
Primo classificato 

Poesia 

 

TUTTO QUELLO CHE HO DA OFFRIRE 

di 

Ciniero A.  

(5F) 

 

Io offro una caramella, grande, ambrata, 

una per ogni vita risparmiata,  

per ogni papà e mamma tornati a casa,  

e poi regalo un palloncino, rosso, scarlatto, 

per ogni soldato non trovato morto in qualche anfratto,  

per ogni ebreo non affranto,  

lo so non è molto,  

ma visto che vi uccidete per la razza, per della carta, per la religione,  

potrebbero bastarvi anche solo una caramella ed un pallone, 

spero quindi che questa offerta vi possa alleggerire, 

insomma, è tutto ciò che ho da offrire. 

 

 



Primo classificato  

Prosa 

 

di 

Laurini L.  

(1°D) 

 

Ben si svegliò con la canottiera fradicia di sudore. 

Ormai s svegliava così quasi tutte le notti. 

Guardò l’orologio: segnava le nove e un dieci. 

Erano quasi due settimane che quel maledetto orologio segnava le nove e dieci ma Ben non si ricordava 

mai di dirlo ai suoi genitori, quando tornavano dal lavoro. 

Si alzò dal letto senza fare rumore e si avvicinò al letto di sua sorella in punta di piedi. 

Mentre dormiva sembrava molto più piccola della sua età. Forse non piccola come lui, ma certamente 

non sembrava una ragazza di sedici anni. 

Ben restò a fissare la perfezione del suo viso per qualche minuto, poi si girò e uscì dalla stanza. 

Nel corridoio i piedi scalzi del ragazzo lasciavano lievi impronte sul pavimento e una luce fioca faceva 

capolino dalla porta accostata della cucina. Ben la spinse delicatamente e guardò all’interno. 

La luce era accesa. Il padre del ragazzo era addormentato sulla poltrona ancora in divisa da lavoro. 

Ben spense la luce e la cucina si fece buia. L’unico posto dove la luce della luna illuminava uno 

spicchio della stanza era sotto la finestra, fortunatamente in prossimità dell’orologio a pendolo. 

Lo guardò: erano le due meno un quarto. 

Ben non aveva sonno e certamente  non aveva nessuna intenzione di tornare a letto. 

Tornò in camera con passo svelto e si infilò una camicia e un paio di calzoncini che sua madre gli 

aveva regalato l’anno prima. A causa della calda nottata la finestra era rimasta aperta e Ben fu sollevato 

dal fatto che, la sera prima, sua sorella non aveva posizionato la seggiola, dove ogni notte riponeva i 

vestiti piegati con attenzione, davanti alla finestra. 

Spesso, infatti, era capitato che, spostando la sedia per uscire, avesse svegliato sua sorella, 

costringendolo a correre sotto le coperte e fare finta di dormire. 

Così Ben salì sulla cassapanca di legno sotto la finestra e si infilò nella stretta apertura tra le due 

persiane.  Arrivato sul davanzale fece un balzo Felino e atterrò dolcemente sull'erba del suo piccolo 

giardino. Guardò la strada per assicurarsi che nessuno lo vedesse e si mise a correre nel vicoletto dietro 

casa sua. 

Dopo 5 minuti si fermò, si asciugò la fonte e si diresse verso una casa di campagna abbandonata. Era 

passato circa un anno da quando aveva scoperto la stanza segreta sotto la casa e da allora l'aveva 



arredata con cura e aveva costruito un piccolo forno per cuocere le vivande che si portava da casa. 

Solo lui conosceva quel nascondiglio, perciò, quando spinse la porta nascosta che portava alla stanza, 

fu alquanto sorpreso nel vedere la luce fioca di una candela. Entrò con cautela nella stanza ma un 

ragazzino della sua età sbucò da dietro una cassa puntandogli contro un piccolo revolver.  

A Ben venne un groppo in gola. 

Alzò le mani in alto e rimase in silenzio. Subito dopo il ragazzo sospirò di sollievo e posò a terra il 

revolver in segno di pace. Ben si tranquillizzò e, senza dire una parola, andò a sedersi sul letto 

rudimentale in un angolo della stanza. Il ragazzo con il revolver provò ad iniziare una conversazione: 

"Ciao, mi chiamo Pietro". 

Ben, anche se infastidito dal fatto che il suo nascondiglio fosse stato scoperto, cercò di rispondere con 

tono amichevole: "Ciao Pietro" disse con un lieve filo di voce, "come mai ti trovi qui? ". Il suo tono 

voleva assomigliare a quello di suo padre, quando si rivolgeva ai clienti della sua umile bottega. 

"Ah, è tuo questo posto? Scusa…" disse Pietro, “non volevo rubarti niente ". 

" Non preoccuparti" rispose Ben. Sapeva che non era lì per rubare. Non aveva la faccia da furfante. "Mi 

stavano inseguendo" disse Pietro. 

"Tedeschi". 

"Capisco... "assentì Ben, "Ma come mai ti inseguivano?". 

"Per questi" rispose il ragazzo, tirando fuori da una tasca dei calzoni un paio di lettere. 

"Cosa sono?". 

"Messaggi". 

"Che genere di messaggi?" Ben era incuriosito. 

"Vedi..." iniziò Pietro, "mio padre è un Partigiano. Ora è da qualche parte a combattere contro la 

Germania. E’ partito un mese e mezzo fa e ora sta uccidendo tutti i tedeschi!". 

Nel parlare aveva preso fiducia in se stesso e aveva pronunciato l'ultima frase con un orgoglio radioso. 

Anche Ben si stava incuriosendo:"e tu?" chiese, "cosa c'entri in questa storia?". 

"Io lo aiuto, aiuto tutti i Partigiani" rispose Pietro. 

"E come?". 

“Consegnando queste lettere" disse sventolando davanti al naso di Ben i messaggi, "sono messaggi in 

codice che devono essere portati da una brigata all'altra". 

"E tu le consegne perché, essendo un ragazzino, dai meno nell'occhio" concluse Ben, che aveva ormai 

compreso la dinamica di quella pazza guerra contro i Tedeschi. 

"Esatto" assentì Pietro. 

Per qualche secondo l'unico rumore che si poteva sentire erano le cicale che frinivano tra le onde degli 

alberi. 

"Ah..." Ben interruppe il silenzio, "... mi chiamo Ben ". 



" Benito" lo corresse Pietro, "come il Duce ". 

"Sì, ma..." Ben sospirò "non sono fascista”. 

"So anche quello" rispose l'altro ragazzo, "altrimenti non ti avrei parlato delle lettere e dei Partigiani". 

"Come fai a saperlo?" Ben tornò sulla difensiva. 

"Il tuo nome lo so perché lo hai inciso sulla porta, e il fatto che non sei fascista può essere facilmente 

spiegato dalla fotografia del duce puntellata di freccette ". 

Ben era sorpreso. Come aveva fatto a capire tutte quelle cose in pochi secondi? Glielo stava per 

chiedere, quando si accorse che il ragazzo, sfiancato dalla fatica, si era addormentato sulle assi sudicie 

del pavimento. Ben fece uno sbadiglio e, senza preavviso, si lasciò cadere sul letto. Tempo una decina 

di secondi e stava già dormendo profondamente. 

 

Si svegliò tardi il mattino dopo. Erano quasi le 10. Si stropiccio gli occhi e li aprì. 

La luce filtrava dal soffitto, illuminando l’intera stanza. 

Ben guardò il pavimento. 

Pietro non c'era già più. 

Per un secondo pensò che non fosse mai esistito, che fosse stato frutto della sua immaginazione, ma 

subito scacciò il pensiero. 

Doveva essere in giardino, non poteva essere lontano. Avanzò fino alla porta. Un foglio di carta era 

fissato allo stipite con un chiodo. La scritta riportata sul messaggio recitava: "Se vuoi partecipare alla 

missione recati alle 2 di oggi pomeriggio al parco della chiesa. 

Firmato: Pietro ". 

La missione? Quale missione? Ben era confuso. Non avevano parlato di nessuna missione. 

Cosa voleva dire il messaggio? 

Il solo modo per scoprirlo era recarsi al luogo dell'appuntamento all'orario prestabilito. 

Si decise: ci sarebbe andato. 

 

"Non è fascista! Quante volte te lo devo ripetere?". 

"Si chiama Benito! Se non fosse devoto al Duce si chiamerebbe Giovanni... oppure Alfredo! Ma non 

Benito! ".  

Pietro era Furioso. 

Perché sua madre non voleva capire che ben non era un fascista? 

Quando si è svegliato, quella mattina, era subito andato a casa a preparare l'occorrente per la missione, 

ma quando sua madre aveva chiesto perché stesse preparando due bicicletterispose che avrebbe portato 

con sè un amico. Sapeva bene che non avrebbe dovuto parlare a nessuno del ruolo della sua famiglia 

contro lo Stato, ma ormai era diventato grande. Sapeva capire se una persona sarebbe stata capace di 



mantenere il segreto, e magari di diventare complice della Resistenza. 

A quanto pare sua madre non era della stessa idea. 

Ma ormai ne aveva parlato con Ben e doveva mantenere la promessa fatta all'amico: alle 2 al parco 

della chiesa. 

"Scusa mamma" disse allora, "hai ragione. Dirò a Ben che mi sono inventato tutto, che era la mia 

immaginazione a farmi raccontare tutto ciò che ho detto. Ma ti prego, permettimi di consegnare i 

messaggi, oggi. E’ importante!". Aveva mentito. Avrebbe fatto venire Ben a tutti i costi. 

 

"Ehi Pietro, spiegami cosa è questa missione! Perché mi hai scritto quel messaggio?".  

"Prendi quella bicicletta e vieni con me". 

Ben salì sulla bici e seguì l'amico. 

“Tu non potresti essere qui" disse Pietro, "mia madre mi vieta di raccontare agli amici che mio padre è 

un Partigiano.Quando ha saputo che te lo ho raccontato mi ha minacciato di non permettermi più di fare 

missioni ". 

Ben stava iniziando a preoccuparsi. 

"Perché allora me lo hai raccontato? ". 

"Perché non sei un fascista. Sei un Partigiano, come noi. L’ho notato subito quando ho visto la foto del 

duce puntellata di freccette ". 

Ben sorrise e disse: "Questo nome mi è stato dato in onore di mio zio, che morì in guerra nel 1916, il 

Duce non c'entra ". 

Pietro annuì e sorrise. 

Dopo pochissimi secondi la sua espressione si fece cupa: in lontananza due agenti di polizia erano 

appostati a lato della strada. 

Pietro si girò verso Ben: “lascia parlare me". 

I due agenti li fermarono. 

“Ehi ragazzi" chiese uno, "dove siete diretti?". 

"Vede" iniziò Pietro, "pensavamo di recarci verso la campagna per fare una merenda sulle colline". 

Pietro tolse lo straccio che copriva il cestino della bicicletta, mostrando agli agenti un cesto da    pic-nic 

pieno di vivande e frutta. 

"Potrei perquisirvi?" chiese allora l'agente. 

”Certamente" il poliziotto fece scendere dalle bici i ragazzi e controllò i calzoni, le scarpe e le camicie. 

Gli fece togliere i berretti e i calzini, senza trovare niente di sospetto. 

“Gentilissimi" disse soddisfatto "potete andare. Buona merenda ragazzi". 

“Grazie agente" fece Pietro, "buon lavoro". 

In meno di un minuto erano di nuovo sulle biciclette e pedalavano verso le colline. 



"Posso sapere cosa stiamo facendo?" chiese Ben irritato, "la missione consiste in una merenda in 

campagna?". 

"No" rispose Pietro, "non andiamo a mangiare". 

Il ragazzo allungò la mano verso il cestino ed estrasse il revolver da uno scomparto segreto della bici.  

“Ho nascosto questa e i messaggi segrati nel telaio e nelle vivande. Stiamo consegnando lettere segrete 

ai Partigiani.” 

Ben rimase a bocca aperta. Stava davvero partecipando ad una missione segreta? Non ci poteva 

credere! 

 

Arrivarono ai piedi di una collina boscosa e, con le biciclette a mano, si inoltrano tra gli alberi. 

 

"Lui è Frusta" disse Pietro. Un uomo era appena sbucato dalla vegetazione. 

Ben era confuso. 

Frusta? Come poteva una persona chiamarsi così? 

Probabilmente l'uomo comprese il suo stupore, perché spiego: "tra Partigiani ci chiamiamo con 

pseudonimi, per non rivelare la nostra identità". 

Ben annuì. Pietro, intanto, aveva estratto i messaggi dai nascondigli. Li pose a Frusta. 

"Grazie Peter, sei sempre il migliore. Ti ringrazio a nome di tutta la brigata.” 

Pietro sorrise: "Saluta mio padre da parte mia". 

"Lo farò" assentì Frusta. 

Stava per andarsene quando due uomini armati sbucavano da dietro un albero: "Mani in alto!" urlarono 

con un accento tedesco. 

Ben era terrorizzato. 

Guardò verso l'amico. 

Tremava. 

I due uomini avevano la divisa militare e due fasce rosse sulle maniche, sulle quali erano in bella vista 

due svastiche nere. 

Nazisti. 

A Ben venne un'idea. 

Era molto azzardata, certo, ma avrebbe funzionato. 

Fece finta di svenire e cadde a terra. 

Durante la caduta, senza dare troppo nell'occhio, afferrò il revolver dell'amico. 

Mentre uno degli uomini armati controllava Pietro e Furia, l'altro si avvicinò a Ben. 

Il ragazzo, con uno scatto felino, si girò e puntò la pistola alla testa del nazista. 

La mossa era stata troppo azzardata. 



L'altro uomo guardò la pistola, poi Ben... e prese la mira. 

Uno scoppio. 

Poi tutto si fece nero. 

Ben udì le urla dei compagni, poi il silenzio avvolse il suo corpo immobile. 

 



Premio speciale 

“Oreste Assandri” 

 

 

IL GLADIATORE DI BAMAKO 

di 

Robuschi A., Colacino A., Shijaku S., Barbuto E., Gatto M.  

(1G) 

 

 

La tua bandiera è nel tuo nome, 

Le tue gambe sono lunghe quanto le mie. 

I nostri occhi prendono l'azzurro dallo stesso cielo. 

Ma le tue orecchie 

Ascoltano la voce del mare, 

Le mie orecchie il silenzio della paura. 

Nel tuo naso vibra il profumo dei limoni, 

Nelle mie narici soltanto l'odore della polvere. 

La tua mano impugna la libertà, 

La mia mano stringe il ferro della mia gabbia. 

 

Mostrami la strada – non proverò a raggiungerti, 

Non voglio morire sotto al mare. 

Insegnami a sorridere – non ruberò la tua felicità, 

Non voglio sfidare mio padre. 

Voglio solo costruire la mia casa 

Dove le mie orecchie possano ascoltare la melodia 

Delle carpentiere 

Dove il mio naso 

Possa inebriarsi della fragranza dei néré. 

Dove la mia mano 

Possa accarezzare ancora 

I capelli di mia madre. 

 

 


