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UNA GIORNATA D’INVERNO…    

 

"Una giornata d'Inverno, la brezza della neve che si fonde sulla 

strada ricoperta da passi di ragazzi che si dirigono verso scuola, assaliti 

da una nebbia spessa che oscura le serrande dei negozi aperti nelle prime 

ore del mattino...." 

Questo era il paesaggio che osservava dalla finestra, quell'8 

dicembre, Lorenzo, un ragazzo di 14 anni che frequentava il terzo anno 

di liceo. Si doveva alzare per andare a scuola, ma come tutte le 

mattine… pensava di marinarla. Si alzò, si vestì, mise alcuni libri 

trovati sopra il tappeto e infilò due banconote da 20 euro nella tasca 

inferiore dello zaino. 

Scese per la colazione. In cucina incrociò lo sguardo di sua madre 

che con voce rauca e gli occhi scalfiti dal sonno e dalla stanchezza gli 

disse: 

- Devi andare a scuola.                            

- Lo so. Lo so...sono pronto! 

- Si, ma devi andarci davvero! Non è che poi mi chiama la scuola 

per avvisarmi che non ci sei… 

- Si..si...tranquilla! 

Così Lorenzo fece colazione, si infilò le scarpe, prese le chiavi e si 

diresse verso casa di Giovanni per andare a scuola con lui. 

Mentre si incamminava, incontro Andrea e Gabriele che con allegria 

e un sorrisino da furboni gli chiesero: “Ehi Lore! Stavamo giusto 

parlando di te! Vuoi venire con noi al centro commerciale?” 

 

Se vuoi che Lorenzo decida di andare a scuola, nonostante la 

proposta, vai a pag. 2 
 

Se vuoi che Lorenzo accetti la proposta dei due ragazzi, vai a pag. 3 
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Ma perché non ci sono andato anche io? 
 

Lorenzo si recò a scuola come tutti gli altri giorni, ma con il 

pensiero rivolto ai suoi amici che erano andati a divertirsi. 

Lui, invece, avrebbe dovuto affrontare a scuola la verifica di 

Grammatica e quella di matematica. 

In più avrebbe avuto da ridire con la prof perché non aveva fatto 

firmare il voto negativo e di sicuro lei avrebbe convocato i genitori e 

mandato lui dal preside.  

In quell’attimo pensò tra sé e sé: “Ma perché non sono andato con gli 

altri invece che venire a scuola a prendere l’ennesimo brutto voto?” 

 

Se vuoi vedere come prosegue la storia, vai a pag. 4 
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Ma sì, andiamo! 

 

Lorenzo decise di andare insieme ai suoi amici alle Gru: entrarono e 

fecero un giretto al primo piano, poi, con le lussuose scale mobili, 

passarono al piano superiore ed entrarono in un negozio di 

abbigliamento. Si divertirono a provare un po’ di vestiti, poi andarono a 

prendere un pezzo di pizza e una lattina di coca-cola e infine si 

diressero al negozio di videogiochi.  

Gli amici si divisero e alcuni andarono alla cassa per chiedere 

informazioni sulle console Nex Gen.  

Nel mentre, Lorenzo stava guardando un po’ di giochi, quando ne 

vide uno, Fifa 15, amato da tutti, o quanto meno dai suoi amici. 

Insomma… realizzò che sarebbe stato il primo di loro ad averlo, quindi 

la tentazione di rubarlo era fortissima… 

 

 

Se vuoi che Lorenzo rubi il gioco e torni subito a casa,  

vai a pag. 6 

 

Se vuoi che Lorenzo rubi il gioco, ma venga preso dal rimorso,  

vai a pag. 10 
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Un nuovo lavoro, una nuova vita! 

 

Non appena fu arrivato a casa, la mamma, che solitamente a 

quell’ora non era ancora arrivata, lo accolse a braccia aperte, ridendo: la 

sua faccia era radiosa come Lorenzo non era abituato a vederla da molti 

mesi. 

Lorenzo: Che succede, ma? Abbiamo vinto alla lotteria?! 

Mamma: Quasi amore mio! 

Lorenzo: ??? 

Mamma: Siediti e ascolta! 

Lorenzo: … 

Mamma: … Sono stata chiamata per un nuovo lavoro!! Ci 

trasferiremo e il contratto prevede un ottimo stipendio! Finalmente i 

sacrifici che ho fatto avranno la giusta ricompensa! Non sarai obbligato 

a lasciare la tua scuola e i tuoi amici, ma avremo una casa più grande e 

una vita migliore! 

Lorenzo non poteva credere alle sue orecchie. Quella sì che era una 

vittoria… altro che lotteria! 

E lui, che a scuola aveva collezionato note e brutti voti, capì quanto 

fosse importante prendere in mano il proprio futuro e ricominciare da 

capo. Raccontò alla mamma di quello che era successo a scuola e le 

promise di migliorare, per rendere onore a lei e ai sacrifici che aveva fatto. 

La donna aveva quasi le lacrime agli occhi. 

Tirò fuori dalla borsa un pacchetto regalo e glielo porse. 

Lorenzo: Per me? Non credo di meritare regali, mamma… 

Mamma: Prendilo come un anticipo per i voti stupendi che prenderai 

da domani in avanti! – e sorrise fiduciosa. 

Non l’avrebbe delusa questa volta. 

Aprì il pacchetto. Fifa 15. Quello era un regalone per lui! Se lo 

sarebbe meritato giorno per giorno!         FINE! Per leggere finali diversi, torna al     

                                                                                                          bivio precedente!!! 
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L o r e n z o  s a l t a  l a  s c u o l a ,   

m a  è  p e r  u n a  b u o n a  c a u s a …  !  

 

Lorenzo si preparò in fretta per uscire di casa, prese con sé il gioco, 

poi, invece di correre a scuola, chiamò il suo amico Giovanni. 

 

Lorenzo: Aoh, Giova, senti arrivo a casa tua fra cinque minuti.  

Giovanni: Lore che è successo?! 

Lorenzo: Poi ti spiego! A dopo ciao. 

Giovanni: ok a dopo . 

Appena arrivato a casa di Giovanni, lo trascinò in camera.  

Giovanni: Lore, che diamine è successo?! 

Lorenzo: Ascolta …  ho deciso di restituire il gioco che ieri ho 

rubato…      

Giovanni: Perché sta decisione improvvisa? 

Lorenzo: Ehm... ho paura che mia mamma lo trovi… e mi sento 

anche il colpa! 

Giovanni: Va bene Lore …  fai come vuoi.  

Lorenzo: Vieni con me a riportarlo? 

Giovanni: Ehm… Lore, ti sei dimenticato della scuola? Se 

richiamano di nuovo tua madre sei morto! 

Lorenzo: Ma si… lo riportiamo e poi andiamo… Questa volta è per 

una buona causa!! 

Giovanni: Va bene amico. 

 

S e  v u o i  v e d e r e  c o m e  v a  a  f i n i r e  l a  v i c e n d a ,   

v a i  a  p a g .  8  
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SEI PROPRIO UN PASTICCIO! 

 

Aperta la porta, trovò sua mamma seduta sulla poltrona con 

un’espressione arrabbiata sul volto. 

- … 

- Dove sei stato questa mattina?  

- A scuola ovviamente perché? 

- Sei sicuro? 

- Si mamma, perché non ci credi? 

- Se proprio mi vuoi ingannare, almeno fallo con furbizia! 

- Ma che sti dicendo? 

- Mi ha chiamato la scuola… e mi hanno detto che questa è la 

quinta assenza in un mese!! 

- ……… 

- Eh, mio caro, sei proprio un pasticcio …ringrazia dio che tuo papà 

non ci sia… altrimenti a quest’ora saresti già in collegio. 

- Scusa…………… 

- Cosa me ne faccio delle tue scuse!?! Eh!? Vai subito in camera tua 

a fare tutti i compiti … e sta sera te la scordi la cena!! 

 

Lorenzo, dopo la ramanzina, andò dritto in camera sua a fare quello 

che la mamma gli aveva ordinato . 

 Dopo un’ora di soli compiti, Lorenzo si stese sul suo letto… e sentì 

uno scricchiolio… “Ah gia! Me ne ero dimenticato: il gioco! Devo fare 

attenzione che se la mamma se ne accorge sono cavolacci amari… mio 

dio quanto è tardi, è ora che vada a dormire…” 

- Buonanotte - urlò la mamma dal soggiorno – E vedi di riflettere 

su quello che fai! 

- Sì mamma! Notte…… 

Continua nella pagina successiva. 
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La mattina seguente, Lorenzo si svegliò alla solita ora. A casa non 

c’era già più nessuno … 

- Forza e coraggio – si disse Lorenzo – è ora di andare … 

 

 

SE VUOI CHE LORENZO ESCA DI CASA, MA DECIDA DI NON ANDARE 

A SCUOLA ANCHE QUEL GIORNO, VAI A PAG. 5 

 

SE VUOI CHE LORENZO VADA DI CORSA A SCUOLA, VAI A PAG.  
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Lorenzo torna al centro commerciale… 

 

Fu così che Lorenzo decise di andare a restituire il gioco preso 

disonestamente nel negozio. 

Si diresse verso il centro commerciale e mentre rifaceva lo stesso 

percorso di quella mattina, pensò tra sé a quel gesto sciocco e 

irresponsabile che aveva compiuto...era colpevole e ne era consapevole, ma 

allo stesso tempo si sentiva orgoglioso perché stava andando a restituire 

l'oggetto rubato. 

Arrivato al centro commerciale, si diresse subito verso il negozio; 

entrato, andò verso la cassa e rivolgendosi al commesso gli chiese: 

<< Ciao, scusa...potrei parlare con il principale?>> 

Il commesso, sorpreso e colto alla sprovvista, con sguardo misterioso 

gli rispose: 

<<Per quale motivo dovrei chiamarti il capo e disturbarlo durante i 

suoi impegni?>> 

Lorenzo, con aria decisa ripose: 

<< Dovrei restituire una cosa molto importante...>> 

Il commesso, che aveva capito quello che probabilmente era successo, 

con aria stupefatta gli fece un gesto con la mano per dirgli di aspettare e 

andò in una stanza dietro al bancone. 

Passarono 10 minuti quando all'improvviso dalla stanza uscì il 

commesso che disse a Lorenzo di andare verso di lui. 

Entrato, conobbe il principale del negozio. 

Era una persona giusta, devota al suo lavoro e seria; dopo una lunga 

conversazione sul fatto accaduto nella mattinata, il signore disse a 

Lorenzo: 

<<Caro Lorenzo, capisco cosa voglia dire non avere abbastanza 

fondi per poter acquistare qualcosa di cui vorremmo essere in possesso. 

Certo non hai combinato una bella cosa, però… per la tua sincerità e 
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onestà, ti voglio dare un’altra occasione: rimanere qui a lavorare per 3 

mesetti per riflettere sul gesto che hai fatto; inoltre ti darò uno stipendio 

in modo che con i soldi ricevuti tu possa acquistare qualsiasi cosa ti 

faccia piacere. Se ti comporterai bene e venderai molti prodotti, magari ti 

offrirò un contratto a lungo termine. Ho naso per i ragazzi che ci sanno 

fare, ma devi dimostrarmelo…per ora sei solo un ladruncolo pentito…!>> 

Lorenzo rimase a bocca asciutta: non si aspettava una risposta 

simile eppure...era successo! 

Con aria modesta e composta Lorenzo rispose: 

<<Grazie signore, prometto che svolgerò il mio dovere 

impegnandomi al massimo per farmi perdonare. >> 

Fu così che Lorenzo imparò ad apprezzare le possibilità offerte dalla 

vita, non sprecando neanche un attimo di essa e sperando sempre in un 

mondo migliore, più ottimista e magari... con  tanti giovani che non 

giocano solo ai videogames, ma che ritrovano il piacere di stare tra 

amici:) 

 

FINE!!! Torna indietro per leggere finali diversi! 
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IL SENSO DI COLPA… 

 

Dopo aver commesso il furto, quella mattina Lorenzo sentiva dentro 

di sé un senso di colpa profondo… 

Appena fu arrivato a scuola, cominciò a discutere con i suoi 

compagni del conflitto interno che lo attanagliava. 

Molti di loro gli suggerirono di riportare il gioco al negozio perché se 

qualcuno se ne fosse accorto tramite i video della sorveglianza, sarebbe 

stato peggio. Avrebbero sicuramente chiamato a casa e sua madre 

sarebbe andata su tutte le furie. Giovanni gli disse invece di tenerselo: 

secondo lui non avrebbero fatto niente...tanto ne avevano altri cento da 

vendere. 

Luca gli disse di non ascoltare quello stolto di Giovanni perché 

altrimenti sarebbe finito nei guai fino al collo. 

Insomma, una parte dei suoi amici sosteneva che doveva tenerselo. 

L'altra parte cercava di farlo ragionare, consigliandogli di riportarlo al 

più presto. 

Lorenzo era perso tra il cuore che gli diceva di far la cosa giusta, di 

riportarlo subito, senza indugiare oltre, e il desiderio di apparire 

coraggioso davanti agli altri. Lui non era quel tipo di persona che faceva 

cavolate... Si, molte volte sbagliava, ma era un ragazzo con delle 

potenzialità intellettuali molto elevate, solo che spesso dimenticava chi 

era e commetteva errori. La situazione economica in famiglia, inoltre, 

non gli permetteva di acquistare un gioco del genere, quindi era 

combattuto anche dal desiderio di possederlo. 

Alla fine, però, Lorenzo si alzò e con gli occhi dei suoi amici fissi su 

di lui, disse: 

<<Ho deciso! Lo riporterò perché non è giusto che delle persone, che 

potremmo essere noi in un futuro non troppo lontano, debbano essere 

truffate da ragazzi egoisti come noi>> 
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Si era sentito grande per ciò che aveva detto, maturo e orgoglioso di 

se stesso. Capì in quell’istante che era quello il vero coraggio. 

Così, dopo la scuola, si incamminò verso il supermercato. 

 

Se vuoi leggere il seguito della storia, vai a pag. 8 

 


