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Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani,  
voi dovete vedere giovani come voi  

che hanno dato la vita perché la Libertà e la Giustizia  
potessero essere scritte su questa Carta. 

 
Piero Calamandrei 
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http://www.stenio.gov.it/
mailto:pais013004@istruzione.it
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CONCORSO LETTERARIO “PREMIO STENIO”  
XX edizione  

“La Costituzione italiana: una vita di diritti e doveri” 
 

 

 

Da un ventennio il concorso letterario “Premio Stenio” coinvolge le scuole 
secondarie di Termini Imerese in un percorso creativo che, nel tempo, ha visto 
oltre un migliaio di studenti sfidarsi l’uno l’altro nell’arduo compito di scrivere 
il racconto più avvincente.  

Anche quest’anno il Concorso è stato aperto alle scuole secondarie di I 
grado che, come potrete vedere sfogliando questo testo, lo hanno arricchito 
con racconti originali e allo stesso tempo vibranti per il ritmo dei contenuti. 
Per questo motivo la Giuria ha voluto segnalare con menzioni speciali alcuni 
di questi testi che non sono stati selezionati tra quelli vincitori.  

Ogni anno il Premio Stenio offre uno spunto di riflessione diverso a co-
loro che amano trasformare i loro pensieri attraverso l’arte della narrazione. 
Il tema di quest’anno è stato “La Costituzione italiana: una vita di diritti e 
doveri”, una riflessione sui primi dodici articoli della nostra Carta costituzio-
nale che ne segnano i principi fondamentali. Il Concorso ha voluto offrire ai 
ragazzi l’idea di una Costituzione viva e vigente, strumento interpretativo 
della realtà e tessuto di riferimento per le scelte di vita di ciascuno di noi. 

Gli autori dei racconti hanno avuto la capacità di dare voce a personaggi 
coraggiosi, profondi e soprattutto convinti dei valori di uguaglianza, libertà e 
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dignità.  Gli articoli della Costituzione sono diventati luoghi di avventure fan-
tastiche, ma mai banali, dove le esperienze, a volte dolorose della quotidia-
nità, hanno trovato un luogo discreto per essere raccontate e condivise. Nella 
fase di trascrizione dei brani scelti, interventi minimi di editing sono stati 
apportati dai membri della Commissione. 

Speriamo che i racconti selezionati possano incontrare ampi consensi tra 
i Lettori.  

Buona lettura a tutti! 

 

La Commissione “Premio Stenio” 
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 UNA VITA DI DIRITTI E DOVERI  
 

 
 
 

Il Premio Letterario “Stenio” ha raggiunto quest’anno il ragguardevole 
traguardo della XX    edizione.   

Non è un fatto comune. Ben oltre la presenza e l’impegno dei suoi idea-
tori originari, esso ha attraversato  diverse Dirigenze, che hanno tutte con-
tributo alla sua crescita, è stato organizzato con passione da tutti i docenti 
che si sono succeduti,  ha coinvolto sempre più scuole e soprattutto si è 
nutrito dei sogni , delle aspirazioni, dei pensieri di tanti giovani studenti.   

Tema del concorso quest’anno “LA COSTITUZIONE ITALIANA: UNA 
VITA DI DIRITTI E DOVERI”. Ai concorrenti si è chiesto di narrare storie 
che avessero come ispirazione uno o più dei 12 Principi Fondamentali della 
Costituzione Repubblicana. 

 La scelta non è stata certamente casuale. In una società profondamente 
in crisi, il Concorso legato al nome di Stenio, personaggio simbolo di lealtà, 
coraggio ed onestà, ha fornito il pretesto per  offrire ai giovani l’idea di una  
Costituzione viva e vigente,  strumento interpretativo della realtà e tes-
suto valoriale di riferimento per le scelte di vita di ciascuno di noi.  

L’elevato numero di partecipanti e la qualità degli elaborati testimo-
niano la fondatezza della scelta.  Il mio ringraziamento va ai colleghi Di-
rigenti che hanno consentito la partecipazione dei loro studenti, ai docenti, 
anche delle altre scuola del territorio, che, come di consueto, hanno lavo-
rato con passione e competenza all’organizzazione del Premio e alla scelta 
dei migliori elaborati e, naturalmente, agli studenti, che continuano ad 
affidare alla scrittura la loro visione della vita. 

 

 
Maria Bellavia 

Dirigente Scolastico, IISS “Stenio” 
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GLI ELABORATI VINCITORI E LE RELATIVE MOTIVAZIONI 
 

 
Sezione Scuola Superiore I Grado 

 

         PRIMO CLASSIFICATO 

“IL LAVORO DOVREBBE ESSERE UNA GRANDE GIOIA” 
di Maria Francesca Cecala, II A   S.M.S. “Tisia d’Imera” 

 
L’autrice del racconto ha dimostrato di aver compreso, attraverso la giovane protagonista, 

l’essenza del diritto al lavoro sia nella sua funzione sociale che come parte dell’identità 
stessa del lavoratore, così come affermato dall’art. 1 della Costituzione italiana.  

Lo stile semplice e incisivo dimostra una conoscenza approfondita degli strumenti narrativi. 
 

 
 

SECONDO CLASSIFICATO 
 

“LETTERA AL PRESIDENTE” 
di Paolo Di Cola, III C    I.C. “Balsamo-Pandolfini” 

 
Attraverso l’espediente narrativo della lettera inviata al Presidente della Repubblica,  

l’autore denuncia il tema della difficoltà che i disabili hanno di poter partecipare con pari  
dignità alla vita scolastica e sociale della loro comunità, come invece affermato dall’art. 3 
della Costituzione italiana. Il tono a volte ironico e a volte tragico lo rende uno strumento  

efficace di riflessione e di necessario dialogo con le istituzioni. 
 
 

TERZO CLASSIFICATO 
 

“NUOVA ITALIA” 
di Giorgio Baldo, II D    I.C. “Balsamo-Pandolfini” 

 

Con un accattivante racconto di fantascienza, l’autore ci proietta in una realtà dove un 
gruppo di uomini lottano perché la democrazia e i valori della nostra Carta Costituzionale 

vengano di nuovo rispettati e prendano il posto della tirannia in cui il Paese si ritrova.  
La bandiera tricolore, simbolo di tolleranza e giustizia, diventa così l’emblema di questa 
“Nuova Italia”. L’originalità e la creatività espresse nel racconto ne fanno un esempio di 
come tecnica narrativa e genere letterario possano rendere incisivi e universali i valori 

dell’Italia repubblicana. 
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UNA MENZIONE SPECIALE A: 

 

“LA MIA BATTAGLIA” 
di M. Cristina Tirrito, III F    S.M.S. “Tisia d’Imera” 

 
La perdita della propria terra e la speranza di una nuova identità nel paese  

ospitante sono alla base del racconto. Degno di attenzione è il linguaggio attento e ricercato 
che riesce a far emergere il grado di profonda responsabilità e forza interiore dimostrato  

dalla giovane protagonista. Al centro di tutto la bandiera come simbolo della terra natia. 
 

“STOP AL BULLISMO” 
di Teresa Burgio, II D    I.C. “Balsamo-Pandolfini” 

 
In questo racconto l’autrice riesce a esprimere il dramma del giovane protagonista vittima di 

bullismo da parte dei suoi coetanei. La narrazione cruda e oggettiva è alternata a righe di intima 
analisi da parte del protagonista. IL messaggio positivo della denuncia trasforma l’evento dram-

matico e intimo in una dimostrazione corale di forza e carattere. 
L’autrice scegliendo questa tematica ha dimostrato una propria interpretazione dell’art. 3 

della Costituzione italiana nel ribadire la pari dignità sociale dei cittadini davanti alla legge. 
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Sezione Biennio Scuola Superiore II Grado 

 
 

        

  PRIMO CLASSIFICATO 

“CANI DA CACCIA” 
di Antonio Giannopolo, II B Liceo Classico “G. Ugdulena” 

 
A partire dal titolo Cani da caccia, il racconto è incentrato su una storia che ruota attorno 

all’art. 11 della Costituzione Italiana sviluppandolo magistralmente. Apprezzabili sono ancora  
la chiarezza espositiva e i parecchi spunti di originalità, fra cui quello della personificazione 

della guerra, considerata “un essere spregevole, crudele e cieco che nel suo grembo  
accoglie gente interessata solo a profitti personali.” 

 
 

SECONDO CLASSIFICATO 
 

“IL DIARIO DI PAPÀ” 
di Francesco Saletta, II A IISS “Stenio” 

 
Il racconto fluido e toccante dà un contributo prezioso allo sviluppo del tema della guerra 

che all’art. 11 della Costituzione ripudia in quando strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli. Interessante risulta la riflessione dell’autore del racconto che, giungendo in Afghani-
stan per una missione di pace, alla vista degli armamenti bellici esclama perplesso “miliardi 

di euro spesi in armi… quando milioni di bambini muoiono di fame”.  
Forse vuol lanciare anche a noi un monito? 

 

TERZO CLASSIFICATO 
 

“RICOMINCIARE” 
di Silvia De Negri, II A  Liceo Classico “G. Ugdulena” 

 
Un racconto intenso e preciso dell’esperienza del migrante richiedente asilo politico  

scappato dalla guerra che ripropone alla nostra coscienza le norme del diritto  
internazionale sancite dall’art. 10 della Costituzione Italiana. Il protagonista  

del racconto incarna la speranza di una generazione di giovani ai quali è stato  
richiesto di riflettere su una problematica non a caso definita come l’Olocausto  

del XXI secolo.  Il racconto alterna momenti drammatici a quelli dettati dalla speranza.  
Lo stile è asciutto. L’autrice riesce a guidare il lettore verso riflessioni profonde fino  

a ricordare “che siamo tutti figli della stessa terra.” 
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UNA MENZIONE SPECIALE A: 

 

“IL DIARIO DELLA SPERANZA” 
di Francesca Amato, II D  Liceo Scientifico “N. Palmeri” 

 
 

Immigrazione, viaggio della speranza e accoglienza in una pagina di diario dove famiglia, 
lavoro, casa rappresentano punti cardine per il giovane protagonista. Si è saputo riflettere su un 
tema urgente oggi più che mai, mettendo in evidenza, con un linguaggio schietto, le emozioni del 

migrante soccorso e aiutato dalla popolazione locale che gli permette una nuova possibilità di vita. 
Una rinascita suffragata dalla riflessione corale:  

“Ci si deve sempre rialzare quando si cade e continuare a camminare avanti, verso la luce.” 
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Sezione Triennio Scuola Superiore II Grado 
 
 
 

PRIMO CLASSIFICATO 
 

“LAMPEDUSA NON È DI PROPRIETÀ” 
di Andrea Arrigo, III C     Liceo Classico “G. Ugdulena” 

 
La capacità introspettiva, il travaglio interiore e l’inaspettata humanitas caratterizzano il racconto 

incentrato su una storia che ruota attorno all’articolo 10 della Costituzione italiana (il diritto 
d’asilo). A partire dal titolo scelto dal candidato “Lampedusa non è di proprietà”, l’autore della 

narrazione, con linguaggio attento e lucido, fa emergere attraverso le parole del protagonista 
Carlo un mondo, quello dei migranti, fatto di interrogativi, ma anche di speranza e amore. 

 
 

SECONDO CLASSIFICATO 
 

“LIBERTÀ DI ESSERE” 
di Serena Napoli, V B     I.I.S.S. “Stenio” – sez. AFM  

 
Il racconto fluido e toccante dà un contributo interessante allo sviluppo del tema dei diritti 

umani (articolo 2 della Costituzione). Con parole intense e forti l’autore della narrazione sce-
gliendo il titolo “Libertà di essere “racconta una delicata storia di amicizia dove, al di là dei pre-

giudizi sociali, si supera l’omofobia nell’inclusione dell’“arte di vivere come fratelli”. 

 
 

TERZO CLASSIFICATO  
“CITTADINI DEL MONDO” 

di Serafina Pietrantonio, V Q     I.I.S.S. “Stenio” – sez. SIA 
 

Una storia di amicizia autentica raccontata con stile semplice ed essenziale dove essere “cit-
tadini del mondo” per Amedh, uno dei protagonisti del racconto, rappresenta la realizzazione di 
tutti i suoi sogni. L’autore della narrazione sviluppando il tema del diritto al lavoro contemplato 

dall’articolo 4 della nostra Costituzione, ha saputo fare emergere magistralmente il valore prima-
rio del lavoro nella finalità che interessa l’uomo e la sua dignità.
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UNA MENZIONE SPECIALE A: 

 

“IL LAVORO È DIGNITÀ” 
di Giuseppe Scimeca, IV T   I.I.S.S. “Stenio” – sez. CAT 

 
 
 

Parole toccanti e intrise di commovente partecipazione nel racconto dal titolo “Il lavoro è 
dignità”. L’autore della narrazione ispirandosi all’articolo 4 della Costituzione italiana (il 
diritto al lavoro) ricostruisce un antico mondo affettivo di emozioni, fatto da famiglia, casa, 
lavoro ma anche di sofferenze e lacrime per la perdita dello stesso. Con capacità introspet-
tiva si è saputo riflettere su un tema urgente oggi più che mai dove “portare il pane a casa” 

come dice il protagonista, diventa essenziale per la dignità dell’esistenza umana. 
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Art. 1 
 

L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione. 
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         “IL LAVORO DOVREBBE ESSERE UNA GRANDE GIOIA” 
di Maria Francesca Cecala, II A S.M.S. “Tisia d’Imera” 

 
(Primo classificato) 

 
 
 

Anita era una bambina gentile e premurosa, ma soprattutto bella 

con degli occhi celesti che erano strepitosi. Era figlia di genitori disoccu-
pati e per questo non aveva una vita molto agiata. Ogni giorno sentiva i 
suoi genitori lamentarsi del destino loro capitato. Ogni volta che sentiva 
queste cose, Anita rifletteva, e così quel giorno si addormentò con questo 
pensiero. 

Senza neanche accorgersene era andata indietro nel tempo, ritrovan-
dosi al 1 Gennaio 1948, giorno in cui era entrata in vigore la Costituzione 
italiana. Si ritrovò confusa, ancora non sapeva cosa fosse successo e così 
iniziò a gironzolare. Vide che la gente era agitata e non capiva il perché. 
Vide anche una bimba bella, vestita di festa, e incuriosita le chiese cosa 
stesse succedendo.  

La bambina si chiamava Adele e le rispose un po’ stranita:  
– Oggi è una giornata molto importante… entra in vigore la Costitu-

zione italiana. 
– Scusami, io non ti conosco, chi sei? Da dove vieni? 
– Lasciamo perdere le domande… anzi parlami di questa Costitu-

zione. 
Adele sorridendo rispose:   
– Fino a qualche tempo fa c’è stato un susseguirsi di guerre e sono 

state proprio queste a fare aprire alla gente gli occhi. Purtroppo per ot-
tenere la Libertà hanno dovuto lottare! Le guerre sono sempre state pa-
rentesi buie della storia. Quasi buchi neri che hanno ingoiato tutti i di-
ritti e i doveri di uno Stato. Come tu saprai, almeno credo, l’Italia da ora 
è una Repubblica fondata sul lavoro, tutti i cittadini hanno diritto a un 
lavoro, anche se purtroppo non tutti l’hanno”. 
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– Io penso che il lavoro sia una delle cose più importanti in questo 
mondo, lo dovremmo sfruttare tutti al massimo perché proprio questo a 
dare la possibilità di vivere al meglio –  disse Anita. Come diceva 
Adriano Olivetti: “Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora 
per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro 
che non serva, che non giovi a un nobile scopo”. 

– Io devo ammettere che non mi posso lamentare, anzi devo ringra-
ziare i miei genitori per quello che mi danno e auguro a te e alla tua 
famiglia il meglio –  rispose Adele. 

Dopo questa frase, Anita fu svegliata improvvisamente da sua madre 
che subito abbracciò dicendole con gli occhi emozionati:  

– Mamma, scusami se ancora non ho fatto i compiti, ho fatto un sogno 
bellissimo e ho capito una cosa molto importante… vi voglio un bene im-
menso! 
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Art. 3 
 

Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali 
e sociali. 

È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico, che, limintado di fatto 
la libertà e l’eguaglianaza dei 
cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del 
Paese. 
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“LETTERA AL PRESIDENTE” 
di Paolo Di Cola, III C    I.C. “Balsamo-Pandolfini” 

  
(Secondo classificato) 

 

 

10 ottobre 2016 

 

Egregio Signor Presidente,  

sono un ragazzo di quasi dodici anni, mi chiamo Antonio, e quest’anno dovrei 
frequentare la seconda media. Vengo da Vendano, in provincia di Bari e Lei mi 
può riconoscere rapidamente perché ho capelli biondi, occhi azzurri, naso legger-
mente piccolo e, purtroppo, sono su una sedia a rotelle.  

Sono nato con le gambe paralizzate e Lei non può sapere quanto desidero pro-
vare a camminare! È bruttissimo stare ventiquattro ore su ventiquattro in una 
sedia. La sera, quando vado a dormire, è sempre una fatica alzarmi per poi 
sdraiarmi sul letto, cosa che non potrei fare senza l’aiuto di mamma e papà, e 
certe volte anche di mio fratello.  

Anche la mia famiglia si può riconoscere con facilità perché mia madre Ange-
lica è molto alta e ha i capelli biondo-arancio, gli occhi verdi, un naso piccolo e 
soffice e una bocca molto delicata; mio padre Giovanni è leggermente più alto di 
mia madre, con i capelli biondi tendenti già al bianco, gli occhi piccoli e azzurri, 
un naso molto grande, “a patata”, e una bocca anch’essa molto grande; mio fra-
tello Tommaso ha quasi diciotto anni e ha i capelli biondo scuro, gli occhi verdi, 
un naso di dimensioni normali e una bocca rosea. Come si può notare a me piace 
molto descrivere le persone, infatti quando vedo qualcuno che non conosco lo 
guardo molto bene, in ogni minimo dettaglio.  

Io sono un ragazzo molto intelligente, infatti anche i prof. me lo dicono, non 
ho bisogno di una professoressa di sostegno, i compiti li faccio solo e sono molto 
bravo a ripetere; la mia media oscilla fra l’otto e il nove. Il mio hobby è giocare a 
ping-pong.  

Le sto scrivendo questa lettera, caro Presidente, per un problema che mi è 
capitato in questi ultimi mesi. Si sa che, finita la scuola elementare, inizia la 
scuola media e un ragazzo deve riempire il modulo d’iscrizione. Nella mia città 
ci sono ben quattro scuole medie e tutte e quattro hanno le scale, sia per entrare 
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che per salire nei piani superiori. Solo un istituto su tre è fornito di attrezzature 
idonee ai disabili, per il resto manca tutto. Finalmente mia madre ha deciso di 
iscrivermi in quest’ultimo, che si chiama I.C.S. “Euripide”. Questa scuola però 
non accettava ragazzi disabili e con il sostegno. Mia madre questo non lo sapeva 
e ha presentato regolare domanda di iscrizione, ma non mi hanno accettato lo 
stesso. Con tanta rabbia dentro, incominciò a chiedere spiegazioni al preside ma 
non trovò risposta, così come non ne trovarono mio padre e mio fratello. Di fronte 
ad una ulteriore richiesta, il preside non disse nulla e ci fece accomodare fuori 
dal suo ufficio. Intanto era settembre e dovevo andare necessariamente in una 
scuola media, come previsto dall’obbligo scolastico.  

Finalmente il rimorso colpì il cuore del dirigente e costui decise che ogni mat-
tina due bidelli mi dovevano portare in braccio per salire le scale e così avvenne 
per un anno. Io ero molto dispiaciuto per loro, ma nello stesso tempo mi sentivo 
accettato e stavo bene dentro di me.  

A scuola ho studiato i primi 12 articoli della Costituzione italiana e mi sono 
soffermato sull’articolo 3 che diceva: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, […], di condi-
zioni personali e sociali”.  

Signor Presidente, quanto contenuto nell’articolo è molto significativo per me. 
La scuola I.C.S. “Euripide”, da quel giorno non è cambiata, fa sempre questa 
distinzione fra i ragazzi! Io, nel corso di questi due anni di studio, ho capito due 
cose: la prima è che “se non si ottiene qualcosa, bisogna fare giustizia”, infatti 
mi sono rivolto a Lei; la seconda è che “ci sono sempre altre persone disposte ad 
aiutarmi”. Quindi Le chiedo se può risolvere questo problema. Io e i miei compa-
gni La aspettiamo nella mia scuola a braccia aperte. 

 

Antonio 
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Art. 12 
 

La bandiera della Repubblica è 
il tricolore italiano: verde, 
bianco e rosso, a tre bande 
verticali di eguali dimensioni. 
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“NUOVA ITALIA” 
di Giorgio Baldo, II D    I.C. “Balsamo-Pandolfini” 

 
(Terzo classificato) 

 
 

 

In seguito a un’esplosione nucleare l’Italia viene distrutta e i pochi 

sopravvissuti non sono più regolati da leggi, ma sono controllati da capi-
fazione o sindaci di piccole città. A Gastown vive un mercenario che si 
chiama “Pietro Picciotto”, da tutti chiamato “Volpe” per la sua furbizia e 
la sua bravura a restare nascosto e a non lasciare tracce. 

Pietro era un personaggio che non passava certo inosservato. Era 
cieco da un occhio e il suo volto era solcato da profonde cicatrici. Portava, 
tirati sulla fronte, un paio di occhialoni da meccanico. Aveva una lunga 
barba che copriva una bruciatura nel lato destro del mento e indossava 
sempre una giacca nera di pelle i cui taschini fungevano da cartuccere 
per le munizioni per il suo fucile a doppia canna che teneva attaccato 
alla gamba destra, proprio sopra le ginocchiere di ferro.  

A Gastown, il sindaco prima di prendere una decisione informava il 
popolo, cosa strana al quel tempo di prepotenti. Questa era una delle 
poche città rimaste ad avere un governo che si basava sui diritti condi-
visi… tranne quando Antonio Motorefiammeggiante organizzava le gare 
da corsa, ma questa è un’altra storia! 

Ma un giorno Marco Capellialvento uccise il sindaco di Gastown e i 
suoi aiutanti e prese il controllo della città facendosi chiamare re. Da 
quel momento tutti dovevano rispettare il nuovo re e le uniche persone 
che vivevano una vita agiata erano le guardie e i seguaci del re. Pietro 
non poteva accettare una simile situazione. Così si mise alla guida della 
sua macchina da guerra e lasciò la città inoltrandosi nella zona contami-
nata.  

Durante il viaggio fu incuriosito da un individuo sdraiato a pancia in 
giù sul bordo di un precipizio a guardare un accampamento in lonta-
nanza con un binocolo. Pietro si avvicinò, quando di colpo l’uomo si volta 
e inizia a scappare in direzione di Pietro, fino quasi a finirgli addosso. 
Gli prende il fucile è inizia a sparare contro un ratto mutante finché non 
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si accerta che è morto. Poi, con la stessa serenità, ritorna il fucile a Pietro 
e lo saluta: 

– Salve straniero, mi chiamo Marcello, ma qui tutti mi chiamano Ma-
nolesta! 

– Io sono Pietro, ma mi conoscono tutti come Volpe. 
– Perché non mi hai ucciso prima? 
– Non sono come quei barbari che uccidono tanto per uccidere, io uc-

cido per lavoro. 
– Quindi in buona sostanza sei un mercenario. Senti ho capito che 

neanche a te piace la Sovranità… perché non collaboriamo per scaccia 
Marco da Gastown? 

– Ci sto Manolesta! 
– Bene, sono contento di averti incontrato straniero. Ma prima dob-

biamo chiedere altro aiuto. 
– Nessun problema Marcello, ci penso io! 
Dopo aver chiamato un paio di persone, aspettarono il cambio delle 

guardie. Il loro piano era quello di entrare armati e quatti quatti dal 
retro del palazzo, dove abitava il despota. 

– Adesso a noi, despota Marco! Arrenditi! 
Ma non fecero in tempo a minacciarlo che l’uomo si mise a urlare e 

dagli armadi del palazzo uscirono delle guardie armate che catturarono 
i ribelli e li rinchiusero nelle buie prigioni, con le mani incatenate. Il 
gruppo era deluso e smarrito per quell’epilogo, ma a un tratto Marcello 
sussurrò a Pietro: 

– Tu lo sai perché mi chiamano Manolesta? 
Non aspettò neanche la risposta dell’amico che tirò fuori da un ta-

schino un mazzo di chiavi con cui liberò tutti gli altri. Stavano uscendo 
dalle prigioni quando di fronte a loro si materializzò una guardia. Il 
gruppo rimase come paralizzato, ma dopo un istante la guardia disse: 

– Non deludete le speranze del nostro Paese, liberatelo da questi pa-
rassiti! – E buttò ai loro piedi le armi che erano state sottratte al mo-
mento dell’arresto. Confusi, ma rinvigoriti, si diressero nuovamente 
verso il palazzo, mentre tutti si chiedevano chi mai era quella guardia. 

Arrivati al palazzo, presero di sorpresa sia Marco che le guardie an-
cora fedeli. Pietro teneva il tiranno sotto tiro, ma a un tratto si senti 
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partire un colpo, bang! Un fucile aveva sparato, era Marcello. Subito Pie-
tro lo riprese: 

– Perché ucciderlo? Perché abbassarsi ai suoi livelli? 
– Hai ragione Pietro, non lo farò ma voglio che si metta paura. 
Da allora a Gastown la vita fu di nuovo regolata da leggi scritte e con-

divise da tutti. Fu anche creata una nuova bandiera, simile a quella che 
una volta sventolava al Parlamento di Roma. Era composta da tre bande 
verticali di uguale dimensione, la prima era verde, poi seguiva il bianco 
e infine il rosso. Era la bandiera della Nuova Italia! 
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“LA MIA BATTAGLIA” 
di M. Cristina Tirrito, III F    S.M.S. “Tisia d’Imera” 

 
(Menzione speciale) 

 
 

Erano le sette del mattino quando Sarah si alzò dal letto per ini-

ziare una nuova giornata, o meglio, una nuova vita. 
Era da poco scappata dalla guerra e da tutti gli scenari orribili a cui 

aveva assistito nel suo stato, in Algeria. Aveva lasciato in quella sponda 
del Mediterraneo la parte migliore della sua adolescenza, che però era 
stata segnata dal male. Lei la definiva così la guerra, una battaglia che 
non arriva a niente, ma che porta solamente il male.  

Da tempo non aveva più notizie della sua famiglia. Non sapeva se an-
che loro erano riusciti a sopravvivere o meno. Sapeva solo che adesso 
toccava a lei, era il momento di prendere in mano la sua vita e cercare 
di crearsi un futuro.  

Stava in una piccola casa famiglia, in un paesino della Sicilia, dove 
era stata assegnata subito dopo essere arrivata in Italia. Aveva sola-
mente quattordici anni e ancora una vita davanti. 

– Sbrigati Sarah! – disse urlando la sua nuova amica e compagna di 
stanza.  

– Un attimo e arrivo – rispose Sarah mentre era ancora in bagno a 
pettinarsi i capelli.  

Quel giorno lei e tutti gli altri ragazzi della casa famiglia sarebbero 
andati a fare un giro del paese in cui erano stati ospitati. Sarah rimase 
stupita, quello era il posto che aveva sempre sognato. 

Gli anni passarono e Sarah cresceva. Aveva imparato tante cose con 
il tempo. Aveva imparato ad amare, dopo tutto il male ricevuto. Aveva 
anche pensato a tutte le situazioni che aveva superato quando si era ri-
trovata sopra un barcone ad affrontare il mare con altre trecento per-
sone, ma lei era sola. Completamente sola, con la paura di non arrivare 
viva, con la paura che quella scelta forse non era quella giusta per la sua 
vita. E poi che ne sarebbe stato della sua vita? Se lo chiedeva spesso, ma 
non era mai riuscita a darsi una risposta convincente.  
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Stava ormai frequentando il secondo anno di liceo, quando un giorno, 
mentre attraversava il corridoio della scuola, notò un quadro con su 
scritta una frase di Euripide “Non c’è dolore più grande della perdita 
della terra natia.” Sarah lesse la frase, sorrise e abbassò lo sguardo. Lei 
sapeva esattamente cosa Euripide volesse dire con quelle parole. Forse 
era cresciuta troppo in fretta, si era persa i momenti felici della sua vita, 
le feste di compleanno, giocare al parco con gli amici. Da bambina si era 
persa in un mondo che non le apparteneva, dove non c’era la libertà di 
alzarsi al mattino e sorridere semplicemente alla libertà di vivere un 
nuovo giorno.  

Eppure il destino le aveva offerto un’altra possibilità. Magari gli anni 
passati in Algeria non erano altro che una prova da affrontare prima di 
arrivare in Italia. Sarah era fiera di se stessa. Era riuscita a scappare, a 
crescere nel migliore dei modi e aveva la certezza che la sua sarebbe 
stata una vera vita fino alla fine dei suoi giorni. Davanti alla frase di 
Euripide sapeva che lei aveva vinto una battaglia, la sua battaglia. 
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“STOP AL BULLISMO” 
di Teresa Burgio, II D    I.C. “Balsamo-Pandolfini” 

 
(Menzione speciale) 

 

Caro diario, 

sto male, sto veramente male… non ce la faccio più… devo dirlo a 
qualcuno ma ho paura, ho tanta paura. Questa storia va avanti da 
mesi… lui viene, mi picchia insieme ai suoi amici e se ne va ridendo 
mentre io sto in silenzio, a piangere come un cretino perché non ho il 
coraggio di dirlo ai miei.  

Ho deciso di non uscire più da solo, ma non ho amici… sono solo e 
indifeso… mi sento inutile. Eppure dentro di me so che ce la posso fare 
e devo affrontare questo momento con tutte le mie forze… ma soprat-
tutto devo parlare con mia madre, lei saprà come aiutarmi.  

Il problema è che mia madre vive lontano, in Canada e due volte 
l’anno viene a trovarmi per portarmi dei soldi e vestiti nuovi. Però ci 
sentiamo ogni giorno telefonicamente e le dico che sto bene, che è tutto 
a posto, quando in realtà sto male, sono pieno di lividi e di ferite e piango 
sempre come un bambino. Non ho più la forza di continuare. Ogni giorno 
mi incoraggio dicendomi che sono forte, anche se so che non è così.  

Sono le due di notte e io sono qui a descrivere la mia vita su un diario. 
È da una settimana che non vado a scuola per paura di essere picchiato… 
ma domani andrò, non posso rischiare di essere bocciato. 

Per adesso buona notte, caro diario, proverò a dormire. 
 

Il giorno seguente Federico conobbe una ragazza di nome Emily che 
era appena arrivata in quella scuola e subito ci si affezionò. Aveva ini-
ziato a fare amicizia con lei. Si incontravano ogni giorno, dopo la scuola, 
davanti alla casa di Federico per parlare e stare un po’ insieme. Passa-
vano i giorni fino a quando Federico trovò il coraggio di raccontare tutto 
a Emily e finalmente si sentì libero. Si era tolto un enorme peso dallo 
stomaco! 
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Emily lo ascoltò e lo rassicurò e gli disse che doveva immediatamente 
parlare con un adulto perché questi episodi avrebbero potuto degene-
rare. Federico allora chiamò sua madre, ma non ebbe il coraggio di dirle 
niente. Emily sapeva che il suo amico avrebbe avuto bisogno di un aiuto 
e così riferì tutto alla sua di  madre. Lui non la prese bene, perché era 
come se il patto tra di loro si fosse spezzato, ma non fece in tempo a 
mantenere il broncio con la sua amica che l’indomani mentre si stava 
recando al supermercato notò le figure losche dei suoi aguzzini che lo 
seguivano. Non fece in tempo a raggiungere il negozio che già la gang lo 
aveva circondato e – con il solito rituale – erano iniziati i pugni, gli 
schiaffi, i calci che si alternavano a risate di scherno. Quando ne ebbero 
abbastanza lo lasciarono a terra sanguinante e se ne andarono. Federico 
raccolse le forze e a stento riuscì a tornare a casa. Aveva chiamato Emily 
al telefono, e lei era arrivata dopo pochi minuti. Lo curò e lo portò a letto. 
Appena si fu addormentato Emily chiamò la mamma di Federico, che 
sconvolta da questa terribile notizia le disse che avrebbe preso il primo 
volo per Napoli e così fece. 

Il mattino successivo Federico si svegliò e trovò sua madre accanto a 
lui che piangeva… era felice lo stesso perché sua madre era lì con lui. 
Ma fu ancora più contento quando venne a sapere che sua madre aveva 
sporto denuncia contro quei malandrini. Era finalmente tranquillo per-
ché sapeva che nessuno gli avrebbe più fatto del male. 

Si, Federico è stato una delle vittime del bullismo.  

NON RESTATE IN SILENZIO! 
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Elaborati vincitori  
Sezione Biennio Scuola Superiore II Grado 
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Art. 11 
 

L’Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri 
Stati, alle limitazioni di 
sovranità necesarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le 
organizzazioni  internazionali 
rivolte a tale scopo. 
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      “CANI DA CACCIA” 
di Antonio Giannopolo, II B    Liceo Classico “G. Ugdulena” 

 
(Primo classificato) 

 
 
 
 
 

Quella sera vicino alla tenda di Antonio c’era parecchia confusione 

e ce n’era molta soprattutto nella sua testa. Ciò nonostante egli non la-
sciava trasparire alcun segno di paura: “la paura appartiene in questo 
mondo alle pecore, in questa famiglia noi non cresciamo pecore, bensì 
cani da caccia che devono fare in modo che le pecore non vengano uccise 
dai lupi.” 

 Così gli aveva detto un giorno suo padre e proprio a lui stava pen-
sando in quel momento Antonio. Suo padre era sempre stato burbero e 
possente, ciò però non vuol dire che non avesse voluto sempre un bene 
dell’anima ai suoi figli, Antonio e Rita, che aveva educato benissimo in 
modo tanto severo quanto rude alla cruda malvagità del mondo. Giu-
seppe, era questo il suo nome, credeva fermamente solo ad un ideale: la 
giustizia. 

Pensava che nel mondo in cui ci troviamo, così arido di meritocrazia e 
di valori sinceri non bisogna mai far a meno della giustizia. Per questo 
aveva sempre disprezzato i lupi, gente che non nutre alcun rispetto per 
gli altri, che vuole solo crear scompiglio e nuocere alle pecore, e per que-
sto aveva cresciuto i suoi due figli come cani da caccia per lo meno, fino 
a quando partì per il fronte senza fare più ritorno.  

Antonio posò il libro che stava leggendo, “Cent’anni di solitudine” di 
Gabriel Garcia Marquez. Non l’aveva ancora finito di leggere, ma era già 
diventata la sua opera preferita… si rispecchiava molto nei suoi prota-
gonisti. Come loro aveva ricevuto da gelida carezza della guerra, anche 
se ancora in maniera indiretta. Purtroppo per lui, però la guerra con il 
suo tocco aveva lasciato un’impronta indelebile nel suo cuore, anche se 
lui si ostinava a negarlo. Aveva sempre disprezzato la violenza, Antonio, 
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sin dai tempi della scuola, quando assisteva ad un atto di bullismo in-
terveniva sempre, difendeva chi si trovava in difficoltà sia con le buone 
che con le cattive. 

 Era un ottimo oratore e questo lo dimostrò pienamente quando si lau-
reo con 110 e lode in giurisprudenza con la sua tesi sulla guerra nel 
mondo.  

Non gli mancava di certo il fisico, ereditato dal padre, né il coraggio, 
dopo tutto era un cane da caccia. Tuttavia dopo la morte del padre qual-
cosa in lui era cambiato. Sentiva che il solco lasciato nella sua anima 
doveva essere riempito da qualcosa. La collera che aveva nei confronti 
della guerra, quella realtà spregevole, crudele e cieca che nel suo grembo 
accoglie gente interessata solo a profitti personali, che non si cura della 
povera gente che finisce col piangere i propri parenti, strappati alla vita 
da un proiettile sparato dalle canne di un fucile di un altro uomo!  

Egli non avrebbe mai voluto trovarsi in quella situazione.  
Nonostante la sua ira egli era di indole pacifica, questa l’aveva eredi-

tata dalla madre. Elaborò il lutto con una maturità che nemmeno lui 
sapeva di possedere data la sua giovane età, aveva appena 16 anni 
quando successe “il fatto” (non nominava mai la parola “uccisione” né 
tantomeno il defunto padre). La sua collera andava piano piano sce-
mando ed era ormai sparita quando riuscì a laurearsi col massimo dei 
voti in legge. La sua tesi sui diritti negati alla gente dalla guerra era 
stata un successo e tutti si complimentarono con lui per la bravura e la 
semplicità con cui aveva trattato un argomento tanto delicato, intenso e 
profondo allo stesso tempo. Ma la rabbia che con tanta difficoltà era riu-
scito ad espellere dalla propria anima, grazie anche all’aiuto dei fami-
liari, degli amici e anche di qualche farmaco, aveva lasciato spazio ad un 
istinto di protezione che sentiva proprio sin dai tempi della scuola 
quando difendeva i bullizzati, sentiva che non poteva rimanere passivo 
di fronte alla guerra, che con la sua affilatissima lama che mieteva vit-
time in continuazione, senza distinzioni di razza, ceto sociale, profes-
sione e sesso… 

Antonio pensò che per far ciò avrebbe potuto ambire a diventare un 
grande politico, uno di quei pochi politici che davvero tengono alla gente. 
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Pensò che con le sue iniziative avrebbe potuto far rispettare in tutto 
il mondo ciò che in Italia è garantito dall’articolo 11 della nostra costitu-
zione.  

Certo l’idea del politico “illuminato” lo affascinava e non poco ma sa-
peva che il suo sogno di un mondo libero dalle ingiustizie della guerra in 
questo modo non si sarebbe mai realizzato. 

 Così con una convinzione sul corpo dettata da un senso intriso di ven-
detta e di rabbia che stava riaffiorando suo malgrado, decise che sarebbe 
andato di persona ad estirpare le radici del male che avevano soffocato 
suo padre anni prima. 

 Pochi giorni dopo la laurea si arruolò nell’ esercito, dopo tutto nelle 
sue vene scorreva sangue da cane di caccia. 

 Il libro di Marquez era sopra la branda da cui Antonio si era alzato 
per la tensione. Uscì fuori a prendere una boccata d’aria a passeggiare 
come gli piaceva  fare spesso. Si accese una sigaretta. Di notte il quartier 
generale era più affascinante, non c’era tutta quella frenesia caratteri-
stica del giorno. Certo qualche soldato di guardia, ma nulla di che. La 
serenità trasmessa dal piacevole silenzio del quartier generale lo rassi-
curava tantissimo. 

La quiete prima della tempesta adesso c’era tempo per riflettere. In 
effetti lui rifletteva spesso, era un ragazzo davvero acuto e sveglio. Pen-
sava alla guerra, come gli capitava di solito, come si possa uccidere mi-
gliaia e migliaia di gente per profitto personale. Non riusciva a darsi una 
risposta, come sempre del resto… stava iniziando anche a pensare di 
ritornare sui propri passi, tornare a casa, in Italia con tutti i diritti che 
il nostro stato garantisce. Era stanco di vedere gente privata di tutto, 
anche della dignità, era stanco, stanco di non poter far nulla. Con questa 
confusione in testa tornò alla propria tenda e riprese a leggere. 

L’alba si avvicinava e Antonio era più nervoso che mai…  
Sapeva che stava giungendo il momento di partire per quello che sa-

rebbe diventato il campo di battaglia. Quella sera Antonio non dormì. 
Nonostante ciò non si sentiva stanco, ma non era neanche rilassato. Si 
sentiva su un vortice, un mix di emozioni lo stava soffocando dall’in-
terno. Suonò la sveglia, l’ora era arrivata. Antonio per un momento si 
sentì mancare il respiro. si stava sciacquando il volto per pulirlo dalle 
lacrime che gli avevano rigato il viso per la troppa tensione. Dopo essersi 
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preparato salutò i suoi commilitoni e partì. Teneva le dita ben salde sul 
suo mitra AK-47 che sembrava appena uscito dalla fabbrica, e si poteva 
notare la tensione che lo stava dominando a distanza kilometrica. Era 
appena arrivato sul campo di battaglia, la vena che aveva sul collo pul-
sava come non mai. Si sentì in lontananza sparare un colpo da un fucile 
chiaramente di precisione. Antonio pensava di poter garantire i diritti 
che la guerra, belva oscura e ladra, stava rubando agli abitanti di quella 
povera terra. Pensava… ora non più.  Con un buco fra gli occhi ancora 
spalancati, i nervi rilassati, un urlo strozzato in gola. L’urlo della libertà.  
L’urlo contro la guerra che pensava di poter sconfiggere, l’urlo di un cane 
da caccia che non si arrende alle ingiustizie, spietato e tanto bisognoso 
di pace. 
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“IL DIARIO DI PAPÀ” 
di Francesco Saletta, II A    IISS “Stenio” 

 
(Secondo classificato) 

 
 
 

 
 
 

Un giorno salii in soffitta per cercare dei vecchi libri, ma rovi-

stando tra gli scatoloni notai un diario sporco e rovinato. Preso dalla cu-
riosità sfogliai la prima pagina e c’era scritto.  

 

Caro diario,  

19/04/2003 

 
Mi chiamo Alessandro e ho 26 anni, il mio sogno fin da piccolo era di 

diventare soldato e di proteggere la Patria, infatti dopo che finii la scuola 
media mi iscrissi all’accademia militare. 

Inizialmente me n’ero quasi pentito perché i ritmi erano troppo duri: 
sveglia alle 6, allenamento col freddo, cibo non buono… Ma io non sono 
un tipo che si arrende facilmente, infatti con determinazione e sacrificio 
riuscii a completare tutti e 5 anni dell’accademia e a entrare nell’esercito 
italiano.    

Dopo cinque anni di esercito e di concorsi riuscii ad entrare nell’eser-
cito dell’ONU, quel giorno non sapevo se essere felice o essere triste per-
ché dovevo partire per l’Asia e lasciare famiglia, amici e fidanzata. 

Ma io ero determinato, volevo portare la pace in quei paesi tormentati 
dalla guerra, così due mesi fa io insieme ad altre 900 reclute ci imbar-
cammo per arrivare in Afghanistan.  

Nella stanza della nave ero con un ragazzo eccezionale, infatti quella 
notte confidai a lui tutte le mie preoccupazioni e i miei problemi e lui mi 
consolò. 
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Quella notte passò velocemente ed io ero molto, ma molto più tran-
quillo. La mattina seguente, dopo aver fatto colazione ci mostrarono tutti 
gli armamenti da guerra; in quel momento restai perplesso, miliardi di 
euro spesi in aerei, armi, vestiti: quando milioni e milioni di bambini 
muoiono di fame.  

Dopo tre giorni di navigazione arrivammo sulle coste del Pakistan 
dove ad aspettarci c’erano 40 camion militari alleati che ci portarono in 
una base militare afghana non molto lontana dalla capitale, durante il 
viaggio sul camion vedevo paesaggi stupendi che sfortunatamente non 
si potevano visitare a causa della guerra, poi vidi villaggi con case in 
legno e paglia dove a volte abitavano famiglie di 9-10 persone in condi-
zione pessime. 

Arrivati alla base ci assegnarono una stanza dove dormire, e ci equi-
paggiarono con pesanti tute mimetiche, poi ci vennero spiegate le stra-
tegie e cosa fare in caso di pericolo. Dopo giorni di allenamenti ed eser-
citazioni ci portarono a circa 10 km dalla base per combattere i terroristi 
ed i ribelli, ci posizionammo dietro barricate, palazzi e bunker e comin-
ciammo ad attaccare tutti i nemici, poi la sera tornavamo alla base.  

Ogni giorno era la stessa storia: ripasso della strategia, viaggio verso 
la zona di guerra e ritorno alla base; ieri però dopo che rientrammo alla 
base sull’uscio della porta della mia stanza trovai una lettera, era la mia 
fidanzata che mi scriveva che era incinta di tre mesi e voleva che io riu-
scissi a vedere nascere nostro figlio.  

Dopo che la lessi scoppiai a piangere non sapevo che fare visto che 
sarei dovuto rimanere in questo paese per almeno un altro anno, quindi 
per non pensarci mi misi a dormire. 

 Questa mattina mi sono alzato ma avevo un pensiero fisso: quello di 
non poter vedere mio figlio nei primi mesi di vita, cercai di non pensare 
per tutta la mattinata e salii sul camion che ci portava al campo di bat-
taglia. 

Appena arrivato mi posizionai dietro la barricata e cominciai a spa-
rare, forse per quella lettera o per un movimento sbagliato sentì un forte 
dolore al petto, un proiettile mi perforò un polmone, chiesi subito aiuto 
e i miei amici mi portarono alla base per essere curato. Adesso mi ritrovo 
sul lettino dell’ospedale col petto fasciato, mi manca l’aria e mi gira la 
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testa ma nonostante tutto scrivo perché un giorno vorrei leggere questa 
storia a mio figlio. 

 

Appena finii di leggere quella pagina piansi, piansi moltissimo perché 
forse è stata anche colpa mia se oggi egli non era qua a leggermi il suo 
diario. 
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Art. 10 
 

L’ordinamento giuridico italiano 
si conforma alle norme del diritto 
internazionale generalmente 
riconosciute. 
La condizione giuridica dello 
straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia 
impedito nel suo paese l’effettivo 
esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto 
d’asilo nel territorio della 
Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l’estradizione 
dello straniero per reati politici. 
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“RICOMINCIARE” 

di Silvia De Negri, II A      Liceo Classico “G. Ugdulena” 
 

(Terzo classificato) 
 
 
 

 

Quella notte sul barcone in un mare nero e sconosciuto, Esteban 

pensò alla sua casa. Aveva sempre odiato la catapecchia in cui aveva 
vissuto sin da piccolo con la nonna e i genitori, ma in mezzo a quegli 
sconosciuti, con la schiena contro il gelido legno della barca, rimpianse i 
giorni in cui dormiva su quel materasso polveroso steso sul pavimento 
della cucina. 

 Non aveva mai lasciato il suo paese prima, non sapeva parlare un'al-
tra lingua se non quella che gli avevano insegnato i suoi genitori, né tan-
tomeno aveva mai provato a scrivere. Aveva paura e anche rabbia per 
quella guerra che lo aveva costretto a partire.  

 Quando nel suo paese era scoppiato un primo conflitto, Esteban 
aveva 12 anni e non aveva mai visto un fucile nella sua vita. Si abituò 
presto al suono degli spari, alle urla dei bambini per strada, al pianto 
disperato delle madri che perdevano i figli, a non ridere più. Aveva visto 
morire sotto i propri occhi centinaia di persone, conosceva il sapore del 
terrore, ma quella notte provava una paura sconosciuta. 

 Era perso, solo in un mondo che non era il suo. 
 Eppure la madre gli aveva detto prima di lasciarlo partire: “siamo 

tutti figli della stressa terra”. Quale terra? Esteban non vedeva che 
un’immensa distesa di acqua e volti spenti intorno a sé. Senza accorger-
sene si addormentò, e quando la mattina venne svegliato dalla luce di 
un sole che credeva di non aver mai visto prima, si ricordò di non essere 
più a casa. 

 Scese dal balcone con le ossa rotte dal dolore, barcollando, e degli 
strani uomini vennero incontro. Non capiva dove si trovava e cercò di 
ricordare tutte le raccomandazioni dei suoi genitori, ma era assordato 
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dal battito insistente del suo cuore. E prima ancora che potesse realiz-
zare ciò che accadeva intorno a lui, si ritrovò in una stanza grigia con 
una sola finestra nella parte sinistra e altri 12 ragazzini della sua età. 

 Era un centro di accoglienza, almeno cosi aveva sentito dire dagli al-
tri che urlavano e sbattevano i pugni contro la porta per uscire. Ma la 
porta non veniva aperta e le urla si disperdevano tra le pareti della 
stanza. Ecco di nuovo che la paura sconosciuta si impossessava del corpo 
di Esteban, che avrebbe voluto piangere ma non voleva mostrarsi debole 
davanti agli altri ragazzi. 

 “Gli uomini non piangono”. Sentiva che suo padre gli ripeteva. Prese 
un respiro e cercò di capire la situazione. Uno dei ragazzi più grandi, con 
la testa rasata e le braccia tatuate disse che quella sera sarebbe scap-
pato: aveva nascosto per tutto il viaggio un arnese di metallo nella tasca 
dei pantaloni e avrebbe forzato la finestra per cercare di scappare. “Chi 
è con me mi segua, gli altri tengano la bocca chiusa” aveva detto.  Este-
ban decise che quella era la sua opportunità di lasciare il centro ed ini-
ziare una vita nuova. 

 Quella notte otto dei ragazzi della stanza riuscirono a scappare. Una 
volta fuori, si ritrovarono soli, per strade che non conoscevano, sotto lo 
sguardo di volti diversi di quelli a cui erano abituati, Esteban si sentiva 
sicuro, forte per l’entusiasmo dei nuovi compagni. Girarono a vuoto per 
ore, come ubriachi di quel sentimento che li teneva in piedi e dava loro 
la forza di andare avanti. Non sapevano neanche cosa stessero cercando, 
avevano soltanto voglia di riscatto, voglia di vivere come mai gli era stato 
permesso. Urlarono alla luna, cantarono a squarciagola canti tipici dei 
loro paesi, ma quando si ripresero da quello stato di ebbrezza, si ritrova-
rono nel nulla. Il ragazzo con la testa rasata e i tatuaggi decise di stac-
carsi dal gruppo e quattro ragazzi lo seguirono. Nel giro di poco tutti i 
ragazzi si dispersero e ognuno prese la propria strada. Esteban rimase 
completamente solo, e per un momento pregò che quello fosse solo un 
incubo. Ne aveva abbastanza di tutto, della guerra, di quel paese che non 
sapeva accogliere chi era straniero, imprecò perché non meritava quella 
vita. 

Si accasciò a terra, distrutto nella densa nebbia della notte e dai suoi 
pensieri, e restò sveglio senza lacrime fino al mattino successivo. 
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 Chi poteva aiutarlo? Su chi poteva contare se non su se stesso? Pre-
feriva lasciarsi morire piuttosto che reagire in un mondo dove tutto è 
sbagliato e nulla va per il verso giusto. 

 “Ne abbiamo trovato uno!” sentì una voce gridare. Ecco un altro di 
quegli uomini che aveva visto quando era arrivato, e gli sembrò buffo 
perché indossava una tuta arancione ed era grondante di sudore. “Ti aiu-
tiamo noi, non ti preoccupare, da dove vieni? Come ti chiami?” 

Non scappò, rispose a tutte le domande e non fece resistenza quando 
lo pregarono di seguirli. Non gli importava più nulla, decise che quegli 
uomini potevano fare quello che volevano della sua vita. Non aveva più 
senso lottare, e per cosa poi? Per una vita lontano da casa, dalla sua 
famiglia, una vita senza meta. 

Rise perché penso alle parole della madre, che gli aveva detto che tutti 
gli uomini erano figli della stessa madre. 

Come potevano quegli uomini che continuavano a riempirlo di do-
mande essere suoi fratelli? Proprio lui poi, che di fratelli non aveva mai 
avuti, come poteva considerarli tali? Quando si riprese dai suoi pensieri, 
si ritrovò in una stanza gigantesca con altri ragazzi, tra cui riconobbe 
anche quelli che la notte prima non erano scappati dal centro.  

Un uomo prese la parola e disse loro di non avere paura, che li avreb-
bero accolti al meglio, consentendo loro un’istruzione. Tutti i ragazzi, o 
quasi, non credettero alle parole dell’uomo. Dopo una vita di sacrifici, 
dolori, rinunce, certamente un uomo straniero non poteva avere a cuore 
il loro bene. 

Eppure, tre mesi dopo, la vita di Esteban cambiò per davvero. Dor-
miva in un letto, mangiava insieme ai suoi nuovi amici, aveva iniziato 
ad imparare a scrivere e a leggere. 

Certo, nel centro di accoglienza non poteva stare con la sua famiglia 
lontana, ma si era accorto di aver trovato tanti fratelli in quei ragazzi 
che avevano vissuto la sua stessa storia. Anche la terra non era più sco-
nosciuta, Esteban aveva imparato a scoprirla, ad amarla, a considerarla 
casa. 

Si era dimenticato cosa significasse veramente la vita, la vita senza 
guerra, la vita senza paura. 

E per la prima volta dopo anni, stava vivendo. 
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“IL DIARIO DELLA SPERANZA” 

di Francesca Amato, II D      Liceo Scientifico “N. Palmeri” 
 

(Menzione speciale) 
 

 

 

Primo giorno  

Ho deciso di scrivere questo diario per ricordare in futuro tutto quello 
che sta accadendo in questo barcone. Questo piccolo taccuino è la mia 
unica compagnia, il mio unico sfogo, la mia unica ancora di salvezza per 
non impazzire. Ora sono qui, rannicchiato in fondo al barcone, a scrivere 
su questi fogli malconci con una penna di fortuna. Chissà quanto durerà 
questo viaggio! 

Ho paura: paura di morire, di impazzire e paura di ritornare indietro, 
al mio paese, dove infuria la guerra. Io voglio una vita, una famiglia, una 
casa. Voglio una possibilità. 

Da quanto tempo non guardo le stelle? Da quanti giorni siamo rin-
chiusi qui sotto? 

Tutti noi qui abbiamo sete, fame e freddo, ma l’uomo dalla carnagione 
chiara non scende ormai da tanto tempo anche solo per controllare se 
siamo vivi. 

Come ogni giorno spero di sopravvivere ancora ed ottenere quella pos-
sibilità tanto ambita. 

 

Secondo giorno  

Oggi è un triste giorno: Andù, il vecchietto che cantava sempre ci ha 
lasciati. Ha chiuso i suoi vecchi occhi per l’ultima volta, l’ha fatto troppo 
presto! 

Non è riuscito a vedere la nuova terra di speranza in cui stavamo an-
dando. Lui più di tutti voleva approdare, toccare con i suoi stessi piedi 
la terra del nuovo paese e respirare la nuova aria. 

Ogni giorno raccontava delle storie, sempre cantando, e tutti noi lo 
ascoltavamo incantati. Raccontava anche dei suoi figli che, come lui, 
erano partiti. Ci aveva mostrato delle foto nelle proprie case con mogli e 



43 
 

figli. Gli si illuminavano gli occhi ogni volta che ne parlava e diceva di 
voler trascorrere con loro i suoi ultimi giorni nella terra dei vivi. Ma la 
morte non fu clemente con lui e così passò i suoi ultimi giorni in questo 
sporco e freddo barcone. Ma non perse il sorriso, neanche quando la vita 
lo stava abbandonando. “Saluta i miei figli da parte mia” erano state le 
sue ultime parole, dopodiché si spense. 

Questo viaggio non ci stava dando la speranza, ma ce la sta portando 
via. 

 

Terzo giorno  

L’uomo dalla pelle bianca è finalmente sceso, lamentandosi del pes-
simo odore. Allora prese il corpo del povero Andù e lo gettò in mare. Io e 
altri uomini cercammo di fermarlo, ma lui ci minacciò con una pistola. 

Per cosa stiamo gettando via le nostre vite? Siamo in viaggio da giorni, 
ma la meta è ancora lontana, almeno così dicono. 

 

Quinto giorno  

I giorni passano veloci, ma ancora non siamo arrivati! Sono stanco di 
vedere i miei compagni di viaggio cadere uno dopo l’altro tra le braccia 
della morte, che siano ragazzi, uomini o bambini. Soprattutto questi ul-
timi avevano ancora tutta la vita davanti e invece è stata loro strappata 
via. 

Sono strazianti le grida e i pianti delle loro madri, tanto da spezzare 
il cuore. Ma niente può smuovere l’implacabile morte e il suo emissario 
che getta i corpi inumiditi tra le onde. 

Chi scampava alla guerra, alle atrocità, alle ingiustizie, chi era riu-
scito a trovare la salvezza, ora trova la morte in mare. 

 

Decimo giorno  

Perché continuare a vivere? Ormai quella possibilità è un puntino di 
luce in fondo ad un abisso eterno. Possiamo noi, misere vite, trovare sal-
vezza in tutto ciò? La tempesta infuria fuori e ci rende inquieti perché la 
paura di affondare ci attanaglia il cuore. 

Inutili sono le preghiere e le speranze di fronte al muro che ci è ostile. 
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Tredicesimo giorno  

Proprio quando sembrava che stessimo per arrenderci, ecco la luce! 
Decine di persone salirono sul barcone e ci fecero scendere. La sensa-

zione tanto ambita ai miei piedi era finalmente reale: la sabbia! Era così 
morbida! I giorni passati ad aspettare e a sperare si erano finalmente 
rivelati utili. Non mento nel dire che la prima cosa che feci appena sceso 
fu piangere: finalmente la luce era emersa dall’oscurità! 

“Andù, siamo arrivati, il tuo spirito ci ha protetti!”. Le parole non ba-
stano per esprimere una così grande gioia. 

Siamo finalmente arrivati nel paese delle occasioni! 
 

Diciassettesimo giorno  

È veramente una gioia essere arrivati: qui ci danno da mangiare e da 
bere, abbiamo un vero tetto sopra le nostre teste. Ci insegnano a parlare 
nella loro lingua. Scopriamo cose nuove ogni giorno. Loro ci aiutano e ci 
danno tutto quello di cui abbiamo bisogno. Non smetterò mai di ringra-
ziarli.  

Eccola, è questa la possibilità di cui avevo bisogno e che loro mi hanno 
dato. 

 

Fine del viaggio 

Il mio viaggio si è concluso, la mia vita è migliore. Il mio paese non è 
più il luogo in cui sono nato, ma quello in cui sono rinato, il posto in cui 
sono arrivato pochi anni fa e in cui ora ho adesso una famiglia, una casa 
e un lavoro. È stato un viaggio duro e pericoloso, ma ci si deve sempre 
rialzare quando si cade e continuare a camminare avanti, verso la luce. 
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Art. 10 
 

L’ordinamento giuridico italiano 
si conforma alle norme del diritto 
internazionale generalmente 
riconosciute. 
La condizione giuridica dello 
straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia 
impedito nel suo paese l’effettivo 
esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto 
d’asilo nel territorio della 
Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l’estradizione 
dello straniero per reati politici. 
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“LAMPEDUSA NON È DI PROPRIETÀ” 
di Andrea Arrigo, III C     Liceo Classico “G. Ugdulena” 

 
 

(Primo classificato) 

  
 

Erano anni che Carlo non vedeva un tramonto così bello. Lampe-

dusa, la sua amata isola, riusciva a stupirlo sempre. Era un tipo solita-
rio, da ragazzo amava stare in spiaggia fino a tarda notte, disteso ad 
ammirare le stelle e ad ascoltare il suono del mare. L’unica compagnia 
che tollerava era quella dimostratagli in queste occasioni dalla propria 
isola. Si, perché Carlo talvolta aveva la netta sensazione che Lampedusa 
fosse viva, che essa potesse sentire ciò che egli provava. Per lui 
quest’isola era a tutti gli effetti una madre, sostituiva i genitori che non 
aveva mai avuto. 

Era arrivato a Lampedusa quando aveva solo tre anni, dopo aver gi-
rato una miriade di orfanotrofi. Fino al raggiungimento della maggiore 
età Carlo aveva vissuto nella casa-famiglia dell’isola. Finita la scuola 
aveva trovato lavoro come impiegato presso il Comune.  Egli era piutto-
sto soddisfatto del proprio lavoro, contento che potesse svolgere un ser-
vizio a vantaggio del luogo che amava. In ufficio era il primo ad arrivare 
e l’ultimo ad andarsene; durante le lunghe ore di lavoro non si concedeva 
nemmeno una piccola pausa e con i colleghi parlava lo stretto necessario.  
Avrebbe dato la vita per Lampedusa. 

Ma negli ultimi anni Carlo sentiva che essa era gravemente minac-
ciata. Da tempo migliaia di migranti provenienti dall’area magrebina 
dell’Africa, avevano individuato Lampedusa come snodo per raggiungere 
il resto d’Europa, in quanto essa è la prima isola che incontrano nel dif-
ficile e lungo tragitto intrapreso per fuggire dalla guerra. Carlo non pro-
vava la minima pietà nei confronti dei migranti, anzi li odiava con tutto 
se stesso. Invasori del suo personale paradiso terrestre, avrebbe prefe-
rito che annegassero tutti in mare. 
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Dopo che il sole fu tramontato del tutto, egli si incamminò verso il 
molo dove era ormeggiata la sua barca. Carlo aveva infatti la passione 
del mare e anni prima aveva acquistato una barca di discreta grandezza 
con cui amava intraprendere escursioni notturne durante le quali, di 
tanto in tanto, gettava l’amo per pescare qualche piccolo pesce, sola-
mente per il gusto di osservare da vicino quelle creature che tanto lo 
affascinavano, per poi rigettarlo in mare. Dunque tolse il velo dalla 
barca, sciolse la corda che la legava al molo, accese i motori e partì. 
Quando si fu allontanato a sufficienza dalla costa, gettò l’ancora e spense 
i motori. 

Si distese sui morbidi sedili e cominciò ad ascoltare la propria melodia 
preferita, il mare. Carlo si assopì, cullato dal movimento della barca. Ad 
un tratto venne svegliato da una sorta di mormorio debole ma persi-
stente. Si alzò in piedi e cominciò a guardarsi intorno. In lontananza 
scorse una strana forma scura che galleggiava sulla tranquilla acqua del 
mare. Prese allora il binocolo e cominciò a scrutare. Egli fu improvvisa-
mente preso dal panico. Intorno alla massa scura, che altro non era che 
un gommone ribaltato, vi erano centinaia di persone che si agitavano 
forsennatamente. Cosa fare? Egli era consapevole che se li avesse aiutati 
sarebbe andato incontro ad un reato. La legge Bossi-Fini prescriveva 
sanzioni e pene pesanti per coloro che avessero aiutato i clandestini a 
sbarcare. Ma non gli importava. In un attimo mise da parte tutti i suoi 
pregiudizi, tutte le sue paure; quelle persone stavano annegando e lui 
doveva necessariamente aiutarle. L’umanità e l’aiuto reciproco sono con-
cetti che superano qualsiasi pregiudizio, qualsiasi paura e qualsiasi 
legge. 

Carlo mise in moto e si avviò di corsa verso il gommone ribaltato. Già 
molti corpi galleggiavano inermi quando arrivò. Nel momento in cui un 
bambino che poteva avere sei anni guardò Carlo dritto negli occhi, egli 
capì che aveva sbagliato tutto: guardare i migranti con disprezzo, con 
paura, con diffidenza, vederli come invasori, quando il pianeta terra, al 
di là dei confini geografici e politici, appartiene ad ogni singolo essere 
umano, era stato un errore immane. Quegli occhi erano carichi di spe-
ranza, imploravano aiuto, e Carlo era determinato a trarre in salvo tutti. 
Il bambino fu il primo da lui caricato sulla barca e gli altri non si fecero 
certo pregare. La barca era stracolma, ma la gente in mare era ancora 



49 
 

tanta. Carlo allora gettò in mare qualsiasi cosa galleggiasse, chiamò i 
rinforzi via radio e, in breve tempo, i superstiti furono tratti in salvo. 

Ore dopo, quando si poté fare il punto della situazione, ci si rese conto 
che il bilancio era drammatico: i morti erano più di trecento. 

Carlo camminava tra le file di migranti provvisoriamente sistemati in 
prossimità del porto, quando si sentì afferrare per i pantaloni da una 
piccola mano: era il bambino che aveva tratto in salvo per primo. Questo 
cominciò a parlargli furiosamente, quasi gridando. Il bambino intuì che 
Carlo non comprendeva, allora decise di utilizzare un linguaggio univer-
sale, il più nobile di tutti, il linguaggio dell’amore: lo abbracciò talmente 
forte che egli stava quasi per farsi male. Carlo sentì il cuore esplodergli 
in petto, non era abituato a ricevere affetto, si rese conto che erano anni 
che non abbracciava una persona. Dunque sollevò il bimbo e se lo mise 
in braccio. Riuscì a farsi dire come si chiamava: Hassan. Il bambino par-
lava una lingua africana incomprensibile a Carlo. Egli decise dunque di 
provare con quel po’ di francese che ricordava dal periodo scolastico e i 
due riuscirono finalmente a comprendersi. Hassan raccontò che i suoi 
genitori erano rimasti in Africa, lo avevano messo sul barcone per met-
terlo in salvo, pregando una passeggera di prendersi cura di lui. Questa, 
però, era morta di stenti durante il viaggio, raccontava, e dunque era 
rimasto completamente solo. Il piccolo, parlando dei genitori, era scop-
piato in lacrime. 

Come aveva potuto, rifletteva Carlo, essere così ottuso, così insensi-
bile, così incapace di comprendere ciò che questa gente aveva passato? 
Si era convinto che i migranti fossero nemici da cui difendersi. Solo ora 
aveva liberato la mente, solo ora capiva che i migranti sono fratelli da 
accogliere. Che diritto aveva lui di rivendicare Lampedusa come pro-
pria? Che diritto ha il mondo di definire queste persone “clandestine”? 
Come hanno potuto certe persone speculare sul viaggio di fuga di questa 
gente? Ma soprattutto, come abbiamo potuto permettere che tutto questo 
accadesse? Con il pianto liberatorio di Hassan a Carlo si apriva un 
mondo, un mondo fatto di interrogativi, di sensi di colpa, ma anche di 
speranza. Speranza che le cose possano cambiare, perché come lui aveva 
radicalmente cambiato idea in poche ore, poteva farlo anche il mondo 
intero. Carlo aveva aperto gli occhi grazie ad un’esperienza diretta ed in 
un certo senso così bisognava fare con il resto degli uomini. Bisognava 
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far conoscere questo dramma, solo così qualcosa poteva cambiare. Mesi 
dopo Carlo chiese l’affido di Hassan ottenendolo poco dopo. Il bambino 
imparò l’italiano in brevissimo tempo rivelandosi molto intelligente. I 
due vennero intervistati in un programma televisivo molto seguito, e 
raccontarono a cuore aperto la loro storia. Carlo raccontò anche di essere 
stato pesantemente sanzionato a causa della legge Bossi-Fini che definì 
anticostituzionale, visto quanto recitato dall’articolo dieci che garantisce 
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica. La definì anche disumana 
poiché fondamentalmente prescrive alle persone comuni che si trovano 
in condizione di aiutare i migranti di lasciarli al loro destino. La trasmis-
sione ebbe un forte impatto sui media e sui social, costringendo la classe 
politica a discuterne seriamente. Carlo lasciò il lavoro dedicandosi com-
pletamente all’attività di volontariato, raccontando la propria storia e 
godendosi, insieme a tutti i suoi nuovi fratelli, la sua amata Lampedusa.  
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Art. 2 
 

La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia 
nelle formaizoni sociali ove si 
svolge la sua personalitò, e 
richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale. 
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“LIBERTÀ DI ESSERE” 
di Serena Napoli, V B     I.I.S.S. “Stenio” – sez. AFM  

 
(Secondo classificato) 

 
 

 

 

È luglio, fa caldo ed io e Simone corriamo all’impazzata sul prato. Il 
sole ci illumina il viso e il vento ci accarezza i capelli. Le nostre mani 
sono sudate, nonostante ciò non molla la mia mano, Simone la stringe 
forte e ride fragorosamente: “Più forte! Corri Matteo, sei proprio lento!”  
“Non lasciarmi la mano tu, promettimi di starmi accanto e vedrai che 
correrò più veloce.” “Te lo prometto.” Simone è sdraiato sul prato, stanco 
e affannato; ridiamo come non mai e in quel momento ci sentiamo vivi, 
liberi, ma soprattutto uniti. 

La mamma di Simone ci sta chiamando, invitandoci a pranzare, così 
ci affrettiamo ad occupare i posti in tavola. Ci sediamo vicini e, affamati, 
consumiamo il pasto. Questo è il primo bellissimo ricordo che ho del mio 
migliore amico e mi sento fortunato nell’averlo accanto. Sono passati 
quasi dieci anni da quel ricordo e adesso io e Simone ci ritroviamo diciot-
tenni e ribelli. “Oh, Mattè ma stasera che pensi di fare? Io dovrò uscire 
con una della compagnia di Clara e la sua migliore amica il fidanzato 
non ce l’ha, perché non vieni anche tu?”  “Non sarebbe male, a che ora 
passo a prenderti?”  “Massimo alle ventidue sotto casa.” “Va bene, pun-
tuale però, non mi va di aspettare i tuoi comodi, PARASSITA.” Scoppia 
a ridere e mi guarda con aria di sfida, mi saluta con un cenno della mano. 
Mi avvio verso casa e vado a prepararmi.  

Ed eccoci qui, Matteo Voli e Simone Nisi alle prese con le donne, mi 
viene da ridere solo a pensarci e, pieni di entusiasmo, ci avviciniamo alle 
due ragazze. Vedo Simone, è solare, intraprendente e vedo che ci sa fare 
con le donzelle; mentre io…  io proprio sono negato! Non sento nulla den-
tro di me, questo è il mio primo appuntamento e mi accorgo di non essere 
poi così attratto dalla figura femminile. Così mi dimeno tra la folla e, 
inventando una  scusa ai ragazzi, mi allontano e decido di andare a casa. 
Mi tuffo sul letto e i pensieri si accavallano nella mia mente, non riesco 
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a controllarli e tante domande sorgono dentro di me, ma io non ho ancora 
delle risposte da potermi dare, così cerco di addormentarmi.  

Mi sveglio da un profondo sonno, mi vesto e cominciano a passare len-
tamente i giorni; ho trovato delle risposte appropriate alle mie domande 
e adesso ho la piena consapevolezza di chi sono. Sì, sono Matteo e sono 
gay. Provo a ripeterlo ad alta voce e sento come un fuoco salirmi su per 
le guance, la vergogna e il timore di non essere visto come il ragazzo di 
sempre mi impediscono di mostrarmi per quello che sono e di essere me 
stesso. Devo parlarne immediatamente con qualcuno, non di certo con i 
miei genitori, non me la sento proprio. Così contatto Simone, ci vediamo 
dopo le lezioni e ci sediamo sulla nostra solita panchina. Dopo spintoni e 
varie risate arriviamo al dunque e con tono fermo e serio gli chiedo di 
ascoltarmi. “Simo’, io so che possa sembrare inaccettabile o strano ma…” 
– mi interrompe: “Cos’è, hai i sensi di colpa per aver indossato quel cap-
pello orrendo, te sei fatto pestar da uno del primo liceo?” – sorrido alla 
sua ironia ma le tenebre riaffiorano dentro di me. “No, Simone, nulla di 
tutto ciò. Vedi, in questi giorni ho capito di non essere attratto dalle 
donne.” Mi guarda divertito e comincia a darmi pizzicotti dappertutto. 
“Ma dai, sei proprio cretino. Smettila, rischi di farmi morire dal ridere!” 
Io non rido. Rimango impassibile davanti a lui e, come se fosse cascato 
il mondo, Simone mi guarda con occhi spalancati, labbra serrate ed 
un’espressione del viso dura. “Stai scherzando, vero?” Rimango zitto e 
abbasso lo sguardo mortificato. “No, Mattè! Guardami, ti sei bevuto il 
cervello? Guardami, dimmi che stai scherzando!” Mi urla in viso. Lo 
guardo e gli dico che non era affatto uno scherzo. Mi sferra un forte pu-
gno sul naso. Mi urla degli insulti e mi lascia lì, a terra, come se non 
gliene importasse nulla. Mi guarda per un attimo e, il volto segnato dalla 
rabbia e rigato dalle lacrime, se ne va.  

In preda al panico e al risentimento corro verso casa asciugandomi il 
volto; mi ripeto che sono stupido e che ho rovinato tutto e, per un po’, me 
ne sto a casa. Non vedo Simone da una settimana ormai, e mi manca 
tanto; nessun messaggio, nessuna chiamata. Nonostante questo suo 
comportamento io so che Simone è intelligente e che può capirmi. Vado 
a casa sua, in giardino, e mi siedo sullo stesso prato su cui giocavamo da 
bambini. Chiudo gli occhi e dopo un po’ sento una mano toccarmi la 
spalla. E’ Simone, sorridente, è lo stesso di sempre. Piango e mi copro il 
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volto con le mani. Mi stringe forte, mi toglie le mani dal viso e mi dice: 
“Scusa, Matte’! Scusami per la mia ignoranza, per essere stato scontroso 
ed arrogante.” Mi stringe la mano e aggiunge: “Ricordi quando corre-
vamo sul prato e mi stringevi la mano? Ricordi la spensieratezza nel cor-
rere insieme?! Io questa mano non voglio lasciarla; non mi importa se 
bacerai le mani di un uomo o di una donna, non mi importa se vorrai 
cambiare religione o se deciderai di tingerti la pelle. A me non importano 
la tua pettinatura o i tuoi vestiti, non mi importa come sei fuori, a me 
piaci per come sei dentro, mi piace il suono della tua risata, lo stupore 
dei tuoi occhi, la fermezza delle tue pacche sulle spalle, il modo in cui mi 
parli. Sei il mio punto fermo, con te mi sento al sicuro, e io quella pro-
messa non voglio infrangerla. Io voglio tenerti la mano e correre sempre 
con te, sostenendoti come hai sempre fatto tu con me.” Lo guardai stu-
pefatto e l’unica cosa cha mi venne in mente di fare è stato di abbrac-
ciarlo e dargli un pugno affettuoso sul braccio. “Io ti voglio bene, Si-
mone.” Mi sorrise. “Anch’io te ne voglio, sei mio fratello e voglio starti 
accanto a prescindere da qualunque pregiudizio.” Ci stringemmo la 
mano e rimanemmo a guardare il cielo con la stessa spensieratezza di 
sempre. 
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Art. 4 
 

La Repubblica riconosce a tutti 
i cittadini il diritto al lavoro e 
promuovere le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie 
possinilità e la propria scenta, 
un’attività o una funcione che 
concorra al progresso materiale 
o spirituale della società. 
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“CITTADINI DEL MONDO” 
di Serafina Pietrantonio, V Q     I.I.S.S. “Stenio” – sez. SIA 

 
(Terzo classificato) 

 
 
 
 

  

 Quando Sergio si trasferì dal suo piccolo paesino di campagna in 
cui gli unici svaghi possibili erano le lunghe serate d’estate passate 
all’aperto col fratello, o, rintanato in camera sua, la lettura di tutto ciò 
che riguardasse la storia e la geografia, una volta arrivato a Palermo si 
sentì un po’ come Colombo. 

Agli occhi di un ragazzino di dieci anni curioso come lui, quella città 
gli sembrava l’America: lui era abituato alle stradine piene di terriccio e 
alle grandi distese di terreno coltivato; in città queste, invece, erano so-
stituite da larghe strade percorse da auto e da vie piene di negozi e case 
splendide. Tra queste vi era anche la sua nuova casa: era piccoletta e 
situata in Via Kennedy. Era su un unico piano, costituita da quattro 
vani: una cucina, due camere da letto e un salotto. 

“E’ un appartamento provvisorio”, continuava a ripetere sua madre 
quando erano seduti a tavola e non tutti riuscivano a sedersi. D’altronde 
vi vivevano i genitori Alfonso e Maria, il fratello Giuseppe e i nonni ma-
terni Vincenzo e Carmela, stavano stretti ma per Sergio ciò passava in 
secondo piano. 

La scuola che avrebbe frequentato era lontana da casa loro, ma a lui 
non interessava; gli piaceva passeggiare per le vie di Palermo e incon-
trare così tante persone. A volte gli capitava di offrirsi volontario per 
andare a fare la spesa al supermercato, e lui preferiva sempre quello più 
lontano. La città era così diversa dalla sua campagna: prese per la prima 
volta l’autobus all’età di undici anni quando portò il pranzo al padre che 
lavorava in una fabbrica troppo lontana da casa loro. I suoi amici della 
scuola elementare lo invitavano spesso a casa  e lui ne approfittava per 
guardare la televisione; a casa loro non l’avevano ancora comprata. 

Con l’inizio della scuola media il suo amore per la geografia, la sua 
sete di conoscere quanto più possibile le terre al di là della Sicilia crebbe 
sempre di più, e con i risparmi che aveva si comprò un mappamondo.  
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Gli si aprì un mondo quando al secondo anno si trasferì in classe sua un 
nuovo studente: si chiamava Amedh, non parlava italiano ma una lingua 
incomprensibile. Sergio, però, rimase molto colpito dal suo livello di in-
glese: padroneggiava la lingua come se fosse la sua lingua madre. Sergio 
ne era affascinato, ma non riusciva a spiegarselo: era impossibile che 
fosse inglese, aveva la pelle troppo scura per essere un anglosassone; i 
capelli erano corti e scuri ma si abbinavano perfettamente al suo incar-
nato.  

Amedh in classe non dialogava con nessuno eccetto che con gli inse-
gnanti. Solo dopo le vacanze di Natale gli si rivolse per la prima volta: 
“Hai una …?” e con le mani mimò la penna che scriveva. Sergio non si 
contenne e gli scappò un sorriso per il suo modo di parlare. Quel ragazzo 
era tutto strano, forse avevano ragione i suoi compagni, forse doveva 
stargli lontano. Si affrettò a rispondergli e non ebbe più il coraggio di 
richiedergli la penna. 

I giorni passavano e Amedh si stava lentamente integrando nella 
classe: parlava più spesso anche con i compagni, ma soprattutto parlava 
meglio l’italiano.  

Durante l’estate, prima di cominciare l’ultimo anno delle medie, il pa-
dre di Sergio decise di licenziarsi dalla fabbrica ed aprirsi un’attività in 
proprio. A fine settembre la loro condizione economica cambiò in meglio, 
il piccolo negozio del padre era ben avviato e gli ha dato la possibilità di 
cambiare di nuovo casa. Si trasferirono in Via Libertà alle spalle del ne-
gozio in cui ogni tanto Sergio andava ad aiutare. 

Al ritorno dalle vacanze Sergio decise di dare una possibilità ad 
Amedh che, nel frattempo, aveva cominciato a leggere libri. Sergio scoprì 
che Amedh aveva due anni in più rispetto a lui e che nel suo paese aveva 
già cominciato la scuola superiore. 

“Quindi tu vieni dall’India?” gli chiese una volta Sergio all’uscita da 
scuola. Si stavano avviando a casa del ragazzo per studiare per gli esami. 
Amedh si voltò verso di lui per prenderlo in giro. “Are you crazy? Sei 
impazzito?” disse. “Perché? L’India è un paese bellissimo e così ricco di 
cultura. Io mi sentirei onorato ad avere un amico indiano.”, rispose Ser-
gio mentre apriva la porta di casa. “Io vengo dall’Iran” ribatté fiero 
Amedh entrando a casa. Sergio aveva già sentito nominare quello stato, 
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condusse l’amico in camera sua e prese il mappamondo. Amedh si avvi-
cinò e lo fece girare fino a quando lo fermò e col dito indicò l’Iran. “Ecco, 
è qui che sono nato” disse indicando un minuscolo punto sulla sfera. “E 
perché sei andato via da lì?” gli chiese Sergio curioso mentre si avvici-
nava all’amico. Amedh tutto d’un tratto si incupì e abbassò lo sguardo. 
Riprese il mappamondo e lo girò di nuovo. “Perché voglio andare qui” e, 
sotto lo sguardo confuso di Sergio, puntò il dito sulla Gran Bretagna. “E 
perché non sei andato direttamente lì invece di fermarti in Sicilia?” “Per-
ché stiamo continuando a parlare di me? Siamo qui per studiare, quindi 
studiamo!” 

Sergio non riprese più il discorso ma continuava a non comprendere. 
C’erano tanti pezzi mancanti nella storia di Amedh. Per esempio, i suoi 
genitori dov’erano? Perché continuava ad essere così schivo quando ten-
tava di saperne di più della sua terra natia?  

Dopo gli esami della scuola media Sergio decise di iscriversi al liceo 
classico ma, pur frequentando indirizzi scolastici diversi, la sua amicizia 
con Amedh durò a lungo. Furono i genitori di Sergio a svelargli l’ultimo 
pezzo del puzzle di cui  Amedh non gli aveva mai parlato. Amedh viveva 
in un centro di accoglienza per profughi  da circa quattro anni insieme 
ad altri ragazzi come lui che sono scappati dai loro paesi natii per richie-
dere asilo in Italia. Sergio non ci aveva mai pensato. Amedh era sempre 
stato un ragazzo positivo e solare. Che mascherasse la sua tristezza con 
questo atteggiamento? Forse non gli aveva raccontato nulla a riguardo 
per vergogna? 

Sergio però non demorse e decise di affrontarlo. Lo raggiunse alla casa 
d’accoglienza proponendosi, insieme al fratello, come volontario per aiu-
tare i bambini rimasti orfani e le madri in gravidanza. 

Amedh non aveva mai conosciuto nessuno come il suo amico Sergio. 
La sera prima degli esami di maturità fece un passo importante: prese 
l’unica foto della sua famiglia e la mostrò a Sergio. Gli raccontò tutto: 
della casa in cui viveva, dei suoi genitori che erano di due religioni di-
verse, sua madre era cristiana e suo padre musulmano e che, una volta 
sposati, sua madre fu costretta a cambiare religione. In seguito il loro 
capo di governo fu spodestato da un colpo di stato che ha dato origine ad 
una sanguinosa guerra civile. Era scappato da quell’inferno grazie a dei 
trafficanti che gli avevano promesso di portarlo in Inghilterra. Partirono 
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durante la notte e non sapeva per quanto tempo rimasero in viaggio. 
Furono salvati e condotti a Lampedusa dalla guardia costiera. Era ap-
pena un bambino ma aveva visto morire in mare un ragazzo della stessa 
età di suo fratello mentre tentava di salvare la madre che era caduta in 
mare. Sergio si commosse ma al tempo stesso era affascinato dal suo 
racconto. Amedh era veramente un cittadino del mondo. Dopo il diploma 
realizzò il suo sogno di trasferirsi a Londra e mensilmente mandava dei 
soldi alla sua famiglia nella speranza che un giorno i suoi potessero scap-
pare e raggiungerlo in Inghilterra. Sergio, invece, rimase in Italia e si 
iscrisse in Giurisprudenza ma continuò ad impegnarsi a favore dei mi-
granti e contro i trafficanti di essere umani.  
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“IL LAVORO È DIGNITÀ” 
di Giuseppe Scimeca, IV T   I.I.S.S. “Stenio” – sez. CAT 

 
(Menzione speciale) 

 
 
 
 

Come ogni domenica mattina, resto a casa, preferisco stare sdraiato 
nel mio lettone invece di alzarmi, prepararmi e recarmi in Chiesa. È un 
po’ pesante per chi rientra tardi il sabato sera. 

Dopo essermi finalmente alzato vado in salotto, sicuro di trovare mio 
padre sdraiato nel divano. Ed è proprio lì, che ascolta l’Angelus di Papa 
Francesco che come ogni domenica fa volare via dalla finestra che si af-
faccia in Piazza S. Pietro un pensiero diverso.  

Riesco ad afferrare solo una parte del suo discorso, ma capisco subito 
che sono frasi incentrati sul bisogno del lavoro.” La dignità dell’uomo è 
collegata al lavoro”, questa è l’ultima frase che pronuncia. 

Mi risuonano in mente le parole di mio nonno dette con tono pieno di 
rabbia per chi, come lui, ha passato gli anni della sua gioventù a scavare, 
martellare, caricare e ribellarsi. Mio nonno Nino, mi ricorda a parole 
tremanti attimi della sua vita solo dopo 50 anni.  

Mi racconta sempre di un suo compaesano che ha combattuto contro 
una bestia più grande di se stesso; ogni volta che lo nomina escono dai 
suoi occhi, oggi stanchi, lacrime che bagnano le sue guance secche, come 
il percorso che percorreva Turiddu Carnalivari ogni mattina per recarsi 
al lavoro. 

Sì, è proprio lui l’uomo che nomina sempre mio nonno, colui che ha 
sacrificato la sua vita per il bene dei lavoratori. Mio nonno dice che can-
tava sempre nelle piazze fino a quando è stato ucciso dalla mafia solo 
perché da sindacalista si batteva per le otto ore lavorative e per il diritto 
al lavoro, ma i suoi ideali no, la mafia non li ha potuti uccidere e hanno 
segnato un punto di partenza e non di arrivo. 

Durante i pasti giornalieri seguo sempre la tv, forse è l’unico momento 
che mi vede distaccato dai libri. A quell’ora trovo sempre in onda il tele-
giornale che oltre ad informare, ci sovrasta di episodi tristi. Tante sono 
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le persone che testimoniano le storie proprie con problemi  che spesso 
riguardano l’assenza o la perdita del lavoro. 

Quando vedo queste trasmissioni penso a tutte le proteste che ha fatto 
mio padre e tutti gli altri dipendenti della FIAT. Ricordo la tristezza di 
quel periodo, quando un uomo, padre di famiglia, rimase senza lavoro. 
Accompagnato dalla disperazione, più volte ha cercato un lavoro simile 
a quello svolto da tanti anni, pur di portare un “po’ di pane a casa”, come 
si usa dire in Sicilia. 

Ha trovato spazio nel settore agricolo, quello che la gente cerca sem-
pre di scartare, dove anche con tante avversità è riuscito a portare avanti 
la famiglia. 

Mio padre di fronte a quella difficoltà, mi ripeteva sempre il detto 
“nsignati l’arti e mettila ri parti” che equivale al detto “impara un me-
stiere perché può sempre servire nella vita”, specialmente quando si è in 
difficoltà. 

Nonostante tutto mio papà, un uomo dignitoso, ha trovato la forza 
senza mai arrendersi. Ha più volte rimboccato le maniche e continuato 
a portare avanti una famiglia senza chiedere mai aiuto. 

Ha affrontato tutto a testa alta, ricordandosi le parole dette da Papa 
Francesco durante l’Angelus di quella domenica mattina “La dignità 
dell’uomo è collegata al lavoro”. 
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