi fortunata, visto il periodo in cui stavano vi-
vendo.

Quella mattina faceva molto caldo e Celeste si trovava in cortile con 
le sorelle…

Come sempre si sentivano in lontananza rumori di aerei, ma loro 
erano abituate.

Chissà perché erano tutti convinti che a Roma non sarebbe mi suc-
cesso nulla.

All’improvviso Celeste vide che gli aerei lasciavano cadere delle cose 
e, pochi secondi dopo, udì dei rumori fortissimi, gente che urlava, men-
tre intorno si alzavano nubi di polvere.

Impaurita chiamò le sorelle e corsero il più velocemente possibile 
dentro casa.

Lì videro la mamma terrorizzata, che diceva che c’era stato il primo 
bombardamento su 

Roma. Per Celeste fu un’ esperienza bruttissima. Rimasero chiuse in 
casa per ore con la paura che una bomba cadesse sulle loro teste o che 
qualcuno potesse fare loro del male. Quando uscirono, camminando 
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per le strade, Celeste si sono rese conto che il bombardamento aveva 
distrutto interi quartieri della loro città, in particolare quello di San 
Lorenzo, e che molte persone avevano perso la vita.

Pensò che la guerra è la cosa peggiore e che colpisce tutti senza di-
stinzione. Continuò a girare tra i vicoli di San Lorenzo provando co-
munque ad immaginarsi un domani…alla fine della strada.
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TOMORROW

Francesco Manini
3O

Ogni Americano ricorda ancora oggi dov’era e cosa stava facendo 
quella mattina maledetta dell’undici settembre 2001.

Mi presento sono Jack Will, sono un newyorkese ed ho 28 anni. Per 
chi non sapesse cosa è successo quel giorno ve lo spiego brevemente: era 
una mattina di fine estate come le altre, le scuole stavano riaprendo e 
i bambini avevano un nodo alla gola, pensando alla fine delle vacanze 
estive. Era un giorno normale e nessuno avrebbe mai potuto immagi-
nare quello che sarebbe successo da lì a poco. Un gruppo formato da 
diciassette terroristi appartenenti ad Al Qaeda dirottarono quattro 
aerei di linea. I primi due aerei si schiantarono contro il World Trade 
Center, il primo contro la torre nord e il secondo contro la torre sud; il 
terzo aereo colpì il Pentagono, a Washington e il quarto aereo, diretto 
verso la Casa Bianca, si schiantò in un campo fuori città, grazie ad una 
coraggiosa rivolta da parte dei passeggeri.

Per me era il primo giorno di scuola e provavo molte emozioni insie-
me, ero contento di rivedere i miei compagni di classe, ma ero anche tri-
ste per la fine dell’estate. Quel giorno ci venne a trovare a scuola l’allora 
Presidente americano George Bush. Mentre raccontavamo quello che 
avevamo fatto durante le vacanze estive, entrò nell’aula una guardia del 
corpo del Presidente e gli sussurrò qualcosa all’orecchio; il Presidente 
rimase impietrito e continuò ad ascoltare i nostri racconti. Dopo una 
decina di minuti se ne andò e ci vennero a prendere i nostri genitori. 
Appena arrivò mia madre, capii che stava nascondendo le lacrime, al-
lora le chiesi perché era dovuta venire a prendermi a scuola, ma lei mi 
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rispose che non stava succedendo nulla di grave.
Arrivati a casa, mia madre accese la televisione. La prima cosa che 

vidi fu una nube di fumo nero che si innalzava in cielo dal World Trade 
Center. Sentii in televisione che un aereo aveva colpito la torre nord, in 
quel momento provavo molta paura e rimasi con gli occhi puntati alla 
televisione. Pochi minuti dopo, un secondo aereo si schiantò contro la 
torre sud. Vidi in diretta il momento in cui l’aereo colpì la torre e fu 
molto disturbante. Dopo circa mezz’ora dallo schianto del secondo ae-
reo, la torre nord crollò e una grossa nube ricoprì la maggior parte della 
città, capii che la situazione diventava ogni minuto più tragica. Dopo 
pochi minuti, crollò anche la torre sud e un’altra nube ricoprì la città, 
ormai tutte le strade erano piene di macerie e ricoperte da polvere. Ar-
rivò anche la notizia di un terzo aereo che si era schiantato contro il 
Pentagono a Washington, che aveva causato un incendio e altri morti, e 
di un quarto aereo che era caduto in un campo fuori città causando la 
morte dei passeggeri. 

Il giorno dopo l’attentato restai chiuso in camera, avevo impresse 
nella mente le immagini delle torri che crollavano. Dopo due settima-
ne capii che dovevo voltare pagina e che dovevo andare avanti. Le set-
timane successive furono molto difficili per l’America. Nell’attentato 
erano morte centinaia di persone e molte altre avevano perso il lavoro. 
Il domani non si prospettava migliore. L’America aveva dichiarato im-
mediatamente guerra al terrorismo e ci sarebbero stati anni difficili e 
sanguinosi. 

La situazione è ancora oggi complicata, ma sono fiducioso che alla 
fine della strada, lunga e difficile, ci sarà un domani di pace.
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ALLA FINE DELLA STRADA….UNA FAVOLA NERA

Martino Palocci
3O

Quando mi svegliai sembrava tutto normale, ma appena misi piede 
fuori di casa mi accorsi che c’era qualcosa di molto strano. Pochissime 
persone camminavano per strada, guardando in basso, e nessuna ac-
cennava a un sorriso.

Sembrava il mio quartiere, ma molto più grigio. L’unica novità era 
una strada, dall’aspetto paurosissimo, che pareva spuntata dal nulla: 
mi accorsi che conduceva verso una foresta e si sentivano provenire 
dall’interno versi spaventosi.

Mi sentii chiamare da qualcuno alle mie spalle. Era un uomo dalla 
faccia buffa, vestito come un clown. Il suo volto sorrideva, l’unico tra 
tanti, ma non in maniera rassicurante. All’inizio non osai avvicinarmi 
ma le sue intenzioni sembravano buone e mi accostai per ascoltarlo. 
Mi propose un patto: se gli avessi giurato assoluta fedeltà mi avrebbe 
consentito di tornare nel mondo che conoscevo.

Io ero spaventatissimo e quindi l’unica soluzione mi sembrò quella 
di accettare. Il clown mi diede una chiave che apriva la porta di un alto 
cancello, proprio lì vicino.

Presi la chiave, un po’ titubante, e mi diressi verso il cancello. Aprir-
lo fu facile: messa la chiave nella toppa girò velocemente. Quello che 
apparve ai miei occhi era una sorta di Luna Park: giostre, caramelle, 
divertimenti ovunque. Mi ricordava il paese dei balocchi della favola di 
Pinocchio che mia nonna mi leggeva sempre da piccolo.

Qualcosa però mi diceva che non bisognava fidarsi e a quel punto 
considerai la soluzione che mi faceva più paura e che prima non avevo 
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avuto il coraggio di affrontare: prendere la strada oscura che avevo visto 
all’inizio, avventurandomi nella foresta.

Ci volle del coraggio per affrontare quel sentiero. Non fu proprio una 
passeggiata. Caddi più volte e mi rialzai. Dovetti evitare delle trappole 
per animali e sfuggire per poco agli attacchi di qualche belva.

Alla fine riuscii ad arrivare dall’altra parte della foresta. Vedere di 
nuovi i vecchi sorrisi mi consolò. La mia fatica era stata ripagata. 

L’insegnamento che ricavai da questa avventura non fu cosa da poco. 
Capii che spesso nella vita bisogna rischiare e quelle che magari all’ini-
zio sembrano le scelte più faticose poi si riveleranno le migliori. Ancora 
oggi però quando vedo un clown non so se fidarmi del tutto….
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L’INIZIO DELLA GUERRA E UN DOMANI INCERTO

Vanessa Rulli
3O

Quel giorno Rachel si svegliò molto presto perché aveva fatto un 
incubo. Aveva sognato sua madre vestita di bianco come se fosse un 
fantasma; aveva i capelli neri e gli occhi rossi come il fuoco. Indicava 
con il dito fuori dalla finestra la strada principale di Sarajevo. In quel 
momento la ragazza aprì gli occhi.

Erano le sei di mattina e suo padre e suo fratello stavano ancora dor-
mendo. Dopo essersi alzata, Rachel aprì le finestre. C’era tanta gente ed 
era una bella mattinata di sole. Qualche istante dopo si sentì qualcuno 
bussare alla porta: era la sua amica Amy, che le propose di uscire insie-
me a fare una passeggiata. Lei accettò e lasciò un biglietto, per non fare 
preoccupare suo padre. Le ragazze uscirono di casa e si diressero verso 
la principale via del centro.

Ad un certo punto, proprio alla fine della strada, le due videro l’erede 
al trono d’Austria e sua moglie che salivano su una macchina. Li rico-
nobbero subito perché Sarajevo era tappezzata di manifesti che annun-
ciavano la visita dell’arciduca d’Austria in città.

C’erano tante persone ad osservarli, ma tra di loro si intravedeva un 
signore con aria sospetta. Rachel si accorse subito di lui e notò che nella 
sua tasca c’era una pistola. La ragazza iniziò ad entrare nel panico e si 
ritrovò paralizzata dalla paura.

Lo sconosciuto prese la pistola e la puntò verso Francesco Ferdi-
nando e sua moglie. Sparò dei colpi e scappò con velocità per non farsi 
prendere dalle guardie, che erano vicine alle macchine e avevano visto 
tutta la scena. Le persone cominciarono ad agitarsi e si sentivano dei 
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bambini che piangevano.
Le due ragazze si presero per mano per non perdersi di vista e comin-

ciarono a percorrere la strada al contrario, facendosi largo tra la folla. 
Ad un certo punto in lontananza videro il fratello di Rachel che faceva 
cenno di tornare a casa.

Giunti vicino a casa, alla fine della strada, un passante li informò che 
l’assassino era un serbo e che l’Austria avrebbe mandato sicuramente 
un ultimatum alla Serbia.

Dopo qualche giorno arrivò il momento in cui l’Austria dichiarò 
guerra alla Serbia. Rachel ed Amy lì in quella strada del centro avevano 
assistito ad un evento che avrebbe tristemente segnato la Storia del No-
vecento; alla fine della strada cominciava a profilarsi un domani davve-
ro incerto.
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CIVICO SETTE

Sara Tomei
3O

Era un pomeriggio di novembre, fuori pioveva e a Rachele in que-
ste giornate piaceva andare nella mansarda a leggere i vecchi i vecchi 
romanzi di quando era piccola. I gradini della casa scricchiolavano, la 
porta cigolava, si sentiva il rumore che fanno le gocce quando cadono 
sul tetto e si vedevano quelle che scivolavano sul lucernario. Come al 
suo solito, Rachele prese un cuscino per sedersi e si mise a frugare in un 
vecchio scatolone impolverato. Quella volta trovò un libro di poesie, lo 
aprì e si mise a leggerlo; a pagina sette trovò una busta da lettera. C’era 
scritto “Alla mia nipotina Rachele, tua nonna Celeste”.

Roma, 8 marzo 1995
Cara Rachele,
non so se ti ricordi di me, probabilmente eri piccola quando io ho 

raggiunto le nuvole. Mi è sempre piaciuto raccontarti le favole come fa 
ogni nonna con la propria nipote.

Quando saresti cresciuta, non ti avrei più letto le favole, che hanno 
sempre un lieto fine, ma una storia particolare, la mia storia. Ho così 
deciso di scriverti questa lettera che leggerai quando sarai più grande.

Da ragazza mi piaceva passare le giornate a giocare nella via di casa 
mia insieme alla mia migliore amica, Maria. Abitavo al civico sette.

Un giorno un ragazzo alto, biondo, con gli occhi marroni si trasferì 
insieme alla sua famiglia nella casa accanto a Maria, al civico dieci. Mi 
bastò un secondo per capire che me ne ero innamorata.

La finestra della mia camera affacciava nel punto della via dove lui e 
i suoi amici giocavano a pallone. Restavo ore a guardarlo e, più i giorni 
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passavano, più mi sembrava bravo e bello.
Ammetto che fino a quel momento non sapevo nemmeno quale fosse 

il suo nome, ma quel giorno un suo amico urlò: “Adam!”. Una parte di 
me era felice di averlo scoperto, ma l’altra voleva sparire perché il suo 
amico gli disse che qualcuno lo stava guardando dalla finestra. E sai chi 
era quel qualcuno? Proprio io.

Si voltò, ci guardammo per un secondo negli occhi e poi mi nascosi 
frettolosamente dietro la tenda.

Diventai molto amica di Adam, ci confidavamo i nostri segreti, usci-
vamo insieme e passavamo le nostre giornate a divertirci.

Un giorno, quando stavo per entrare a casa mia per pranzare dopo 
scuola, mi prese e mi baciò.

Era il 1933 e Hitler salì al potere.
Nel 1935 impose le leggi razziali, non potevo più andare nei miei ne-

gozi preferiti e fui costretta a cucire la stella gialla sulla mia uniforme 
scolastica.

Nello stesso anno i miei genitori vennero portati nel ghetto di Var-
savia. Da li` non ho più saputo nulla di loro. Io mi ero nascosta nella 
cantina della mia amica Maria e ogni tanto veniva Adam, di nascosto, 
a trovarmi.

Nel 1944 erano ormai nove anni che vivevo in quella cantina. Adam 
venne arruolato nell’esercito e a settembre dello stesso anno arrivò il 
mio ultimo momento di vita “libera”. A causa di una spiata, vennero le 
SS a bussare alla porta, mi presero ed io non reagii, ero ormai rassegna-
ta al fatto che quel giorno sarebbe prima o poi arrivato.

Mi portarono ad Auschwitz. Mi saltò subito all’occhio la scritta 
all’entrata: il lavoro rende liberi. Ho subito pensato che in realtà quella 
fosse la porta di un inferno. Ed avevo ragione.

Non mi chiamavo più Celeste ma “2937”, ero diventata una schiava, 
non mangiavo ed avevo perso talmente tanti chili che le mie mestrua-
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zioni erano scomparse. D’inverno morivo di freddo, perché quei due 
pezzi di stoffa del pantalone e della camicia non bastavano a scaldarmi. 
L’igiene era inesistente,eravamo malati e non sapevano come curarci.

Arrivò il giorno della selezione; in fila davanti di me c’era una donna 
molto malata, pesava pochissimo e non riusciva a rimanere in piedi. Mi 
sembrava familiare e guardandola bene capii che era mia mamma. Non 
ho avuto nemmeno il tempo di abbracciarla che venne portata nella 
camera a gas.

Nel 1945 Auschwitz venne liberata dall’Armata Rossa e finalmente ci 
portarono fuori. Non riuscivo nemmeno a camminare, ma, dopo una 
lunghissima marcia, raggiunsi il quartiere dove abitavo. Era tutto di-
strutto, c’erano solo macerie e soldati che cercavo le persone; la maggior 
parte venivano stese a terra con un telo bianco sopra.

Il mio pensiero era solo per Adam. Ero certa fosse morto, fino a quan-
do in una nube di polvere lo vidi. Mi venne incontro, aveva il viso sporco 
di terra e sangue, mi prese delicatamente le guance con le mani e mi 
baciò davanti alle macerie del civico sette, proprio come la prima volta.

Sai Rachele, credevo che la mia vita finisse nel campo di sterminio, 
ma non è  stato così, perché ricorda sempre che alla fine della strada c’è 
il domani. Il mio domani sei stata tu, il lavoro che ho fatto, l’amore che 
ho dato a tua mamma e ad Adam, l’unico uomo della mia vita.
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CORSA VERSO LA FELICITÀ

Viola Selli
3O

Siamo nel 1895 a Torino.
Teresa ha 25 anni ed è un operaia vedova.
Suo marito era morto due anni prima di questo avvenimento e si 

chiamava Carlo.
Teresa ha un figlio di 9 anni, Antonio, un bambino magrolino e spen-

sierato, costretto anche lui a lavorare a causa della loro povertà.
Teresa proviene da una famiglia di contadini, ma ha lasciato la cam-

pagna per lavorare nell’industria tessile e cercare di migliorare la sua 
qualità di vita.

Dopo le nuove invenzioni tecnologiche ed industriali e con l’utilizzo 
del petrolio e dell’energia elettrica tutto era cambiato.

Sembrava che tutto potesse migliorare… C’era l’illusione di poter 
stare meglio!

Teresa e Antonio la mattina presto alle 6:00 si svegliavano, arrivava-
no all’industria e lavoravano 10/14 ore al giorno per tutta la settimana; 
tornavano a casa la sera verso le 21:00, cenavano con il poco cibo che 
avevano, avendo un bassissimo salario, e poi andavano a dormire.

Il mattino dopo ricominciava per loro lo stesso incubo.
Giorno dopo giorno continuavano a vivere in queste condizioni or-

mai da tre anni, quando Antonio era ancora molto piccolo.
Ogni giorno alla sera Teresa stringeva Antonio in un abbraccio forte, 

provando tristezza per la vita che gli stava facendo fare.
Ormai erano anni che Teresa e Antonio lavoravano in quella fabbri-

ca, eppure non si erano mai ribellati per la vita che facevano.
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Un giorno però Teresa, Antonio e molti altri operai, tra cui due cari 
amici di Teresa, Franco e Giuseppe, che erano molto vicini a Carlo, de-
cisero di protestare; avevano capito che non era quella la vita che dove-
vano fare, quindi si organizzarono in sindacati.

Ci fu un lungo periodo di sciopero durante il quale gli operai prote-
stavano e spesso combattevano contro le forze dell’ordine.

Teresa era esausta, ma un giorno il governo decise di intervenire e 
garantì agli operai i diritti che avrebbero dovuto avere sin da subito:

- aumento del salario;
- riduzione delle ore lavorative;
- divieto di lavorare durante le ore notturne per le donne e i bambini.
Quel giorno tutti gli operai erano radunati in strada a protestare; 

provenivano dai vicoli bui della città e camminavano verso la luce, per-
ché per loro quel giorno alla fine della strada c’era il domani. Teresa e 
Antonio tornarono a casa molto tardi, dai grandi occhi blu di Teresa 
scese una lacrima, forse anche due, e come ogni sera abbracciò forte 
Antonio, quella volta con un po’ di felicità in più.

Bisogna sempre combattere contro le ingiustizie con coraggio, per-
ché senza la forza di volontà sarà più difficile sconfiggerle.





165

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Scuola Secondaria 
di primo grado 

Lodovico Pavoni

Istituto Comprensivo Laparelli
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Artin Razvan Constantin
1A

Marco è un ragazzo di 12 anni, alto, moro, con occhi verdi e vive in 
una zona di campagna insieme alla sua famiglia. Marco ama piantare 
fiori e vegetali e adora ammirarne la crescita e analizzarne l’ evoluzio-
ne. La sua famiglia è composta da: lui, sua madre, suo padre, un fratello 
maggiore, un fratello minore e una sorella più piccola. Gli piace fare 
delle passeggiate nel bosco e osservare la natura che lo circonda. Marco 
sin da piccolo è molto legato all’ambiente, perché un giorno, andando 
in bici dalla nonna che vive nel paesino vicino, vide, una decina di metri 
davanti a lui, una piccola valanga arrivare per colpa del disboscamento. 
Da quel momento iniziò pian piano a riciclare, a pensare all’ambiente 
che stava morendo e a unirsi a dei gruppi di persone che la pensavano 
come lui. Marco all’età di 14 anni diventa un  ecologista a tutti gli ef-
fetti, ha persino creato un suo personale piccolo club formato da alcuni 
amici, con i quali discute di salvaguardia  dell’ambiente e di come stia 
provando a coinvolgere sempre più persone nella sua iniziativa di ri-
sparmio, riciclo e programma ambientalistico. All’età di 17 anni Marco 
ha iniziato a pensare a come cambierà la sua vita quando lui diventerà 
maggiorenne, sia nell’ambito personale che nell’ambito ecologista. Fra 
un mese sarà il suo compleanno e lui è molto felice perché, compiuti 
i 18 anni,   potrà invitare più persone ad avere un comportamento più 
rispettoso dell’ambiente: riciclare, salvaguardare l’ambiente, utilizzare 
meno le auto  e  farsi una passeggiata, che di certo non fa male. Mar-
co all’età di 20 anni scopre che ha contribuito davvero tanto a salvare 
l’ambiente ed è super felice perché quella era  esattamente la strada che 
voleva percorrere.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO

Andrea Temporali
1A

Alla fine della strada c’è il domani, raggiungo il mio obiettivo.
Dopo tanti anni di fatica e di lavoro, ce l’ho fatta!
Ma se ci penso, questo obiettivo posso migliorarlo per poi raggiun-

gerne un altro.
Così, quando una persona muore, sembra che per lei sia la fine, ma in 

verità quello che se ne va è semplicemente il corpo, e la cosa più impor-
tante è l’anima, e quella sì che rimane e non sparisce; quell’anima andrà 
in un posto ancora migliore e ancor più bello. 

Se penso al mio futuro mi vedo, dopo una lunga giornata di lavoro, 
pensare ai  ricordi, sia belli che brutti, e chissà se mi dirò:  “Beato lui!” 
o “Fortunato me!”. Comunque sarà, io non potrò cambiare quel che è 
stato in passato.

Io voglio navigare per tutti i mari del mondo.
Quando guardo l’orizzonte del mare vedo una sorta di barriera che 

mi fa pensare che quello sia il limite: se navigassi a lungo quel limite mi 
sembrerebbe continuare,  non mi accorgerei di averlo superato, perché 
il mare è quasi illimitato, ma quando arrivo sulla terraferma, allora si-
gnifica che ho raggiunto il domani.
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Matteo Costantino, Emanuele Cosciotti
1C

Lorenzo è nato a Roma, ha 11 anni e si trova nella scuola Laparelli. A 
lui a ricreazione non piace giocare ma pensa a come sarà il suo futuro.

Da grande vorrebbe diventare un calciatore professionista come Ro-
naldinho oppure diventare un informatico (youtuber streamer)

A 4 anni aveva cominciato ad allenarsi all’Adorea che si trova a San 
Barnaba e continuando ad allenarsi e diventando sempre più forte, ha 
cambiato società ed è andato al Savio.

In questi anni di allenamento ha imparato a usare i computer molto 
bene e sta diventando sempre più bravo.
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IN FONDO ALLA STRADA IL FUTURO

Martina Paparusso
1C

È sera tardi, sono fuori casa per fare una passeggiata e per liberare 
la mente da tutti i pensieri. Ma poi, comincio a pensare al mio futuro... 
come sarà, come sarò. Con questo pensiero che mi gira per la testa, con-
tinuo lo stesso a camminare, e dopo un po’ un lampione si accende, e la 
sua luce bianca come la luna, illumina la strada. Intravedo una giovane 
ragazza. Mi avvicino per vedere meglio, e quella ragazza sta gareggian-
do in una gara di ginnastica ritmica, ma non è una semplice gara, sono 
le Olimpiadi. Finita la gara, momento della premiazione, sale l’ansia, le 
gambe cominciano a tremare e l’agitazione si fa sentire, i giudici stanno 
pronunciando il suo nome... PRIMO POSTO medaglia oro!!! L’ansia se 
ne va, l’agitazione scompare, l’unica cosa che sento in me e che occupa il 
mio corpo è la gioia, la felicità e l’allegria. Sono entusiasta e fiera di lei. 
Quello è il sogno che andava, va e continuerà ad andare avanti per colpa 
di quel maledetto cuore che si innamora della prima cosa che vede, e in 
questo caso si è innamorato di uno sport... la ginnastica ritmica.

Mi allontano dal lampione, chiudo gli occhi e... PUF! Il lampione si 
spegne e la strada torna buia, allora ricomincio a camminare. Ad un 
certo punto sento delle goccioline d’acqua bagnarmi la mano, e capisco 
che piove; ah! Amo la pioggia, perché... non lo so, forse mi rilassa, boh. 
Mi stendo per terra, ma la pioggia non mi bagna, come se intorno a me 
ci fosse una protezione trasparente che mi ripara dalla pioggia. Ma su-
bito dopo un lampo di luce mi acceca, si accende un altro lampione. C’è 
la stessa ragazza ma adesso è una signora, con una famiglia che l’ama, 
con un lavoro, ma per lei non è un semplice lavoro, per lei è il lavoro del-
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la sua vita, lo desiderava da quando era piccola: diventare un avvocato 
di successo. Vedo la signora; sta rappresentando il proprio cliente in un 
tribunale supportandolo davanti al giudice per questioni pubbliche o 
private. Mi allontano e PUF! Anche lui si spegne. 

DRIIIIN DRIIIIN DRIIIIN!!!
Sento la sveglia suonare, sono le 6:30 del mattino, devo andare a 

scuola, ma prima di alzarmi, mi guardo in torno e non sono nella mia 
stanza, non più in quella strada buia con i lampioni, e da lì capisco che 
è stato tutto un sogno. Sembrava così vero, così reale, ma a quanto pare 
mi sono sbagliata. Però devo ammettere che è stato il sogno più bello di 
tutti quelli fatti nella mia vita, e spero solo che diventi reale e che non 
rimanga solo un sogno.
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Punom Seal
1C

Io mi chiamo Punom Seal. Imparo ballo e canto. Non faccio altri 
sport. Chissà come sarò in futuro! Sognare il futuro è bello però chissà 
come sarò in futuro! Sono ancora una ragazzina di 11 anni che frequen-
ta la prima media. Da bambina sognavo di più il futuro. Fra 2 anni an-
drò in terza media e avrò 13 anni e dopo la terza media farò il primo su-
periore e sono molto felice immaginando come sarà il mio futuro. Nel 
futuro mi piacerebbe essere una dentista o una truccatrice. Per essere 
una dottoressa è importante fare l’Università. Nel futuro ho pensato di 
andare a Londra o in Germania, perché mio padre vive in Germania, in-
vece a Londra ci penso perché Londra è la mia città preferita. In futuro 
voglio una scuola molto bella e grande, di 6/7 piani. Mi piacerebbe an-
dare in una scuola privata perché 5 anni fa facevo la scuola privata. E ho 
pure sognato che alla scuola privata la preside potrà essere mia madre 
ahahaha!!! Parlare del futuro o scrivere il futuro è bello come scrivere la 
propria vita. Se penso a ora, voglio andare in Bangladesh. In Bangladesh 
perché ho lasciato i miei nonni, i miei parenti, i miei cugini, i miei zii...... 
Ho un posto preferito che è l’India, il posto che adoro di più. Ci voglio 
andare in India perché ci sono tante cose della religione Induista cioè: 
i monumenti, il tempio, un posto che si chiama Shimla.... Voglio girare 
tutto il mondo con mio padre. Voglio anche girare tutta l’Italia. In Italia 
le mie regioni preferite sono Lazio, Umbria, Sicilia... In Sardegna c’è il 
mare più bello e pulito. Voglio fare tante cose in futuro ci sono ancora 
tante cose da imparare, da capire, insegnare e c’è da essere forti!
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Fareeha Hoque
1C

Ciao! Mi chiamo Fareeha, ho 12 anni, sono una ragazza timida ma 
molto simpatica. Sono di altezza media, con capelli neri non molto lun-
ghi, occhi marrone scuro, naso appuntito e faccia piccola. Siamo 4 in 
famiglia: mio fratello che ha 16 anni, i miei genitori (papà e mamma) 
e io. Vivo con la mia famiglia e certe volte aiuto mamma a cucinare. Il 
mio colore preferito è il nero e mi piace molto andare sullo skateboard. 

Io frequento la prima media della sezione C e mi piace molto andare 
a scuola però stare sempre con la mascherina per il covid è faticoso; 
anche il distanziamento è pesante. Comunque è divertente andare a 
scuola perché imparo nuove cose e ci sono le mie amiche con cui gioco. 

Per il futuro, che è ancora lontano, ho tanti sogni: prima di tutto 
vorrei andare in un liceo grande, come la scuola che frequento adesso, 
dove i prof siano simpatici, bravi e gentili come nel presente. 

Come professione, vorrei diventare dottoressa e aiutare tutti coloro 
che stanno male. Ovviamente vorrei anche diventare una donna indi-
pendente e ricca. A parte tutto questo, spero di diventare una persona 
onesta di cui i miei genitori saranno orgogliosi. E nel mio tempo libero 
mi piacerebbe andare in giro con la mia famiglia, perché mi piace molto 
viaggiare e per quello, nel futuro, vorrei viaggiare in tutti i paesi e città 
del mondo e in quei tempi spero che il covid non ci sia più. 

E quando diventerò anziana, con tutti i capelli bianchi e grigi, com-
prerò una casa (se posso), vicino al mare e starò seduta sotto al sole, con 
il mio gatto accanto a me, godendo della vista del mare e pensando di 
tutto. Spero che nel mio futuro, che sta arrivando, tutto andrà bene per 
me e per la mia famiglia.
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IN FONDO ALLA STRADA IL FUTURO

Siara Laiba Rashid,
Kamar Qashou,

Manha Nudrat Halder 
1C

C’era una ragazza di nome Gloria.
Gloria è una ragazza molto intelligente,è alta,magra e ha i capelli lisci 

e castani. Abita ha Roma, ha 24 anni.
Lei si è laureata in medicina per diventare una scienziata professio-

nista. Lavorando faticosamente in un anno riuscì a creare una macchi-
na del tempo.

Lei voleva testare la macchina, andò in avanti di 3 anni. Quando arri-
vò nel futuro scoprì che la sua città stava passando un periodo difficile, 
lei voleva capire cosa stava succedendo. Si incamminò verso casa sua, 
quando arrivò vide che i suoi genitori stavano male. Lei cercò di parlare 
con i suoi genitori ma loro non la sentivano, perché stava viaggiando 
nel tempo. Si avviò verso la periferia e notò due ragazze che stavano 
parlando.

Gloria le ascoltò e dicevano che c’era una malattia e sembrava molto 
grave però non sapevano come si chiamava e come si diffuse. Gli scien-
ziati stavano ancora indagando. Gloria voleva sostenere il suo popolo e 
decise di aiutarli. 

Fece ritorno nel presente, aveva intenzione di raccontare tutto quello 
che è successo nel futuro alle sue colleghe scienziate.

Lei allora raccontò tutto alle sue colleghe; alcune dissero: “Sei paz-
za!”



175

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Altre invece dissero: “È una bugia!”
Alcuni del suo gruppo stavano ridendo di lei. Una piccola parte la 

sosteneva. Gloria stava per arrendersi, ma li venne un’idea. Portò la sua 
squadra nel futuro. Rimasero tutti stupiti! Non tutti ancora le credeva-
no, pensavano che era una simulazione. 

Una ragazza disse: “Non è possibile che siamo nel futuro!” 
Gloria disse: “Chi non mi crede può tornare indietro e quelli che mi 

sostengono possono restare qui ad aiutarmi!” 
Certe persone volevano ritornare al presente. Loro entrarono nella 

macchina ma si resero conto che non funzionava.
Gloria disse: “C’è qualcosa che non va nella macchina.”
Una sua collega disse: “Gloria dimmi che non si è rotta!” 
Gloria gli rispose con un po’ di timore: “Cercherò di capire il proble-

ma.”
Lei capì il problema e aggiustò la macchina. Poi accompagnò i suoi 

colleghi però quando ha premuto il pulsante la macchina andò nell’era 
dei dinosauri.

Gloria si spaventò ma allo stesso tempo era sorpresa.
Gli altri gli chiesero: “potremmo ritornare nel presente?” 
Gloria disse: “c’è stato un piccolo problema!” 
Poi urlò: “Ah! un d-i-n-o-s-a-u-r-o!” Gloria era molto preoccupata 

perché ha visto un t-rex. Lei dovette esaminare la macchina e trovò il 
problema - la macchina era impostata all’era dei dinosauri. Decise di 
fare una modifica, così quando viaggiava nel tempo le altre persone la 
potevano vedere.

Gloria gridò: “Possiamo ritornare nel presente!” 
Gli altri dissero: “Evviva!” erano molto felici. Il gruppo di Gloria dis-

se: “Scusaci per non averti creduto.”
Gloria disse: “Non fa niente, però aiutatemi a cercare l’erba curativa 

per salvare la città. È un’erba simile all’edera ma non è velenosa ”.
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Uno disse: “Dove la troviamo?” 
Lei rispose “ho letto su un libro di scienze che quest’erba si trova solo 

nell’era dei dinosauri, l’era estinta”.
Una sua collega gli fece una domanda: “Ma quest’erba non esiste nel 

presente?”
Gloria disse: “Si esiste però si sta estinguendo, nel presente sarà mol-

to difficile trovarla”.
Una ragazza disse: “L’ho trovata! È questa?” 
Gloria rispose: “Si è questa!”
Entrarono tutti nella macchina del tempo e tornarono nel futuro. 

Lei con l’erba curativa che ha preso creò una medicina. Con l’aiuto della 
medicina la sua città guarì. Così tornarono nel presente ed erano tutti 
felici. Gli scienziati erano molto contenti perché quando capiterà que-
sto disastro loro sono già pronti per combattere. Allora per festeggiare 
decisero di premiare Gloria.
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IN FONDO ALLA STRADA IL FUTURO

Sophie Perret
1C

Io vorrei diventare subito grande, perché la vita di adesso non mi 
piace molto. Perché sto perdendo molti amici che mi sono fatta negli 
anni passati, e vorrei diventare subito grande anche perché nella vita, 
andando avanti, troverai molte altre persone che ti vorranno bene. Ora 
mi sento anche esclusa dal mondo perché i miei amici mi parlano poco 
poi si sono trovati nuovi amici, ma io no, ho solo Desirée. Però ora sto 
cercando di farmi nuovi amici. Io sono sempre chiusa nella mia camera, 
tutti i giorni e quindi mi sento allontanata dagli altri. 

Un giorno volevo diventare subito adulta per aiutare le persone, ma 
mi hanno detto che era difficile essere adulti e che era più semplice la 
vita da bambino anche se a me non sembrava. Guadando i miei genitori, 
mi sono accorta che è molto difficile, perché loro devono lavorare molto 
e tutti i giorni, soprattutto mia madre, che lavora anche di notte, alcune 
volte. 

Vorrei diventare subito adulta per passare questo periodo che non mi 
piace. Mi sento allontanata da tutti soprattutto dalla mia famiglia. Pro-
prio per questo non mi sento uguale e vorrei essere trasparente perché 
mi vergogno di tutto per paura di sbagliare. Ogni tanto mi intristisco 
un po’ a pensare che la gente non mi apprezzi. mi sento male, pratica-
mente io contro il mondo. Ecco perché vorrei subito diventare grande.
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IN FONDO ALLA STRADA IN FUTURO …

Alessia Di Tano,
Alessia Cappelloni

1C

In un giorno molto lontano, due ragazze prese dai loro pensieri cam-
minavano sul marciapiede opposto; ignare di essere una di fianco all’ 
altra e di chiamarsi entrambe Alessia. Una di loro pensava ai giorni e ai 
pensieri passati; le sarebbe piaciuto fare la criminologa, ma ragionava 
sul fatto che forse non faceva per lei e in quel momento pensò che vo-
leva fare la psicologa. Dall’altra parte della strada, l’ altra Alessia ragio-
nava sui giorni che sarebbero arrivati e sul suo futuro lavoro: proprio 
la psicologa. Dopo una lunga camminata, si scontrarono ed era come 
se i loro pensieri si unissero. Le loro domande avevano ricevuto delle 
risposte chiare e coincise e da lì ebbero un presentimento del futuro. 
Qualche anno dopo entrambe raggiunsero la maggiore età. Una delle 
due intraprese la carriera qualche anno più tardi. Passarono molti mesi. 
Una delle due Alessie quel giorno aveva il colloquio di lavoro. Entrò nel-
lo studio e si presentò al datore di lavoro un po’ titubante. Durante il 
colloquio penso: “ quel viso mi sembra molto familiare”. Finalmente, 
quando se ne stava andando, lesse il nome sul cartoncino: era proprio 
Alessia, e da lì pensò a tutti i momenti passati insieme: alle loro strade 
parallele, alle loro vite che si erano trovate una di fianco all’ altra. Da 
quel giorno Alessia pensò continuamente al colloquio svolto. Un gior-
no, proprio perché presa dai suoi pensieri, andò a sbattere contro Ales-
sia con dei documenti importanti in mano che caddero subito a terra e 
Alessia la aiutò a raccoglierli. Da quel momento iniziarono a conoscer-
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si meglio e qualche settimana dopo possiamo dire che iniziarono ad 
essere migliori amiche. Inoltre durante quelle settimane capirono che, 
avendo lo stesso nome, erano uguali ma diverse e che senza amicizia 
non c’è futuro.
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IN FONDO ALLA STRADA UN FUTURO 

Valerio Proietti
1C

Un giorno io e il mio migliore amico Andrea Temporali stavamo fa-
cendo una passeggiata e tutti e due parlavamo di cosa volevamo fare da 
grandi. Io volevo lavorare in un ristorante, volevo essere un cuoco.

Cucinare nuovi piatti e servirli alle persone. Invece Andrea voleva 
essere un veterinario, una persona che cura gli animali tipo cani, gatti, 
conigli, criceti e altri animali.

Il suo preferito è il cane e sarebbe stato contento di curarne uno. A 
un certo punto giriamo l’angolo e vedo il ristorante dove volevo lavora-
re. Era bello ed elegante. Mi sarebbe piaciuto molto lavorarci ma sapevo 
che dovevo studiare molto molto per essere un cuoco. Sapevo che se 
volevo lavorare lì dovevo prima fare vedere che ero bravo, che all’inizio 
avrei tolto la buccia alle verdure per poi salire di livello tipo cameriere, 
l’appuntatore e poi chef. Mi ero immaginato io da grande che lavoravo 
come cuoco al ristorante e tutti erano felici di mangiare a quel risto-
rante. Dopo un po che abbiamo camminato, Andrea vede la clinica ve-
terinaria dove voleva lavorare e vedeva tanta gente e tanti animali cani, 
gatti ecc. e voleva lavorare lì, curare animali e essere felice ma sapeva 
che doveva esser bravo perché un passo falso e l’animale poteva farsi 
male. Ma era il suo sogno quindi quella giornata era passata pensando 
ai nostri lavori.

30 anni dopo
I nostri sogni si sono realizzati. Io sono diventato un cuoco e Andrea 

un veterinario.    Quando volevo diventare cuoco ho viaggiato molto 
provando tante cucine e assaggiando piatti tipici. Ho inventato ricette 
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mie ascoltando i consigli di altri chef. la cucina che mi è piaciuta di più 
è la messicana, piccante e buona. Tornato in Italia ho iniziato a lavorare 
in un ristorante famoso e fu difficile fare le cose che mi chiedevano 
ma ci sono riuscito. Consigliai qualche piatto al capo chef e mi presero 
come esperto quindi iniziai a fare antipasti, primi, secondi, contorni e 
dolci fino a diventare capo ristorante. Ora sono io ad insegnare ai più 
giovani a cucinare e mi sento felice di essere arrivato fino qua.
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IL MIO FUTURO NON FINISCE QUI

Angelica Ieva,
Veronica Visconti

1C

Camminavo con mia mamma al parco. Lei mi teneva la mano e si gi-
rava verso di me per controllare se avevo la mascherina; tenevo in mano 
la mia barbie preferita, capelli castani e occhi verdi, come me. L’aveva 
realizzata mia nonna Cassandra. Iniziò tutto la sera del 5 Marzo 2020: 
al TG annunciavano il primo Lockdown. Non sapevo bene cosa fosse, 
pensavo ad un nuovo cartone che di sicuro non mi sarei persa. Avevo 5 
anni e non capivo cosa stesse succedendo. La mamma mi spiegò ma io 
continuavo a non capire. Ora lavorava tutto il giorno al computer, non 
poteva controllarmi più di tanto e doveva preparare il pranzo e la cena 
dato che mio padre lavorava all’estero; era un cuoco professionista. 
Non potevo andare a trovare i nonni, avevo solo la compagnia della mia 
bambola. Ogni giorno mi divertivo ad occuparmi di lei. Finalmente ar-
rivò il giorno in cui il Lockdown finì e riaprirono tutto. Al solo pensiero 
di rivedere i miei nonni ero contentissima e non sapevo trattenermi 
dalla gioia. Andai subito in camera per mettermi il vestito della gioia: 
bianco con i fiorellini gialli e rosa. Presi la mia compagna di viaggio (la 
bambola), la mascherina e andai. Corsi verso la metropolitana assieme 
a mia mamma, entrammo e mi misi subito a canticchiare la mia can-
zone preferita. A metà canzone la metro si fermò. L’autista annunciò 
che ci sarebbe stata mezz’ora di ritardo. Finalmente arrivammo. Come 
un fulmine corsi per la strada. Sapevo che non potevo farlo, ma il mio 
unico pensiero era abbracciare i miei nonni. Arrivata a casa, presi dallo 



183

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

zaino la mia bambola e la mostrai ai nonni, la nonna notò la bambola 
e disse: “Ti piace proprio tanto!”, risposi: “Sì nonna. La porto sempre 
con me, è la mia compagna di viaggio!!” Lei commentò: “Mi fa molto 
piacere, quella bambola l’avevo creata e ricamata per tua madre e ora 
l’hai tu.” Arrivò il momento di tornare a casa; non mi andava! Volevo 
rimanere un altro po’ dai nonni, però si era fatta sera. Arrivate a casa, 
la mamma mi portò a letto e mi raccontò le sue mille avventure vissute 
assieme alla bambola. La mattina seguente aspettavamo con ansia e 
con emozione il papà che arrivò verso l’ora di pranzo. Appena lo vidi 
scendere dalla macchina, gli corsi in braccio e gli diedi il mio regalo di 
bentornato. Anche il papà mi diede il suo. Ero molto felice, non vedevo 
l’ora di fare tante gite con la mamma e il papà. Ci mettemmo tutti in-
sieme sul divano. Il babbo accese la TV e di nuovo sentii quella parola 
‘CORONAVIRUS’. Il papà spense subito la TV e disse: “Tutti a letto!”, 
gli domandai: “Cosa significa corona virus?” Il babbo mi spiegò che era 
una malattia aggressiva e i medici se ne stavano occupando. Arrivati a 
letto, io dissi a papà che sarei diventata un’eroina per tutto il mondo e 
avrei sconfitto questo mostro. Il babbo sorrise, mi diede il bacetto della 
buona notte e se ne andò.

17 ANNI DOPO
17 anni dopo mi ritrovai a studiare medicina all’ospedale dal Bambin 

Gesù. Il mio sogno si era realizzato. Stavo rendendo fieri i miei genitori 
di me. Sei anni dopo, assieme ad una mia amica curavo e rassicuravo le 
persone. U giorno venni chiamata da una mia collega che aveva biso-
gno di aiuto per curare una bambina. Io corsi a cambiarmi e dalla mia 
borsa cadde la bambola. Decisi di portarla con me. Quando entrai in 
stanza, vidi piangere la bambina che era molto spaventata, ma sapevo 
che la bambola l’avrebbe rassicurata. Ci pensai per tre settimane: volevo 
aiutare quei bambini. Era l’unico pensiero che avevo in testa. Poi decisi 
di chiamare il primario per dirgli che volevo aprire un nuovo reparto 
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per sconfiggere il covid-29 e aiutare e rassicurare i bambini. Il primario 
accolse questa mia richiesta e, con l’aiuto dei miei colleghi, aprii quel 
reparto. 

Dopo tre lunghi anni finalmente vedevo la gioia dei bambini, men-
tre qualcuno si avvicinava sempre di più nel trovare la cura per questo 
virus. Mancava ormai pochissimo. Passavamo tutta la notte a provare 
e riprovare soluzioni. Quella notte tornai a casa tardissimo per ripo-
sarmi. La mattina seguente feci colazione e accesi la T.V. Il telegiornale 
annunciò che il covid-29 era finito, io restai ferma per qualche minuto. 
Dopo un po’ realizzai che ciò che stavano dicendo era vero e bellissimo. 
Saltai sul divano, buttai le mascherine dalla finestra. Finalmente ero li-
bera. Mi sedetti sul divano e annunciarono anche di chi fosse il merito: 
dissero il mio nome e cognome “Veronica Ieva”. Chiamai i miei genitori 
e i miei nonni che erano fieri di me. Urlavamo tutti dalla gioia e mi 
chiamarono anche i miei colleghi. In breve ci organizzammo per una 
festa con amici e parenti. La sera arrivò e andammo al ristorante: senza 
mascherina, liberi e spensierati. Il covid-29 non aveva avuto la meglio.
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IN FONDO ALLA STRADA IL FUTURO:

Greta Margiotta,
Angelica Barone

1C

Io sono una ragazza di dodici anni, e mi chiamo Marta. 
Era il 25 luglio 2017, avevo trascorso tre settimane bellissime con i 

miei amici ma sapevo già che quel giorno sarebbe stato il migliore di 
tutti. 

Mi ero svegliata, avevo fatto colazione ed ero andata a prepararmi, 
ero uscita di casa e avevo incontrato la mia migliore amica, Giulia. 

Insieme eravamo andati in spiaggia trovando tutti gli altri miei amici 
che ci stavano aspettando, perché avevamo fatto ritardo come sempre. 

Per mettere la crema facemmo una gara: chi riusciva ad arrivare per 
primo nel bagnasciuga poteva spalmarsela per primo. 

Come ogni volta il primo fu Luca e il secondo Mattia. 
Dopo la crema mi misi sul lettino. 
Non volevo farmi il bagno perché l’acqua era fredda. 
Dopo venti minuti stesa, mi sono addormentata. Appena ebbi chiuso 

occhio, Mattia venne insieme a Mirko. Prendendo le gambe dal lettino 
mi buttarono in acqua. Mi arrabbiai tanto con loro ma poi cominciam-
mo a fare la guerra degli schizzi e mi divertii davvero tanto. 

Inventammo un altro gioco, così, per noia. Non avevamo niente da 
fare e lo chiamai “il gioco dello squalo”. 

C’era un materassino e un bambino che faceva lo squalo. In questa 
partita lo squalo lo fece Luca e tutti noi sul materassino. Appena vide 
che Giulia distratta aveva messo un piede fuori, Luca la toccò, facendo 
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di lei il nuovo squalo. 
Dopo una mezz’oretta decidiamo di uscire dall’acqua. Avevamo tutti 

molta fame, così ci prendemmo un panino al prosciutto, poi ci mettem-
mo a riposare sul lettino per un’oretta circa. 

Dopo che ci svegliammo, giocammo a carte e successivamente con 
la sabbia. Giulia fece un bellissimo castello con l’aiuto di Mirko, invece 
Luca, Mattia e io decidemmo di sotterrare Mattia nella sabbia. Ci volle 
più di un’ora e mezza. 

Appena finimmo di giocare pieni di sabbia, ci buttammo in acqua e 
poi, con lo scattare delle sei, tornammo tutti a casa un po’ tristi perché 
quello era l’ultimo giorno, ma anche molto felici per quanto era stata 
bella quella giornata. 

Ad oggi sono passati tre anni e stiamo nel 2021. In questo periodo 
viviamo con un virus chiamato “covid 19” ormai da due anni, dobbia-
mo vederci solo a mezzo viso non potendo godere dei sorrisi degli altri, 
inoltre dobbiamo tenere la distanza di almeno due metri, non ci possia-
mo abbracciare e toccare. 

A scuola sono cambiate le regole: se solo ci avviciniamo per buttare 
la carta in due, ci strillano. È giudicato gravissimo anche se ci toglia-
mo la mascherina per due secondi: ce la possiamo togliere solo per fare 
merenda. 

In questo periodo tutti i miei amici si sono dovuti fare il tampone, 
per un caso positivo in classe e sia Giulia che Mattia, Mirko e Luca sono 
risultati positivi, tutti tranne me. 

Sono molto triste in questo periodo, mi mancano i miei amici e spero 
proprio che questo covid se ne vada presto. 

Siamo nel 2025? Sì e ho 19 anni. Ora sono in treno per andare final-
mente a una vacanza simile a quelle che facevo tanti anni fa. 

Non vedo l’ora di vedere i miei amici. Mi mancano molto, è da tanto 
tempo che non li vedo. 
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Sono appena arrivata nella casa dove ho passato le vacanze per 8 
anni e mi sto cominciando a preparare perché incontrerò i miei amici 
stasera. Andremo a mangiare a un ristorante che si affaccia sul mare, 
bellissimo! 

Mi sto preparando: ho indossato un vestito nero con delle scarpe ros-
se, ho sistemato i capelli e mi sono truccata con un rossetto rosso. 

Ora sono al ristorante e ho trovato i miei amici, tutti lì che mi aspet-
tavano. Appena li ho incontrati e abbiamo parlato, mi sono emozionata 
perché finalmente posso vedere le loro facce che mi mancavano tantis-
simo.
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Marta Parisi
2A

Roma 28.02.2022
Questa è la storia di una ragazza di nome Ella. 
Amava cantare, esprimere le sue emozioni con la voce, creare melo-

die dalle infinite sfumature di colore, ma i genitori non volevano man-
darla a scuola di canto, avevano paura di perderla, che si allontanasse da 
loro, dal loro modo di vedere il mondo, dalle loro tradizioni.

I genitori le   dicevano sempre di non cantare, perché il canto non 
l’avrebbe portata da nessuna parte e lei aveva iniziato a pensare di non 
essere in grado di fare nulla; ogni giorno che passava perdeva fiducia in 
sé stessa e in tutto ciò che la circondava.

La sua strada era segnata.
Era nata con un destino già scritto: scuola, diploma, laurea, master, 

buon fidanzato (non per forza innamorato), un ottimo lavoro, tanti sol-
di, casa grande, auto di lusso, vacanze estive,settimana bianca.

Ella aveva problemi a socializzare, non riusciva a stare con gli altri e 
quindi cantava.

Il canto era una specie di sfogo, era come se cantando le si disegnasse 
davanti una stradina, piccola, tranquilla, in pianura, ma sua e di nes-
sun’altra; come quando da piccola si nascondeva nell’armadio della 
nonna, e persa nell’odore di bacche e lavanda le sembrava di essere in 
un castello.

Un giorno, mentre stava camminando per la città, vide un cartello 
della pubblicità, dove c’era scritto AMMISSIONI  SCUOLA DI CANTO 
GRATUITE PER IL PRIMO CLASSIFICATO ALLA GARA DI QUESTA 
SERA.

La scuola era la migliore in assoluto; Ella pensava di avere tutte le 
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doti per essere ammessa, ma aveva paura, non voleva deludere il suo 
sogno, ma voleva anche darsi una possibilità. Pensò di dirlo ai genitori 
e, contentissima, andò da loro che però non ne vollero sapere dell’iscri-
zione, del canto, dei sogni.

Ella decise di provare a convincerli dicendogli: ” Dopo la strada c’è 
il domani! E voi potete ostacolare la mia vita, o farne parte, ma non 
dovete scegliere al mio posto cose che non mi rendono felice! A causa 
vostra potrei ritrovarmi a fare un lavoro che non mi piace, ed essere 
infelice per sempre”. Quella sera Ella si sentiva sola e tanto triste, come 
se nessuno la capisse. 

In fretta preparò la valigia per partire la mattina seguente. 
In tarda mattinata fece la gara e venne ammessa in questa prestigio-

sa scuola.
Ella da una parte era felice di essere riuscita a creare una sua strada, 

ma dall’altra era triste, perché pensava che i genitori l’avessero abban-
donata, visto che non la sostenevano.

Oggi Ella è una cantante grazie ai suoi sacrifici e ai suoi sforzi e solo 
ora ha capito che i genitori si erano resi conto del loro errore e la segui-
vano sempre, da lontano; finalmente era grande, era riuscita a trovare 
la sua strada e sapeva camminarci sopra, con passo sicuro e scarpe da 
ginnastica.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO…

Stefania Baetu
3A

Ciao, mi chiamo Gaia e vorrei raccontarvi come, la strada non l’ho 
percorsa però sono arrivata dritta nel futuro.

Era il 15 dicembre 2021, avevo a malapena 13 anni, quando io e la mia 
famiglia fummo coinvolti in un incidente stradale a causa della densa 
nebbia… mi risvegliai accanto ad una ragazza, Evelyn, che stava nell’al-
tra auto coinvolta nell’incidente. Facemmo subito amicizia ma dopo un 
po’, siccome i nostri genitori non c’erano ci venne a prendere sua zia.

Passarono i giorni, ma dei nostri genitori non ce n’era traccia, anche 
se, nel sonno, spesso sentivo le loro voci che mi rassicuravano dicendo 
“va tutto bene”. Passarono alcuni mesi ma io e la mia amica avevamo la 
sensazione di essere sempre nello stesso giorno; 15 dicembre. Col tempo 
diventammo inseparabili.

Nella notte fonda, mentre stavo dormendo, sentii di nuovo delle voci; 
erano i dottori che parlavano, dicevano che mi sarei svegliata entro 
qualche ora e che dovevano chiamare i miei genitori. Presa dal panico 
mi svegliai di scatto per capire cosa stesse succedendo… non stavo nella 
mia stanza, bensì all’ospedale con attorno delle infermiere. Poco dopo 
arrivarono anche i miei genitori e sui loro visi consumati dal tempo, 
potevo veder scendere delle lacrime di gioia. Mi raccontarono tutto ciò 
che era successo, tutti gli anni che passarono; la terza guerra mondia-
le avvenuta qualche mese dopo l’incidente per colpa del nostro amato 
Putin, i drastici cambiamenti nel mondo (per esempio, la plastica non 
esiste più), i robot che aiutano a compiere le faccende domestiche e tan-
to altro. Erano passati 19 anni dall’incidente.



191

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Ad un certo punto andai a cercare Evelyn, ma non la trovai. Chiesi 
di lei ai miei genitori. Mi guardarono sbalorditi e mi spiegarono che la 
ragazza era deceduta al momento dell’incidente. Dopo tutto ciò non 
sapevo più cosa fare… mi ci sono voluti ben cinque anni per abituarmi 
alla nuova vita.

Mi dispiace ancora di non aver salutato la mia amica prima di sve-
gliarmi…
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO…

Iris Bouchlaghem
3A

8:40, la sveglia suona da 40 minuti, sono in ritardo! Salto giù dal let-
to di corsa; apro l’armadio sperando di trovare qualcosa da mettermi. 
Mi sono fatta una coda al volo, ho infilato le scarpe, ho preso lo zaino 
e sono scesa giù di corsa. Questa mattina sembra tutto così strano le 
case sembrano diventate più alte. Arrivo alla mia macchina, accendo 
il motore e parto. Arrivata a lavoro scendo dalla macchina e improvvi-
samente la polizia viene da me di corsa. Cominciano a farmi domande 
strane, io non capisco, vedo il mio riflesso nella macchina e il mio aspet-
to è quello di una ragazza di quattordici anni. Com’è successo? Torno a 
casa sconvolta, mi stendo sul letto cercando di trovare risposte alle mie 
domande. Dopo ore e ore decido di uscire e fare qualcosa. Vado al Mc, 
ordino e mi siedo sul tavolo libero in fondo vedo una ragazza avvicinar-
si a me che mi chiama per nome. Mi sembra di averla già vista. Nicole! 
una mia compagna delle medie. Ho capito! Sto rivivendo il mio passato! 
Se devo dire la verità non è stato per niente bello. Sono cresciuta con 
mia madre. Mio padre era sempre in viaggio per lavoro. Quando avevo 
due anni asciugavo le lacrime a mia madre perché le cugine di mio pa-
dre non la trattavano proprio bene. Ho assistito a scene che non riesco 
a dimenticare la più brutta è quando mia madre ha tentato il suicidio. 
Quando mio padre tornava dall’estero le cugine cambiavano atteggia-
mento nei confronti di mia madre. Con il passare degli anni mia madre 
è diventata una donna forte e io sono felice di questo. Quando avevo 
undici anni mia nonna è morta. Da quel momento la mia vita è comple-
tamente cambiata. Ho provato un dolore indescrivibile che è diventato 
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sempre più forte con il passare del tempo. Non riuscivo ad essere felice 
e non avevo nemmeno pianto per la sua perdita perché non riuscivo a 
provare più niente. Sono diventata aggressiva e non mi importava più 
niente. Ed eccomi qua, a fare il lavoro che ho sempre desiderato fare, 
ovvero la poliziotta perché voglio cercare giustizia che non aveva tro-
vato né mia madre e né mia nonna con il suo assassino a quei tempi. E 
spero di trovarla questa giustizia anche per altre persone in un mondo 
ingiusto.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO

Angkur Shill
3A

Caro diario,
Anno 2047, domenica 20 gennaio.
Oggi la nostra nave per i trasporti della merce è stata rovesciata da 

una balena lunga 35 metri e abbiamo perso 13 uomini. Le nazioni uni-
te europee stanno facendo ben poco per combattere il riscaldamento 
globale; i ghiacciai si stanno sciogliendo più rapidamente e alcuni stati 
sono in guerra per appropriarsi dei terreni che sono sopra il livello del 
mare di almeno cento meri, perché i territori si stanno allagando per 
lo scioglimento dei ghiacciai causato dal riscaldamento globale. Così 
stanno peggiorando le cose sempre di più: l’Italia si è alleata con la Spa-
gna e con l’Inghilterra per fare la guerra contro i francesi e tedeschi. 
Questi ultimi sono più protetti dalle inondazioni perché hanno la su-
perficie sopra il livello del mare di 200 metri. Nei paesi bassi non ci sono 
più sopravvissuti, il paese è stato completamente sommerso dall’acqua. 
L’acqua del mare non è più abitabile per i pesci a causa dell’inquina-
mento. L’ottantanove per cento delle specie marine si è modificata 
geneticamente. Alcuni sembrano proprio dei mostri, le balene si sono 
raddoppiati in lunghezza e i pinguini hanno sviluppato un’intelligen-
za maggiore degli umani; si sono costruiti un paese sottomarino, dove 
tengono imprigionati tutti i pesci di cui si cibano per non farsi estingue-
re. Ogni volta che un vulcano erutta, il cielo di tutto il mondo diventa 
oscura almeno per 30 ore. La nostra società non ha più le risorse per 
aiutare i naufraghi, la nave che si è rovesciata era l’ultima nave che po-
tevamo mandare per salvare i naufraghi. Noi, in Russia siamo gli unici 
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al sicuro. Dal 2038 la popolazione mondiale è dimezzata di un quarto; 
ora la popolazione mondiale è di 3,9 miliardi e nel 2027 eravamo in 13 
miliardi. La temperatura si è alzato fino a 52 gradi nelle zone più calde. 
Tutte le nazioni stanno provando a far scendere la temperatura pian-
tando alberi e inquinando meno, ma con questa temperatura gli albe-
ri si seccano, così tutte le nazioni hanno deciso che tutte le terre che 
stanno più a nord verranno occupate piantando alberi, poiché nei paesi 
più a nord c’è una temperatura più bassa. La Nasa sta organizzando 
una spedizione per occupare il pianeta Marte; hanno già piantato degli 
alberi e hanno già l’acqua. La prossima missione dell’umanità è quello 
di trasferirsi su Marte e lasciare la Terra riposare almeno per 500 anni. 
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UN’ESPERIENZA IMMAGINARIA

Tasniya Binte Azad
3A

Un giorno mi sono svegliata e mi sono ritrovata in una stanza, che 
non era la mia. Ho cominciato a guardarmi attorno e ho notato che era 
una grande camera da letto. Non avevo nessuna voglia di alzarmi, ma 
ero curiosa di sapere cosa mi fosse successo. Ho visto dalla finestra le 
strade di una bella città. Poi ho continuato ad esplorare la casa in cui 
mi trovavo. Solo quando sono arrivata davanti allo specchio e ho visto il 
mio corpo più grande e diverso da quello che è adesso, ho capito che mi 
trovavo nel futuro. All’inizio non sapevo cosa fare; mi trovavo da sola in 
una cosa nel futuro. Non dovevo più andare a scuola, questo era sicuro, 
ma allora dove dovrò andare? Al lavoro? Non ne avevo la minima idea, 
anche perché ero molto indecisa su quello che avrei fatto da grande. 
Il modo migliore per capire la situazione in cui mi trovavo era farmi 
raccontare da qualcuno cosa avevo fatto in tutti quegli anni, come mai 
mi trovavo in quella città, di cui non sapevo neanche il nome, che lavo-
ro facevo e in che anno vivevo. Ho pensato subito di chiederlo ai miei 
genitori.

Così li ho chiamati e loro mi hanno detto che vivevo in Canada, ave-
vo 25 anni, quindi mi trovavo nel 2034. Ero un ingegnere del software e 
lavoravo per uno delle più importanti aziende del Canada. Mi avevano 
detto anche che dovevo andare al lavoro dalle 9:00 del mattino fino alle 
13:00. Sentendo quello che dicevano i miei genitori fui molto conten-
ta, perché finalmente ero una persona adulta, avevo un buon lavoro, ci 
andavo per solo quattro ore e il resto della giornata potevo fare quello 
che volevo. Ho scoperto poi di avere una macchina bellissima, con cui 
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sono andata al lavoro. Ai lati delle strade c’erano enormi grattacieli con 
davanti molti spazi verdi, e fiori. La città era molto bella e pulita. Sono 
arrivata finalmente al luogo dove lavoro e sono andata nel mio ufficio. 
C’era un computer grande che funzionava molto velocemente, ma io, 
visto che non sapevo niente di quello che dovevo fare, mi sono messa a 
cercare su internet tutto quello che era successo nei dodici anni passati. 
Il tempo così è trascorso molto in fretta e poi sono ritornata a casa. 
Appena arrivata ho sentito un rumore: era il normale suono della mia 
sveglia. Ho aperto gli occhi e ho scoperto con piacere di trovarmi di 
nuovo nel presente. Allora tutto è stato solo un sogno! Un sogno molto 
bello, e vorrei che un giorno questo sogno diventasse vero.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO

Ishrat Zahan
3A

Ciao, sono Alessio, ho 13 anni. Non mi piace studiare e perché dovrei? 
Non serve a niente! Chi ci riesce a ricordare gli studi di 10-15 anni per 
tutta la vita? E perché dovrei perdere tempo andando a scuola per senti-
re le chiacchierate dei prof quando posso andare a divertirmi con i miei 
amici? Ma devo andarci per forza perché mio padre è il preside della 
scuola e l’anno scorso, quando stavo per essere bocciato, mi ha salvato 
mettendomi delle sufficienze, ma quest’anno non lo farà.

Come sempre è una giornata noiosa in cui la prof di italiano sta 
spiegando… sta spiegando… beh, sta spiegando qualcosa, perché non 
lo rendiamo più divertente? Ho preso una matita del mio compagno 
Leonardo e l’ho lanciato verso la prof.

La prof alzando lo sguardo dal libro chiese, con un tono arrabbiato: 
“chi è stato?!”

La classe era tutta silenziosa e tutti si stavano guardando a vicenda 
finché una ragazza si alzò dalla sedia e disse: “questa penna è di Leonar-
do, prof” dopo aver sentito quello che aveva detto l’alunna la prof voltò 
lo sguardo verso Leonardo, che si sentiva molto preoccupato essendosi 
accorto che la matita era sua e stava per piangere, hahaha!

“Sono sicura che non è stato lui! Si alzi in piedi chi è stato!” comandò 
la prof.

“Nessuno incolpa mai sto secchione” dissi e allora tutti guardavano 
me. Beh, adesso tutti sanno chi è stato e come sempre sono finito nella 
sala del preside.

Ero tranquillamente seduto sulla sedia quando all’improvviso sentii 
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una voce:” Ehi ragazzo! Come va?!!”
“Aaaaaaaa!!!! Chi sei? Da dove sei uscito fuori? Cosa sei? Perché sei 

venuto qua?” chiesi.
“Ragazzo, stai calmo; non ti mangio e non ho tempo da perdere, vieni 

con me” rispose e mi fece salire su un tappeto volante senza darmi ne-
anche secondo per capire cosa stesse succedendo.

Durante tutto il viaggio fissavo solo quell’essere, oops… mi sono 
scordato di descriverlo: aveva due occhi grandi molto dolci, ma chissà 
che non ci fosse un demone dietro questi occhi; la sua pelle era verde 
con delle palline gialle ed era molto piccolo, forse trenta centimetri d’al-
tezza e aveva delle ali.

“Ehm…ehm… ragazzino, guarda bene quel signore là, ha un buon 
odore vero? Chiese, indicando un signore pieno di barba e vestiti spor-
chi che di sicuro non aveva un buon odore e si capiva che era molto 
povero. Abbiamo trascorso tutto il tempo a seguire quel signore, ma 
l’unica domanda che girava nella mia testa era: “Chi è questo signore, e 
perché lo stiamo seguendo?”

Alla fine della giornata quel tipo mi disse una cosa più scioccante di 
tutte:

“Ragazzino, “quell’uomo che abbiamo visto eri tu” “Cosa?! Io?!! Non è 
possibile!!! Stai di sicuro scherzando!” strillai 

“Senti amico se tu continui a comportarti così allora questo sarà il 
tuo futuro!” spiegò.

Stavo per dire qualcosa, ma proprio in quel momento… dingggg… 
suona la campanella. Aprì gli occhi e mi ritrovai nella sala del preside. 
Tutto questo era stato solo un sogno! Ma pensandoci bene lui aveva 
ragione; se io avessi continuato così allora il mio futuro sarebbe stato 
quello; perciò, presi la decisione di studiare da quel momento in poi.

E dopo 15 anni adesso sono il capo di una delle aziende più grandi di 
Roma. Niente è facile ma se ci provi puoi rendere tutto possibile.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL (MIO) DOMANI

Carmelita D’Amato
3D

Caro papà, 
è il ventottesimo giorno di viaggio, la ventottesima lettera che ti scri-

vo.
So che non puoi rispondermi, ma mi piace scriverti queste lettere, 

ti sento più vicino. D’altronde è come quando eravamo insieme, io ti 
parlavo tanto e tu mi ascoltavi spesso in silenzio.

Sai papà, le persone si stancano. In poco si possono annoiare anche 
delle cose belle e le abbandonano. 

Io no. 
Non mi sono mai stancata del mio paese, ma l’ho dovuto lasciare lo 

stesso. Non mi sono mai stancata dei miei amici, della mia scuola, del 
mio letto, della neve sulle montagne, ma li ho dovuti lasciare lo stesso. 
Non mi sono mai stancata di te, ma ti ho dovuto lasciare lo stesso.

E questo non mi sembra giusto.
Le scarpe nuove sono sporchissime e anche un po’ bucate, consuma-

te dalle migliaia di passi fatti, ma ci ho disegnato il mare sopra, con i 
pennarelli che mi hai dato tu e adesso sono anche più belle di prima. 

Sai papà, a volte penso a che cosa ci sarà alla fine della strada, se tro-
veremo ciò che ci aspettiamo e per cui stiamo rischiando, se le persone 
che viaggiano con noi cercano le stesse cose. Una volta ho chiesto ad 
un ragazzo che cosa stesse cercando e lui mi ha risposto “un futuro”. 
Allora gli ho chiesto se anche lui cerca un futuro migliore, come dice la 
mamma, ma mi ha risposto di no. Che lui cerca solo un futuro, gliene 
va bene uno qualsiasi.
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Sai papà, non mi piace la parola futuro, perché è una parola minac-
ciosa, nessuno sa che cosa nasconde, preferisco come mi dicevi tu: DO-
MANI. È più sicuro, mi sembra più duraturo, ogni ragazzo ha il proprio 
domani, ma non ogni ragazzo ha il proprio futuro. Forse in questo nuo-
vo paese troverò il mio domani, lo spero, forse alla fine di questa strada 
troveremo il nostro domani.

Ti voglio bene,
Isabel
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO…

Simone Marchetti
3F

Di solito quando mi chiedono: “Che cosa vuoi fare in futuro?” Io ri-
spondevo con un discreto: “Non lo so, ci devo pensare”.

In passato (quando ero molto piccolo) i lavori che conoscevo, tipo il 
poliziotto, il pompiere, il pilota…

Poi, verso la seconda media, cominciai a pensare un po’ più a questa 
cosa, ma nulla di che.

Via via che il tempo scorreva, mio padre mi diceva di continuo che se 
mi piace qualche materia di dirglielo così mi poteva dire gli istituti dove 
si poteva studiare, ma non gli dissi mai nulla.

Alla fine, decisi il liceo scientifico scienze applicate, anche se mio pa-
dre mi voleva fare il geometra. Allo scientifico faremo chimica e fisica, 
che mi piacciono molto.

Quando finirà quest’anno scolastico una cosa e sicura: me ne andrò 
con tanti rimpianti, perché a causa della mia timidezza non ho potuto 
riavvicinarmi ai miei vecchi amici, alcune di esse andate via per sem-
pre. Poi non so se riallacciare i rapporti ancora disponibili ma ci proverò 
e non so se cambiare le cose. 

Spero che per me e alla mia classe ci sia uno splendido futuro davan-
ti.
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LA VITA DI JO

Tiziano Di Biagio
3F

Ciao, io sono Jo. Ho otto mesi e sono un cane. Sono un incrocio tra 
un Jack Russell e un Volpino italiano. Io, all’inizio, vivevo in una fami-
glia umana, formata da una madre di nome Maria, un padre di nome 
Paolo e una figlia di nome Sofì. Lei era gentilissima, mi dava i croccan-
tini, quando avevo sonno, mi suonava il piano per farmi addormentare. 
Un giorno, stavo andando in macchina al mare. Maria e Paolo comin-
ciarono a discutere di me, parcheggiarono davanti ad un bar, mi presero 
e mi fecero scendere. Subito dopo, senza di me, andarono via. E io mi 
accorsi… CHE MI AVEVANO ABBANDONATO! Non sapendo più che 
fare, e avendo paura di tutti, cominciai a vagabondare sul marciapiede, 
cercando Sofì così che mi potesse consolare. Al posto di Sofì, però tro-
vai una macchina bianca. Il guidatore, appena mi vide, iniziò a rallen-
tare. Io mi chiesi perché stesse rallentando, e quando si fermò del tutto, 
scese una donna che mi prese e mi portò a casa sua. In preda al panico, 
cominciai ad abbaiare, e lei mi diede dei croccantini molto più buoni di 
quelli che mi davano i miei ex-padroni. Lei cominciò a parlare al telefo-
no con una signora. Dopo un po’ arrivò un’auto, appena accostò, scese-
ro due donne: una con un vestito rosso e i capelli biondi, e l’altra con un 
cappello e un vestito bianco. Pure loro mi presero e mi portarono a casa 
loro. Arrivai lì e mi accorsi che loro avevano viaggiato molto: la casa era 
piena di foto!

Mi diedero un nuovo nome: Jo. Mi portavano regolarmente fuori, per 
esempio nel chiosco della parrocchia di Santa Giulia Billiart, dove un 
giorno incontrai un tipo strano, che sapeva molte cose sui cani. Le due 
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donne sono la mia nuova famiglia, e sono sicuro che non mi abbando-
neranno mai.

Ps: il tipo strano ero io, lo scrittore, e le due donne che sono nel testo 
le ho incontrate davvero e mi hanno dato l’ispirazione per questo testo.



205

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO …

Elsayed Abdelmohsen
3F

Io vorrei cambiare il passato perché nel passato (a partire dal 2019) c’è 
stato Il Coronavirus.

La cosa che mi ha sconvolto è stato il fatto che l’istruzione ne ha 
risentito molto. 

Siamo andati in DAD e questo per me che sono straniero, è stato 
devastante.

Ciò che mi ha fatto arrabbiare di più è che il virus ha ucciso persone 
che io conosco in Egitto.

Questo è stato molto brutto e doloroso.
Comunque io spero che questa pandemia passi il più presto possibile, 

così potremo ritornare alla nostra vita normale e lasciarci alle spalle 
questa brutta pandemia.

Ora sto studiando per assicurarmi una vita e un futuro migliore.
Il mio futuro sarà la scuola di volo. 
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO…

Radwa Sooltan
3F

Che cos’è il futuro? È qualcosa che ognuno di noi non si può nemme-
no immaginare. 

Quando si è bambini si pensa che tutto sia bello e che tutto appar-
tenga ad un mondo migliore. Invece, col passare del tempo, la vita ci in-
segna che non tutto è come ce lo aspettiamo e durante il nostro percor-
so possiamo avere momenti difficili; ce lo dimostra il fatto che da più di 
due anni stiamo vivendo in un modo incredibilmente ignoto. Sembra 
di vivere in una bolla. Questa pandemia che ha colpito il mondo intero 
fa pensare che tutto può accadere da un momento all’altro. Abbiamo 
assistito a scene terribili. Questa disastrosa pandemia ci è costata molte 
vite. Nessuno di noi poteva pensare che sarebbe mai successo. Tutto ciò 
fa parte del “futuro” perché nessuno saprà mai cosa potrà cambiare. Io, 
per esempio, da grande vorrei diventare un medico, ma nessuno può 
pensare a cosa succederà. Potranno accadere tragedie da un momento 
all’ altro, tipo terremoti o guerre. Noi speriamo sempre che tutto possa 
essere come nei nostri sogni: con la pace nel mondo, senza malattie, 
con i nostri cari in salute. Di tutto questo non avremo mai la certezza. 
Il futuro è appunto futuro perché sta a noi decidere cosa fare e chi di-
ventare quando saremo grandi. Solo dio sa quello che succederà e per 
questo dobbiamo pregare in modo che ci protegga durante il percorso 
della vita.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO…

Chiara Nannarone
3F

Ogni giorno passa come il vento, basta un soffio e siamo a giugno, un 
sospiro e siamo a Natale. Non ci rendiamo conto di come in fretta passa 
il tempo, di come abbiamo fatto dalla prima elementare ad arrivare in 
terza media e al fatto che ci ricordiamo quel giorno magico come se 
fosse ieri.

Quest’anno, in terza media, si fa una delle scelte più importanti della 
nostra vita; scegliere la scuola del nostro futuro, che ci aiuterà a trovare 
poi un lavoro, per iniziare a pensare alla nostra vita, a pensare a quello 
che saremo un domani, da grandi.

Basta un sogno, un po’ di buona volontà e tutto si supera facilmente. 
alla nostra età è difficile esprimersi, ma col passare del tempo ci riuscia-
mo, dobbiamo solo tenere in considerazione che alla fine della strada 
c’è il futuro, per tutti.
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Liceo Kant
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Valeria Corlazzoli
2CL

Se guardi la vita 
unicamente dal finestrino
non proverai la gioia
di decidere il tracciato

non proverai la tristezza
di aver sbagliato svolta
non proverai la paura
di un incidente a metà strada
non proverai la gioia
di una corsa in amicizia
né proverai l’eccitazione
della macchina che sfreccia

Se guardi la vita
da spettatore
ininfluente
stai morendo di noia
sprecando ore
e vivendo il niente

perché alla fine della strada
Vada come vada
come per tutti gli umani
c’è sempre e solo domani
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Aurora Paniccia
5CL

Uno sguardo.
Fu sufficiente un semplice, banale sguardo. Due paia di occhi che si 

scontrano in mezzo ad una miriade di persone intente ad ostacolarci, 
irrilevanti come piccole formichine in procinto di imboccare il proprio 
cammino seguendo direzioni diverse. 

Cosa c’era di tanto strano? Pensai. In fondo ogni giorno della nostra 
vita si ha l’opportunità di incontrare persone che probabilmente non si 
avrà l’occasione di rivedere. Ogni giorno della nostra vita i visi di ognu-
no ne incrociano altri ma senza alcun fine ultimo. Succede e basta, che 
sia contro la nostra volontà o meno. Un’occhiata e via. Un’occhiata e 
via... Vorrei tanto poter dire che anche questa volta successe di nuovo, 
che il nostro casuale incontro non ebbe nessun tipo di importanza, che 
i nostri occhi vennero in contatto per pura circostanza fortuita.

Ma mentirei. 
Quel tuo sguardo mi penetrò l’anima, mi contorse il cuore palpitante 

nella cassa toracica e fece capolino nel mio petto, mi lacerò così tan-
to che mi fermai a guardarti, ad ammirati come fossi un’opera d’arte, 
come fossi neve in primavera, più unica che rara, così bella ma così ir-
raggiungibile. 

Perché il mio corpo non si muove? Perché rimango piantato nel ter-
reno con i miei occhi legati ai tuoi? Perché sento come se le emozioni 
che il mio corpo sta provando siano estranee, come fosse la loro prima 
volta a far irruzione nel mio cuore? 

In quel momento non seppi neanche io quali oscuri poteri usasti 
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contro di me per farmi confondere a tal punto da sentirmi nervoso so-
lamente a guardarti, ma solo il cielo sa quanto io mi sia sentito vivo in 
quel preciso istante, come se in realtà non lo fossi mai stato.  Io però 
non volli rimanere fermo soltanto ad ammirare il tuo viso e il tuo fare 
indifferente, come se non ti fossi accorta di me. Non lo avrei permesso 
per nessun motivo al mondo. Dovevo guardarti da più vicino, dovevo 
averti accanto a me, così vicini da poter respirare il tuo profumo. Non 
potevo lasciarti andare. 

Raccolsi il poco coraggio che mi rimaneva in corpo prima che questo 
mi lasciasse se ci avessi pensato una seconda volta, e mi incamminai 
verso di te.

Il tempo si fermò, insieme alle persone attorno a noi. Tutto tacque e 
si incupì, solamente tu rimanesti vivida, più luminosa che mai. 

Ad ogni passo la distanza tra noi due si ridusse. Io, un completo sco-
nosciuto per te; tu, una completa estranea per me. Odiai queste due 
parole con tutto me stesso. Due sinonimi, due frecce scoccate nel mio 
petto. Non volevo essere uno sconosciuto per te, tanto meno che tu lo 
fossi per me. Sarei riuscito a conoscere ogni tuo più infimo segreto, 
ogni più banale aneddoto della tua vita quotidiana, ogni tuo piccolo 
capriccio, e per farlo avrei rischiato di superare il mio limite almeno di 
un po’, poiché grazie al nostro incontro riuscii ad evitare la strada sulla 
quale procedevo incerto. Tu che brilli tra migliaia di persone, poco alla 
volta diventasti sempre più nitida, sempre più vicina a me, tanto che 
divenisti l’unica cosa che i miei occhi poterono intravedere.

Allungai la mia mano come per raggiungerti, come per assicurarmi 
che tu non fossi solo un sogno e che non saresti svanita a causa del mio 
tocco.

Sperai solo che io non fossi l’unico su questo sentiero di spine, che 
non mi trasformassi in arrogante nel pensare a te senza sapere chi fossi 
realmente. 
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Perché deve essere così complicato? Perché non ci si può avvicinare 
ad una persona solo attraverso uno sguardo? Perché non poté essere 
sufficiente quello sguardo per cogliere ogni tuo singolo frammento e 
farlo mio? 

Ho paura. Ho paura che potrai rifiutarmi, che non riuscirai a prova-
re le emozioni che mi dilaniarono al nostro primo contatto visivo. Ho 
paura che se in questo preciso momento non riuscirò a farti mia, tu 
non ci sarai ad aspettarmi. Per questo, non importa quanto ci vorrà, io 
ti seguirò. Se ci vorranno giorni, settimane, mesi o anche più, io sfrut-
terò tutto quel che ho per avvicinarmi a te. Se ci vorrà un’eternità, io 
impiegherò quell’infinito lasso di tempo purché riesca a raggiungerti. 
Poiché la strada che sto ora percorrendo, mi porterà a te. Alla fine della 
mia strada, c’è il mio domani.

E il mio domani sei proprio tu.
Se ti confessassi che, l’istante prima di rivolgerti la parola, tremai 

come un codardo, ci crederesti? Cercai in tutti i modi di rimanere si-
curo di me stesso e mostrarmi coraggioso, ma penso che anche tu te 
ne fossi accorta, di come stessi fingendo palesemente. Un’altra magia 
che usasti contro di me: mi rendesti totalmente incapace di parlare, mi 
togliesti il dono della voce con un singolo battito di ciglia, mi sentii un 
vero e proprio sciocco. Più desideravo parlarti, più la mia voce sembrava 
terrorizzata all’idea di uscire dalla mia bocca. Ma il modo in cui mi sor-
ridesti teneramente, innocentemente, senza essere a conoscenza della 
battaglia in corso nel mio petto che minacciava di esplodermi, mi fece 
credere che non potesse esistere nessuna creatura più bella di te. E pro-
prio grazie a quel tuo piccolo gesto, probabilmente insignificante per te, 
per la prima volta il mio cuore, svuotato da ogni sentimento conosciuto 
su questo mondo, questo mio cuore sentì il dolce calore della prima-
vera. La stessa primavera che fece sbocciare un piccolo fiore proprio al 
centro del mio cuore ora dipinto di un rosso passione. La stessa prima-
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vera che personificai come la sconosciuta di fronte ai miei occhi. Tu. Tu 
fosti la primavera che mi permise di amare per la prima volta. Di amare 
te. E solo allora mi accorsi di come in realtà fosti tu la prima a farmi tuo. 
Mi feci tuo al primo sguardo.
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Giorgia Spalliera
5CL

A volte credo che alla nostra società piaccia tanto sperare nel futuro, 
ripetere incessantemente “tutto si risolverà” o “andrà tutto bene”. Non 
ho mai capito se questo sia solo un inutile tentativo di convincerci che, 
anche se alla fine le cose andranno male, prima o poi forse vedranno un 
po’ di luce in futuro.

Ad essere onesti non mi ha mai convinto totalmente questo “futuro”, 
perché, vedendo che con i giorni tutto non faceva altro che peggiorare, 
finivo affidarmi soltanto alla speranza.

Quindi sono arrivata alla conclusione che alla fine questo concen-
trarsi in un domani che certamente sarà migliore era solo una masche-
ra ben costruita del buon vecchio “procrastinare”.

Certo è che quando la mia testa l’ha capito, un po’ mi è caduto il 
mondo addosso perché in fondo stavo iniziando a crederci, ma scuo-
tendomi un po’ e svegliandomi dal mio stato di confusione mi dicevo: 
“Non scenderà mica un santo dal cielo che ti darà una mano, cara mia”.

In tutti questi anni non avevo fatto altro che stare seduta ad aspetta-
re un treno che mai era arrivato entrando in una noia tale da accorger-
mi che il tempo era passato e che avevo lasciato le cose correre indistur-
bate, senza però costruire nulla o nemmeno fare progetti.

Mi sono fermata alla banchina della stazione, vedevo treni passare, 
rifiutando però di salire su ognuno di essi per “aspettare quello giusto”, 
senza sapere se sarebbe mai arrivato. Non appena provavo a mettere 
piede su un treno, avevo paura, e mi tiravo indietro anche barcollando 
un po’.
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Poi però mi sono fatta coraggio, quindi ho fatto la valigia e sono par-
tita, e da lì è stato tutto più semplice, un passo per volta, un treno dopo 
l’altro e sono arrivata ad ora, 18 anni e un binario lungo davanti a me.

Non sono grande, questo è certo, non so niente della vita, come si 
pagano le bollette, come si monta una mensola, nemmeno come si gui-
da una macchina, ma ciò che so è quanto sia bello rischiare e prendere 
treni senza sapere nemmeno dove vanno.

Non nascondo che ho timore per il futuro e per quel “domani che c’è 
alla fine della strada”, non so cosa mi aspetta, ma so che sono tanto cu-
riosa. Voglio vedere dove la vita mi porta questa volta non lasciandomi 
andare in balia del vento, ma cercando con tutte le mie forze di guidare 
il vento a mio favore, perché mi spinga e mi faciliti il percorso.

Tutte quelle volte che da piccoli ci chiedevano cosa volessimo essere 
da grandi c’era chi rispondeva il pompiere, chi l’astronauta, chi la bal-
lerina. Poi ce lo hanno richiesto da grandi: qualcuno non lo sa ancora, 
qualcuno ha timore di non essere abbastanza, altri di non trovare la-
voro seguendo la loro passione ed altri che vorrebbero solo essere un 
orgoglio per i propri genitori.

Io non sono nessuno di questi: io voglio diventare un critico d’arte, sì 
come Philippe Daverio o Cesare Brandi. Non so se ci arriverò, ma sono 
ormai consapevole che sono io stessa a decidere per me, sono io a gui-
dare il treno ora e a costruire i binari su cui andrò, sarò io a rendermi 
orgogliosa.
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Giovanni Tomeo
2CL

Ognuno percorre una propria strada,
e deve godersela,
senza poi pensare quanto gli è mancata,
quando finita da poco
la sua vita è cambiata.

Ogni strada poi finisce, ha una curva, un incrocio, una fine,
come il periodo che stiamo vivendo,
tutti con le mascherine.
Questo sta per finire, il futuro nelle nostre mani,
perché alla fine di questa strada,
ci sarà un fantastico domani.



219

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Aurora De Prosperis
5GL

Spari, grida, pianti, urla
isolamento e lontananza
niente abbracci, niente sorrisi
alienazione, solitudine e mancanza

“andrà tutto bene!”
esclamano tutti nella piazza
torneremo a ridere
amare, vivere e sognare

e lo vedi nel buio della via
lo spiraglio di luce che ti aspetta
mentre stringi la tua mano nella mia

forse è finita la guerra
è tornata la magia
la vedo, è la libertà.
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Giada Rossini
2CL

Il protagonista di questa storia è Mike. Fin da sempre ha rincorso il 
futuro. Ha sempre pensato che potesse fare le cose con calma perché il 
futuro era lontano. Da piccolo non gli importa altro che giocare, non 
doveva impegnarsi in qualcosa se non nello scegliere con cosa gioca-
re. Lui diceva “mamma, in futuro sarò un astronauta”. Aveva appena 
sei anni e tutti lo spingevano a inseguire i suoi sogni. Poi arrivò alle 
medie. Il primo giorno rivelò il suo desiderio di esplorare lo spazio, da 
in fondo alla classe arrivarono le prime risatine. In terza media aveva 
abbandonato lo spazio “già c’è altra gente che lo sta esplorando, sarei 
solo d’intralcio” si ripeteva per convincersi che era un sogno stupido. 
Alle superiori smise di sperare in qualsiasi cosa. Aveva degli amici con 
cui usciva spesso, forse non erano adatti per lui ma sapete com’è, non 
voleva rimanere solo. Arrivò quella persona, non ci è dato sapere chi era 
e che cosa era per Mike ma gli stravolse il mondo. Gli fece smettere di 
inseguire il domani, non era più convinto che esisteva. Questa persona 
la chiameremo speranza, come può la speranza far smettere di credere 
nel futuro? La risposta è questa: Mike stava vivendo il futuro. Si, perché 
il futuro è quello che si vive ora. Cominciò ad uscire solo con chi gli pia-
ceva, si impegnava ad essere felice con quello che aveva e si impegnava 
ad amare. Mike aveva perso la speranza ma aveva capito che alla fine 
della strada c’è il domani e viveva per questo.
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Brahmanage Rasmi Paboda
2CL

Cammino in questa lunga strada da quando sono nato
quella strada finisce in 24 ore e ricomincia
 è come un cerchio
in alcuni punti la strada è dissestata
a volte sento che è tutto troppo
ma anche così cammino verso un posto
ma un giorno troverò la fine di questa strada
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Fabrizio Oglialoro
2CL

“Era il mio primo anno di liceo, i primi di febbraio, se non ricordo 
male, non ero famoso in classe ma mi ero già fatto diversi amici, sono 
sempre stato uno strano che ama far stare bene gli altri. Avevo poche 
amiche, alcune ragazze invece mi stavano simpatiche, ma non ci avevo 
davvero mai parlato, al massimo ci scambiavamo due battutine su qual-
che buffonata che i nostri compagni facevano in classe”.

“Emanuele non mi ha colpita sin da subito, faceva un po’ il buffone, 
mi faceva ridere, per questo non mi disturbava quando parlava”.

“Quando la vidi il primo giorno di scuola, pensai subito che era la 
più carina della classe, non era sensuale o cose simili, ma aveva degli 
occhi carini e profondi, un sorriso dolce e dei capelli bellissimi, non 
lunghi ma ondulati, sembravano morbidi come un cuscino. Mi presi 
una cotta.”

“In classe non mi sono mai presa nessuna cotta, perché ero fidanzata 
con una mia vecchia compagna delle medie che era venuta in classe con 
me; ogni tanto uscivamo, ci baciavamo e facevamo tutte quelle smance-
rie da coppietta, ma poi ci allontanammo, lei si era trovata un migliore 
amico, un certo Pietro, mi stava antipatico anche se non ci avevo mai 
parlato, io invece avevo conosciuto Consuela, diventammo molto ami-
che in poco tempo, ma più il tempo passava più Eleonora non faceva più 
parte della mia vita.”

“A scuola mia, almeno una volta al mese, di solito di Venerdì, si face-
vano delle manifestazioni, e dato che li era facile fare picchetto, poteva-
mo non andare a lezione usando questa scusa, per caso beccai Alessia e 
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Consuela nella piazzetta davanti scuola a chiacchierare, mi avvicinai e 
le chiesi se entrassero, io mi ero già programmato, avrei saltato scuola 
col mio carissimo amico Giorgio, così afferrai la palla al balzo e chiesi 
ad Alessia se si sarebbe unita a noi.”

“Ero davvero insicura, non sapevo cosa fare, non avevo fatto i compiti 
e se fossi entrata mi sarei presa una bella nota o un brutto voto, ma d’al-
tra parte se mia madre mi avesse scoperta? Mi sarebbe toccata una delle 
sue tediose ramanzine, quanto mi dava fastidio a quel tempo. Emanue-
le cercava di convincermi facendo discorsi molto sensati, a volte inter-
rotti da qualche battutina, ma non riuscivo a non pensare che se avessi 
saltato scuola allora mia madre, come al solito, si sarebbe infuriata.”

“La situazione era stressante, volevo con tutto me stesso che lei ve-
nisse, avrei potuto passare una bella giornata con lei come fanno due 
amici, quindi insistevo, ma poi, tutto d’un tratto, una ragazzo, un ma-
nifestante, sbucò fuori da chissà dove e ci pregò di non entrare, io ero 
felicissimo ma Alessia emanava un’aura di tensione e indecisione, fin-
ché non decise, decise per modo di dire, è più giusto dire che era stata 
costretta, a giudicare dalla pressione su di lei, che sarebbe venuta con 
me e Giorgio “

“All’inizio avevo paura che mia madre mi chiamasse incavolata nera, 
ma il mio telefono, ringraziando Dio, non aveva squillato per tutta la 
giornata. Mi ero divertita molto, lo ammetto, glielo confessai pure che 
mi stavano simpatici, mi sarebbe piaciuto stare ancora con loro ogni 
tanto.”

“In classe iniziai a starle vicino, a sedermi accanto a lei, ma non sono 
così bravo a rompere il ghiaccio lei mi chiedeva se potessimo chiacchie-
rare, e allora ogni tanto tiravo in ballo alcune cose su cui lamentarmi, 
si, i nostri discorsi si basavano su noi che ci lamentavamo di cose che 
ci davano fastidio. Ma col tempo scoprì di avere un sacco di cose in 
comune con lei.”
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“Ci piaceva la stessa musica”
“Lo stesso cibo”
“Gli stessi fumetti”
“Entrambi odiavamo i nostri genitori”
“Non me ne rendevo conto, ma fra Emanuele e me è nata una spe-

cie di chimica, una chimica che non è mai davvero andata avanti, era 
difficile parlare ed io sono un po’ timida, quindi non gli dicevo proprio 
tutto, tutto”.

“Un giorno mi chiese di uscire a bere, non avrei mai potuto rifiutare, 
casa mia distava un ora dal luogo dell’appuntamento, ma io mi misi le 
scarpe e corsi a piedi fino lì, quello che accadde dopo me lo sarei ricor-
dato per il mese a venire”.

“Consuela ed io eravamo ubriache marce, Emanuele invece si era pre-
so giusto una birra leggera, Consuela era uscita fuori di testa, ci provava 
con qualsiasi persona di sesso maschile che le passava davanti, io invece 
non sono troppo diversa da quando sono lucida, al massimo mi lascio 
un po’ andare con le parole. O con le azioni”.

“Alessia mi chiese di accompagnarla ad un bar per andare al bagno, 
Consuela era scappata da qualche parte a cercare qualche preda da ri-
morchiare, una volta tornati da bar mi prese per mano, era preoccupata 
per Consuela quindi mi tirava, ma io ero al settimo cielo”.

“Dopo accompagnai Emanuele all’autobus li vicino e ci rivedemmo 
il Lunedì a scuola”. “Tornato a casa ero impazzito, mi sembrava un so-
gno. Ero più determinato che mai nel mettermi insieme a lei. Se solo 
Consuela non si fosse messa in mezzo, quel giorno ci saremmo potuti 
spingere un po’ più oltre”. “Continuammo a chiacchierare, lui mi stava 
sempre accanto, non mi dispiaceva, tanti vicino a me c’era Consuela, 
con lei parlavo molto più facilmente”.

“Consuela non mi stava antipatica, ma iniziai a provare invidia nei 
suoi confronti”. “Un giorno stavamo uscendo da scuola, io e Consuela, 
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ed Emanuele venne con noi, non mi dispiaceva, ci eravamo ubriacati, ci 
divertivamo un sacco. Ma ora che Eleonora non era più la mia ragazza 
dovevo sfogare la mia lussuria in qualche modo”.

“Ogni tanto allungavamo le mani entrambi, nessuno si innervosiva 
del fatto che ci toccavamo, era piacevole, oramai il mio umore era alle 
stelle, finché, sul ponte, si fermò”.

“E lo baciai”.
“E mi baciò”.
“Lo pregai di non dire nulla a nessuno, lui mi disse di stare tranquilla 

e camminammo mano per mano verso la fermata del bus”.
“Diventai cieco. Non riuscivo a non pensare a lei. Così, il giorno dopo 

mi confessai”
“No”
“Mi disse così, poi non ci parlammo più, io non sapevo cosa pensare, 

ero diventato egoista ed ossessivo, lo so ho fatto male a pensare che fos-
se solo mia, d’altronde lei aveva la sua vita, ma io la volevo solo per me. 
Perché mi ha baciato? Io non gli piacevo”.

“Era simpatico certo, ma non era il mio tipo, non mi metto con quelli 
di classe, e poi era come un cane, faceva di tutto per farmi stare bene, 
ma io non sono cattiva, sono gentile, ma volevo sfogarmi e lui stava li, 
non potevo trattenermi, sono istinti naturali no? Comunque, non gli 
parlai più”

“Perché mi ha baciato?”
“Io volevo solo sfogarmi”
“Perché mi hai baciato?”
“Perché volevo sfogarmi”
“Davvero mi volevi bene”
“Mi stavi solo simpatico”
“Cosa farò adesso?” 
“Vai avanti, non dimenticare e vai avanti”.
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Gaia Rinaldo
2CL

Il sole è di un rosso pallido,
il cielo è ancora candido,
forse è lì che sta l’orizzonte?

Le auto in coda che suonano a ritmi diversi
e io che cammino verso la mia meta.
Una volta arrivata, che succede?

La notte s’illumina da una stella cometa,
ella procede ritta, oltre la strada, sorpassando l’oggi.
Un percorso che passa in un battito di ciglia
Mentre un’alba nuova all’orecchio mi bisbiglia.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Elia Struffi
2CL

La strada finisce nel domani
Incontrando montagne e rapidi
senza tunnel o ponti
sta a te aggirare gli ostacoli

una volta arrivato
il domani ti delude
vuoi tornare indietro
ma è comparso un muro

il sentiero si ferma
avanti non si va
e indietro nemmeno
sei fermo in un ciclo nel domani
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Jacopo Ficarra
2CL

Non ho paura della fine della strada,
Non ho paura del cambiamento radicale che ne consegue.
È un azzardo senza eguali
Un salto nel vuoto che porta al successo o alla rovina,

È l'inizio di una nuova vita differente
un lampo improvviso in una giornata monotona
una seconda opportunità,
il primo passo per l’innovazione è la fine della strada.

Non si tratta di una conclusione ma del punto migliore della storia 
perché

Alla fine della strada c’è il domani.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Clelia Cataldi
2CL

Tutto ad un tratto le fresche giornate primaverili mutarono nel tor-
rido clima estivo.

All’imbrunire, il cielo si tinge di rosa e arancio.
Le foglie al vento sussurrano memorie estive.
Le verdi spighe di grano improvvisamente diventano dorate.

il metodico rumore delle onde che sbattono sugli scogli scandisce il 
passare del tempo

Il sole è già scomparso, inizia ad imbrunire.
il mio unico pensiero è rivolto al domani.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Oana Zagan
2CL

Ogni giorno penso che questa strada non finisca mai,
che ogni volta inizi 
anche peggio di quella prima.
Ogni volta mi sento come se il mondo mi crollasse addosso
però devo continuare ad andare avanti
perché è l’unica cosa che posso fare.
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CONFLITTI SULLA STRADA

Zannetti Alessio
5CL

«Alla fine della strada c'è il domani»
ti dici sognando traguardi lontani.
Percorri la via lunga e contorta
che invero non sai dove ti porta.

Rimiri davanti l’infinito calle
lasciando le tracce dietro le spalle.
Ma mentre scorri tra futuro e passato
accade qualcosa di inaspettato.

Ecco che arriva il temporale
forte del suo tono da caporale
che su di te a cambiare rotta preme
ma tu, pellegrino, non perdi la speme.

Cammina, cammina, non dare ascolto
alle nubi gonfie, nere in volto.
Che tu sia per terra, cielo o mare
continua sempre dritto, non svoltare.
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SOGNO NEGLI INCUBI

Irene Giordano
2CC

Correva. Correva disperatamente, ansimava, i piedi scalzi sbatteva-
no con forza sul terreno arido. Era spossante vagare per tutte quelle 
ore senza una meta. Senza niente se non la misera, ammirabile, timi-
da, enorme necessità di salvarsi, di vivere. Di vivere dignitosamente, 
di vivere senza paura. Ormai svegliarsi era solo uno dei suoi incubi. Il 
sonno, seppur inquieto, era divenuto uno dei pochi momenti – forse 
l’unico – degni di essere vissuti. Dopo diverse ore di pianto soffocato in 
un silenzio colmo di dubbi e paure, gli occhioni lustri e gonfi si chiude-
vano, le palpebre si abbassavano, la mente si arrendeva e si abbandonava 
a quei meravigliosi semplici sogni dei bambini. E allora tutto si trasfor-
mava: si tuffava in quel blu profondo, nuotava tra le stelle, piroettava 
su quei fili spinati che però non facevano male, anzi, si divertiva a fare 
l’equilibrista tra l’uccidere e il morire, che considerava un’unica grande 
cosa complessa e arzigogolata. Ma non cercava di allontanarsene, no. 
Nei sogni sperava di trovare le risposte, di scoprire il futuro. E qualche 
domanda era stata soddisfatta, effettivamente. Gli era capitato più vol-
te di chiedersi il perché di tutto questo. Una volta aveva sognato un re 
crudelissimo, che non voleva condividere niente con nessuno. Poi ad un 
tratto una strana creatura aveva fatto la sua entrata. Era affascinante, 
sprigionava un’immensa luce. Si avvicinava come levitando, divenendo 
sempre più maestosa e disseminava delizie inimmaginabili che tutti si 
affrettavano ad afferrare. Al cospetto del re, con voce profonda disse 
che gli avrebbe donato l’unica cosa che ancora non possedeva. Il re, in-
cautamente, ordinò che gli venisse subito consegnata. Così, la creatura 
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fece quanto richiesto: lo avvolse in una pallida nube e poco dopo il re si 
ritrovò con stracci lisi e senza corona. 

Tuttavia all’alba, svegliandosi, assaporò di nuovo l’aspra realtà. E da 
quella volta, sperava in cuor suo, che quella creatura venisse per davve-
ro.

Ora sentiva acqua fresca sgorgare dalle cascate. La beveva e si sdra-
iava sul prato fiorito a guardare le nuvole. Una assomigliava ad una 
scarpa, com’era buffa! Ed eccone un’altra, un cavallo stavolta. Questo 
sì che era curioso: la nuvola si avvicinava sempre di più. A vederla ora, 
era diversa. Ma certo, era un cavallo vero! Gli fece qualche carezza e, al 
cenno amichevole del muso, gli si mise in groppa. Volavano veloci, il 
vento birichino si faceva strada tra la folta, candida criniera del cavallo, 
che dopotutto sembrava gradire il dispetto. Tornavano nel cielo azzur-
ro, attraversavano le nuvole e le chiome verdi degli alberi, seguivano gli 
altri uccelli, roteavano a testa in giù e galoppavano sempre più su, sali-
vano fino al sole. Poi, tutt’un tratto cominciarono a scendere, tornava-
no verso i prati. Ecco che il cavallo poggiava di nuovo a terra. Si doveva 
essere sbagliato: ora erano in una distesa secca, sabbiosa. Era ancora 
sul cavallo, che continuava a galoppare, ma ora lentamente. Forse era 
stanco. I suoi zoccoli facevano un rumore strano quando poggiavano 
sul terreno, assomigliava ad un suono familiare, ma non si ricordava 
quale fosse. Ecco cos’era! Era come…no, non di nuovo!

Si svegliò ed istintivamente si coprì il volto. Gli spari erano più forti 
che mai. Si nascose con abituale rapidità. Doveva trovare un riparo più 
sicuro… Ma poi ebbe come un’illuminazione, una presa di coscienza, 
un barlume di speranza: un residuo di sogno. Senza nemmeno riflet-
terci, decise di scappare. Sì, doveva correre, doveva andarsene da quello 
scenario pieno di malvagia, soffocante, paura. Non importa dove anda-
re, qualunque posto avrebbe dovuto essere migliore di quello. D’altra 
parte la morte era l’unica cosa sicura, si disse, e come con un capriccio si 
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intestò che avrebbe scelto almeno come morire. Prese quindi a correre, 
corse veloce. Ogni tanto si girava; certo, la paura non l’aveva lasciata 
alle spalle. Ma ora voleva guardare avanti. Corse sempre più veloce e 
non si girò mai più.
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Aurora dell’Uomo
2CC

Alla fine di quella strada c’è il domani, e sarà dura arrivare fino in 
fondo, con tutto sulle spalle, il passato, il presente e con la speranza di 
un futuro. L’inizio è una fine, il cambiamento è qualcosa che inizia dal 
passato e la strada è una linea su cui camminiamo che mette in rela-
zione tutte le tappe di una ricerca, alimentata da una speranza, forse 
vana ma viva, una speranza che arde talmente forte da farci percorrere 
una strada per cercare il domani fino alla fine. E penso di non aver mai 
cercato una fine né un inizio nella mia strada, ho sempre tenuto tutto 
in piedi, ho sempre iniziato tutto già a metà del mio cammino, o forse 
non ho mai iniziato. E volevo iniziare, ho voluto iniziare camminando, 
stavolta dall’inizio, in una strada, in quella strada, lunga, ripida, fat-
ta di un rigido asfalto, freddo come l’inverno. Anche solo guardandola 
sembrava non finisse mai, non vedevo una fine, un esito; non vedevo il 
domani. Avevo appena scoperto un inizio ma con l’ignoto della fine. Il 
non essere cosciente di dove si va, di quello che ci aspetta, di quello che 
viviamo è la più grande paura umana. Non avere certezze, vivere nella 
precarietà, non sapere se quello che facciamo veramente avrà un esi-
to. E allora perché lanciarsi in questo “ignoto”, in questa “precarietà”? 
Perché chi già sa, non vivrà mai un inizio né una fine, vivrà sempre nel 
mezzo della propria storia, senza sapere da dove si è partiti e né per cosa 
si è partiti. Questo “ignoto” non ci dà progetti, né aspettative ma ci fa 
vivere quella cosa che da bambini ci piaceva tanto: l’avventura, con la 
curiosità e con il cuore di piccole creature inesperte che vogliono fare i 
grandi. La strada oltre a sembrarmi infinita, era buia, immersa in una 
nera galassia. Quell’oscurità mi faceva impallidire e gelare le mani, non 
vedevo ciò che mi circondava, però continuavo a camminare, non di-
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stinguevo più l’asfalto dal cielo e speravo che prima o poi avrei trovato 
uno spiraglio di luce, e continuavo. Iniziai a sentirmi pesante, le gambe 
mi si piegarono ma non volevo fermarmi perché volevo capire e sperare 
fino alla fine in quel domani, cercando di ricavare qualcosa di buono da 
quel cammino. Mi eccitava quell’essere inconsapevole di dove mi tro-
vassi e quale fosse la mia meta. Mi sentivo leggera, piena di speranza, 
sentivo quell’inizio come una spinta che mi ero data per credere ancora 
di più nella fine. Quel buio è stata la mia mano, mi sentivo artefice dei 
miei passi, senza che niente mi potesse influenzare perché quel domani 
che avrei voluto vivere era un qualcosa che io cercavo e sentivo dentro 
tanto da rendermi incosciente del mio presente. E un freddo, un gelo 
che mi spezzava la pelle, mi traghettava ancora più avanti sempre più 
lontano, la sentivo la fine e forse riuscivo quasi a vederla e quel freddo 
mi faceva capire quanto avessi camminato e a differenza di ogni altro 
essere umano non avevo avuto e non avevo quella voglia sfrenata di es-
sere cosciente del mio destino. Io mi sentivo bene. Mi sentivo libera, in 
pace e senza pensieri. La stanchezza che sentivo mi faceva percepire 
l’aver camminato, per tutto quel tempo, in silenzio, senza riflessioni, 
senza essermi mai fermata, perché sapevo che anche se il domani non 
ci fosse stato, io avevo avuto coraggio di iniziare. Perché sì, iniziare è si-
nonimo di coraggio, di forza. E senza aver avvertito nulla prima, all’im-
provviso qualcosa di caldo, di puro, un biancore luminoso mi accarezzò 
la pelle. Il buio era cessato, la pelle si stava rimarginando, sentivo un 
tiepido calore e continuavo su quella strada. Poi mi fermai. Mi fermai 
perché mi ritrovai in una città immensa, piena di strade, di macchine, 
di gente che sorrideva ed io per pochi secondi scrutai quei visi, quelle 
case, quelle vie ed adesso ero davvero consapevole di quanto fosse bello 
camminare dall’inizio fino alla fine, fino al nostro domani. Ora potevo 
godermi l’esito del mio inizio sapendo che alla fine di quella strada c’è 
il domani.
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UN VIAGGIO NEL FUTURO; 
AVANTI NEL TEMPO DI 50 ANNI!

Alessio D’Annunzio Bertollini
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto: “Alla fine della strada c’è il domani”. Lo trovai un giorno 
mentre caddi a terra. Lo portai a casa mia. Mi misi a dormire con l’ansia 
di cosa significasse. 

Mi svegliai e decifrai il messaggio: dopo un problema c’è sempre una 
soluzione! Allora andai di corsa in cantina e mi misi a cercare l’orolo-
gio magico che se spostavi le lancette in avanti ti portava nel futuro. 
Portai avanti le lancette di 50 anni e mi ritrovai in una magica città 
tecnologica. Io avevo 20 anni. Mi hanno dato una strana macchina con 
240 motori e 999 cavalli; era velocissima. Io nel futuro ero: magrolino, 
educato, bello e affettuoso cioè unico. La mia casa era: rotonda, bianca 
con delle strisce azzurro fluorescente e con una porta di vetro blinda-
ta… era grandissima.

Nel futuro ci stavo benissimo, ero felice. L’orologio si ruppe del tutto 
e mi ritrovai nella mia cameretta di quando avevo 8 anni, ero tornato 
nel presente e c’erano anche i miei genitori!!!!
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IL MIO FUTURO

Alice Guardaldi
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel 
quale c’era scritto: “Alla fine della strada c’è il domani” quindi decisi 
di portarlo nella mia stanza, per controllare se c’era scritto il nome del 
proprietario e restituirglielo.

Leggendo bene, mi accorsi che il biglietto conteneva solo l’invito per 
uno spettacolo al Gran Teatro e decisi di andarlo a vedere.

Poco dopo l’inizio dello spettacolo, dalla mia poltrona del Gran Tea-
tro mi ritrovai catapultata in una cameretta molto simile alla mia, tal-
mente simile che mi chiesi: “Ma questa sono io nella mia cameretta?” 
Eh si! Ero proprio io nella mia cameretta. Però mi accorsi che non era 
più oggi, ma era già domani; perché il tempo era passato così veloce-
mente che neanche me ne ero accorta.

Ripresi il biglietto che mi riportò nel presente: seduta sulla poltrona 
al Gran Teatro e con lo spettacolo che, ormai, si era concluso.

Alla fine scoprii che quello che avevo trovato non era un biglietto 
qualsiasi, ma era il portale per il mio futuro.
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IL TEMPO VOLA

Andrea Abdel Shaid
3B

Sarò grande di certo
però adesso mi diverto.

Non ho voglia di studiare
ma solo di giocare.

Il domani arriverà
e devo prendere responsabilità.

Il poliziotto vorrei fare
e i ladri arrestare.

Il mondo più bello sarà
se ognuno contribuirà.
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UN’AVVENTURA FUTURISTICA 

Anna Vucci
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto

“ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI”.
Lo guardai e lo riguardai per tante volte, ma alla fine lo buttai nel 

cestino e mi addormentai sul mio letto in camera mia.
Appena mi svegliai mi trovai dentro un mondo futuristico: era tutto 

di colore blu, ogni cosa era comandata da un computer e ogni pianta 
cresceva istantaneamente, tutti vivevano in pace…

mi dava tanta gioia e serenità e volevo condividerlo con tutti i miei 
amici.

Il futuro era proprio fantastico allora pensai: “se il domani arriverà 
per tutti, ognuno percorrerà la sua strada e sarà bello farlo con tanti 
compagni di viaggio!!” 
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IL DOMANI È BELLO

Antonio Damoc
3B

Lungo il cammino si può inciampare
l’importante è sapersi rialzare.

Anche in mezzo alle difficoltà
ci vuole buona volontà.

Lungo la strada raccolgo fiori
e vedo un mondo a colori:

il giallo è l’allegria
e il nero spazza via 

rosa la felicità
che ci accompagna nelle avversità

verde la speranza
che non è mai abbastanza.
 
Nella notte scura io non ho più paura
il domani verrà e come il sole spunterà !
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Aydin Zaman
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai in camera mia quello strano 
biglietto nel quale c’era scritto:”alla fine della strada c’è il domani”.

Io non capivo che cosa volesse dire, così andai in camera mia e mi 
misi a riflettere a lungo. Ripresi il biglietto lo accarezzai e all’improvvi-
so mi ritrovai nel futuro.

Era tutto così bello.
Non c’erano più persone povere, tutti vivevano in pace ed io ero con-

tentissimo di sapere che il mio domani era così meraviglioso.
Tornai nel presente e raccontai tutto ai miei genitori.
Loro furono felicissimi di sapere che il futuro sarebbe stato migliore 

per tutti.
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IL FUTURO SARÀ MIGLIORE

Beatrice Potenti
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto: “Alla fine della strada c’è il domani.”

Lo rilessi ma non lo capii.
Io e la mia famiglia vivevamo male, perché avevamo una casa molto 

piccola, i muri erano rovinati, il divano era tutto strappato e avevamo 
solamente tre coperte, una per me, una per mio fratello ed una per mia 
madre e mio padre. Un giorno mentre stavo andando a fare la spesa, per 
strada trovai una banconota da mille euro.

La portai a casa tutta contenta e appena arrivata dissi alla mia fami-
glia: “Guardate guardate!!! Ho trovato una banconota da mille euro.”

I miei genitori esclamarono: “Davveroooo!!”
Avevamo tanti soldi, così finalmente abbiamo ristrutturato la casa.
Qualche giorno dopo rilessi il biglietto e così incominciai a ragio-

narci.
Ero molto felice e pensai: ”Quel biglietto mi ha fatto capire una cosa! 

Che alla fine della strada del nostro brutto percorso, c’è il domani che 
sarebbe oggi, questo bellissimo giorno.

Alcune volte le cose vanno storte ma si spera che nel futuro cambie-
ranno.
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Manuel Berti
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto: “ alla fine della strada c’è il domani”

Lo misi in tasca e pensai tutto il giorno cosa potesse significare quel-
la frase.

Tornai a casa e sentii il telegiornale: la guerra stava per arrivare, tutti 
erano in conflitto tra loro!

Ero spaventato, al pensiero che la guerra stava per sterminare tutto 
il genere umano !!!!

All’improvviso il messaggio del biglietto mi fu chiaro: il futuro lo 
creiamo noi e il domani è ancora da scrivere.
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L’ACROBATA MANCANTE

Cecilia Calamante
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto sul qua-
le c’era scritto: “Alla fine della strada c’è il domani”. Lo girai perplessa e 
lessi: “Vieni oggi al circo a piazza Verdi, alle ore 16:30. Ti aspettiamo!”

Pensai a cosa potesse significare la frase. Ma ormai era troppo tardi 
per capire. Così arrivai in piazza Verdi dove avevano montato un ten-
done del circo a righe bianche e rosse. Entrai dentro, mi sedetti su una 
panca e vidi che non c’era nessuno intorno a me: era vuoto! Da dietro 
il sipario sbucò un clown che mi accolse chiamandomi per nome:- Ce-
cilia, Cecilia vieni!- Io sorpresa andai verso di lui che intanto aprì il 
sipario. Dietro le tende si intravedeva un paesino colorato con le deco-
razioni tipiche del circo:- Le case erano dei tendoni, c’erano fuochi d’ar-
tificio, coriandoli e maschere. C’erano i signori sputa fuoco, i clown, la 
donna cannone, i nani e il lanciatore di coltelli. Però c’era un problema: 
mancava l’acrobata. Perciò quando le persone mi videro entrare accan-
to al pagliaccio, tutti furono felici e gridarono:-evviva, ecco l’acrobata-.

Camminai accanto al clown a lungo. La strada che percorremmo fu 
prima in discesa poi in salita fino ad arrivare in cima ad una collina, 
nel fra tempo i miei vestiti erano cambiati: guardandomi con attenzio-
ne indossavo una bellissima tutina con tantissimi brillantini colorati. 
Ero pronta per iniziare il mio nuovo percorso! Ringraziai il mio amico 
clown per non aver mai smesso di cercarmi: lui conosceva molto bene 
il mio sogno nel cassetto. Ora sono un’acrobata. Così capii che cosa vo-
leva dire la frase. 
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PERCHÉ PROPRIO IO?

Daniele Ponzo
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto “Alla fine della strada c’è il domani”.

Trovai il biglietto che mi risucchiò e mi portò nel futuro in un mon-
do distrutto, senza vegetazione, villaggi abbandonati: tutto per colpa 
di Kraynox, un verme con dieci file di denti e lungo trentatré metri. Lì 
c’era anche un folletto di nome Pixy, che mi disse: «Mi sembri molto co-
raggioso, perché non ti offri per ucciderlo una volta per tutte?» Io molto 
spaventato balbettai:«P-perché proprio i-io??» Pixy disse: «Perché mi 
sembri il tipo giusto per questo lavoro!», «M-ma non è p-pericoloso?!? 
Però se devo farlo per questo mondo lo farò!»

Pixy fece i salti di gioia e poi mi diede una spada, uno scudo e un arco 
con tante frecce.

Andai dal mostro, lo uccisi e tornai nel presente consapevole di aver 
salvato il mondo del domani.
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CAMMINANDO VERSO LA PACE

Flavio Marcolini
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto:alla fine della strada c’è il domani”.

Disegnata sotto c’era una mappa che indicava dov’era la porta del 
tempo, dove tutto poteva essere modificato e pensai che avevo la possi-
bilità di cambiare il futuro.

Così mi misi in viaggio e finalmente arrivai alla porta del tempo. 
Oltrepassai la porta del tempo e vidi che tutti erano in guerra.
Rimasi molto male così mi misi alla ricerca di una soluzione finché 

trovai la pietra della pace. La toccai e tutti smisero farsi la guerra.
Contento tornai al presente convinto che ogni domani sarà migliore. 
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LA CITTÀ DEL FUTURO

Giulia Crocesi
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto: “ Alla fine della strada c’è il domani”.

Mi incuriosì tanto soprattutto quando girai il biglietto e trovai una 
mappa. 

Decisi inizialmente di non dire nulla a nessuno ma poi pensai di an-
dare a vedere dove mi avrebbe portato. 

Avevo un po’ paura di andare da sola, allora chiesi alla mia amica 
Serena di accompagnarmi. Una domenica mattina, ci incontrammo al 
parco e con i nostri zainetti, ci incamminammo verso il punto indicato 
sulla mappa, passammo per stradine di campagna, attraversammo una 
galleria buia, superammo un ponte pericolante fino ad arrivare ad un 
vecchio paese abbandonato. Come indicato dalla mappa, percorremmo 
la strada principale che ci condusse verso una gigantesca porta. 

Eravamo impaurite ma, emozionate all’idea di sapere cosa avremmo 
trovato dall’altra parte. Aperta la porta, dietro una luce accecante, ve-
demmo una grandissima città fatta di alti grattacieli, palazzi di vetro e 
astronavi, sembrava la città del futuro tutto controllato da computer. I 
bambini andavano a scuola senza libri e quaderni, con soltanto piccoli 
leggerissimi monitor pieghevoli che tenevano in tasca. 

I vestiti cambiavano colore a secondo dell’umore delle persone e non 
c’era ne traffico ne inquinamento.

Tornati indietro, raccontammo tutto ai nostri genitori ma nessuno 
volle crederci. Con il tempo scoprimmo che, anche altri bambini come 
noi avevano fatto il nostro stesso viaggio e proprio come noi, nessuno 
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gli aveva creduto.
Ma siamo sicure che il domani è ancora lì dietro la porta ad aspet-

tarci.
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MI SONO TELETRASPORTATA NEL 2023!!!

Giulia Pontillo
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto “ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI.”

Allora mi domandai: “che cosa vuole dire?” mentre stavo pensando, 
si aprì un vortice viola che mi prese e mi portò nel 2023. Appena vidi il 
mondo del 2023 mi tappai la bocca per non urlare dalla gioia.

Tutto era cambiato.
Andai in camera di mia sorella era diventata ventenne!!!
Mia mamma era diventata pasticcera!!!
Io ero diventata letteralmente la babysitter di Riccardo, il mio fra-

tellino.
Allora provai a parlare ma non ebbi alcuna risposta. Avevo capito che 

non mi potevano rispondere perché io vedevo loro ma loro non vedeva-
no e non sentivano me, quindi tutto mi tornò più chiaro.

Per questa ragione ho preferito tornare nel 2022 e vivere la mia vita, 
il presente, senza avere fretta di scoprire il futuro, perché avrei perso 
sicuramente molte cose.

Comunque, “ alla fine della strada c’è il domani” basta attendere!!
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IL BIGLIETTO DEL FUTURO

Mario Cremona
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto: “Alla fine della strada c’è il domani”.

Lo raccolsi dal mattonato della mia cameretta, iniziai a pensare al 
suo significato.

In un attimo mi ritrovai teletrasportato in un posto diverso, poi sco-
prii che era la mia cameretta ma era diversa, c’erano oggetti nuovi e più 
tecnologici.

Capii che mi trovavo nel futuro, ma continuavo a chiedermi e a cer-
care il significato della frase.

Uscii di casa per cercare qualcuno che mi aiutasse. Però mi persi e 
iniziai ad andare avanti e indietro per cercare la strada del domani.

Finalmente incontrai il mio amico scienziato, un po’ più invecchiato. 
Lui cercò di aiutarmi raccontandomi la storia di Cenerentola che era 
trattata come una schiava ma alla fine sposò il principe. Mi spiegò che 
Cenerentola pensava di non avere un bel futuro ma invece il suo futuro 
fu il più bello della città.

Mi disse di non guardare solo il presente e che dovevo pensare al fu-
turo dove c’è sempre una speranza. Io capii ma non ero ancora cresciu-
to, ero ancora un bambino anche se mi trovavo nel futuro. Perciò iniziai 
a pensare e a sognare di poter realizzare il mio sogno di diventare un 
calciatore.
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UN SOGNO FANTASTICO

Marta Calamita
3B

Tutto cominciò il giorno in cui mi trovai quello strano biglietto nel 
quale c’era scritto: “Alla fine della strada c’è il domani”. Cosa poteva 
significare questa frase? Mi misi sul mio letto e cominciai a riflettere, 
appoggiai la testa sul cuscino, ma caddi in un sonno profondo. Quando 
mi risvegliai mi ritrovai nell’epoca della preistoria.

Così molto spaventata iniziai a cercare il mio zaino per vedere se ave-
vo almeno qualche scorta con me, ma ero solo con i miei vestiti. Per 
fortuna trovai un piccolo telecomando dentro la tasca destra dei miei 
pantaloni che però non sapevo come utilizzare. Nella foresta pluviale 
in cui mi trovavo, vidi tantissimi dinosauri addirittura alcuni mai de-
scritti nei libri di storia. Mentre osservavo questi meravigliosi animali, 
schiacciai per sbaglio un pulsante del piccolo telecomando che avevo 
con me e si aprì un portale azzurro. Senza pensarci due volte mi ci tuffai 
dentro e tornai finalmente nel presente. Allora cercai in fretta la strada 
per tornare a casa, e anche se con qualche difficoltà e un piccolo inci-
dente alla fine arrivai. Sul letto della mia camera vidi un’altra me e mi 
spaventai tanto, che schiacciai di nuovo il pulsante del piccolo teleco-
mando che riaprì il portale azzurro. Stavolta però mi ritrovai nel futuro 
era tutto così strano, esistevano pure dei robottini che preparavano la 
colazione al mattino ed erano capaci di portartela al letto. Il 2050 era 
pieno di tecnologia!

All’improvviso sentii mia mamma chiamarmi, mi svegliai e mi ac-
corsi che era stato tutto un sogno. Alzandomi trovai quel biglietto con 
la frase sotto il mio letto, e rileggendolo pensai a tutto il viaggio appena 
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fatto nel sogno. Capii che la frase del biglietto mi voleva suggerire che 
non bisogna mai fermarsi per imparare sempre cose nuove.
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CACCIA ALLA RISPOSTA

Simone Tantalo
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto: “Alla fine della strada c’è domani”.

Io non capivo cosa significasse. Pensai, pensai ma non capivo come 
decifrarlo.

Poi mi accorsi che dietro c’erano delle coordinate: 12429901204.
Così usai il mio telefono e la mia bussola.
Quando arrivai sul luogo indicato trovai una capsula strana con 

scritto: se il messaggio vorrai decifrare in un luogo dovrai andare.
C’erano altre coordinate: 4000240292002.
Mi accorsi che erano le coordinate del mio palazzo.
Quando tornai a casa avevo capito il significato della frase e cioè che 

il domani sarà bello per tutti.
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L’ENIGMA

Valerio Ponzo
3B

Tutto cominciò il giorno in cui trovai quello strano biglietto nel qua-
le c’era scritto “Alla fine della strada c’è il domani”

Cercai di decifrare che cosa potesse significare quell’enigma, chiusi 
un secondo gli occhi e appena li riaprii, trovai al posto della mia casa 
un portale quindi ci entrai subito e vidi davanti a me l’uomo dei sogni.

Lui mi conosceva benissimo e sapeva cosa avrei voluto per il futuro 
della terra: un mondo senza guerra!

Mi regalò un telecomando magico con il quale avrei potuto, una vol-
ta ritornato nel presente, modificare il domani.

Lo ringraziai e ripassai nel portale contento di essere in grado di fer-
mare la guerra.

La soluzione dell’enigma era che ogni cosa che succede oggi può es-
sere cambiata, per un domani migliore.
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Scuola Primaria
V. Chizzolini

Istituto Comprensivo Villaggio Prenestino
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Sofia Saviani
4A

È l’ultimo giorno di liceo ed è una bellissima giornata di sole.
Fuori si sta bene e per questo motivo decido con le mie amiche di 

pranzare insieme.
Durante il pranzo ci siamo confrontate su quello che vogliamo di-

ventare.
Io sono in confusione, ho tante idee per la testa ma poi … boom!
Di colpo è tutto più facile.
Adoro disegnare, è la mia specialità e vorrei che questa passione di-

ventasse anche il mio lavoro.
Amo disegnare sul tablet e creare vestiti di ogni genere lunghi, corti, 

da sposa, di alta moda.
Vorrei lavorare a New York perché é una città stupenda o meglio da 

sogno.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Alessandro Venti
4A

Frequento la scuola primaria e dopo aver concluso la scuola media e 
il liceo mi sentirò libero come un uccello che vola nell’alto cielo azzurro.

Mi trovo sul balcone di mia nonna, in quel posto l’ambiente è tutto 
naturale Infatti, ascolto i torrenti che scendono dalle montagne belle e 
alte.

Mi piace vivere immerso dalla natura!
Io come lavoro farò il calciatore, ruolo centrocampista ed è molto 

bello perché aiuta sia la difesa che l’attacco. Non vedo l’ora che arrivi il 
momento di potermi comprare una villa con una piscina grandissima, 
all’ interno una cucina ultramoderna, la camera bellissima, il letto a 
forma di macchina da corsa come la Ferrari, questa casa avrà un garage 
con dentro delle macchine sia sportive che moderne.

Io giocherò insieme a due mie migliori amici della squadra di Parigi 
cioè il Paris San German e con loro vinceremo tantissime partite e di-
venteremo famosi.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Aurora Longhi
4A

Stavo tornando a casa con le mie amiche e parlavamo di cosa voles-
simo fare da grandi.

Loro erano decise, ma io ancora non sapevo se frequentare una scuo-
la per diventare parrucchiera oppure designer. Sono due lavori comple-
tamente diversi ma a me piacciono entrambi perché in qualche modo 
sono legati fra loro: IL MONDO DELLA MODA che a me appassiona 
molto!

Per fortuna il tempo per avere le idee più chiare ce l’ho ancora e spero 
tanto di prendere la decisione giusta per potermi realizzare da grande!
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Beatrice Gagliardi
4A

Sto diventando grande e tra non molto dovrò decidere il mio futuro. 
Non ho le idee molto chiare perché mi piace fare tante cose.

Mi piace molto: Disegnare, ballare, mi piacerebbe anche fare la ma-
estra o la fotografa.

Mia mamma dice che devo fare la dottoressa così quando lei è anzia-
na la potrò curare, ma non so, non mi convince.

Da piccola volevo fare la cassiera perché pensavo che tutti i soldi li 
tenevo io, ma poi ho capito che devo trovare un lavoro che mi piace 
davvero.

Ora ho solo 9 anni e pensandoci bene mi vedo nel futuro una mae-
stra super moderna, tecnologica che fa sperimentare ogni argomento 
nuovo ai suoi alunni come facciamo con la nostra maestra.

A mensa mi piacerebbe che ogni studente ordinasse il proprio pranzo 
preferito e che al posto delle scale ci fossero le scale mobili. Mi piace-
rebbe che ci fossero i tablet al posto dei quaderni. Al posto della lavagna 
un maxischermo dove poter vedere i libri. Per ogni materia si dovrà 
cambiare aula, e che la ricreazione si dovrà fare necessariamente nel 
giardino all’aria aperta sulle panche, per togliersi le mascherine. Mi 
piacerebbe che ci fosse un magazzino dove poter andare a prendere il 
materiale didattico che serve ad ogni bambino. Magari il mio domani 
non è poi così lontano!
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Daniele Ciaiola
4A

Ho 18 anni sono un calciatore della A.S. Roma, ricopro il ruolo di 
difensore ma vi svelo un segreto prima di diventare un calciatore del-
la A.S Roma ho fatto un provino per diventare un famoso pizzaiolo di 
Roma ma non mi presero.

Io sono molto arrabbiato con il mister perché mi ha fatto giocare solo 
due partite però almeno ho fatto un gol.

Mi è arrivata un’offerta dal Paris Saint German detto Psg ed io ho 
accettato.

Però devo trovare una casa a Parigi vicino alla torre Eiffel.
Ho adottato un pitbull di nome Ettore.
Il mio mister mi ha mandato un messaggio vocale dove dice:
-sei convocato per la finale di Champions League.
Sugli spalti ci sono anche i miei genitori.
Cominciata la partita, al 3°minuto ci hanno fatto un bruttissimo fal-

lo da dietro e l’arbitro fischia il calcio di rigore.
Sarò io a battere quel calcio di rigore e mi accorsi che sugli spalti c’e-

rano i miei idoli Ronaldo e Messi.
Gli feci vedere come si tirava un rigore sotto al sette, e secondo me 

dissero quanto è bravo questo giocatore, e ho segnato il gol dell’uno a 
zero.

Gli avversari hanno un ragazzo molto alto che ha tirato ma il nostro 
portiere l’ha parata.

Io sono andato davanti al loro portiere, lui me l’ha passata così ho 
segnato il 2 a 0.
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Poi hanno battuto gli ho tolto palla e l’ho passata al mio amico Ales-
sandro che se li è smarcati tutti segnando il gol del 3 a 0.

Al 90° minuto mi sono rotto la gamba.
È stato molto bello vedere la vittoria della squadra, e soprattutto 

sono soddisfatto delle mie capacità.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Erion Krasniqi
4A

Finalmente ho 18 anni! Ho finito di frequentare la scuola superiore 
ed è ora di impegnarsi per riuscire ad entrare nella scuola di cucina. 
Ebbene sì desidero tanto diventare un cuoco di successo! Sarò sicura-
mente bravissimo, perché quando ho fame mi preparo delle delizie ec-
cezionali come la pizza o hamburger ecc.

Vorrei essere come lo chef Cannavacciuolo, perché è un cuoco molto 
bravo.

Ho visto dei programmi in cui insegna ai giovani cuochi come diven-
tare grandi chef.

Ecco, io desidero diventare bravo e competente proprio come lui!
Il mio ristorante si chiamerà “CHEF KRASNIQI”, il motivo di questo 

nome è dovuto dalla presenza di tutta la famiglia Krasniqi.
Le nostre specialità saranno primi piatti: risotto con fragole e scam-

pi, minestrone di legumi e crostacei;
Secondi piatti: cavallette in tempura, meduse in umido, rane alla gri-

glia sul letto di patate.
Dessert: mousse di arance amare e cioccolato, tartare di vaniglia 

gialla.
Il mio domani nel cassetto!
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Gaia Gramiccioni
4A

Era l’ultimo giorno di liceo ed io ero a casa con i miei amici, stavo 
decidendo cosa fare…

Ero molto indecisa, mi piacevano molti lavori: fare la parrucchiera o 
la maestra, ma alla fine mi sono decisa… Io da grande sarei diventata 
una maestra di danza classica!

Mi piace molto ballare e insegnare i passi di danza. A 8 anni già mi 
divertivo ad insegnare le mosse di ballo a mia cugina. Mia madre mi 
ha sempre detto che sono nata per ballare, mi ha raccontato che fin da 
piccolissima ballavo ogni minuto perché mi piaceva molto!

Mi piace fare danza classica perché danzando riesco ad esprimere 
tutte le mie emozioni.

Alcune volte però, quando sono arrabbiata, preferisco ballare sulle 
note di musiche rock!

Io vorrei insegnare a dei bambini educati con la mia stessa passione e 
li vorrei aiutare ad esprimere dal profondo del cuore tutte le loro emo-
zioni sulla pista da ballo.

Ora sono con dei simpaticissimi bambini che mi fanno ridere.
Dopotutto il lavoro dei nostri sogni può essere quello che vogliamo.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Roberto Sabbatini
4A

Fin da piccolo ho sempre sognato di fare il calciatore.
Ho scelto questa professione, per divertimento, passione, e stare con 

gli amici.
Spesso mi sono chiesto cosa sia per me.
Per me tutto è racchiuso nei racconti di mio padre nei suoi aneddoti, 

di quando giocava a calcio, vincente di spogliatoio e di campo.
Immagino cosa vuol dire per un ragazzino di 14 anni lasciare la sua 

piccola città per approdare a Parigi, lontano dalla famiglia e dagli af-
fetti.

Dai racconti di mio padre ho capito che il calcio è prima di tutto,
Allenarsi tutti i giorni e studiare la sera stanco morto, dopo tanto 

allenarsi sul campo.
Al mattino via di corsa alle sei in punto a prendere il treno per andare 

a scuola, all’ uscita un pasto veloce al volo e poi scendere di nuovo in 
campo.

Tutte queste cose mi fanno pensare che il calcio sia davvero per po-
chi, non bastano fisico e talento ci vuole spirito di sacrificio e adatta-
mento.

È uno sport che fa guadagnare denaro così da poter realizzare il mio 
desiderio, costruire una villa con una grande piscina e un grande giar-
dino, dove condividere momenti di gioia con la mia famiglia.

EVVIVA IL CALCIO.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Thomas Mohamed Aly
4A

Io nel domani mi vedo come un’artista. Potrei anche farlo per strada, 
non mi importa se sarò ricco o no.

Mi piacerebbe avere i soldi così almeno potrei viaggiare e andare ad 
Hollywood in America, dove vivrei volentieri!

Però oltre a questa passione c’è anche la boxe. Vorrei arrivare a livelli 
mondiali e forse potrei farcela se continuassi così.

La mia casa la vorrei tutta bianca con la piscina a muro ed il mio 
sogno più grande è avere la Lamborghini e anche altre macchine come 
Golf Gt, Tesla mode e Range Rover.

Torniamo all’artista; vorrei fare la carriera di make-up cinematogra-
fico e mi piace perché crei tutte cose di fantascienza tipo togliersi l’oc-
chio o costruire un braccio zombie.

Questa passione mi piace anche perché io sono molto creativo e que-
ste cose sono tutta la mia vita.

Dopotutto il domani ce lo costruiamo noi!
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Swamy Birumbi
4A

Io da grande vorrei fare la parrucchiera per fare dei capelli favolosi 
come: liscio, ricci, boccoli e tante altre acconciature. Vorrei fare delle 
acconciature con rami, cartone, pezzi di stoffa, matite o penne. Vorrei 
fare i capelli a celebrità famose e così potrei visitare posti stupendi tipo: 
Francia, Stati Uniti, Spagna, Germania e altri posti fantastici. Poi vorrei 
anche fare la tinta sui capelli, per esempio, con questi colori: rossi come 
il fuoco, verdi come alberi, gialli come il sole blu come il cielo stellato 
di notte, potrei tagliare i capelli in modo stravagante come: a forma di 
scarpa oppure a forma di mano, ho tante idee che mi passano per la 
testa. Spero che farò questo lavoro per tutta la vita.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Costantini Giordano
4A

Io nel futuro mi vedo veterinario in Scozia.
Ci sono treni super veloci, macchine volanti e le barche sono molto 

più sicure e resistenti.
In Scozia ora con il cambiamento climatico l’estate è troppa calda e 

alcuni animali si sono estinti; pinguini, vespe e calabroni.
Io finalmente sono un veterinario e sto cercando una tartaruga in via 

d’estinzione su una delle spiagge scozzesi.
Mentre perlustro la spiaggia ecco che la vedo!
La tartaruga è li ferma e immobile e con mia sorpresa accanto a lei ci 

sono anche le sue uova.
Decido di accamparmi per vedere la schiusa.
Intanto la mamma delle tartarughine sembra essere molto malata 

quindi cerco di fare il possibile per curarla.
Dopo qualche giorno, si schiudono le uova perciò porto la mamma e i 

suoi piccoli nella mia clinica per controllare il loro stato di salute.
Per fortuna riesco a curare la mamma ……
Così riporto tutta la famiglia sulla spiaggia e li lascio liberi.
Ora è il 2050 e le tartarughe esistono grazie a me.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Giorgia Lanzano
4A

Era l’ultimo giorno di liceo e allora decisi di andare al bar con le mie 
amiche. Loro avevano già finito da un anno l’università, quindi mi dis-
sero: -Vai a trovarti un lavoro!!!

Allora io dissi: - Ok!!
Loro mi consigliarono di fare la veterinaria. Io dissi: - “Buona idea”.
Allora andai a iscrivermi all’università.
Passarono anni, quando diventai una veterinaria famosissima. Curai 

animali di ogni tipo come serpenti, gatti e cani.
Non vedo l’ora di salvare tutti gli animali del mondo!!!
Mi piacerebbe avere una clinica qui in Italia molto accogliente con 

divani comodi per gli animali e programmi per far divertire le persone, 
cani, gatti...
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Giulia Clemenzi
4A

È l’ultimo giorno di liceo e sono felicissima ma allo stesso tempo 
molto preoccupata perché devo capire cosa fare da grande! Sono indeci-
sa tra due lavori completamente diversi: diventare una maestra oppure 
una tatuatrice….

Questo rendeva tutto più difficile!
Alla fine, prendo finalmente una decisione. Si, sono convinta: diven-

terò una tatuatrice famosissima, perché disegnare è la mia passione!
Mi vedo già a Parigi, è la mia città preferita, c’è sempre un profumo 

di caramelle che mi mette di buon umore.
C’è anche la Torre Eiffel che sembra la montagna più alta di tutto il 

mondo.
Ho uno studio in una strada piena di alberi di ulivo, faccio tatuaggi 

a persone di ogni tipo che mi chiedono di disegnare le cose più strane 
ad esempio: un lupo con la coda da pipistrello. Vengono nel mio studio 
i miei più grandi idoli e spero tanto che presto verranno anche i Ma-
neskin.

Se tutto questo accadrà sarò la persona più felice del mondo.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’ERA IL DOMANI

Kevin Lasio
4A

Sono un bambino di 10 anni che vive a Roma. Un giorno, mentre fa-
cevo i compiti, il mio telefono trilla e io lo accesi. Sullo schermo appare 
il titolo in alto. C’era scritto anche: - clicca per saperne di più -. Cliccai 
e finii nel telefono, davanti a una via. Mi incamminai per ritornare a 
casa. Vidi me stesso da adulto laureato. Più in là di nuovo io grande 
recitare, ho sempre sognato di diventare attore, ho un talento naturale 
e potevo diventare famoso! Romeo in Romeo e Giulietta. I miei fan ap-
plaudivano e lanciavano rose, gridando il mio nome. Io grande feci un 
inchino. Poi vidi me stesso ancora più in là con vicino un ragazzo che 
mi somigliava tanto. Sembrava me. Credo che sia mio figlio, solo che era 
un pochino più birichino. All’ improvviso, davanti ai miei occhi appar-
ve una porta. La aprii e di scatto mi ritrovai davanti ai miei compiti, col 
pensiero di quello che mi era successo.

È molto bello avere un futuro così piacevole! 
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Sofia Pintaudi
4A

Sono all’ultimo anno di superiori e tra poco dovrò scegliere come 
continuare la mia vita, una scelta impossibile!

Io da grande mi vedo come un’eroina.
Vorrei essere il miglior medico del mio reparto, per salvare delle vite 

che sono in pericolo.
Mi piacerebbe essere il dottore dei bambini perché per me loro sono 

il cuore del mondo.
Al momento sono indecisa tra la pediatra e la puericultrice.
Chissà cosa deciderò!
Vorrei lavorare nella mia città, Roma, per non allontanarmi dai miei 

cari.
Io mi vedo con una famiglia molto grande, cioè con tre gemelli.
Chissà cosa accadrà in futuro.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

Viola Roano
4A

Stavo per andare a dormire è l’anno 2022 e stavo a casa mia.
Mi metto il pigiama, mi lavo i denti e mi infilo sotto il piumone. Ap-

pena appoggio la testa sul cuscino mi addormento e inizio a cammina-
re e mi ritrovo alla fine di una strada.

Davanti a me c’è una porta, la apro, entro e mi ritrovo in un labora-
torio di pittura.

Indosso un grembiule, prendo una tela, i pennelli e i colori che stan-
no appoggiati sulla mensola. Capisco di essere diventata una pittrice.

Disegno quadri su quadri e mi diverto tantissimo, mi sono anche 
sporcata di blu e sembro un leopardo con le macchie blu.

Poi continuo a dipingere guardo il mio quadro e mi accorgo che ho 
disegnato un’astronave, ci salgo dentro.

Ad un certo punto la terra comincia a tremare e mi ritrovo nello spa-
zio.

Vicino a me c’è la luna. Ci metto un po’ ad arrivare però ci riesco e mi 
metto a saltellare sopra la luna …. è divertentissimo.

Passa un po’ di tempo e arriva l’ora di tornare a casa, salgo di nuovo 
sull’astronave e mi sveglio di colpo.

Trascorrono gli anni e arriva l’ora di laurearsi e alla fine del percorso 
di studi mi ritrovo a dipingere, ad esprimere le mie idee sulla tela e ri-
empire gli spazi con i colori più insoliti.

Il mio domani è in una tela.
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TUTTO PASSA…

Pamela Passerini
2A

Penso che ognuno abbia timore di qualcosa e in questi ultimi anni 
tutti hanno un nemico comune il “SARS CoV2” o come lo chiamiamo 
noi il “Covid 19”. Ognuno ha la sua esperienza, vincita o sconfitta con il 
proprio nemico e voglio raccontare una di esse: la mia.

Ho sempre avuto paura di questo mostro che ha stravolto e stravolge 
ancora le nostre vite. Mi ricordo questa data: 24 gennaio 2021. Era una 
nebbiosa domenica mattina, in cui c’era un’aria di tensione, quella sen-
sazione di timore che non scorderò mai. Mia mamma era andata a fare 
il tampone, perché la classe di mio fratello era stata messa in quarante-
na. Suonarono il campanello, erano mamma e papà, aprii e dopo pochi 
secondi al mio timore venne data una risposta non positiva come spe-
ravo. Ci fiondammo a fare il tampone: io e mio padre risultammo ne-
gativi mentre mio fratello positivo. La casa si divise così come la nostra 
famiglia. Io e mio padre andammo subito a comprare piatti, bicchieri, 
posate di plastica, scottex di carta, igienizzante e spirito. Mi ricordo 
le sgridate di mamma perché spruzzavo ad ogni angolo della casa lo 
spirito e buttavo una bottiglia al giorno. Mi sentivo un po’ come In-
diana Jones nelle sue mitiche avventure in luoghi sconosciuti e ad ogni 
passo un cattivo da sconfiggere. Lo spruzzino era la mia frusta, il mio 
amico, il mio alleato contro quel virus. Sperimentai nuove sensazioni 
come quell’appiccicume con la mascherina bagnata dopo la doccia o il 
senso di vuoto di quando la mattina mi svegliavo sperando che fosse un 
brutto sogno. Quando iniziai ad abituarmi arrivò un altro colpo: mio 
padre era risultato positivo. Stava malissimo quindi una mattina andò 
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in ospedale, mi ricordo che era così presto che io non lo vidi prima che 
andasse. Passavano le ore e non tornava e l’ansia cresceva sempre di 
più dentro di me. Era mezzogiorno, ero accovacciata sul divano con il 
telefono in mano, in attesa di un messaggio quando arrivò la notizia: 
sarebbe rimasto in ospedale … e allora chiamammo zio per portargli la 
valigia, il computer e tutto quello che gli avevo preparato. E le domande 
si facevano sempre di più: tornerà? Se sì, quando? Non smettevo di pian-
gere e quando riuscii più o meno a calmarmi mi telefonò un’amica di 
mamma. Mi ricordo la frase appena mi video chiamò: “Ehi ciao… come 
stai? Hai novità di papà?” Scoppiai in lacrime cercando di non farmi 
vedere, ma non ero stata brava a nasconderlo e lei cercò di consolarmi. 
Mi trasferii in soggiorno con il letto di mio fratello e le sue stupende co-
perte di Spiderman. Alla mia destra avevo il divano, davanti la tv, dietro 
il frigorifero, certo una postazione niente male se fossi stata con il mio 
caro papà. Molti ragazzi potranno pensare che stare in quarantena sia 
bello…ma non è così. Certo ci sono aspetti positivi come quello di stare 
sempre a casa e svegliarsi tardi, ma stare tutti quei giorni a casa non fa 
tanto bene sia alla mente sia alla salute. Mi ricordo che dopo un mese 
e mezzo ogni giorno piangevo perché non avevo una valvola di sfogo. 
Abbiamo passato due mesi rinchiusi e quando sono arrivata a scuola 
solo qualche amica sapeva cosa fosse successo. Una volta in classe la 
mia professoressa stava facendo una lezione di epica quando mi vide 
e mi fece un applauso. Arrossii e nelle ore successive mi interrogarono 
due volte con voti molto alti che non mi sarei mai aspettata di ricevere.

Continuai a prendere sempre il massimo nonostante la mia lunga 
assenza. Io sono molto insicura e dura con me stessa, però penso che i 
momenti difficili servano a farci capire o a farci trovare la nostra forza... 
infatti Rita Levi Montalcini disse: “Non temete i momenti difficili, il 
meglio viene da lì”. Questa volta ho capito veramente che con il tempo 
tutto si sistema e anche se ho passato una situazione non facile, sono 
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riuscita ad andare avanti senza problemi. Molte volte queste situazioni 
servono a farci capire quanto siamo forti e che tutto prima o poi si risol-
ve. Ora quando ci ripenso mi sembra solo un brutto sogno.
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Nicole Aretino
2A

Era una mattina d’autunno nella città di Firewood, il cielo era nuvo-
loso e pioveva appena. Lisa stava facendo shopping con le sue amiche, 
aveva comprato come al solito il minimo indispensabile a differenza 
delle sue amiche, che ogni volta compravano tutto il centro commer-
ciale. Lisa, anche se il suo vero nome era Marisa Waterwood, aveva dei 
lunghi capelli rossi e degli occhi che tutti le invidiavano di colore gri-
gio, era molto solare riusciva a far ridere chiunque. Quella era solo una 
maschera. Quando tornò a casa non disse neanche ciao perché i suoi 
genitori stavano litigando di nuovo. Allora andò in camera, si mise le 
cuffie e ascoltò della buona musica, cominciò a scrivere una lettera e 
questo era il suo contenuto:

-Oggi come al solito i miei hanno litigato un’altra volta, non so il 
motivo per il quale lo fanno però so solo che prima o poi si lasceranno. 
Io cerco di mascherare tutto, quello che provo, come mi sento o quello 
che penso, però per me è molto difficile perché ho paura di parlarne 
con qualcuno, ho paura di essere giudicata, ho paura che lo vengano a 
sapere tutti e non voglio che questo accada. Sento che sono al limite, mi 
sembra di essere una bomba che a breve scoppierà. Vorrei tanto parlar-
ne con mamma però ho molta paura non so cosa aspettarmi. Domani 
sarà un altro giorno spero vada meglio-.

Passarono settimane, il rapporto tra i genitori stava migliorando per 
fortuna, ma lei si sentiva sempre più male fino a non toccare neanche 
una briciola di cibo. Si sentiva sempre svenire, aveva giramenti di testa, 
mangiava le unghie per il nervosismo e non mangiava nulla, la not-
te quando aveva fame, apriva il frigo e mangiava cioccolata o patatine. 
Passarono mesi e mesi e alla fine andò all’ospedale. La sua sfida contro 



287

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

l’anoressia cominciò, migliorava giorno dopo giorno, i suoi amici an-
davano a trovarla tutti giorni tranne la sua migliore amica che si rivelò 
semplicemente falsa perché la usava per coprire i danni che faceva o 
altro. Questa guerra straziante finì dopo due anni, tornò a scuola, finì 
le medie e per le superiori si trasferì a Malaga in Spagna.

I suoi genitori stavano litigando perché Lisa chiedeva di andare a vi-
vere in Spagna da molto tempo, ma il papà non voleva lasciare il suo 
lavoro che gli piaceva moltissimo, la mamma invece voleva realizzare il 
sogno di sua figlia ma non se la sentiva di lasciare tutto e partire. Alla 
fine, i suoi genitori si misero d’accordo e decisero che ogni due mesi 
sarebbero tornati a trovare i parenti e il papà riuscì a farsi trasferire con 
la stessa società lì in Spagna.

Lisa capì così che si era rovinata due anni della sua vita per una cosa 
che non la riguardava. Voleva bene ai suoi genitori e le spiegarono ciò 
che stava accadendo. Questo confronto fu molto importante per Lisa 
perché capì ogni cosa, chiarì ogni suo dubbio e iniziò un nuovo capitolo 
della sua vita.

Alla fine della strada c’è sempre un domani migliore.
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SALVANDO IL PIANETA

 Greta Almoto,
Giulia Bacusca,
Ilaria Draghia

2B

In un bel giorno di sole Sasha e Iris decisero di andare a fare un pi-
cnic in un bosco vicino il loro quartiere. Mangiarono e chiacchieraro-
no, fino a quando Iris scorse una casa abbandonata e implorò, curiosa, 
Sasha di entrarci ma, deluse del contenuto poco interessante, uscirono 
subito. Oltre la porta, invece del posto lasciato poco prima, c’era un bo-
sco molto strano e interessante. Al posto degli alberi c’erano dei funghi 
particolari, che potevano arrivare all’altezza di quattro metri, delle pic-
cole casettine in legno e mattoni, fiori di ogni tipo, un castello e una 
caverna in pietra nera. L’intero bosco era popolato da animali e persone 
con un copricapo a forma di fungo, simile agli “alberi”. Le due amiche, 
stupite, si incamminarono in quel luogo stravagante, fino ad attraver-
sare un ponte su cui si trovava una ragazza dall’aria seria e giudicante, 
con un copricapo simile ad una corona composta da più funghetti, con 
dietro due guardie. Speravano di non essere state notate, ma le guardie 
le circondarono e la ragazza con la corona ordinò di catturarle.

Si ritrovarono in una cella, contenuta in quella grotta di pietra nera 
che avevano visto arrivando, dove incontrarono anche un ragazzo. Sa-
sha, infastidita, gli chiese quasi urlando: “Ameno tu mi puoi spiegare 
cosa sta succedendo?”

Così, lo sconosciuto dai capelli castani iniziò il suo lungo racconto. 
“Molto tempo fa, nel 2160” e qui Iris lo interruppe dicendo: “Aspetta, 
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ma adesso in che anno siamo?”. “Nel 2980, naturalmente”, rispose il ra-
gazzo, mentre le ragazze si guardavano stupite. “Stavo dicendo, nel 2160 
l’aria della Terra, a causa dell’eccessivo inquinamento, diventò nociva 
e tutti gli esseri viventi morirono, tranne gli abitanti di questo piccolo 
paesino, i cui abitanti portano in segno di riconoscimento un cappello 
a forma di fungo. Chi non lo indossa, viene considerato una grande mi-
naccia per tutti”.

I giorni passarono e i tre entrarono in confidenza, ma Iris e Sasha 
non rivelarono l’anno da cui provenivano. Insieme, escogitarono un 
piano e riuscirono a scappare. Dopo un tratto di strada, Iris riconobbe 
la vecchia casa abbandonata in fondo al bosco, da cui erano arrivate. 
Anche se non era sicura di poter tornare nel proprio anno, Sasha aprì 
la porta. Una luce quasi accecante condusse i tre fuori dalla casetta in 
legno. Davanti a loro una grande distesa di prato verde e alberi dal fusto 
slanciato con i rami in fiore. E in fondo il telo bianco su cui avevano 
mangiato le due ragazze tempo prima. Si trovavano nel 2022.

Iris e Sasha, sollevate, spiegarono ad Ash dove e in che anno si tro-
vavano e la versione completa della loro storia. Inizialmente offeso, si 
lasciò poi andare curioso e volenteroso di saperne di più.

Passarono i mesi, pieni di tante domande e poche risposte su quan-
to era loro accaduto. Poi Sasha, un giorno, stanca della frustrazione e 
della confusione disse ai suoi amici: “Dobbiamo farci coraggio e far 
sapere all’umanità la fine penosa che potrebbe fare il nostro pianeta. 
Scriviamo un post, un articolo per il giornale, facciamo un video. La 
cosa importante è fare informazione in qualche modo”. Ash e Iris furo-
no d’accordo con lei. Scrissero un articolo e girarono un video, che poi 
pubblicarono. In poco tempo la notizia si diffuse e fece molto scalpore. 
Stupiti dall’attenzione che i cittadini ponevano a questa stramba storia, 
continuarono a scrivere del futuro, speranzosi. Man mano, sempre più 
persone si interessarono e iniziarono a impegnarsi nella lotta contro 
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l’inquinamento e la salvaguardia del pianeta. Non si sa se riuscirono a 
evitare la brutta fine del loro mondo, ma certamente i tre ragazzi riu-
scirono a unire le forze per provarci ed è certo che questa storia sarebbe 
rimasta impressa nelle loro menti per sempre.
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IL FUTURO È MIO

Elena Casciaro,
Francesca Cirillo,
Matilde Lembo

2B

Sindrome di Teachers Collins, rara malattia genetica causata dall’a-
nomalia dello sviluppo dei primi archi branchiali, strutture che compa-
iono dalla quarta settimana di vita dell’embrione.

In parole povere, la causa delle mie sofferenze. 
Mi chiamo Nadine Sabah, ho sedici anni e ho alle spalle un passato 

doloroso. Sono sempre stata giudicata a causa della mia malformazione 
facciale. Alle scuole elementari pensavo che i miei compagni scherzas-
sero, ma più tardi iniziai a convincermi che effettivamente avevano ra-
gione; mi dicevano: “Sei brutta! Non riuscirai mai a raggiungere i tuoi 
obiettivi, con quella faccia non ti accetteranno mai!”.

Così sono cresciuta con il pensiero di non potercela fare; in realtà, 
avevo un sogno segreto che coltivavo da quando avevo pochi anni. Il 
mio più grande desiderio era quello di diventare una cantante famosa, 
ma nessuno credeva in me: né i miei amici, né la mia famiglia. C’era sol-
tanto una persona che mi sosteneva: il mio insegnante di canto, il solo 
che mi incitava ad andare avanti, senza pensare alle mie imperfezioni.

Era un giorno come tutti gli altri quando sul muro della scuola vidi 
un manifesto con su scritto: “Audizioni di canto. Il cantante migliore 
avrà la possibilità di duettare insieme a Mark Graham”. Così decisi di 
partecipare. L’11 marzo, il giorno dell’audizione, entrai nel teatro e at-
tesi in fila per circa due ore; stavo ancora aspettando, quando decisi 
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di provare il mio pezzo. Nel frattempo, Mark Graham stava valutando 
l’esito delle altre audizioni e sentì la mia voce, piena di forza, spirito, 
speranza e sogni. Al termine della prova, dietro le quinte il cantante mi 
fece i complimenti e mi invitò a salire sul palco. 

Mille sensazioni mi invadevano il corpo: le mani sudavano, il cuore 
batteva fortissimo e temevo di non poter emettere alcun suono.   Ini-
ziai comunque a cantare con tutta la voce che avevo nei polmoni, nel 
diaframma e nel cuore, dimenticandomi dell’audizione, dei giudici e di 
tutto quello che mi stava attorno, facendo finta di stare da sola in una 
grande bolla dove non arrivavano giudizi, insulti e offese. DA SOLA.

Alla fine delle audizioni Mark Graham venne da me, mi chiese se 
volessi duettare con lui nel suo nuovo singolo e mi diede anche l’op-
portunità di scrivere il testo. Io accettai con piacere. Il mio pezzo ebbe 
tantissimi ascolti e il mio testo entrò nel cuore del pubblico. Il mio bra-
no, infatti, si basava sulla mia storia e su quello che speravo fosse il mio 
futuro. Tutt’oggi nelle interviste, quando mi chiedono del mio passa-
to, io rispondo sempre: “Il passato, bello o brutto che sia, rappresenta 
i mattoni con i quali si costruisce, vivendo delle esperienze, il proprio 
futuro”. Se oggi sono qui, quindi, è merito anche delle brutte esperienze 
che mi hanno aiutata a trovare il coraggio di andare avanti. 

Fu grazie a quel semplice manifesto che io, nonostante le critiche e 
gli insulti, riuscii a tenere viva la mia passione. Per questo voglio dirvi 
che la vita offre sempre più strade, più destini: sta a voi decidere, perché 
il futuro non è di nessun altro, ma solo vostro.

Mi chiamo Nadine Sabah, ho sedici anni e nonostante la mia malfor-
mazione facciale sono riuscita a coronare il mio sogno!
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COSA CURIOSA IL FUTURO

Matilde Lembo
2B

Cosa curiosa il futuro, no?
Arriva quando non te lo aspetti il futuro
talvolta ti rende maturo.

Non ti aspetti quello che ti aspetta.
Scusate il gioco di parole, sono un po’ di fretta
È come quando d’autunno dagli alberi le foglie cadono
e i rami spogli un po’ secchi paiono
che delle foglie belle e verdi in primavera spuntino, sperano.

O come quando qualcosa di nuovo vuoi assaggiare
e non sai cosa il tuo palato dovrà sopportare:
qualcosa di gustoso, buono e sostanzioso
 o qualcosa di sgradevole che produce tessuto adiposo?

Non è facile immaginare il futuro: 
ti immagini avvocato e ti ritrovi a dipingere il muro,
ti immagini dottore o fornaio e ti ritrovi benzinaio.
Per far avverare i miei sogni, io il meglio di me voglio dare
ma di avere un po’ di fortuna devo sperare.
Infine, voglio dire che per quanto io possa il domani immaginare
questo, vago e misterioso, mi sorprenderà, si può sperare. 
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Aurora Savini
2C 

Sono una ragazza di dodici anni, ho i genitori separati. Mia mamma 
ha trovato un compagno di nome Mirko e con una stupenda famiglia. 
Invece mio padre ha una compagna, e anche lui una stupenda famiglia.

Io mi chiamo Aurora, e voglio raccontare l’esperienza che ho avuto 
con mia mamma. Un giorno sono tornata a casa da scuola e vedo Mirko 
con un sorriso che gli arrivava fino alle orecchie e ovviamente io gli 
chiedo: -Mirko, ma cosa è successo che sei così contento? E lui mi fa: 
-Auri, mamma è incinta, cosa speri che sia maschio o femmina? Io gli 
dico: - Maschio, spero anche tu lo voglia maschio, giusto? Lui: -Certo!

 In questi nove mesi mamma me ne ha fatte passare delle belle, mi 
chiedeva tutti i giorni qualcosa, ad esempio, di fare tutte le faccende 
di casa oltre che i compiti, mi chiedeva di aiutarla come non aveva mai 
fatto prima. Io in quel momento provavo sia rabbia che felicità: rabbia 
perché dovevo sempre fare tutto io, felicità perché sapevo che stava arri-
vando un altro membro della famiglia. Dopo tre mesi mamma va a fare 
la prima visita e scopriamo che va tutto bene, poi, dopo uno o due mesi, 
abbiamo scoperto che era maschio, e io lì ho fatto festa.

Questi nove mesi per me sono passati come il vento, arriva il 29 
Dicembre alle ore 00:15 e a mamma si rompono le acque, lì mi sono 
emozionata molto, mi è salita l’ansia perché avevo paura che mamma 
partorisse in macchina. All’ospedale mamma ha fatto quattro ore di 
travaglio, fino a quando poi si è scoperto che c’era un nodo al cordone 
ombelicale e mamma ha dovuto fare il cesareo d’urgenza.

Finalmente è nato: il bambino si chiama Riccardo, e io mi sento tan-
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to fortunata perché finalmente dopo dodici anni sono riuscita a diven-
tare SORELLA.

Passano cinque giorni che mamma torna a casa, e è come un fiorelli-
no, è già pronta a fare tutto, ma io gli dico: -Mamma, devi stare a letto 
perché altrimenti ti si potrebbe riaprire la ferita!

Riccardo è un bambino molto bravo, non piange mai. A me fa un 
effetto strano, perché mi fa tenerezza.

Oggi è il 29 Gennaio e Riccardo fa un mese, e mamma riesce a farlo 
visitare dal pediatra. Sono andata anche io e ci ha detto che stava molto 
bene, ha solo un piccolo soffietto al cuore ma non è una cosa grave.

Io sono molto contenta di avere un fratello, perché sono sicura che 
nella vita non sarò sola e neanche lui sarà da solo nella vita: se un do-
mani gli servirà una mano io ci sarò sempre per lui.
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SALVIAMO IL PIANETA

Andrea Ruta
2C

Ero lì a scuola, durante una lunga ora di musica, arriva la notizia tan-
to attesa: finalmente è finito il COVID 19. Siamo riusciti a tornare alla 
normalità, senza più mascherine che ti soffocano, e non ti fanno più 
respirare aria pulita. Ora che è tutto finito, bisogna pensare a risolvere 
altri problemi per salvare il nostro pianeta e il genere umano. Tra le 
tante cose, ho pensato al cambiamento climatico, che sta distruggendo 
il pianeta. Tante volte, guardando il telegiornale e vari programmi sulla 
natura, ho visto gli effetti drammatici del cambiamento climatico sul 
nostro pianeta: i ghiacciai si sciolgono a causa dell’aumento della tem-
peratura, la foresta dell’Amazzonia sta scomparendo a causa dei conti-
nui incendi, distruggendo migliaia di specie di animali, senza contare 
l’innalzamento dei mari che nei prossimi anni costringerà chi vive nel-
le zone costiere a trasferirsi altrove perché inabitabili. L’unico metodo 
per contrastare il cambiamento climatico, secondo me, sarebbe quello 
di piantare tanti alberi. A tal proposito, ho pensato che sarebbe utile 
mettere insieme le energie di tutti per bonificare vaste aree, e creare 
più spazi verdi. Questo secondo me, è un progetto che si può realizzare, 
anche se ci vorranno molti anni. Con l’aiuto di tutti soprattutto delle 
grandi potenze otterremo buoni risultati e la specie umana riuscirà a 
sopravvivere. Questo è un mio pensiero, e nella mia piccola realtà cer-
cherò di realizzarlo.

Un sabato mattina, carico di energia e buoni propositi, ho chiamato 
i miei amici del quartiere, e li ho convinti a ripulire un pezzo di terra di-
fronte casa nostra. Armati di vari attrezzi, abbiamo tolto tutte le erbac-



297

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

ce, raccolto piccoli rifiuti e con l’aiuto dei nostri genitori abbiamo dato 
vita a nuove piante. Ogni sabato e domenica con i miei amici, ripuliva-
mo piccoli spazi e piantavamo alberelli. Con grande sorpresa, abbiamo 
notato che sbocciavano fiori bellissimi e arrivavano insetti mai visti. 
Ed io, amante degli animali e della natura, restavo incantato nel vedere 
tale bellezza. Negli ultimi anni il mondo sta aprendo gli occhi riguardo 
il problema climatico, soprattutto grazie ad attivisti come la giovane 
Greta Thunberg che stanno contribuendo a formare nuove generazioni 
molto più attente all’ambiente. Tuttavia bisogna fare in fretta e devono 
essere anche i potenti della terra ad attuare nuove politiche che fermino 
il surriscaldamento globale. Non a caso dal 30 al 31 ottobre del 2021 si 
è tenuto il G20 dove i capi di Stato e di governo si sono riuniti a Roma 
per cercare di trovare un’intesa per affrontare l’emergenza. Noi nel no-
stro piccolo possiamo aiutare tanto a sostenere la terra, l’unica casa che 
abbiamo. I piccoli gesti sono sempre quelli: non usare troppa plastica, 
perché inquina, riciclare il più possibile attraverso la raccolta differen-
ziata, usare poco l’auto e fare più camminate o andare in bicicletta, non 
lasciare scorrere l’acqua inutilmente, spegnere sempre la luce quando 
non serve, utilizzare energia rinnovabile e lampadine led. La scienza è il 
punto da cui partire, perché ci aiuta a comprendere i cambiamenti che 
abbiamo di fronte e quelli che potrebbero verificarsi in futuro a causa 
delle nostre azioni. Spesso mi sono chiesto se esiste una correlazione 
tra il Covid 19 e il cambiamento climatico e sono riuscito a capire che in 
entrambi i casi l’intervento umano sull’ambiente ne stravolge gli equi-
libri.

L’uomo con le sue attività invade sempre di più gli spazi naturali e 
purtroppo crea disastri ambientali e umani. Spesso mi chiedo se siamo 
oltre il punto di non ritorno, ma a rifletterci bene penso proprio di no: 
alla fine del tunnel c’è sempre la luce.
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Gioia Bascarini
2C

Era un martedì lontano, molto lontano. Era il 25 settembre del 2008, 
l’inizio della scuola. Una ragazza di nome Rachele, di 12 anni, in se-
conda media, veniva sempre presa in giro, per come si vestiva e per l’a-
spetto fisico e altro. Anche i prof dubitavano di lei, di lei che forse nella 
vita non sarebbe mai riuscita fare niente. A Rachele piaceva studiare e 
andare a scuola ma non stare con i compagni. Lei, dopo aver riflettuto 
su quest’aspetto, decise di cambiare. Da quel momento si vestì più alla 
moda per attirare l’attenzione di compagni e compagne, (aveva un fisico 
da paura), ma, allo stesso tempo, la voglia di studiare non andava via. 
Dal mese di febbraio riuscì finalmente a farsi degli amici, era felice e lo 
sapeva che sarebbe riuscita nel suo intento. Adesso che era cambiata i 
prof la prendevano ancora più di mira, però lei li stupiva sempre con la 
sua preparazione, allora i prof imbrogliavano e le mettevano voti bassi 
apposta. Lei ogni giorno parlava con i genitori dell’andamento scola-
stico, loro erano perplessi e le chiedevano: “Ma come è possibile? Vai 
bene a scuola e prendi brutti voti?” Lei si rifiutava di rispondere e alzava 
le spalle. Finite le medie, l’esame andò molto bene, ma i prof non glie-
lo fecero superare e fu costretta a ripetere l’anno. Alle superiori tutto 
cambiò, gli bastò un anno per orientarsi nella nuova scuola e socializ-
zare con i compagni. Il secondo anno andò molto bene solo che dovette 
cambiare alcune professoresse che gli erano molto a cuore: ne conobbe 
altre, per fortuna gentili anche esse. Il terzo anno andava bene, alcuni 
compagni cambiarono classe e si trovò un fidanzato. Il quarto anno ar-
rivarono nuovi compagni molto simpatici. Il quinto anno andava molto 
bene anche se era il più impegnativo perché poi ci sarebbe stato l’esame 
finale: passò molto in fretta e quindi giunse il momento della maturità. 
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Lei e il suo ragazzo la passarono a pieni voti: erano molto ben preparati 
e felici di aver raccolto quanto seminato. Fecero festa e tutto andava per 
il meglio, andarono a vivere insieme. Il ragazzo aveva due lavoretti per 
mantenersi ma lei no. Allora decise di fare i concorsi dopo l’università. 
Quei concorsi li vinse ma non era ancora soddisfatta. Fece un concorso 
molto importante per lei e lo vinse: poteva finalmente avverare il suo 
sogno di diventare professoressa. Non iniziò subito a lavorare, aspettò, 
perché scoprì che era incinta! La gravidanza andava avanti bene; tra 
visite e tutto il resto i nove mesi passarono molto in fretta. Era apri-
le e arrivò il momento del parto: sua figlia nacque il 25 aprile 2019, la 
chiamò Virginia. Dopo un’attesa molto lunga poté finalmente inizia-
re a lavorare, con il concorso vinto, poteva scegliere se insegnare alle 
elementari, alle medie o alle superiori! Lei, visto che era indecisa, fece 
prima le elementari, andava bene: i bambini le volevano bene, ma non 
si sentiva a suo “agio”. Fece il passaggio alle medie e si trovò molto bene 
con tutti. Poi andò anche alle superiori e lì non si trovò granché bene: 
i colleghi la trattavano a dir poco male, ma a lei non importava nulla, 
però cambiò scuola. Le diedero diverse scuole per poi assegnarle quella 
definitiva, ovvero quella stessa dove era andata lei alle medie! Visto che 
i suoi professori, quelli che la prendevano in giro, erano giovani se li 
ritrovò tutti! Le diedero proprio la sezione dove andava lei per “ricono-
scimento”. Rachele ora è soddisfatta: aveva messo su famiglia e se l’era 
cavata senza chiedere niente a nessuno. Questa storia ci insegna che 
dobbiamo inseguire sempre i nostri sogni nel cassetto e che DOPO UN 
PERCORSO C’È SEMPRE IL DOMANI!
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Francesca Romana Donati
2C

“Perché proprio a me?” Mi chiedevo silenziosamente nel mio letto. 
“Perché proprio io devo provare tutto questo dolore?” Continuavo a ri-
petermi mentre mi scendevano lacrime sul viso ripensando agli avveni-
menti successi quel giorno. Cercai di chiudere gli occhi per addormen-
tarmi e scordare tutto ciò che era accaduto, ma non ci riuscii poiché 
quel giorno era stato solo l’inizio di una serie di tristi giornate.

Mi misi le cuffie, ascoltai la musica e contemporaneamente i miei 
ricordi riaffiorarono nella mente sempre più vividi.

“Quella mattina mi alzai perché dovevo andare a scuola, tuttavia ero 
stanca e dissi a mio padre che non avevo proprio voglia di andarci, mi 
sentivo come un mollusco inerme spiaggiato sul letto. Lui rispose con 
un: - Sei sicura che non vuoi che ti accompagni? Altrimenti io porto tua 
sorella a scuola. Io risposi tra la veglia ed il sonno: - Sì, stai tranquillo, 
io rimango qui -. Mentre loro uscirono di casa, io rimasi nel mio letto, 
ignara del fatto che quella sarebbe stata l’ultima volta che li avrei visti. 
Difatti lo squillo del telefono e l’urlo di mia madre mi raggiunsero men-
tre stavo facendo la doccia. Uscii di corsa dal bagno ed andai da lei, mi 
guardò con gli occhi gonfi e sussurrò con voce spenta: -Laura e papà 
hanno fatto un incidente in auto, non sono più tra noi.

Credo di non sapere neanche descrivere o ripensare ai sentimenti 
che provai in quel momento, poiché mi suscitavano solo dolore. Quindi 
smisi di rifletterci e tornai al presente sotto le lenzuola bagnate dalle 
mie lacrime. Cominciai ad immaginare tutta una serie di schemi che 
rappresentavano i diversi modi in cui sarebbe potuta andare a finire 
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quella giornata: se io fossi andata a scuola o se mia sorella avesse preso 
un autobus al posto di andare con papà, oppure se entrambi fossimo 
andati a scuola a piedi insieme. Però era inutile pensare ad eventuali 
futuri alternativi o alla sincronicità degli eventi che avevano portato a 
quella terribile conseguenza. Quando qualcosa deve accadere avviene 
e basta, nessuno può farci nulla, poiché la legge di causalità governa 
tutti gli accadimenti della nostra vita e va oltre il nostro libero arbitrio. 
A quel punto ero davvero esausta e mi addormentai facendomi cullare 
dalle braccia di Morfeo.

Nei giorni seguenti ero caduta in una pesantissima fase depressiva, 
continuavo a domandarmi: -Cosa farò senza mio padre e mia sorella? 
Cosa farà mia madre ora che le nostre giornate sono solo buie visto 
che erano quei due fetenti ad illuminarcele? Stavo sprofondando nelle 
oscurità del mio inconscio come quando il Titanic stava per raggiunge-
re il fondo oceanico. In quel periodo orribile mi ero scordata di alcune 
persone che nel tempo riuscirono a riportare la pace nella mia mente e 
nel mio cuore: i miei amici ed il resto della mia famiglia.

Nonostante in quelle settimane io fossi disperata ed affranta come 
un uccellino lo è quando cade dal nido, i miei amici mi stettero accanto: 
cercarono di farmi ridere a tutti i costi, mi fecero regali e mi dimostra-
rono affetto come non mai. Io dopo alcuni mesi incominciai a riprende-
re contatto con la vita: feci più cene in famiglia, guardai più film comici 
con mia cugina, organizzai feste con le mie amiche, abbracciai più spes-
so mia madre, mi resi più presente nelle faccende domestiche e iniziai a 
riprendere voti buoni a scuola.

La mia forza di volontà, l’amore dei miei parenti ed amici e la genti-
lezza dei Professori nei miei confronti sono la prova che anche quando 
credi di essere arrivato al limite delle tue forze e supponi di aver perso 
la speranza, ci sarà sempre una via d’uscita per la situazione di emer-
genza.
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Ricordate: - ET LUX IN TENEBRIS LUCET – che in latino sta a si-
gnificare: La luce splende nelle tenebre, (sempre)!
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LA CAGNOLINA LOLA

Lucrezia Nardi
2C

Era settembre quando notammo qualcosa di strano in Lola, la mia 
cagnolina. I giorni successivi io e la mia famiglia ci iniziammo a pre-
occupare perché sotto al collo aveva un bozzo molto gonfio. Mio non-
no decise subito di portarla dal veterinario. Inizialmente non si sapeva 
bene cosa avesse, il dottore ci diede dei medicinali pensando che fosse 
una semplice puntura di animale ma in realtà era molto di più. Dato 
che non riusciva a mangiare la riportammo dal veterinario, solo allora 
scoprimmo che aveva un tumore. A quel punto mi cadde il mondo ad-
dosso; era inspiegabile quello che provavo, non riuscivo a vederla in quel 
modo. Il mio cuore era a pezzi perché ho passato l’infanzia insieme a lei. 
Facemmo di tutto per salvarla.

Purtroppo arrivò il giorno in cui lei volò in cielo: era il 23 settembre 
2021. Eravamo tutti tristi e provavamo un dolore immenso. Quando 
tornavo a casa non c’era più lei che mi faceva le feste scodinzolando. 
La sua perdita è stata come una ferita incurabile che rimarrà sempre 
aperta. Però un giorno, andando al parco, io e le mie amiche abbiamo 
fatto un picnic, ognuna di noi ad un tratto ha iniziato a raccontare dei 
momenti difficili della propria vita condividendo il proprio dolore.

Quando raccontai quello che stavo passando la mia amica Francesca 
mi disse: “Sai, anche io ho perso il mio Chip, era un po’ come per te 
Lola, ma mi feci coraggio e riuscii a superarlo.” Io gli domandai: “Come 
hai fatto a superarlo così facilmente?” Lei mi rispose: “Beh, non è stato 
proprio semplice, però devi pensare positivo, io dopo mi presi un gatto. 
Allora io nella mia testa pensai che, forse, se mi trovavo un amico a 
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quattro zampe mi avrebbe aiutato a superare la sua morte.
Tornai a casa e convinsi i miei genitori a prendere un altro cane. Poco 

tempo dopo andammo al canile e vidi gli occhi di una cagnolina: erano 
gli stessi di Lola, mi scaldarono il cuore. Presi lei e la chiamai Hope 
(speranza). La sua gioia e il suo amore erano un po’ come una colla che 
riparava il mio cuore in frantumi. Quando gli tiravo la palla mi tornava 
in mente Lola che correva e una volta presa la palla la nascondeva e io 
dovevo cercarla. Poi la prima cosa che feci era insegnargli a dare la zam-
pa e a salire sulle sedie, mettendosi seduta come un vero umano, come 
faceva sempre anche Lola. Magari i nostri animali faranno parte di un 
piccolo periodo della nostra vita, tuttavia noi ne faremo parte per tutta 
la loro. Molti penseranno che forse è un po’ banale raccontare la storia 
di Lola ma secondo me i cani mostrano delle capacità che gli umani non 
hanno, come un incrollabile fedeltà. E quando noi ne prenderemo uno 
entrerà a far parte della nostra famiglia.
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IL MIO DIABETE

Siria Cugudda
2C

Tutto iniziò una mattina di luglio, precisamente il 7 Luglio 2021.
Mi trovavo in vacanza con i miei nonni, quando mia nonna prese 

l’iniziativa di portarmi in farmacia per fare il test glicemico, dubbiosa 
del fatto che in quei giorni bevessi troppo. Uscii da lì con la glicemia 
a 360. Mi portarono subito al pronto soccorso, e improvvisamente fui 
ricoverata d’urgenza. Io ero molto preoccupata perché non capivo cosa 
stesse succedendo: mi ritrovai su un letto di ospedale con le flebo at-
taccate alle braccia e con gli infermieri che entravano e uscivano dalla 
stanza, fino a quando entrò il dottore che prese da parte mia nonna e 
le spiegò che molto probabilmente avevo il diabete, e cosi era. Prose-
guirono i diversi accertamenti, mi rivoltarono come un pedalino, io ero 
stanchissima e mi sentivo in colpa per aver fatto rimanere mia nonna 
così a lungo in quel posto che incuteva solo preoccupazione. Finalmen-
te verso le nove di sera riuscii ad addormentarmi e, verso le undici e 
trenta della sera stessa, infine arrivò mia madre da Roma così io mi 
sentii un po’sollevata. La mattina dopo mi svegliai molto più tranquilla, 
stetti due giorni a digiuno viste le flebo…

Ma tranquilli questa è solo una parte della mia storia…Ora però an-
diamo un po’ indietro…

Verso aprile, circa tre mesi prima dell’accaduto, presi una semplice 
influenza, avevo solo un po’ di mal di gola e di febbre; circa cinque o 
sei giorni dopo tutto passò, ma da come ci disse poi il dottore, un virus 
rimasto nel corpo, proveniente da quell’influenza, colpì il mio pancre-
as, questo impedì al mio corpo di produrre insulina ed è così che mi 
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venne il diabete. Esistono due tipi di diabete: il primo viene chiamato 
alimentare, il secondo invece viene chiamato di tipo 1. Quello che ho io 
è quello di tipo 1, colpisce specialmente i più giovani.

Stetti in ospedale circa dieci giorni, a differenza dello smarrimento 
dei primi giorni in cui non conoscevo nessuno, nei seguenti presi più 
confidenza: mi trattavano tutti bene. Ero la più grande in reparto, in-
fatti il giorno degli europei, in cui vinse l’Italia, chiesi alle infermiere se 
potevo guardare la partita sul televisore in sala d’attesa, c’eravamo solo 
io, mamma, la dottoressa e le due infermiere che erano di turno quella 
notte.

Arrivò l’ultimo giorno di questa particolare esperienza; ero dispia-
ciuta dal fatto di dover lasciare tutte quelle persone che si erano prese 
cura di me, ma allo stesso tempo ero la persona più felice del mondo, 
perché sarei uscita di lì e avrei rivisto tutti i miei parenti e tutti i miei 
amici.

E ora invece mi ritrovo qui a raccontarvi la mia storia…
Ormai sono autonoma, faccio tutto da sola e ho un sacco di amici 

che mi vogliono bene e mi stanno vicino. Oggi il diabete per me è un 
compagno di vita, voi ora vi starete chiedendo se sono pazza, ma per me 
è davvero così: ormai ci convivo, quindi ora fa parte di me. Spero che la 
mia storia vi sia piaciuta, certo, non è quello che volevo mi accadesse, 
però ora ne vado fiera, e ricordatevi sempre che dopo una strada in sa-
lita c’è il domani.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È UN DOMANI 

Serena Di Biasi
2E

C’era una volta una ragazza che si chiamava Federica, aveva 13 anni, 
e stava in terza media.

Federica soffriva per vari problemi e per questo i compagni la prende-
vano in giro ogni giorno: lei ne risentiva, ogni volta che tornava a casa 
andava nella sua cameretta e cominciava a piangere, si ripeteva perché 
fosse nata così, è perché proprio lei.

Era affetta anche da obesità, e arrivò al punto di non mangiare più.
Un giorno, quando la madre andò a fare la spesa, lei approfittò di 

quel momento per gettarsi dal balcone, ma per fortuna la madre arrivò 
in tempo. 

La madre ci parlò e le chiese cosa stava accadendo, e Federica le rac-
contò tutto.

La madre la fece riflettere dicendole che non importa quello che di-
cono gli altri e che se ne doveva fregare perché nessuno è perfetto, deve 
piacersi come è.

Federica il giorno dopo andò a scuola e se ne fregò di tutto quello che 
le dicevano.

Nella seconda ora la prof presentò la nuova alunna, era una ragazza 
africana, e per casualità andò al banco con Federica.

Da quel giorno non si staccarono più, erano diventate migliori ami-
che, si confidavano una con l’altra. Da quel giorno Federica capì tante 
cose e cominciò a piacersi; non soffrì più di obesità e aveva curato tutti i 
suoi problemi. Tutta la classe la invidiò, e questo rappresenta che non ci 
si deve mai arrendere: alla fine della strada c’è un domani.
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LA RONDINE DELLA VITA

Aurora Nacci,
Diletta Rubeis

2F

20 aprile 2020
Sto guardando il boschetto fuori dalla mia finestra e penso ai bei 

momenti della mia infanzia. Ricordo quando da ragazzina ci andavo 
a passeggiare insieme a mia nonna e ascoltavamo il dolce garrito delle 
rondini. Adoravo passare le ore intere a guardare gli alberi immensi che 
mi circondavano, mi facevano sentire così piccola che mi sembrava di 
essere in un mondo fantastico. A distogliermi dai miei pensieri fu una 
piccola rondine che passò davanti ai miei occhi frettolosamente e quel 
passaggio mi suscitò una serie di domande: dove andrà? Starà cercando 
la sua famiglia o un luogo dove vivere? chissà perché volava così veloce-
mente? Mia nonna credeva che le rondini fossero le custodi della nostra 
vita e che in qualche modo ci accompagnassero nel cammino verso il 
futuro. A questo punto mi domando: ci sarà veramente una rondine a 
custodire il mio futuro nel mondo di oggi? BÈ, io lo spero anche se la 
speranza non basta più. Oramai l’inquinamento ci soffoca, l’odio e la 
violenza tra la gente aumentano e gli unici contatti che abbiamo sono 
attraverso schermi. Ditemi se è giusto vivere in un mondo del genere?!

L’unica cosa che ci resta, è vivere appieno la nostra vita e cercare di 
dare il meglio per garantire un buon futuro a noi e alle prossime ge-
nerazioni, senza troppe chiacchiere ma compiendo più fatti. Domani 
vorrei svegliarmi sapendo di vivere una vita migliore rispetto al passato, 
senza discriminazioni, pregiudizi e senza problematiche ambientali e 
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sanitarie, ma soprattutto voglio ritornare ad abbracciare le persone a 
cui voglio bene. A riportarmi nella realtà e ad attirare la mia attenzione 
è la rondinella di prima che si è posata sul mio davanzale e ha iniziato a 
garrire. Resto rapita ad ascoltarla, ripensando ai bei momenti spensie-
rati passati con mia nonna. Improvvisamente il piccolo volatile inizia 
a volare verso il boschetto e non so perché il mio istinto mi dice di se-
guirlo. Arrivata sul posto, l’atmosfera magica che provavo da piccola mi 
assale. Con il vento tra i capelli continuo a seguire la rondine fino a che 
non mi conduce all’inizio di un sentiero. Lo guardo e penso tra me e me 
“forse alla fine della strada c’è un domani”.
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L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA

Cristal Boccacci,
Flavia Collalti

2F

Era il 31 dicembre 2018, Alice tornava da una festa di capodanno, al-
meno per un giorno voleva essere felice. Alice aveva 26 anni, era bas-
sina, bionda con i capelli corti e gli occhi azzurri, aveva lunghe ciglia 
nere e la faccia ricoperta di lentiggini. Era sempre triste, aveva perso la 
mamma e il padre l’aveva abbandonata. Così era rimasta sola. L’ultimo 
giorno dell’anno si svegliò, non aveva niente da fare, come sempre d’al-
tronde, non sapeva che da lì a poche ore sarebbe successa una tragedia. 
Così decise di passare la giornata in compagnia. Fece colazione con il 
suo solito caffellatte e le fette biscottate con la marmellata di fragole, 
la preferita della madre, poi si lavò, si vestì e iniziò a studiare. Giunta 
la sera decise di andare in centro perché il 31 di dicembre vengono or-
ganizzate molti eventi e lei aveva proprio voglia di festeggiare. Online 
cercò un locale dove poter conoscere più persone possibili, così che po-
tesse fare amicizia. Iniziò a prepararsi. Indossò uno dei vecchi vestiti 
della mamma, era un tubino nero di raso che arrivava fino al ginocchio, 
dei tacchi neri e si truccò in modo molto semplice, solo del mascara e 
l’ eye-liner. Mise il suo profumo preferito della One Million e poi un 
giacchetto corto di pelle. Chiamò la sua amica Chiara, si mise in mac-
china e partì, si diedero appuntamento davanti al locale. Si divertirono 
tutta la serata, uscirono a vedere i fuochi d’artificio e poi se ne andaro-
no ognuna a casa sua. Stava andando tutto bene quando Alice chiuse 
gli occhi dal sonno su una curva e prese in pieno un camion. Alice non 
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si risvegliò né a casa né in ospedale, si trovava in un luogo diverso, non 
lo aveva mai visto. Quando aprì gli occhi vide un cielo immenso, era 
sdraiata su un qualcosa di morbido, gli ricordava il puff che aveva nella 
sua camera. Inoltre vide anche una persona, aveva gli occhi azzurri e i 
capelli biondi come lei ed era vestita di bianco “sembra la mamma” pen-
sò. Non ci volle molto per accertarsi della cosa, quando aprì del tutto gli 
occhi e si alzò, la donna disse: “che fai, non mi riconosci? Sono la mam-
ma”, si abbracciarono e poi Alice chiese dove si trovasse, la mamma le 
rispose dicendole che era in Paradiso. Alice si spaventò ma la mamma 
la tranquillizzò dicendole che era lì momentaneamente e che non era 
morta. Passarono 2 settimane insieme, le passarono come avrebbero 
dovuto passare quegli anni in cui la madre non c’era. Ma la mamma 
la avvisò che quella era l’ultima ora che avrebbero passato insieme. Si 
raccontarono le loro vite. Erano rimasti pochi minuti e mentre la mam-
ma parlava finì con la frase “so che è difficile, ma alla fine della strada 
c’è il domani”. Si svegliò nel letto di un ospedale, intorno aveva le sue 
quattro amiche: Chiara, Giulia, Martina e Gaia. Aprì gli occhi e tutte le 
si avvicinarono e le dissero che aveva fatto un incidente e che dopo era 
entrata in coma. Dal momento che aveva subito un forte trauma i me-
dici avevano dovuto fare degli accertamenti. Fortunatamente era tutto 
apposto. Alice ad un tratto si rese conto che c’era anche un’altra persona 
lì, era suo padre. Fece uscire le sue amiche per poter parlare con lui. Il 
papà le spiegò che aveva passato troppo tempo della sua vita lontano 
da lei e che ora voleva dedicargli tutto quello che rimaneva. Insieme 
tornarono a casa. Quando Alice si sdraiò nel letto però non riusciva a 
dormire, pensava alla frase che la madre le aveva sul domani, cosa aveva 
voluto dire? A cosa si riferiva? Le si chiusero pian piano gli occhi e cadde 
in un sonno profondo.

Erano passati tre mesi dall’incidente, nella sua vita erano avvenuti 
molti bei cambiamenti: aveva una casa, un padre, tanti amici veri e un 
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cane, inoltre aveva conosciuto anche un ragazzo che da lì a poco sareb-
be diventato suo marito. Finalmente la sua vita era perfetta, era felice. 
Comprese il significato della frase che pochi mesi prima la madre le 
aveva detto.
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UN BATTITO INFINITO

Ginevra Galletti
2F

Questo racconto parla di due ragazzi, più precisamente di due fra-
telli. Fin da quando la madre era incinta di Mike, il fratello maggiore 
Jason, non perdeva mai l’occasione di ascoltare cosa facesse il suo fra-
tellino nella pancia della mamma. Era così eccitato per la nascita im-
minente che volle occuparsi dell’arredamento della cameretta: “La ssss-
stanza sssssarà gialla”, diceva senza incisivi grattandosi la fronte. Scelse 
anche i vestitini per Mike: “Mamma, lui metterà quessssti!” mostrando 
alla madre il suo carrello pieno di magliette e bavaglini di mille colori 
diversi e un paio di pantaloncini. Crescendo si capì fin da subito la loro 
sintonia. A tredici e sette anni praticavano gli stessi sport, nella stessa 
scuola, nella stessa squadra. Finiti i compiti si affrettavano ad andare a 
giocare a pallone in giardino. Non si contavano più i vasi che avevano 
rotto con quel pallone e neanche quanti altri ne avrebbero spaccati. Un 
giorno capitò che Jason si fece male ricevendo una pallonata sul volto e 
a Mike si rigò subito il viso di lacrime. Tra i due, Mike, era infatti il più 
sensibile e il più emotivo. Jason invece era il più responsabile, anche per 
la sua età e, appena vedeva piangere il fratello correva in suo soccorso 
e lo stringeva fra le sue braccia. Lo proteggeva anche dai bambini che 
lo prendevano in giro per la sua altezza. Crescendo Jason iniziò ad av-
vertire alcuni malesseri, ma dalle analisi fatte non emergeva nulla di 
negativo. A ventun’anni Jason aiutò il fratello a procurarsi il patentino 
per il suo amato motorino. Lo aiutò nella prima guida: sospinse il mo-
torino mentre Mike iniziava a percorrere i primi metri sulle due ruote, 
dopodiché iniziò a sfrecciare autonomo per la via davanti a casa loro. 
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Mike amava sentire il vento fra i capelli e il viso che veniva accarezzato 
dall’aria e Jason era molto orgoglioso di lui. Pochi giorni dopo il fratel-
lone venne ricoverato d’urgenza in ospedale. Non si sapeva bene ancora 
cosa avesse ma, nonostante il dolore, non voleva che Mike lo vedesse 
triste. Jason, purtroppo, non superò la notte. Si spense su quel lettino 
per un problema al cuore. I genitori, affranti, decisero di donare gli or-
gani del figlio per aiutare un ragazzo che aveva necessità di un trapianto 
urgente per sopravvivere. Mike non uscì dalla sua stanza per settimane, 
avvertendo un nodo alla gola che lo opprimeva sempre di più. Piangeva 
per giornate intere senza neanche mangiare. Non riusciva ad elaborare 
il fatto che la roccia su cui poteva aggrapparsi ogni volta che affrontava 
un problema più grande di lui, ormai non c’era più. Si colpevolizzava 
perché temeva di non essere riuscito a ringraziarlo per tutto quello che 
aveva fatto per lui. Appena si riprese, decise di ritornare nella stanza 
dell’ospedale dove era stato ricoverato il fratello per un bisogno incon-
scio di ritrovarcelo. Aggirandosi per i reparti capitò proprio davanti alla 
stanza dove era ricoverato il ragazzo a cui erano stati dati gli organi del 
fratello. Bussò, una voce lo invitò ad entrare. Nella stanza c’erano an-
che i genitori del ragazzo. Lo riconobbero, lo abbracciarono e, uscendo, 
dissero che poteva parlare con il figlio se lo desiderava. Mike scoprì che 
il ragazzo si chiamava Jake e che anche a lui piaceva giocare a pallone. 
Da quel giorno, appena finiti i compiti, si affrettava ad andare a trovare 
Jake in ospedale. Lo rallegrava sempre parlare con lui, lo faceva sentire 
meno solo. Jake guarì e poté finalmente tornare a casa. Ogni giorno i 
due ragazzi si incontravano per giocare a calcio. Con il passare del tem-
po, diventarono molto amici, quasi fratelli. Mike rifletteva sul fatto che 
Jason sarebbe stato fiero di lui. Sapere che una parte del fratello viveva 
dentro il suo migliore amico lo rassicurava, lo rendeva felice. Sapeva che 
Jake sarebbe stato vicino a lui come aveva fatto il fratello e che avrebbe-
ro fatto molta strada insieme verso il domani…
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VIETATO ARRENDERSI

Giulia Caprioli
2F

Sono le 02:45 e ancora non riesco a prendere sonno. Qualche ora fa, 
quando mia sorella Tracy di diciannove anni è tornata un’altra volta 
ubriaca, è scoppiata una lite in casa. Stavo finendo di mangiare, ma 
mentre bevevo l’ultimo sorso d’acqua, prima di scappare in camera 
mia, Tracy mi accusa, urlandomi contro, che sono io il responsabile se 
i nostri genitori non le vogliono bene e una miriade di altre cose non 
vere che si dicono quando si è arrabbiati. Sottolinea che ho un compor-
tamento poco virile perché spesso mi piango addosso e devo andarmi 
a curare perché sono gay. Eppure prima che conoscesse quei tipi sot-
to casa della sua amica mi tollerava. Non che il nostro rapporto pri-
ma fosse bello, ma almeno quando mi vedeva non girava lo sguardo 
da un’altra parte. Fingendo di non aver ascoltato mi rifugio in camera 
mia. Da quando Betsy è morta non reagisco più a niente. Lei non era 
solo la cagnolina con cui condividevo la casa, era soprattutto la mia 
migliore amica. Ai miei familiari non è importato più di tanto quando 
ci ha lasciati, invece a me è crollato il mondo addosso. Questa notte 
insomma non riesco proprio a chiudere occhio. Mi alzo e vado alla fi-
nestra a prendere aria. Mi è venuta voglia di farla finita. Non avevo mai 
pensato a qualcosa di così estremo prima. Mi siedo ai piedi del letto e 
chiudo gli occhi. Li riapro un secondo dopo e non sono più a casa, ma 
su un cuscino in mezzo a un campo di erba fresca bagnata di rugiada; 
se ci penso bene è dove io e Betsy andavamo a correre quando era bel 
tempo: riesco a sentire addirittura il profumo dei fiori qui vicino. Mi 
alzo, giro un po’ intorno e vedo una piccola casetta; all’improvviso ha 
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iniziato a fare molto freddo e lì dentro sembra esserci un bel fuocherel-
lo, busso e la porticina si apre lentamente:<c’è qualcuno?>chiedo io <c’è 
Saphira>sento rispondere. Sono perplesso, penso: “ma Saphira non è il 
drago di quel libro che ho letto anni fa?” oh già, quel libro lo avevo letto 
quando stavo male e Betsy era accanto a me. Sotto il naso sento l’odore 
delle vecchie pagine ingiallite del libro e inizio a sorridere: ho sempre 
avuto un debole per questo odore. D’un tratto la casetta scompare ri-
svegliandomi dallo stato in cui mi trovavo. Attorno a me lo scenario 
cambia; sono su un ramo di un albero d’olivo di altezza notevole e ri-
vedo una scena che mi ha segnato molto quando avevo sei anni: ero in 
gita in montagna con la mia famiglia e mi ero arrampicato sull’albero 
dove avevo visto un nido e avevo assistito alla schiusa di due uova. Ero 
rimasto strabiliato da quel fenomeno, ma quando poi un serpente salì 
sul ramo fino al nido mangiando i piccoli appena nati mi immobilizzai 
come fossi stato di pietra; di corsa scesi da quell’albero che tanto mi 
aveva colpito e andai da mio padre piangendo e gli raccontai ciò che 
avevo visto. Lui mi tirò uno schiaffo sulla guancia gridandomi<NON 
PIANGERE E NON FARE LA FEMMINA!> Quelle parole mi risuonano 
ancora nella testa come se fosse accaduto pochi istanti fa. Il rimbom-
bo di quella frase muta in una melodia di musica classica e l’ambiente 
circostante si trasforma nel salone dove mia sorella praticava danza. 
Anche a me sarebbe piaciuto danzare insieme a lei, pianificavo già il 
giorno in cui avremmo aperto la nostra scuola di ballo, ma la sera in cui 
glielo raccontai, lei si mise a ridere dicendolo a mamma e papà e da quel 
momento cominciò ad etichettarmi con la parola<gay>. Non mi piace-
va quando mi chiamava così. Lo scenario rimane statico, senza tempo, 
come se prima di cambiare aspettasse qualcosa da parte mia; mi guardo 
intorno con le lacrime agli occhi, sto cercando qualcuno ma non so chi. 
Dopo questi momenti che ho rivissuto mi sento pieno di vita, felice e al 
contempo triste, ma senza paura di vivere nel modo sbagliato e senza 
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pensare di essere un problema per qualcuno. Semplicemente vivo, ecco 
come mi sento, perché nonostante tutto sono ancora in piedi, e non in-
tendo arrendermi. Richiudo gli occhi e sorrido mentre una lacrima mi 
riga la guancia e improvvisamente mi ritrovo alla finestra della came-
retta guardando l’alba; l’orologio segna le 04:40. Da fuori ascolto una 
voce che non ho mai sentito prima d’ora che dice<alla fine della strada, 
c’è il domani> un raggio di sole mi illumina il viso. Sapete, ho proprio 
voglia di andare a scuola oggi.
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RINCORRENDO IL DOMANI

Michela Rinaldi
2F

Ho sempre pensato a questo momento, il momento in cui la giustizia 
avrebbe trionfato, magari in una piazza di fronte a migliaia di persone 
che si sentivano finalmente al sicuro, oppure in un luogo particolare e 
insolito insieme a tutta la mia squadra, fronteggiando il crimine spalla 
a spalla come avevamo sempre fatto, invece mi trovavo in un vicoletto 
sporco e trasandato, così buio che non riuscivo a vedere a un palmo 
dal mio naso, con la pistola carica e il cuore in gola. Era il 19 maggio 
2014 quando la mafia portò via la vita a 27 persone, tra cui mio nonno. 
Avevo intrapreso la carriera di investigatrice per incastrare il colpevo-
le di quella strage che aveva portato via l’unica persona che mi voleva 
bene, fin da quando ero solamente una ragazzina dagli occhi ambrati, 
i capelli rossi morbidi come la seta e un coniglietto di pezza che porta-
vo dappertutto. Mio nonno era l’unico che faceva il tifo per me e non 
potevo deluderlo. Dopo l’accaduto sembrava come se la vita andasse 
avanti senza di me, ma lui mi aveva da sempre insegnato a rincorrerla 
per raggiungere il mio domani, anche tutte le persone coinvolte nella 
strage desideravano raggiungerlo, ma mentre cercavano di inseguirlo 
sono cadute per colpa di uno sgambetto. Il colpevole aveva lanciato il 
sasso e tirato il braccio indietro, ma io ero riuscita ad afferrarlo e ciò mi 
ha portata dove sono ora.

Cammino con passo felpato un po’ tremolante, non sono mai stata 
una persona sicura di sé e ciò ne dava prova, non facevo che ripensare 
all’ultima volta che l’ho visto: all’aeroporto prima di imbarcarmi per 
l’America e prima che l’orologio sulla bomba scoccasse il suo ultimo 
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tic-tac, pensavo anche alle persone che non avrebbero mai salutato per 
l’ultima volta i loro amici, fratelli, famigliari e chiunque si fosse trovato 
nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sentivo che dovevo farlo an-
che per loro, che non dovevo essere egoista perché tutti meritano giu-
stizia, da un minuscolo ragnetto che viene schiacciato senza motivo a 
una bambina che piange perché le è stato rubato il lecca-lecca, ciascu-
no di loro ha bisogno di un domani, mio nonno ripeteva sempre, “Alla 
fine della strada c’è il domani!” ma io non gli avevo mai creduto fino ad 
oggi, la giustizia di cui il suo domani aveva bisogno si trovava in fondo 
a quel vicoletto buio che all’apparenza non presentava niente di stra-
no. Si sentiva il rumore delle goccioline che cadevano dalle grondaie, le 
pozzanghere che tremavano ogni volta che posavo uno stivale a terra, 
un respiro affannato che riecheggiava sulle pareti: il criminale era stato 
colpito ad una gamba e stava perdendo molto sangue, aveva una revol-
ver con sé, ma era rimasto un solo colpo in canna.

Sarei stata costretta a sparare, stavolta ero io a dover fare lo sgam-
betto a qualcun altro, che si era però allontanato troppo dal domani, 
perdendo così la strada, ma anche se fosse riuscito a raggiungerlo giran-
do in lungo e in largo, sarebbe stato vuoto, privo di giustizia e ricco di 
rimpianti. Ero ormai giunta alla fine della strada, mancava solo qualche 
passo per raggiungere il domani che si trovava davanti a me, anche se 
nel buio del vicolo potevo solo immaginarlo e non era solo il mio, era 
quello di tutti coloro che non si sono mai arresi, che si sono rialzati da 
terra anche con le ginocchia sbucciate, con le lacrime ali occhi, con la 
bua al ditino, con un occhio nero, con qualcosa di rotto, con il mal di 
pancia, con gli insulti alle spalle, solo per continuare a inseguirlo e a 
sperare in qualcosa.

Ho girato l’angolo, l’unica cosa che mi separava dalla fine, il rumore 
della sua revolver risuonò per tutta la città, poi vidi solo il buio, ma non 
il buio del vicoletto, il buio del vuoto. “L’ABBIAMO PRESO!” Si udì in 
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lontananza, con le poche forze rimaste riuscii a sorridere, mentre sen-
tivo le sirene dell’ambulanza avvicinarsi, avevo finalmente raggiunto il 
mio domani, per questo avevo smesso di corrergli dietro. 



321

ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL DOMANI

IL RAGAZZO DEL VICOLO

Raissa Morgantini
2F

“Alla fine della strada c’è il domani!”. Questo pensavo mentre rag-
giungevo il mio futuro.

Mi trovavo nella stazione della mia amata Washington: da solo, di 
notte, con i miei pensieri, o forse anche loro mi avevano abbandonato. 
Non mi voleva nessuno. A neanche sedici anni mi trovavo senza una 
casa e senza l’ombra di una scuola che fosse interessata a uno come me, 
Gerardo Miller: “il ragazzaccio con i genitori tossicodipendenti”.

 Stavo cercando un posto dove andare, dove ricominciare; New York 
magari. Lì nessuno mi conosceva e avrei smesso di essere “il ragazzaccio 
del vicolo”; mi ero stufato anche della mia famiglia, so che è una cosa 
bruttissima da dire ma è la verità. I miei genitori erano davvero come 
tutti li descrivevano, quell’aggettivo che odio usare. ‘Gerardo passaci 
le birrÈ, ‘Gerardo muoviti’, ‘Gerardo, non ti preoccupare, loro sono gli 
amici di mamma e papà, queste sono solo caramellÈ. Una vita di men-
zogne e sofferenza; a volte me lo chiedo, mi chiedo cosa io abbia mai 
fatto per meritare tutto questo. Mi sarebbe piaciuto avere dei genitori 
che festeggiassero il mio compleanno, il Natale, invece loro neanche sa-
pevano che giorno fosse. Ma tutto stava per cambiare, stavo scappando 
da tutte le ferite per andare in cerca di qualche cerotto con cui curar-
mi; questi cerotti erano la libertà, la fiducia, nuove persone, nuova vita, 
nuovo me; stavo per andare lontano lontano…da tutti e tutto. Ecco il 
treno, mi alzai, guardai la panchina su cui avevo atteso il grande mo-
mento e salutai il mio passato. Salii su quel vagone e conobbi il mio 
futuro.



322

PEZZETTINI 2022

Addio vicolo, benvenuto Gerardo.
 Questa è la mia storia, da un bambino abbandonato a se stesso al 

più famoso imprenditore di New York. Oggi posso andare fiero di tutte 
le scelte che ho fatto: scappare di casa, iscrivermi a tantissimi corsi di 
marketing (anche se all’inizio l’intento era solo quello di non morire di 
fame). Non conta il punto di partenza, puoi nascere sotto un ponte o in 
una super villa, l’importante è non abbattersi, provarci, se poi non ci 
riesci chi se ne importa, almeno morirai senza rimpianti. Sono sempre 
io, quello del vicolo, ma la differenza tra il sedicenne che ero e l’adulto 
che sono oggi è che ora posso andare da lui, Alberto, il ragazzo viziato 
e arrogante che parlava male dei miei genitori e che non perdeva mai 
l’occasione di rovinarmi la giornata per sbattergli in faccia tutto i miei 
successi: la filiale dove lavora che gli permette di mantenere una fami-
glia, appartiene alla mia azienda, l’ho creata io.

Malgrado tutto non provo astio nei confronti dei miei genitori, se 
non fossi vissuto in quella situazione, se la mia vita non fosse stata im-
perfetta probabilmente non avrei mai aperto gli occhi, non sarei dove 
sono ora. Mamma, papà mi riprometto di aiutarvi ad uscire da quel 
tunnel terribile, vi farò anche conoscere i vostri nipotini, sono bellissi-
mi. Chissà cosa riserva il futuro, una crescita o un regresso? Ogni cosa 
ha il suo tempo, non abbiate mai fretta, la pazienza è la virtù dei forti.
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ALLA FINE DELLA STRADA C’È IL FUTURO!

Viola Mercuri
3B

Era una serata come tante altre, Lexi aveva appena finito i compiti 
per il giorno seguente, martedì! Il giorno più brutto della settimana, 
molti pensano che il lunedì sia il giorno più brutto, ma per Lexi non era 
così, il martedì era un giorno di mezzo, vuoto, senza vitalità, insomma 
triste con la T maiuscola. Lexi era sdraiata sul letto e l’unica cosa a cui 
pensava era la scuola. Spesso pensava al suo modo sbagliato di vivere, 
avrebbe potuto semplicemente cambiarla drasticamente, ma lei non lo 
voleva, le piaceva la sua vita, ciò che voleva era un modo per spaziare 
nell’immaginazione, ma per questo bastava la sua amica Natali’, l’u-
nica amica che aveva, l’unica che la comprendeva pienamente. Dopo 
poco dal piano di sotto tuonò una voce, che interruppe il suo vagare nei 
suoi pensieri:” Lexi! È pronta la cena, sbrigati a scendere!”. Lexi iniziò 
a correre per le scale, non le interessava il rischio di cadere e rompersi 
non so quante ossa del corpo, compresi i suoi amati piedi da ballerina, 
ma se la mamma dice una cosa è quella e basta, soprattutto quando si 
ha un enorme, gigantesca fame! Scese e vide tutti i suoi familiari seduti 
al tavolo, era una sera come tante eppure erano così seri e composti: in 
quella stanza c’era un silenzio assordante, Lexi odiava il silenzio, perché 
era un modo in più per sentirsi a disagio, di amplificare la solitudine 
che l’accompagnava incessante, allora decise di romperlo: “Mamma che 
profumino! Cosa hai fatto oggi a lavoro?” La mamma, sbrigativa, rispo-
se: “Nulla sempre lo stesso caos, ma non ho voglia nemmeno di parlar-
ne, ci sono cose più importanti oggi! ”. La mamma era di poche parole 
quella sera, sembrava triste e amareggiata e Lexi, terminata la cena, 
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decise di salire subito in camera sua. Nella sua camera c’era una finestra 
fantastica e da lì si vedeva tutto il quartiere, certo non era il mare delle 
Maldive, ma c’era la strada con le sue luci e i suoi alberi e quel senso di 
poter partire e percorrerla fino all’infinito, fino ad un posto migliore, 
magari con Natali’. Suonò il citofono, Lexi non aspettava nessuno, ma 
la mamma gridò: “Lexi, metti il giubbotto e scendi, ti stanno aspet-
tando!”.Prese tutto e scese, le sembrava molto strano che la mamma le 
dicesse di uscire dopo cena, perché era regola cementata e immodifica-
bile in quella casa: nessuno che non fossero mamma e papà aveva l’au-
torizzazione ad uscire se il giorno seguente c’è scuola. Arrivata al piano 
di sotto il suo stupore aumentò ancora, quando si trovò di fronte Na-
talí, la sua migliore amica, imbacuccata che sembrava in partenza per 
l’ Alaska e con il volto pallido e gli occhi vuoti senza espressione, non 
sembrava nemmeno lei, il suo sorriso contagioso quella sera sembrava 
essere scomparso, come ingoiato da un enorme buco nero che sembrava 
essersi aperto nel suo cuore: “Il freddo le fa strani effetti, ma poi non è 
così freddo questo inverno a Roma” pensò, ma subito questo pensiero 
scomparve tanto era felice di vederla, il giorno dopo sarebbero dovute 
andare a scuola insieme e poi a danza, la domenica seguente ci sarebbe 
stata la gara e loro due erano mesi che si allenavano e supportavano a 
vicenda. Mentre Lexi pensava a tutto questo, Natalí la prese per mano e 
la spinse fuori sulla loro strada, quella che loro chiamavano la “Via per 
Immagilandia” e cominciò a camminare stringendole forte la mano. 
Camminarono a lungo in silenzio fino alla fine della via dove il buio e le 
luci dei lampioni creavano quasi un ambiente surreale e magico, dove le 
forme quotidiane delle case, degli alberi, della gente sparivano creando 
un mondo nuovo e meraviglioso, quello che piaceva a loro, quello in 
cui loro due insieme si sentivano completamente felici e spensierate. 
Natali’ disse: “Ti devo dire che da domani non verrò più a scuola con te, 
devo partire con mio padre per tornare a casa mia da mia madre e i miei 
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fratelli. Come sai nel mio paese è scoppiata la guerra e io e mio padre 
torneremo lì per difendere la nostra libertà e quella dei nostri amici!” 
Lexi era senza parole, non ci credeva, ma gridò: “Perché tu sei solo una 
ragazzina non puoi mica combattere tu…tu no!”, ma Natalí rispose: 
“Lexi, non parlare così, il mondo e come vogliamo che sia, è responsa-
bilità di tutti noi grandi e piccoli, la libertà di un popolo sovrano vale la 
pena di qualsiasi sacrificio, anche la vita, la mia vita stessa! Ascolta, se 
non ci dovessimo più vedere, se non dovessi tornare, ricordati che oggi 
non si conclude il nostro cammino insieme qui sulla nostra stradina, se 
durante la tua strada combatterai per ciò che è giusto, ogni tua azione, 
ogni tuo pensiero aiuterà questo mondo a realizzare i sogni di pace di 
tutti i popoli che vivono e combattono per la libertà! Ricordati alla fine 
della strada c’è il futuro!”.
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Salvatori Cristian,
Sokolov Leonid,

Lorreine Suacillo Paquarelli
3D

Emanuele è un ragazzo adolescente amante della vita, altruista e ge-
neroso verso chiunque. Una mattina mentre stava passeggiando per il 
quartiere, all’interno di un vicolo vide un uomo seduto a terra palese-
mente ubriaco, con delle bottiglie vuote accanto. Davanti a quella scena 
Emanuele tirò fuori il telefono per chiamare un’ambulanza che venisse 
in soccorso a quell’uomo. Appena giunti i sanitari presero l’uomo e lo 
portarono via. Nei giorni seguenti Emanuele non pensò molto a quanto 
era accaduto anzi se quell’uomo non si fosse presentato a casa sua due 
giorni dopo probabilmente se ne sarebbe proprio dimenticato. Si pre-
sentò a lui come Sergio e per ringraziarlo di avergli salvato la vita volle 
offrirgli un pranzo. In quell’occasione Sergio gli raccontò di come fosse 
finito in quel vicolo buio completamente ubriaco: la mattina di quel tri-
ste giorno aveva scoperto il tradimento della moglie e per questo aveva 
deciso di ubriacarsi per non dover pensare più.

Dopo il pranzo Sergio convinse Emanuele a seguirlo nella sua azien-
da di telecomunicazioni. L’azienda si presentava come un immenso edi-
ficio con logo enorme in cima con su scritto “Gamma”: si trattava di una 
nota azienda che fabbricava cellulari, organizzata in modo impeccabile 
con settori specifici sviluppati su diversi livelli che andavano in ordine 
di importanza: ai primi piani c’erano gli operai, all’ultimo piano il di-
rettore che non era altro che Sergio stesso. Per sdebitarsi con Emanuele 
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Sergio decise di offrirgli un posto di lavoro per quando sarà maggio-
renne e promettendogli sostegno durante la carriera. Davanti a questa 
offerta Emanuele non può che accettare.

Anni dopo Emanuele comincia a lavorare per la “Gamma” dapprima 
come semplice impiegato per poi arrivare al ruolo di vice direttore. In 
questi anni però il carattere di Emanuele è cambiato radicalmente, non 
è più la persona dolce e altruista di un tempo ma è diventato un uomo 
cinico ed egoista, subdolo ma soprattutto avido che ha in testa solo una 
cosa: i soldi. Ha un pessimo rapporto con i suoi dipendenti che vede 
inferiori a lui, è insopportabile con i suoi atteggiamenti burberi e con 
il tempo perde tutti i suoi amici rimanendo completamente solo. Dopo 
una lunga giornata di lavoro Emanuele sta tornando a casa passando 
per la stessa via dove aveva incontrato Sergio anni prima, vide in quello 
stesso vicolo un barbone steso a terra che chiedeva l’elemosina ai pas-
santi; inorridito da quella scena così pietosa decise di ignorare il barbo-
ne e andare per la sua strada. Il giorno dopo per la stessa strada rivide 
la stessa scena, voleva far finta di nulla e andare avanti ma qualcosa 
dentro di lui gli diceva di avvicinarsi e di dare a quell’uomo qualche 
spiccio: e così fece.

Accortosi del gesto l’uomo lo guardò, gli sorrise, a fatica si alzò e lo 
abbracciò. Emanuele non sapendo come reagire si scostò bruscamente 
dall’abbraccio dell’uomo e andò a lavoro. Lungo la strada ripensò molto 
a ciò che era accaduto: avrebbe dovuto sentirsi nauseato da quel con-
tatto umano, invece ciò che sentì dentro di sé fu una sorta di calore al 
cuore, come se quel sorriso e quell’abbraccio avessero distrutto la bar-
riera che aveva costruito intorno a sé nei confronti delle persone da lui 
considerate inferiori.

Non riusciva a capacitarsi di come si sentiva, per la prima volta dopo 
anni era felice, felice di esser riuscito a far sorridere qualcuno. Da quel 
giorno cercò di cambiare diventando l’uomo gentile di un tempo, offrì 



328

PEZZETTINI 2022

al barbone un lavoro nella sua azienda e cominciò a investire parte dei 
soldi per aiutare gli altri, divenne un eroe agli occhi dei bisognosi, una 
sorta di angelo custode che li proteggeva e li tirava fuori delle loro orri-
bili vite precedenti.
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Matteo Santoprete
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Joseph, un ragazzo di 26 anni, è un appassionato di libri. In una delle 
sue normali giornate, decide di andare a cercare nella soffitta polve-
rosa degli oggetti che appartenevano al padre. Trova un vecchio libro 
chiamato “il libro dei ricordi”. Decide di aprirlo e trova la leggenda del 
vortice misterioso, che ad un certo punto lo inghiottisce nel passato.

Precipita nel 1944 durante la seconda guerra mondiale. Joseph è 
sconvolto, si chiede in che epoca sia finito, poi girandosi, riconosce i 
soldati dell’esercito nazista e allora capì. Joseph viene catturato dall’e-
sercito tedesco. Ma gli americani mettono a dura prova le forze del Pat-
to d’acciaio e Joseph decide di arruolarsi con gli americani. Conosce 
un ragazzo di nome Bryan. Tra bombardamenti e spari i due giovani 
iniziano a conoscersi sempre meglio e diventano ottimi amici. Bryan 
chiede a Joseph, vista la giovane età, il motivo per cui si sia arruolato 
nell’esercito e Joseph gli racconta della soffitta, del libro di suo padre e 
del portale temporale. Bryan capì all’istante: quel libro, la leggenda del 
vortice, quel ragazzo. Bryan riconobbe quel libro che un tempo gli era 
appartenuto e che aveva donato a suo figlio, il padre di Joseph. Joseph 
ascoltando le parole del nonno, superata l’emozione e lo sgomento ini-
ziale d’un tratto si ritrova davanti a sé il vortice, decide di entrarci di 
nuovo e percorre un tunnel oscuro pieno di vecchi ricordi. Davanti a 
sé gli appare un signore anziano che gli dice che alla fine della strada 
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troverà il suo domani, ovvero il suo futuro. Mentre attraversa il tun-
nel attorno a lui si creano delle visioni del passato, rivede i momenti 
più terrificanti e dolorosi della sua vita, il suo corpo inizia a tremare in 
preda all’ansia e così, con tutte le sue forze, inizia a correre il più velo-
cemente possibile, fino a non sentirsi più le gambe. Raggiunge la fine 
del tunnel, attraversato il quale si ritrova nel proprio ufficio, dove uno 
dei suoi colleghi, lo stava aspettando, proprio come tutti i giorni, per la 
firma di una pratica.

E fu così che continuò il suo inaspettato futuro: dopo aver conosciu-
to meglio il suo passato.
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