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Mi chiamo Paoletta, tengo sette anni e faccio la seconda elementare nella scuola Montale a Scampia. Mi 

piace assai andare a scuola, si studiano tante cose e si fanno un sacco di giochi. L’altra mattina stavo 

nella classe con i compagni miei e la maestra, che ci stava facendo imparare i ritornelli di Natale perché 

dobbiamo fare la recita. Io sto dentro al coro. La maestra dice che tengo una bella voce e che quando 

divento grande posso fare la cantante. Chissà, io spero di sì. Ci stavamo divertendo, eravamo tutti 

allegri e a un certo punto abbiamo sentito dei rumori forti. Ci siamo fermati e abbiamo pensato che 

qualche ragazzo cattivo era entrato dentro al cortile della scuola e aveva sparato delle botte davanti al 

cancello. Ogni anno nelle feste di Natale e a Capodanno sparano sempre queste botte che fanno tanto 

rumore, sono pericolose e fanno spaventare a noi bambini. La maestra ha fatto la faccia bianca bianca, 

ha guardato la porta e poi ci ha detto che dovevamo continuare a dire i ritornelli. Noi abbiamo 

cominciato un’altra volta, poi ci siamo ancora fermati perché si sono sentite altre botte. La maestra ci ha 

detto: «Sedetevi tutti per terra, state fermi, non uscite dalla classe, io vado a controllare che cosa sta 

succedendo.»  

È uscita e noi ci siamo messi a chiacchierare e a giocare. Dopo un poco abbiamo sentito delle persone 

gridare fuori alla scuola. Io sono tanto curiosa, e piano piano sono uscita dalla classe. Le maestre della 

scuola correvano di qua e di là, erano disperate. Il bidello è uscito fuori con dei grossi fogli di carta. Io 

sono andata vicino a una finestra e mi sono messa a guardare dal vetro. Pioveva. A terra, sopra al 

vialetto davanti all’ingresso, ci stava un pupazzo come quelli curiosi di Halloween. Un pupazzo grande, 

che assomigliava a una persona. Il bidello ci ha messo i fogli sopra, però i piedi uscivano fuori. Da sotto 

al pupazzo ha cominciato a scorrere dell’acqua rossa. Pareva sangue. Allora mi sono venuti i ricordi e 

ho capito. Non era un pupazzo e non era acqua. A terra ci stava una persona vera, e quello che stava 

scorrendo era il suo sangue. Le botte che avevamo sentito non erano quelle di Natale. Mi sono 

spaventata, il cuore mi batteva forte forte. Sono tornata nella classe, mi sono seduta al banchetto mio e 

mi sono messa a piangere. L’anno scorso avevo già visto una cosa così, proprio davanti a casa mia. Mi 

portarono via, e da quel giorno il mio papà non è tornato più a casa. La nonna mi dice sempre che è 

partito per un viaggio lunghissimo, che mi pensa ogni momento e che un giorno ritornerà. Ma io non ci 

credo. La maestra ci ha fatti uscire da dietro la scuola. Ci stavano tutte le mamme ad aspettarci. Pioveva 

ancora. Mia mamma mi ha pigliato la mano, mi sono stretta a lei sotto all’ombrello e siamo andate a 

casa senza dire una parola. Io e lei abitiamo da sole al sesto piano di un palazzo grandissimo, dove ci 

stanno tante famiglie. Mi è venuto il mal di testa, non ho voluto mangiare e non ho fatto i compiti. Mi 

sono messa a pensare. Ho pensato ai grandi che si odiano e che adesso sono arrivati a spararsi pure 

davanti alla nostra scuola. Ho pensato ai pomeriggi che devo sempre passare a casa perché fuori non ci 

stanno spazi dove giocare. Ho pensato alla paura che vedo dentro agli occhi della mia mamma tutti i 

giorni. A papà che non tornerà più. Io non ho fatto niente per meritare questo. Io sono solo una 

bambina e voglio vivere felice con tutti gli altri bambini di Scampia. Noi vogliamo crescere in un 

mondo di amore. Siamo piccoli e innocenti, perché i grandi sono così stupidi e non lo capiscono? Chi è 

venuto con la pistola dentro alla mia scuola voleva uccidere pure i nostri sogni? No, no, io i miei sogni 

non me li farò uccidere. Se da grande farò veramente la cantante, andrò in giro a raccontare la mia vita. 

Dirò a tutto il mondo che i bambini non vogliono vedere il sangue e la morte. Vogliono vedere i sorrisi. 

E il sole.  

 


