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“Ricorda di spogliare gli avvenimenti dal tumulto che li accompagna 

e di considerarli nella loro essenza: capirai che in essi non c’è niente 

di terribile se non la nostra paura.” 
______________________________________________________ 

 

“Memento demere rebus tumultum ac videre quid in quaque re sit: 

scies nihil esse in istis terribile nisi ipsum timorem.” 
 

 

[Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, III] 
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Introduzione 

 

La presente raccolta di racconti è il risultato del progetto intitolato 

"Editoria e scrittura" attuato dai docenti Macrì, Rufini e Mazzenga 

durante la seconda metà dell'a.s. 2021/22 all’interno dell'Istituto 

Comprensivo Marino Centro, plesso "G. Carissimi". Tale progetto 

ha permesso agli alunni delle classi seconde (sezioni E, F, G) di 

approfondire i concetti chiave relativi al mestiere dello scrittore e 

alle figure professionali che operano all'interno di una casa 

editrice. 

L'occasione di approfondimento è nata da due video-interviste, al 

Dott. Marco Onofrio e alla Dott.ssa Mariarita Pocino, che hanno 

offerto la possibilità di focalizzare l'attenzione e la curiosità degli 

studenti sui temi della scrittura e dell'editoria. Alla teoria è, 

naturalmente, seguita la pratica: gli alunni delle classi coinvolte 

hanno indossato le vesti di scrittori, editor, correttori di bozze e 

grafici e si sono immersi in un lavoro di ideazione, scrittura, 

correzione ed impaginazione che li ha visti impegnati per più di 

un mese e mezzo. 

In una prima fase, infatti, gli alunni - a coppie - hanno dovuto 

strutturare la trama di racconti brevi, tutti improntati sullo sfondo 

comune della guerra, concentrandosi in particolare sulle differenti 

scintille di umanità che inevitabilmente emergono da tale 

contesto. La scelta dello sfondo comune è stata dettata dal periodo 

storico e si innesta su un più ampio discorso sui valori umani - 

amicizia, fiducia, altruismo, pietà, compassione, amore, ecc. - e 
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sulla loro capacità di risplendere come baluardi di speranza anche 

nelle circostanze più tragiche. Parafrasando la risposta offerta da 

Sigmund Freud alla lettera inviatagli da Albert Einstein nel 1938, 

tramite la quale il fisico chiedeva chiarimenti sulla natura 

psicologica della guerra e su come combattere tale tendenza, 

l'identificazione con l'altro sembrerebbe essere l'unica alternativa 

possibile alla coercizione violenta per garantire la coesione di un 

gruppo sociale e, di conseguenza, la comprensione reciproca e il 

reciproco sostegno risulterebbero le uniche vie percorribili per 

contrastare la forza annichilente della guerra e, più in generale, 

della violenza. La raccolta di nove racconti qui proposta narra 

proprio di questo contrasto tra umanità e disumanità, tra 

inclinazioni positive insite in tutti gli uomini e inclinazioni 

devastatrici. 

Una volta strutturate le trame, gli alunni sono passati alla stesura 

dei racconti, utilizzando alcune delle tecniche narrative da loro 

apprese fino a questo momento. Alla fase di scrittura sono seguite 

una fase di revisione, una di impaginazione e correzione di bozze 

- le varie coppie si sono scambiate i rispettivi racconti, li hanno 

corretti ed organizzati su foglio digitale - ed una fase di sviluppo 

grafico della copertina e delle immagini presenti nela raccolta. 
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Legami invisibili 

di V. Onofrio e K. Kalaj 

 
- Mark, svegliati, è tardi, devi andare a scuola. Tuo padre tra 

un’ora dovrà essere in Dipartimento. Ha un consiglio di 

Facoltà. E io oggi ho tutto pieno di ospiti in albergo.  
 

- Sì mamma, mi sbrigo, ho capito. 
 

- Bravo! Sbrigati! 
 

- Dai Mark! Io intanto vado a prendere la macchina - dice 

suo padre. 

  

Sono le 7:30 e a casa di Mark regna la solita confusione. Tutti di 

corsa, pronti per una nuova giornata.  

Mark vive a Chymis, una cittadina a circa 200 Km da Kayn. 

Roman, il padre, insegna fisica all’Università. Sua madre, Irina, è 

la proprietaria del Duke Hotel, un famoso albergo nel centro della 

città.  

Roman e Irina sono due bravi genitori. Anche se molto impegnati 

con i loro lavori, riescono a ritagliarsi piccoli momenti di relax 

insieme a Mark, un ragazzino piuttosto timido e introverso, con 

una smodata passione per la musica classica. Fin da quando era 

piccolo, infatti, sua mamma gli faceva ascoltare brani celebri e lui 

rimaneva a bocca aperta, estasiato, ad ascoltare quelle musiche 

che lo trascinavano dentro un vortice di emozioni e sensazioni 

sempre nuove. Non si stancava mai di ascoltare, fino a quando 

cadeva addormentato. 
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Mark adora la sua città, gli piace passeggiare per le vie e le piazze 

cittadine e, all’uscita da scuola, allunga sempre il suo percorso 

verso casa per dirigersi al Duke Hotel e salutare sua mamma, che 

rientra di solito la sera tardi. 

 

- Ciao mamma, a che ora torni stasera? 
 

- Non lo so ancora tesoro, questa settimana ci sono tutte le 

stanze piene e ci sono tante cose da fare. 
 

- Va bene, ma non stancarti troppo, mi raccomando… 
 

- D’accordo, ci proverò. 

 

Mark è molto premuroso. Si preoccupa sempre per gli altri. Vuole 

che tutti siano felici, come lo è lui con la sua famiglia.  

Un giorno Mark sorprende la mamma nella hall dell’albergo in 

conversazione molto agitata con un signore anziano e una giovane 

ragazza. Si nasconde dietro una colonna per non essere visto e 

assiste da lontano. 

 

- No papà, sono stanca delle tue richieste d’aiuto. Ormai è 

troppo tardi, non mi interessa più niente di te. Ritorna a 

Meros e non farti più vedere qui. Mark pensa che tu sia 

morto, ed è meglio così. 

 

Irina era stata una bambina felice. Adorava suo padre Joseph che, 

quando rientrava dal lavoro, si metteva a giocare con lei 

inventando i giochi più fantasiosi (che a Irina piacevano tanto!). 
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Ma la spensieratezza di Irina finì quando suo padre si innamorò di 

un’altra donna, una giovane attrice, e lasciò la mamma di Irina 

sola e disperata. Irina non perdonò mai il padre e non volle più 

avere alcun contatto con lui. 

 

- Mi hai fatto soffrire troppo. Hai rovinato la mia 

adolescenza. Non ti perdonerò mai…  

 

Ora Joseph, in grosse difficoltà economiche, insiste 

disperatamente, ma la figlia lo caccia via. La ragazzina al fianco 

di Joseph, Alina, rimane in silenzio e con gli occhi bassi. È la 

figlia che Joseph ha avuto dall’attrice della quale si era 

innamorato, morta qualche anno prima.  

Mark sente tutto e, sconvolto, scappa via e decide di non tornare a 

casa.  

I genitori di Mark, disperati, lo cercano dappertutto, invano.  

Mark vaga senza meta per la città. Arriva il buio e decide di 

nascondersi dentro a un portone. Piange disperato e, a un certo 

momento, sente una mano che si posa delicatamente sulla sua 

spalla. Si volta e vede due occhioni azzurri che lo fissano con 

dolcezza.  

 

- Non piangere! 
 

- Ma chi sei? 
 

- Sono Alina. Abito con mio padre da qualche giorno in 

questo palazzo. Vengo da Meros. Mio padre non ha più un 

soldo. Sperava nell’aiuto della sua figlia grande, che vive 

qui e che lui ha abbandonato da piccola per farsi una nuova 
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vita con mia madre. Lui, lo so, ha sbagliato, ma è passato 

tanto tempo. Tante cose sono cambiate. Mia mamma è 

morta, siamo rimasti soli. 
 

- Come si chiama la figlia che vive qui? 

 

- Irina, è la proprietaria del Duke Hotel. 

 

Mark ha un tuffo al cuore. Alina è la ragazzina che aveva visto la 

mattina nella hall dell’albergo della mamma.  

 

- Alina, quanti anni hai? 
 

- Dodici. 
 

- Proprio come me. 

 

All’improvviso si sente un rumore assordante. Un missile ha 

colpito il palazzo. Mark è sommerso dai detriti e non riesce a 

muoversi. Urla disperato. 

 

- Non avere paura, resisti! Ti tirerò fuori. Sono qui vicino. 

 

Alina, libera di muoversi, inizia a spostare tutte le macerie cadute 

sopra Mark.  

 

- Ci sono quasi, coraggio! 
- Sbrigati, non ce la faccio più! 
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- Ecco, ti vedo, sento le tue gambe… 
 

- Tirami fuori, ti prego! 
 

- Sì, ci sono. 

 

Mark, terrorizzato, sente la gamba scivolare via dalle macerie. Ha 

un dolore atroce dalla vita in giù, ma si concentra su tutte le cose 

belle che ha vissuto nell’ultimo anno per spingere forte l’altra 

gamba e provare a liberarsi. 

Alina raccoglie tutte le forze e, finalmente, tira fuori Mark dal 

cumulo di pietre e polvere. È ferito, dolorante, ma salvo. I due 

ragazzi si abbracciano forte. Mark prova un senso di profonda 

gratitudine per la sua dolce amica, per la sua dolce salvatrice. 

Vorrebbe dirle tante cose, farle tante domande, ma non c’è tempo. 

Devono scappare da lì. 

Si sentono forti scricchiolii. 

 

- Dai, aggrappati a me, dobbiamo uscire di qui, sta per 

crollare tutto. 

 

Il palazzo si sbriciola in pochi minuti. Mark e Alina, increduli, 

guardano il crollo davanti ai loro occhi e iniziano a camminare nel 

buio della notte senza meta fino a quando Mark, sempre più 

stanco, crolla a terra svenuto. Alina lo abbraccia e si addormenta 

sopra di lui.  
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La mattina seguente un passante vede i due ragazzi e chiama i 

soccorsi. Vengono portati all’ospedale. Mark è in gravi 

condizioni. Alina ha solo qualche graffio.  

Arrivano i genitori di Mark. Hanno saputo del crollo del palazzo 

dove alloggiava Joseph. Gli abitanti del palazzo, trenta persone, 

sono tutti morti. 

Irina e Roman sono stravolti. Sperano dal profondo del cuore che 

Mark possa farcela, che possa sopravvivere a quel maledetto 

missile che ha spezzato la loro felicità. 

Escono i medici dalla sala operatoria, Scuotono la testa e 

abbassano gli occhi. 

Irina abbraccia Alina, che piange disperata. Mark è morto. 

 

- Mark, perché mi hai abbandonato anche tu? Come farò 

senza di te? 
 

- Non piangere, le sussurra Irina. Starai con noi. Ti aiuteremo 

noi. 

 

Irina, Roman e Alina escono insieme dall’ospedale. La ragazzina 

chiude gli occhi e sente la voce di Mark. 

 

- Ciao Alina. Non ti preoccupare. Veglierò io su di te. 
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Immobile 

di E. Caucci e R. Bujaj 

 

Suonata la campanella dell’ultima ora, due amici e compagni di 

classe, Maksym e Vladimir, si incamminarono insieme verso casa. 

Maksym era di origine orientale e Vladimir di origine occidentale. 

In quel periodo si trovavano tutti e due in Oriente, più 

precisamente ad Acquaverde. Vladimir si era trasferito in Oriente 

perché il padre e la madre avevano deciso di riavvicinarsi alla 

propria terra natìa: la madre di Vladimir aveva un’amica in 

Oriente e questa amica aveva un figlio di nome Maksym. I due 

erano diventati grandi amici in tenera età grazie alle madri, che si 

conoscevano bene perché avevano frequentato lo stesso liceo. Fin 

da quando si erano per la prima volta incontrati, si era creata tra 

Vladimir e Maksym una sintonia: a nessuno dei due importava da 

dove venisse l’altro e a quale nazione appartenesse. Avevano 

imparato a fare un po’ di tutto insieme: svolgevano i compiti, 

andavano in bicicletta, giocavano a calcio e a volte addirittura 

dormivano insieme! Andavano perfino a scuola nella stessa classe. 

Quel giorno, dopo scuola, Maksym andò a casa di Vladimir. I due 

fecero i compiti e giocarono ai videogiochi, mangiarono patate 

fritte e cotoletta per cena, dopodiché Maksym restò a dormire dal 

suo amico. Era una notte serena ma fredda, quieta e tranquilla. 

Qualcosa però ruppe quel silenzio. Mentre dormivano si sentì un  

gran boato, poi un altro: c'erano per strada persone che gridavano! 

Proprio in quell'occasione gli Occidentali, in piena notte, avevano 

iniziato a bombardare Acqua Verde. Era  appena iniziata una 
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terribile guerra. I due ragazzi si svegliarono impauriti, uscirono di 

casa e videro del fuoco e della polvere.  

La mamma di Maksym lo prese e lo portò in un posto più sicuro, 

ovvero sotto le gallerie della metropolitana, insieme a tantissima 

altra gente (soprattutto donne con bambini). Quelle gallerie erano 

buie e fredde. Tutta la gente nelle strade urlava dalla paura, si 

sentivano i missili cadere sulle case del centro. C’erano stati molti 

morti e molti feriti. Quando Maksym, nella confusione, capì che 

Vladimir non era riuscito a seguirli laggiù, pensò il peggio e non 

vide l'amico per un po'.  

Ad Acqua Verde le notti erano diventate molto fredde; non 

c'erano vestiti pesanti e coperte, perché le persone erano fuggite in 

fretta dalle case e durante il giorno non si poteva uscire dalle 

gallerie a causa del coprifuoco. Le sirene che annunciavano gli 

aerei occidentali che sorvolano la città suonavano in 

continuazione: era impossible uscire all'aperto. Mancavano i 

viveri nei supermercati e le banche iniziavano a fallire. Chi aveva 

la fortuna di possedere un'auto non aveva la benzina necessaria 

per scappare dalla città o forse dalla nazione. Gli uomini adulti 

venivano reclutati come soldati e molti papà salutavano i propri 

bambini, forse per l’ultima volta. 

Erano passati diversi giorni dai bombardamenti; Vladimir e la 

madre cominciarono a sentire fame e sete, ma sopratutto freddo. 

Andarono a cercare in giro del cibo e un po’ di coperte e vestiti 

caldi. Trovarono tre coperte, ma niente cibo. Mentre stavano 

tornando incontrarono alcuni militari, che presero gli ultimi 

uomini stanchi ed affamati per portarli con sé a combattere. 
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La guerra continuava. Davanti ai distretti di polizia si vedevano 

lunghe file di ragazzini e di uomini che non avevano mai avuto 

un'arma in mano, tutti pronti a sacrificare la propria vita per la 

libertà. Erano tutti terrorizzati dall'idea di prendere in mano una 

pistola o un fucile, ma sapevano di doverlo fare. In quella folla 

c'era anche Maksym: fu il primo volontario a farsi avanti e ad 

equipaggiarsi. Maksym era un ragazzo molto coraggioso e, anche 

se all’inizio fu impacciato a tenere il fucile in braccio, dopo 

qualche giorno di addestramento migliorò moltissimo sia a 

maneggiare l’arma che nella mira. 

Arrivò il giorno in cui lui e i suoi compagni volontari furono 

schierati per combattere. Fornirono loro una tuta, un giubbotto 

antiproiettile, un casco e degli occhiali (per proteggersi dalla 

polvere negli occhi). Il cuore di Maksym batteva forte, ma la 

voglia di cacciare via l’invasore gli diede la forza per procedere. 

Si muoveva per le strade desolate, dove ogni angolo di palazzo o 

di negozio poteva nascondere un soldato nemico. Mentre i 

volontari perlustravano le strade, si sentirono dei colpi uscire da 

una vetrina: erano proprio rivolti a Maksym! Lui fece tre passi 

indietro e si riparò dietro un'auto bruciata, quando vide attraverso 

il finestrino aperto un soldato con la divisa occidentale e il casco 

chiuso che sparava verso i suoi compagni. Maksym aveva una 

mira veramente buona, quindi prese il fucile e lo poggiò sul 

finestrino, prese un bel respiro e sparò. 

Ci fu un silenzio assordante, nonostante gli spari. Quando 

Maksym si avvicinò al soldato agonizzante, gli tolse il casco e gli 

si bloccò il cuore: era il suo amico Vladimir! 
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Maksym gli strinse la mano, piangendo. Quando capì che non 

c'era più nulla da fare, si tolse l'elmetto e il fucile e li lasciò cadere 

entrambi a terra. A nulla serviva continuare. La guerra gli aveva 

soltanto sottratto, aveva soltanto sottratto a tutti. E capì che, di 

fronte a tanta crudeltà, ci si poteva soltanto immobilizzare. 
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La magia che coccola il cuore 

di E. Ciotola e A. Dunà 

 

Malinowski e Yarmolenko si trovavano nel loro splendido 

casolare, con tanta gente che non vedeva l’ora di mangiare i loro 

piatti super raffinati. Questo casolare, appena al di fuori di una 

delle più belle città d’Occidente, i due lo avevano ereditato anni 

prima dai nonni, che avevano investito tanti soldi per renderlo 

molto elegante e di classe. Era immerso nel verde e circondato da 

tante piante e fiori colorati; insomma, era un vero gioiello, con 

una vista sulla città che faceva restare ogni cliente incantato a tal 

punto da chiedere di mangiare fuori anche in pieno inverno, per 

godere di quei paesaggi, di quei tramonti… 

Quel giorno fatidico stavano preparando gli ingredienti per 

cucinare i loro fantastici vareniki, la ricetta più prelibata e 

richiesta, una ricetta che la nonna Polanka aveva loro tramandato 

e che proprio lei, con tanto amore, aveva saputo creare unendo la 

tradizione della cucina orientale con quella occidentale talmente 

bene da rendere questo piatto unico. Al telegiornale Malinowski 

sentì che il Signor K. aveva dato ordine al suo esercito di invadere 

i territori occidentali. 

Malinowski chiamò subito il fratello Yarmolenko e gli disse: “Ma 

hai sentito cosa hanno appena detto al tg? ". 

" No, non lo so che cosa hanno detto: è successo qualcosa?” 

rispose Yarmolenko. 
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“Sì, prendi il telecomando e alza il volume. Così, per aiutarmi a 

capire meglio cosa sta succedendo". 

Il Signor K. stava parlando al mondo: stava confermando la sua 

volontà di procedere ad occupare militarmente i paesi occidentali. 

Le motivazioni da lui addotte sembrarono troppo complesse ai due 

ragazzi. In cucina piombò un silenzio tombale. I due non 

riuscivano a credere alle loro orecchie ed erano improvvisamente 

piombati nel panico più totale, motivo per cui cercarono di 

contattare telefonicamente i loro parenti - che vivevano nei 

territori di confine. 

Mamma Oksana rispose loro in lacrime: “Ragazzi, qui la 

situazione si sta mettendo male. Il nostro governo non intende 

cedere al ricatto degli invasori, per cui non so come andrà a finire 

questa storia. Voi cercate di stare calmi e soprattutto non venite 

qui! Io e vostro padre ce la caveremo in qualche modo”. 

“Mamma, abbiamo ancora tre posti disponibili nel nostro casolare: 

potete trovare riparo qui per qualunque necessità”. 

La mamma rispose con tono fermo: “Non abbiamo la minima 

intenzione di abbandonare il nostro paese di nascita. Qui c’è la 

nostra casa, ci sono i nostri ricordi, la nostra vita”. 

Yarmolenko replicò, stuzzicandosi le dita in segno di agitazione: 

“Mamma, no, è troppo pericoloso per voi restare! Non avete gli 

strumenti per difendervi, e questo il governo dovrebbe saperlo. 

Perché vi stanno mettendo in questa situazione?”. 

Mamma Oksana: “Tesoro, ma cosa dici? Dovremmo forse 

sottometterci alla prepotenza di un uomo senza scrupoli?!”. 
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Malinowski intervenne: “Hai ragione, mamma. Yarmolenko non 

sa cosa dice: abbiamo faticato tanto per ottenere la nostra 

indipendenza, per cui ora dobbiamo difenderla a tutti i costi. Mi 

sembra di capire che non ci sono alternativa: noi due partiremo 

domani mattina, e non vogliamo sentire obiezioni. Cerca solo di 

stare tranquilla, vedrai che si risolverà tutto presto”. 

I due fratelli, seppur con visioni diverse rispetto a quanto stava 

accadendo nella loro patria, caricarono la station-wagon di generi 

alimentari, acqua, coperte, lenzuola, cuscini e sacchi a pelo e 

partirono con il cuore pieno di paure e con la testa piena di 

pensieri verso la loro città natale. Il primo giorno di viaggio lo 

trascorsero nel silenzio più totale; nessuno dei due parlò, ma 

rimasero entrambi chiusi nei loro pensieri. Le notizie che 

ricevevano attraverso la mamma non erano rassicuranti. Al 

contrario, erano terribili. I carri armati, i missili e le bombe 

nemiche avevano cominciato ad abbattersi sulla loro terra. Le 

emozioni si alternavano ad ogni chilometro: paura e rabbia la 

facevano da padrone. Dopo lunghe ore di viaggio si fermarono a 

riposare. Provarono a mangiare qualcosa, ma non avevano molta 

voglia di cibo… 

Le comunicazioni con la mamma iniziarono via via ad essere 

sempre più difficili, le linee telefoniche erano evidentemente 

sovraccariche. L’ansia li accompagnava tappa dopo tappa. I due si 

fermarono in campagna, a casa di Daniel e Annalisa, due ragazzi 

con i quali i due cuochi avevano frequentato un corso di inglese 

qualche anno prima dell’avvio della loro attività. 

Non appena li vide, Daniel disse loro: “Ragazzi, potete restare qui 

da noi quanto volete, a noi fa piacere. Ma vi sconsiglio di 
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continuare verso il vostro paese: oltre ad essere pericoloso, è 

difficile superare tutti i posti di controllo che ci sono alla 

frontiera”. 

Malinowski ringraziò con le lacrime agli occhi Daniel per 

l’ospitalità, ma ribadì di essere determinato a raggiungere la sua 

terra e ad aiutare la sua gente. Cenarono insieme. Daniel ed 

Annalisa cercarono di farli sentire protetti e coccolati, ma il 

telegiornale continuava a dare informazioni strazianti. Data la 

volontà dei fratelli di proseguire il viaggio, tutti e quattro si 

misero alla ricerca del tragitto più breve e sicuro sulle mappe a 

loro disposizione, confrontando i percorsi con le informazioni in 

tempo reale. Alla fine, giunse il momento di rimettersi in marcia e 

di proseguire con il viaggio. I fratelli salutarono Daniel e Annalisa 

e partirono al tramonto, lontano da occhi indiscreti. 

Nei giorni seguenti i due ricordarono a più riprese la meravigliosa 

vacanza che da bambini avevano fatto con la scuola proprio in 

quei luoghi che stavano attraversando, insieme a ragazzini di 

diverse nazionalità. Alcuni di quei ragazzini, del resto, parlavano 

una lingua non troppo diversa dalla loro e avevano quasi le stesse 

caratteristiche culturali. 

Yarmolenko ad un tratto rievocò il ricordo di una compagna di 

classe con la quale aveva stretto un legame meraviglioso: aveva i 

capelli biondi e gli occhi azzurri come il mare e aveva fatto 

innamorare tutti per la sua gentilezza e per la sua simpatia. Per un 

po' i due si erano scritti, dopo il trasferimento di Yarmolenko, ma 

poi si erano persi di vista. In quella tremenda situazione, 

Yarmolenko e Malinowski si domandavano che fine quella 

ragazza avesse fatto… 
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Gli occidentali e gli orientali erano popoli vicini e fratelli che 

appartenevano alla stessa grande comunità, quella umana. Ai due 

fratelli sembrava così assurdo dover arrivare addirittura alle armi: 

non solo non lo comprendevano a livello umano, ma lo trovavano 

senza senso anche a livello politico. Doveva esserci qualcosa 

dietro, qualcosa di grande. Forse, però, nessuno avrebbe mai 

capito le vere motivazioni di quel conflitto. Come era possibile 

che gli altri paesi non fossero intervenuti prima per fermare 

quell’incubo? 

Yarmolenko interruppe così i ricordi d’infanzia e, rivolgendosi al 

fratello, disse: “Qui c’è qualcosa che non mi convince… non ci 

dicono la verità! L’informazione è sicuramente controllata dal 

potere: ogni presidente vuol far arrivare il messaggio che il suo 

governo stia facendo la cosa giusta, questo è chiaro. Ma può 

essere giusto condannare il proprio popolo al massacro? Possibile 

che nessuno dei nostri, o degli altri stati, sia riuscito a dialogare 

con il Signor K. per trovare un compromesso?” 

A queste parole, Malinowski rispose: “Non ti è proprio mai andato 

a genio il governo che gestisce il nostro paese, eh? Lo reputi meno 

capace degli altri e non all'altezza di guidare il nostro popolo? 

Eppure a me sembra che stia facendo il possibile”. 

“È vero, non mi è mai piaciuto. Oggi apprezzo, ovviamente, 

quello che si sta facendo per il nostro paese e per la nostra gente, 

ma non gli perdono di non essere riuscito con la diplomazia ad 

evitare una guerra. UNA GUERRA! Capisci, vero, fratello?!”. 

Squillò il telefono di Malinowski: “Tesoro, sono mamma, dove 

siete? Come sta andando il viaggio?”. 
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Malinowski cercò di rassicurarla: “Mamma, va tutto bene. Ci sono 

tanti posti di controllo delle forze dell'ordine, ma tra qualche ora 

saremo da te. Come va lì, piuttosto? Dalla radio arrivano poche 

notizie”. 

“La nostra città è ancora sicura; di sera ci rifugiamo in 

metropolitana per precauzione. Stiamo dormendo lì da almeno tre 

notti, insieme a tante altre persone. Ci sono bambini piccolissimi, 

stanchi e terrorizzati: vedere i loro visi così piccoli e indifesi mi fa 

piangere il cuore. Vi prego, fate attenzione… siete stati troppo 

testardi a voler venire fin qui! Eravate così felici e soddisfatti nel 

gestire il casolare. Forse non avrei dovuto mai farmi sentire 

preoccupata. Forse ho sbagliato e vi ho messo nei guai!”. 

“Mamma, non dire sciocchezze!”, esclamò Malinowski, “Il 

casolare ci ha regalato fama e un certo prestigio, ci ha reso fieri di 

noi stessi e delle nostre capacità, questo è vero; ma noi non 

dimentichiamo le nostre origini e non possiamo fare finta di 

niente. Stiamo portando con noi cibo, acqua e alcuni oggetti utili. 

Non temere, arriveremo presto. Ti vogliamo bene”. 

Malinowski, non appena ebbe chiuso la telefonata, rivolse lo 

sguardo fuori dal finestrino del furgone nel quale stavano 

viaggiando: erano appena entrati in città, le strade erano vuote, 

c’erano macchine ferme in code interminabili per uscire dalla città 

e raggiungere luoghi più sicuri. Le piazze, dove fino a pochi 

giorni prima si ritrovavano ragazzi a ballare e cantare, erano 

vuote. I due ricordavano i pomeriggi passati a giocare nella piazza 

centrale e sentirono di colpo i loro cuori stringersi. Era sempre 

stata una città allegra, la loro. In quel momento però sembrava una 

città fantasma, vuota e triste, priva di vita… 
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La tristezza aumentava man mano che si avvicinavano alla 

stazione metro dove la mamma e tantissime altre persone si 

stavano rifugiando, e si fece sempre più intensa. Yarmolenko 

stava per piangere. Malinowski, nel vederlo, si rivolse al fratello 

con aria sicura, decisa, e gli promise che quel momento 

drammatico sarebbe finito presto e che tutto sarebbe tornato come 

prima. In realtà, però, non era poi così convinto neppure lui stesso. 

“Fratello, non è questo il momento di cedere. Siamo qui e 

aiuteremo la nostra gente grazie a quello che sappiamo fare 

meglio: cucinare! Ti ricordi cosa diceva la nonna?”. 

Yarmolenko lo guardò, poi alzò gli occhi per un attimo e sorrise: 

“Sì, certo: diceva che cucinare non è preparare da mangiare, ma è 

una magia che coccola il cuore”. 

Una risata uscì dalla bocca di entrambi i ragazzi. Effettivamente la 

nonna, anche nei ricordi, era speciale: era riuscita in un momento 

del genere a far sorridere i suoi cari nipoti. E, quando la madre li 

vide arrivare con quel sorriso sereno sul viso, non poté far altro 

che accennarne uno anche lei. Poi corse verso i figli e li abbracciò. 

Insieme neppure la guerra avrebbe potuto abbatterli d’animo. 
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L’esperienza di Makoto 

di E. Marashi, F. Saltarelli e S. Palozzi 

 

Makoto è una ragazza nata da un padre che proviene da Chameru 

e madre che proviene da  Sezuma. Essi si incontrarono quando il 

padre, per una vacanza, andò a Sezuma e lì incontrò la madre. Il 

padre, la incontrò in un negozio, ma la ignorò. Subito dopo, si 

ritrovarono a prendere il bus insieme, ma anche questa volta si 

ignorarono. Quando scesero, si accorsero che stavano percorrendo 

lo stesso marciapiede, allora il padre chiese alla madre: “Mi stai 

seguendo? È da prima che mi sono accorto che stiamo esattamente 

facendo la stessa strada…” 

“Huh? Non so neanche chi sia tu , e da dove provieni, lasciami in 

pace.”, risponde lei.  

Un giorno però si ritrovarono di nuovo insieme e iniziarono a 

parlare e si accorsero che avevano gli stessi gusti: cinema, 

musica… 

I due si innamorarono e decisero di creare una famiglia proprio 

nel posto dove si erano incontrati, perché la madre non voleva 

lasciare i parenti da soli, dato che si trovavano tutti lì. 

Ora, Makoto ha 17 anni, e vive a Sezuma con la sorella di 13 anni 

e il fratello di 15. Essi stavano cenando tranquillamente come gli 

altri giorni, parlando di cose quotidiane;  con la TV di sottofondo: 

“Oggi ho fatto la verifica di matematica! Era un po’ difficile, 

spero che sia andata bene, e di prendere un bel voto!” dice 

Makoto. 
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“Davvero? Io l’ho fatta due settimane fa, e ne sono uscita molto 

bene, un bel 9!” dice la sorella tredicenne. 

“Oh, tu sei ancora piccola, io sto per finire la scuola, quindi gli 

argomenti che faccio sono ovviamente più complessi dei tuoi due 

più due!” dice Makoto, e la sorella risponde con delle smorfie. Il 

fratello non era un tipo che parlava tanto, anzi si godeva il cibo in 

tavola: frittelle di patate, zuppa di barbabietole, un po’ di pollo di 

Sezuma e come dessert…piccoli dolcetti! Appena finito tutto, la 

mamma prese i piatti e li lavò, con l’aiuto di Makoto. 

Il papà stava guardando la tv: “Scara: attacca Sezuma” … e il 

padre si agitò. Subito dopo sentirono un rumore assordante: erano 

le bombe! Tutti erano in panico, la mamma ordinò a Makoto di 

prendere cibo dal frigo; al padre di prendere cose di igieneniche, 

alla sorella altro cibo , e al fratello vestiti e lenzuola. Le bombe 

continuavano ad arrivare , e in fretta la famiglia uscì subito da 

casa. Vicino avevano una metro, dove si trovava altra gente che 

stava scappando come loro. Qualcosa scivolava tra le mani, ma 

non c’era tempo di prenderle, dovevano scappare. 

“Mamma che sta succedendo!Ho tanta paura!” commenta con 

voce tremula la sorella minore. La mamma, sul punto di piangere, 

non risponde. Arrivati al sicuro, videro tanta altra gente. Makoto 

non credeva ai suoi occhi: gente nella loro stessa condizione, 

mamme con bambini che piangevano, ma come avevano fatto a 

finire  in questa situazione? Diciamo che Makoto era a 

conoscenza di questa rivalità tra Lidt-Sezuma perché lo studiò a 

scuola, ma non di nuovo; che hanno fatto di male queste innocenti 

persone che vivevano tranquille e serene? A Makoto giravano 

mille domande nella testa e non ci capiva più niente. 
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“Almeno abbiamo cenato” mormora il fratello. 

“Stai zitto e non lamentarti.” risponde severamente il padre. Nel 

mentre, la madre stava sistemando i materassi per prepararsi a 

dormire, un po’ ansiosa. A Makoto non si chiudevano gli occhi, 

non riusciva a dormire, e pensava: “Cosa ci succederà? Moriremo 

presto?” e di nuovo: “che abbiamo fatto di male per meritarci 

questo?” e così continuava , fino a quando si addormentò. Quando 

si alzò per un attimo fu incosciente della situazione in cui si 

trovava, e si rattrista quando se ne rese conto. Per colazione 

mangiarono un po’ di frutta: mele, mandarini e uva. Un aspetto 

positivo è che si aiutavano a vicenda: la mamma prestò del latte 

ad una donna per allattare il suo bambino; diedero delle medicine 

agli altri che ne avevano bisogno e così via. 

“Ah, cara Makoto, quant’era bello andare a scuola, avere l’ansia 

di prendere un bel voto, non di essere uccisi come ora.” disse a 

Makoto , la sorella minore, che aveva raccolto i capelli in una 

treccia rossa lunga fino alla spalla, coprendosi dal freddo con una 

giacca di colore blu scuro , accompagnati da dei pantaloni dello 

stesso colore della giacca. 

“E su con la vita! Ci demoralizziamo già dal primo giorno?! Eh, 

no.” così incoraggia Makoto, che aveva i capelli raccolti in una 

coda e portava gli orecchini a forma di rosa. Gli occhiali erano di 

colore nero, come  erano i pantaloni. Sopra portava un maglione 

lilla , e degli anelli sulle dita. 

“Makoto ha ragione, speriamo di uscire presto da questa 

situazione, pensiamo che non siamo soli: guardate quanta gente 
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c’è nella nostra stessa situazione, non siamo soli e ci aiuteremo a 

vicenda.” 

Chiude così il discorso la mamma. Subito dopo, sentirono un 

rumore; la folla tacque. Erano dei passi; dopo qualche secondo, 

videro degli uomini in costume militare: “Alt! Guai a voi se vi 

muovete!”. Makoto aveva il cuore che martellava, battiti a mille, 

stessa cosa per gli altri membri della famiglia. 

“No, vi prego, lasciateci vivere, abbiamo tantissimi altri anni 

davanti, la vita è una sola.” Pensa la ragazza. “Prima di ciò, chi 

sono , i lidiani?” (lidiani= gente da Lidt) continuava a chiedersi. 

Uno dei militari alzò il fucile, pronto per sparare. “No, no!!”. 

Makoto non poté resistere. Iniziò a scappare, il più possibile, gli 

uomini iniziarono a sparare da ogni angolo, al fine di uccidere 

Makoto. Lei voleva vivere, era giovane. Scappava, correva, 

fuggiva: per la speranza di una vita migliore. 

Dopo un po’ pensò: “Mamma, papà, sorella, fratello, mi dispiace, 

neanche io so che sto facendo. Fuggite anche voi, vi prego. 

Scusate se sono fuggita da sola, è stato qualcosa di istintivo. 

Copritevi, fate il possibile per non essere uccisi, scusatemi 

ancora.” 

I lidiani la stavano inseguendo, e trovò un vicolo cieco ,dove si 

poté nascondere,  la persero di vista. Esausta, si sedette per terra, a 

piangere. Sentì un miagolio; per un attimo si spaventò, ma si 

accorse che era un gatto arancione con delle macchie bianche, e 

gli occhi verdi accesi, e lo accarezzò per consolarsi. Qualche 

metro in avanti, vide dei giornalisti, probabilmente, e la ragazza lo 

vide parlare davanti una camera e c’era scritto “TV”. Vide un 
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camion e chiese aiuto: “Vi prego, non so chi voi siate, ma 

portatemi via da qui” supplica la ragazza. 

“Arriverà un altro camion apposito per te, sii paziente” risposero 

loro. Così, mentre aspettò il camion, si addormentò con il gattino 

nero tra le mani. Qualche momento dopo, anzi, qualche ora dopo, 

sentì dei rumori che provenivano dalla frizione di qualche mezzo 

di trasporto; si alzò di colpo e andò a controllare di quale di 

quest’ultimi si trattasse: era un autobus dove salivano le persone 

in fuga, chiese informazioni per esserne certa e salì fino a quando, 

arrivò a Enkalia. A Makoto pareva strano trasferirsi in un luogo 

sconosciuto, da sola e con gente ignota, soprattutto perché ormai 

era abituata al rumore delle bombe, all’ansia di essere uccisa, ma 

anche alla paura di non poter scappare da Sezuma; invece ci era 

riuscita! Le case erano tante, come lo era la gente, e scese a 

Riume, in un ostello vicino ad una chiesa, dove le offrirono di 

tutto: cibo, vestiti, medicine… rimase lì per qualche settimana, 

fino a quando due genitori decisero di adottarla, e anche Makoto 

era molto felice. Le sembrava strano vivere con un’altra famiglia, 

poiché, la sua non riuscì a salvarsi, ma dopo aver finito 

l’università, poté trascorrere una vita serena e tranquilla come 

prima. 
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Quel mio pensiero nitido 

di C. Pietrosanti e M. Buonavita 

 

Trovai una giovane ragazza con una folta chioma riccia, dal 

viso conosciuto: non potevo credere che fosse lei. Quell'evento 

mi cambiò la vita. 

Passarono cinque anni da quando ci eravamo trasferiti a 

Kràstovòsh. I miei genitori si spostavano spesso per lavoro, ma io 

non ero intenzionato a traslocare di nuovo. All’inizio non andavo 

tanto d'accordo con la gente del posto, ma alla fine ero riuscito a 

farmi accettare dai miei coetanei.  

Mi ritrovavo a dover ricominciare tutto daccapo in una nuova 

città, con nuove persone, nuovi amici. Per fortuna non ho mai 

avuto problemi con la lingua, perché i miei nonni erano originari 

di lì e, prima di trasferirci, mi insegnarono le basi per poter 

sostenere un dialogo. Ero molto felice di rivedere i miei nonni - 

soprattutto mia nonna!  

Ho un bellissimo ricordo di quando ero piccolo. Era Natale e i 

nonni ci erano venuti a fare visita. Ricordo che stavo facendo una 

crostata di mele con la nonna: la sensazione dell'impasto 

appiccicoso e le nostre dita che si incrociavano nel mescolare 

l'impasto, sensazioni che mi ritornarono tutte insieme durante il 

viaggio. 
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Quando arrivammo a Kràstovòsh era una giornata mite di 

settembre: tirava un venticello non troppo forte e l'odore della 

frutta fresca del fruttivendolo sotto casa di nonna emanava un 

profumo paradisiaco.  

 “Per il momento vivremo qui, a casa della nonna" disse con voce 

neutra mia mamma, “fin quando non troveremo un alloggio dove 

stare.” 

Io annuii. 

La nonna era molto felice di vedermi. Quanti anni erano passati 

dall’ultima volta che ci eravamo abbracciati? Cinque? Sei? Non 

mi ricordavo precisamente, ma sapevo che mi mancava molto. 

Passammo un paio di giorni a visitare la città, poi arrivò il primo 

giorno di scuola. Dovevo iniziare il secondo anno di liceo. Avevo 

scelto il liceo classico, perché sono sempre stato interessato ai 

poeti e al latino ed ho sempre pensato che quello fosse l’indirizzo 

giusto per me.  

Entrato a scuola, mi accolse in segreteria la signora Scherback, 

che mi affidò a una certa Anastasiya - la quale aveva il compito di 

farmi vedere la scuola. 

Sentii chiamarmi sul ciglio della porta: "Sei Aliam, giusto?”. 

Io risposi di sì. Mi ritrovai davanti ad una ragazza alta, con una 

pelle molto chiara, una folta chioma riccia color nocciola che le 

copriva il viso e due occhioni celesti come il mare. Balbettando 

per la timidezza, aggiunsi: "Tu dovresti essere Anastasiya, è 

così?”.  

Lei annuì con il capo. 
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Durante il giro della scuola le feci giusto due domande. 

“A che anno stai?”, fu la prima. Lei fece un due con le dita. 

Poi le chiesi: “E in che sezione?”. 

E lei mi disse: “La F. Tu, invece?”. 

Dentro di me ero felicissimo, perché avevo scoperto che saremmo 

stati in classe insieme. 

Arrossii un po', ma prontamente le dissi: “Anche io!”. 

Il primo giorno di scuola non andò molto bene perché confusi la 

mia classe con la 3^ A; me ne accorsi solo perché non vidi 

Anastasiya. Il motivo della mia confusione fu il fatto che io 

sapevo unicamente parlare la lingua locale, ma non sapevo né 

leggerla né tantomeno scriverla (per cui non riuscii a riconoscere 

il simbolo della F e lo scambiai con quello della A). Il secondo 

giorno aspettai che Anastasiya, unica persona con cui avevo 

scambiato due parole, entrasse a scuola, cosicché potessi seguirla 

verso l’aula corretta. 

Decisi di cercare qualche lavoretto in nero per pagarmi delle 

lezioni extra di lingua. L’unico impiego che trovai fu il netturbino: 

venivo pagato 10$ al giorno, ma almeno due lezioni a settimana le 

avrei potute seguire. 

Passato quasi un anno decisi, oltre a frequentare le lezioni 

pomeridiane, di iscrivermi ad un club di lettori, per poter 

conoscere ancora più a fondo la lingua locale. Ed ecco che lì mi 

ritrovai di nuovo di fronte ad Anastasiya. 
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Da quando ci incontrammo in questo club, il rapporto tra me e 

Anastasiya si fece più stretto e, man mano che il tempo passava, 

diventavamo sempre più confidenti. 

Un lunedì come gli altri mi trovai davanti scuola e vidi tanta gente 

radunata vicino alla palestra. 

Pensai: "Ma che starà succedendo?”.  

Danylo, un mio compagno di classe, mi disse che era il Garden 

day, un giorno in cui tutti avrebbero potuto regalare una rosa a 

chiunque avessero voluto, anonimamente. 

Io la trovai una bella opportunità. Danylo mi stuzzicò alle spalle e 

mi chiese se avessi qualche bella ragazza cui regalarla; io risposi 

che non volevo regalarla a nessuno. Danylo però mi guardò 

sbalordito ed esordì dicendo che dovevo regalarne una ad 

Anastasiya. Ero titubante: non sapevo se fosse corretto regalare 

una rosa proprio a lei! Forse era fidanzata, e magari aveva anche 

un ragazzo geloso… 

Non volevo di certo metterla nei guai. 

Eppure presi coraggio e abbandonai tutti i pensieri, poi mi diressi 

dritto in palestra - in fondo lo facevo per un’amica!  

Scelsi la rosa bianca: era candida, perfetta.  

Alla terza ora arrivò la collaboratrice scolastica a consegnare le 

rose. Quando Anastasiya prese la sua, i suoi occhi si illuminarono. 

In quel momento capii che non era, per me, solo un’amica. 

Una mattina di maggio molto piovosa mi trovavo lungo il viale 

per arrivare a scuola e vidi arrivare Anastasiya tutta bagnata e 



 

40 
 

sconsolata. Io le offrì un passaggio, visto che avevo l'ombrello. 

Lei sorrise ed accettò. Mentre camminavamo mi accorsi che 

tremava di freddo, così le offrii la mia giacca nera di pelle. Lei 

all'inizio era esitante ad accettarla, ma alla fine la prese e si coprì. 

Davanti alla porta d'entrata della scuola, per ringraziarmi, mi 

abbracciò. Mi chiese in quell'occasione se le avessi regalato io 

quella rosa bianca: annuii con il capo e, nel mentre, alzandosi 

sulle punte, lei mi baciò. Tutti ci guardavano. Era un momento 

magico e mi sentivo di volare. 

Quel giorno non passai inosservato a scuola; al contrario, tutti mi 

fissavano ed era come se dicessero “Bravi! Ce l’avete fatta a 

mettervi insieme”. Ma a me non importava come mi guardassero 

gli altri, a me bastava lo sguardo di Anastasiya. 

A giugno dovetti partire per la mia città natale. Mi rattristava il 

fatto che non avrei potuto vedere Anastasiya per tre lunghi mesi. 

Arrivò a fatica settembre. Il giorno prima dell'inizio della scuola 

(nonché il giorno di compleanno di Anastasiya), le feci una 

sorpresa. Andai a casa sua e le regalai dei cioccolatini, dei fiori e 

un bellissimo vestito di velluto celeste. Quando se lo mise 

addosso, le stava d'incanto: sembrava un vero angelo.  

Il giorno dopo, mentre andavo a scuola, mi trovai tra i piedi un 

foglio: 

"CONCORSO MILITARE: ARRUOLAMENTO GIOVANI 

RECLUTE”. 

“È la mia occasione!”, pensai. Era sempre stata la mia ambizione 

entrare nell'esercito, per aiutare il mio paese - con tutte le 

problematiche in cui si trovava. Ancora non sapevo, però, che le 
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necessità di arruolare con urgenza giovani uomini in quel 

momento  dipendevano da problematiche estremamente gravi. 

Parlai subito ad Anastasiya della mia decisione e alla fine la 

convinsi: in fondo la caserma era a soli due isolati dalla scuola e ci 

saremmo potuti comunque vedere.  All’inizio ero un po' titubante 

per il fatto che l’arruolamento fosse aperto anche a dei ragazzi 

della mia età, dato che avevo a malapena quindici anni; tuttavia 

alla fine, preso dall'ambizione, tentai. 

Superai il concorso, mi arruolai e poche settimane dopo accettai 

l'incarico per una missione…  

Cominciava un nuovo e difficile periodo per me. Tutto 

inizialmente sembrava andare per il meglio, liscio come l’olio, se 

non fosse stato per quella maledetta guerra.  

Da quel momento il mio mondo iniziò a vacillare. Quel nero 

giorno di primavera Kràstovòsh venne bombardata. La paura che 

Anastasiya si potesse trovare in pericolo mi portò al limite della 

disperazione. Soltanto in quel momento iniziai a comprendere 

realmente per quale tipo di missione ero stato convocato. Fui 

schierato nel 12° battaglione per la difesa della città. 

Nel giro di pochi mesi dallo scoppio del conflitto, del liceo erano 

rimaste solo le macerie. La popolazione si era perlopiù rifugiata 

nelle gallerie  o nelle metropolitane. Corsi verso la casa di 

Anastasiya, che si trovava appena fuori la città, e trovai alcuni 

soldati posizionati davanti alla porta. Chiesi loro cosa stessero 

facendo; uno mi rispose che dovevano sgomberare tutte le 

abitazioni nei dintorni di Kràstovòsh, in previsione di nuovi 

bombardamenti. Persuaso dalla rabbia, urtai alcuni di quei soldati 
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e li feci cadere a terra. Afferrai quindi il mio fucile con 

nervosismo, lo puntai verso di loro e li costrinsi a lasciar uscire la 

famiglia di Anastasiya. Tre persone uscirono dalla sua casa, ma lei 

non era tra esse. 

Non poterle dare nemmeno un addio mi spezzò il cuore… 

Cercai di far guadagnare alla famiglia di Anastasiya qualche 

secondo per scappare, ma di fronte all'agitazione crescente dei 

soldati reagii d’istinto lanciando una granata fumogena. Alla sua 

esplosione, quella granata generò un intenso lampo luminoso che 

provocò un accecamento momentaneo dei soldati, poi ci avvolse 

tutti nel fumo. I soldati avevano perso l'equilibrio, qualcuno era 

caduto a terra svenuto, ma ben presto gli altri riuscirono a 

chiamare i rinforzi. 

Vidi in lontananza un enorme carro armato, ricoperto di foglie. Da 

quel cigolio capii che non avevo scampo e che la mia fine era 

ormai arrivata. 

Chiusi gli occhi, lasciando l’ultimo pensiero ad Anastasiya, ai suoi 

dolci occhi e al suo viso candido. E quel pensiero nitido ancora mi 

accompagna. 

Questo ero io, Aliam, un semplice ragazzo. 
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I segreti della famiglia Hardcastle 

di M. Ujkaj e M. Nilaj 

 

Era una mattina d'inverno quando la signora Hardcastle pensò di 

organizzare un ballo in maschera per sua figlia Madison, di ritorno 

da Dublino. Suo marito era d'accordo, allora iniziarono a 

progettare tutto nei minimi dettagli - e lo fecero anche in fretta, 

dato che mancavano solamente due giorni al ritorno di Madison. 

Questi giorni passarono molto velocemente, tanto che i due non si 

accorsero che il tempo fosse ormai finito. 

La sera del ritorno della figlia arrivò. Poco prima dell'arrivo di 

Madison, tutti gli invitati si nascosero. La porta si aprì e da essa 

spuntò la ragazza, la quale non ebbe neanche il tempo di dire " 

Mamma, papà, sono tornata!" che tutti saltarono fuori e le 

urlarono: "Bentornata Madison!". Lei fece un ampio sorriso e 

andò ad abbracciare i suoi genitori, i suoi parenti e i suoi amici. 

Tuttavia ebbe la vaga sensazione che tutto ciò fosse una specie di 

déjà-vu… 

Passò gran parte della serata a parlare con Tom e Lisa. Tom era un 

suo cugino dalla parte del padre, venuto a Londra dopo essersi 

sposato con Lisa. Tutti stavano ballando allegramente, ma c'era 

qualcosa di strano. Madison si sentiva come se tutto quello che 

stava accadendo lo avesse già vissuto in passato. Ma ancora una 
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volta non diede peso alle sue sensazioni e pensò a divertirsi, a 

godersi la serata. 

Arrivò la mezzanotte. La signora e il signor Hardcastle 

sembravano alquanto misteriosi. Il sorriso che prima avevano 

stampato sulla faccia fece spazio a espressioni cupe e nervose. 

Madison lo notò e andò a chiedergli cosa avessero. Loro risposero 

dicendo che non avevano nulla che non andasse. Le dissero anche 

di fare attenzione e di essere prudente. 

Madison non capì, e allora domandò loro il significato di tali 

raccomandazioni. I genitori le dissero, quasi piangendo, di 

seguirli. La portarono in cucina. Madison si aspettava che ci 

fossero le cuoche a sfornare dolci. Ma non era così: non appena 

entrò nella cucina, vide macchie di sangue inumidire il pavimento. 

Poi alzò gli occhi e trovò davanti a sé una scena terrificante: le 

cuoche erano distese per terra, sanguinanti e con gli occhi sbarrati. 

Non fecero in tempo a chiamare la polizia, che sentirono uno 

sparo. Scesero nella sala dove si trovavano gli ospiti, ma essi non 

erano più soli: con loro c'erano degli uomini, vestiti interamente di 

nero, con occhi minacciosi e che incutevano paura. Questi uomini 

avevano catturato gli amici e i parenti di Madison. Tutti erano 

armati di una pistola; tutti tranne uno, che sembrava esserne il 

capo. Egli ordinò di sparare al fratello della signora Hardcastle, e 

l'uomo sparò. 

Lo zio di Madison cadde a terra sanguinante. 

Tutti iniziarono a piangere, sia per il dolore di aver perso un 

amico (o, peggio, un parente), sia per la paura di essere i prossimi. 
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Gli uomini uscirono e andarono nella foresta adiacente alla casa 

degli Hardcastle, conducendo tra gli alberi gli ospiti della festa, 

Madison e anche i suoi genitori. 

Una volta arrivati nel punto più interno della foresta iniziarono a 

sparare. In molti provarono a scappare, e qualcuno ci riuscì, ma 

perlopiù i malcapitati si rassegnarono e non provarono nemmeno a 

cercare una via di fuga. Si sentivano spari in continuazione. 

Qualcuno si perse nella foresta, altri riuscirono a tornare nella 

villa. 

La festa si era trasformata in una tragedia. 

Passò molto tempo da quell’episodio. Madison e i suoi genitori 

stavano quasi per cenare, quando qualcuno bussò alla porta. 

Madison andò ad aprire e trovò davanti a sé suo cugino Tom. Lo 

abbracciò e lo invitò ad entrare, ma lui rifiutò e chiese di Lisa. 

Madison disse che di Lisa non sapeva nulla; allora Tom domandò 

con disperazione se l'avessero almeno vista. Madison lo fece 

entrare e lo fece accomodare a tavola, dato che stavano quasi per 

cenare. I coniugi Hardcastle lo accolsero, gli offrirono la cena e 

iniziarono a parlare approfonditamente. 

Tom chiese insistentemente di Lisa, ma nessuno ormai la vedeva 

da mesi. 

Lui disse che si ricordava solamente che stavano correndo insieme 

nel buio della foresta, ma non si ricordava il motivo. Allora i 

signori Hardcastle si guardarono con un'aria preoccupata. 

Madison chiese a Tom se quella sera lui e Lisa fossero andati ad 

una festa, e lui rispose dicendo: "Non lo so, non me lo ricordo". 

Gli chiesero cosa si ricordasse di quella serata, e lui: "Io e Lisa 
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stavamo correndo, quando ad un certo punto non l'ho vista più 

dietro di me. Mi ricordo di essere caduto e di aver sbattuto la testa 

molto forte, ma non ricordo altro". 

Finito di cenare, la famiglia propose a Tom di stare da loro per un 

po', senza spiegargli il perché di questa insistenza. Tom, 

sospettoso, domandò più volte il motivo della loro 

preoccupazione. Di fronte alle ripetute richieste del cugino, 

Madison improvvisò dicendo che avevano perso tanto tempo e che 

lo volevano recuperare stando insieme, così. 

Tom ci pensò su (non per troppo tempo, a dire il vero) e poi 

accettò. Una volta accompagnatolo nella sua stanza, la famiglia si 

mise in salotto davanti al camino e iniziò a parlare proprio di lui. 

Per un attimo rimasero in silenzio, guardandosi negli occhi. 

Madison non ci mise molto ad ammettere che a Tom serviva un 

medico. Disse quello che anche i suoi genitori stavano pensando. 

Pochi giorni dopo, infatti, contattarono un medico, il quale visitò 

Tom - che stranamente non chiese spiegazioni, perché era troppo 

occupato a pensare dove fosse finita Lisa. 

Tom sembrava in buona salute fisica. I signori Hardcastle dissero 

al medico che il problema forse consisteva in una perdita di 

memoria, perché Tom non si ricordava di un fatto importantissimo 

avvenuto proprio in quella casa. Il dottore disse che gli avrebbe 

fatto bene vivere per un po’ in quell’ambiente, poiché avrebbe 

potuto aiutarlo a ricordare il passato. 

Passarono i mesi e Tom iniziò a ricordare qualche cosa. Ricordava 

il rumore degli spari e anche che stava scappando da qualcuno. 

Ma non si ricordava molto del resto. In poco tempo, tuttavia, Tom 
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riuscì a riacquisire buona parte della memoria. Decise quindi di 

andare a cercare Lisa nel bosco, tentando di riconoscere il luogo 

dove l'aveva vista l'ultima volta. Dopo svariate ricerche, di Lisa 

trovò solamente la maschera che portava quella sera. Tornò alla 

villa piangendo disperatamente e mostrò a Madison la maschera. 

Dato che Tom stava recuperando la memoria, secondo la famiglia 

bisognava iniziare le indagini per trovare Madison. Nulla erano 

riusciti a sapere, fino a quel momento, degli uomini vestiti di nero, 

se non che erano con buona probabilità soldati senza uniforme 

inviati dai servizi segreti per seminare il caos con attacchi 

terroristici. In più parti del paese, infatti, erano capitate tragedie 

simili. Nessuno, tuttavia, aveva avuto il coraggio di indagare oltre.  

Gli Hardcastle invece, alla vista di Tom in lacrime, furono spinti 

ad agire dall’empatia. Si rivolsero ad un loro fidato amico, che era 

un detective di professione. Tom aveva visto quegli uomini da 

vicino, quindi avrebbe potuto fornirne con il tempo una 

descrizione abbastanza dettagliata e attendibile. Il detective 

esaminò nei mesi che seguirono tutti gli indizi forniti da Tom e 

dagli Hardcastle e riuscì a confermare che le persone che stavano 

cercando erano già ricercate da tempo dalla polizia per atti contro 

la sicurezza nazionale. Quegli uomini stavano istigando un 

conflitto contro gli stati limitrofi! E lo stavano facendo, a detta del 

detective, spaventando la popolazione e inscenando atti di 

terrorismo da parte di quegli stessi paesi. Quegli uomini agivano 

per ordine del governo e facevano parte di un complotto ben più 

complesso. Gli Hardcastle capirono dunque che la loro 

testimonianza sarebbe stata un elemento cruciale non solo per 

ritrovare Lisa, ma per le sorti dell’intero futuro della nazione. 
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Le ricerche durarono altri cinque anni. Alla fine, si riuscì a 

catturare tutti i responsabili dell’attacco contro gli Hardcastle. 

Tuttavia nessuno dei colpevoli disse una parola sul resto. Sebbene 

la nazione si trovasse sull’orlo di una guerra, la verità sugli 

attacchi terroristici non era ancora del tutto emersa. 
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Il potere dell’amicizia 
di V. Rufo e P. Restagno 

 

La storia che sta per essere narrata è la dimostrazione di come un 

vero legame di amicizia possa superare qualsiasi ostacolo, anche 

quello della guerra. Questa storia comincia con due ragazze di 

nome Maria e Caterina, rispettivamente di dodici e tredici anni.  

Maria e Caterina erano migliori amiche; prima della guerra 

uscivano sempre insieme e facevano lunghe passeggiate, ma con 

lo scoppio del conflitto tutte le loro abitudini svanirono. 

Nonostante la forte amicizia che le legava, le due ragazze avevano 

caratteri molto diversi. Maria era una ragazza solare, allegra e con 

molti interessi: amava, ad esempio, la danza e la musica. Caterina 

era sempre stata più chiusa e timida, a volte anche malinconica; le 

sue grandi passioni erano da sempre la lettura di romanzi d'amore 

e l'arte. Amava dipingere, aveva una passione per gli acquerelli e 

sognava di poter diventare un giorno una pittrice famosa. 

Nonostante le loro diversità, le due amiche si volevano da sempre 

un gran bene. Si conobbero da piccole, poiché abitavano nello 

stesso palazzo e divennero talmente legate da non poter più vivere 

l'una senza l'altra. L'amicizia, proprio per questa sua profondità, è 

la forza naturale più difficile da spiegare. Non è qualcosa che si 

impara a scuola. Ma se nel corso della vita non si riesce a 

conoscere il suo significato, allora non ha senso conoscere 

nient’altro. 
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Come accennato, la spensieratezza che caratterizzava l’amicizia di 

Maria e Caterina è scomparsa, come una nube di polvere, a causa 

della guerra, quando i rispettivi genitori sono morti sotto i 

bombardamenti. Le due amiche, una mattina come tutte le altre, 

sono state svegliate dalle esplosioni. Era da poco sorta l’alba e 

l’orologio segnava le 5:00 del mattino, quando si sentì un 

tremendo boato: una bomba aveva distrutto il palazzo accanto. Il 

fuoco ed il fumo riempivano ogni cosa, l'odore era terribile ed 

ovunque c'erano detriti; tutto era stato distrutto in pochi istanti. 

Maria e Caterina si ritrovarono uniche sopravvissute. I loro 

genitori erano rimasti vittime dell’esplosione; i vicini ed i 

pompieri erano riusciti a salvarle e a portarle in un bunker sane e 

salve. 

Nei bunker si vive la paura in ogni attimo. Lì dentro manca l’aria, 

nel vero senso della parola. Ma mancano anche le parole, dato che 

la tensione e la paura tengono ben serrate le labbra di tutti i 

rifugiati. 

Dentro quel bunker Maria e Caterina tentarono di recuperare le 

loro medicine, dato che entrambe soffrivano di asma; era troppo 

pericoloso andarle a cercare tra i resti delle loro case, a causa delle 

bombe e dei proiettili che continuamente facevano tremare le 

abitazioni ed i cuori delle persone. La fame d’aria le spinse a 

parlare, ma la loro voce fu sovrastata dalle sirene. Un nuovo 

bombardamento era in atto… 

Terminato il segnale di emergenza, tutti poterono uscire dai 

bunker per recuperare qualcosa dalle loro abitazioni. Ciò che colpì 

maggiormente i loro occhi era che gran parte del loro quartiere 

appariva distrutto - si salvavano forse le strade e poco altro. Maria 
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e la sua amica riuscirono a recuperare i medicinali (o quel che ne 

restava tra le rovine). Decisero allora di provare ad allontanarsi 

dalla città: era pericoloso muoversi, ma era ancor più rischioso 

restare. Loro abitavano nella parte più a nord della città, per cui 

pensarono di spostarsi come prima cosa verso ovest, sperando di 

arrivare in zone più sicure. Le sirene suonavano ogni due ore. Non 

appena si misero in viaggio suonarono di nuovo: le due si 

nascosero dentro un bunker situato sotto un noto hotel. Laggiù 

incontrarono Elisabetta, una ragazza coetanea in fuga come loro. 

Elisabetta aveva con sé un piccolo zainetto ed un orsetto di 

peluche, le uniche cose che era riuscita a portare via da casa sua, 

prima di scappare. Quando anche questa sirena tacque, le due 

ragazze si misero nuovamente in marcia, stavolta in compagnia 

anche di Elisabetta. Quest’ultima restò in silenzio per tutto il 

tragitto; guardava sempre a terra, come se non avesse la forza di 

osservare con i suoi occhi tutto ciò che era andato perso per 

sempre. Dopo una breve pausa, le tre ragazze si rimisero in 

viaggio e arrivarono in un paese vicino alla capitale. Durante il 

viaggio verso occidente, Maria, Caterina e Elisabetta videro scene 

terribili: corpi di soldati morti a terra, sangue e detriti dappertutto. 

Nei sotterranei di una città che attraversarono fecero conoscenza 

con Nadia, una donna di trentacinque anni, ma che ne dimostrava 

molti di più, come se il dolore l'avesse fatta invecchiare di colpo 

in pochi giorni. La donna portava gruppi di bambini e di bambine 

in salvo verso occidente. Nadia era molto gentile e sempre col 

sorriso sulle labbra, pronta a tutto per aiutare chiunque fosse in 

difficoltà. Il resto del viaggio fu davvero faticoso: le tre ragazze, 

che si erano unite al gruppo di Nadia, camminarono per ore e ore, 

giorni forse, senza mai fermarsi. Sentivano davvero molto freddo: 
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la neve non mancò di posarsi sulle strade che percorrevano, 

rendendo più pesante il digiuno forzato. Elisabetta tirò fuori dal 

suo zainetto un bicchiere e Nadia lo riempì di neve. Fu un’idea 

geniale, perché la neve sciolta permise a tutti di bere: era l'acqua 

più buona che le ragazze avessero mai bevuto, perché veniva 

direttamente dal cielo. Durante una delle pause, per scaldarsi le 

ragazze si abbracciarono; in quel momento si sentirono entrambe 

profondamente tristi e abbattute, prive di tutte le forze. Caterina 

sentì scendere le lacrime, ma Nadia le sorrise e la strinse più forte 

di quanto chiunque altro avesse mai fatto in tutta la sua vita. Fu in 

quel momento che Caterina si accorse di quanto, in un momento 

brutto come quello, la felicità fosse un breve momento di 

benessere e fiducia nel prossimo. Perché non era sola, perché nella 

sua amica di sempre e nelle sue compagne di viaggio aveva 

trovato una nuova famiglia, unita nel dolore e nella paura, ma con 

la speranza di poter vivere ancora. 

Prima che facesse buio, le ragazze sono arrivate in un ennesimo 

bunker, dove si sono riparate per la notte. Erano passati circa venti 

giorni dal primo bombardamento. Le persone che erano nel 

bunker le accolsero calorosamente, offrendo loro dei panini e 

della cola.  In quel momento Maria ricevette una sorpresa 

meravigliosa: Elisabetta si alzò in piedi ed iniziò a cantare una 

canzone dedicata proprio a lei! Aveva una voce stupenda. Quella 

canzone Maria la conosceva molto bene, tanto da farle riaffiorare 

alla mente il ricordo della mamma che, proprio come Elisabetta, 

adorava cantare. Il suo cuore divenne triste,  disperandosi per 

l’amaro ricordo della perdita dei suoi genitori; non li avrebbe 

rivisti mai più, poiché questa guerra glieli aveva portati via. 
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Anche Caterina stava piangendo. Maria la guardò e capì che stava 

pensando la stessa cosa. Le due si abbracciarono forte e si 

cullarono in un pianto liberatorio. Poco dopo crollarono a causa 

della stanchezza: erano provate sotto ogni punto di vista. Qualche 

ora dopo, al risveglio, mangiarono una zuppa calda e furono 

informate sulla possibilità di ripartire per la  loro destinazione, 

verso ovest. L'incubo sembrava ormai volgere al termine. Le due 

amiche sapevano che la loro vita era cambiata per sempre. Ma 

avevano anche imparato un’importante lezione: nelle situazioni 

più dure, quando ci si sente soli e spaventati, non si può far altro 

che contare sugli altri, su coloro che vivono i nostri stessi dolori e 

le nostre stesse angosce. Non si può far altro che contare sugli 

amici. 
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Correre 

di E. Zannoni e S. Sacco 

 

Erano ormai passati un po' di giorni dalla morte del fratello 

Victor. Mary si svegliò di soprassalto e scese in salone, dove trovò 

i genitori ad imballare bicchieri e trasportare scatoloni. 

Incuriosita, si avvicinò, si sedette sul divano e chiese: “Mamma, 

papà, cosa state facendo?”. 

La madre rispose: “Stiamo confezionando i bicchieri, dato che 

presto ci trasferiremo a Movidland”. 

Il padre aggiunse: “Ci piacerebbe ricominciare una nuova vita in 

una nuova città. Vogliamo lasciare indietro i vecchi ricordi”. 

La madre e il padre di Mary erano persone che riuscivano a 

cogliere il lato positivo anche delle situazioni peggiori, tirando 

sempre fuori frasi di incoraggiamento del tipo “Andiamo avanti!”,  

“Ce la possiamo fare!” oppure “Andrà tutto bene!”. 

Esattamente una settimana dopo, i genitori di Mary andarono a 

svegliarla. Ma lei già era in piedi: aveva finito di preparare le 

valigie per partire quella mattina stessa. Salirono tutti in 

macchina, Il clima non era affatto teso, anzi… I genitori accesero 
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la radio dell’auto e iniziarono a cantare a squarciagola, mentre la 

ragazzina rimase in silenzio, immersa nei suoi pensieri. Era seduta 

dietro, con il telefono acceso e le cuffiette alle orecchie, a 

guardare con aria malinconica le case dei suoi amici, la scuola che 

frequentava e il parco dove aveva passato splendide giornate a 

giocare e a rincorrersi con il fratello. 

Arrivati a destinazione dopo circa due o tre ore di viaggio, 

contemplarono la casa in cui avrebbero da quel momento dovuto 

vivere. I genitori della ragazzina, positivi e euforici com’erano, 

spalancarono le persiane e, in modo giocoso, cominciarono a 

spostare i mobili, a sistemare e a pulire. C’era molto da fare… 

La ragazzina invece, che non aveva per niente voglia di 

collaborare, si mise in un angolino a sentire la musica, mentre 

pensava tra sé e sé: "Perché abbiamo dovuto cambiare casa? Io 

stavo bene lì con i miei amici; ora mi toccherà ricominciare da 

zero. Per voi è facile dire “Voltiamo pagina!”, tanto non siete voi 

a trovarvi nella mia situazione…”. 

Il primo mese volò via, tra un pensiero e l’altro. Ogni volta che 

Mary tornava da scuola riportava voti bassi, note, rimproveri dai 

professori… Non riusciva ad ambientarsi nella sua nuova classe, 

nella sua nuova casa! 

Un giorno ritornò a casa con l’ennesimo brutto voto. Entrò in 

casa, sbatté la  porta principale e lanciò il compito di matematica 

sul tavolo. Infine disse: “Ecco, mettete la firma. Io vado in 

camera”. Richiuse la porta della camera con ferocia e lì rimase 

fino all’ora di cena. Ad un certo punto, sentì la madre piangere. 
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Mary scese in salone, si precipitò dalla madre e le chiese 

spaventata: “Cosa succede!?”. 

La madre sembrava stupita per qualcosa, impaurita, e infatti non 

le rispose neppure. Con uno scatto improvviso ella prese il   

telefono, chiamò il marito e corse via, nella propria camera. La 

ragazza si accomodò pensierosa sul divano a guardare la TV che 

la madre aveva lasciato accesa sul canale del telegiornale. La 

conduttrice stava annunciando che la Leonidarca aveva dichiarato 

guerra al loro paese, apparentemente senza alcun motivo. Ecco 

cosa aveva colpito sua madre! 

Passarono due settimane. Alcune zone del paese erano già sotto 

attacco. 

Di notte Mary iniziò a sognare frequentemente di tornare piccola e 

di giocare con suo fratello Victor nel vialetto della loro vecchia 

casa, dove erano sepolti tutti i bei ricordi. Quel sogno si 

interrompeva sempre con il tragico passaggio di una macchina che 

investiva suo fratello. Una mattina Mary, svegliatasi di colpo per 

il solito incubo, sentì degli spari. Erano vicini. Provenivano dal 

salone di casa sua! Impaurita, decise di andare a vedere cosa 

stesse accadendo. Da dietro uno stipite della porta scorse due 

soldati che stavano trasportando fuori due corpi. Mary trattenne a 

stento un urlo: i corpi erano dei suoi genitori! 

Stava per scoppiare a piangere e ad urlare dalla disperazione, ma 

non riuscì a controllarsi. Doveva restare lucida in quel momento. 

Mise dei vestiti in una borsa, la chiuse e la afferrò. Aprì la finestra 

e si arrampicò quindi su un ramo sporgente dell’albero del suo 

giardino. Senza far rumore, scese dall’albero e infine scavalcò la 
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staccionata. Iniziò a correre con tutta la forza che aveva per le vie 

della città, fin quando non riuscì più a respirare dalla fatica. Si 

fermò davanti a una stazione della metro. All’improvviso, una 

figura uscì dall’ombra e le tappò la bocca per evitare di farle 

emettere urla. Si sentì trascinare verso l’entrata della metro, 

dopodiché perse i sensi. 

 Si fece mattina e la ragazza rinvenne. Intorno a lei c’erano una 

decina di ragazzini che la guardavano. Mary, spaventata, saltò in 

piedi ed esclamò: “Cosa succede!? Dove mi trovo!? Chi siete 

voi!?”. 

Un ragazzino le si avvicinò, le tese la mano dicendo: “Mi chiamo 

Chris,  vuoi far parte del nostro gruppo? Fidati, ti conviene”. 

La ragazzina, confusa, accettò. Allora un altro ragazzo aggiunse: 

“Mi chiamo Jonathan, mentre lei è Clara. Lui è Mark. Poi ci sono 

Luke, Michael, Natalia e infine Diana.” 

Chris le spiegò: “Noi stiamo cercando di scappare da questo posto 

per via della guerra. Abbiamo individuato un paese sicuro dove 

rifugiarci: lì sono dirette anche altre persone. Il paese si chiama 

Urlappia e per raggiungerlo saremo costretti ad attraversare tre 

stati, Lifedom, Rostislandia e Grabstony. Partiremo domani, se sei 

d’accordo. So che è una scelta molto avventata, ma è molto che 

stiamo preparando questo piano. Devi fidarti, inizia a diventare 

pericoloso rimanere qui”. 

A Mary non restò altra scelta che accettare il loro invito. Il giorno 

dopo, prima di partire, prepararono armi per potersi difendere, 

cibo e acqua. Uscirono dalla metro al primo sorgere del sole e 

iniziarono a correre. Raggiunsero il confine di Movidland dopo il 
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tramonto, avendo viaggiato su camion e auto clandestine, e si 

fermarono al riparo dentro ad un edificio, per passare la notte e 

poi riprendere a camminare fino alla sera seguente. 

La mattina dopo Jonathan notò che mancavano dei membri, 

quindi urlò: “Dove sono Clara e Michael!?”. 

Diana disse: “Dobbiamo tornare indietro a cercarli!” . 

Chris ribatté con un secco no. Temeva che, se fossero tornati 

indietro, sarebbero stati individuati e catturati dagli eserciti di 

Leonidarca o, peggio, uccisi. 

Natalia disse: “Io andrò con Diana. Al contrario di te, Chris, e di 

chi la pensa come te, io non sono egoista. Noi andiamo a cercarli. 

Buona fortuna per il vostro viaggio”.  Natalia e Diana si voltarono 

e a grandi passi iniziarono a ripercorrere il tragitto del giorno 

prima. Dopo pochi minuti, si persero le loro tracce. 

Mary, Chris e gli altri proseguirono secondo i piani. Durante il 

tragitto, però, due soldati dell’esercito nemico sbucarono 

all’improvviso e presero per le magliette Mark e Luke. Jonathan si 

fece avanti con coraggio e disse: “Lasciate i nostri amici!”. 

Il soldato non lo capì, perché non parlava la sua lingua, e rispose 

con tono fermo e minaccioso nella lingua di Leonidarca: “Se ti 

muovi, sparo ai tuoi amici; se urli, sparo ai tuoi amici; se punti 

l’arma, sparo ai tuoi amici”. 

Jonathan non considerò minimamente quello che aveva detto il 

soldato e gli saltò addosso con un gran balzo. L’altro soldato 

puntò l’arma e sparò a Luke. Jonathan e Chris, disperati, si 
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precipitarono verso Luke per tentare di rianimarlo. Il soldato sparò 

a Mark. 

Mary, in tutto ciò, rimase inerme. Aveva accettato di partire con 

quel gruppo per salvarsi dalla guerra. Il suo corpo era in fuga, ma 

la sua mente era ancora nella sua casa, a contemplare i corpi dei 

suoi genitori, ad ascoltare gli spari assordanti che si mescolavano 

al suono di quel clacson, al suono dell’urto della macchina contro 

suo fratello. Mary era presente, ma assente al tempo stesso. 

Dentro di sé, tuttavia, si sentiva protetta da quei ragazzi che 

stavano combattendo anche per lei… 

Ad un tratto i due soldati caddero per terra: dalla polvere che si 

era sollevata emersero quattro soldati, vestiti con uniformi 

differenti, i quali dissero ai ragazzi: “Ci pensiamo noi qua, voi 

scappate lontano da questi confini. Andando avanti troverete il 

resto della nostra squadra. Vi aiuteranno loro”. 

La polvere negli occhi di Mary le impediva di distinguere bene 

quelle quattro figure. Avrebbe giurato che uno di quei soldati 

aveva l’aspetto del fratello Victor. Eppure, in quella confusione, 

riuscì ad avere uno sprazzo di lucidità. All’improvviso realizzò 

che tutto quello che stava accadendo era la dura, amara realtà dei 

fatti, e che la sua sopravvivenza sarebbe dipesa soltanto da lei. La 

sua mente si ricongiunse al suo corpo, più per un istinto di 

sopravvivenza che per una reale presa di coscienza dei complicati 

eventi che erano ad un tratto divenuti la trama della sua stessa 

vita. Chiamò Chris, poi Jonathan. Si raggrupparono, correndo nel 

verso che i soldati gli avevano indicato, e non si voltarono 

indietro. L’unica loro chance di salvezza era correre, correre senza 

mai più fermarsi a guardare. 
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I ragazzi riuscirono a salvarsi grazie alla forza delle loro stesse 

gambe. Raggiunsero, increduli, il confine ovest di Lifedom. Nei 

giorni seguenti percorsero le strade di Rostislandia e di Grabstony, 

evitando i posti di blocco, finché non raggiunsero Urlappia. Lì 

vennero  ospitati in una casa famiglia. Avevano perso tutto, ma 

sapevano che sarebbero restati sempre compatti. Potevano contare 

gli uni sugli altri e solo questo li avrebbe spinti ad andare avanti. 

 

Gioco di squadra 

di G. Ciardi e G. Malaia 

 

Leonid, Kostyantyn, Juri, Gleb e Maksym andarono a dormire 

tranquilli quella notte. La mattina seguente si risvegliarono nel 

mezzo di una catastrofe: i Cirovok, un popolo molto 

organizzato che viveva nell’Est, aveva attaccato l’Untesh; ad 

essere bombardata per prima fu proprio Kront, la capitale. 

Qualche settimana prima i ragazzi avevano ricevuto una lettera 

di chiamata nell’esercito dell’Untesh. Il reclutamento 

prevedeva un addestramento fuori dal normale: i cinque ragazzi 

accettarono e, il giorno dopo, un grande furgone militare passò 

a prenderli. Salutarono le famiglie e partirono. Entrati nel 

furgone, notarono subito armi e oggetti fabbricati con una 

tecnologia molto più avanzata della loro. 

Non appena presero posto, si levò una voce rauca e tutti 

drizzarono le orecchie: “Io sono Ivan, il comandante, e voi 

matricole dovrete seguire delle regole ben precise: la più 
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importante di queste regole è che, una volta arruolati, non si 

torna indietro”. 

L’uomo parlò con voce fredda. I cinque ragazzi rimasero fermi 

e annuirono, un po’ spaventati da ciò. 

Dopo un paio di ore il furgone si fermò; un militare aprì le 

porte e i ragazzi scesero dal mezzo. Guardandosi intorno videro 

solamente una grande struttura grigia in mezzo ad una fitta e 

spaventosa foresta. Il comandante si avvicinò a loro e li 

accompagnò in una stanza, dove trovarono una divisa e delle 

armi. 

“Scegliete un’arma ciascuno e vestitevi. Io vi aspetterò fuori 

per spiegarvi cosa dovrete fare”, disse l’uomo e si allontanò, 

lasciandoli lì. 

“Io sono Gleb!”, esclamò uno dei cinque ragazzi. Gleb era un 

adolescente molto maturo, aveva occhi verdi e capelli color 

biondo platino. 

“Io Juri!”, disse un altro ragazzo, dagli occhi blu come 

l’oceano. 

“Io Leonid”, un altro aggiunse, guardando i coetanei con i suoi 

occhi scuri e i suoi capelli chiari. 

“Io sono Maksym”, disse questi, sorridendo appena. 

“Io invece sono Kostyantyn!”. 

I cinque si prepararono, presero delle armi una più strana 

dell’altra e uscirono fuori dalla grande struttura. 



 

62 
 

“Bene, da ora inizia l’addestramento. Buona fortuna, vi 

servirà”. 

Il comandante salutò i ragazzi e uno dei militari schiacciò un 

pulsante rosso situato su una sorta di telecomando; i cinque 

furono teletrasportati nel bel mezzo della foresta. 

“Ma dove ci troviamo. E come caspita abbiamo fatto a finire 

qui?” chiese Gleb, guardandosi intorno un po’ perplesso. 

“Non lo so” rispose Juri. 

I ragazzi non sapevano che tutto quello che vedevano non stava 

accadendo realmente. Essi erano stati addormentati e sottoposti 

ad un addestramento virtuale; eppure i dettagli erano talmente 

ben rappresentati da sembrare reali. I ragazzi capirono di 

doversela cavare da soli, e l’unico modo per farcela sarebbe 

stato quello di fare gioco di squadra per sopravvivere. 

Iniziarono quindi a camminare, addentrandosi nella foresta. 

Presto incontrarono i primi ostacoli: si formò davanti a loro una 

grande voragine nel terreno, che era leggermente bagnato dalla 

pioggia, e per oltrepassarla decisero di usare un grande tronco. 

Kostyantyn scivolò, ma a non farlo cadere nella grande 

voragine fu Maksym, che gli afferrò il braccio. 

“Tranquillo, ti tengo io!” disse il ragazzino, guardandolo e 

chiedendo aiuto agli altri per tirarlo su. 

“Grazie” rispose Kostyantyn, facendo un piccolo sorriso e 

fissando il compagno con i suoi grandi occhi verdi. Dopo aver 

fatto risalire Kostyantyn sul tronco, i ragazzi proseguirono. 

Con un po’ di fatica riuscirono ad oltrepassare la voragine e si 
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inoltrarono per una lunga strada, sulla quale rimasero finché 

non diventò buio. 

“Dobbiamo trovare un posto per trascorrere la notte” disse 

Leonid; gli altri annuirono e adocchiarono una piccola grotta 

nei paraggi. 

“Che ne dite di questa?” chiese Gleb. 

“Sì, va più che bene per stanotte” risposero 

contemporaneamente gli altri. 

I compagni entrarono nella grotta e accesero un fuoco per stare 

più caldi. La mattina seguente furono svegliati da un ruglio: 

uscirono di corsa dalla grotta e si resero conto che avevano 

invaso il territorio di un orso affamato! 

Iniziarono a correre, ma poco dopo si accorsero di essere 

rimasti solo in quattro. Dov’era finito Juri? Si guardarono 

intorno per cercarlo… 

“Forse lo ha preso l’orso. ipotizzò Gleb, cercando di tornare 

indietro, 

“Dove stai andando?” gli chiese Leonid. 

“Vado a vedere in che guaio si è cacciato Juri”. 

“Vuoi forse farti sbranare anche tu da quell’orso? Non credo 

che Juri sia riuscito a salvarsi dalla bestia” disse Leonid, con 

freddezza. 

“Dobbiamo fare gioco di squadra, ricordi? Beh, io vado. Voi 

fate come vi pare” rispose bruscamente Gleb. 
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Leonid, Kostyantyn e Maksym continuarono a camminare per 

la via, mentre Gleb andò a cercare Juri da solo. 

Passarono ben tre giorni, ma di Gleb e Juri non si ebbero 

notizie. I tre compagni rimasti si ritrovarono davanti un nuovo 

ostacolo, forse peggiore dei precedenti: un mostro dagli occhi 

rossi come il fuoco, ricoperto su tutto il corpo da squame verdi 

e blu, era spuntato all’improvviso dal nulla. 

“Come ha fatto questa creatura ad arrivare qui?!” domandò 

Leonid. 

Il mostro si avvicinò emettendo uno strano verso, ma i tre 

ragazzi ebbero la prontezza di scappare e di nascondersi tra il 

fogliame. Avanzando silenziosamente tra la boscaglia, do 

ritrovarono davanti ad una palude apparentemente innocua. 

Tentarono allora di attraversarla con una zattera costruita con i 

rami che riuscirono a staccare dagli alberi e dagli arbusti; ma 

mentre galleggiavano su quelle acque torbide, si accorsero che 

c’erano degli spiriti immersi in esse! Quella era una palude 

infestata… 

Uno spirito, forse di un soldato, afferrò il braccio di 

Kostyantyn e provò a portarlo con sé, immergendolo in quelle 

acque verdastre. Leonid si ricordò della pistola che aveva preso 

nella struttura e, dopo averla sfoderata, iniziò a sparare al 

fantasma. 

“E’ un fantasma! I colpi lo oltrepassano senza fargli nulla!” 

strillò Maksym. 

“E allora cosa facciamo?” disse Leonid, guardando l’amico e 

tenendo la mano di 
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Maksym. 

“Forse ho un’idea. Aspetta…”. 

“Non so per quanto ancora riuscirò a tenerlo!” ribadì Leonid. 

Maksym vide nella palude un oggetto, che poteva sembrare a 

prima vista un aspirapolvere; scese dalla zattera e nuotò fino ad 

afferrare l’oggetto, poi salì di nuovo sull’imbarcazione e provò 

a farlo funzionare. Si accese. Puntandolo nella direzione dello 

spirito, questo fu risucchiato e Kostyantyn riuscì a riemergere. 

“Bell’idea!” esclamò Leonid, facendo risalire il compagno 

sulla zattera. I tre oltrepassarono la palude. 

Dopo circa due ore, sentirono una voce familiare. Si 

fermarono. 

“Ragazzi!”. 

Erano Juri e Gleb! Erano vivi. Raccontarono ai compagni di 

essere riusciti a liberarsi dell’orso. 

“Lavoro di squadra!” disse Kostyantyn, sorridendo ai 

compagni. 

Finalmente riuniti, i cinque ragazzi si abbracciarono. Erano 

tutti molto attaccati gli uni agli altri, anche se le difficoltà 

avevano rischiato di dividerli per sempre. Leonid, che 

sembrava non provare emozioni, diede una pacca sulla spalla di 

Kostyantyn e ripeté: “Lavoro di squadra!”. 

I cinque ragazzi continuarono a percorrere insieme quel bosco, 

pieno di elementi soprannaturali, e lo fecero per ben due 

settimane. 
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Finché una mattina non si svegliarono di nuovo all’interno di 

quella struttura grigia nella quale erano stati portati dal 

comandante la prima volta. Erano tutti pensierosi e non 

capivano cosa fosse successo. 

“Come siamo tornati qui?” domandò Juri, stranito. 

“Non ne ho la più pallida idea” rispose Kostyantyn. 

“Ve lo avevo detto che sarebbe stato un addestramento un po’ 

particolare” esclamò il comandante, entrando dall’unica porta 

della stanza in cui si trovavano. “Abbiamo testato una nuova 

tecnologia: tutto quello che è accaduto laggiù, in quel bosco, 

non era reale, ma vi è servito a capire molte cos. Vi ha 

insegnato ad affrontare le difficoltà e, soprattutto, a farlo 

collaborando. Credevo che non sareste riusciti a completare 

l’addestramento, ma avete superato le mie aspettative e siete 

tutti qui, ora, davanti a me. Ma non è finita qui. Stanotte i 

Cirovok hanno attaccato Kront. Siete dei soldati ora, per cui 

partirete oggi stesso per aiutare il nostro esercito”. 

Di fronte a tali parole, i cinque non dissero nulla. Sarebbero 

partiti subito per salvare il proprio popolo e il proprio paese. In 

fondo era per questo che si erano ritrovati lì, in quello strano 

luogo ad affrontare quelle strane prove. Si alzarono in silenzio 

dai letti, si misero la divisa e presero le armi. 

“Siamo pronti” dissero i cinque ragazzi. 

“Bene, allora potete andare. Ricordate: il gioco di squadra è 

tutto” sentenziò il comandante. 
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I ragazzi partirono a bordo di un carro armato; la destinazione 

era Kront. Sapevano che le vere difficoltà erano lì, nella 

capitale assediata. Ma sapevano anche che restando uniti 

sarebbero sopravvissuti. Un brivido li percorse. Forse era tutto 

sbagliato. Perché dovevano combattere? La guerra non ha pietà 

di nessuno. O si resiste o si fugge. Eppure l’unica arma che 

sentivano di possedere realmente contro il male degli uomini e 

la distruzione era il gioco di squadra. 

 


