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Il concorso è stato organizzato dai docenti di lettere della Scuola Allende
come  conclusione  agli  appuntamenti  radiofonici  andati  in  onda  da
dicembre in poi su Radio Panda.
Gli alunni delle classi terze sono stati invitati a raccontare il loro mondo,
senza  limitazioni  di  tema,  linguaggio  o  stile,  per  elaborare  quanto
interiorizzato  nel  corso  del  triennio  attraverso  la  letteratura   e  per
esprimere le proprie emozioni.

La giuria ha valutato elaborati anonimi, consegnati a metà aprile.
I  membri della giuria sono: Alberti  Vanessa, Davì Salvatore, Ercolano
Vincenzo, Ierfone Beatrice, Napolitano Michela, Petitto Valeria.

La classifica finale è la seguente:

1 ex aequo) 
Le parole fanno male (Denisa Durneata 3C)
Le mie emozioni (Nicola Pascucci 3E)
 
2)
Pedala (Francesco Puppo e Ryan Zaccone 3B)

3)
Il mio posto felice (Nicole Mangini 3B)

4)
Dove mi sento a casa (Tina Wang 3C)

5)
Ombre umane (Yuri Bertuccio 3B)

6)
Quante volte (Beatrice Caprari 3B)



Le parole fanno male

Il ragazzo ormai piangendo,
Continuava a strappare le rose

Che rispuntavano dal suolo, lento.

A farle crescere forti e ampie
Erano i suoi amici santi

Che nascondevano un buio abbagliante.

Provando ad adattarsi,
Dimostrò un totale disagio

Non sapendo come comportarsi.

Il ragazzo ormai piangendo,
Continuava a sopportare le parole

Che gli facevano male dentro.



Le mie emozioni  

Mi sveglio e
non sento nulla
come il lago
di mattina
vado a scuola
sono allegro
ma ritorno a casa
e non sento
di nuovo più nulla
ma poi arriva
la notte
il momento in cui
c'è così
tanto silenzio che
finalmente riesco
a pensare
ma poi mi risveglio
e di nuovo
non sento più nulla…



Pedala…

Pedala ragazzo bambino per lasciare indietro i momenti più bui.

Pedala per riempire di luce la tua anima infranta dalla solitudine

della vita.

Pedala per l’amore di quell’oggetto su cui tutti i tuoi sogni

prendono vita.

Pedala per l’odore acre della benzina che contorna la goccia di

sudore del tuo volto grave.

Pedala verso gli amici di una nuova vita che ti attendono nel

futuro ignoto.

Pedala per te stesso perché sarai tu artefice del tuo fato…



Il Mio Posto Felice

Alberi, foglie e uccellini che cinguettano,

che quando arriva l’inverno in gruppo viaggiano.

Rose, tulipani e margherite,

quelle che rimarranno sempre le nostre preferite.

 È una calda giornata d’Agosto

e son qui che ti aspetto nel Nostro posto.

Non credo che mai ci tornerai,

e forse qualcun altro amerai.

Mi ricordi una Fenice,

Bella, Maestosa e Curatrice.

Forse credi che io faccia una figuraccia,

se l’unica cosa che voglio è star tra le tue braccia.

Vorrei correre, urlare e scappare,

ma forse è il solo desiderio di amare.

Mi hai ferito, lasciandomi una cicatrice.

Ma rimarrai sempre tu Il Mio Posto Felice.



Dove mi sento a casa

Una villa vicina a un lago,

Un giardino pieno di rose,

Bambini felici che corrono nel cortile,

Un vecchio mi chiede:

“Sei tu il padrone?”

Io rispondo di no,

“Questo posto non mi appartiene.”

Una piccola casa di campagna,

Un vicino gentile che mi saluta,

Un amico che mi aspetta alla porta,

Un’anziana signora mi chiede:

“È qui che ti senti a casa?”

Io rispondo di no,

“Questo posto mi è sconosciuto.”

Un posto cupo senza fiori,

Uomini in completo che vanno al lavoro,

Le nuvole grigie che riempiono il cielo,

Sono spenti i lampioni,

nessun sorriso sui volti, ma una cena abbondante a casa:

“È questo il posto dove mi sento a casa.”



Ombre umane

Svanisce nel buio

quando la luce muore,

sdraiata sul pavimento

freddo e sporco

aspetta la sua fine,

con calma attende

l'arrivo di un nuovo giorno e

che la luce

possa di nuovo

darle vita.



Quante volte

Quante volte ho sognato

di vedermi riflessa

nei tuoi occhi lucenti.

Quante volte mi sono svegliata

sperando di abbracciarti

forse per l’ultima volta.

Quante volte ho camminato per la casa vuota

Sperando di poter ascoltare per l’ultima volta

Il rumore dei tuoi passi.

Troppe volte ho aspettato

che tu tornassi...

Invano!



Sento che la scrittura è sempre lì, sento le parole azzannare la carta, e ne ho
bisogno come non mai. Lo scrivere mi ha salvato dal manicomio, dall’assassinio e

dal suicidio. Ne ho bisogno ancora. Adesso. Domani. Fino all’ultimo respiro. 

C. Bukowski


