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I CLASSIFICATO 

 
MICHELANGELO ATENA 
Scuola Montessori S. Giusto, classe II 

PESCIOLINO ANNOIATO 

C’era una volta un pesciolino di nome Flip che viveva nelle profondità marine di fronte alla verde 
pineta di Barcola. Flip si annoiava molto a trovarsi circondato sempre dagli stessi furbi pesci e dalle 
stesse colorate piante marine: insomma era proprio stufo!! 
Decise allora di farsi docilmente pescare. Appena  vide un amo con una gustosa esca abboccò. La 
prima cosa che vide fu un bambino con gli occhi azzurro chiaro e i capelli castani che lo fissava. Poi 
si accorse anche delle montagne e di tutto il rumoroso paesaggio intorno a sé. 
Ripresosi dallo stupore iniziale Flip, che aveva scoperto come si chiamava il bambino, gli chiese: 
- Ti prego, non lasciarmi perire. Fammi visitare la tua città, io poi realizzerò un tuo desiderio. 
Arturo allegramente accettò. Lo mise subito in un sacchetto di nylon con dell’acqua salata. Per 
prima cosa lo portò a visitare Miramare, ad ammirare il bellissimo parco e il grande e maestoso 
castello. 
Dopo un lungo cammino, Arturo giunse in Piazza Unità e qui Flip esclamò:  
- Wow! Che palazzi alti e adornati! 
Salirono poi verso il castello di S. Giusto e visto che per strada c’era tanto traffico Flip esclamò 
disgustato: 
- Bleah! Che puzza! Che confusione! 
Arturo che era di animo gentile lo rincuorò dicendogli che l’avrebbe portato nel rinnovato 
Giardino Pubblico. 
Quando furono arrivati si riposarono un po’ tutti e due, ma Flip che cominciava ad avere nostalgia 
del suo mare chiese ad Arturo se lo poteva accompagnare dove si erano incontrati. 
Giunti in riva al mare Arturo si ricordò del desiderio e lo espresse: 
- Ora sarò io a venire a visitare il tuo mondo. 
 Flip emozionato lo invitò a tuffarsi e insieme sparirono nell’azzurro Golfo di Trieste. 
Ma questa è un’altra fantastica storia. 



ELISA SCRIGNAR 
Scuola Montessori S. Giusto, classe II  

ELSTELLA E ALICE 

C’era una volta una bambina che abitava in un pianeta molto triste e grigio. Si chiamava Elstella. 
Tutti la prendevano in giro e con tono annoiato dicevano: 
- Vattene via. Non sei adatta a questo pianeta. O te ne vai tu o ti  scacceremo noi. 
Così Elstella il giorno del suo decimo compleanno chiese ai suoi genitori di regalarle una navicella 
spaziale e partì di nascosto. 
Dopo molti giorni vide un pianeta colorato: le piaceva molto il verde ma soprattutto il blu. Ben 
presto scoprì che era il colore del mare e così molto incuriosita decise di atterrare lì. Scesa 
dall’astronave cercò qualcuno per chiedere informazioni e la prima persona che incontrò fu Alice. 
Alice le spiegò tutto, anche che quella città era Trieste. Così fecero amicizia e andò a finire che 
andarono anche a fare un giretto con l’astronave. Mentre guidava Elstella sbirciava dal finestrino e 
vedeva cose bellissime, come castelli, piazze, barche e soprattutto il mare. Così Alice la invitò a 
restare con lei e con i suoi amici che conquistò con la sua astronave.  
Adesso Elstella è finalmente felice, ha degli amici e una città allegra e divertente. Adesso che il suo 
sogno si è finalmente avverato quando vuole una cosa dice fra sé e sé: 
- Non importa, perché ormai ho realizzato il mio più grande desiderio. 



ELEMENTARI - I Ciclo 
III CLASSIFICATO 

LORENZO MORO 
Scuola Elementare Sacro Cuore di Gesù, classe II A 

D’ARTAGNAN A TRIESTE 

C’era una volta un tizio di nome D’Artagnan che viveva a Trieste in via Diaz. D’Artagnan doveva 
fare una missione per salvare Trieste e una donzella in pericolo, prigioniera di un mostro che 
aveva molti servi per uccidere la gente e per rapirla. Il suo servo preferito era il suo drago.  
D’Artagnan si doveva sbrigare per salvare Trieste e la donzella altrimenti per tutti noi sarebbe 
stata la fine, ma proprio veramente la fine. 
Allora D’Artagnan si incamminò col suo cavallo Mosca. 
Il mostro con i suoi servi aspettava D’Artagnan. Allora fecero una guerra e tutti dissero 
balbettando:  
- T-T-Trieste e-e-e u-u-un mo-mo-mostro! E infine morirono  
 
 
Io so già che non vincerò. 



ELEMENTARI - II Ciclo 
I CLASSIFICATO 

 
STEFANO SPINA 
Scuola elementare Gaspardis, classe V B  

IL MISTERIOISO MISTERO DEL TEATRO ROMANO 

Giulio era un famoso detective che lavorava alla Questura, davanti al Teatro Romano e ogni volta 
che usciva dall’ufficio lo ammirava.  
Dopo alcuni giorni, però, si accorse che qualcosa era cambiato, o meglio sparito, ad esempio la 
colonna che era per terra. 
Giulio costruì una squadra di detective e disse loro: 
-Ragazzi, qui c’è un problema: ogni notte qualcuno ruba un pezzo del Teatro Romano; ogni notte 
faremo dei turni di guardia. 
Dopo alcune notti di ronda, gli amici di Giulio (Stefano, Simone, Matteo e Mario) si accorsero che 
non sparivano più pietre.  
Smisero così di fare i turni e ricominciarono a sparire pietre. 
Una notte la sentinella si accorse di un uomo all’interno del Teatro Romano che aveva in mano 
una specie di pistoletta. 
La sentinella, che era Stefano, gridò: 
-Chi va là? 
L’uomo scappò via e una squadriglia di poliziotti lo inseguì, ma lo persero perché si era infilato in 
uno stretto vicolo. 
Qualche giorno dopo, Matteo telefonò a Giulio e gli disse: 
- Giulio, incontriamoci in Piazza Unità perché devo dirti delle cose. 
- A proposito di cosa? 
- A proposito del Teatro Romano. 
Giulio corse subito in Piazza Unità e vide che c’era stato un omicidio: la vittima era Matteo!!! 
Di sicuro l’avevano ucciso perché sapeva qualcosa di importante. Stefano osservò il Teatro 
Romano e vide un gatto che si affilava le unghie su una roccia. Stefano entrò e toccò la pietra. Si 
accorse che non era pietra … ma resina! 
Intanto Mario e Simone osservavano il corpo del loro sfortunato compagno e videro un biglietto 
su cui c’era scritto: “Londra, direttore, British Museum, romano, Scozia” 
Un vero rompicapo. 
Mostrarono il biglietto a Giulio e lui disse: 
- Dobbiamo andare a Londra, trovare il direttore del British Museum. Il resto non lo capisco. 
Qualche giorno dopo, Mario scoprì una cosa: dentro il Teatro Romano c’era un buco. Scese nel 
buco e vide un foglio su cui c’era scritto: 

Smontate il Teatro Romano, 
ricostruitelo in Scozia 

e seppellitelo. 
Mi direte dove l’avete 

sepolto. 
 

Giulio partì per la Scozia e vide uno scavo in atto. 
Il guidatore dello scavo era il direttore del museo! 
Ecco perché sparivano le pietre! 



Il direttore aveva in mente di ricostruirlo in Scozia per dimostrare che i Romani avevano superato 
il Vallo di Adriano. 
Giulio tornò in Italia. 
La polizia italiana arrestò il direttore e tutti i suoi scagnozzi. Il Teatro Romano ritornò alle sue 
sembianze e la squadra, ormai rimpicciolita, venne sciolta. 



ELEMENTARI - II Ciclo 
II CLASSIFICATO 

 
TERESA TRAVAGLIA 
Scuola elementare Gaspardis, classe V B  

TERRORE IN CITTÀ SENZA VOLERE 

Nella città di Trieste, in piazza Unità, c’era un grande tendone tutto rosso dove, di giorno e di 
notte c’erano sempre musica e urla. Era un circo che stava andando via via in rovina perché era 
vecchio e, a dirla tutta, non c’erano neanche spettacoli belli. 
Gli animali erano trattati male, quindi erano malconci e senza forze per far spettacolo. 
- Umpf! Che vita - ruggì un leone e mi parlò. 
- Hai ragione! Come sarebbe bella una vita da leoni liberi ! 
- Schh! Sta arrivando il padrone! - disse sempre lui a me. 
Il padrone, sentendo ruggire (perché gli umani non ci sentivano parlare), ci portò due belle 
bistecche, che sembravano buone, ma in verità non lo erano. Allontanatosi il padrone: 
- Uau! - e mi gettai sul cibo. 
- Crunc, crunc!  
- Bleah, sono orrende! Le butto fuori dalle gabbie - dissi io. 
Stanc, stanc, buttai fuori le bistecche putride e riuscii a rompere le sbarre della piccola gabbia 
divisa per due: me e il mio compagno. 
- Bravo! - mi disse lui - sei riuscito a rompere le sbarre della nostra prigione! -  e si complimentò 
con me. 
- Grrr! Grrr! - ruggì. 
- Che diamine fai? Ci scopriranno? - bisbigliai intimorito io. 
- Lasciami fare e vedrai - mi consolò lui. 
Mi rassegnai, ma mi ritornò il timore quando il domatore arrivò e ci vide liberi; io e il mio 
compagno sgusciammo fuori e, corri, corri, corri, arrivammo vicino ad un edificio molto grande 
con una torre più alta dell’edificio stesso. 
Noi ci chiedemmo cosa fosse,  pensa, pensa ci arrendemmo, ma giusto in quel momento passò un 
signore con una signora e disse: 
- Che bella la chiesa di S. Giusto! 
Ma si interruppe subito perché ci vide e urlò:  
- Ahhh! Ci sono du-du-du-due leo-leo-leo-leoni! 
- Ma perché si spaventano se siamo innocui! -   
- Però siamo leoni e in una città normale come Tr-Tri-Tri … ma come ha detto il padrone? Ah, 
già, Trieste … si, come dicevo, in una città come Trieste non è normale vedere due leoni. 
Io e il mio amico stavamo per entrare in chiesa, ma di colpo arrivò il sacerdote che chiuse le porte 
e dietro di noi sentimmo un rumore di camion, era quello del circo che ci cercava. 
Allora noi scappammo e, corri, corri, fuggi, fuggi, il mio compagno mi disse: 
- Ehi, aspettami, perché io perdo i sensi. - e cadde a terra. 
Io per non farlo beccare dalle persone del circo me lo caricai sulla schiena e lo portai avanti. Che 
caldo che faceva! Andai allora in un vicolo in ombra e posai il mio amico in attesa del suo risveglio 
e mi addormentai. 
Quando mi risvegliai, trovai il mio amico che mi guardava, allora lo guardai anch’io e lui triste mi 
disse: 
- Ho fame! 
Io non sapevo che dire, ma per farlo contento risposi: 



- Anch’io! 
Io e lui decidemmo di proseguire e, camminando e proseguendo la nostra esplorazione cittadina, ci 
ritrovammo in una grande, larga, larghissima via popolata, in principio, ma noi, senza volerlo, 
facemmo scappare tutti e diventò deserta.  
Una cosa sola ci attirò: c’erano tanti negozi pieni di tante creme di vari colori: bianco, marrone … 
ed erano da leccare. Noi allora ci lanciammo e, scavalcato un vetro medio - alto, cademmo dentro 
alle creme gelate e le leccammo fino ad esser sazi. Io mi girai per vedere chi erano le persone di 
questo locale, ma non mi riuscì perché il mio amico mi diede uno strattone e mi portò via. 
- Perché l’hai fatto? Io volevo vedere chi erano quelle gentili persone! - protestai. 
- Ma non vedi che questa via è deserta? Noi abbiamo spaventato tutti ! - mi rispose. 
Quella grande via era piena di negozi con dei vetri che proteggevano gli articoli ed era stracolma di 
sale con tante porte interne: i cinema (così chiamati dagli umani). Questa via era lunghissima e si 
chiamava viale XX Settembre.  
Noi due stanchi di girovagare a vuoto ci trovammo in un bel vicolo, all’ombra: però, a dire il vero, 
ora era tutto in ombra perché era calata la sera. Io e il mio compagno ci addormentammo. Per 
due giorni noi due giravamo per la città a vuoto e il pomeriggio del terzo giorno i camion del circo 
ci circondarono e ci presero. 
Ritornati al circo io e l’altro leone facemmo guadagnare talmente tanti soldi che tutto il circo fu 
rimesso a nuovo e tutti gli animali vivevano meglio.  
Il mio compagno mi disse: 
- Finalmente abbiamo trovato la felicità!! 



ELEMENTARI - II Ciclo 
III CLASSIFICATO 

 
GIULIA MAZZOLENI 
Scuola elementare Pinko Tomazic, classe IV  

NOI DUE FRATELLI GEMELLI 

Siamo due fratelli gemelli di una cucciolata di ALANI MERLE. La nostra padroncina ci era venuta a 
scegliere a BASSANO DEL GRAPPA. 
Io mi chiamo ARTURO, mio fratello invece DIABOLIK. Siamo bianchi, grigi e abbiamo anche delle 
macchioline nere. DIABOLIK è più scuro di me, ha anche una macchia tutta nera sull’occhio. 
Abbiamo delle code lunghe e forti. Ogni volta che salutiamo i nostri padroni li frustiamo con la 
coda! 
Dopo ci portò a TRIESTE. All’inizio abitavamo nel rione di ROIANO, proprio in via di Roiano 2, 
attaccati alla chiesa. A DIABOLIK dava molto fastidio il rumore delle campane che suonavano ogni 
domenica. A me invece no. 
La nostra padroncina ci portava spesso a passeggio in tante direzioni. Io preferivo passare per il 
viale MIRAMARE in direzione di Barcola. C’era la pineta, dove ogni volta era pieno di giochi e di 
bambini che ci coccolavano tutto il tempo. 
A DIABOLIK non piaceva che i bambini lo coccolassero. 
Poi mi piaceva anche il porticciolo, dove era pieno di barchette dei pescatori, che buttavano il 
pesce ai gatti. Era troppo divertente correrli dietro! Al porticciolo era anche pieno di gabbiani che 
rubavano il pesce. 
DIABOLIK invece preferiva andare alla Stazione dove si divertiva a guardare i treni  che partivano. 
Ogni volta che qualche signore dimenticava la valigia lui la riportava indietro. Qualcuno era 
contento, qualcuno invece no perché gliela ritornava tutta morsicata.  
Lui si divertiva anche da tante altre parti, come… il Corso CAVOUR! Gli piaceva il traffico, anche 
il rumore dei clacson. Oppure al Molo AUDACE dove vedeva tantissimi gabbiani. Però il suo posto 
preferito era la PIAZZA UNITÀ D’ITALIA. Si incantava guardando  la fontana! Era così ben 
lavorata! Lui però faceva delle cose che non si potrebbero fare. Metteva le zampe nella fontana!!! 
Pensate come si sarebbe arrabbiato l’architetto MAZZOLENI!!! E non solo questo. Correva per 
tutta la piazza! La nostra padroncina doveva sempre rincorrerlo.  
La nostra padroncina ebbe due bambini, quindi decise di cambiare casa. 
Adesso viviamo sul Carso triestino, sotto la Rocca di Monrupino. Abbiamo una casa molto più 
grande e abbiamo addirittura il giardino!  
Dietro la casa abbiamo una dolina grandissima e c’è anche il boschetto! Il bosco è un po’ 
pericoloso perché è pieno di buchi. La nostra padroncina ne ha già coperti un pochini, ma non 
tutti.  
Anche se ci manca un po’ il mare non ci lamentiamo perché ogni tanto di porta ai Filtri sotto 
SANTA CROCE. 
TRIESTE è la più bella città del mondo, perciò speriamo che non le accada mai nulla!!! 



 MEDIE INFERIORI  
I CLASSIFICATO 

 
MIRIAM GIANNINI  
Scuola media Stuparich, classe III A  

TRIESTE 1785 

La nostra storia comincia nel giugno del 1785. Io, Elena Hokiapulos, mia madre e mia cugina 
eravamo imbarcate sul veliero che ci avrebbe portate a Trieste, nell’Impero Asburgico, dove 
vivevano da parecchi anni mio padre e mio fratello. 
Mio padre era un commerciante di tessuti e stoffe e viveva a Corfù con noi fino a quando non si 
era trasferito a Trieste perché aveva sentito dei marinai dire che in quella città, grazie 
all’imperatore Carlo VI d’Austria, per i commercianti e gli stranieri c’erano tantissime libertà: ad 
esempio non dovevano pagare dazi per attraccare le navi in porto o per importare le merci e, 
inoltre, ad ogni commerciante era garantita la libertà di costruirsi un alloggio e un’attività 
commerciale propri. 
Così mio padre e mio fratello erano partiti ed ora io li stavo raggiungendo, non solo per vivere 
accanto a loro in modo da riunire tutta la famiglia, ma soprattutto perché mi aveva trovato un 
buon partito, lì a Trieste: un commerciante. Non mi ricordavo nemmeno il suo nome e 
naturalmente non lo conoscevo, ma mio padre era molto rigido in queste cose e, quando mi disse 
che ormai avevo sedici anni, che ero una donna e che dovevo sposarmi con questo tale, 
proveniente da una ricca famiglia e con un buon lavoro, né io né mia madre proferimmo parola. 
Sul veliero viaggiavamo io, mia madre e mia cugina, la quale non stava molto bene; era sempre 
stata debole di salute, ma questo viaggio l’aveva scombussolata molto e dovevamo sempre stare 
attente a lei che aveva un paio d’anni meno di me. 
Una sera, sul ponte, ci fu una piccola festa per il compleanno del capitano e c’erano musica e 
allegria. Notai un gruppo di giovanotti molto vivaci che ridevano, scherzavano e si davano grandi 
pacche sulle spalle. Sembrava, dai loro lineamenti e dal colore della loro pelle, che venissero dalla 
Turchia. Parevano, a dir la verità, leggermente alticci; dopo un po’ mi sedetti su di una panca e 
poco dopo mi si accostò uno di quei ragazzi. Aveva un’aria da letterato, da uno di quelli che 
passano la propria vita sui libri. Non sembrava che fosse nello stesso stato dei suoi compagni, ma 
seppi che era uno di loro perché essi, nella loro euforia, gli parlavano e gli facevano dei 
gesti….molto strani; lui non ci badava molto e cominciò a parlare con me. Mi chiese come mai ero 
diretta a Trieste e mi disse di chiamarsi David Rabinovic e di abitare a Smirne, anche se la sua 
famiglia proveniva dalla Russia. Lui era diretto a Trieste perché lì, per gli ebrei come lui, ma anche 
per tutte le altre religioni non cattoliche, c’era la libertà di culto e l’attuale imperatore, Giuseppe 
II, aveva promesso che le persone di religione non cattolica non avrebbero subito danni né alla 
persona né alla proprietà. 
- io zio, invece - continuò David - che vive a Venezia, lo hanno rinchiuso con tutti gli altri ebrei nel 
ghetto, un postaccio piccolissimo, dove le famiglie sono ammassate e si è costretti a costruire le 
case in altezza perché ci sono le mura che delimitano la zona ed è vietato uscire da esse, almeno 
per la notte.- 
Mentre parlava, mi colpì il suo sorriso e il suo modo di passarsi la mano destra nei capelli. 
Purtroppo mia madre ci vide e mi portò via. 
Il giorno seguente, mentre passeggiavo con mia cugina sul ponte, seppi che la mattina dopo ci 
saremmo svegliati nel porto di Trieste. Rividi David, ora sì che si divertiva  con i suoi amici e, 
mentre io gli presentai mia cugina, lui mi presentò i suoi compagni uno per uno (erano circa una 
mezza dozzina). Quasi tutti andavano a Trieste per la voglia di viaggiare e di scoprire questa città 



che sembrava un paradiso, ma uno in particolare, un ragazzo proveniente dall’Anatolia e che aveva 
debiti di gioco, era diretto a Trieste perché aveva saputo che lì le persone inseguite dalla legge nel 
proprio paese non erano considerate criminali. Chiacchierammo e ridemmo molto, ma mia cugina 
stava sempre peggio e la portai nel suo lettino nella cabina. 
Quel pomeriggio mi accorsi che io e David eravamo qualcosa di più che amici; infatti quella sera lui 
mi venne a cercare e mi dichiarò i suoi sentimenti. So che può sembrare prematuro e magari un 
po’ incosciente innamorarsi di una persona dopo solo due giorni da quando la si è conosciuta, ma 
quando succede, succede. Io e lui non sapevamo come continuare a vederci, perché mio padre e 
mio fratello non mi avrebbero lasciata incontrare altri ragazzi da sola, prima del mio matrimonio, 
ma per il momento eravamo felici e non volevamo pensare ad altro. 
Quando arrivammo a Trieste e scendemmo sulla banchina, la prima cosa che notai fu la varietà di 
persone che vi lavoravano: a dire la verità non sarei riuscita a distinguere la popolazione triestina 
dalle altre, perché c’era una moltitudine di personaggi di ogni nazionalità, con i costumi più diversi 
e colorati. Il vociare, i colori, gli odori, il movimento del porto…mi dettero subito l’accoglienza 
adeguata facendomi sentire a casa. Presi i nostri bagagli e tentammo di raggiungere la strada 
principale di quel porto che sembrava una cittadella. Da quella strada si vedeva un colle con in 
cima una cattedrale (poi avrei scoperto che era la cattedrale di S.Giusto). Gli edifici erano per lo 
più adibiti a magazzini, tranne uno dove ci fecero accomodare perché dovevamo aspettare il 
controllo medico; le persone infette, infatti, venivano mandate in quarantena nel Lazzaretto. Io 
avevo paura per mia cugina, che, infatti, quando i medici passarono, misero tra le persone in attesa 
di essere trasportate lì. Mi guardò con gli occhi lucidi e io non sapevo che non l’avrei più rivista. 
Io e mia madre trovammo a fatica l’uscita del porto; mio padre e mio fratello ci aspettavano la 
fuori e ci condussero a casa nostra, che si trovava proprio vicino alla cattedrale. Durante il tragitto 
notai che c’erano molte case in costruzione e, vicino al porto, diversamente dal resto della città, le 
strade erano regolari ed organizzate. Mio padre mi raccontò che lì una volta c’erano le saline, ma 
grazie all’imperatrice Maria Teresa, la città era stata ampliata proprio in quella zona. 
Le mie nozze erano fissate tra un mese e io dovevo trovare il coraggio di parlare a mio padre. 
Dopo circa una settimana ci giunse la notizia che mia cugina era morta nel Lazzaretto per una 
malattia polmonare. Il funerale si svolse il giorno dopo; mio padre era freddo e duro come una 
pietra, diversamente da noi donne che versammo fiumi di lacrime. L’unica cosa che mi disse 
durante la funzione fu: - Meno male che abbiamo un cimitero nostro, staccato da quelli cattolico, 
ebraico e protestante. Questa città è davvero il futuro. -. Infatti, mia cugina venne seppellita nel 
nostro camposanto, quello ortodosso, un piccolo cimitero che avevamo in comune con gli Illiri, 
anche se le nostre chiese erano da poco state divise. 
Passarono un paio di settimane e io non incontrai ancora mio marito, ma rividi molte volte David, 
clandestinamente. Finalmente decisi di parlare a mio padre: gli spiegai tutto del nostro incontro 
sulla nave, delle nostre passeggiate  e della nostra volontà di stare insieme. Bene, la risposta di mio 
padre fu pressappoco questa: 
- Elena, mia cara…sei stata coraggiosa a parlarmene, vedi…non è una decisione facile per me: da 
un lato c’è l’onore della nostra famiglia, dall’altro la felicità di mia figlia….Io non posso lasciare che 
tu faccia quello che vuoi, e d’altro canto non voglio che tu passi un’esistenza nell’infelicità. Oh! Via! 
siamo a Trieste, la città libera, e se ti guardi intorno vedi progresso dappertutto. Oggi si parla 
molto di ragione e di menti illuminate quindi vai, figliola, vai cercare il tuo David e presentami il 
mio prossimo genero.- 



MEDIE INFERIORI  
II CLASSIFICATO 

 
MARIANGELA VENUTO  
Scuola media Fratelli Fonda Savio, classe II D  

IL SORRISO RITROVATO 

L’elegante nave bianca,  che con poche e sicure manovre attraccò alla banchina chiamata Molo 
Bersaglieri, in breve tempo scaricò dalle sue passerelle una moltitudine vociante di turisti 
desiderosi di visitare la città.  
Tra di loro si notava una giovane e distinta signora dall’atteggiamento un po’ perplesso, come se 
pur riconoscendo i luoghi avesse qualche difficoltà ad orientarsi. Ella si incamminò tuttavia a passo 
deciso verso il palazzo del municipio,  sormontato da una campana che veniva percossa da due 
instancabili servitori.  
La gentildonna, si presumeva che fosse tale per il suo portamento e la sua fine eleganza, si chiese 
fugacemente se i cavalli si sarebbero imbizzarriti alla vista di tutte quelle automobili e si diresse 
verso la piazza con la fontana, ad un lato della quale si trovavano i tavolini di un caffè. 
Sedette ad uno di essi per riordinare le idee e gustare una tazza di quella squisita bevanda che solo 
gli italiani sapevano preparare. La bella turista sapeva di non avere molto tempo per completare il 
suo programma per la giornata, ma le faceva piacere assaporare il clima dolce e la gaiezza delle 
persone intorno a lei. 
Più tardi si riavviò verso il teatro che portava il nome di quel Verdi che persino nel suo paese 
d’origine avrebbe avuto successo. Notando le numerose auto pubbliche che attendevano poco 
lontano in una fila ordinata, valutò la possibilità di farsi condurre al maneggio di Lipizza, dove 
avrebbe potuto aggiungere un momento sportivo alla sua breve vacanza, ma era certa che questo 
desiderio le avrebbe preso più tempo di quanto ne avesse a disposizione; pertanto rinunciò, 
seppure a malincuore, a questo impulso, sapendo che, se il viaggio che aveva intrapreso e che 
l’aveva portata in quei luoghi non avesse avuto successo, sarebbe stata costretta a fare ritorno, 
forse per sempre, in quella triste città sul lago. 
La donna si diresse dunque oltre il ponte sul canale, lungo il corso che portava il nome di 
quell’uomo politico piemontese abile e lungimirante. Proprio di fronte agli ingressi monumentali 
del porto vide un giardino ben tenuto ed ombreggiato, che si affacciava da un lato sulla stazione 
ferroviaria a dall’altro su un viale che, stando al nome, doveva sicuramente condurre alla residenza 
dello sfortunato Massimiliano e dell’infelice Carlotta. 
Pur se rattristata da quel pensiero, la giovane si addentrò nella piacevole frescura del giardino e salì 
agilmente i gradini che conducevano ad una statua, che la raffigurava con un’espressione di alterigia 
che lei non aveva mai avuto. 
Poco dopo una ragazzina che si avviava alla stazione di Trieste disse alla propria distratta 
compagna: - Mi sembra proprio che oggi Sissi stia sorridendo! 
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MIRIEL MAZZURCO  
Scuola media Guido Corsi, classe II C  

LA VITA FINISCE 

Il morbido manto dell’erba brillava, bagnato dalla rugiada, come un brillante. Il sole splendeva sul 
mare che sembrava un tappeto di luce. Il mattino, quel mio ultimo mattino, era cominciato. La 
brezza solleticava il mondo, dando una sensazione di libertà alle creature viventi. 
Vedevo tutto, dal castello al mare immenso e profondo, infinito. Il canto degli uccelli mi rallegrava;  
Miramare si era ormai svegliato. Era troppo presto perché arrivassero visitatori e la tristezza 
regnava ormai nei miei pensieri. Piangevo nel pensare alla mia sorte: avrei abbandonato le mie 
sorelle e mia madre, ma era normale che accadesse; accadeva ad ogni essere vivente, era una cosa 
triste ma bella allo stesso tempo. 
Mia madre non poteva darmi più alcun nutrimento, ormai dovevo staccarmi, piangendo ma felice di 
trasformarmi in qualcosa di sconosciuto. Ero una piccola foglia, ancora troppo giovane per morire, 
troppo…ma era autunno e tutte le foglie muoiono in autunno… 
Mi feci sollevare dalla brezza che mi accarezzava, mi staccai lentamente, senza un lamento, 
constatando che la mia vita finiva quel giorno. La linfa scorreva ancora in me, ma la stanchezza era 
troppa. Il sole mi illuminava ancora; sollevata dal vento, guardai tutto quello che per me era il 
mondo. Il mare era così bello… 
Avevo vissuto poche stagioni, ma avevo visto il colore degli alberi che cambiava. Ora le mie sorelle 
sembravano stanche e il loro colore era scuro. 
Ero sollevata dal vento, mi lasciavo trasportare…come polvere, soffrendo per la mia vita che si 
stava spegnendo. Non volevo pensare, volevo solo provare quello che non avevo mai provato. 
Non avevo mai visto le montagne… 
La brina stava svanendo, sembrava zucchero. L’assaggiai, era dolce…Il vento stava calando ed io 
sorridevo mentre piangevo. Quanto avevo sentito parlare di Trieste, avrei tanto voluto 
vederla….doveva essere così bella… 
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GAIA FIORINI  
Liceo Pedagogico Giosué Carducci, classe III A  

 

Quel giorno mi svegliai con le prime luci del mattino; un piccolo raggio di sole bussò leggiadro alla 
mia finestra mettendomi allegria e voglia di andare finalmente a vedere la primavera che era 
sbocciata soave come un fiore nella neve. Quella neve si chiama inverno ed il fiore era la bella 
stagione che rasserenava tutta la popolazione triestina. 
Decisi di uscire per vedere quel paesaggio spesso cupo rallegrarsi grazie ai colori della primavera. 
Mi sciacquai il viso nella solita pozza d’acqua e spiccai il volo alla ricerca di un meraviglioso viaggio 
tra luci e profumi che mancavano dalla città da un lungo inverno. 
Com’era bello tutto questo, le urla dei bambini e le loro risate, i sorrisi dei ragazzi vista 
l’imminente fine dell’anno scolastico, gli atleti correre per le vie della città e le coppie di anziani 
passeggiare mano nella mano innamorati ogni giorno di più … 
Volavo e rivolavo, passavo in rassegna ogni punto della città, com’era bella vista da qui su … 
Arrivai in una grande piazza, piena di luci azzurre e mi chiesi cosa volessero significare visto che 
non occupavano tutta la piazza, bellissima. Decisi allora di avvicinarmi a due signorotti di mezza 
età, vedendoli attenti alle lucette blu sul pavimento, capii che stavano parlando di ciò che mi 
interessava. 
Uno di loro era molto buffo: era basso, cicciotello e baffuto e raccontava all’altro signore, molto 
distinto e l’opposto del primo: alto, magro e barbuto, che in precedenza il mare occupava tutto il 
pezzo di piazza dove ora c’erano quei lumini blu. Rimasi stupito da quelle parole e cercai di 
immaginare come potesse essere stata la piazza descritta dal buffo uomo ma non ne venivo a capo 
e così abbandonai l’idea.  
Continuando il mio giretto, arrivai alla finestra di una scuola … era un edificio piuttosto antico e 
non molto grande. Al di là del vetro vi erano solo studentesse, così come in molte altre classi che 
passai in rassegna. Pensai allora che fosse una scuola tutta al femminile, ma la mia idea venne subito 
bloccata alla vista di un paio di classi con qualche elemento maschile al suo interno. 
Vedevo volti felici ed altri meno, in alcune classi, poi, si parlava di un esame che aspettava gli alunni 
a fine anno scolastico, ma non ne capivo il motivo. 
Ripresi la mia “passeggiata” se così si può chiamare, ed arrivai fino ad un magnifico castello. Uno 
così non l’avevo mai visto,  e pure ero stata in molti posti durante la mia vita … 
Era un castello con un grande giardino adiacente il mare, un mare limpido con tanti pesci liberi che 
vi sguazzavano allegramente, non ne avevo mai visti così tanti tutti assieme!!! Mi mettevano tanta 
allegria! Il castello era maestoso e stupendo! Nell’antichità era abitato da un principe e dalla sua 
principessa … Ah, quanto avrei voluto essere stata nei panni di quella dama … Com’era fortunata, 
pensavo!!! 
Immedesimandomi in lei, iniziai a danzare con gli altri uccellini che si trovavano lì e, finite le danze, 
dovetti prendere la strada del ritorno perché era oramai l’ora di mangiare.  
Volai e volai, ma decisi di fare una sosta prima di riprendere, mi appoggiai su una finestra che 
svelava al suo interno tre ragazze intente a scrivere qualcosa su di un foglio bianco, erano molto 
concentrate … “CHISSA’ COSA SCRIVONO…?” mi domandai .. 
Le campane iniziarono a rintoccare allegramente e piano piano il paesaggio intorno a me iniziava a 
scomparire … 



Allungai la mano per bloccare la rumorosa sveglia che aveva spezzato il mio sognare, ed aprii gli 
occhi … Mi preparai velocemente, presi lo zaino in spalla ed uscii di casa come tutti gli altri giorni, 
con la differenza che, oggi, non mi sarei recata nella solita vecchia scuola quasi tutta al femminile, 
ma in una piccola biblioteca per poter sfogare, con altre due persone intorno a me, la mia fantasia 
con una storia scritta su di un foglio bianco che piano piano si riempirà … 
“Ehi, guardate, c’è un uccellino !!!” 
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AMBRA CROCE  
Liceo Classico Francesco Petrarca, classe III E  

 

Quella sera Trieste sembrava più bella del solito. Il sole aveva appena finito di sciogliersi nel mare, 
e con le luci del crepuscolo l’aria si era fatta più fresca e si era tinta di profumi particolari. 
Seduto ad un tavolino del Caffè degli Specchi, Carlo stava rileggendo il suo manoscritto e 
osservava le pagine quasi completamente nere, fitte di parole e piene di cancellature. 
Gli sembrava la sera perfetta per riflettere su ciò che aveva scritto prima di ricopiare il testo e 
consegnarlo all’editore che lo avrebbe letto, sperando, come si augurava Carlo, che lo avrebbe 
anche apprezzato. 
Il suo manoscritto era stato il frutto di un lungo e duro lavoro, e in esso Carlo aveva messo tutto 
ciò che c’era di importante nella sua vita. Era, per cosi dire, una sorta di romanzo di Formazione, 
tutto impregnato di elementi autobiografici e soggettivi. Ma ciò di cui Carlo andava più fiero era la 
cornice della sua storia, Trieste, la splendida città che da ventisei anni era anche la cornice della 
sua vita. 
Per Trieste egli provava un amore grandissimo; come nell’arte, in Trieste Carlo vedeva l’ 
espressione di profonde e stupende contraddizioni che lo ispiravano da tutta una vita. 
A volte, passeggiando per la città vecchia, Carlo sentiva per Trieste l’affetto che si prova per una 
nonna, saggia e rassicurante, alla quale potersi rivolgere nel momento del bisogno per avere le 
risposte che si stanno cercando. 
In altre occasioni, quando camminava sulle rive della città dominata dallo splendore neoclassico dei 
palazzi, Trieste gli sembrava una gran signora, elegante e colta, che ostentava quasi con sfida la 
propria bellezza. 
Ma quando si spingeva al largo con la sua barca a vela, Trieste non assomigliava più a niente di 
tutto questo; la città diventava solo una macchia bianca tra il blu del mare e il verde dell’altopiano 
carsico. 
Ciò che più amava di Trieste era il colore del mare colpito dai raggi del sole, quel luccichio dorato 
che faceva da cornice al resto della città. Spesso, quando ammirava Trieste dal Molo Audace, 
dando le spalle al mare, sentiva il suo cuore tremare alla vista di tanta bellezza, e si domandava se 
anche gli altri provassero ciò che provava lui in quei momenti. Ma poi si guardava intorno e tutto 
ciò che vedeva erano fiumi di persone che camminavano velocemente e avevano tutti lo stesso 
sguardo triste e vuoto di chi ha fretta ma si è dimenticato il vero motivo per il quale va sempre 
così di corsa. 
Carlo non riusciva a capirle, tutte queste persone: vivevano a Trieste da una vita intera, ma 
conoscevano solo meta della città, la parte della città che partiva da terra e arrivava fino all’ altezza 
dei loro occhi. Oltre quell’altezza, infatti, la città sembrava per loro scomparire, immersa in una 
nebbia fitta che spezzava a metà i palazzi, e impediva di vedere il cielo. Quella nebbia spariva nel 
momento in cui qualcuno cercava di vedere cosa ci fosse al di là di essa, eppure nessuno si 
preoccupava di questo, tutti guardavano sempre dritto davanti a loro, non avevano mai tempo per 
dare una sbirciatina più in alto. 
Nessuno sapeva quanto era dolce camminare con il naso all’in su, e perdersi nella bellezza dei 
palazzi antichi, scoprendo ogni momento qualcosa di nuovo, una decorazione, un balcone fiorito, 
una finestra illuminata. 



Spesso Carlo si sentiva solo, perché guardava dove gli altri non guardavano, e rideva e piangeva 
per cose che gli altri non consideravano importanti. Per questo motivo aveva deciso di scrivere, 
per non sentirsi più così tanto solo. Non sapeva se all’editore sarebbe piaciuto il suo libro, né se di 
conseguenza l’avrebbe mai pubblicato, però scrivere era l’unica speranza che gli rimaneva per 
riuscire a comunicare ciò che aveva dentro. 
Il suo grande amore per la vita era schiacciato da questo senso di enorme solitudine che lo 
accompagnava in ogni momento; come avrebbe voluto trovare qualcuno che la pensasse come lui 
… !  
Era immerso in queste riflessioni, che corrispondevano tra l’altro a quelle presenti negli ultimi 
capitoli del suo manoscritto, quando un ‘refolo’ di bora gli fece volare lontano il cappello… 
rapidamente appoggiò il manoscritto sul tavolino coprendolo con il bicchiere per evitare che le 
varie pagine si sparpagliassero per tutta la piazza e corse all’ inseguimento del cappello, che stava 
volando sempre più lontano. 
Aveva quasi perso la speranza di recuperarlo, quando il cappello si fermò proprio ai piedi di una 
ragazza, e fu allora che Carlo vide ciò che per tanto tempo aveva sperato di vedere : una giovane 
donna ferma in mezzo al marciapiede, con il naso in su, rivolto verso il cielo, che guardava con 
meraviglia le decorazioni della parte alta di un antico palazzo. 
- Oh, è suo questo cappello? - chiese la giovane donna - Non mi sono accorta che fosse qui, stavo 
ammirando questo palazzo, ha mai notato quanto sono belle queste decorazioni ? - proseguì. 
- Sì, le avevo notate - rispose Carlo. E capì che dal quel momento non sarebbe stato più solo. 
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LAURA SPENA  
Liceo Pedagogico Giosué Carducci, classe III A  

 

Al confine svoltò a destra verso le colline zeppe di case, il mare azzurro riluceva fino all’orizzonte 
che si perdeva nel cielo anch’esso di quel colore. 
Dalia non poteva credere ai suoi occhi, finalmente dopo quasi un giorno di cammino era arrivata a 
destinazione. Rimasta orfana e sola era scappata dal suo paese natale, ora in mano ai nemici, e 
aveva potuto portare con sé solo un sacchetto di nylon con un modesto cambio d’abito. Aveva 
circa diciotto anni ed i suoi tratti erano tipici dalla campagna da cui proveniva. Continuò il suo 
cammino sull’arido terreno del Carso, tra le sterpaglie incolte e bruciate dal sole, il sommacco e il 
ginepro. 
Verso sera arrivò in città dove Bruna, sua cugina, l’attendeva. Esse erano state amiche un tempo, 
prima della guerra, ed ora Dalia era costretta a rifugiarsi nella casa della parente, che non vedeva 
da anni, divenuta benestante in seguito ad un buon matrimonio. Appena si videro iniziarono a 
raccontarsi gli avvenimenti che avevano segnato la loro vita negli ultimi tempi, poi a Dalia venne 
assegnata una camera nel sottotetto della casa di cui Bruna era proprietaria. Quella notte poté 
dormire al riparo dalla paura che la solitudine le incuteva. 
All’alba si svegliò riposata e pronta a cercare un impiego per potersi mantenere. Girò tutta la città 
e alla fine riuscì a trovare un posto in una casa signorile sul colle di San Giusto. Iniziò subito a 
lavorare di buona lena perché il tenersi occupata le permetteva di dimenticare per alcune ore la 
guerra che imperversava su Trieste ed il resto del Mondo. Nello stesso periodo era arrivato in 
città un battaglione di soldati siciliani in aiuto alle truppe locali. I poveretti dopo un lungo viaggio in 
treno erano partiti subito per il fronte ed una granata li aveva decimati. Pochi erano i superstiti che 
di corsa vennero portati all’ospedale militare. Il più grave di questi era Michele, partito a soli 
vent’anni e ferito a ventuno. In seguito all’esplosione rimase in coma due settimane. I suoi 
commilitoni erano preoccupati perché sembrava non volersi risvegliare.  
Anche Dalia avrebbe voluto essere in coma per non sentire i dolori dei suoi muscoli dopo una 
dura giornata passata a pulire i pavimenti, stirare e cucinare per la padrona di casa che la 
ricompensava con le sue urla, mai soddisfatta delle sue fatiche. Avvenne così che decise di 
licenziarsi e di cercare qualcos’altro da fare. Trascorsa una settimana a cercare inutilmente, vide un 
cartello affisso al portone dell’ospedale, in cui Michele era ricoverato, che richiedeva, alla volontà 
dei passanti, aiuto per assistere i malati, dar loro da mangiare e pulire. Il lavoro non era retribuito, 
ma Dalia pensò che almeno avrebbe aiutato qualcuno e così entrò. Ovunque giacevano gli 
ammalati, i mutilati, i feriti, gente che delirava e che desideravano soltanto una fine dignitosa. Si 
rimboccò le maniche ed iniziò con l’imboccare un soldato che aveva perso entrambe le mani e a 
cui nessuno badava. Come ebbe finito di mangiare raccontò a Dalia che qualcun altro aveva più 
bisogno di lui in quel momento, un suo amico che si trovava tra la vita e la morte, Michele. 
L’indomani Dalia entrò nella sua stanza. Era piccola, buia e sporca, aveva nel mezzo solo un letto, 
l’aria era viziata. Spalancò subito la finestra ed il sole caldo d’agosto entrò con prepotenza assieme 
ad un fresco venticello che riportò un po’ di respiro rendendo l’atmosfera dell’ospedale meno 
triste. Proseguì poi con la ricerca di una scopa e di uno straccio e, trovatili, diede un po’ di civiltà a 
quella stanza. 



Michele però non poteva vedere questi cambiamenti; era in un modo tutto suo, forse stava 
sognando la sua famiglia, ormai lontana, le sue tradizioni e suo padre che fino all’ultimo l’aveva 
pregato di rimanere a casa a badare alle arance. 
Dalia intanto gli faceva visita ogni giorno, ma lui non si svegliava e non accennava ad un 
miglioramento, era un vegetale. Persino i medici si erano arresi, non sapevano più che fare; i 
medicinali seppur scarsi e arretrati non erano serviti a niente. Avevano addirittura smesso di 
darglieli. 
Ma Dalia non si dava per vinta. Era possibile che la sua presenza e quella dei suoi compagni d’armi 
lo lasciavano indifferente? Certo, lei puliva solamente la stanza, ma forse avrebbe potuto fare 
qualcosa di più. Decise in quel momento di passare tutto il suo tempo libero con lui. Appena finiva 
di aiutare gli altri ogni giorno andava nella sua stanza, gli parlava, gli raccontava del mondo esterno, 
della luna, del sole, degli uccellini che fermandosi alla finestra la rallegravano con il loro canto. 
Anche la guerra e la sua famiglia erano spesso nominati nei suoi discorsi. Nulla però arrivava a 
Michele, era sempre li, impossibile. Una sera Dalia si mise a piangere, il fatto di non poter esser 
d’aiuto la rendeva triste e la riportava con la mente a casa sua prima che i soldati uccidessero sua 
madre, suo padre ed i suoi fratelli con i quali aveva trascorso gli anni memorabili e meravigliosi 
della sua infanzia. Anche in quel momento non aveva potuto fare niente. 
Mentre era sciolta in lacrime china su di lui si sentì stringere la mano. Era Michele, che forse stava 
cominciando a svegliarsi e ad abbandonare l’infermità. Dalia smise si piangere, ciò la confortò e le 
diede speranza. 
Nei giorni seguenti si recò da lui più felice. Michele dopo quel giorno migliorò a vista d’occhio: 
stringeva i pugni, muoveva la testa e le gambe fino a quando una mattina si svegliò. Dalia era lì e gli 
stava raccontando cosa succedeva alla città. Quel giorno vide per la prima volta i suoi occhi, 
azzurri come il mare di Trieste e non riuscì a trattenere le lacrime, che questa volta erano di gioia, 
perché era riuscita ad aiutare qualcuno; qualcuno a cui si era affezionata e che le aveva fatto 
scordare la disgrazie che le erano capitate. Dopo circa un mese Michele fu in grado di uscire 
dall’ospedale più forte e felice di prima. I due si sposarono e vollero rimanere a Trieste dove la 
sfortuna si era tramutata in fortuna e li aveva messi uno nelle mani dell’altro (E’ così che nacque la 
mia famiglia). 
 


