
Nel corso di quest'anno scolastico 2018–2019 l'Aci è riuscito a 
interpellare col progetto 2.020 alunni, per un totale di 1.812 testi. 
Ogni anno raddoppiamo. Grandi cose fa la Provvidenza! Se si pensa
con quanto timore bandimmo il 20 gennaio 2012 la prima edizione del 
Premio Giacomo Massoli! 
I veri protagonisti sono stati gli alunni delle scuole:  sono sempre e 
comunque "esseri senzienti", interessati, che non si limitano ad
ascoltare – e sarebbe già tanto in certi contesti difficili, 
contrassegnati da abbandono scolastico, famiglie sbandate, uso e
abuso di alcol e droghe. Sono persone in grado di esprimere in forma 
artistica il "dopo" un incidente. La fantasia dei ragazzi è stata
inesauribile e, senz'altro, è stata questa a rendere il progetto dell'Aci
a Prato un unicum nel suo genere in Italia. Cercate su Google e non 
troverete niente di simile! I ragazzi sono capaci di produrre arte, e 
quindi di interiorizzare nel profondo, i messaggi di amore alla vita 
che Aci ha trasmesso. Gli alunni di ogni ordine e grado, anche se non 
abituati da una scuola talvolta troppo attenta ai programmi e poco 
alla crescita delle persone, ci sono riusciti! E peccato solo per i 
giovani di tutte quelle scuole i cui responsabili non ci hanno aperto le 
porte: le carrozzelle, i letti da lungodegenti e i cimiteri sono pieni di 
ragazzi bravissimi a scuola. Certo, sono occasioni perse malamente, e
anche per queste, come per le sbagliate manovre su strada, non c'è 
replay. Ma non è mai troppo tardi per dire un sì e per strappare alla 
disperazione una mamma e una famiglia intera. 
Ringraziamo infine chi ci ha sempre accompagnato, raccontando col
cuore la propria testimonianza. Le commosse parole dei familiari
delle vittime valgono sempre molto di più di quelle, necessariamente 
più convenzionali, che un sia pur diligente dipendente può esprimere, 
privo com'è di quello strappo sempre fresco che ad altri ogni giorno
lacera l'anima. Qualunque sia il misterioso scenario del prossimo
anno scolastico, in questi tempi liquidi e incerti, è sicuro che niente 
andrà perso. 
Infine, un grandissimo grazie al nostro inesauribile Birichino. Grazie 
a  lui  sono  state  vissute  mattinate  incantevoli,  fatti  straordinari
incontri,  instaurati  rapporti  che  vanno  ben  oltre   qualsivoglia 
passeggero progetto umano.  

p.r.
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Al sempre presente Birichino,  

l'indispensabile invitato dell'anno scorso, 

di questo e degli anni a venire. 
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"Quella mattina non ci sono andato, 

volevo ricordarmelo da vivo" 

 

Lo sconosciuto autore di questi due versi (eleganti endecasillabi come 

nella nostra migliore tradizione), studente del Copernico, non avrebbe 

immaginato che fossero raccolti  e messi a mo' di epigrafe. Se si fosse 

firmato, sarebbe stato meglio. Ma non cerchiamo il pelo nell'uovo! 

Nel corso di quest'anno scolastico 2018–2019 l'Aci è riuscito a 

interpellare col progetto 2.020 alunni, per un totale di 1.812 testi. 

Ogni anno raddoppiamo. Grandi cose fa la Provvidenza! Se si pensa 

con quanto timore bandimmo il 20 gennaio 2012 la prima edizione del 

Premio Giacomo Massoli – ne uscì un ingenuo quadernino di sole 50 

pagine, ma prezioso. Quando poi decidemmo di rivolgerci solo ai 

ragazzi, ci fu il boom dei corsi nelle scuole, partendo dalle elementari, 

e poi una straordinaria fioritura dei testi scritti. 

Ci viene da pensare a quanto percorso è stato fatto, quanti alunni 

hanno sentito i nostri discorsi e quante parole, certo molte di più e 

molto più belle, abbiamo ascoltato noi. Si gettano semi, e poi nascono 

testi bellissimi, accompagnati, come spesso abbiamo verificato, da un 

comportamento molto più intelligente per strada. 

Il massimo risultato non è la progressione geometrica degli incontri e 

dei risultati, ma sentirci dire, incontrati per caso a Prato da due 

ragazzi: "Ciao! Quella sera tornavamo da Viareggio e se adesso 

siamo qui è solo perché dietro ci siamo messi la cintura!" 

Dobbiamo col cuore ringraziare l'Aci di Prato, Unità Territoriale ed 

Automobile Club, per l'impegno profuso e per la –chiamiamola così– 

straordinaria tolleranza nel permettere che così tante giornate fossero 

stornate dal pesante lavoro quotidiano per un progetto di così vasto 

respiro. Tanta sensibilità, specie in tempi di vacche magre, non era 

scontata. I veri protagonisti sono stati, in ogni caso, gli alunni delle 

scuole:  sono sempre e comunque "esseri senzienti", interessati, che 

non si limitano ad ascoltare – e sarebbe già tanto in certi contesti 

difficili, contrassegnati da abbandono scolastico, famiglie sbandate, 

uso e abuso di alcol e droghe. Sono persone in grado di esprimere in 

forma artistica il "dopo" un incidente. La fantasia dei ragazzi è stata 

inesauribile e, senz'altro, è stata questa a rendere il progetto dell'Aci 

a Prato un unicum nel suo genere in Italia. Cercate su Google e non 

troverete niente di simile! I ragazzi sono capaci di produrre arte, e 
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quindi di interiorizzare nel profondo, i messaggi di amore alla vita che 

Aci ha trasmesso. Gli alunni di ogni ordine e grado, anche se non 

abituati da una scuola talvolta troppo attenta ai programmi e poco 

alla crescita delle persone, ci sono riusciti! E peccato solo per i 

giovani di tutte quelle scuole i cui responsabili non ci hanno aperto le 

porte: le carrozzelle, i letti da lungodegenti e i cimiteri sono pieni di 

ragazzi bravissimi a scuola. Certo, sono occasioni perse malamente, 

e anche per queste, come per le sbagliate manovre su strada, non c'è 

replay. Ma non è mai troppo tardi per dire un sì e per strappare alla 

disperazione una mamma e una famiglia intera. 

Al momento non sappiamo con certezza se ci saranno più le risorse 

necessarie per proseguire il progetto di TrasportACI Sicuri declinato 

secondo le modalità del Premio Letterario Giacomo Massoli. Il futuro, 

in questi tempi liquidi e incerti, non si svela. Ma speriamo. 

Ringraziamo le scuole e i tantissimi volenterosi docenti che, 

superando le perplessità dei colleghi, ci hanno permesso di arrivare a 

così tanti ragazzi; grazie ai nostri sponsor, Monte dei Paschi di Siena, 

AXA, Sara Assicurazioni e Cap Viaggi. Ringraziamo inoltre, chi ci ha 

sempre accompagnato, raccontando col cuore la propria 

testimonianza. Le commosse parole dei familiari delle vittime valgono 

sempre molto di più di quelle, necessariamente più convenzionali, che 

un sia pur diligente dipendente può esprimere, privo com'è di quello 

strappo sempre fresco che ad altri ogni giorno lacera l'anima. 

Qualunque sia il misterioso scenario del prossimo anno scolastico, è 

certo che niente andrà perso. 

Infine, un grandissimo grazie al nostro inesauribile Birichino. Grazie 

a lui sono state vissute mattinate incantevoli, fatti straordinari 

incontri, instaurati rapporti che vanno ben oltre  qualsivoglia 

passeggero progetto umano.  

p.r. 
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NARRATIVA 

 

PRIMO PREMIO 

 

Sembrava la solita letterina, invece è un bellissimo racconto. La 

costruzione della storia è perfetta, incredibile il colpo di scena finale, 

un vero pugno in faccia, spaventosamente agrodolce. Come sapere 

mettere insieme amore e dolore, strazio e consolazione. 

 

Cara mamma, 

è da tanto che non ti scrivo; è da tanto che non ti parlo, da quel 3 

settembre…. Quel famoso 3 settembre. Mi ricordo ancora l’ansia per 

quella festa, tutte le tue solite raccomandazioni che pensavo inutili, 

tutti quei pianti e quelle urla perché non sapevo cosa indossare, tutte 

quelle emozioni a cui non sapevo dare il nome. 

Mi avevi chiesto più volte di non bere, mamma, me l’avevi ripetuto 

così tante volte che ormai non gli davo più peso e, come al solito, io 

annuivo e ti tranquillizzavo. 

Arrivata a quella fatidica festa, mi limitai a bere una Corona, così da 

non sentirmi troppo in colpa nei tuoi confronti. Quella sera ti ascoltai, 

ti diedi retta… Non so di preciso perché ma lo feci. 

Mamma, mi misi alla guida la sera tardi, mi fermarono, feci bene a 

darti retta, il tasso alcolemico era negativo. Andai avanti e fui fiera di 

averti ascoltata. 

Cara mamma, mi dispiace di non essere lì con te per raccontartelo. Te 

lo giuro, mamma, quella sera ti ascoltai. Quel ragazzo che mi venne 

incontro non era consapevole di ciò che faceva. Mamma, ti prego, 

perdonalo, quel ragazzo non ha avuto il privilegio di avere una madre 

come te che gli insegnasse quali erano le scelte giuste e quali no. 

Sii fiera della tua bambina, mamma, ho saputo scegliere. 

Ti voglio bene. 

 

Cloe Berti – IV G Rodari 
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SECONDO PREMIO 

 

In otto righe c'è tutta una storia. Niente di banale nel bilanciarsi tra 

amore e morte, ben resa anche se nota l'idea dello scambio di casco 

e, anche, di vita. Anche qui succedono tante cose – in un minuto si 

gioca una vita. 

 

C'erano due fidanzati in moto. La ragazza era senza casco, il fidanzato 

era alla guida, andava a 70 km/h. La fidanzata gli disse di rallentare. 

Il ragazzo rispose che avrebbe rallentato solo se gli avesse dato un 

bacio. La ragazza tolse il casco al fidanzato e gli diede un bacio. Il 

ragazzo disse alla ragazza di mettersi lei il casco: sapeva che i freni 

della moto erano rotti. Il ragazzo disse alla ragazza che l'amava. Si 

schiantarono contro il guard rail e ne uscì solo uno, la ragazza con il 

casco che il ragazzo gli diede prima della botta. 

 

Lorenzo Zheng – 1 B Liceo Internazionale Convitto Cicognini 
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TERZO PREMIO 

 

"Scusa, ti ho preso la felpa, quella rossa, la tua preferita. La indosso 

spesso". Il dolore è tanto più straziante quanto più aderente ai piccoli 

oggetti quotidiani, e la stessa parola "scusa" è un concentrato di vita 

e di morte, sempre in un regno di affetti. 

 

 

Ciao Matte, ti ricordi di me? Beh, io sì, mi ricordo di quel giorno, mi 

ricordo la tua telefonata: “Dai, stasera ti vengo a prendere e facciamo 

un giro vicino casa”. E così è stato; sei venuto a prendermi e siamo 

andati a piedi fino ai nostri soliti giardini, anzi, non ci siamo arrivati. 

Ti sei spento prima. Ti ricordi? Quella macchina andava veloce e tu 

non hai fatto in tempo a spostarti, sei volato…. E io ti sono corsa 

dietro, ovviamente quel pazzo è scappato. Eri lì, sdraiato, immerso nel 

sangue. Non mi scorderò mai la mia telefonata al 118 e tuo padre che 

mi chiede in continuazione “com’è successo?” 

Non mi scorderò mai la sensazione di vuoto che hai lasciato dentro di 

noi. 

Sai, tua mamma ancora mi invita a pranzo da voi, e io delle volte vado, 

altre no. 

Scusa, ti ho preso la felpa, quella rossa, la tua preferita. La indosso 

spesso. 

Ho seguito il tuo consiglio, sono al Liceo delle Scienze Umane e 

sorrido, sorrido perché mi ricordo le tue parole: “Dài, Chiarina, sorridi, 

mi migliori la giornata”. 

Sono passati cinque anni e ancora sogno quella sera, ma non importa, 

tu sei accanto a me, io lo sento. 

Ti voglio bene mio angelo. 

 

Chiara Camuso – III C  Rodari 
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QUARTO PREMIO  

 

Spesso basta poco per fare un bel racconto, come in questo la chiusa, 

che sconvolge il lettore che tutt'altro si aspetta. Ingannevole l'inizio, 

abilmente fuorviato e poi stupefatto il lettore. Interessante il contrasto 

tra il ritmo colloquiale, saggistico, delle primissime righe e quel che 

viene dopo. 

 

 

Come gli altri ragazzi della mia età sto vivendo gli anni 

dell’adolescenza. Sono quegli anni i più movimentati, dove da felice 

passi a triste in due secondi, dove sei felice se prendi un buon voto o 

triste per amore. 

Io per non essere triste trascorro il mio tempo con il mio migliore 

amico. Usciamo e gli racconto tutto quello che mi succede, ma ogni 

volta che gli parlo, lui non risponde, e la gente attorno a noi mi guarda 

come se fossi pazzo, forse perché il mio migliore amico è morto la 

scorsa estate in un incidente. 

 

Nicola Huang –  II A AFM Dagomari 
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QUINTO PREMIO 

 

In poche frasi è racchiusa una vita, nei gesti dell'aggiustare le 

lampadine, nella camicia bianca che resta impressa, immortalata in 

una fotografia. L'amicizia va assieme e oltre un bel racconto. 

 

Yuri era un ragazzo di 27 anni che è venuto a mancare qualche anno 

fa per causa di un incidente. Non lo conoscevo molto bene perché era 

un amico di mio fratello ma, da quello che mi ha raccontato, mi 

sembrava un ragazzo molto simpatico e rispettoso. 

Spero che lassù stia bene e che si diverta.  

Quando guardo il cielo penso a te che aggiusti le lampadine e che 

sorridi con quella camicia bianca che indossi nella foto che è in 

macchina di mio fratello. 

 

Edoardo Marseo - I C San Niccolò 
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SESTO PREMIO 

 

Il tema dell'autunno e della caduta delle foglie è vissuto in modo del 

tutto originale, così come il collegamento con il sapore aspro del 

frutto misterioso e la coscienza di una sparizione senza fine, ma “pian 

piano”. 

 

Chi è la persona più importante della tua vita? A questa domanda credo 

che capiterà tutti di rispondere una volta nella vita... nella mente mi 

appare ancora quella primavera, ti ho incontrato sotto quell'albero di 

frutto, ogni volta l'aspro sapore del frutto mi fa ricordare il nostro 

incontro in autunno, la sparizione delle foglie sembra che mi stia 

avvertendo che pian piano non ti rivedrò. 

 

Elisa Wu – III C Liceo Artistico Brunelleschi 
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SETTIMO PREMIO 

 

Se c'è una cosa che stringe il cuore, se ben narrata, è la promessa di 

chi è rimasto di occuparsi lui di una persona in difficoltà, dopo  la 

scomparsa di una persona cara. Il vezzeggiativo non è scontato, i 

ricordi dell'infanzia pure. 

 

Caro zio Tutuccio, 

questo è il tuo vero nome, il nome che ti ha sempre fatto ridere. 

A te che sei sempre stato il mio super eroe ti ringrazio. 

A volte mi chiedo perché proprio te, te che come ti definiva mamma 

eri l’uomo con il sorriso a 36 denti. 

Delle scuse però devo fartele, scusa se non ti vengo a trovare, ma 

voglio ricordarti così com’eri, potente e sorridente. 

Sai zio, sono cambiato, sono diventato proprio come te. Papà dice che 

quando succede qualcosa di bello è merito tuo…. Io voglio crederci, 

tu eri lo zio che risolveva i problemi di tutti. 

Ti chiedo solo una cosa, salutami zia, dille che di Andreino mi 

prenderò cura io. 

Ciao zio, da Peppe. 

 

Giuseppe Zurro  –  III E Marconi 
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OTTAVO PREMIO 

 

"Si spense come le luci di casa la sera". Questa frase vale già tutto. 

Invece delle abusate immagini di candele e clessidre, ecco, un 

riferimento crudo e immediato, in duro contrasto con la tenerezza 

delle prime righe. 

 

Me la ricorderò per sempre. 

Io la conobbi pochi giorni prima: era una ragazza allegra e solare, 

come ormai ne rimangono poche. 

Non aveva nessun vizio e usciva, quelle poche volte, con il suo 

ragazzo. 

Lei lo amava e anche lui, l'amava come nessun'altra prima. 

Era una sera normale: "Buona notte, amore". 

"Buona notte anche a te". 

Tutto si spense in quella casa, fino alla 2, quando suonò il telefono, era 

l'ospedale. La sua ragazza era entrata in coma etilico e dopo due mesi 

di lotta si spense come le luci di casa la sera. 

Lui la porterà sempre nel cuore e anche lei, quel cuore che non è 

riuscito a reggere troppo alcol. 

 

Caterina Bianchini – I BAL Datini 
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NONO PREMIO 

 

Piace molto di questo testo la freschezza del linguaggio, il passaggio 

veloce da un argomento all'altro, la novità di questa macchina che ha 

"impigliato" Giacomo. 

 

La sicurezza prima di tutto 

 

C'era un bambino di nome Giacomo che aveva venti anni. Giacomo 

era un ragazzo che giocava a basket e lavorava in un bar. 

Ma un giorno fece un incidente. Quando stava superando la strada una 

macchina lo ha impigliato e oggi non è insieme a noi. 

Ecco perché si deve stare attenti a guidare la macchina quando 

beviamo il vino, non stare con il cellulare e soprattutto mettersi la 

cintura. 

Dobbiamo voler bene a noi stessi e agli altri, quindi diciamo ai grandi 

di essere prudenti. 

 

Najina Alam – V C Frosini 
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DECIMO PREMIO 

 

Una lettera aiuta molto a dire quel che altrimenti verrebbe forse a 

fatica. Dolorosa questa osservazione sulla paura, libera 

l'esclamazione di dispiacere seguita dal punto esclamativo, 

interessante e originale l'idea di sottoporre a domande chi ora non c'è 

più. 

 

Giacomo, 

se fossi ancora vivo e se non avessi avuto quell’incidente ti avrei fatto 

delle domande su come ti eri sentito in quel momento, quando quel 

ragazzo ti stava per investire. Suppongo che avevi paura, che sapevi 

che c’era un pazzo in quell’auto. Mi dispiace un sacco! 

Vedi, anche la mia bis bis bis nonna è morta per un caso simile al tuo. 

 

Sofia Fuligni  –  IV A  Puccini 
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SELEZIONATI NARRATIVA 

 

 

Caro papà, da quando tu e mamma vi siete separati, non sono più 

riuscita a dirvi che vi voglio bene. Per favore papà smetti di bere tanto 

perché oltre a spaventarmi, non so proprio cosa farei se ti perdessi in 

qualsiasi tipo di incidente. Sei molto spericolato quando guidi e non è 

certo la prima volta che fai un incidente. Lo so che non ti parlo mai, 

che quando sono in casa tua mi chiudo sempre in camera e che 

litighiamo ma non sopporterei di perderti se prima non ti ho detto che 

ti voglio bene. D'ora in poi te lo dirò sempre e ti tirerò delle mazzate 

se non smetti di bere. 

T.V.B. 

 

Nicole Forasassi –  III E Liceo Artistico Brunelleschi 
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Quel giorno d'estate ti sei sperso nel niente. In quella notte una stella 

cadde forse eri tu, ma non sapevo se eri accecante. La cosa che più mi 

rassicura è che il Signore era con te. Quel giorno ti aveva dato il potere 

di cambiare la sorte. Purtroppo però ha deciso che toccava forse a te. 

Sobbalzò con te in quelle ruote enormi e in un attimo ti portò in cielo. 

Ricorderò ogni emozione che ho provato guardando le tue foto e 

ascoltavo la storia della tua vita. Non dobbiamo essere tristi perché è 

pur sempre qualcosa che accade, soltanto è successa prima di altri fatti. 

Un angelo caduto dalla moto che pur essendo in cielo ti fa provare 

emozioni. Ricorda: non tutte le cose che abbiamo in mente sono 

giuste. Ci vedremo, poi mi spiegherai. 

 

Alessio Nutile – III C Liceo Artistico Brunelleschi 
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E mentre guarderò quella foto con la speranza di tornare in quel tempo 

in cui ogni sera ti chiamavo per darti la buonanotte, mi mancherai 

nonno. E vorrei essere come te, avere i tuoi occhi, il tuo carattere 

raggiante per poterti rivedere attraverso la mia immagine, e invece non 

posso. 

Non so quanto sia potente la morte, sicuramente tanto, ma la vita che 

mi ha fatto conoscere te, le vince tutte. 

 

Giulia Beccia – IV A Liceo Classico Cicognini Rodari 
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Mi sei scappata dalle mani quel giorno, sarei voluta scendere 

dall’autobus e vederti, sorridente, aspettarmi sulle scale. Ma quel 

giorno non c’eri tu, c’erano la mamma e la nonna che piangevano. La 

mia bisnonna, e io in quel bis ci ho sempre visto due cuori; ora con te 

c’è il mio cuore che da quel 6 febbraio è, ogni giorno, sempre più 

vuoto. Ho detto alla nonna di non mettere niente sulla tua poltrona così 

quando vuoi, dopo pranzo, ti vengo a trovare lì e ti aiuto a cambiare la 

pila dell’apparecchio acustico, perché le tue mani sono troppo grandi 

e quello è così piccolo. Poi finiamo di ricamare quel telo insieme, sai 

l’ago è rimasto infilato proprio dove ci eravamo fermate perché non 

so più come continuare. E oggi, ogni volta che c’è il sole, ci sei anche 

te, io lo so, ti vedo sulla sedia in salotto mentre fai il sudoku, ti sento 

dirmi “Chicca, non piangere”, quando la mamma mi brontola. Tienimi 

la mano per sempre anche quando penserai che posso farcela da sola, 

ti sbaglierai, perché cadrei se non ti sentissi con me. 

 

Vittoria Mattei – IV A Liceo Classico Cicognini Rodari 
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“Dove sono?” urlò nell’oscurità. 

E dove era lei? Non lo sapeva… non riusciva a ricordare. Faceva 

freddo. Si alzò, o almeno le sembrò di averlo fatto. Si scosse e la forza 

dei ricordi la colpì come una valanga. 

Allora seppe ogni cosa. 

Era solo per causa sua. 

Nel buio si prese la testa tra le mani. 

 

Lucrezia Paoli – IV C Liceo Classico Cicognini Rodari 
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Cari genitori, 

mi ricordo che per tanti anni mi sono scatenato e arrabbiato perché non 

volevo mettermi un casco in bici, sì, proprio per un piccolo casco che 

poi non è tanto piccolo. 

Non pensavo affatto a quello che poteva accadermi; infatti, all’età di 

sette–otto anni, cascavo, mi facevo male, ma per fortuna avevo un 

sostegno, voi. 

A me importava divertirmi e giocare, scatenarmi, viaggiare più veloce 

del vento e sentire il vento tra i capelli. Non mi rendevo conto del 

pericolo che poteva esserci alla mia destra, alla mia sinistra, davanti a 

me e dietro di me…  

È una cosa assurda questo mondo. Non si può vivere da soli qui in 

questo mondo diviso in persone brave, che capiscono, e altre (scusate 

per le parola) deficienti e cretine, che pensano di attirare attenzione 

con qualche acrobazia in moto per poi rompersi una gamba o un 

braccio. 

Ma non sarò mai solo; io, con voi, ce la farò sempre. 

Un grande bacio. 

 

Mattia Banchelli  –  I  C Cironi 
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Caro babbo, perché quella sera dovevi uscire per andare a comprare il 

fumo, non potevi fermarti appena arrivato all’Autogrill; credevo non 

fumassi ma mi sono sbagliato, può capitare. 

Babbo, qua manchi anche alla mamma; ci manca la tua cucina (*) e 

tutto. 

Se quella sera non fossi andato a comprarti il fumo, la nostra vita 

sarebbe migliore. 

Fatto da Duccio per il miglior babbo morto. 

 

(*) la mamma cucina solo surgelati. 

 

Duccio Danesi  –  I  G Cironi 
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Per me eri una persona fantastica, che riusciva a farmi stare bene e dal 

primo giorno che l’ho saputo fino ad oggi sento una mancanza come 

se tu fossi stato un pezzo della mia vita che adesso è come un puzzle 

incompleto. 

Io nutro la speranza di rivederti prima o poi e di riabbracciarti. Qui 

sulla terra, ancora dopo ben otto anni, la tua famiglia, molte altre 

persone ed io siamo in lutto per te. 

Non preoccuparti per loro, ci penserò io a far guardare avanti la tua 

famiglia, a farle capire che loro devono vivere anche per te e che non 

devono mollare mai. 

 

P.S. Non so se questa lettera ti arriverà mai, ma sappi che io ti ho 

voluto sempre bene, anche adesso. 

Ciao Giacomo 

 

Gianmarco Gesualdi  –  II  C Cironi 
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− Mamma, esco, vado a fare un giro in motore con Marco. 

− Ricordati di mettere il casco e di andare piano. 

− Sta' tranquilla, vado piano. 

− Ciao. 

− Ciao. 

Due ore dopo il ragazzo torna sconvolto con le mani sporche di 

sangue. Allora la mamma terrorizzata gli chiede: 

− Che hai fatto? Sei caduto? Ce lo avevi il casco? 

Il ragazzo sconvolto le dice: 

− Mamma non mi sono fatto niente io, e comunque il casco ce lo 

avevo. 

− Allora di chi è il sangue? 

− Io ce l'avevo ma Marco no! 

 

Pietro Sguanci – 1 A Liceo Scienze Applicate Convitto Cicognini 
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Se un giorno fossi morto, il mondo sarebbe ancora occupato. Spero 

che tutti non lascino cadere una lacrima per me, compresi quelli che 

mi amano e quelli che amo. Mamma e papà e mio fratello non devono 

piangere. C'è anche mio fratello che deve prendersi cura di mio padre 

e mia madre. 

 

Giulia Feng – 1 B Liceo Internazionale Convitto Cicognini 
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Cari mamma e babbo, avevate ragione, avevate ragione su tutto ma io 

sono stata sciocca come sempre ed invece di darvi retta ho fatto di 

testa mia giocandomi con un solo drink tutta la mia vita. 

Non posso nemmeno immaginare il disastro che ho combinato, non 

riesco a pensare a quanto dolore vi sto facendo provare e soprattutto 

non potrò mai saperlo e non mi potrò più scusare con voi. 

Questa volta l'ho combinata grossa, davvero grossa! 

 

Nora Inverni – 1 B Liceo Internazionale Convitto Cicognini 
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"Togli il telefono quando siamo a tavola" disse mia madre. 

Decisi di farlo, anche se non avevo ancora finito di vedere i post su 

Instagram. 

"Contenta ora?" chiesi ironicamente. Sapevo che questo l'avrebbe fatta 

arrabbiare, eppure l'ho detto. 

"Rispondi a modo, signorina, altrimenti ti puoi scordare il telefono 

nuovo" disse. Sembrava, stranamente, calma. 

"È un anno che te lo chiedo un telefono nuovo, ed ancora non lo hai 

comprato!" dissi. 

"I soldi non crescono sugli alberi! Io lavoro per te, per farti avere una 

buona educazione e per non farti mancare nulla: non essere ingrata!" 

urlò. Vedevo mio fratello trattenere le lacrime ma in quel momento 

non mi importava. 

"Allora lavora di più!" dissi alzandomi. 

Mi misi le scarpe e uscii di casa. 

"Ti voglio bene, mamma!" scusami. Avrei voluto dire. 

Mi misi gli auricolari, mettendo la musica ad alto volume. 

È bastato un attimo di distrazione per la strada, e un enorme camion 

mi ha investita. 

 

Amanda Ramos – I Liceo Classico Europeo Convitto Cicognini 
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Ieri ho conosciuto un ragazzo. È molto simpatico. Appena tornata a 

casa sono corsa in camera tua per raccontarti, ma tu non c'eri. Tu non 

ci sei più. Vorrei raccontarti tutto quello che mi succede, perché le cose 

continuano ad accadere anche se tu non ci sei. 

Vedo gli scatoloni pieni delle tue cose, apro l'armadio e catturo il tuo 

odore. Ho paura che prima o poi svanisca, ti raggiunga, e un giorno di 

potermelo scordare. Prima che il vuoto mi divori il petto, che il dolore 

mi sgretoli l'anima chiudo la porta da cui tu, sorellona, sei uscita ma 

da cui non rientrerai mai. 

 

Emy Tiezzi – I Liceo classico  Convitto Cicognini 
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Cosa ho provato mentre ero a casa? Ero da sola, o almeno mi sentivo 

così, ero appena tornata dal tuo funerale, mi sentivo vuota, non avevo 

più niente dentro. Il giorno dopo feci finta che era tutto passato ma, 

ancora oggi, dopo tutto questo tempo, sento ancora un buco nello 

stomaco a sentire la parola “babbo” o “papà”. Sento soprattutto la tua 

mancanza, le fresche sere d’estate quando mi portavi al mare, ci 

sdraiavamo sulla sabbia e intanto mi raccontavi qualcosa. 

Perdere qualcuno a cui si è molto legati non fa male, ci svuota di tutto 

e niente riesce a riempire quel vuoto, perché ogni attimo che vivi senza 

quella persona pensi a come sarebbe averla a fianco in quel momento. 

Reno ha ragione, quando vedi una persona morta sembra stia 

dormendo beatamente, infatti fu così che me lo spiegarono quando 

eravamo in viaggio per andare da lui. 

Quando è successo, io e la mamma eravamo qui, perché sei andato 

così veloce? Non hai pensato a noi? Beh, noi ti pensiamo sempre. 

 

Xhoana Alaj  –  II  GS Copernico 
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Mi sarebbe tanto piaciuto conoscerti, la mamma mi racconta sempre 

di te e di quanto ti rivede in me. 

Io però sono veramente arrabbiata; perché l'hai fatto? Perché? Avevi 

solo 42 anni, eri bella, dolce, avevi una famiglia che ti amava in un 

modo indescrivibile. 

Il nonno avrebbe dato il mondo per renderti felice ma tu sei stata 

egoista, sì, proprio così: EGOISTA. Non hai minimamente pensato ai 

tuoi figli, al desiderio di vederli al loro matrimonio, alla nascita dei 

loro figli. Hai lasciato una ragazza di 22 anni a mantenere un uomo 

che è caduto in depressione dopo la tua morte e un fratello di 18 anni 

che non ha potuto nemmeno festeggiare il raggiungimento dell'età 

matura con te. E tutto per cosa? Per mettere fine a una vita che 

probabilmente sarebbe potuta migliorare. 

Ma evidentemente per te non ne valeva la pena e non sai quanto 

rancore ho nei tuoi confronti. Spero soltanto che tu ti trovi in un posto 

migliore di questo mondo che tanto odiavi ma spero, allo stesso tempo, 

che tu veda mia mamma piangere all'anniversario della tua morte o me 

piangere adesso su questo misero foglio. 

Ti avrei amata con tutto il cuore, ma hai preferito quell'albero a me. 

 

Giulia Borgiacchi  –  II CS Copernico 
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Caro nonno, 

è passato tanto tempo dall’ultima volta che mi hai sorriso. Quel sorriso 

a 32 denti che portava felicità in quella maledetta stanza. Quel letto 

che ogni volta mi parla di te, di quanto soffrivi ma non volevi farlo 

notare. Sei stato un uomo che ogni donna desidera incontrare una volta 

nella vita. Innamorato del lavoro, della famiglia e di sua moglie. Tutto 

è più buio da quando non ci sei. Quel posto a capotavola non te lo 

prenderà mai nessuno e il modo in cui ti sedevi a tavola sarà per 

sempre inimitabile.  

Voglio chiederti scusa perché non ho dimostrato abbastanza quanto eri 

importante per me. Forse ero troppo immatura e piccola per capirlo. 

Certe volte mi arrabbio con te, pensando che sia stata colpa tua. Ci hai 

lasciati in questa triste vita da soli, senza quel raggio di luce che 

illuminava la nostra famiglia. Hai lasciato la nonna che non riesce ad 

affrontare un giorno senza pensarti. Hai lasciato i tuoi figli che 

avevano ancora bisogno di una figura paterna nella loro vita. Hai 

lasciato noi, i tuoi nipoti, che avevamo bisogno di qualcuno con cui 

giocare e scherzare. 

Spero che lassù vada tutto bene e che in questo momento tu sia fiero 

di me. 

Ti meriti tanta felicità, nonno, te la meriti davvero. E se è vero che c’è 

un posto lassù dove tutto è più bello, allora sono felice. E se mai ti 

senti solo, butta un occhio giù per ridere delle stupidità di questa vita. 

Ti voglio bene, sempre. 

 

Vittoria Bardazzi  –  II  BL Copernico 
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“Non bere”, “Non guidare se hai bevuto”, “Non andare in macchina 

con amici ubriachi”, “Non fate tardi”. 

Tutte le tue raccomandazioni le ho seguite, mamma. 

Non ho bevuto, non sono salita in macchina con nessuno, appena ho 

iniziato a fare tardi ho preso la mia auto ed ho iniziato a guidare verso 

casa. 

Allora perché sono qui distesa, mamma? Perché non riesco a vedere 

niente? Attorno a me solo sagome confuse, voci, le sirene 

dell’ambulanza e della polizia. Perché anche se ti ho ascoltata sto 

morendo, mamma? Perché devo pagare le conseguenze di una persona 

che ha guidato da ubriaca? 

Io ti voglio bene, mamma, io ho fatto come dicevi tu, ma purtroppo 

non è servito a nulla. 

Perché la gente fa questo, mettendo in pericolo non solo la propria vita 

ma anche quella degli altri? 

 

Gaia Bresci –  II CL Copernico 
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Cara mamma, 

domani ci sarà il tuo compleanno, avrei voluto davvero regalarti un 

fiore come tutti gli anni. Eppure ti trovi in camera mia a stringerti sul 

mio cuscino e a riguardare le mie foto con gli occhi rossi. 

In casa non si sente più la radio del babbo o le canzoni che ascolti tu, 

tutto è silenzioso, si riescono solo a percepire dei pianti. 

Per cercare di sentirmi più forte, più "figa", una serata ho perso la vita 

e soprattutto ho tolto un pezzo di vita a voi. 

Se solo potessi, se solo potessi tornare indietro, anche solo di tre 

giorni, ma non posso. 

È tardi, la vita è soltanto una. 

 

Martina Calamai – IV AL Copernico 



31 

Il giorno in cui te ne sei andato, lo hai fatto e basta, senza preavviso, 

te ne sei solo andato, lasciandomi sola. So che ci sarai sempre per 

me, ma non nel modo che vorrei io. Mi manchi tanto sai, in ogni 

momento, perfino quando respiro! Se tu solo sapessi quanto  

importante sei stato nella mia vita e lo sei tuttora. 

La sola cosa che  rimpiango di più è non averti detto per l'ultima volta 

“ti voglio bene”, ma sono sicura che quel giorno arriverà. Arriverà un 

giorno in cui ci riabbracceremo e spero che quel momento non finisca 

mai. 

Tua nipote. 

 

Gabriella Canaj  –  II CL Copernico 
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Conoscevo Bartolo, un ragazzo di appena 14 anni. 

Bartolo viveva in un’isola, Ustica, Insieme ai suoi amici aveva trovato 

una macchina, al molo del porto, con le chiavi dentro. Trascorsero una 

settimana, tutte le notti, dentro quella macchina, si divertivano. 

Una notte lui e Fahdi giunsero, come loro solito, al buio e non 

sorvegliato molo della piccola isola e, facendo manovra con la 

macchina abbandonata, finirono in acqua. Si incastrarono tra i due 

pilastri ferrei che reggevano il molo, senza alcuna via di uscita, le 

portiere bloccate, i finestrini abbassati e l’acqua marina che in una 

manciata di secondi invase la loro piccola auto dei divertimenti e con 

lei anche i corpi dei ragazzi, recuperati dopo 15 minuti da dei sub 

notturni. 

Io ero nella piazzetta del centro, davanti a casa mia con i miei amici. 

La notizia si diffuse di bocca in bocca e tra la generale incredulità ci 

dirigemmo tutti al piccolo pronto soccorso, appena dietro a casa mia. 

Eravamo tante persone, la notizia era veritiera. 

E mentre tutti speravano e aspettavano l’uscita trionfante del medico 

con i nostri due amici, un grido fortissimo e una botta violenta 

sopraggiunsero alle nostre orecchie. 

Era la disperata mamma di Bartolo, capimmo tutti che il nostro amico 

non c’era più e con lui anche Fahdi.  

Pensare che la mattina stessa di quel gelido giorno di agosto, io e 

Bartolo ci trovavamo all’oratorio per una partita di ping pong. 

Adesso Bartolo non c’è più. 

 

Federico Caserta – IV HS Copernico 
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Cara mamma, 

sei molto bella oggi, hai cambiato qualcosa? Ah, sì, stai indossando 

dei vestiti neri. Strano, perché? Non li indossi mai, dici che il nero è 

per i funerali. In ogni caso stai bene lo stesso. 

 

Caro babbo, 

vedo che anche oggi indossi uno dei tuoi completi da lavoro. Sei 

sempre molto elegante e sono davvero felice di avere un padre forte e 

deciso come te. Però vedo qualcosa di strano in te: guardi un punto 

fisso nel vuoto, con sguardo assente. Perché, babbo? Non ti ho mai 

visto così perso, sembra che ti sia stato tolto qualcosa di fondamentale 

per la tua sopravvivenza. Stai tranquillo, è tutto okay. 

Perché vi state abbracciando? Non vi abbracciate mai, anzi, litigate 

sempre. Non capisco e…. mamma non piangere. Hey, che succede? È 

colpa mia? 

Si, lo è. Non dovevo mettermi alla guida del mio motorino dopo aver 

bevuto così tanto. 

 

Sara Castagnoli – IV CS Copernico 
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Tante, troppe volte ho pensato a come sarebbe andata se non fossi stato 

miracolato. Sono stato il bambino miracolato ma io so che quel giorno 

se fossi morto la vita di tutti quelli che conoscevo sarebbe cambiata 

radicalmente. A volte penso a cosa avrebbe fatto mia mamma, forse 

sarebbe diventata una di quelle donne che si chiudono in loro stesse e 

vanno ogni giorno al cimitero dal figlio e che, senza avere mai il 

coraggio di farlo, pensano ogni giorno a suicidarsi. Forse avrebbe dato 

tutta la colpa a mio padre perché non aveva insistito abbastanza a farmi 

mettere il casco quel 31 agosto del 2013. Poi penso a mio babbo che 

avrebbe forse cominciato a ubriacarsi e sarebbe finito in carcere, 

oppure penso alle mie tre sorelle che, probabilmente, avrebbero 

cominciato a non studiare e a piangere ogni volta che le altre persone 

parlavano dei loro fratelli. 

 

Paolo Cavera  –  II BS  Copernico 
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Caro babbo e cara mamma, 

scrivo da un mondo che tutti descrivono come uno dei più felici e 

sereni che ci sia, anche se per me non è così. Quassù io non sono del 

tutto sereno perché sento continuamente i vostri pensieri tormentati, la 

vostra immensa tristezza e l'angoscia che ho procurato quando vi ho 

lasciato dopo quel giorno. 

Vi scrivo per dirvi quel "ti voglio bene" che mi sono fatto sfuggire e 

che forse sarebbe stato la scintilla per non farmi sbagliare. Vi scrivo 

per chiedervi scusa se al posto vostro ho scelto di farmi notare dai miei 

amici e ho bevuto quei tre, quattro o cinque bicchieri in più e vi ho 

abbandonato. Non posso dire che non avrei voluto bere quella sera 

perché l'ho fatto anche se avevo una coscienza per capire a cosa 

andavo incontro, ma posso affermare che me ne pento, ma invano, 

perché ormai è troppo tardi. 

Babbo, mamma, mi mancate tanto. 

Vi voglio bene, 

 

Fabio. 

 

Sara Cheli – IV ES Copernico 
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Mio zio morì molti anni fa, nel 1998, in un incidente stradale; io non 

ero ancora nata, non l’ho conosciuto, non so che persona fosse, so solo 

che, nonostante non l’abbia mai guardato negli occhi, non ci abbia mai 

parlato, quando vedo la sua foto mi viene un nodo alla gola, vederlo 

sorridere e sapere che adesso non può più farlo. Non so se essere grata 

o no del fatto di non averlo mai conosciuto, non riesco a pensare alla 

sofferenza che avrei provato. Mio padre me ne parla spesso con le 

lacrime agli occhi, mia nonna lo sogna ancora, sogna che lui torni, 

sogna di poterlo abbracciare di nuovo, ma non può più farlo. 

La morte è irreversibile e provoca un enorme dolore, dobbiamo avere 

cura della nostra vita, perché la morte di un  figlio o di un fratello ti 

lascia delle cicatrici e non se ne vanno più per tutta la vita.  

Spero di non provare mai quello che provano mio babbo e mia nonna; 

e sembrerà una cosa crudele, da insensibili ed egoisti, ma solo felice 

di essere nata nel 2003. 

 

Elisa Cianchi  –  II BL Copernico 



37 

In questi ultimi due anni ho cominciato a bere pesantemente, pensando 

di fare qualcosa di figo che mi rendesse migliore agli occhi dei miei 

coetanei. Mi sbagliavo. 

Era un sabato sera ed avevamo organizzato con i miei amici un 

“festino” a base di alcool. Fino a quel momento la mia giornata non 

era proceduta nel migliore dei modi, così volevo che cambiasse in 

maniera positiva. Appena arrivo mi scolo un terzo di una bottiglia di 

un superalcolico. Poi si passa ai “giochi alcolici” ed anche lì bevo 

come se non ci fosse un domani (ecco che cazzo sto dicendo, il domani 

c’è perché i miei familiari ci sono e non posso buttare a monte tutto). 

Comunque, preso dall’effetto dell’alcool, comincio a stare male e 

decido di tornare a casa in motorino. Quando faccio per andarmene, 

un mio amico mi viene incontro e, vedendomi poco lucido, mi impone 

di non partire; avendo il numero di mio padre lo chiama e gli dice di 

venirmi a prendere. 

Ecco, per questo gesto, lo ringrazio, ma ringrazio anche voi per questa 

esperienza. 

 

Alessio Fratoni – IV FS Copernico 
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Hey, pà, 

quanto adoravo dirtelo la sera, quando tornato dal lavoro, entravi in 

casa sorridendo; lo adoravo, come adoravo darti il cinque a fine partita, 

come quando discutevamo anche per le più piccole idiozie, come 

quando mi parlavi del militare, come quando la sera d’estate ascoltavi 

tuo figlio che ti parlava dei suoi problemi, delle sue insoddisfazioni. 

Mi manca tutto questo, mi manca Giulia, mi manca la mamma e tutti 

gli amici, mi manca la vita che avevo prima di salire su quell’auto 

dannata mentre stringevo in mano  il conto da pagare  al fotografo che 

ha bloccato la vostra vita nell’istante in cui  me ne andavo, un eterno 

fermo immagine. Promettimi una cosa: ricordati di me, ricordatemi 

per favore; di' a Giulia che le mando un abbraccio, chiedile di farti 

leggere il biglietto che ho dato alla ragazza che mi piace; di' alla 

mamma che sto bene, che non si preoccupi per me. 

Un’ultima cosa, per te Giulia, per te che mi hai voluto sempre bene, 

se me ne vuoi ancora, impara a dire no a chi ti offre alcool o a chi 

vuole riportarti a casa in macchina da ubriaco. 

Schiaccerei volentieri il replay….. per ora non l’ho trovato. 

 

Stefano Galeotti – IV FS Copernico 
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“Ciao”, è l’ultima cosa che dico alla mia famiglia prima di uscire, 

mentre sento in risposta un coro di “a dopo”. Chiudo la porta e mi 

incammino al garage, prendo il motorino e parto. 

Abitando in campagna le strade che percorro non sono molto dritte 

però, ormai, ci ho preso l’abitudine; la strada sembra tranquilla e i 

paesaggi che ho intorno mi rendono stranamente felice, così tanto che 

scelgo di fermarmi ad un parco da cui posso godere di una bella vista. 

Così mi siedo su una panchina e leggo da un giornale, che quasi 

sicuramente qualcuno ha lasciato lì da giorni, di un incidente in 

macchina dove c’è stato il decesso di una madre che ha lasciato due 

bambine piccole. 

Tutto questo mi fa pensare, non so ormai da quanto tempo non do più 

importanza ai “ti voglio bene” ed ai “torna presto” che mi rivolgono i 

miei familiari.  Non so come reagirei non sentendoli più; forse, anche 

inconsciamente, non riuscirei ad andare avanti senza quelle parole che 

do per scontate. 

Ormai si è fatto tardi, sono qui al parco a fissare il vuoto da troppo e 

così scelgo di tornare a casa, parcheggio il motorino sempre nello 

stesso garage e nella stessa posizione, però una cosa di diverso oggi 

c’è. Appena salgo le scale prendo e dico un “ti voglio bene” a tutti i 

membri della mia famiglia lasciandoli scioccati e alla loro domanda 

“perché?” rispondo seccamente con un “perché è così e basta”. 

 

Leonardo Gelsomini  –  II  DS Copernico 
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Il tempo è una cosa buffa. In un secondo tutto può cambiare, e non 

necessariamente in meglio. Se mio nonno si fosse fermato anche solo 

per un secondo, magari per allacciarsi la scarpa o per bere, a quest'ora 

sarebbe qui. È questo che mi fa arrabbiare, che mi fa venire le lacrime 

agli occhi. È ingiusto ed è triste. Non realizziamo quanto sia 

importante la presenza di qualcuno finché non lo perdiamo. 

Sono triste e non posso farci nulla. Lui sì, però. Lui poteva rispettare 

lo stop. 

 

Livia Gennai  –  II  EL Copernico 
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Ti voglio bene, una piccola frase, così bella, così importante e ad oggi 

mi chiedo perché non l’abbia detta più volte ai miei genitori e non avrò 

mai la possibilità di rimediare. Questo perché quella sera dell’undici 

giugno, pur di non essere presa in giro o emarginata, mi sono fatta 

trascinare dai miei amici ubriacandomi. Mi odio per questo. Dopo non 

avrei dovuto guidare, avrei dovuto chiamare mia madre e farmi 

riportare a casa, ma non ero abbastanza lucida per farlo. 

Ora sono qui in cielo che guardo mia madre seduta sul letto della mia 

camera guardando i miei filmati di quando avevo quattro anni, mentre 

piange col cuore in frantumi. Mio padre invece adesso si arrabbia con 

più facilità di prima e la mia gatta piagnucola davanti al mio letto. 

Vi prego, voi che siete ancora in tempo, pensate con il cervello, non 

fate come me, vivete. 

 

Rebecca Ghignola – II CL Copernico 
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Hei nonno, come stai? Io bene e anche la tua nipotina sta bene. Ha un 

carattere forte e con due occhioni marroni pronti ad osservare tutto. Ti 

avrebbe fatto dannare come fa dannare me. Tutte le volte che siamo 

venute a trovarti, dalla foto ti guarda e pensa a tutte le cose che avrebbe 

potuto fare con te. Alla fine ti da un bacio anche se vorrebbe dartelo 

dal vivo ma non può e mi chiede di te, come eri e cosa facevamo. 

E poi c’è nonna che tutte le volte che viene a trovarti piange forse 

perché non ha potuto dirti tutte le cose che avrebbe voluto. 

Mi manchi tanto e scusa per quelle volte in cui non ho il coraggio di 

venirti a trovare o ammettere che mi manchi. Ti voglio bene. 

 

Sofia Giovannelli – IV HS Copernico 
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Cara me, 

volevo dirti un paio di cose. Ho 15 anni. Sono in salute, ho qualche 

chilo di troppo, ho qualche brufolo in viso e come tutti gli adolescenti 

non mi piaccio. 

Ma ho una famiglia che mi ama, pochi amici ma buoni, ho una vita 

che magari adesso non mi sembra il massimo ma che forse fra qualche 

anno si rivelerà stupenda. 

Cara me, 

non vergognarti se non vuoi fumare come tutti i tuoi amici, non 

vergognarti se non vuoi bere come tutti, non vergognarti se vuoi dire 

di no. 

Attualmente, cara me stessa, stai facendo un ottimo lavoro. Per favore, 

continua così. Perché magari cambierai, non sarai sempre così. Ma se 

cambi, per favore, fallo in positivo. Non lasciarti sopraffare dal 

desiderio di piacere agli altri. Non è importante, devi piacerti così 

come sei. Per favore, non bere come una cretina per poi prendere il tuo 

bel scarabeo e andare fuori strada. Per favore, quando sarai grande, 

anche se sei in ritardo per lavoro, se devi andare a prendere i tuoi figli 

a scuola, se devi andare dalla parrucchiera, se devi andare dal medico, 

non aver fretta. Non guidare in macchina come una pazza per cercare 

di guadagnare tempo perché potresti perderlo per sempre. E potresti 

farlo perdere anche ad altri. 

Cara me, ti prego, se vuoi, cambia, ma per diventare una persona 

migliore. 

 

Anita Giraldi Cipriani  –  II  FS  2 Copernico 
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Mia madre mi telefona sempre quando sono fuori casa. Mi dice che 

devo inviarle messaggi nei quali dico che va tutto bene, con chi sono, 

e dove. 

I miei amici mi prendono in giro. Fanno commenti ironici. Mi dicono 

che non mi lascia vivere. Ossessiva, pazza, asfissiante: così la 

chiamano. 

Ma, in verità, nessuno sa che ho perso mio nonno in un incidente 

stradale. È mia mamma, che adolescente, lo ho aspettato tutta la sera. 

È lei che ha risposto al telefono. È lei che lo ha dovuto dire a mia 

nonna. È lei che pretende che non succeda più. È lei che mi ama. 

 

Sofia Innocenti  –  II FS Copernico 
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Evidentemente dire NO è così difficile... 

La vita è lunga, ma bisogna saper apprezzare ogni singolo momento. 

Sapete quanto è doloroso entrare nella sua cameretta, sperando di 

poterla trovare lì? 

Ma lei non c'è, ormai è solo un lontano ricordo.... 

Sì, lo dicono in molti, ma per me non è così! 

La vera sofferenza la sento dentro il mio cuore, non c'è peso più forte 

che possa superare il mio dolore. Proprio così, un dolore incolmabile. 

Vorrei poterti guardare negli occhi e sussurrarti un TI VOGLIO 

BENE. Sfiorarti una carezza su quel viso così limpido che avevi. 

Vorrei un abbraccio che possa colmare tutto questo. 

E chissà tu dove sei, chissà come stai e cosa starai facendo. 

E devi sapere che ti cerco sempre e sembro scema, mi giro a cercarti 

anche se non ci sei. 

Il tempo passa ma tu no, cerco un abbraccio come conforto, ma 

nessuno è come il tuo. 

La tua voce è svanita, il paese non è lo stesso, perché una persona in 

più, credetemi, vi può cambiare la vita. 

 

Laura Kolaj  –  II  EL Copernico 
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Da piccola dicevo a mio padre di voler diventare una scienziata, a mia 

madre continuavo a ripetere lo stress che la scuola mi provocava. Ogni 

settimana aspettavo il sabato sera per svagarmi e distrarre la mia mente 

dai pensieri quotidiani. “Ciao Ilaria, sei proprio antipatica a lasciarmi 

solo” diceva mio fratello, “mi raccomando, non fare tardi”, diceva mio 

padre, “il giorno dopo devi studiare”. Infine concludeva mia madre 

“non azzardarti a bere che sennò non vedrai la luce del giorno per i 

prossimi mesi della tua vita”. Erano parole, scene che mi  offuscavano 

la testa nonostante la musica alta e le centinaia di persone intorno a 

me. Quel bicchiere non porta la felicità, non ti fa dimenticare 

l’interrogazione ad una settimana o la paura per quella professoressa 

che ti tormenta ogni giorno. 

Io voglio diventare una scienziata, ho una promessa con mio padre e 

la voglio mantenere. 

 

Ilaria Lampini – IV HS Copernico 
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Caro Enrico, 

vorrei tanto che questa lettera arrivasse al cielo o non so dove sei. 

Vorrei che sapessi che in casa la tua mancanza si sente tanto, il tuo 

profumo a volte c’è ancora in casa e c’è ancora il tuo pallone in 

giardino, pronto per essere calciato un’altra volta da te. 

Vorrei che sapessi che mi manca litigare con te, con il mio fratellone; 

mi mancano le tue urla in casa contro la mamma e il papà. 

Vorrei che sapessi che dopo la notizia dell’incidente ho dormito nel 

tuo letto per una settimana, sembrava che tu fossi ancora con me. 

Vorrei tanto tornare indietro nel tempo e dirti “Non puoi guidare dopo 

aver bevuto”, ma non l’ho fatto perché il mio orgoglio e la tua 

testardaggine si sono sempre fatti la lotta tra loro. 

Da questo ho imparato, (sto imparando) che bisogna, anzi ci si DEVE 

imporre di fronte a uno sbaglio, saper dire NO! 

Mi hai insegnato tante cose quando eri qui con noi, ma anche se di te 

è rimasta solo la scia del tuo profumo, mi stai insegnando tante altre 

cose. Quindi, ti dico grazie per essere ciò che sei stato, e per come sei 

anche adesso. 

 

p.s. = Ci manchi tanto! 

 

La tua sorellina  

Sara 

 

Matilde Leone  –  II FS Copernico 
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Tutti pensano che io tifi Napoli solamente perché sono nata lì, ma in 

realtà è perché così mi sento più vicina a te. 

Ho paura di dimenticare quei pochi ricordi che ho con te, mentre mi 

leggevi “la sirenetta” o, con quella barba bianca, mi davi un bacio sulla 

fronte. 

Non dimentico la faccia della nonna mentre mi dice che assomiglio a 

te. Non dimentico nemmeno gli incubi che facevo la notte quando ero 

piccola. L’unica cosa che non saprò mai, è come sarebbe stato avere 

un nonno come te. 

Tutt’oggi provo a mordermi la lingua quando parlo con mia mamma 

perché, nonostante siano passati gli anni, lei, come me, ci soffre ancora 

e non voglio risponderle male per paura di farla piangere. 

 

Giulia Longobardi  –  II  AS Copernico 
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Era marzo, se non mi sbaglio, avrò avuto 9 o 10 anni, non ricordo 

bene; ciò che mi ricordo però di quel giorno fu il SILENZIO. L’aria 

surreale che c’era quando entrai in casa accompagnato da una notizia 

che mi piombò addosso come una enorme pietra: la persona che mi 

aveva insegnato dei VERI valori e con la quale condividevo la 

passione della FIORENTINA era MORTA. 

Nemmeno me ne resi conto, fu come un pizzicotto, doloroso 

momentaneamente ma che lasciò una cicatrice che ancora non è andata 

via e che probabilmente non sparirà mai. 

Amavo mio zio, non pensavo che la strada se lo potesse “mangiare”. 

Piansi tutta la notte quel maledetto giorno di MARZO. 

 

Lorenzo Marconi – IV AL Copernico 
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Cara mamma, 

solo io e te sappiamo che rapporto abbiamo, non si può definire 

neanche il solito rapporto madre–figlia. Sono più le notti che io ti 

faccio rimanere male, che ti sbatto la porta in faccia, che ti urlo contro 

alzando la voce. In 17 anni ti avrò detto ti voglio bene sì e no tre volte 

ma non perché non te lo voglia ma perché io sono così. Ricordo 

perfettamente la tua faccia quando aprendo la borsa hai trovato le 

cicche. So che non l’hai presa molto bene, ma, alla fine, cosa hai fatto? 

L’hai accettato. 

Ma dopo l’incontro di oggi a scuola vorrei che tu non accettassi più 

cose del genere. Io mi impegnerò a non fare stupidaggini, come 

guidare quando non sono lucida, non mettere le cinture, ecc… e tu fai 

in modo da non permettermi di fare il contrario. Magari avrò la 

possibilità di dirti un ti voglio bene sincero invece che un crudele 

addio. Magari sarò capace di dirti un ti voglio bene così vero capace 

di cucire tutte le nostre incomprensioni, invece che salutarti per 

sempre senza mai rivedere la tua faccia. 

 

Eleonora Mazzetti –  Copernico 



51 

Caro  Andrea, 

non so nemmeno da dove cominciare.  

Hai un fantastico figlio e penso che tu ne sia molto fiero. Avrebbe 

solamente bisogno di un padre vicino. Lo so che non lo hai mai 

abbandonato. Oramai ha 20 anni e ci ha fatto l’abitudine ad avere 

solamente un genitore, ma ogni giorno pensa continuamente a te e alla 

tua mancanza. 

Non manchi solamente a lui, manchi anche al mio babbo, al quale hai 

salvato la vita semplicemente scambiandovi il posto in macchina. Non 

ho parole per descrivere quello che provo; ogni volta che vedo tuo 

figlio cambio strada, mi vergogno, ho paura. 

È stato 19 anni fa, ma il babbo se ne ricorda come se fosse stato ieri. 

Tutto ciò per colpa dell’alta velocità, per la voglia di superare, per 

essere il più veloce, il primo. 

 

Giacomo Niccoli  –  II  AS  Copernico 
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Una volta, in terza media, sono andata in gita per assistere alle 

testimonianze di due mamme che avevano perso i rispettivi figli a 

causa di un incidente stradale. Una delle due, non ricordo 

perfettamente, ma a grandi linee, ci disse che suo figlio stava 

correttamente sorpassando  una corsia di macchine e, a un certo punto, 

spuntò un'auto da una curva con cui si scontrò. Purtroppo non è 

sopravvissuto. La cosa bellissima che però è avvenuta  durante questo 

incontro, è che la mia professoressa di ginnastica, che ci aveva 

accompagnato, era presente quando l'incidente avvenne. Non 

dimenticherò mai la scena in cui la mia professoressa, piangendo, 

abbraccia quella mamma e le assicura che suo figlio non era dalla parte 

del torto ma che stava correttamente sorpassando. 

È stato un momento emozionante che rimarrà indelebile nella mia 

mente. 

 

Martina Ravone  –  II  IS Copernico 
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Ciao a tutti, mi presento: mi chiamo Eleonora e sono una bambina con 

dei bellissimi riccioli d’oro e due occhioni marroni come le castagne. 

A scuola ho un sacco di amici e mi diverto tantissimo con loro. 

I miei genitori sono fantastici, ma a volte un po’ distratti. Come quella 

volta che dovevamo andare dai nonni e si sono scordati di mettermi la 

cintura. Mi dispiace perché loro si sono fatti un po’ male e io non potrò 

mai più giocare con i miei amici. 

Ah, se solo si fossero ricordati dell’importanza della cintura…. 

 

Alessia Toccafondi – IV CS Copernico 
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Caro fratello, 

mi manchi da morire. Mi mancano le tue battute, la tua felicità e la tua 

voce. Mi manchi perché eri sempre positivo, e perché con un tuo 

scherzo mi tiravi sempre su il morale. 

Vorrei tanto che tu mi avessi dato ascolto quella sera. La tua ultima 

sera. 

 

Giulio Vannacci  – II  EL Copernico 
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Io so che cosa si prova a raccontare dei fatti di incidenti, perché vedo 

negli occhi di chi racconta un dolore indescrivibile e capisco cosa vuol 

dire aver perso un familiare anche per colpa di altre persone. Molte 

volte lo sguardo di chi racconta è uno sguardo che esprime solo 

tristezza e dolore. 

 

Davide Monari  –  II  BAFM Dagomari 
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Mi sarebbe piaciuto salutarvi in un altro modo, sarebbe stato 

comunque meglio salutarvi di persona e mi sarebbe piaciuto essere 

sincero invece di rassicurarvi prima di chiudermi la porta alle spalle. 

Ma non posso cambiare il passato, sono stato stupido, ma non ci 

pensavo: finché ridi con gli amici non dai peso a nulla, non pensi a 

chiamare qualcuno, a chiedere un passaggio oppure allacciare la 

cintura, azioni semplici che avrebbero potuto salvarmi. Ma ho pensato 

a tutto questo, poco prima di schiantarmi contro quel palo. 

 

Thomas Donadio – I BAL Datini 
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Cari genitori, 

vorrei che steste più attenti a guidare, ma sempre, non solo una volta. 

E sto dicendo a te mamma perché parli al telefono e acceleri. 

Pensate se uno di noi non ci fosse più, sareste tristi. 

Vi voglio tanto bene. 

 

Rania Kadrja – V C  Frosini 
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Ciao babbo, 

quella mattina ci siamo alzati per andare a scuola, ti ho salutato 

sorridendo e le mie ultime parole che tu hai sentito sono state: 

“Buongiorno babbo, io vado a scuola e ti rivedrò tra poco”. Non 

sapevo che quelle parole erano calme come quando la neve si scioglie 

in primavera, il sole si rispecchiava nel cielo limpido senza nuvole, era 

una giornata tranquilla ma non tanto perché c’erano già le persone che 

erano sveglie. 

Babbo, questa lettera te la scrivo oggi, dopo un anno che tu sei 

scomparso corporalmente, ma non nel mio cuore e nella  mia mente, 

perché mi ricordo sempre quella mattina dell’8 novembre 2017. Ti 

posso vedere nei momenti più bui della mia vita perché quando tu 

vieni ad aiutarmi illumini la mia strada e quella della mia mamma. 

Oggi, grazie ad un corso di attenzione sulla strada, mi hanno trafitto 

nel mio più grande dolore. Ci hanno dato un foglio per scrivere 

qualcosa che ci è capitata e c’è una gara; ma ti scrivo questo pensiero 

per esprimere il mio affetto e la tua mancanza come riferimento. 

“Sei stato per me, babbo, una colonna corinzia e la mamma come una 

casa, tu mi hai dato una strada ed io la sto percorrendo, ma questa 

strada è fredda e buia, manca qualcosa che la riempia. Tu sei la cosa 

che custodirò per sempre. 

Ti voglio tanto bene, babbo”. 

TVB 

Con affetto, il tuo figlio Victor 

 

P.S.: Tu farai sempre parte della nostra famiglia perché siamo una 

famiglia tridimensionale. 

 

Victor Francesco Camerini  –  I  BT Gramsci Keynes 
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Caro Niccolò,  

oggi non sei presente e mi manchi.  

Sei venuto a mancare proprio nel giorno più sbagliato quando avevo 

veramente bisogno di te. 

 

Alessio Logli  –  I  CT Gramsci Keynes 
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E sei stata tu a trasmettermi quel che eri, l’unica a farmi mangiare, 

l’unica a farmi correre, col tuo maglione e la spilla, fino ai 5 anni mi 

hai accompagnato. 

Poi, poggiata su un tavolo, vedo la zia urlare. Lo zio piange, bussano 

alla porta, le luci blu. 

E poi c’eri te, a terra stesa, a destra la bici, tutta rotta, a sinistra gli 

occhiali, piegati. 

Avevi freddo, volevi una coperta, ma non quella bianca. 

Tutti piangevano, il nonno disperato, ti voleva lì con me. 

Ma non sei tornata ed io ho iniziato a mangiare e correre, come se ci 

fossi ancora tu, a tenermi sulle gambe, a coccolarmi. 

 

Samuele Filippini  –  III D L Livi 
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Guardare le stelle era il mio passatempo preferito. Ero solito salire sul 

tetto della mia casa ed ammirare il firmamento. Con me c’era sempre 

mia madre che mi indicava tutte le costellazioni. La mia preferita era 

l’Orsa Maggiore, la prima costellazione che riuscii ad individuare da 

solo. 

I giorni passarono e le occasioni per guardare le stelle con mia madre 

diventarono sempre meno. 

Una sera uscii di casa per andare a casa di un mio amico. Mi ero 

ripromesso che, una volta tornato a casa, sarei andato sul tetto con  mia 

madre, per coltivare il nostro passatempo. 

A casa non ci sono mai arrivato. Una macchina con al volante un 

ragazzo ubriaco mi investì sulle strisce pedonali. 

Quella sera vidi le stelle accanto a mia madre, ma lei non era in sé. Il 

suo volto era rigato dal pianto. Nelle sue mani c’erano i capelli che si 

era strappata dalla rabbia e dalla tristezza. Cercavo di consolarla, ma 

non ero fisicamente lì. 

Ogni sera vedo mia madre salire sul tetto. Nelle sue braccia c’è 

l’orsacchiotto che tenevo stretto quando avevo paura. Lei comincia a 

parlare con me, ma io non le posso rispondere. 

 

Giulio Zampini –  III  A L Livi 
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Caro Giacomo, 

mi dispiace per la tua morte. Da quello che ci hanno detto su di te, si 

capisce che eri un bravo ragazzo. Non meritavi di morire, è tutta colpa 

di quel pazzo che andava a 110 Km orari. Adesso spero che tu stia 

giocando con gli amici che hai conosciuto in cielo. 

Starai riflettendo sull’incidente? Anche con gli altri morti come te? Sei 

arrabbiato con chi ti ha ucciso? Spero che adesso si sia risolto tutto e 

che tu stia facendo una vita felice, lassù in cielo. 

 

Mattia Baiesi  –  V A  Mandela 
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Caro Giacomo, 

anche se non ti ho mai visto, penso che tu sei un bravo ragazzo, parlo 

al presente perché sei ancora nei nostri cuori. 

Spero che tu abbia vissuto una bellissima vita e che adesso vegli sui 

tuoi parenti cari, amici, noi e i tuoi genitori, le persone che non devi 

mai e poi mai scordare. 

Vorrei, da grande, due cose: 

1) quando morirò vorrei incontrarti lassù, 

2) vorrei diventare un ACI come Paolo e Reno e stabilire le regole 

giuste, non fare cose pazze e poi perdere la propria vita anche se si è 

giovani. 

T.V.B. 

 

Giada Biagini  –  V  A  Mandela 
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Caro Giacomo, 

tu eri un mio amico. A ricreazione, ogni lunedì, ci portavi giochi, ogni 

giovedì ci portavi delle pizze, ora però sei in un posto migliore. 

Ti ho visto quando ci hai lasciato per l’incidente. Io so chi è stato: sì, 

purtroppo è stato Marengo, brutto traditore assassino; mi ha detto che 

andava a 180 chilometri orari. 

Tranquillo, saremo sempre amici. 

 

Lorenzo Del Becaro  –  III  A Mandela 
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Per Giacomo 

 

Anche se non ti ho mai conosciuto, la storia che mi hanno raccontato 

mi ha colpito molto e, a pensarci bene, mi avrebbe fatto piacere 

conoscerti. 

Però ora, grazie a Paolo e Reno, so con certezza che insieme agli angeli 

stai bene, e ti auguro di trovare gli amici più gentili dell’aldilà che ti 

vogliano bene, come ho fatto io. 

Vorrei dirti che ti voglio bene, che sei stato molto fortunato a 

conoscere Paolo e Reno. 

 

Noemi Innocenti  –  III A  Mandela 
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Giacomo, mi dispiace per quello che è accaduto, spero che tu abbia 

passato delle belle cose. Ti sarai divertito con i tuoi amici, con tutti i 

tuoi parenti, avrai giocato, avrai goduto la tua vita. 

Se fossi stato tuo padre, avrei voluto morire al posto tuo, così avresti 

potuto divertirti. Ma un giorno moriremo tutti, noi che ora ci stiamo 

divertendo alla fine saremo accanto a te. 

Grazie che sei vissuto in questo mondo dove ci vorrebbero molti 

cambiamenti. 

 

Elis Lico  –  V  A Mandela 
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Ciao Giacomo, sono Luca. Io sono un bambino cinese e tu sei un 

bambino italiano. 

 

Mi dispiace,  non posso aiutarti perché sei un angelo e sei morto. 

Non ti conosco, non siamo stati amici, ma Paolo e Reno  mi hanno 

spiegato chi sei e mi hanno raccontato la tua storia. 

Un giorno sei morto, non so perché. 

Giacomo, sei un bambino buono. 

 

Luo Jia Jun  –  III  A Mandela 
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Ciao amore, 

mi sarebbe piaciuto passare tutta la vita insieme a te, ma quella birretta 

mi ha fottuto, a quanto pare era giunta la mia ora e la morte  mi ha 

strappato via da tutto. Mi è sempre piaciuto correre, ma purtroppo 

quella sera è stato uno sbaglio. 

Mi manchi. 

 

Lorenzo Becherucci  –  III  AGR Marconi 
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È bello divertirsi con gli amici, bevendo, ballando… e perché non 

provare un’ebbrezza nuova, guidare senza nemmeno “aver mai 

inserito la chiave per accendere la macchina”? È stato quell’attimo 

quando feci partire la macchina che sentii un brutto presentimento, da 

brillo me ne fregai, due metri ed ecco lì le mie vittime come caprette 

che attraversavano la strada cercando di scappare dal lupo che ero io. 

Quelle vittime, quelle persone non dovevano essere lì, anzi, io non 

dovevo essere lì, non dovevo essere al volante. 

 

Simone Galli  –  III BME Marconi 
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Cara zia,  

ti scrivo per dirti che qui sto bene, sono tutti molto gentili, c’è gente 

di tutte le età, sesso, etnia. 

Ti scrivo per dirti che non mi sarei mai immaginato una fine così, 

pensavo che sarebbe stato più felice, più in avanti, con tanti parenti. 

Ti scrivo per dirti che ti voglio bene, ti guardo sempre e non piangere 

per me. 

Ti scrivo, ti scrivo per l’ultima volta. 

 

Denis Renxia Jiang – III AGR Marconi 
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Caro papà, 

 

mi garberebbe rivederti anche per l’ultima volta. 

Ormai è quasi un anno e mezzo che non ci sei più e vorrei tanto parlare 

con te, sfogarmi, ridere e scherzare e farmi abbracciare come hai 

sempre fatto. 

Mi mancano tanto quei bei momenti passati insieme, sei la mia vita, 

sarò forte come hai sempre voluto, sei il numero uno, papà. 

 

Alessio Di Vita  – III BME Marconi 
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Eri un ragazzo bello, un ragazzo solare, allegro, sempre pronto ad 

aiutare, ma soprattutto eri un ragazzo di 14 anni. 

Ti hanno portato via dai tuoi genitori, dai tuoi parenti. In un secondo 

tutto è diventato buio. 

Stavi tornando a casa, la tua mamma ti aveva tolto lo scooter per i 

brutti voti a scuola e avevi preso la bicicletta. Eri sulle strisce e ad un 

tratto sei volato via, volato in paradiso. Ti hanno portato via il tuo bel 

sorriso, i tuoi occhi sempre splendenti. 

Mi ricordo poco di te perché ero piccola, avevo solo sette anni, ma il 

tuo sguardo  rimarrà sempre nel mio cuore e sarai per sempre il mio 

angelo, il mio protettore, il mio cuginetto. 

 

Marta Micheloni  –  III CM Marconi 
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La vita non ha replay! 

 

Cara Angy, 

ti vorrei chiedere: “Come stai?” 

nell'ultimo tamponamento che hai avuto ti sei fatta male alla schiena. 

Eri l'insalata di un hamburger. 

Forse non te lo ricordi: allora te lo spiego io. 

Tu stavi andando al “Pub Paradise”, quando ad una rotonda 

naturalmente ti sei fermata, una macchina dopo quella dietro di te ha 

tamponato la macchina dietro di te, quella dietro di te ti ha tamponato 

e tu hai toccato la macchina davanti a te. 

Per fortuna, sei viva. 

Ti voglio bene. 

 

Sara Caffio  –  V  A Puccini 
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Babbo, 

sai che non mi piace l’auto e neanche la velocità perché mi dà fastidio. 

Quindi ti chiedo solo una cosa, di andare più piano per non sbandare 

e ricordati di metterti la cintura di sicurezza. 

Babbo, mi dispiace molto quando quella donna ti ha investito e ti ha 

fatto male. 

Dato che non voglio farti troppe domande, te ne chiedo una: perché 

non hanno messo in galera quella donna? 

Ti voglio molto bene. 

 

Margot Fanti  –  IV  A Puccini 
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Ehi mamma, so che ieri sono stata schiva, Nicco mi ha detto che a 

tavola devo essere più comunicativa, mi ha detto di trattarti bene. 

Mamma, babbo ieri in macchina ha alzato la voce, mi ha urlato contro 

perché ti rispondo male. Sai che odio quando babbo fa così, ma ha 

ragione. 

Mamma, oggi mi voglio impegnare un po’ di più, perché mi 

servirebbero dei quaderni e so che sarai a fare la spesa oggi 

pomeriggio, quindi stamattina ti tratto bene. 

Mami, dai sono sul bus, mi vergogno a stare al telefono e a scuola è 

andata male, ti chiamo dopo. 

Oh, mamma, stavo dormendo, mi hai svegliato; no, non so che faccio 

dopo, ci risentiamo. Ciao. 

Mamma, non ho credito, non ho risposto per questo al messaggio. 

Ehi mamma, sì, andrò in moto con quel ragazzo. No, non è il solito, 

non lo conosci. Sì, abita qui vicino, ci vediamo tra poco. Ora esci da 

camera mia che mi devo cambiare, lasciami sola. 

Babbo, mamma, so che Nicco è mio fratello e non sarà con noi per il 

fine settimana, ma è sabato, sono stanca e stasera devo uscire. No, 

domani non sono a pranzo con voi, sarò distrutta. Vado in camera ora, 

lasciatemi in pace. 

… Mamma, babbo, mi sono accorta di essere stata maleducata. 

Domani sarò con voi a pranzo. Mi servirebbero dei soldi per stasera. 

Quanto? No, non so. No, non fumerò. No, sapete che non bevo. Sì, 

guida Tommaso. No, non beve, al massimo un drink, torniamo tardi, 

non avrà alcol in circolo. 

Mami, tutto bene, sono le tre, ci mettiamo ora in macchina. 

Ehi mami, Tommaso ed io abbiamo litigato per la musica in macchina, 

ma alla fine ho messo la nostra canzone. Ti voglio bene, arrivo, notte. 

Ehi babbo, Tommaso ha bevuto tanto. Ho paura perché sta sbandando. 

Gli intimo di fermarsi, ora vediamo. Ti faccio sapere. 

Ehi mamma, ieri mattina avrei dovuto abbracciarti. 

 

Rebecca De Marzo –  IV B Rodari 
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Ciao mamma! Ciao papà! E Buon Natale a tutta la famiglia bella! 

Tra tutti i cugini non so chi sia cresciuto di più, e quasi quasi mi 

confondo pure con i nomi, tutti simili tra loro e derivati dagli avi più 

cari. Certo che i nonni potevano fermarsi al secondo o terzo figlio, non 

arrivando a dodici! 

Nonna Feppa, pure quest’anno lasagne? Tranquilla, mi piacciono un 

monte, non le rifiuterei mai, come ben sai. 

Nonno, puoi passarmi un po’ di limone, per favore? Voglio fare come 

te, e metterlo a mollo nell’acqua, sai che adoro quell’aggiunta di 

sapore aspro e forte. Beh, dai scusami se te ne rubo un pezzo, ma non 

è riservato a te! 

E scusami, anzi scusatemi voi tutti, per non essere realmente qui; e per 

essere salita in quell’auto quella notte assieme ai miei amici. 

Vabbè, dai, almeno sono qui col cuore; ricordatevi che veglio su di voi 

e coloro a venire. 

 

Andrea Leone – III C  Rodari 
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Senti che rumore fa la pioggia, nemmeno per oggi ci grazia il cielo, 

non fa sconti… 

Dove sei? Perché non sei più qui, vicino a me? Il posto accanto alla 

nonna è vuoto ora e la domenica mattina, quando mi sveglio, non so 

più a chi raccontare le mie avventure, così assurde, che solo tu capivi. 

Provo a non piangere più, tutte le sere, prima di addormentarmi, 

perché, anche solo il pensiero che non ci sei, mi distrugge. Provo ad 

aiutare gli altri, ci provo, te lo giuro. Provo a non guardare quei tremila 

oggettini che tanto adoravi e guai a chi li toccava!. Provo ancora a non 

farmi prendere dalla rabbia verso quella persona che, anche se eri 

innocente, ha continuato a correre con la macchina. 

Sai, nonno, provo ancora a farmi forza, solo per te, provando a 

ricordarmi che sono forte, come dicevi sempre, sono la tua guerriera! 

 

Francesca Masuzzo – III C  Rodari 
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Eccoli là, li vedo che corrono insieme: hanno gli occhi spalancati, i 

volti distorti dal dolore e dalla sorpresa. Vorrei salutarli, dire loro che 

sono contenta che siano qui, ma non riesco a parlare. La pioggia cade 

gelida, ma ormai non la sento più. 

La mamma si avvicina, con gocce e lacrime mescolate insieme che 

cadono lungo le guance; il babbo la segue e, per la prima volta dopo 

anni, li vedo di nuovo insieme, vicini, e vorrei parlare, dire quanto ne 

sono felice, ma non posso. 

E poi, dietro di loro, mia sorella, sta lì, ferma sotto la pioggia 

immobile, paralizzata: vorrei abbracciarla, alzarmi e stringerla forte, 

ma il mio corpo rimane steso sull’asfalto e non posso far altro che 

vederli piangere, tutti e tre assieme. Mentre il mondo attorno continua 

a girare e girare, mentre la polizia e i medici urlano e si affannano 

lungo la strada, la mia famiglia rimane lì, bloccata, confusa, sull’orlo 

di una voragine che non potrà più essere colmata. 

 

Giulia Pellegrinotti – V C Rodari 
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Ciao Luca, 

 

che stai combinando? La scorsa settimana sono andata a trovare i tuoi 

genitori ma non è più come prima. 

Tua mamma non mi accoglie più con il suo famoso ciambellone che ti 

piaceva tanto e tuo babbo non mi racconta più le sue barzellette che 

non facevano ridere ma che noi ci sforzavamo fargli credere il 

contrario. 

Ad aprirmi la porta è venuta tua nonna e appena sono entrata ho visto 

tua mamma distesa sul divano mentre tuo babbo era al tavolo a 

guardare il vuoto. 

Sono andata in camera tua, ma non c’era quel profumo disgustoso che 

ti mettevi sempre, c’era solo una semplice stanza vuota. 

È in quel momento che ho capito che tutti noi ormai ci siamo 

rassegnati, ma ti posso assicurare che ti ricorderò per sempre. 

 

Elisa Solenni – IV G  Rodari 
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Anche se non ti ho mai conosciuto e non so il tuo nome per me sei 

molto importante, e perciò mi dispiace che per un banale incidente 

stradale hai perso la tua vita. Ricordo quel giorno come se fosse ieri 

quando accendendo la televisione ho sentito pronunciare il tuo nome 

e quello di tua madre. Il tuo è stato un terribile incidente, sia per la tua 

giovane età, ma anche perché per una cosa banale come il non aver 

allacciato la cintura. 

Immagino lo strazio dei tuoi genitori. Questa estate mi hanno parlato 

molto di te, ho scoperto che l’infermiera che è stata con te in ospedale 

è la mamma del mio migliore amico del mare, e ho conosciuto tua 

nonna, tuo nonno e tua cugina. Volevo dirti che manchi a tutti noi e 

che sarai sempre nel nostro cuore.  

E con questo ti saluto, mi mancherai tanto, mi raccomando prenditi 

cura di te. 

Ciao. 

Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre. 

 

Ginevra Branchetti – I C  San Niccolò 
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Giacomo, tu eri un tesoro di Dio, troppo buono, troppo importante e 

stupendamente raro di cuore. Per una mossa incosciente di un tuo 

amico Dio se ne approfittò, in senso buono, perché avevi un animo 

così stupendo e così solare. Giacomo, eri troppo meraviglioso per il 

mondo e spero che con questo tuo messaggio la gente capisca che la 

vita è un dono di Dio e non va sprecato come una caramella. 

 

Tommaso Cocchi – I  A  San Niccolò 
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Le disgrazie del mondo 

 

Ciao Giacomo, sai, so che sei lassù in cielo, sofferente, però ho saputo 

del tuo accaduto e vorrei tanto dirti una cosa, cioè la seguente: “Sai 

lassù con tutti i santi è molto meglio che qua perché in questa realtà 

non si può morire due volte, quindi tu sarai al sicuro lassù non come 

tutte quelle persone che di giorno in giorno sbagliano ma si salvano, 

andando in quelle maledette sedie a rotelle che non ti fanno più vivere 

la vita, a grandi linee, fortunate!”. 

 

Matteo Fanelli – I C  San Niccolò 
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Una storia 

 

Vi racconto una storia, una semplice storia di un semplice ragazzo, di 

un ragazzo normale.  Aveva una famiglia che amava, faceva sport, 

aveva tanti amici, insomma era felice. Ogni giorno andava con gli 

amici al parco e giocava felice. Gli piaceva andare a scuola, studiare, 

giocare….. 

Ma un giorno, mentre ritornava a casa da scuola, un uomo in 

macchina, distratto, gli passò sopra. Il ragazzo aveva perso i sensi e, 

fortunatamente, li riprese in ospedale dopo una lunga operazione. Era 

sul suo lettino, sdraiato, con davanti tutti i suoi parenti, i suoi amici e 

alcuni dottori. Quando si svegliò, i suoi genitori lo abbracciarono e lui 

scoppiò in lacrime. Quando finì di piangere, i dottori gli dissero che 

dopo tutti  i controlli, poteva andare via dall’ospedale. 

Questa storia è molto importante per tutti. 

 

Michelle Li – I C  San Niccolò 
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Io non ti ho mai potuto conoscere e purtroppo non so tanto di te, ma 

mi hanno parlato di te. Vorrei tanto che io e te ci fossimo conosciuti. 

Quando morirò potrò conoscerti. Riposa in pace. Ciao 

Fine 

 

(segue il disegno di un angelo che dice "vi vorrò sempre bene") 

 

Greta Paoletti – I C San Niccolò 
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Caro papà, 

Quante volte ti ho detto: “Quando guidi non guardare il telefono?" 

Tantissime, ma tu non mi ascolti mai! 

Sai quando io sono preoccupata per te? Quando guidi con una mano 

al telefono per mandare messaggi  e con un’altra guidi. 

Papà, per favore, quando guidi non guardare più il telefono, va bene? 

 

Erica Zheng – I B  San Niccolò 
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Cara mamma,  

forse non mi vedrai più… Mi è successa una cosa terribile….. 

Era un giorno di temporale, c’era un acquazzone così forte che si 

poteva allagare un’intera piscina. Il cielo era di un colore blu scuro 

oltremare, vedevo lampi che erano così forti da svegliare un branco di 

orchi che erano immersi in un sonno profondo. 

Ero in macchina e stavo ascoltando una musica di Taylor Swift mentre 

guidavo. Andavo molto di fretta perché dovevo andare a una riunione 

ed ero in ritardo di quindici minuti. Ma all’improvviso vidi una luce 

bianca accecante e poi… buio. 

Non so cosa era successo ma mi sentivo molto male. Mi facevano male 

le braccia, le gambe ma soprattutto il petto e la fronte. Credo di aver 

fatto un incidente… 

Mi trovavo in una sorta di cielo. “Aspetta!” pensavo. “Ma sto volando! 

E sono sulle nuvole” pensavo ancora. “Ma perché non posso parlare?” 

continuavo a pensare. 

Quindi ti ho scritto questa lettera. 

Io ti benedirò e ti vorrò sempre bene, non te lo dimenticare. Ti mando 

tanti baci e abbracci sulle  nuvole del Paradiso; spero che non mi 

dimenticherai MAI!!! 

La tua figlia Amanda 

 

Emily Zheng Kala – I B   San Niccolò 
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POESIA 

 

PRIMO PREMIO 

 

Chissà quanti poeti ha letto l'autore. Direi tanti. Numerose le 

invenzioni, bellissima l'idea delle note, ricco il lessico, grandi i 

pensieri. Difficile centrare meglio l'attimo della morte, l'annuncio, e 

quel che viene dopo – tutto in una sola poesia. 

 

Nebbia nera 

 

Nero (1). Nebbia (2) Occhi coperti. (2)  

Un'arma letale (3)  nelle mani di 

un pazzo. 

E il treno (4) si ferma. Per riempirsi 

del nuovo milione dell'anno. 

Lui è solo misera parte del numero. 

         

Nel paterno ostello arriva il legale, 

il carabiniere, l’ambulanza, 

e le velenose parole (5) sono dette. E il pianto 

eterno inizia. Senza sosta perseguita il genitore. 

E alcune volte ci sono lame spumanti sangue 

addolorato di madri addolorate. (6)  

Soffrono. Ci danno il latte da piccoli, il pane 

da grandi. E noi le lasciamo lì da sole. 

 

1) notte; 2) ubriaco; 3) auto; 4) morte; 5)"suo figlio è deceduto. 

Venga a riconoscere il corpo"; 6) i suicidi per tristezza. 

 

"Due cose sono infinite. L’universo e la stupidità umana. Ma ho 

ancora dei dubbi sull’universo". (A. Einstein).  

 

Riccardo Postiacchini  –  II  ES Copernico 
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SECONDO PREMIO 

 

Il gioco dell'assenza–presenza è tipico di tanta poesia degli utlimi 50 

anni, cioè della nostra storia della letteratura. Ma si può trattare in 

tanti modi. Stupendo l'inizio con il "se", suadente il proseguimento, 

enigmatica la chiusa. 

 

Se una notte 

affacciata alla finestra 

quando il mio riso sarà rugoso dal troppo ridere 

e i miei passi avranno il suono dei tuoi 

sentirò chiamare bambina mia 

inchinerò solo la testa 

per non trovare 

guardando  

la tua assenza. 

 

Livia Giglioli  – V B Rodari 
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TERZO PREMIO  

 

Bello cominciare con un "e", seguito da una splendida accusa 

incrinata dal dolore del rimpianto. La fine, con la domanda esplicita 

e la risposta ferma, concentra mirabilmente l'idea del pieno e del 

vuoto. 

 

Ed eravamo fuoco, passione, tristezza, complicità. 

Eravamo e non siamo più. 

Ho chiuso gli occhi e tu hai chiuso me, in una cella ghiacciata. 

Sei volato lontano, forse troppo veloce, senza far rumore: 

ed è proprio questo silenzio che ci separa. 

Mi hai lasciata qui a combattere in un mondo 

che senza te è insipido, 

che senza te non fa per me. 

E sai cosa c’è? 

C’è che sono vuota, 

vuota di te. 

 

Azzurra Ceri – III B L Liceo Livi 
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QUARTO PREMIO 

 

Testo lieve e gelido nel contempo, che gioca con una rima interna e 

con una ripetizione tutt'altro che banale. Si parte dal cuore per finire 

al macigno, e a quella assorta contemplazione che qualcosa sta 

finendo o è finito davvero per sempre. 

 

Piove il cuore 

che sei lontano 

è svanito il tuo profumo ormai 

sul palmo della mano, di quella 

bambina che vive ancora in me. 

 

Si sfoca il ricordo del 

terrore vissuto 

ma provato mai, quello rimane 

come macigno sulle ciglia bagnate, 

di quella bambina che vive ancora in me. 

 

Lavinia Frondizi  –  II EL Copernico 
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QUINTO PREMIO 

 

Si parte subito bene, l'incipit è spesso indispensabile per prendere il 

binario giusto. Così riesce ad evitare i rischi del déjà vu della foglia e 

dell'autunno per tirare fuori espressioni originalissime, come questa 

"estate ancorata al terreno". 

 

Racconto una storia, 

statemi a sentire. 

Son parole mie: 

staccata dal suo ramo, 

prima dell'autunno, 

la foglia cadde 

nel sonno più profondo. 

Sale sul palco della vita, 

recita un paio di battute, 

scende, 

saluta i suoi spettatori, 

dopo aver toccato le 

note più dolci. 

Le luci ancora accese, 

l'estate ancorata al terreno, 

concluso lo spettacolo 

precipita la foglia. 

 

Giulia Ghignola  –  II CL Copernico 
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SESTO PREMIO 

 

 

NON ASSEGNATO 
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SETTIMO PREMIO 

 

Rapidissima l'immagine del petardo, che esplode in un attimo e poi 

tace per sempre, originale l'abbinamento con Giacomo. 

Interessantissime le rime ma più che altro sorprende la silente 

fotografia finale, questa "fontana in un prato" il cui abbinamento con 

la bella vita è davvero di grande impatto visivo. 

 

Ciao Giacomo, 

io sono Giacomo Lombardo, 

mi dispiace che tu sia scomparso 

come un petardo 

ma una cosa che è sicura 

è che hai vissuto senza paura, 

tu eri molto stimato 

e non sei mai stato fregato. 

Una bella vita hai passato 

come una fontana in un prato. 

 

Giacomo Lombardo  –  V A  Mandela 
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OTTAVO PREMIO  

 

Poche parole, scritte in verticale, sempre con l'occhio attento a non 

esagerare, come succede spesso in versi così corti. Viene da pensare 

a quando qualcuno ci è mancato e si prova proprio questo bruciore 

del petto, che non è destinato a passare. 

 

Il dolore 

è come un buco nel petto 

che non si richiude 

ci passa l’aria 

brucia forte 

e resta lì 

il dolore  

è tutto ciò che rimane. 

 

Viola Grazioso – IV C Liceo Classico Cicognini Rodari 
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NONO PREMIO 

 

Davvero ci sono queste anime dannate, che viaggiano per le strade. È 

un testo di aperta condanna contro gli "spiriti maligni" che vanno su 

bici, moto, auto e camion, noncuranti dell'inferno che procurano al 

prossimo. La poesia si apre con un segno di speranza, c'è sempre 

qualcosa di buono da fare. 

 

Guardo la strada, vedo un inferno 

le macchine vanno e vengono 

le moto e gli scooter viaggiano 

mi sembrano anime dannate 

senza uno scopo ben preciso 

come se fossero lì  

a percorrere una rotonda per sempre. 

E quando si presenta l’occasione, 

al passaggio dell’ennesimo pedone, 

un veicolo dannato si mostra 

e l’anima del povero sale lassù 

dove le auto non viaggiano più. 

Quindi non ci dimentichiamo, 

che pure un biciclo può dannare 

e al mondo dei vivi non far più tornare. 

Per non parlare dei tir, 

guidati da spiriti maligni, devoti ai dannati. 

Gli unici che possono fare qualcosa, 

ma una microscopica cosa, piccola piccola, 

siamo noi  

che possiamo mettere la cintura, il casco 

e non fidarci degli airbag. 

 

Bernardo Borchi  –  I  C Cironi 
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DECIMO PREMIO 

 

È un sogno o non è un sogno? La disgrazia è avvenuta o no? A chi 

appartengono colori, suoni? La poesia, intessuta di immagini forti e 

ricca di aspetti uditivi, ci lascia a bocca aperta, come quando 

cerchiamo di risvegliarci da un incubo, e ancora non capiamo se ci 

troviamo ancora là oppure se stiamo per davvero sprofondando in una 

spaventosa realtà. 

 

Non ho ancora dimenticato 

il sogno lucido che ho fatto 

tu disteso sull'asfalto 

sangue sparso. 

 

Ci hanno telefonato 

pensavamo fossi tu, 

ritardatario come sei 

al solito avverti all'ultimo. 

 

Non era la tua voce 

quella che abbiamo sentito 

al telefono ed al citofono, tu eri morto. 

 

Ma meno male che questo 

era solo un sogno 

che ho fatto 

e dal quale non mi sono ancora svegliata. 

 

Martina Carmagnini – IV ES Copernico 
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SELEZIONATI POESIA 

 

Luce negli occhi miei 

luce degli occhi tuoi, 

più di ciò che vorrei 

non dirmi ciò che puoi. 

Scorre dentro te, 

la vita che c'è in me, 

e con te cresce in me dentro 

il più bel sentimento. 

Sentimento ricambiato,  

talvolta non mostrato, 

incollato all'anima che, 

in fondo, è un pezzo di te. 

Un ritmo più serrato, 

contorto e giudicato, 

un ritmo che ho deciso io, 

solo per il padre mio. 

 

Sofia Lucarelli – III C Liceo Artistico Brunelleschi 
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La mia penna sarà il mezzo 

delle mie emozioni 

e per narrarle utilizzerò 

brividi, lacrime e sgradevoli situazioni.  

Quel giorno una strada buia incontrai  

e senza saperlo l'imboccai, 

per colpa di una distrazione  

nella morte inciampai. 

Fu veloce e schietta proprio  

come la mia motocicletta. 

feci un volo da cavalletta,  

troppo svelto e deciso  

per un bambino,  

o meglio dire un ragazzino. 

  

Laura Brunetti – III E Liceo Artistico Brunelleschi 
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Come quando eravamo piccoli 

e guardavamo Peter Pan, 

ingenui del vero significato del film, 

ovvero quello che Peter Pan 

interpreta la morte, va a prendere i bambini 

e li porta nell'isola che non c'è, 

nel paradiso 

ed è questo il motivo per cui  

i bambini non crescono più 

una volta là. 

 

Noemi Spadaro  - III C Liceo Artistico Brunelleschi 
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Il caso, ci pensi mai? 

Un sorso in più, 

e tutto cambia. 

Una notte insonne, 

e tutto cambia. 

Una sveglia che non suona, 

e tutto cambia. 

Ma tu, tu non sei lì 

a vedere 

che hai cambiato tutto. 

O forse ci sei, 

e avresti preferito 

che il caso avesse preso te. 

 

Gioele Andreini – IV B Liceo Cicognini Rodari 
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Il calore del Natale, 

il frastuono dei giorni, 

l’amore del nido familiare. 

 

Un colpo di fucile, 

un silenzio assordante 

e tutto tace. 

 

Raffaele Brussa – IV A Liceo Classico Cicognini Rodari 
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Spesso vediamo chi muore come un numero 

una statistica fredda senza seguito 

un dato da portare per spaventare e ammonire 

ma ogni croce è una vita e una storia 

incompiuta e resa vana. 

 

Per poco potevamo continuarla 

per chi resta, per chi ama 

sempre stiamo svegli 

per evitare l’eterno sogno. 

 

Matthias Papi – IV B Liceo Classico Cicognini Rodari 
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Urla soffocate nel secondo fatale 

tutto si ferma, 

si esprime il tormento 

di ineffabile consistenza 

dalla cocente e tetra presenza. 

Nessun conforto 

Ma il ricordo mischiato al sogno 

di una rubata realtà. 

 

Rosanna Pasquariello – V C Liceo Cicognini Rodari 
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Mamma! Babbo! Esco. 

Alla festa, gli amici, la musica! 

Rido, scherzo, bevo. 

È tardi. Ho sonno, non vedo 

guido, disastro, la fine 

Mamma! Babbo! Addio. 

Piango. 

 

Cosimo Poggiali – V C Liceo Cicognini Rodari 



105 

ATTENZIONE! 

SE QUESTA LETTERA TU LEGGERAI, 

LA MORTE TROVERAI. 

 

 

Papà che fai 

non è da te dai 

perché allo stop non ti sei fermato 

sei stato un po’ matto 

quando questo dissi a me 

non mi sentii come un re 

ma tu alle caramelle 

pensi che son belle. 

Provo sorriso 

che il tuo viso 

non sia in paradiso 

Ruota, ribalta, 

già che ci sei vai a Malta 

schiacci auto 

e sei sotto shock. 

Bastava che tu fermassi 

l’auto e giocassi  

a dormire 

nel posto per finire 

il tuo zzz. 

 

Andrea Simino  –  II  C Cironi 
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Puoi dire una sola cosa alla morte 

ed è "non oggi" 

Eppure la vita è imprevedibile 

non possiamo sapere cosa 

accadrà nel corso di un'ora, dieci 

minuti, o due secondi, eppure tutto 

può accadere. Puoi ritrovarti 

improvvisamente dalle stelle alle 

stalle in un millesimo di secondo 

e poi quando hai realizzato di 

esser quella vittima che passerà 

sul telegiornale sotto gli occhi 

di milioni di persone 

chiederai al mondo 

"Perché a me?" 

"perché sta a me oggi" 

Non fai nemmeno in tempo 

a udire risposta nel profondo, 

che hai già detto addio 

al mondo senza accorgertene e di te ne 

resterà solo il ricordo che tormenterà 

in eterno le persone che ti hanno amato ed 

onorato da sempre e per sempre. 

 

Emma Bianchi – I Liceo Classico Europeo Convitto Cicognini 



107 

Eri speciale, l'amica che tutti avrebbero desiderato 

avevi sempre il sorriso a 360 gradi, 

ogni giorno ti svegliavi e mi chiamavi 

per augurarmi una buona giornata. 

Tutti ti volevano, eri diversa. 

L'unico difetto che avevi era quello di 

fidarti delle persone. Tutto ciò che ti chiedevano 

tu lo facevi senza dire nemmeno una parola. 

Splendida come un fiore nella stagione della primavera 

Proprio quel giorno m'immaginai 

e sognai che eravamo insieme 

spensierati e correvamo e correvamo 

senza mai fermarci  

ma ad un certo punto tu svanisti. Mi svegliai e mio padre 

mi diede una brutta notizia. Quello che avevo sognato era vero. 

La frase che più mi venne in mente fu: 

Ciao cara amica, spero che tu farai un buon viaggio, 

Ti vorrò sempre bene 

Ma ti voglio dire una cosa: fidarsi 

troppo delle persone che hai vicino 

ti fa prima o poi cadere. 

 

Clara Fabiani – I classico Convitto Cicognini 
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Le lacrime solcano i visi. 

Gli sguardi sono rivolti verso l'inferno 

chiuso dentro una trappola di legno 

circondato da fiori colorati. 

La loro vita si tinge di nero 

il respiro viene a mancare 

cerco di urlare, 

azioni non compiute, sogni infranti 

e qualche lattina di birra. 

 

Carolina Gazzarri – I Liceo Classico Convitto Cicognini 
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Sono seduta qui nella mia stanza, 

come tutte le mattine, 

la sveglia però non suona più, 

e mia madre non urla più 

il mio nome per svegliarmi. 

La mia camera è sempre molto 

in ordine, piena di fotografie con la mia famiglia. 

Inoltre mia madre ha sempre gli occhi rossi dal pianto 

e indossa una delle mie maglie preferite. 

Ogni giorno, piangendo 

guarda ogni mia foto e ogni mio oggetto 

Io sono qui, nella mia camera, 

e di sera mi siedo sempre accanto a lei 

sul divano come facevo sempre 

a guardare la televisione, 

ogni volta la chiamo ma lei non risponde. 

Io sono sempre qui ma lei non lo sa. 

 

Sara Zullo – 1 Liceo Classico Convitto Cicognini 
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Tempeste di sconcerto 

un’empatia incompresa 

il pensiero del tuo tenermi accanto 

e del tuo amore 

nascosto nell’aria 

e di uno sguardo lontano 

ineccepibile dagli altri 

una sofferenza consumata 

tu, che sei qui 

non nasconderti tra l’indifferenza della gente 

non lasciarti cullare 

dalla malinconia e dalla superficialità della vita, 

ascolta il silenzio 

ascolta il mio silenzio 

e lascia scorrere 

le gocce del tuo essere 

nella doccia del tuo immenso mare. 

 

Andrea Belcescu  – II  BL Copernico 
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Un giorno 

 

Vorrei poter dimenticare 

pensare a quel giorno mi fa solo male. 

I ricordi bruciano come il fuoco 

mentre guido la mia moto. 

Vorrei poter spiegare 

perché io sono ancora quaggiù 

ma tu preferisci stare lassù. 

Vorrei poter andare avanti 

e magari un giorno ritrovarti. 

 

Lavinia Pia Barbone  –  II  IS Copernico 
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Ciao fratello mio, 

prenditi cura di mamma e papà, 

rendili orgogliosi di te, 

aiutali e proteggili, fai quello che avrei fatto io, 

amali, stai sempre al loro fianco. 

Mi odio se penso a tutto il dolore che vi sto causando, 

non meritate tutto ciò. 

Vi vorrò sempre bene. 

 

Bianca Bardelli – IV FS Copernico 
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Un sorriso 

ancora una volta, 

un’ultima volta. 

Io sorrido per te. 

 

E sto correndo,  

corro verso te che sei lontana 

e più mi avvicino più tu fuggi da me. 

 

Vorrei abbracciarti, nonna, 

vorrei che mi guardassi un’ultima volta, 

una sola, ti prego. 

 

Per non dimenticarlo,  

perché non diventi un’ombra nella memoria, 

come il tuo profumo quando ti stringevi a me. 

 

Sara Bargiacchi  –  II  AS Copernico 
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Un campanello, 

uno schiocco di dita, 

corri alla porta, 

l’attesa è finita! 

Due sconosciuti in divisa 

cercan parole 

per dirti che 

la sua giovane vita 

per due gocce è finita. 

 

Vittoria Bartolini – IV BL Copernico 
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Il suono della tua risata,  

interrotto da una sgommata. 

L’odore della tua vita, 

coperto da benzina fuoriuscita. 

Pochi attimi per ucciderne tanti. 

Una sola serata di divertimenti, 

confusa nell’eco di mille lamenti, 

sono i pianti di una voce familiare, 

bastava un “NO” e cambiavi il finale. 

 

Lorenzo Belli  –  II  BS Copernico 
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In un attimo il vuoto, 

il silenzio intorno di volti preoccupati, 

candido come un fior di loto, 

diventato buio e scuro come d’asfalto sono gli strati. 

 

Una luce resta nell’ombra che illumina la tristezza, 

vetri, ricordi e speranze sul parabrezza, 

l’aria si fa pesante, il fumo si disperde, 

nelle tue mani, al volante, porti un dolore struggente… 

 

Marco Costantino Borrelli  –  II  GS Copernico 
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Non so cosa ci sia, 

dopo un salto nel vuoto, 

il buio 

ti abbraccia 

ma 

è freddo. 

Rubinetto che goccia in un vuoto stanzone, 

tristi echi rintoccano 

non conoscono fine e 

non immagino abbiano avuto inizio. 

 

Non so cosa ci sia 

e non voglio conoscerlo, 

che nonostante questa vita di m**** 

questo mondo infame 

conosco il sorriso di una madre. 

Conosco i suoi grossi occhi dolci. 

 

Matteo Brugno  –  II  DS Copernico 
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A volte  mi chiedono 

perché guardi le stelle? 

 

Perché sono belle? 

Perché brillano? 

 

Io con coraggio rispondo, 

accompagnata dal rotolare 

delle lacrime sul viso 

 

e rispondo perché sono speciali, 

perché una è la più speciale, 

quella che mi ricorda mia mamma, 

 

strappata dalla vita 

velocemente 

come un lampo di luce. 

 

Valentina Calabrese  –  II  CL Copernico 
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Come una statua di cera riposa 

Dentro il cuore sembra così indeciso 

Che lunghi silenzi ogni tanto osa. 

L’esangue innocente dal fermo riso 

Accoglie il mio pianto e le mie preghiere 

Per veder sul suo volto un nuovo riso. 

Il corpo è inerte con lunghe e nere 

cicatrici, suoi eterni ricordi, 

che dovrà guardare e si dovrà tenere. 

Destino che ti imponi e non demordi, 

Fa che ancora a lui non tocchi, 

Ascolta i nostri toni sordi, 

Ti prego, fagli aprire gli occhi. 

 

Simone Chesi – IV  FS Copernico 
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Mi sono sempre comportato bene, 

non mi sono mai lasciato andare agli eccessi. 

A scuola vado abbastanza bene,  

ho qualche problema con matematica ma è normale. 

Ieri sera sono andato ad una festa, mi sono divertito molto,  

c’erano tutti i miei amici, ma ora dove mi trovo? Sento freddo. 

Sono in piedi su un marciapiede, c’è un’ambulanza  

e molta gente intorno preoccupata. 

Mi avvicino per vedere meglio. 

Ci sono i miei genitori, vedo anche mia sorella. 

Perché sono qua? Perché piangono? 

Provo ad abbracciarli, ma è come se non mi vedessero. 

Cosa sta succedendo? 

Mi avvicino ancora. C’è stato un incidente. 

Un ragazzo è morto. 

Riesco ad arrivare davanti. 

Lo riconosco. 

Quel ragazzo sono io. 

 

Arianna Chiti – IV BL Copernico 
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Se l'avesse saputo, 

l'avrebbe evitato. 

Se avessimo ricevuto un preavviso, 

le cose sarebbero andate diversamente. 

Era inevitabile. 

È stato improvviso. 

A volte si tratta di scelte, 

altre di incidenti. 

Tutto ha una conseguenza. 

Catastrofi. 

 

Eleonora Consorti  –  II EL Copernico 
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Non lo conoscevo, 

eppure quella mattina 

sono stata male anch’io. 

Lui era stato egoista, 

a casa c’era la sua ragazza 

ad aspettarlo, 

lei non sapeva niente, 

lui morto in una macchina. 

 

Letizia Corsi  –  II  FS Copernico 
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È sempre stato allegro, 

è sempre stato un ragazzo forte 

fino a quella sera 

che, per essere ancora più allegro 

e sentirsi ancora più forte, 

ha bevuto qualche bicchiere di troppo 

e si è messo alla guida. 

Quel ragazzo,  

che in ogni situazione è sempre riuscito 

a rialzarsi in piedi, 

non si è rialzato più. 

 

Francesca Galardini  –  II GS Copernico 
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Il profumo era rimasto nella stanza ormai vuota 

e i sorrisi impressi nelle foto 

quei sorrisi che ormai non si vedevano da molto. 

 

Eva Garrisi  –  II IS Copernico 
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Mi accorgo di essere molto più fortunato di quanto pensi, 

a tornare a casa, 

salutare la mamma 

baciare mio nonno e mia nonna 

e attendere il ritorno da scuola di mia sorella. 

 

Mi accordo di quanto sono stupido, 

a non dire tutto ciò che sento a mia mamma, 

detestarla perché non mi compra ciò che voglio, indipendentemente 

dalla sua utilità. 

 

Sono stupido quando mi stufo di mia nonna  

che mi chiede dieci volte al giorno se ho mangiato, 

o se mio nonno mi chiede  

se possiamo andare a fare una passeggiata, 

tanto non ha da fare nulla tutto il giorno 

e vuole stare un po’ con me. 

 

Sono stupido quando mando via mia sorella 

da camera mia che vuole solo giocare con me. 

Di non stare abbastanza con mio babbo  

che torna la sera e ha il tempo solo di salutarmi….  

Fortuna che ci sto un po’ insieme il fine settimana. 

 

Mi accordo di fare un gran casino  

a parlare di tutto ciò,  

non riuscendo neanche ad esprimermi al massimo, 

ma quando parlo di questo 

mi si ammucchia un sacco di pensieri in testa… 

E non riesco più a scrivere! 

Anche adesso 

penso 

ma chi se ne frega! 

A chi interessa! 

 

Preferisco essere accettato 

per quello che sono 

senza l’alcol maledetto, 
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anziché vedere mia mamma 

piangere sul mio vuoto letto. 

 

Preferisco mettermi una cintura alla vita, 

che far soffrire a mia mamma 

un’agonia infinita. 

 

Edoardo Gazzeri  –  II  DS Copernico 
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Te ne sei andato lentamente, soffrendo 

e io non ero lì a sostenerti. 

Hai affrontato di tutto e lo hai fatto sempre da solo. 

Ho sempre pensato che avremmo avuto 

un giorno nostro per dirci addio,  

ma non è stato così. 

Sei scivolato via dalla mia vita senza preavviso. 

Ormai sei solo un ricordo 

ma rimarrai per sempre il mio ricordo più bello. 

 

Emma  Giacomelli  –  II  BS Copernico 
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Perché è difficile accettare. 

Così impossibile dimenticare. 

 

La sua voce vola via, i suoi sorrisi porta via. 

Lontano è il ricordo che riempie il cuore. 

 

Vorrei toccarti di nuovo, 

abbracciarti e sentire il tuo profumo 

ma qualcuno ti ha portato via 

e chi mi tiene adesso compagnia? 

 

E come si spiega il dolore? 

Non esistono più voce, profumo, foto che tengano. 

Perché non ci sei più 

e mai più ci sarai. 

Di te rimane solo il ricordo, 

il tuo bellissimo ricordo. 

 

 

Francesca Messina  – II IS Copernico 
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Provo a cercarti in chiunque 

perché non posso pensare di 

vivere la mia vita senza te. 

Spero di essere per te 

motivo di orgoglio. 

 

Letizia Morozzi  –  II  GS Copernico 
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E non so quante volte ti ho visto uscire di casa 

senza neanche un saluto. 

E non so quante volte ti avrei voluto dire 

che ti voglio bene ma non mi è riuscito. 

E non so quante volte mi pento 

per non averlo fatto. 

E ora vedo la tua immagine che piano piano svanisce nel nulla, 

come se niente fosse o fosse mai stato. 

E ora siamo qui a logorarci dentro, a piangerci addosso. 

E adesso mi chiedo il perché di quella decisione. 

Ma non importa, io ti aspetto ancora. 

Aspetto una tua chiamata o un tuo messaggio, 

magari un abbraccio. 

Ma non importa, io ti aspetto ancora 

non aspetto altro che te. 

 

Dasieva Muça – IV ES Copernico 
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E come tu mi dicesti le tue parole 

che lasciarono ben presto quel momento. 

Aspettai invano una tua risposta, un segno 

che mi desse pace, che mi consolasse. 

Il tempo, sì, ne potevo fare anche a meno. 

Incosciente, pensavo, ma che andavo a pensare. 

Il tempo lo conoscevo bene, e non ne avevo mai abbastanza. 

Chiudendo gli occhi mi abbandonavo a quel tormento. 

Non aspetta altro che te. 

Non desidera altro che te. 

Ormai son qua, e anche tu, 

insieme percorriamo la stessa via. 

Sembra quasi che il tempo sia tornato indietro 

a quando ti tenevo per mano senza alcun pensiero 

magari fosse vero, a volte pare di sentire la tua voce, 

ma sono solo le campane.... 

Davanti al Signore speravo un matrimonio, 

ma il tempo frettoloso ha accelerato, 

e ti ha condannato. 

Oramai son qua, qui con te., 

Ad aspettare invano che tu ritorni da me. 

 

Francesca Pieragnoli  –  II  EL Copernico 
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Una notte, 

uno squillo del telefono, 

un incidente. 

È bastato tutto questo 

in pochi istanti a portarti via. 

Te ne sei andato senza salutare. 

Oggi manchi troppo 

ma una cintura non sarebbe stata di troppo. 

 

Noemi Anzisi  –  II HAFM Dagomari 
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Bevi, ti interroghi e ti spieghi 

che ci devi pensare due volte e tornare a piedi. 

 

Sofia Rastrelli  –  II  GAFM Dagomari 
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È rimasto il tuo profumo in quella casa che 

ora è triste. 

È rimasta la collana che ti avevo regalato. 

Per quella corsa verso il mare sono ancora 

affaticato. 

Io che perdo già in partenza mentre parlo 

nei tuoi occhi. 

Tu sorridi e non ci pensi e chiudi a chiave 

i sentimenti. 

È rimasta la paura di non essere abbastanza. 

 

Benedetta Picardi  –  I  BE Gramsci Keynes 
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Alcune volte penso di essere l’unico, 

guardo a destra e a sinistra senza 

vedere nessuno, nessuna mossa, 

nessuno sguardo pietrificato, 

nessuno che veramente  

ascolta, ascolta un qualcosa che è reale, 

che è già successo e che domani potrebbe 

succedere a te. 

Molti ragazzi, tra cui i miei migliori amici, 

commettono tanti, troppi sbagli  

senza nemmeno rendersene conto, 

io vorrei capire cosa passa nella loro testa. 

È proprio questo il problema,  

tutti i ragazzi sembrano 

influenzati da qualcosa che non è reale, 

senza vedere invece la realtà. 

Ed è per questo che quasi nessun ragazzo vive col cuore, 

perché finché non provi una certa emozione 

non potrai mai vivere sereno della vita che hai. 

 

Lorenzo Porro  –  I  BE Gramsci Keynes 
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Amo uscire con gli amici 

Amo divertirmi con loro 

Amo ballare con gli amici 

Amo festeggiare con gli amici. 

Ma ho sempre paura di  

fare qualcosa che può distruggere 

i miei genitori, 

può distruggere la mia vita, 

che può distruggere 

la vita di altre persone. 

Ma come ogni cosa ha una soluzione 

anche questa ha una soluzione. 

Può darsi che le soluzioni siano difficili, 

ma se pensate che questa scelta 

può rendere felici i vostri genitori, 

vi assicuro che ce la fate, ce la fate.  

 

Mehak Tasawar  –  I  AE Gramsci Keynes 
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Era sera quando tutto si fermò, 

rimase solo l’odore 

di quel fiore ormai appassito, 

successe tutto così in fretta, 

senza salutare, 

senza augurare buon viaggio, 

senza avergli dimostrato il bene che provava; 

che ormai il tempo, così come quel fiore, 

era terminato. 

 

Benedetta Antonelli – III B L Liceo Livi 
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La mente è annebbiata, 

la luce stordisce, 

l’aria soffoca. 

 

Una serata stravolta, 

la notte finisce, 

lo stomaco si rivolta. 

 

Un ricordo rimane 

quello è per sempre 

ma anche il dolore, 

che resta nel cuore. 

 

Il funerale è fissato 

gli amici riuniti. 

Ormai se n’è andato 

portando tutti i suoi miti. 

 

Vanni Fassoni  –  III A S Liceo Livi 
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Un po’ di rossetto e una minigonna  

per sentirmi più donna,  

una birra e qualche pina colada 

per svoltare la mia serata,  

ma adesso ho freddo e mi sento sola, 

ho un nodo stretto alla gola, 

avrei ancora tanto da dire 

ma il mio tempo ormai sta per finire. 

Se quella sera non avessi  

bevuto niente, sarei ancora  

tra la mia gente,  

ma non voglio i fiori 

voglio rivedere i miei genitori;  

che con un abbraccio forte 

non pensavano alla mia morte. 

 

A mia mamma e a mio babbo, alla mia gioventù e alla mia vita. 

 

“Grazie per avermi fatto riflettere su tutto questo”  

 

Veronica Innocenti  – III A L Livi 
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E mi perdo in questo tuo maglione 

assaporando un’ultima volta il tuo odore 

e mi chiedo a cosa servono queste foto 

se poi non sei qui con me quando tutto va storto. 

Mi chiedo a cosa serva questa pietra in tuo ricordo 

se senza la tua presenza mi sento morto. 

Mi chiedo perché te ne sei andato via proprio te 

che sei sempre stato il mio punto debole. 

 

Alice Orsini  – III A L Livi 
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La morte di un caro è improvvisa 

non si può né pianificare, né prevedere 

accade così, come un sogno 

neanche il tempo per percepirla. 

 

Là il corpo, senza anima 

vuoto, con gli occhi chiusi; 

quasi un sorriso 

evanescente 

e tu lo ammiri 

con il cuore che non riesce a crederci. 

Cerchi di fermarlo 

ma si disperde nell’aria. 

 

E tu ora 

non hai più niente 

se non i ricordi 

che però rimarranno. 

 

Lacrime, lacrime 

cadranno dal volto 

ormai è andato 

dicendoti che è morto. 

 

Iqbal Shiza  –  III A S Livi 
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Anime strappate dalle mani dei loro cari, 

lacrime non meritate: come fossero regali, 

tutto si crea, tutto si distrugge 

ma niente è come una madre che si strugge. 

Sua figlia non c’è più, la strada gliel’ha strappata, 

ditemi adesso nel suo cuore cosa è restato. 

Non giudicate una persona per i propri sbagli, 

ma per non aver dimostrato l’amore che prova per gli altri. 

 

 

Ginevra Stefanelli  –  III A S  Livi 
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Caro Giacomo, 

mi dispiace per il tuo incidente, 

avevi una giustizia grande come il lago di Como; 

il tuo ricordo spiccherà come una stella cadente. 

Un ragazzo come te, 

ci sarebbe solo se si ispirasse proprio a te; 

il tuo coraggio e l’istruzione 

e tu sei contrario a discussione. 

Ti importa pensare agli altri 

ma ora tutti pensano di doverti supportare. 

Spero che tu sia a volare, 

volevo tanto parlarti. 

 

Razoian Hossain  – V A Mandela 
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Caro babbo, 

non bere troppo,  

devi guidare!  

Anche fumare fa male. 

Devi stare attento 

a non guardare il telefono. 

Ti voglio bene,  

ti dico sempre  

di non fumare 

e bere troppo. 

Ma tu mi dici sempre:  

“zitta, lasciami stare”. 

 

Luisa He - IV A Puccini 
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Mamma, 

non bevvi quella sera 

come promesso, 

ma per colpa di un cretino 

noi ci abbiamo rimesso. 

 

Marco Donnini –V FG Rodari 
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Mia mamma ha gli occhi chiari e i capelli scuri. 

Non mi dice spesso che mi vuole bene, per 

questo nel momento in cui lo fa 

per me ha un grande significato. 

Quando ho fatto il mio primo incidente 

stradale, era più sconvolta di me. 

Quando ero in ospedale, quando dovevo 

essere operata….. 

mi stringeva la mano e aveva gli occhi lucidi. 

Mi rimprovera spesso di aver preso 

il motorino quella mattina, 

perché in un secondo la mia vita 

è cambiata 

e anche la sua. 

 

Erica Biagi – IV G Rodari 
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Cara mamma, 

tante volte avrei voluto dirti “ti voglio bene” 

ma tante volte non ho avuto il coraggio. 

Tu sai che non riesco ad esprimermi 

ma sai anche che ti voglio bene 

senza che te lo dica ogni giorno. 

 

Caro babbo, 

anche a te avrei voluto dire che ti voglio bene 

per tutto ciò che fai, 

per quando riesci a convincere mamma a fare cose che lei non vuole. 

E sai che ti voglio bene. 

 

Cara Silvia, 

nonostante non andiamo molto d’accordo 

e nonostante litighiamo spesso, 

voglio che tu sappia quanto ti voglio bene 

e che sei la sorella migliore del mondo. 

 

Cara famiglia, 

non sarei mai dovuta andare in discoteca quel sabato sera, 

non avrei mai dovuto bere 

ma avrei dovuto stare più attenta. 

Nonostante questo, sono felice di essere ancora viva, 

di essere ancora con voi 

e di vivere ancora con voi. 

 

Sono felice che Dio abbia deciso di lasciarmi vivere 

e questo non sarebbe mai successo  

se voi non mi aveste mai indotta alla fede, 

in Lui e in Suo figlio Gesù. 

Vi voglio bene e non smetterò mai di volervelo. 

 

Irene Di Peco – III C  Rodari 
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Nessuno potrà mai capire una madre 

che perde un figlio, 

se non ha una madre. 

Vorrei solo darti 

un saluto, un bacio, un abbraccio 

prima di andare via. 

 

Mattia Tofani – III C  Rodari 
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Sesto Premio: Elisa Wu - III C Liceo Artistico Brunelleschi 

Settimo Premio: Giuseppe Zurro - III E Marconi 

Ottavo Premio: Caterina Bianchini - 1 BAL Datini 

Nono Premio: Najina Alam - V C Frosini 

Decimo Premio: Sofia Fuligni - IV A Puccini 

 

 

 

Poesia 

 

Primo premio: Riccardo Postiacchini - II ES Copernico 

Secondo Premio: Livia Giglioli - V B Rodari 

Terzo Premio: Azzurra Ceri - III B L Liceo Livi 

Quarto Premio: Lavinia Frondizi - II EL Copernico 

Quinto Premio: Giulia Ghignola - II CL Copernico 

Sesto Premio: NON ASSEGNATO 

Settimo Premio: Giacomo Lombardo - V A Mandela 

Ottavo Premio: Viola Grazioso - IV C Liceo Classico Cicognini 

Rodari 

Nono Premio: Bernardo Borchi - I C Cironi 

Decimo Premio: Martina Carmagnini - IV ES Copernico 
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Scuole coinvolte 

 

Brunelleschi – superiore 

Cicognini Rodari – superiore 

Cironi – media 

Convitto Cicognini – superiore 

Copernico – superiore 

Dagomari – superiore 

Datini – superiore 

Frosini – elementare 

Gramsci Keynes– superiore 

Livi – superiore 

Mandela – elementare 

Marconi – superiore 

Puccini – elementare 

Rodari – superiore 

San Niccolò – media 

 

Abbiamo incontrato studenti di 15 istituti della Provincia di Prato; gli 

alunni coinvolti sono stati 2.020 per 1.812 testi prodotti. 
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PER GIACOMO MASSOLI 

 

Cari ragazzi, 

Sono entusiasta del lavoro che Paolo e mio fratello Reno hanno fatto 

in tutti questi anni, sempre con professionalità e grande sensibilità.  

So che per lo zio Reno non è stato facile dover raccontare la storia di 

Giacomo e  so che  per lui parlare  con voi  ogni volta è stata 

un’emozione forte. Di questo non finirò mai di ringraziarlo. 

Anche se non ho partecipato di persona ad ogni incontro, ho letto più 

volte i vostri testi che ho trovato davvero unici. In ognuno di essi ho 

percepito le sensazioni che avete provato dopo gli interventi di Paolo 

e Reno e mi sono meravigliata di come -spesso- siete riusciti ad 

immedesimarvi in certe  situazioni. 

Siete stati tutti bravissimi! 

Lavorando a questo libro ho pensato: i ragazzi hanno saputo quel che 

è successo a Giacomo, ma non sarebbe bello e importante lasciare un 

mio ricordo della sua vita? 

Ecco la sua storia, in breve. 

Giacomo è venuto al mondo inaspettatamente, con incredulità ma con 

tanta gioia, dopo sedici anni dalla nascita di Francesca, la mia 

primogenita. Avevo quasi 40 anni e, per quei tempi (1989) ero una 

mamma un po' troppo adulta; Giacomo però, fin da piccolo,  non  mi 

ha mai fatto sentire vecchia, anzi, per lui ero una regina e mi chiedeva 

di “farmi bella”. Sono stata una mamma davvero innamorata e 

orgogliosa di quel bellissimo bambino dal sorriso dolce, simpatico e 

sempre gioioso, caratteristiche che ha mantenuto negli anni. 

Crescendo è diventato adolescente, la sua esuberanza e il suo 

desiderio di autonomia talvolta mi hanno portato ad avere piccoli 

contrasti, discussioni anche accese, come succede spesso nei rapporti 

genitori-figli a quell'età. Dentro di me sapevo, comunque, che niente 

sarebbe cambiato fra noi rispetto a quando era il mio piccolo bambino 

e che il nostro sarebbe rimasto un amore indissolubile. 

Giacomo “è” un giovane di quelli che non credi possano mai morire:  

bellissimo, un viso da far invidia a un attore, forte, con un carattere 

buono, aperto e cordiale, amante della vita e con tanti progetti per il 

suo futuro, capace di dare tutto per l'amicizia, il classico bravo 

ragazzo dai sani principi. Il suo sorriso trasmetteva a tutti il 

buonumore e, inconsciamente, diventava il centro dell’attenzione. 
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Sono certa che è nel cuore di tanti, dei suoi amici, di coloro che lo 

hanno frequentato anche per poco tempo o, addirittura, di persone che 

non l'hanno mai conosciuto. Ho ricevuto tante  testimonianze  di 

quello che ha lasciato nei loro cuori. Ancora oggi mi capita di 

incontrare persone che si presentano spontaneamente e che mi 

raccontano  episodi vissuti con lui ricordandolo con sincero affetto, 

con nostalgia ma anche con allegria. 

Negli ultimi mesi cominciò a praticare il pugilato e mi è rimasto 

impresso il momento in cui una sera, rientrando a casa, mi disse -

soddisfatto e felice- che aveva fatto il primo incontro di allenamento 

e che aveva preso tante, tante botte. Come al solito, mi arrabbiai con 

lui perché non volevo che rovinasse quel bel visino dolce... ma il naso 

si salvò! Poi tutto finì lì e mi resi conto che la boxe poteva essere una 

buona scuola di vita. 

Come ho letto in molti dei vostri racconti, i nonni sono figure 

fondamentali per i ragazzi. Bene, anche per Giacomo nonna Lola era 

importante, anzi di più, era la sua seconda mamma. Ora sono insieme 

per sempre. 

Giacomo è con me, nei miei pensieri, in ogni momento della giornata: 

tutto mi riporta a lui. Dovunque io vada, e in qualunque situazione mi 

trovi, rivivo un pezzetto dei venti anni passati con lui, piccoli episodi 

marginali ma che ora assumono un significato importante per me. 

 

Con eterno ed immutabile affetto. 

 

Carla Rossi, mamma di Giacomo Massoli 
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A Giacomo 

 

Dall’amore più grande 

nacque un fiore tenace, 

zefiro giovinetto e respiro di cielo, 

il tuo passaggio rapido 

ci lascia muti e attoniti 

(mille e più mille albe 

dovevi ancora cogliere) 

non eravamo pronti 

a questa dipartita. 

Sospiro di tramonti 

rossi come la vita 

grati di averti amato 

come il sole in cui stai  

per la gioia degli occhi 

che anche tu bramavi. 

Tieni la mano accanto 

in maniera efficace 

alla madre dolente 

che ti avvolse di pace. 

 

Ada Falvo 
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4 ANNI - BALLERINO SCATENATO 
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MODELLO PER UN GIORNO 

18 MESI - DUE CUCCIOLI. GIACOMO E LISA CRESCONO INSIEME 

AL MARE, ALL'IMPROVVISO 
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AGOSTO 2010 - AL RIENTRO DALLA SICILIA - 

FELICISSIMO DELLA SUA PRIMA VACANZA DA SOLO 
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CON LA SUA ADORATA NONNA LOLA 






	Pagina vuota
	Pagina vuota

