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Sezione A) Poesia a tema libero 

Novembre 
di Franca Antonini 

Tornano a sbocciare
i cimiteri dopo il tempo 
della quiete,
sono tele fiorite
uscite da mani esperte.
Le tombe, aiuole
agghindate con cura
da cuori riconoscenti,
custodiscono affanni 
e segreti di tempi remoti,
ricordi, amori, 
parole scritte nel cuore,
dolori mai spenti,
progetti lasciati a metà.
È il loro momento di gloria, 
poi, quando ogni fiore avrà
versato l’ultima lacrima, 
tornerà il consueto torpore.
Allora sarà fioco
il rumore dei passi sui vialetti,
mute le fontanelle,
e sui trespoli gl’innaffiatoi 
ozieranno leggeri
nella bruma apatica dell’oblio.

Passaggio 
di Emilia Banfi

Nel passare non c’è che
un vivo e leggero senso di noi,
non si chiude il lungo sentiero
se non tenendo accanto 
un consigliere bambino.
È un portare lontano semi di grano.

Nei campi e tra le case incompreso 
è l’incaglio del passo,
ma sotto i piedi scorre la voglia
di svelare alla fine un segreto 
che ferma nel tempo il bisogno,
il continuo strafare 
e cercare una chiave 
per un’ignara piccola mano. 
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Assetata di vita 
di Alessandra Bucci

Assetata di vita proseguo
con le labbra asciutte
e la gola arsa
e oltre il giro di boa
dei miei anni
mi volto indietro. 
I colori che vedo
si mescolano e rimbalzano 
nelle fluide vasche
della mia memoria
per dare sostanza
al domani che, oltre la siepe
del mio giardino fiorito,
mi attende silenzioso
per dissetarmi
con la poesia dei suoi giorni
così nitida e chiara
per chi sa leggere
fra le pieghe evanescenti 
del giorno che verrà.
E nell’attesa che le sbarre
scompaiano inghiottite 
dal tempo beffardo
mi vesto di sorrisi
per incoraggiare il buono
che aldilà della notte
ancora m’attende. 

E nel mio grembo trafitto 
da un timido raggio di sole
si gonfiano zolle di terra
per esplodere silenziose 
come germogli maturi
nel cuore dell’inverno. 
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L’anima nuda 
di Dario Marelli 

Vorrei raccogliere l’eredità di Neruda
e i petali di ciliegio fioriti a primavera,
vorrei mischiar le carte alla natura
contenderle miseria e onnipotenza.
Sei tu, anima ed essenza, il desiderio
la guida il conto l’asperità il tormento.
Io invece raschio a goccia l’esistenza, 
la luce malata che non sento,
il sortilegio amaro che mi spegne
il Dio misericordioso che non chiedo.

E cade un’altra sera senza quiete,
il profumo acre di muschio nel bosco
mi pervade di un’attesa serena,
così allontano il rimorso e la pena.
Non ha più giorno l’arco della vita
che sottende il mio fragile percorso,
la potente ferita che mi strappa
e riporta al mattino primordiale.
Sei sempre tu, saggezza che mi salva,
il canone morale inderogabile. 

Mi abbandono al vagito delle stelle
al sorriso dell’alba che mi attende, 
attorno un silenzio di aghi di pino
e il crepitare di foglie nel vento.

Suona a violino la mia anima nuda
dinanzi alla divina bellezza del cielo.

Radici 
di Francesco Spagnolo

Scorrono i giorni
spesso distratti, distanti,
scanditi precisi
come il movimento
del pendolo del tempo
Vanno i nostri passi
segnati dal ritmo del cuore,
cercando altrove
quel sogno lontano
o i ricordi nel vento
Perché alla fine
sogni e ricordi
sono tutto ciò che resta
di chi abbiamo amato,
sono radici profonde
che ci dicono chi siamo,
che ci mandano altrove
nella solitudine di noi
Vanno i nostri occhi
a guardar nella memoria
tutti i colori
che hanno i pensieri,
anche quelli non volati
Perché alla fine
volti e pensieri
sono tutto ciò che resta
di chi abbiamo amato,
sono radici profonde
che ci vengono tagliate
quando volerà altrove
ciò che è stato il loro sorriso
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Sezione B)  
Racconto ispirato al tema della Favola 

Il respiro della nuvola Bianca 
di Marco Barbieri 

Giovanni amava le nuvole. Si sentiva libero e leggero quando le osservava 
attraversare il cielo. Le loro forme lo facevano sognare a occhi aperti e la 
cosa che gli accadde un giorno, fece sì che le amasse ancora di più.
Se c’erano due cose che non gli erano mai mancate erano la fantasia e la cu-
riosità. “Chissà da dove vengono e quante cose vedono da lassù? Quante 
cose avrebbero da raccontare, se solo qualcuno le ascoltasse?”, immagina-
va quando le ammirava rincorrersi. 
Ma era da tanto tempo che Giovanni non vedeva i suoi amici e che non 
poteva nemmeno buttarsi sull’erba. Aveva 6 anni quando capì che faceva 
fatica a respirare. Due anni dopo i dottori gli avevano dato bomboletta e 
mascherina per aiutarlo. Ma le cose non andavano bene. Si sentiva sempre 
stanco. Era stato costretto a smettere di andare a scuola e di giocare a 
basket. Da allora passava la maggior parte del tempo nel letto della sua ca-
mera. Il padre lo abbracciava e gli diceva che tutto sarebbe tornato come 
prima, ma lui sapeva che non sarebbe stato così.
Giovanni era forte e coraggioso. Aveva 10 anni, i capelli corti e neri. Era un 
po’ pallido, come le sue nuvole.
Da un anno viveva chiuso in casa e si era fatto spostare il letto vicino alla 
finestra perché, anche se era ammalato, passava ore con il padre ad ammi-
rare la sfilata delle nuvole. Da qualche tempo si era messo anche a salutare. 
Poi un giorno accadde una cosa che proprio non si aspettava, ma che ave-
va sempre sognato: una nuvoletta bianca, a forma di tappo di bottiglia, si 
fermò e formò la scritta “Ciao Giò!”.
Il ragazzino non riusciva a credere ai suoi occhi. Si mise in ginocchio sul 
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letto, si tolse la mascherina e appiccicò la faccia al vetro. Era proprio vero 
allora! Quella nuvola stava parlando con lui. Gli fu naturale sorridere. “Al-
lora ci vedono e ci capiscono… Lo sapevo”, pensò eccitato.
Ma quello che aveva fatto quella nuvola era proibito: le leggi del cielo vie-
tano di comunicare direttamente con gli umani. Il re Sole si arrabbiò. Per 
punire quella sua figlia così disobbediente concentrò uno dei suoi raggi 
incandescenti proprio su di lei e iniziò a scioglierla. Dopo pochi secondi 
la nuvola diventò un batuffolo e scivolò giù, come una foglia in autunno. 
Giovanni non la perse di vista e la seguì atterrare in un bosco di abeti poco 
distante dalla sua casa. Non gli servì molto per capire quello che avrebbe 
dovuto fare: mentre il padre era distratto alla tv, si infilò un maglioncino, 
prese con sé il carretto su cui trasportava la piccola bombola di ossigeno, 
e raggiunse il bosco.
Trovò la nuvola. Era davvero molto piccola, non più grande di due pu-
gni uniti, e soffriva. La prese da terra con delicatezza e la portò nella sua 
camera. “Non ti lascerò morire qui. Ora verrai con me e ti salverai”, disse. 
Nuvola si trasformò in bocca e rispose con quel poco di ossigeno che le 
rimaneva: “Grazie. Sarei sicuramente evaporata se fossi rimasta nel bosco. 
Il mio nome è Bianca”.
Giovanni la nascose sotto il letto, ma prima avvicinò la sua mascherina a 
Bianca. Aprì la valvola della bombola e uno sbuffo di aria fresca ricoprì la 
nuvola. Al suo bianco pallido si sostituì un azzurro brillante. Quella fu la 
prima notte in cui dormirono insieme.
Nei giorni seguenti Giovanni e Bianca parlarono molto, ovviamente di 
nascosto al padre. Si raccontarono le loro storie e i loro desideri. Giovanni 
avrebbe voluto tornare tra i banchi con i suoi compagni e a giocare con gli 
amici. A Bianca mancavano le sue sorelle nel cielo.  Lui si sentiva respon-
sabile per quello che le era successo, ma lei lo consolò: “Non è stata colpa 
tua. Ho fatto quello che volevo fare, anche se era contro le regole. Ti avevo 
notato da mesi alla finestra. E’ così bello vedere che c’è ancora qualcuno 
che ci guarda divertito… Di solito quando gli uomini alzano gli occhi al 
cielo lo fanno solo per assicurarsi che non pioverà. Mentre tu eri così felice. 
Non ho potuto non dirti nulla”.

Giovanni allora le giurò che avrebbe fatto di tutto per farla tornare a 
casa. Ma la sua salute peggiorava. Bianca lo guardò preoccupata. “Che 
cos’hai?”, gli chiese. Il ragazzino respirò alcune boccate di ossigeno con 
la mascherina e spiegò: “Non sono come tutti gli altri. Ho la malattia del 
respiro. Fin da piccolo non riuscivo a far entrare l’aria e i dottori mi hanno 
detto che ho i polmoni che si schiacciano. Prima potevo uscire di casa; 
adesso no. Papà dice che andrà tutto bene, ma io so che non è così…”. 
Bianca lo abbracciò e lo incoraggiò. - “Mi dispiace, ma anche tu devi avere 
fiducia perché niente è finito finché abbiamo la forza di lottare”.
Le settimane passavano e ogni giorno, prima di addormentarsi, Giovan-
ni usava la sua bombola di ossigeno per “ricaricare” Bianca, che cresceva 
e cresceva. Una mattina il ragazzo si svegliò e vide che l’amica occupava 
quasi tutta la stanza. “E’ ora che tu torni in cielo”, le disse. 
“Non voglio lasciarti”, rispose lei.
“Devi andare”, disse Giovanni con gli occhi lucidi e le diede una bella 
spruzzata di ossigeno,  che la fece schizzare fuori dalla finestra. 
Bianca raggiunse le sue sorelle, che la riabbracciarono felici. Guardò verso 
la cameretta dell’amico e gli strizzò l’occhio.
Giovanni si mise a ridere. Rise così forte che iniziò a tossire. Gli mancò 
il respiro. Girò la valvola dell’ossigeno, ma la bombola era vuota. Gridò 
forte e cadde.
Il padre lo sentì e corse in camera. Lo prese in braccio e salì in macchina. 
Non aveva mai visto una crisi simile, doveva correre all’ospedale. Bianca 
vide tutto dall’alto e li seguì.
I dottori visitarono Giovanni e diedero una terribile notizia al padre: suo 
figlio non avrebbe retto un altro attacco. L’adulto pianse. Il ragazzo fu 
ricoverato in una stanza all’ultimo piano.
Bianca lo vide. Sembrava addormentato e aveva due tubi che gli uscivano 
dal naso. La finestra era aperta e in camera non c’era nessuno. La nuvola 
entrò e si avvicinò all’amico. 
“Giovanni svegliati. Sono io!”, gli disse.
 “Cosa fai qui?”, domandò lui con un filo di voce.
“Non potevo abbandonarti. Mi hai aiutato tanto, ora tocca a me. Ho un’i-
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Gli amori di Bice la lavatrice 
di Ireneo Gerolomino

Era una lavatrice ma in quella casa  tutti la chiamavano Bice. Il suo motto 
era: “I panni sporchi si lavano in famiglia”. Era un tipo quadrato e s’inner-
vosiva solo in presenza dello sporco, alla sua vista andava subito su di giri e 
si metteva a centrifugare esclamando: “A me lo sporco fa girare le …eliche”.
Quando era giovane aveva dovuto sgobbare parecchio per via del padro-
ne di casa che faceva il meccanico. Ogni giorno lui rincasava con gli abiti 
unti di grasso nero e il popolo degli elettrodomestici subito a spettego-
lare: “Ehi avete sentito! Bice fa del lavoro nero”. Il peggio venne quando 
in quella casa atterrò per sbaglio una cicogna e scaricò due gemelli che, 
oltre al resto avevano in comune anche una piccola disfunzione, la diarrea. 
Ogni giorno Bice era sommersa da mutandine puzzolenti e dopo qualche 
settimana di questa vita, in un momento di sconforto si sfogò gridando: “Il 
mio è proprio un lavoro di merda”.
 Era da poco arrivata in quella casa e ci fu subito un malinteso con il  la-
vandino a cui era legata non sentimentalmente ma, per motivi di lavoro, 
dal tubo di scarico. Il lavandino si chiamava Rodolfo e si era montato la 
testa credendo di essere un grande amatore come il suo omonimo Rodolfo 
Lavandino. Quando alla fine si rese conto che con Bice aveva fatto solo un 
buco nell’ acqua, si chiuse in se stesso e da quel momento non  si scaricò  
più.
Il padrone di casa appena si accorse della stitichezza del lavandino, andò 
a comprare il Niagara, una sorta di purga liquida, che versata nell’acqua 
stagnante effettuò subito la normalizzazione del…tubo. Dopo la purga il 
lavandino si mise l’anima in pace anche perché si accorse che le attenzioni 
di Bice erano rivolte verso un suo pari, un elettrodomestico come lei, il 
frigorifero.
La prima volta che lo vide, Bice se ne innamorò subito. Era bello, alto 
ed elegante, indossava  per l’occasione un cappotto di polistirolo bianco. 

dea: apri la bocca”.
Giovanni obbedì e la nuvola si fece vapore, scivolando nel suo corpo ed 
entrando nei suoi polmoni schiacciati. Con la sua freschezza e la sua forza 
li allargò e il giovane riuscì, per la prima volta dopo anni, a respirare aria 
pura”.
“Ma perché l’hai fatto Bianca? Così non volerai mai più”, chiese Giovanni 
preoccupato.
“Volerò insieme a te invece – sussurrò una vocina da dentro di lui – Stare-
mo per sempre insieme, ma promettimi che non smetterai mai di sdraiarti 
sui prati e guardare le nuvole. Così per me sarà sempre come essere a casa”.
“Promesso, amica mia”, rispose lui. 
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Quando se lo tolse, il vero tocco di classe glielo conferivano quelle tre stel-
lette incorniciate sul petto proprio come un generale di corpo d’armata.
Bice cercò di farsi notare sculett… pardon, ancheggiando mentre centri-
fugava, ma non ci fu niente da fare lui era proprio un tipo freddo, anzi di 
ghiaccio.
Dopo diversi corteggiamenti, un giorno Bice pensò di avercela fatta. Fin 
dal mattino, lo aveva implorato: “Ma insomma cos’ ho io che non va, sono 
amante della pulizia, ho una bella linea e poi, detto tra noi, sono molto 
passionale,  quando vado su di giri non mi ferma più nessuno e sono sicura 
che se ci mettessimo insieme, ti darei una nidiata di frullatori”.

Ad un certo punto notò con gioia che il frigo era tutto intento ad ascol-
tarla a bocca aperta… cioè con la portiera spalancata e stava addirittura 
cominciando a piangere con copiose lacrime. Bice soddisfatta pensò: “Fi-
nalmente ce l’ho fatta, sono riuscito a scioglierlo dalla sua freddezza e si 
è talmente commosso che sta addirittura piangendo”. Purtroppo aveva 
frainteso, quelle del frigo non erano lacrime ma gocce d’acqua, in effetti 
si stava sciogliendo ma non come pensava Bice. Se ne accorse quando la 
padrona di casa rivolgendosi al marito disse: “Caro! Per favore dai un’oc-
chiata al frigo che lo sto facendo sbrinare”.
Bice ritornò bruscamente alla triste realtà e si rese definitivamente conto 
che purtroppo tra loro due non avrebbe mai potuto esserci nulla. Forse 
era scritto nel destino che lei sarebbe dovuto rimanere, fino alla morte, 
candida ed immacolata come le lenzuola che stava lavando.
Era triste e di pessimo umore per la delusione quando un spavaldo blazer 
rosso entrò dall’oblò e le chiese: “Ehi! Pupa che programma hai stasera?”. 
Lei diede un’ occhiata distratta al timer e rispose: “Una centrifugata con 
capi di lana” “Non chiedevo di meglio, dai attacca” disse lui.
Lei - E’ inutile che ci provi, sei troppo sintetico per i miei gusti
Lui - Come ti permetti! Sono lana  al cento per cento
Lei - Ahi! Ahi! Attento che adesso stai diventando acrilico, a me invece 

piacciono i tipi dolci come i maglioni alla dolce vita
Non era affatto vero, a Bice piaceva quel tipo sfrontato, scollato e anche un 
po’ arrogante, ma proprio mentre ci stava facendo su un pensierino partì la 
centrifuga. Ebbe solo il tempo di guardarlo negli occhielli, poi furono pre-
si da un vortice di passione simile ad un mare in tempesta. Quei momenti 
assai emozionanti furono vissuti intensamente da entrambi.  Quando la 
centrifuga si fermò e tornò la calma, lui si ritrovò come Fantozzi davanti al 
capufficio, con le braccia annodate.
Dopo un attimo di intontimento tornò alla realtà, si stiracchiò, controllò 
se aveva ancora  tutti i bottoni  di perla che gli aveva regalato una suora, o 
meglio una madre (Madre Perla)  e si apprestò ad uscire. Prima di andar-
sene  guardò Bice con gli occhielli sorridenti, e con spavalderia esclamò: 
“Ciao piccola, non so quando ma prima o poi tornerò a trovarti!”, lei con 
dolcezza rispose: “Troverai lo sportello sempre aperto”. 
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Aveva degli occhietti piccoli tutti neri 
di Sergio Ragno

La polvere e i mattoni rotti ci sono solo da qualche anno in quella casa, an-
che se quel giorno mi è sembrato tutto diverso. Non erano i soliti mattoni 
e nemmeno la solita polvere. La casa è in Church Square, a Monaghan su-
bito prima di North Road. Prima era una casa normale. Sotto c’era il bar e 
la Gracen  Co. Non so cosa fosse la Gracen Co., ma so che mia madre ci 
andava spesso. Ed era lì quando tutto è esploso. C’era anche Connor, mio 
fratello grande. Mille volte ci sono venuto a giocare in questa casa distrutta. 
Di solito i muri sono tutti neri e c’è puzza di plastica bruciata.  Eppure quel 
giorno mi è sembrato tutto diverso. Quando sono entrato mi è parso che 
la puzza di plastica non si sentiva più e tutto mi è sembrato grigio come la 
nebbia. Mi è sembrato tutto così strano. Eppure, dico, appena sono entrato, 
era tutto normale. Tutto come al solito. I mattoni rotti. Quei rami di ferro 
che escono dai pilastri neri. Le pareti nere. Mi è sembrato come essere in 
un batuffolo di zucchero filato. Ho visto tutto un po’ bianco. Era così poco 
prima di quello che è successo. Poi mi è sembrato di sentire un rumore e 
quindi che cos’è che ho fatto? Sono andato a vedere. Io? Pazzo! E se era un 
topo? A me i topi mi fanno paura. Comunque sono andato a vedere. Mai 
sentito tanto coraggio nella mia vita. Oddio c’ho undici anni, non è che ho 
vissuto chissà quanto. Però, effettivamente ho avuto coraggio. Per la prima 
volta. E se fosse stato un topo? Tsh! Chi se ne frega! mi sono detto. Mi sono 
affacciato da dietro una trave di cemento spezzata e ho visto qualcosa che 
si muoveva. E non era un topo. Sì proprio così, non era un topo. Ma allora 
cos’era? Dapprincipio non riuscivo a capire bene, poi mi sono avvicinato e 
l’ho visto: era un cosino curioso, una specie di nano da giardino. Aveva un 
panciotto verde, il cappello lungo e rosso e un naso a patata molto grosso. 
La cosa più grossa che aveva quella specie di gnomo. Stava trafficando con 
una pentola di rame. Una di quelle panciute. Il fumo gli saliva su per il cap-
pello. Aveva degli occhietti piccoli tutti neri. Cioè senza il bianco. Era tutto 

indaffarato a girare con un grosso mestolo una specie di brodaglia puzzo-
lente e poi mi ha visto. Mi ha guardato per un sacco di tempo e ogni tanto 
chiudeva e apriva gli occhi. Si è girato a guardare a destra, poi a sinistra e alla 
fine mi ha guardato un’altra volta. 
Ha reclinato la testa e mi ha detto: Tu che ci fai qui? 
Allora io gli ho detto: Guarda che io qua ci vengo tutti i giorni! 
Il nano ha storto la bocca. E che ci vieni a fare tutti i giorni in questo posto?
Be’, vede, cioè io… io qua ci vengo a… giocare.
Ah, ci vieni a giocare. Mi ha fatto lui annuendo, poi ha aggiunto. Bravo. 
Proprio bravo. Del resto, come si fa a non venire a giocare in un posto così 
bello? 
Lo gnomo poi si è allontanato trotterellando per prendere un barattolo di 
gelatina rossa e poi è tornato indietro. E dimmi un po’, bambino. Mi ha 
detto mentre versava la gelatina in quell’intruglio colloso e fumante. Dove 
sono i tuoi amichetti?
Quali amichetti? gli ho chiesto.
I tuoi amici! Quelli con cui vieni qui a giocare. Dov’è che sono?
Ero un po’ imbarazzato. Non c’è nessun altro. Gli ho detto. Ci sono solo io.
Il nanetto si è tolto il cappello e si è grattato la testa pelata. Mh, ha detto, vie-
ni qua tutto solo quindi. Qui la faccenda è seria. Poi ha ripreso a trotterellare 
per prendere un altro barattolo di gelatina. Questa volta l’intruglio era ver-
de. Be’, visto che non c’è nessun altro con te, che ne dici di darmi una mano?
Una mano a far cosa?
Questo! Mi ha detto indicandomi il pentolone.
E cosa sarebbe mai quella roba, signore? 
Lui ha serrato la bocca, poi ha fatto una smorfia e mi ha detto: Be’, questo 
è… questo è… non lo so che cos’è. Qualcuno ci fa gli arcobaleni con questo. 
Non io però. C’ho provato qualche volta, ma sono proprio negato. Quindi… 
ecco… non so cosa sia. È un intruglio e basta. Poi mi ha guardato con i suoi 
occhietti piccoli e ha aggiunto: Però a me sembra buono. Tu che pensi?
Mi sono affacciato sul pentolone. L’odore era nauseabondo. 
Insomma, gli ho detto, a me non sembra tanto buono.
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Lui mi ha guardato. Ha alzato un sopracciglio, poi si è rimesso a trotterel-
lare verso la dispensa e ha preso un altro barattolo con della gelatina gialla. 
Be’, forse perché manca un po’ di questo. Mi ha detto, e poi ci ha versato 
tutto il contenuto nel pentolone.
A un certo punto ho sentito degli strani rumori dietro di me. Mi sono vol-
tato e ho visto altre colonne di fumo che si levavano tra le mura fatiscenti 
di quella casa. Mi sono arrampicato su un muretto e ho visto una dozzina 
di nani tutti intenti a mescolare con grossi cucchiai di legno in altrettante 
pentolacce. Qualcuno borbottava. Qualcun altro fischiettava. Altri inve-
ce, si divertivano a far roteare mestoli e barattoli colorati per aria come in 
un festival di giocolieri. Tutti cucinavano strane cose dall’odore orribile. 
Dopo un po’ il primo nanetto che avevo visto mi si è avvicinato, mi ha 
guardato con quei suoi occhietti neri e mi ha detto: Allora, ragazzino, mi 
dai una mano o no?
Certo! gli ho detto. Cosa devo fare? 
Be’, mi ha indicato la dispensa. Vammi a prendere un paio di barattoli. Mi 
serve quello arancione e quello blu. Si è messo a rimestare la sua brodaglia 
e poi ha aggiunto: E visto che ci sei, portami pure quello viola. 
Io ci sono andato. Gli ho portato quello blu, quello arancione e quello 
viola, poi gli altri nani mi hanno chiesto di portare altri barattoli di gelatina 
pure a loro. Verdi, rossi, blu e tutti gli altri colori. Ho aiutato tutti quanti. 
Mi hanno fatto andare avanti e indietro un casino di volte, poi a un certo 
punto mi sono sentito stanco. Ho chiesto al nano se potevo riposarmi un 
po’ e lui mi ha detto di farmi un bel pisolo e che se la sarebbero cavati da 
soli. Mi sono sdraiato sul muretto e mi sono addormentato come un sasso 
e mentre mi assopivo vedevo tutti i barattoli colorati e pensavo a come sa-
rebbe stato l’arcobaleno e tutto quanto, poi mi sono addormentato e allora 
ho fatto un brutto sogno. Ho sognato che stavo in quella casa in Church 
Square, a Monaghan subito prima di North Road. Quella casa che un 
giorno di maggio è esplosa con mia madre e mio fratello dentro. In quella 
casa i muri sono tutti neri e c’è puzza di plastica bruciata. 

Finn 
di Sara Tosi 

La nave alla fonda davanti all’isola rollava quieta sopra l’onda lunga. Finn 
non avrebbe mai immaginato che la luna potesse splendere così anche sot-
to il cielo della Croce del Sud.
  Finn era di guardia e, al suo primo imbarco, gli sembrava una gran cosa. 
Essere il più giovane a bordo poteva essere un brutto affare, ma lui decise 
che non si sarebbe ribellato né ai brutti nomignoli né a tutto quel lavoro 
che non finiva mai. Certo, non bastava questo a farsi sopportare, ma si 
sentiva l’acqua salata nelle vene e prima o poi sarebbe stato un vero mari-
naio. Intanto, se ne stava lì, sul ponte, a sentire lo scafo tendere la catena 
dell’ancora e allentare la presa come se fosse una cosa viva, che respirava, e 
che poteva risvegliarsi da un momento all’altro.    
  Il capitano aveva concesso una serata di libertà e, sebbene a lui toccasse 
invece il turno di guardia, questo non lo infastidiva per niente. Per la veri-
tà, un po’ sì, ovvio. Era un ragazzo, e le risate sguaiate che di tanto in tanto 
rimbombavano sottocoperta gli lasciavano in cuore una punta d’invidia. 
Avrebbe voluto esser lì con gli altri ad ascoltare le storie che i marinai più 
anziani raccontavano laggiù. Se solo non avesse avuto quell’età da “moc-
cioso”...
  Così, guardando ora il mare tremulo e argenteo, ora il ponte azzurro-
gnolo e deserto, con gli alti alberi neri come la notte e le vele ben serrate e 
grige, cercava di evocare quelle storie sperando, un giorno, di esser capace 
pure lui di lasciare col fiato sospeso i suoi amici.
  Allora Finn, passeggiando su e giù per il ponte, dandosi un’aria fin troppo 
grave se qualcuno l’avesse visto, udendo l’ennesimo scoppio di risa, pensa-
va fosse merito del vecchio nostromo che, avendo prestato servizio sulle 
navi da guerra di Sua Maestà, parlava di capitani e ammiragli - non sem-
pre coraggiosi e intrepidi - che di tanto in tanto capitombolavano lunghi 
distesi sul pagliolo... ma c’erano anche navi dai cannoni tuonanti e spade 
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consegnate da ufficiali di tutto rispetto, e tutti, muti e attenti, si figuravano 
quelle belle navi avvolte nel fumo d’artiglieria... Fin quando con  ripetuti 
colpi menati sul tavolaccio si stabiliva che toccava a qualcun altro. Forse, 
al Norvegese, un molosso con certi baffoni da vichingo, con le sue storie 
di enormi mostri marini tentacolati, balene da cacciare e coraggiosi ma-
rinai ai remi delle lance... Sembrava che non avesse paura nemmeno del 
diavolo, invece, all’ombra dei bagli, era quello che più spesso aveva gli oc-
chi lucidi. Finn, però, non era sicuro fosse lui il narratore, infatti, poteva 
essere anche Hob, con le sue storie di spiriti del mare furbi e maligni, navi 
fantasma e naufragi. Oh, che silenzio abissale calava! E come batteva for-
te il cuore nel risalire in coperta e scoprire che dietro ogni ombra poteva 
nascondersi... d’istinto Finn cercò la campana. Si era allontanato troppo, 
non era armato, e, se fosse successo qualcosa, avrebbe fatto bene, oltre che 
ad usare i polmoni, a servirsi di quei rintocchi per lanciare l’allarme.
  La goletta, però, rollava lenta, beccheggiando un po’.  Riprese quella 
sua specie di ronda, e, dando le spalle a prua, immaginava le lanterne an-
cora accese che illuminavano le finestre dell’elegante specchio di poppa, 
bagnando di luce dorata anche il riflesso sottostante. Chissà se anche in 
quell’austero e distaccato mondo, tra vini e tazze da tè, pure quei genti-
luomini usavano raccontarsi qualcosa, si chiedeva Finn. Perché a Finn 
piaceva credere che anche a quelle latitudini di storie se ne raccontassero, 
oh, sì, eccome! Magari, di amori dovuti abbandonare, sacrificati a quello 
per la propria nave...
  All’improvviso, però, qualcosa Finn la udì davvero. No, non era lo scric-
chiolio della carena, né il  cigolio dei bozzelli. Era qualcos’altro. Corse alle 
murate. Da una parte il mare aperto, dall’altra, l’isola. Trattenne il respiro. 
Ormai tutto gli suonava di minaccia. Più volte fu sull’orlo di dare l’allarme 
ma prima voleva essere assolutamente certo di ciò che aveva udito. Un 
brivido gli percorse la schiena e di nuovo si precipitò alla murata di sini-
stra, rivolta all’isola. E se fosse stata abitata da cannibali che, scivolando 
silenziosi sull’acqua, cercavano già di salire a bordo approfittando dal lato 
in ombra della goletta? Lo sciacquio si era fatto più forte contro i fianchi 

della nave all’ancora. E se non fossero stati soli in quel braccio di mare? 
No, non delle piroghe, ma un bastimento di... pirati?
  Allo sciabordio della marea montante, si aggiunse una brezza fredda che 
si levò dal mare proprio come uno di quei vascelli fantasma evocati da 
Hob, mentre, a bordo, Finn - che stavolta sbiancò, tanto era certo di non 
sbagliarsi - sentiva che invisibili passi battevano la tolda...
  Finn era smarrito. Si cercava addosso armi che non aveva e la campana 
di bordo non gli era mai sembrata così lontana. Gli rimaneva la voce, ma, 
oh, come gli rotolava giù in gola, invece, l’unica parola che doveva pronun-
ciare...
  - Ehi, laggiù! Tutto bene, marinaio?
  Gli si squagliò il cuore nell’udire una voce conosciuta.
  - Tutto bene, capitano. - Rispose Finn d’un fiato ora ridendo di sé stesso. 
Il suo primo turno di guardia stava per finire e forse qualcuno gli avrebbe 
chiesto come l’aveva passato. Con le parole giuste, pensava Finn, poteva 
anche venirne fuori qualcosa di divertente. 
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Filastrocca imbarazzata 
di Gabriella Volpi

Un giorno il fato fece incontrare su una panchina del parco la signora Fi-
lastrocca e le Parole in libertà.
Strano il destino: un incontro non programmato.
Le Parole erano accomodate oziose, strette a fascio con un laccio che le 
teneva così ordinate da fare invidia ai più precisi: ogni parola aveva il suo 
posto fisso e si rimirava fiera in mezzo a tanta disciplina.
La Filastrocca arrivò ancheggiando, trascinandosi addosso immagini bi-
slacche e surreali che facevano capolino ovunque e suoni e rumori accatti-
vanti e pure profumi, sensazioni, ricordi, sogni che ne animavano il passo 
sgraziato. 
Eppure aveva un non so che di affascinante!
Andò a posare le stanche membra vicino alle Parole in Libertà.
Queste, stizzite, si lasciarono sfuggire commenti intransigenti: “Che inso-
lente! Avete visto chi si è seduta vicino a noi? La tiritera con la cultura!”
La Filastrocca apparve imbarazzata. 
Pensò tra sé: “Non mi sento tiritera ma espressione vera! Però, queste Pa-
role in libertà son proprio belle tutte insieme! Loro sì che fan del bene: i 
bambini andrebbero istruiti coi loro linguaggi forbiti. Come grandi ami-
che affiatate, si intrattengono in discorsi di cose sensate, in file ordinate e 
senza rime baciate fanno clamore… ed io, invece, solo rumore!”
La Filastrocca si vergognò non poco del suo aspetto sgangherato.
Ma rifletté: “Non è mica reato!”.
Osò aggiungere, per essere educata: “Buongiorno a voi Parole in libertà! 
È occupata quest’altra metà? Mi presento: il mio nome è Filastrocca e ho 
l’anima un po’ barocca”.
Le Parole, indispettite, rimasero in silenzio. 
Al che, lei suppose: “Se è silenzio, lo prendo per assenso. Mi siedo sulla 
panca, rintuzzando la speranza di un colloquio che non sia solo sprolo-

quio… Ma ohibò, queste parole dotte hanno il fare di bigotte!”
Infastidite, le Parole in libertà complottarono tra loro: “Le faremo fare una 
figuraccia davanti a tutti i bimbi del parco: le diremo di vedere nel cielo 
una cosa non vera e lei ci cascherà, tanto è allocca!”.
E diressero il dito al cielo e gridarono a più non posso: “Guardate, guarda-
te! Una mongolfiera!”
Subito la Filastrocca stropicciò i suoi occhietti curiosi, ma era troppo vec-
chia per vedere così lontano: “Acciderba, dovrò usare i miei fondi di botti-
glia fatati e speriamo di non averli dimenticati…Ecco l’ho visto, l’ho visto, 
se è vero che esisto!”, intonò tutta agitata.
“Ma che vedi? Qualche tua immagine sciocca?” rintuzzarono le Parole, già 
paghe del tranello ben riuscito.
La Filastrocca tirò fuori dal suo groviglio di cianfrusaglie una retina per 
farfalle: la sistemò sulla sua canna da pesca più lunga e la gettò più in alto 
possibile, per catturare la mongolfiera.
Risero a crepapelle le Parole in libertà: “Venite, venite a vedere che fa la 
tiritera!”
Ma che numeri, che acrobazie: la Filastrocca faceva capriole e atterrava so-
pra le nuvole, indomita cacciatrice del pallone avvistato.
“Eccolo, eccolo: a prenderlo è stato complesso ma ora possiamo gioire del 
mio successo!”, concludeva sbilenca, al termine di un volo a dir poco talen-
tuoso: “Che vista, regali Parole! Un grazie per avermi avvisato, altrimenti 
chi l’avrebbe recuperato?”, concluse la Filastrocca.
“Sei proprio ingenua: il cielo era tutto libero e azzurro!”, rintuzzarono le 
Parole: “Tutti i bambini del parco hanno visto quanto sei goffa a cercare il 
niente nell’aria tersa”
La Signora Filastrocca giurò che il pallone lo avesse visto eccome!
“Ma quale pallone! La tua è solo fantasia…Vuoi mettere le tue piroette con 
l’ordine delle nostre parole? Tu travisi la realtà: guarda le nostre parole 
come sono sapienti ed erudite! Insegnano in lingua forbita a tutti i bimbi 
intelligenti”. 
La Filastrocca non volle credere a quelle parole ma le sembrarono così col-
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te che si intimidì non poco: “Che io sia solo nenia? Chiedo venia a chi 
mi ascolta, ma non pensavo di esser così stolta. Eppure a me sembrava 
vero, questo pallone che ho catturato: a qualche bimbo deve pur essere 
scappato!”
“Non c’è nulla da capire, cara la mia Filastrocca: tu vedi cose che non ci 
sono, tu senti cose che non fanno rumore, tu parli alla rinfusa con rime 
senza senso. Cosa vuoi insegnare a noi parole? Noi stiamo in libertà, non 
chiuse nelle prigioni delle tue rime!”
La Filastrocca si sentì giudicata: “Che abbiano ragione? Forse le mie asso-
nanze van bene solo per le danze. Forse le mie rime non arriveranno mai 
prime. Forse le mie immagini, i miei suoni, e pure i sogni… non son altro 
che bisogni”.
Sfiduciata, le parve, addirittura, di vedere un cordino attaccato a quel pal-
lone! Ma le sembrò tutto sbagliato, a fronte del giudizio delle Parole in 
libertà.
Si quietò sulla panca e pensò: “Mi sento un po’ saltimbanca, per niente 
franca!”.
Nella sua desolazione, le venne incontro un bimbo saltellante: “Grazie Si-
gnora: molto gentile! Se non fosse stato per la sua retina chissà ora dove 
sarebbe volato il mio palloncino!”
Le Parole in libertà rimasero di sasso. 
Si fecero in quattro per strappare di mano alla Filastrocca i suoi fondi di 
bottiglia fatati e infilarseli. Ma nulla! Non videro niente: “Che dici omet-
to? Quella retina è vuota!”.
Il bimbo sorrise: “Come vuota? Non lo avete riconosciuto? Quello è il mio 
desiderio! Volevo volasse in cielo ma mi è sfuggito il cordoncino e meno 
male che la Filastrocca l’ha recuperato, altrimenti chi lo avrebbe esaudito?”
Le Parole, sbugiardate, rimasero senza sillabe.
La Filastrocca, dal canto suo, sorrise e sentenziò: “Chi rima sogna… ma 
chi non rima non perda la propria stima! Si dia da fare non poco per poter 
rimediare allo scopo!”
Poi la sua voce si fece più sicura: “Ora sì che mi sento poesia! Non sarò cer-

to la migliore che ci sia, ma la prima ad essere pronunciata da ogni bocca 
immacolata!”.
“Fai attenzione!”, si raccomandò la Filastrocca al bimbo: “Tieniti sempre 
ben stretto il cordoncino del tuo palloncino e ricorda che le parole son 
fatte per sognare, ancora prima che per imparare! Non sempre troverai 
ad aiutarti sciocche filastrocche: troppo spesso, sulle panche, siederanno 
Parole in libertà troppo piene di vanità”. 
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Giovani under 18 - Sezione C)  
Poesia o racconto ispirato al tema della Favola

In occasione dei cent’anni dalla nascita dello scrittore 
per ragazzi Gianni Rodari 

Sezione C1) fascia dai 6 ai 10 anni

La tempera mancante 
di Alessio Annunziata (Scuola primaria Pizzigoni di Saronno) 

In un giorno piovoso, 8 gemelli tutti di colore diverso, decisero di andare 
in giardino a sentire cosa si provava ad essere bagnati, perché per una ra-
gione che non sapevano i loro genitori gli impedivano di farlo.
Appena arrivarono in giardino si bagnarono e iniziarono a diventare sem-
pre più chiari finchè non diventarono bianchi e poi invisibili.
La madre ovviamente non li vedeva ma li sentiva. Appena capì che si era-
no bagnati ebbe paura di non riuscire a farli tornare come prima, ma poi 
s’illuminò; aveva un’idea grandiosa: la doccia di tempera.
La fecero tutti tranne il più grande, perché quando la madre andò a com-
prare la tempera di tutti i colori non trovò il suo colore, il nero.
Girarono tutta la città per trovare la tempera, ma, niente da fare.
Il padre ricordò che avevano una tempera nera in soffitta ma non le chiavi.
Allora si diressero verso ”Genchiavi” un negozio dove c’era un genio della 
verità che fabbricava chiavi di tutte le dimensioni e per ogni tipo di porta 
o botola.
Appena entrarono il genio chiese: “Qual è il motivo per cui venite da Gen-
chiavi?”
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“Siamo venuti a comprare una chiave per la porta della soffitta. Quella vec-
chia è andata persa” disse il padre.
Il genio della verità disse: “Sappiate che io non vendo chiavi a dei ladri. Voi 
siete ladri o cittadini comuni?”
La madre gentilmente rispose: “Siamo cittadini comuni”
“Voi state dicendo la verità” concluse il genio “Questa chiave entrerà per-
fettamente nel buco della porta. Adesso tornate a casa”.
La famiglia fece ciò che era stato suggerito dal genio e quando aprirono la 
porta il tubetto di vernice nera scivolò lungo le scale e si fermò ai piedi del 
più grande che se lo versò in testa e tornò ad essere come prima.

Spiky e la luna 
di Martina Checheva (Scuola primaria Pizzigoni di Saronno) 

In un giorno di agosto nell’America del Nord nacque un piccolo topolino 
bianco con un ciuffo multi-color, si chiamava Spiky. 
Fin da piccolo andrò a scuola per topi e studiò in una scuola astronautica, 
perché il suo sogno fin da piccolo è sempre stato essere il primo topo di 
tutta la storia ad aver messo piede sulla luna. 
I mesi passavano e Spiky era sempre più emozionato. Il giorno del test fi-
nale Spiky tremava da capo a piedi, non riusciva a tenere la penna in mano, 
fece del suo meglio, ma la fortuna non fu dalla sua parte, e non superò il 
test. Quello fu il giorno più triste della sua vita e, dopo un mese, si ritrovò 
a studiare in una scuola professionale per topi: studiò meccanica e tecnica 
e a fine mese vinse il diploma e andò a lavorare in una fabbrica di robottini 
come operaio. Presto fu dichiarato presidente della fabbrica per quanto 
era bravo e intelligente. Diventò anche molto ricco e si comprò una picco-
la villetta per topi e si costruì un proprio laboratorio in giardino: lì costru-
iva robottini e li conservava con cura.
Mentre un bel mattino d’autunno stava tranquillo nel suo laboratorio a 
costruire il suo diciassettesimo robottino da collezione, gli venne in mente 
un’idea brillante, cioè di costruire una navicella spaziale nel suo laborato-
rio e avverare il suo sogno che ha sempre desiderato. Si diede da fare e ver-
so la fine di nove mesi la navicella fu pronta, nuova di zecca. Spiky dedicò 
una settimana per un veloce controllo alla navicella e il 28 giugno del 1933 
salutò tutti i suoi amici senza dire a nessuno dove sarebbe andato, e partì. 
Ci vollero dodici ore, fino a quando [vide!] la splendida luna brillare da-
vanti ai suoi occhi. 
Si avvicinava sempre di più, fino a quando la navicella si posò delicata-
mente sulla luna, e Spiky si mise a piangere per l’amozione, si preparò e 
uscì dalla navicella, posando per terra la sua piccola zampetta, passeggiò 
e saltellò, e dopo dieci minuti vide delle creature verdi che scappavano e 
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saltellavano: erano degli alieni! Spiky ritornò sulla navicella e prese due 
piccole pistole laser, saltò fuori e li rincorse, gli alieni si spaventarono e 
si nascosero, ma Spiky li trovò, e gli puntò contro le pistole laser e li rese 
buoni. 
Spiky prese la macchina fotografica e scattò un sacco di foto, ritornò sul-
la terra e in dodici ore tutti i topi del mondo scoprirono la meravigliosa 
notizia, i professionisti guardarono le foto e presto fu nominato primo e 
migliore astronauta topo del pianeta. 
Lasciò la fabbrica e diventò il topo più ricco di tutto l’universo. 

Una canzone magica 
di Simone Reineri (Scuola primaria Pizzigoni di Saronno) 

Molto tempo fa una band di nome “i cioccolatini” inventò una canzone che 
si chiamava “il cioccolato è buono”. Però tutte le volte che la cantavano 
succedeva una cosa strana: le note che uscivano dalla canzone si trasfor-
mavano in note di cioccolato al latte.
A tutti piace il cioccolato e quindi a tutti piaceva la canzone infatti fece 
un gran successo più di qualsiasi altra canzone al mondo. In breve tempo 
diventò famosissima, un successo mondiale, da tutte le parti del mondo ve-
nivano ad assisterli ai loro concerti. Immediatamente inventarono un’altra 
canzone “l’estintore”.
La prima volta che la cantarono come per magia tutta la schiuma degli 
estintori di tutto il mondo si trasformò in panna montata. Anche questa 
canzone ebbe un gran successo, ma non come la prima.
In breve tempo i componenti di questa band diventarono ricchissimi. A 
tutti gli altri cantanti diminuiva il pubblico, finché non ci fu nemmeno più 
una persona ad assistere alle loro esibizioni.
Un giorno un cantante decise di riunire tutti gli altri in un bunker. Tutti 
i cantanti erano d’accordo su una cosa: eliminare i cioccolatini. Ognuno 
propose un’idea.
Dopo tante discussioni decisero di mandare un agente segreto. L’agente 
prima del concerto cambiò lo spray per la gola del cantante dei cioccolatini 
con un veleno.
Il cantante se lo spruzzò in gola, andò sul palco e scoprì che aveva perso la 
voce. Il pubblico però pensò che fosse un caraoche e allora cantò. Il pub-
blico cantando fece uscire le note al cioccolato e gli altri cantanti capirono 
che dovevano alzare bandiera bianca. 
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Una parola nuova 
di Lidia Scarsini (Scuola primaria Pizzigoni di Saronno) 

Proprio ieri, nella città di Fantiessa è successa una cosa stranissima, ora 
ve la racconto:
“Era una bella giornata d’estate a Fantiessa la città dove vivono tutti gli 
scrittori dei racconti fantastici, quelli che sono principianti e quelli che 
sono professionisti. Ad un certo punto, però, iniziarono a cadere parole e 
frasi dal cielo, ogni foglia aveva una parola scritta sopra e tutto, intorno a 
Fantiessa, era ricoperto di parole e frasi. Gli abitanti non persero tempo, 
presero un libro con tutte le pagine bianche e lo scotch o la colla e andaro-
no ad acchiappare le parole e le frasi per fare un nuovo libro. Per tutta la 
giornata si potevano vedere gli abitanti di Fantiessa correre da una parte 
all’altra a prendere le parole e le frasi che gli servivano. C’era quelli che 
facevano a gara per la stessa parola, quelli che si ammassavano uno sopra 
l’altro e c’erano anche quelli che si spingevano e che si davano gli schiaffi 
pur di prendere una parola. Insomma, all’inizio era una città di felici scrit-
tori, e invece adesso era diventata una città di arroganza e distruzione! Poi 
però uscì di casa un bambino di circa 3 anni, con il suo quadernetto di 5,6 
pagine in mano. Si sdraiò su un mucchio di parole e iniziò a prendere una 
parola, e poi un’altra, le trascriveva sul suo quadernetto, e poi le lasciava 
volare via. Scriveva delle parole a caso, quelle che gli capitava di prendere, 
senza che ci fosse un senso. C’era scritto così: “Topo canto quadro occhi 
scarpe gelato…”ma poi trovò una parola spezzata, strappata da qualcuno 
che non era riuscito a prendere neanche una parola, e stufato, era andato 
via. Aveva in mano un “sta” ma non riusciva a trovare l’altro pezzo e quando 
lo trovò , non gli piacque la parola che aveva composto e che era “stanco” 
allora decise di inventare un’altra parola, scrisse “sta” e ci aggiunse “mpa” le 
iniziali del suo nome e del suo cognome “Mario Pasio Alessio”. E poi pen-
sò cosa potesse significare… Dopo un po’ arrivò sua mamma che, vedendo 
la parola che aveva inventato suo figlio, pensò la stessa cosa di Mario e 

guardando il piccolo quadernetto pieno di parole e le stesse parole che 
aveva scritto Mario ma lasciate in strada, trovò il significato e disse a Ma-
rio: ”Ho trovato il significato della parola che hai inventato!” stette zitta 
un attimo e poi continuò: “Stampa significa ripetere, ricopiare più volte, 
come hai fatto tu!”. Il piccolo Mario fece segno di sì con la testa. Da quel 
giorno si tramandò quella parola di generazione in generazione ma non 
solo, cambiò la vita a Fantiessa.
Inizialmente si copiava a mano, e poi si è cominciato a stampare con una 
macchina. La città di Fantiessa grazie a questa invenzione tornò una città 
felice e gli abitanti di Fantiessa smisero di fare la gara. Ora si aiutano a 
scrivere le storie, si mettono seduti in cerchio e si aiutano a vicenda. Han-
no inventato anche un libro tutti insieme, si intitola “La guerra di parole”. 
Ogni giorno scrivono storie tutti insieme e poi le copiano così che ogni 
persona possa avere quei libri”. 
Oh, adesso ho finito il racconto da mandare al concorso, aspettate un at-
timo prima di andare via, vi avevo detto che ho inventato io questa storia? 
Perché in realtà…Non è mai successo niente di tutto questo.
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Grandi eroi per il mondo 
di Valentina Volontè (Scuola primaria Pizzigoni di Saronno) 

Cari lettori questa storia comincia in una città chiamata Monasch, si trova 
sulle nuvole di quella che oggi chiamiamo Terra ma miliardi di anni fa 
nessuno del popolo di Monasch sapeva di essere sulle nuvole del nostro 
pianeta. A Monasch c’era un re che si chiamava Lo Pan, aveva un figlio, 
Jiarvis Pan. “Padre le nostre terre stano scomparendo tutte, una ad una, 
si dice che sia colpa della grande palla nel cielo che tutti chiamano arancia 
del cielo” disse Jiarvis “Cos’è quest’arancia nel cielo?” rispose il re. Jiarvis 
intimorito la indicò al padre e il re intervenne dicendo: “Chiama i tuoi ami-
ci più fidati e portali qui”. “Ma papà cosa fai…” il padre e re lo interruppe: 
”Vai fidati…e figlio mio sbrigati!”. Lui senza dire niente andò a chiamare 
gli amici. “Amici venite è urgente”. ”Perché?” chiese Zam un amico: “Se 
volete vivere venite”; loro andarono. Gli amici si chiamavano: Zam, Keta, 
Key.  Appena arrivati il re li portò in un tunnel pieno d’acqua e fecero un 
bagno. A un certo punto tutti divennero più forti ma poi tornarono come 
prima, però solo d’aspetto, dentro erano fortissimi. “Ragazzi voi verrete 
equipaggiati, dopo di che andrete lì sull’arancia del cielo” disse il re ag-
giungendo: “E lo sconfiggerete”…”Ma papà siamo solo in quattro, come 
faremo? Quel pianeta ha un re che riesce a sciogliere le nostre terre!”  disse 
Jiarvis ma Zam rispose: “Possiamo farcela, ma non perdiamo altro tempo”; 
presero la nave e partirono. La nave aveva la forma di uno strano pesce 
rosso con la coda deformata e una porta nel lato destro. Una volta arrivati 
videro la grande palla arancione, Keta la disegnò come fosse una foto; gli 
altri rimasero stupefatti da quello spettacolo luminoso, ma non era una 
cosa consueta da immaginare: era tutto pieno di raggi che partivano dal 
basso verso l’alto e c’era afa. In mezzo ai raggi c’era un castello e non al-
tro, i quattro ragazzi decisero di entrare. Chiesero: “C’è qualcuno?”. Una 
voce rispose: “Oh principe di Monasch, io sono il re Sole”. “Tu stai distrug-
gendo le nostre terre” disse Key. “No! Vi assicuro che sono innocuo, però 

una cosa: io sono da solo, senza amici, un popolo, una moglie e dei figli…
Potremmo unirci! I miei raggi andranno su di voi ma senza bruciarvi”. I 
ragazzi dissero: “Cosa? I raggi? A cosa servono?”. “Non lo sapete!? Per-
dirindina venite!” disse il re Sole portandoli fuori dal castello. “Guardate 
non notate che il vostro terreno è bianco ma da qui è verde e blu??”. “Oh 
è vero!! Perché?“ disse Jiarvis. “Perché voi vivete sopra la Terra un piane-
ta sacro perché si dice che se lo facciamo germogliare, nasceranno nuove 
forme di vita e sarà il pianeta con più forme di vita!!”. “Ma dobbiamo fare 
qualcosa” chiese Zam “Sì. Ora che ho la possibilità di dirvelo dobbiamo 
unirci poi alternarci: a volte io scalderò la Terra con i miei raggi e altre vol-
te voi la bagnerete d’acqua, però si chiamerà pioggia; ci servirà il vento, ma 
col fatto che è vostro nemico, è compito vostro andare da lui”.” Tutto qua?” 
disse Key. “No…serve la luna che illumina il buio. Ora è tutto qua…Buo-
na missione!!” terminò il re Sole. I ragazzi andarono prima dalla luna poi 
dal vento. Una volta arrivati: “Luna sono Jiarvis il principe di Monasch, 
capitale del mondo nuvola stiamo creando una confederazione, ci servi…” 
gli spiegò tutto. ”Ci sto” disse Luna. Il mondo Luna non era il massimo. 
Dopo un po’ la luna e il sole si sposarono. Il sole grato disse: “Ragazzi gra-
zie per avermi portato con voi, ho conosciuto Luna la mia amata” “Prego 
ma ora che siamo nel regno del vento entriamo nel castello” disse Keta. 
“Ciao Vento dobbiamo chiederti di unirti alla nostra confederazione…” 
disse JIarvis “perché salvare delle persone quando puoi fargli degli scherzi 
e ridere come un matto??” sostenne Vento “Te lo dico io: perché le persone 
sono nate per avere una vita e tu hai una vita, quindi sei indispensabile e 
immaginati se ti facessimo mai degli scherzi!!! Come ti sentiresti??” disse 
Zam. Dopo qualche minuto di silenzio Vento disse: “Sono con voi!!”
E insieme formarono i fenomeni naturali.
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Sezione C2) fascia dai 11 ai 13 anni

La donzella Pavonina e il suo raffreddore 
contagioso 
di Beatrice Banfi (Scuola Secondaria Sant’Agnese di Saronno) 

Una mattina di un tranquillo giorno come tanti negli abissi più scuri dell’o-
ceano, la donzella pavonina Pavo si svegliò con un mal di testa ed un raf-
freddore fortissimi.
- Etchiù! - esplose tutto ad un tratto svegliando i vicini di casa. - Etchiù! - 
continuava senza riuscire a smettere.
Nella sua casetta di corallo rosa abitava tutta sola soletta. Era una casetta 
graziosa piena di colore ed allegria, ma quella mattina tutto sembrava più 
triste e cupo; anche i colori sembravano piano piano sbiadire.
Nonostante il forte raffreddore decise comunque di uscire di casa per an-
dare a fare la spesa al supermercato. Appena uscita incontra la sua amica 
stella marina.
- Ciao Stella! Come stai? Etchiù...-
- Io bene, mentre tu non mi sembri proprio in forma oggi. Non sarebbe 
meglio se tu restassi a casa e ti curassi per bene? Hai chiamato il pesce 
Dottore?
- No, ma non ti preoccupare, non è nulla di grave. Etchiù! Vado a fare la 
spesa e torno a casa.
- Se lo dici tu! Io sto andando alla stazione. Che ne dici di fare un pezzo di 
strada insieme?
- Volentieri! Andiamo. E-e-etchiù!
Si presero a braccetto e continuarono a chiacchierare. Lungo il loro tragit-
to incontrarono molti pesci, più o meno conosciuti, fino a quando arriva-
rono alla stazione e si salutarono.
- Etchiù! A presto Stella!-

- Cerca di curarti, Pavo e...e...etchiù!
Stella non si preoccupò inizialmente per quello starnuto, ma da quel mo-
mento iniziò a starnutire per tutto il giorno, prima in faccia al bigliettaio, 
poi sul treno, poi a scuola. Più gli starnuti erano forti e più tutto accanto a 
lei perdeva colore ed entusiasmo.
Nel frattempo anche gli starnuti di Pavo erano sempre più insistenti. Al 
supermercato aveva incontrato il Granchio reale, il sindaco del paese, non-
no e nonna Marlin ed il pesce Dottore.
Fu proprio lui che la sgridò:
- Non dovresti essere qui, ma a casa sotto le coperte, Pavo! Non stai bene 
e dovresti curarti. Lo devi fare nel tuo interesse e nell’interesse di tutti 
quelli che conosci e a cui vuoi bene.
- Ma è solo un raffreddore! - protestò Pavo – come siete tutti così ansiosi e 
stressanti per una banalità!
Purtroppo però il dottore aveva ragione e ormai era troppo tardi: anche 
il Granchio reale, nonno e nonna Marlin e perfino il Dottore ormai erano 
stati contagiati da quell’etchiù così fastidioso e rumoroso.
Anche il paese era stato contagiato da questo malessere e tutto era diven-
tato privo di colore, triste e cupo, senza più sorrisi ma solo starnuti. Tutti 
si dovettero rinchiudere in casa per giorni, senza poter vedere ed abbrac-
ciare gli amici.
Fu un periodo molto complicato per il pesce Dottore che dovette curare 
tutti rischiando la vita, ma fu tanto coraggioso e accudì tutti senza dormire 
e mangiare per giorni. Un vero eroe.
Anche per Pavo fu molto difficile: da sola in casa si sentiva persa, annoiata 
e molto triste, ma non si perse d’animo. Si curò, ballò ascoltando musica 
ad alto volume, cucinò e cercò di mantenere il contatto con i suoi vicini di 
casa parlando dalla finestra.
Ma anche per Stella non fu un periodo facile: a differenza di Pavo lei non 
era sola in casa perchè con lei c’erano suo marito e le sue due stelline, ma 
stare tutti insieme in un piccolo spazio era a volte divertente e a volte op-
primente. Come la sua amica però non si scoraggiò e si inventò di tutto 
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per curare, accudire e far divertire la sua famiglia.
Piano piano il numero degli starnuti di tutta la città calò e il mondo marino 
cominciò a riprendere colore. Il pesce Dottore si raccomandò con i suoi 
concittadini di non essere frettolosi ad uscire di casa; era molto importan-
te che tutti comprendessero che era necessario guarire del tutto prima di 
ricominciare la vita di tutti i giorni.
- Capisco che è molto difficile stare lontano da tutti, ma se tutti rispettere-
mo questa regola presto potremo tornare alla normalità! -
E così fu. I colori tornarono tutti al proprio posto e così anche i sorrisi.

Favole 
di Lucia Berardinucci (Istituto comprensivo di Martinsicuro (TE)) 

Favole, favole, favole,
un modo per non pensare,
leggere, immedesimarsi e volare
mentre un virus dal nome regale 
ci ha negato la gioia del tempo.
E se nulla ricorda una favola,
nei giorni di prigionia domestica,
niente potrà impedirmi 
di continuare a sognare
un lieto fine dal colore del mare,
ricco di conchiglie di speranza, 
in cui affogare i miei incubi
più neri e nel quale far fiorire 
i miei germogli d’amore
per dar vita a favole vere
spuntate fra le righe del cuore. 
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Il ragno e la mosca 
di Rachele Buffa (Scuola Secondaria Sant’Agnese di Saronno) 

Tutti dicono che i ragni mangiano le mosche e che certamente non vanno 
d’accordo: non in questa storia!
Un giorno, in una casetta nel bosco, entrò una mosca, Clere.
Era molto carina e gentile ma soprattutto altruista.  
Appena vide Patrick, un ragno, Clere, giustamente si spaventò e cominciò 
a volare in giro per tutta casa; Patrick allora disse: -Fai attenzione se non 
vuoi che l’umano ti uccida!- Clere rispose: -Preferisco essere risucchiata da 
uno strano oggetto che fa rumore che soffrire attaccata a una ragnatela!!!- 
-Ma io non sono crudele come lui, non potrei mai esserlo dopo quello che 
ha fatto a mia sorella Annika: l’ha schiacciata con una ciabatta!!-
-Mi dispiace. Io sono Clere, e visto che sei buono, suppongo che tu sia 
Patrick, vero?- e Patrick rispose -Sì, a quanto pare sono l’unico ragno della 
mia specie che non farebbe male a una mosca!!- - Comunque, Clere, noi 
non siamo al sicuro qui, dobbiamo andarcene-   
Allora i due escogitarono un piano ed una settimana dopo erano pronti a 
metterlo in pratica.  
Patrick costruì un trampolino di ragnatela, la mosca attese che l’uomo 
aprisse la finestra.
Al momento giusto il ragno saltò sul trampolino e si aggrappò alla mosca, 
che volò come nessuno aveva mai visto!
Fuggirono lontano, nella foresta incantata non molto distante da lì e di-
vennero migliori amici. 

Vorrei essere pioggia 
di Martina Mazzoleni (Istituto comprensivo di Serio) 

Vorrei essere… pioggia. Quando sono trasparente, quando gli altri non mi 
vedono, quando la gente non mi capisce. Vorrei essere pioggia che scivola 
velocemente sugli altri senza che se ne accorgano, senza alcun rumore o 
respiro. Cadendo dal cielo bagnerei il mondo e innaffierei la natura mo-
rente. Esplorerei tutte le parti della terra, ma nessuno si accorge della mia 
fragile presenza. 
Le persone con arroganza mi scostano con un ombrello, inchiodandomi 
al cuore. Allora mi arrabbio e scateno un temporale, il diluvio, un’onda 
di rabbia, che schiaccia gli altri. Ma mi rallegro quando un bimbo balla, 
ride e canta alla pioggia, a me. Vorrei però a volte non buttarmi dalla mia 
nuvola calda e soffice, non vorrei cadere a terra perché ci sono momenti in 
cui non so… rialzarmi. 
Ma quando all’improvviso da un cespuglio che appare morto fa capolino 
un complimento io… io mi sciolgo, tutto si scioglie attorno a me e divento 
fata. Volo sopra la gente portando pace, amore, allegria e illumino i cuori 
di chi, a volte, come me, si sente pioggia. Il mio manto rosa luccicante è 
cosparso di stelle e accalda i visi freddi.
Però devo ritornare me stessa e cercare di essere fata ogni giorno. 
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Chiedilo al vento 
di William Vecchi (Istituto comprensivo di Macerata) 

In un antico bosco degli Appennini, un ragnetto ascoltava il vento tra gli 
aghi di un abete.
La sua mamma gli parlava sempre di un albero di mele cresciuto al limita-
re del bosco: - oh come sarebbe bello tesoro mio, poter vivere su quell’al-
bero! I suoi fiori profumano e le mele sono bellissime da guardare quando 
diventano rosa! –
Lo stupore nelle parole della sua mamma risuonava anche nel cuore del 
ragnetto.
Passavano nel bosco gli scoiattoli, le volpi, i lupi e il ragnetto chiedeva loro 
se avessero mai visto un bellissimo albero di mele. La loro risposta però 
era sempre la stessa. 
– Nel luogo di cui parli un albero c’è, ma è completamente spoglio. Di 
bello non ha nulla.
Ben nascosto tra i rami dell’abete, il ragnetto si riparava dal freddo dell’in-
verno al calduccio nella sua ragnatela. 
– Mamma, tutti gli animali dicono che l’albero di mele non è per niente 
bello, perché? 
– Siamo in inverno ragnetto mio, vedrai che in primavera non sarà così. 
Anche gli animali te lo diranno.
Il ragnetto però era incerto. Come poteva un albero mutare di aspetto? Il 
suo abete era sempre verde e bello.
Una mattina di fine inverno una brezza leggera soffiava tra gli alberi. Il 
ragnetto giocava a dondolarsi sulla sua ragnatela. 
– Ti diverti?
Sorpreso, si voltò ma non vide nessuno. La vocina allora rise: - sono il 
vento. 
– Però non ti vedo. 
– Non puoi vedermi ma sentirmi cantare sì. E se riesci a dondolare è grazie 

al mio soffio. 
Il ragnetto sorrise, aveva avuto un’idea.
 – Vento, tu sei ovunque, conosci l’albero di mele al limitare del bosco? 
– Certo che lo conosco. 
– Com’è fatto? Gli animali del bosco dicono che non è bello.
Il vento rise di nuovo. 
– Perché ridi? 
– Sono il vento, io so tutto, sono ovunque.
 – Vorrei sapere dell’albero di mele che piace tanto alla mia mamma. 
– L’albero di mele ora sembra privo di vita ma presto sbocceranno fiori 
profumati e da questi nasceranno delle bellissime mele rosa di montagna. 
In inverno perde le foglie e resta spoglio ma solo per riprendere vigore in 
primavera. 
Incantato dalle parole del vento, il ragnetto prese una decisione: - vento, tu 
puoi portarmi sull’albero di mele? 
– Posso di certo, devi solo aspettare che la mia brezza leggera aumenti 
d’intensità. 
– Voglio fare un regalo alla mia mamma, portarla con me e trasferirci a 
vivere lì. 
– Se è ciò che hai nel cuore, così sia. 
Riposta la sua fiducia nel vento, il ragnetto raccontò alla mamma l’acca-
duto. 
– Ragnetto mio, la tua idea è molto bella ma il vento potrebbe anche essere 
pericoloso. Se fosse troppo forte potrebbe spazzarci via.
A questo il ragnetto non aveva pensato ma non voleva rinunciare solo per 
paura. Rimase pensieroso. 
Arrivò la primavera con la sua esplosione di colori e profumi, e tornò anche 
il vento. 
– Siete pronti per andare? Vi avviso, il cambiamento non sarà semplice ma 
se restate bloccati dalla paura del mutamento non saprete mai cosa c’è di 
bello.
Il vento ispirava fiducia, anche la mamma si convinse. Intrecciarono le loro 
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tele e si lasciarono trasportare dal soffio intenso ma delicato del loro nuovo 
amico.
Fuori dal basco i colori apparivano ancora più chiari, un mondo nuovo da 
scoprire. Il vento li posò sul ramo del melo che iniziava ad avere le prime 
foglie. Era bellissimo. 
– Grazie vento, sussurrò il ragnetto emozionato. 
– Grazie di cuore, aggiunse la mamma commossa. 
– Oh no, sono io a ringraziare voi. Quando la fiducia è più forte della pau-
ra, ci si accorge che sì, le cose brutte accadono, ma allo stesso tempo ce ne 
sono di molto belle che, se non ci lasciano andare, non scopriremo mai. 
Si salutarono così. Il ragnetto e la sua mamma iniziarono una nuova vita 
e il vento riprese a cagare facendo da colonna sonora col suo canto. Vento 
che, di tanto in tanto, riportava il profumo degli abeti fino all’albero di 
mele a intrecciarsi con quello dei fiori e dei frutti. 

Sezione C3) fascia dai 14 ai 18 anni

Finiamola! 
di Sofia Baiesi (Liceo di Bologna) 

Un giorno, una rana stava passeggiando allegramente sulle sponde di un 
lago. Si guardava intorno per ammirare il panorama che la circondava, e 
sembrava una giornata tranquilla come tutte le altre. Decisa a saltare su 
una ninfea, si precipitò nell’acqua ma incontrò un alligatore molto minac-
cioso. 
“Fermo, non mangiarmi… perché sennò non può andare avanti la favola.”
“Ah già, la favola…” Rispose il coccodrillo deluso. “Dobbiamo farla.”
“Sì, per esempio, potremmo fare che io mi innamoro di te ma è un amore im-
possibile perché tu sei superiore e desideri mangiarmi, ma l ’amore è più forte di 
qualsiasi limite e quindi vivemmo sempre felici e contenti.” Propose la rana. 
“Nah, è banale!” Commentò il coccodrillo. 
“Allora facciamo che tu vorresti mangiarmi ma io ti dico parole strazianti e mi 
lasci andare.”
“Ma questa è la dura realtà!” Esclamò l’alligatore sconsolato. 
“Allora proponi qualcosa tu visto che non approvi niente!” Si irritò la rana.
“E se parlassimo di calcio?” Tentò il coccodrillo.
“Allora sei monotono!” Disapprovò la rana. “Parliamo invece di bellezza: io 
non credo in me stessa e mi sento inferiore agli altri, poi arrivi tu che sei un 
elemento particolare che mi consola e io acquisisco stima in me, inizio a vestirmi 
bene e a truccarmi e io e te diventiamo migliori amici.”
“Voi donne siete tutte uguali…”
“Vogliamo parlare di te?! Non è possibile che non ti vada bene niente!”
“A me non è parso che l ’idea di essere mangiata ti garbasse…”
Andarono avanti a discutere a lungo, finché, finalmente, non arrivarono ad 
una possibile conclusione. 
“Senti, ma se questa favola non la scrivessimo proprio?” Azzardò la rana.
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“Eh no, ormai è tardi perché la favola è già stata scritta.”
“Come è già stata scritta?”
“Eh sì.”
“E quindi come finisce? Che noi diventiamo migliori amici?” Domandò la 
rana.
“No, facciamola finire con una morale…” Rispose il coccodrillo.
“Sì, bell ’idea” Finalmente ti è venuto in mente qualcosa, era ora anche perché mi 
stavo iniziando a stancare a sopportarti. Quindi? Quale sarebbe questa morale? 
Una di quelle classiche o una moderna?”
“Credo la seconda.” Disse seccamente il coccodrillo. 
“Ovvero…” Disse impaziente la rana.
“Che il destino si compie sempre…”
“E che vuol dire?” Chiese la rana.
“Che per me è arrivata l ’ora di pranzo…”

Liberi 
di Filippo Ceriani (Liceo scientifico G.B.Grassi di Saronno) 

La favola
raccontata
ieri
oggi 
domani 
sempre li
a guidarci
ad accompagnarci
mostrandoci
le  vie
e le inevitabili fini.
Maestra di vita
amorevole ma giusta
da ma non impone
per ricordarci sempre
noi siamo
noi siamo 
liberi
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