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Omid aspetta il giorno in cui sarà libero. Scrive lettere
alla sua amica italiana, incontrata sui social, le scrive
lettere ogni giorno, sotto un gazebo, nella città di
Jalalabad. Pronunciare la parola libertà per Omid
significa sovvertire l’ordine. Un ordine ingiusto. E’ una
responsabilità che comporta militanza e che potrebbe
finire con brandelli di carne bruciata esplosi in aria come
virgulti. “Io sono Omid” scrive alla sua amica “ho
diciotto anni. Mio padre è Ashaqullah, vivo in
Afghanistan, nella provincia di Nangarhar”. Omid
appartiene a una generazione nata sotto il sibilo del
napalm o di una mina. La madre è morta quattro anni fa.
È saltata in aria, era una bomba talebana. Omid teme la
sicurezza dei suoi. Omid vorrebbe diventare un medico.

Vorrebbe lasciare il suo Paese, que sto scrive alla sua
amica italiana. “Aiutami a lasciare il Paese”. Omid
spedisce foto che lo ritraggono: in una di queste, è chino
sui talloni, prossimo a un posto di blocco, kalashnikov,
uomini vestiti di bianco vigilano simili a terribili
sparvieri, è solo routine.
Partendo dall’incipit di Veronica Tomassini e con il
coordinamento dei propri docenti,
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle
classi appresso indicate:
I. I. S. “G. Marconi” Nocera Inferiore (SA) - classe IV
A
ITCA “Fabio Besta” Ragusa - classe IV A S.I.A.
Liceo Scientifico – Classico “Don Carlo La Mura” Angri
(SA) – classe IV G
I.I.S. “De Filippis – Galdi” Cava dei Tirreni (SA) classe IV A Liceo Classico
Liceo Scientifico “G. B. Hodierna” di Tunisi (gruppo
misto) III – IV liceo
Istituto Tecnico Industriale “Enrico Medi” San Giorgio a
Cremano (NA) – classe III A informatica

I.I.S. “ Francesco Trani” Salerno - classe III B
Odontotecnica
Liceo Scientifico Statale “Giancarlo Siani” Aversa (CE) classe III C (indirizzo tradizionale)
Istituto Tecnico Industriale “Renato Elia” Castellammare
di Stabia (NA) - classe V E
ITCA “Fabio Besta” Ragusa - classe IV A S.I.A

