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3° classificato BIENNIO (SARA DEL BELLO ex 2ASA) 
 

 Testo n. 8 – Un sogno rovinato  
 
Dall’alto delle sue fronde poteva ammirare la distesa verde della sua famiglia, centinaia e centinaia di 
alberi che erano germogliati e cresciuti pian piano, indisturbati per millenni. Ora molti suoi simili sono 
diventati legna da intagliare o da ardere in un camino. 
La loro comunità era suddivisa in quartieri ben precisi e definiti – e ognuno di loro lavorava dalle 
dodici alle sedici ore al giorno per guadagnarsi da vivere. La zona a cui apparteneva era una delle più 
grandi fabbriche di ossigeno dell’intero pianeta e tutti ne andavano fieri ed erano orgogliosi di questo. 
Fin da quando era solo un arboscello era stato istruito sul suo compito e gli era stato insegnato il 
mestiere che, di generazione in generazione, veniva tramandato nella sua famiglia. Aveva smesso 
presto di essere un debole e flebile stelo e pian piano si stava fortificando e stava raggiungendo 
un’altezza piuttosto elevata. Il suo sogno era di poter ammirare il paesaggio dall’alto, oltre i rami e le 
foglie dei parenti, di cambiare panorama, che per lui era costituito solo da pochi colori: uno scuro e 
deprimente marrone per il tronco e per il suolo; un verde brillante di giorno e tetro di notte per la 
vegetazione. 
Da quando era stato assunto nell’azienda di famiglia doveva impegnarsi e rimanere concentrato, non 
poteva permettersi distrazioni. Anche se, a volte, curiosi animaletti trovavano riparo sotto le sue fronde 
oppure ai piedi delle sue radici e, così, coglieva l’occasione di prendere una pausa dal suo faticoso 
lavoro e di ascoltare i racconti di tigri, pappagalli e scimmiette che si avvicinavano. Rimaneva sempre 
stupito di quanta varietà di colori e paesaggi fosse ricca la foresta: le tigri parlavano animatamente tra 
loro della caccia o si scambiavano informazioni sulle fonti d’acqua più vicine; gli uccellini 
canticchiavano la bellezza dell’azzurro del cielo e della sofficità delle nuvole che ne facevano parte; le 
scimmiette emettevano gridolini di gioia quando saltavano da una liana all’altra e trasmettevano questa 
allegria anche al nostro alberello, che non vedeva l’ora di crescere e di scoprire il mondo. 
Trascorse decenni a compiere il suo monotono lavoro che consisteva nel filtrare i sali minerali e 
l’acqua dal suolo, con le sue profonde radici; di lasciar prendere il sole alle sue foglioline; di prelevare 
l’anidride carbonica dall’aria e di ricavare chimicamente, da tutto questo, il suo nutrimento e il prodotto 
finale da esportare: l’ossigeno. La merce, dicevano, arrivava anche oltreoceano e attraversava fiumi, 
valli, strati e strati di atmosfera fino ad arrivare a tutti gli organismi viventi e a portare loro la fonte di 
vita. 
Un giorno le sue foglie non assorbirono più solo pochi raggi luminosi e caldi che filtravano dalle 
fronde degli altri alberi, finalmente avevano raggiunto l’altezza delle altre colleghe e ora potevano 
godere della posizione privilegiata. L’istante in cui la prima foglia del nostro alberello, ormai diventato 
un albero adulto, fece capolino tra le altre migliaia di puntini verdi, fu come lo scoppio di un fuoco 
d’artificio perché un turbinio di emozioni attraversò le fibre dell’albero. Il panorama era veramente 
mozzafiato, sarebbe rimasto ad ammirarlo ore ed ore senza sosta: ritrovò i riferimenti dell’azzurro cielo 
che gli uccellini gli avevano descritto e l’immensità di colori e forme diverse che vedeva per la prima 
volta. Le distese verdi delle praterie e il sole caldo che illuminava la superficie delle sue foglie; riusciva 
a sentire lo scorrere dell’acqua nei fiumi vicini e l’ululato del vento che scompigliava la sua chioma e 
muoveva le foglie in una melodia leggera e armoniosa. Non era mai stato così felice di essere un 
albero! 
Purtroppo, però, presto la sua gioia si spense e l’intera foresta entrò in subbuglio. Il motivo non era 
legato alla produttività dell’azienda di ossigeno, anzi, stavano lavorando bene per compensare le 
generose fuoriuscite di gas nocivi da vulcani, incendi e anche di una specie che stava iniziando a 



sbilanciare la stabilità e l’equilibrio del pianeta. Era proprio la presenza di questa nuova specie nelle 
vicinanze della foresta ad incutere così tanto terrore tra gli alberi. Gli individui venivano chiamati 
uomini e se ne parlava in modo negativo: venivano descritti come portatori di instabilità e distruzione e 
nella comunità tutti li odiavano. In famiglia non si parlava d’altro e fra gli alberi era tutto un vociferare 
di preoccupazioni e insulti. Il nostro alberello iniziò a notare dei cambiamenti anche nel paesaggio, 
infatti, quelli che prima erano ettari di foresta e di prateria, ora, lasciavano il posto a terreni spogli e 
aridi; vedeva scomparire il verde e avanzare delle piccole ruspe gialle guidate da alcuni esserini che 
eliminavano tutto ciò che si presentava loro. Nel sottobosco era tutto un andirivieni di animali che si 
spostavano e cambiavano luoghi in cui vivere perché il loro destino li preoccupava. L’uomo, infatti, 
aveva iniziato ad eliminare anche parte della comunità degli alberi e la notizia stava vagando di foglia 
in foglia facendo scalpore e portando paura. La domanda che vagava nella mente degli alberi più saggi 
e colti era il motivo di questa decisione improvvisa dell’uomo. Molti pensavano fosse una specie 
pacifica perché anni prima aveva vissuto senza causare problemi alla foresta, ma ora qualcosa era 
cambiato, anche se gli alberi non se ne spiegavano la ragione. Loro, infatti, erano una risorsa per 
l’uomo perché fornivano l’ossigeno, quindi, vedevano questa azione violenta e senza senso, folle 
perché rappresentava un pericolo sia per l’uomo che per loro. 
Gli alberi abbandonarono l’idea che questa deforestazione fosse un evento passeggero perché in breve 
tempo molti fratelli avevano perso la vita ed erano stati sradicati con violenza dal terreno e con loro 
anche tutti gli insetti e uccelli che vi abitavano. A differenza degli animali, gli alberi non possono 
evitare il problema, non possono spostarsi da un luogo a un altro e fuggire, devono affrontare la 
situazione e subirne le conseguenze. Decisero di farsi forza e rimanere uniti, di ancorarsi il più forte 
possibile al terreno per non essere tagliati e abbattuti. Le ruspe dell’uomo, però, erano più forti e 
nonostante gli sforzi degli alberi, gran parte della comunità del nostro albero venne completamente rasa 
al suolo. 
 
Da quando il nostro protagonista si è accorto della presenza distruttiva e dannosa dell’uomo vicino alla 
foresta, milioni di alberi sono stati abbattuti e più del 20% della foresta Amazzonica è diventato terreno 
spoglio e deforestato.  
 

 Motivazione  
 
La caratteristica del racconto è quella di narrare in modo semplice, verrebbe spontaneo dire “naturale”, 
la storia di un componente di una comunità di alberi, dalla giovinezza all’età presente, quando il 
protagonista, un albero grande, deve assistere a un fenomeno folle quanto catastrofico: la 
deforestazione. Chi legge potrebbe aspettarsi un punto di vista straniante, la visione inedita di un essere 
vegetale: non è così, il narratore accompagna invece il lettore nel passato del protagonista come se 
questi fosse un essere umano, nella naturalezza e armonia della vita di una comunità che si impegna 
con fierezza in un lavoro utile: fabbricare ossigeno per l’intero pianeta. Tutto procede secondo un 
equilibrio noto, sperimentato: l’alberello compie la sua evoluzione naturale: gli insegnamenti necessari, 
tramandati da generazioni, lo aiutano a fortificarsi, a crescere in altezza e a contribuire al compito di 
tutti. Il lettore è portato ad ammirare lo spirito ottimista di questa comunità naturale che in sintonia 
provvede a tutti gli organismi viventi, ne perpetua la vita e il benessere. Arriva anche l’istante sognato 
da tempo, quando lo sguardo di quest’albero ormai adulto spazia più in alto, la chioma sovrasta le cime 
dei colleghi: non c’è nessuna volontà di dominio, solo la gioia di ammirare qualcosa di stupefacente e 
prezioso. La gioia del sogno realizzato è però ben presto rovinata: la specie dell’uomo turba da un po’ 
di tempo, e ora via via in modo sempre più pesante, l’equilibrio della foresta, in modo folle, del tutto 
innaturale, elimina tutto ciò che le si presenta davanti: piante e animali. Il destino di una comunità 
tanto perfetta nella sua struttura e solidale è segnato di fronte alle macchine che rendono invincibile 



l’irrazionalità dell’uomo. La conclusione del racconto può apparire un po’ troppo rapida, ma forse non 
ci sono parole per riportare ciò che seguirà: l’albero è rimasto saldo al suo posto, ma non per molto. 
 
 

2° classificato BIENNIO (SOFIA RAIS ex 2BSA) 
 

 Testo n.27 - L’istante prima  
 

Legge il testo LUCIA FUMAROLA 

Istante - un momento brevissimo, attimo 
Ansia - agitazione psichica cagionata da bramosia o da incertezza tormentosa 
Panico - la reazione che invade improvvisamente di fronte a un pericolo reale o immaginato, togliendo 
la capacità di riflessione 
 
Sono una candela e sto per spegnermi: è questa la consapevolezza che mi tormenta da sempre. 
Mi hanno messa vicino a una finestra e il vento mi fa tremare: non controllo più i miei movimenti e i 
miei pensieri sono tutti concentrati sulla morte imminente. 
Le altre non pensano alla cera che si scioglie, alla fiamma bluastra che non resiste più: sono troppo 
impegnate a godersi l’ultimo istante della loro vita. Ma si rendono conto che non manca molto alla fine? 
Persino la loro cera già colata sembra volersi fare gioco di me: si sta mescolando, creando nuovi colori 
e rinfacciandomi la vicinanza di quelle candele, ricordandomi che io, circondata solo dalla mia cera 
verdina, sono un’esclusa. 
Se potessi solo pensare per un attimo, smettere di tremare e guardare fuori dalla finestra allora forse 
non mi sentirei più tanto sola: mi lascerei trasportare dalla dolce ninna nanna dei grilli. 
«Ḕ estate» cantano: «è estate e c’è nell’aria un venticello fresco, tutti si stanno preparando per andare a 
dormire… cosa ci fai ancora in piedi?» 
Tendendo le orecchie, ignorando le loro parole, si potrebbero sentire i suoni del ristorante di fianco: c’è 
una festa di matrimonio in corso e gli ospiti si stanno impegnando per farlo sapere a tutto il vicinato. 
«Bacio! Bacio!» urlano. Evidentemente la coppia li accontenta perché, qualche secondo dopo, si sente 
un forte applauso accompagnato da urla di «viva gli sposi!» e «Bis! Bis! Bis!».  
Ma io non guardo fuori, non ci riesco. Penso a come sarà questa stanza quando non ci sarò più. 
Prenderanno un’altra candela? Si starà meglio qui, senza di me? Ḕ probabile: non faccio altro che 
tremare e spegnermi continuamente. 
La nuova candela sarà sicuramente di qualità migliore, non la compreranno al supermercato come 
hanno fatto con me. Forse la ragazza che vive in questa stanza potrà smettere di alzarsi brontolando per 
riaccendere la candela vicino alla finestra, come sono certa che faccia quando mi spengo. 
Anzi, ora che ci penso sono sicura che, anche se dovessi sopravvivere per questa notte, domani mi 
butterebbero via. Che valore ha una candela che non è nemmeno in grado di rimanere accesa? 
Se ogni tanto riuscissi a pensare agli altri, uscendo da quella bolla egocentrica indotta dall’ansia, allora 
forse noterei che a volte anche le altre candele fanno fatica a respirare e si spengono, e che basta un 
attimo per prendere un accendino e restituire loro la fiamma. Vedrei le altre candele gioire nel rivedere 
le loro amiche tornare in vita; se riuscissi ad accettare le loro attenzioni, poi, vedrei le loro fiamme farsi 
più luminose anche quando vengo riaccesa io. 
Ma non riesco mai a fare niente di tutto ciò. 
Sento che il mio attimo di quiete, la mia calma prima della tempesta, sia finito: mi manca l’aria, non 
riesco a smettere di tremare. 
Mi spengo. 



Motivazione -  
 
C’è una finestra che affaccia su un luogo in cui trascorre normalmente la vita che, abbastanza spesso, 
può regalare momenti di serenità: l’estate, il venticello, il canto dei grilli che sembra intonare una ninna 
nanna, le voci festose di un matrimonio che invitano alla vita. Sulla finestra è collocata una candela, la 
protagonista del racconto e il lettore si immedesima spontaneamente in quest’oggetto dall’apparenza 
povera, ma capace di farsi qui simbolo di un’esistenza angosciosa. Essa vive solo l’ansia dell’istante in 
cui si spegnerà, in ogni momento della sua vita sente che si spegnerà: non riesce a immaginare 
null’altro. Trema, si sente sola, esclusa. Non è come le altre candele, che non riflettono sulla vita che 
passa, la cera si scioglie in effetti, ma per formare nuovi colori, esse sono impegnate a godersi l’ultimo 
istante, non pensano proprio che manca poco alla fine. Forse questo suo sentirsi così diversa, di qualità 
scadente, deriva dal fatto di essere una candela del supermercato che va riaccesa in continuazione: alla 
fine la ragazza che abita nella stanza si stancherà di brontolare e la butterà via. Ci sarebbe una 
soluzione per uscire dalla “bolla egocentrica indotta dall’ansia”: pensare agli altri, riconoscere che 
anche le altre candele fanno fatica a respirare e si spengono, ma che ce la fanno ad accettare un aiuto e 
sanno vedere la fiamma più luminosa di chi gioisce alla vita che riprende. La candela del racconto 
tuttavia non ne è capace, sente solo che l’attimo di quiete sta per finire. 
Il lettore è orientato dall’apertura, attraverso asettiche definizioni del vocabolario, a cogliere condizioni 
psicologiche oggi vissute con frequenza e a indagarne possibili origini nell’esperienza della candela: il 
sentirsi spesso dell’uomo un oggetto di consumo, obbligato a essere sempre funzionante, utile, di 
qualità, tanto da non essere in grado di riconoscere la condizione di comune fragilità e di vedere che la 
via d’uscita è l’essere solidali. 
 
  



 
2° classificato TRIENNIO (PAOLA GIACOMAZZI ex 4ESA) 

 
 Testo n. 23 – Senza titolo 

 
 
 
Correva fra le strade di Bucarest. D’estate la città si riempiva di turisti che si riversavano da ogni 
angolo del mondo. Nient’altro che una giungla infinita di ombre tra cui fare slalom. 
Quel giorno faceva anche più caldo del solito: questo significava che sotto sarebbe stato ancora più 
afoso e asfissiante. 
“Accidenti. Tanto vale rimanere sopra, finché si può” pensò facendosi largo tra un gruppo di visitatori 
asiatici. 
Come tutti, aveva un suo posto, frutto di una tacita intesa tra quelli come lui. Nonostante fossero tre 
chilometri di puro caos, aveva imparato in meno di una settimana la strada per raggiungerlo. 
Concentrandosi abbastanza poteva ancora richiamare alla memoria il giorno in cui era riuscito per la 
prima volta ad arrivarci da solo.  
Era un dicembre particolarmente rigido ed era sgattaiolato fuori prima di tutti, scavalcando a tentoni 
l’oceano di corpi ancora incoscienti. Aveva solo un paio di calzini ai piedi e riusciva a percepire 
nettamente l’asfalto ghiacciato che sembrava trafiggerlo come lame. Le levigate lastre di marmo della 
piazza principale si erano trasformate in una pista da pattinaggio. 
Dopo quasi un’ora e innumerevoli cadute era giunto alla sua postazione. Aveva i piedi tumefatti e la 
pelle tesa e insensibile, ma ne era valsa la pena. I più mattinieri circolavano già: molte ombre scure, 
transitando a passo spedito, lasciarono scivolare monete che caddero tintinnando nel cappello 
infeltrito.  
Non gli rivolgevano più di uno sguardo distratto, sfiorandolo appena per poi dissolversi nella nebbia. 
Quel giorno aveva portato sotto un autentico bottino e Bruce gli aveva lasciato fumare la sua prima 
sigaretta. Aveva così imparato ad uscire sempre presto per aumentare i suoi guadagni, aspettando ogni 
mattina i sei rintocchi della campana della cattedrale “uno, due, tre, quattro, cinque, sei”. 
Anche se nessuno gli aveva mai insegnato a contare, ricordava distintamente le ore trascorse ad 
ascoltare gli schiamazzi lontani delle bambine che giocavano con la corda nel cortile della casa scura. 
C’erano tantissimi bambini là, ma lui era in un “reparto speciale”, un po' isolato da tutto il resto. 
Nessuno badava più di tanto a lui.  
Dal canto suo, stava zitto e ascoltava. 
Amava percorre con la punta dell’indice le fessure lasciate dall’intonaco scrostato. 
Ne poteva percepire l’umidità anche solo sfiorandolo con il palmo. 
Là aveva imparato a non lamentarsi, anche quando i morsi della fame gli portavano via anche le ombre, 
e allora rimaneva solo il niente più assoluto. Nero pece.  
Se avesse osato anche solo fiatare avrebbe assaggiato le mani gelide dell’assistente. E chissà cos’altro. 
Un giorno qualcuno si era dimenticato di richiudere il portone, lui aveva scorto la luce ed era scappato. 
Muovendosi a passi stentati e con l’ausilio delle mani aveva sceso i bassi e soffici gradini muschiati e 
attraversato l’affilato cortile chiaro. Lo spazio che lo separava dalla libertà, o almeno da un surrogato di 
essa. 
Il giorno dopo qualcuno l’aveva trovato spaesato sul ciglio della provinciale e l’aveva portato con sé 
all’inferno. Per fortuna. Sarebbe potuto capitare di peggio. Laggiù, dove c’erano tutti i dimenticati, 
nessuno osava guardare. 
Almeno di solito c’era da mangiare. I bollenti condotti del riscaldamento dei grandi palazzi della città 
rendevano l’ambiente, all’inizio soffocante, piacevole con l’abitudine.  



Nascosti da tutti, almeno si sopravviveva.  
Immerso in questi pensieri percorreva a memoria la strada, costeggiando il più possibile i muri degli 
edifici in cerca di ombra. Ormai, dopo tre anni, ne ricordava la successione.  
“Marmo, mattoni, marmo, marmo, bugnato” ripeteva nella sua testa. 
Era ormai quasi arrivato, bastava solamente attraversare una stradina secondaria e svoltare a sinistra. 
D’improvviso il suono di un clacson. Un dolore acuto, indescrivibile. Per un momento gli sembrò quasi 
di tornare indietro: la stanza scura, il dolore, il rintocco delle campane.  
- Cosa è successo?  
- Non lo so, è sbucato dal nulla.  
- Ragazzo, ragazzo, mi senti?  
- Come ti chiami? 
Ma lui non ce l’aveva un nome, per quanto si sforzasse di ricordare. 
Così. Per terra. Un liquido vischioso tra le dita consumate.  
Ma chi ha veramente il coraggio di guardare sotto la superficie? 
Sotto di lui, del resto, c’è solo l’inferno.  
 

 Motivazione -  
 
Il racconto propone il libero susseguirsi di scarne immagini nelle quali prevalgono ombre e tinte scure: 
vi si muove - solo - un personaggio sofferente, dalle capacità visive molto deboli ma che sa portare il 
lettore, pur con qualche incertezza, attraverso le sensazioni vivide del tatto o dell’udito e pochi altri 
dettagli, in alcuni momenti particolari della sua misera vita. Sono infatti le dita, le impressioni tattili e 
quelle acustiche a scandire le sequenze della narrazione: segnano l’esperienza del protagonista e gli 
procurano la capacità di sopravvivere agli inferni in cui più volte si trova gettato. L’immagine 
conclusiva, in cui esplodono ancora note acustiche, questa volta indicative di un esito tragico,  interroga 
il lettore: è il personaggio che comprende cosa sia stata davvero la sua vita e cioè null’altro che la 
sensazione di quell’ultimo momento, essere solo, per terra, sentire - l’ultima sensazione tattile - “un 
liquido vischioso tra le dita consumate” o questa è una visione riduttiva, inappropriata, perché è solo 
quella della maggior parte delle persone che non ha il coraggio di vedere sotto la superficie, di ciò che 
ha portato un essere umano a finire, dopo aver vissuto suo malgrado, come sembra, solo di sensazioni 
fisiche, come un corpo a terra, ferito, consumato. 
L’idea alla base del racconto, espressa nelle ultime righe, e cioè l’incapacità e soprattutto la mancanza 
di “coraggio nel guardare oltre la superficie” diventa significativa nel momento in cui il lettore conosce 
il protagonista della storia, che è quasi del tutto privo della vista e quindi della capacità di guardare, che 
è costretto a vivere in un luogo che sta al di sotto della superficie su cui vivono gli altri e che ha dovuto 
esplorare innumerevoli superfici per muoversi e sopravvivere. Pur con alcune incertezze nella 
definizione dei diversi momenti e nella valorizzazione delle notazioni sensoriali come momenti 
notevoli, funzionali della storia, il racconto è significativo, abbastanza intenso e originale. 

 
 
 
  



SEGNALATI 
 

BIENNIO  
 

 Testo n. 16 – Capocchie di spillo (CLAUDIA NOVENTA ex 1CSC) 
 
Motivazione -  
Così come da una minuscola capocchia di spillo ha origine l’intero universo, che si scandisce, nello 
spazio e nel tempo, in morti e rinascite, in brusche conclusioni e in nuovi inizi; nel breve testo che 
segue si intrecciano costantemente diversi spunti narrativi. Lo stile chiaro e lineare traccia un’atmosfera 
sospesa, enigmatica e a tratti onirica, che consente all’immaginazione di chi legge di espandersi, 
seguendo il movimento irregolare e sorprendente dello stesso universo.  
 
 

TRIENNIO 
(non in ordine di merito, ma numerico) 

 
 Testo n.9 - Bollicine di birra sul tappeto (CORINNA CASELLA ex 3DSC) 

 
Motivazione  
Il racconto mette al centro la storia di Anna che assiste in casa alle ripetute violenze messe in atto dal 
padre ai danni della madre. Anna è spaventata e teme che un giorno la situazione possa degenerare fino 
all’epilogo più tragico. Un giorno, anche sostenuto dall’amore del suo ragazzo Andrea, che le sta 
accanto e rappresenta per lei il rifugio sicuro, compie la scelta di denunciare il padre, salvando così la 
madre. Il suo è un atto di coraggio e riscatto, che invita tutti noi a riflettere su un tema oggi purtroppo 
drammaticamente attuale, come tutti ben sappiamo, e chi scrive ci dice che mai le donne vittime di 
violenza dovrebbero essere lasciate sole, come invece spesso accade.  
La storia è ben costruita, scandita in tre parti, tra loro equilibrate: Anna bambina nella casa, dove 
assiste spaventata a ciò che accade intorno a lei, Anna con Andrea, e questa che racconta la storia 
d’amore tra i due ragazzi è forse la parte meglio riuscita, per la tenerezza con cui viene messo in scena 
il loro legame e poi il finale, dove vediamo la protagonista adulta alla presentazione del libro che ha 
voluto scrivere per raccontare la sua vicenda. Il pubblico applaude e il lettore ha la conferma del 
messaggio che il testo ci vuole lasciare: ciascuno, contro la violenza, deve sempre scegliere da che 
parte stare e poi fare la sua parte.  
 

 Testo n.14 – La coperta bianca (BEATRICE MONDI ex 4ASE) 
 

Motivazione –  
Oltre la fine del mondo il tempo non esiste. Circondato dal ghiaccio dell’Antartide, all’apparenza 
immobile, Richard si sveglia ogni mattina e compie dei piccoli ma costanti mutamenti. Ha scelto di 
studiare il suolo e il vento, immerso nella solitudine. 
Durante il giorno il bianco prende il sopravvento e non lascia spazio alla vita; durante la notte, invece, 
nel blu profondissimo, “nastri di cangianti bagliori”, seguendo il ritmo di una musica divina, aprono 
uno 
spiraglio sull’universo. 
È proprio questa natura, che tanto lo commuove e lo riscalda, ad afferrarlo senza preavviso, lasciandolo 



atterrito e disarmato. Nonostante i suoi energici tentativi di rimanere aggrappato alla vita perde il 
controllo: le dita si rompono, le gambe crollano e il corpo cede. È quella stessa coperta bianca che 
cercava 
di comprendere che lo accoglie e lo trattiene, liberandone l’anima. 
L’autore /autrice delinea un protagonista carico di fiducia e razionalità. Consapevole 
dell’imprevedibilità della natura cerca di entrare in contatto con essa, attraverso gli strumenti razionali 
della scienza, per creare ordine e conoscenza. Il racconto evidenzia il rapporto tra l’uomo e la natura, 
mettendo in risalto la fragilità umana e l’imprevedibilità degli eventi. 
 
 

 Testo n.26 – Sul fondo del lago (MARGHERITA GAGLIARDI ex 5ASC) 
 

Motivazione –  
Il testo propone una bella storia di crescita e formazione, in cui la protagonista, cresciuta in un villaggio 
immerso alla natura, si trasferisce in città per studiare, senza però mai dimenticare i luoghi che hanno 
accompagnato la sua infanzia.  
Il tema è quello delle radici che ci definiscono nel nostro essere, ma che non devono trasformarsi in 
catene che ci imprigionano. Per evolvere come uomini e donne dobbiamo, infatti, saper entrare anche 
in relazione con il mondo più vasto che ci circonda, come appunto fa anche la protagonista del racconto.  
Il testo ha molti pregi, primo fra tutti la capacità da parte del suo autore / autrice di non lasciare indietro 
nessun dettaglio narrativo: ogni elemento proposto, infatti, non è mai fine a se stesso, anzi, dato che 
ritorna per essere svolto e chiuso. Il tutto si definisce come un buon esempio di costruzione e gestione 
della trama. Tra gli altri ricordiamo la vicenda / leggenda del bambino annegato nel lago, che si 
inquadra nella storia come una sorta di fil rouge, oltre a rappresentare per la protagonista uno 
spartiacque essenziale tra il prima e il dopo. Non a caso tale vicenda sapientemente si intreccia con il 
finale.  
Anche l’incontro con un personaggio di passaggio al villaggio, che la protagonista chiama L’eremita, 
svolge analoga funzione. Buono il livello della scrittura, sempre padroneggiata con attenzione al lessico 
e alla costruzione dei dialoghi che appaiono autentici e realistici.  
Il tema proposto dal concorso è molto ben inserito grazie alla presenza del laghetto che con la sua 
superficie liscia o increspata ci appare come a sua volta protagonista della storia, una sorta di alter ego, 
insomma un esempio ben riuscito di paesaggio stato d’animo.  
 
  



 
VINCITORI 

 
1° classificato BIENNIO (MATILDE ALASKA ARMELLIN DE SISTI ex 2ASE) 

 
 Testo n. 2 - Senza titolo   

 
 

[senza titolo] 
 

Ricordo quella mattina come fosse ieri, 
la voce soffocata della mamma. 
“Il nonno non c’è più” 
Un solo istante 
E tutto il mondo mi è crollato addosso. 
È così che funziona: 
nasciamo e ce ne andiamo, 
in un istante. 
C’è chi se ne va prima e chi se ne va dopo. 
Avevo otto anni e tu te ne sei andato via troppo presto. 
Nessuno mi ha più insegnato ad arrampicarmi sugli alberi. 
Dopo tutti questi anni ho imparato a salirci da sola e a 
rialzarmi senza l’aiuto di nessuno. 
Ma qualche volta spero di scivolare e trovarti ai piedi del fico 
che tanto ti piaceva pronto a prendermi. 
Ma non funziona così. 
Chi muore non ritorna. 
Anche se ti cerco continuamente in mezzo alla folla, 
anche se mi capiti di apparecchiare il posto a capotavola 
dove ti sedevi sempre, 
anche se non c’è notte che io passi seduta sul davanzale 
chiedendoti di aiutarmi a crescere e a perdonarmi per 
tutte le volte che sbaglio perché io non ne sono capace, 
chi muore non ritorna. 
La vita è fatta di attimi ed io vivo ancora nell’istante 
In cui te ne sei andato. 
E mentre tu sei lontano, 
il mio amore, 
brucia ancora per te. 
Come una sigaretta, 
aspiro il ricordo, 
che lentamente, 
mi fa male dentro. 

 
  



Motivazione –  
Con uno stile semplice, chiaro, essenziale, il testo, aderente alla traccia proposta, parla della perdita del 
nonno ed esprime la prima consapevolezza che la morte è inesorabile e che la vita può cambiare in un 
istante. "È così che funziona", dice ad un certo punto. 
Dall'iniziale racconto quasi in prosa, fatto di ricordi che si fanno rimpianti, il testo cresce di ritmo fino 
a sentire il bisogno di veri versi e sistemare in essi una bella anfora e alla fine una breve folgorante 
metafora. 
Pur con margini per maturare, sono da sottolineare, in questo testo, il sofisticato equilibrio fra elementi 
concreti ed astratti e la capacità dell'autore /autrice di osservare sia il proprio mondo interiore che 
quello esteriore e lasciare che si mescolino.  
  



1° classificato TRIENNIO (FLAVIA GASPARINI ex 3DSC) 
 

 Testo n. 10 - Coperte come il latte 
 
 

Coperte come il latte 
 

Pelle, scorza, buccia, crosta. 
Il cosmo nella sua testa veniva catalogato secondo rigide leggi e le superfici con cui aveva 
imparato a convivere erano sempre accostate all’aggettivo più misurato e adatto della lunga lista. 
Liscio, arricciato, setoso, squamoso. 
La sua, quella di Jules, era un’esistenza trascorsa a toccare con mano, forse disegnata da un Dio 
che ignorava il Braille. 
Jules non aveva mai conosciuto il fuoco e questo, logicamente, perché nessuno, compresa lei, 
aveva osato toccarlo. 
L’invidia che gli altri, però, potessero concedersi l’onore di scavare mediante gli occhi la natura 
delle fiamme o perlomeno sapere come erano fatte, la sopprimeva. 
Il fuoco è rosso, con qualche smagliatura ocra sulla cresta. Ma cosa ne sapeva Jules del rosso? E 
l’ocra com’era fatto? 
I colori le erano sempre stati ostili nemici come le parole per un matematico, i farmaci per un 
consumatore di Chartreuse, Eraclito e Parmenide. 
Si rifugiava nel buio, l’unico spazio di quella realtà composto da fotoni e tonalità, e questo 
perché solo la notte la faceva sentire uguale a chi, in mezzo alle lunghezze d’onda, non 
inciampava mai. A chi, segnato da un destino diverso dal suo, non era stato privato del mezzo di 
percezione di vita per eccellenza. 
Avvertiva nel suo sangue, che sapeva essere rosso come il fuoco per sentito dire, la frenesia 
aumentare come grandezza inversamente proporzionale all’altezza del sole, alleato e anzi 
creatore dei suoi nemici. 
Senza luce, nessuno può vedere i colori. Rideva compiaciuta. Al buio si è costretti ad orientarsi 
con il senso che lei aveva addomesticato dalla nascita, il tatto era diventato il suo secondo 
migliore amico, dopo Éléonore. 
Senza luce il sangue non è più rosso.  
Senza luce lo specchio riflette il nero e null’altro. 
Stesa, affogata tra coperte che non pensava ancora essere come il latte, riusciva a prendere 
sonno cullata dalla certezza che negli istanti in cui anche la luna, instancabile traditrice, veniva 
schermata, tutti fossero incatenati alle tenebre. Ignorava di non poter bramare le luci del mattino 
tra le strade di Chaville e si addormentava. 
Al di fuori della sua stanza, tutto era appeso ai racconti che ascoltava e le sembianze della città 
che non aveva mai vissuto apparivano più nitide, frase dopo frase. Si trovava in bilico tra nomi, 
attributi e verbi di descrizioni mai dettagliate. 
Quando azzardava affidarsi ad un narratore diverso da Éléonore finiva sempre allo stesso modo. 
Dopo il colpo alla porta, trovandosi sola, poteva assaggiare il sale delle lacrime e l’amaro della 
menzogna. 

 
“Mi vedi bella, Éléonore?” aveva chiesto. 
In risposta le prese le dita. I polpastrelli ruvidi facevano attrito con le guance su cui li stava 
guidando. Gli zigomi, poi su fino alle ciglia, le palpebre e poi giù vertiginosamente a toccare le 
labbra umide. 



Pelle, lingua, saliva. 
La guardava scoprirsi in silenzio. 
“Senti?” sussurrò a Jules. 
Éléonore era consapevole di dover rispondere ogni sera ad un copione di domande sulla 
struttura complessa del mondo, ma dopo quella non lo fece più. 

 
Stesa, affogata tra coperte come il latte, le sembrava di vedere. Passato tanto tempo riusciva a 
percepire la freschezza delle lenzuola che la seducevano dalle clavicole ai talloni: era convinta 
fossero bianche. 
Ci avrebbe scommesso tutto quello che aveva, tranne Éléonore. 
Forse bastava il contatto per scoprire i colori. 
Erano proprio bianche.   

  



Motivazione –  
 
Il racconto indaga con grande delicatezza la coltre buia che si frappone fra una ragazza non vedente e 
una realtà da tutti esplorata attraverso lo sguardo. Jules osserva il mondo “con le mani”: sfiora, 
accarezza, plasma le superfici, tentando di intuire il significato di quei colori e di quegli spazi luminosi 
di cui tutti le raccontano. L’invidia verso gli altri, che possono “scavare mediante gli occhi”, rimane 
una minaccia soffocante, fino a che il rapporto con un’altra persona e lo sbocciare dei propri sensi le 
permettono di afferrare quei colori che le erano sempre stati “ostili”. Lo stile, curato e maturo, permette 
di comprendere, insieme alla protagonista, come sia possibile entrare in dialogo con ciò che ci circonda 
tramite sentieri sensoriali alternativi, che nutrono la nostra immaginazione. Il continuo rincorrersi delle 
percezioni e il loro contrasto sono sintomo della lotta interiore di Jules, che cerca di farsi strada ed 
emergere nonostante sia “affogata tra le coperte come il latte”. 

 
 
 
  



 
TESTI SEGNALATI GIÀ trascritti 

 
n. 16 - Capocchia di spillo 
 
Una delle teorie sull’inizio dell’universo dice che tutto iniziò da uno spazio limitato a una capocchia di 
spillo. Ciò significa che quello che si pensa essere in finito e in continua espansione era confinato in 
uno spazio piccolissimo.  
Ero a casa di Emma e ormai quello che doveva essere detto era stato detto. Riempivamo le giornate di 
chiacchiere ormai da anni ma eravamo arrivate al punto di esserci dette tutto. 
“Devo portare dei vestiti dal sarto”, Emma interruppe il silenzio. 
“Non serve, se vuoi te li aggiusto io”, le dissi. Fu così che il pomeriggio, che era stato futile fino a quel 
momento, si trasformò. Mentre cercavo di rendere la cucitura più dritta, forando il tessuto nero con 
degli spilli, uno di essi mi cadde dalle mani, atterrando sulla fuga delle mattonelle, proprio dove era più 
difficile prenderlo.  
Onde evitare che Emma lo calpestasse, non rimandai e mi sporsi dalla poltrona sulla quale ero seduta 
per raccoglierlo. Ma con incredibile sfortuna, la punta dello spillo bucò la falangetta del mio dito indice 
sinistro; o almeno quella fu la sensazione che provai. Infatti non avevo ancora toccato lo spillo con le 
dita, ma rimasi immobile, non perché lo volessi, ero costretta. Tutto si fermò, avevo capito che stavo 
morendo ma ne ero felice. Mi ricordo che qualche goccia di sangue scivolò sulla mia pelle rugosa, ma 
l’importante successe poco prima.  
Senza rendermene conto realizzai che quell’istante era per la prima volta reale. Inizialmente rimasi un 
po’ stordita da questo sentore, ma non ci feci caso. Per qualche altro secondo la mia mente continuò a 
pensare, per un periodo di tempo che sembrava infinito e in continua espansione. Sino a che tutto finì, 
mi ero ridotta a essere niente, però ancora esistevo, mi ero solo concentrata tutta in uno spazio 
piccolissimo. 
Poi venni punta di nuovo.   
Pianti, urla di gioia e di dolore erano per me più forti che mai, non riuscivo a capire. 
“Finalmente Claudia, sei stata bravissima!”. 
Ero rinata.  
Così come la vita umana, l’universo inizia e finisce in una capocchia di spillo.  
 
n. 14 - La coperta bianca 

In Antartide il tempo non esiste.  
Se il passare del tempo si può determinare dal cambiamento delle cose, il freddo antartico riesce a 
congelare anche l’inesorabile avanzata degli anni. Tutto in questo desolato posto è sepolto sotto una 
spessa coltre di neve. In giorni come questo anche il sole si nasconde dietro un mantello di nuvole 
grigie. 
Tuttavia qualcosa, o meglio qualcuno, in questo sterile angolo dell’universo continua imperterrito a 
cambiare, a svegliarsi ogni mattina ed essere in qualche impercettibile modo diverso da com’era il 
giorno prima. Quel qualcuno è Richard. 
Richard è un ricercatore arrivato in Antartide per condurre degli studi sulla composizione del suolo, per 
rilevare dei dati sulla temperatura e sulla forza dei venti, e per condurre altre ricerche che al momento 
non sono importanti. Quello che invece è importante è il fatto che Richard sia completamente e 
felicemente solo. Richard è sempre stato orgoglioso del suo essere completamente autonomo, 
autosufficiente; fiero di non aver mai chiesto aiuto a nessuno. 



Non è sorprendente quindi che, quando gli venne presentata l’opportunità di condurre ricerche in 
questo deserto glaciale, accettò all’istante; a condizione di poter condurre i suoi studi in totale 
solitudine. In questo artico isolamento Richard ha ormai trascorso quattro mesi, almeno secondo il suo 
calendario. Interagisce con il mondo esterno solo per comunicare i dati delle rilevazioni o in occasione 
della spedizione mensile di viveri e beni di prima necessità. Per il resto del tempo Richard vive in una 
fortezza di ghiaccio e neve.  
Tuttavia l’Antartide non è un posto totalmente privo di vita. Sebbene l’infinita distesa di neve si 
estenda per chilometri senza mai essere intaccata da orme animali, di notte il cielo si anima. Questo è lo 
spettacolo cha Richard ama più di ogni altro. Contro il profondissimo blu del cielo notturno si stagliano 
nastri di cangianti bagliori che danzano nell’aria a ritmo di una musica divina. Guardando il movimento 
dell’aurora boreale e il modo in cui ogni sfaccettatura dei cristalli di ghiaccio riflette la luce, Richard si 
sente a un passo dal comprendere la verità sull’universo e il suo eterno moto. Nel suo petto si diffonde 
un calore, commozione e gratitudine, sapendo che sta osservando una meraviglia la cui visione è negata 
tutti, salvo pochissimi fortunati. Questo però non è un luogo adatto alla vita umana. Il freddo non è una 
forza che si può soggiogare tramite ingegno e acume, ma qualcosa da quale si può solamente fuggire. 
Il freddo non si può combattere, gli si può solamente sopravvivere, se si è fortunati. Richard lo scoprirà 
presto.  
La giornata comincia come qualsiasi altra: Richard si sveglia, si lava il viso, si veste e infine mangia 
una ciotola di porridge stantio. Nulla di speciale. Richard indossa la sua giacca, i guanti, il cappello, la 
scarpa e gli scarponi per uscire e rilevare dati sulla velocità dei venti, che ora sferzano il candido manto, 
sollevando onde ghiacciate.  
Una volta pronto, Richard apre la porta ed esce. Cammina per qualche metro sprofondando fino alle 
ginocchia nella neve fresca. All’improvviso una folata di vento si abbatte su di lui, sollevando la neve 
in una fitta nebbia che rende indistinguibile il cielo dal suolo e viceversa. Richard è costretto a chiudere 
gli occhi e portare le braccia in avanti per proteggere il suo viso dei fiocchi di neve che come aghi di 
pungevano la pelle in modo doloroso. Alle sue spalle la porta si richiude con uno smorzato thunk.  
Richard si calca il cappello sulla testa e tira su la sciarpa in modo da lasciare fuori solamente gli occhi. 
Si gira nella direzione da cui è venuto e cerca di tornare indietro affidandosi al suo istinto, avendo 
ormai perso qualsiasi punto di riferimento. Trova facilmente la porta, la sua superficie è liscia e fredda 
sotto i suoi guanti. Trova a tastoni la maniglia e tira. Una volta. Due volte. Tre volte. La porta non si 
apre. Richard sente un cieco terrore risalirgli la gola. Tira con tutte le sue forze, appoggiando un piede 
contro la parete per spingere tutto il suo peso nella direzione opposta. Nulla da fare. La porta è 
congelata, i cardini con essa. Richard impreca e colpisce la porta con un calcio. La porta, beffarda, non 
si muove di un millimetro. Richard respira profondamente e si impone di stare calmo. Percorre Il 
perimetro della struttura in cerca di una pala, una spranga, qualsiasi cosa che possa aiutarlo a forzare 
quella maledetta porta. Non trova niente. Si dirige allora verso l’unica finestra della sua abitazione: un 
oblò di circa mezzo metro di diametro, in vetro temperato. Richard comincia ad accanirsi su quel vetro, 
L’unica cosa che lo separa dal calore e dalla salvezza della sua casa, dapprima con calci porti e ben 
mirati, poi passando a disperati colpi con le mani guantate. Il vetro è spesso al massimo quattro 
centimetri, non dovrebbe essere difficile spezzarlo. Ma il vetro non cede, non si incrina nemmeno. Il 
panico lo assale nuovamente, imprigionando il suo petto e permettendo solo a corti e affannosi respiri 
di uscire.  
Richard stringere i pugni per colpire nuovamente la finestra con una tempesta di percosse. O meglio, 
prova a chiudere le mani impugni ma non ci riesce. Non sente più le mani. Non ne ha più il controllo. 
Colpisce comunque il vetro, con le mani congelate, in modo incessante. Richard continua a colpire la 
finestra, in un crescendo di terrore e disperazione, finché non senti qualcosa rompersi. Esamina 
attentamente il vetro, ma questo è ancora intatto. La sua mente è molle, lenta, anch’essa mezza 
congelata. Non riesce a capire. Finalmente guarda le sue mani e nota il dito medio e l’indice, piegati 



all’indietro in modo innaturale. Sono rotti. Richard ci arriva dopo un po’. Non li sente ma sono rotti. 
Alcune lacrime lasciano i suoi occhi per poi congelarsi sulle sue guance. Indietreggia. Richard muove a 
fatica le gambe, anche se completamente gelate. Si siede sulla neve. È stanco. Esausto. Le sue palpebre 
sono pesanti. Dopo qualche minuto, o forse qualche ora, sente un tepore che parte dal suo stomaco e si 
diffonde in tutte le sue membra. Richard sa benissimo cos’è. È un’ultima misericordia che il suo corpo 
gli concede, una fine pacifica. Richard non vuole più lottare contro la finestra. Si lascia cadere sul suo 
soffice e glaciale giaciglio. Chiude gli occhi e dorme. Il suo corpo ora è tutt’uno con la splendida e 
spietata distesa che tanto amava. Questa conserverà il corpo di Richard in eterno. Il suo corpo rimarrà 
perfettamente intatto, ma la sua anima è già stata spazzata via da una folata di gelato vento. 
  



 


