
CONTEST LETTERARIO “PIACENZA SCRIVE HORROR” 
All’interno dell’antologia di racconti “Piacenza Scrive Horror”, edita da Officine Gutenberg, 

sono presenti anche diversi elaborati scritti da alcuni ragazzi del Polo Volta di Castel San 

Giovanni; tra questi troviamo “Chi sarà il prossimo?” di Devid Dedja, “L’aeroplanino 

distruttore di sogni” di Vittoria Prazzoli, “La bambola dalle righe rosse e il vestito a pois” di 

Aurora Manka, “Le colpe di un figlio” di Chiara Coppo, “Non è più un gioco” di Lorenzo 

Bollani, “Suicide” di Aicha Nadif e “The Elevator” di Caterina Rossi. Questo concorso 

letterario è stato ideato, tra gli altri, dalla professoressa Barbara Tagliaferri, insegnante di 

tedesco del liceo Volta. Di seguito, riportiamo delle presentazioni che i singoli studenti 

hanno scritto, facendo riferimento al Contest e alla propria passione per la scrittura.  



Devid Dedja (racconto “Chi sarà il prossimo?”) 

Mi presento: io sono Devid Dedja, ho 

diciannove anni e frequento l'ITE di 

Borgonovo Val Tidone, appartenente al 

Polo Volta. 

Principalmente mi piace leggere libri di 

genere fantasy e di avventura, ma l'ultimo 

testo che letto è stato “Il denaro in testa” 

di Vittorino Andreoli. 

Inoltre, essendo uno studente, scrivo da 

quando ho la capacità e le potenzialità per 

farlo, anche se solitamente metto su carta 

soltanto i miei pensieri più importanti. Non 

essendo l’horror uno dei miei generi 

preferiti, il mio primo pensiero durante il 

contest è stato "e adesso come continuo", 

ma poi come sempre ad ispirarmi sono 

stati i miei pensieri e una buona dose di 

caffeina assunta prima di iniziare a 

scrivere. Io penso che rimanere soli aiuti 

a fare luce sul proprio modo di pensare e 

sullo stile di scrittura che ci appartiene, 

per quanto la riflessione su sé stessi 

possa essere ingannevole a volte e per 

quanto la fantasia ovviamente aiuti a 

liberarla, come ogni attività in cui è 

richiesto un certo spessore creativo. 

Nonostante non mi appassioni particolarmente questo genere, secondo me creare una storia che 

susciti diverse emozioni e dar vita a quella magnifica suspense da horror richiede un certo livello di 

fantasia: provare per credere! 

Non sono decisamente uno studente modello a scuola, quindi in italiano se ogni tanto studiassi di 

certo andrei meglio, come per ogni materia. Devo ancora capire cosa mi renderebbe realizzato nel 

mio futuro, per il momento penso ad andare un po' meglio nelle varie discipline. 

Durante questo periodo di quarantena, ho provato una serie di emozioni altalenanti, essendo l'uomo 

un animale sociale per natura, mi sentivo come se fossi chiuso in una gabbia e ho riflettuto su quanto 

i social siano inutili per riuscire a mantenere un rapporto. Ciò che mi è mancato maggiormente sono 

i miei amici, difatti è stata una quarantena vissuta nei ricordi, con la speranza di uscire di casa al più 

presto, un pensiero un po' egoistico considerando il periodo storico, ma credo che sia stato così per 

tutti. 



Vittoria Prazzoli (racconto “L’aeroplanino distruttore di sogni”) 

Mi chiamo Vittoria Prazzoli, ho diciassette anni e 

frequento il liceo scientifico tradizionale Alessandro Volta 

di Castel San Giovanni. Sono la caporedattrice del 

“VOLTAFACCIA”, giornalino scolastico del mio liceo, 

insieme ad un’altra ragazza: sono molto riconoscente per 

questa magnifica opportunità che mi è stata concessa e 

sono davvero orgogliosa del lavoro che viene svolto 

all’interno di questa piccola redazione d’Istituto. 

Amo leggere e di solito mi affascinano tutti i generi, 

anche se preferisco i romanzi di formazione, romance e 

m’intrigano anche le tragedie e le biografie. Credo che i 

libri consentano di evadere dalla realtà, facendo pensare 

al lettore di trovarsi in un’altra vita o, addirittura, in un 

nuovo mondo sconosciuto. Recentemente, in occasione 

della sua morte, ho riletto “L’ombra del vento” e “Il gioco 

dell’angelo” di Carlos Ruiz Zafòn, opere che ho trovato 

assolutamente eccezionali e che non smetterei mai di 

sfogliare, assaporando ogni frase ed interpretando lo 

stile sensazionalmente elaborato dello scrittore. 

L’ultimissimo romanzo che ho divorato è stato “Un anno 

sull’Altipiano” di Emilio Lussu, una biografia meravigliosa 

e commovente che permette al lettore di riflettere sulla 

disumanità, sull’orrore e sulle emozioni dei soldati, 

elementi caratterizzanti della Grande Guerra. 

Un’altra mia grande passione è decisamente la scrittura, 

mezzo che mi lascia esprimere la mia interiorità e che 

rispecchia completamente la mia essenza: è la mia 

insuperabile valvola di sfogo, la mia immagine che si 

trasforma in tante parole, disposte alla rinfusa sul foglio, che mi consentono di giocare con la 

fantasia. Spesso mi dedico alla stesura di poesie, tuttavia devo riconoscere che anche la prosa mi 

dia innumerevoli soddisfazioni. Ho uno stile molto particolare, che mi rappresenta appieno, tanto che 

spesso mi piace dire che ciò che scrivo sono io: adoro le frasi complesse, ricche di subordinate, gli 

aggettivi e gli avverbi. Non a caso, la mia materia preferita a scuola (e forse quella a cui tengo di 

più) è proprio italiano. Infatti, dopo le superiori, mi piacerebbe riuscire a realizzare un sogno che, da 

tempo, ho nel cassetto: poter diventare una giornalista professionista. Non sono ancora sicura che 

sia questa la mia strada nella vita, ma sono pronta a lottare per rendere i miei desideri solide realtà. 

Durante il Contest, quando è stato letto l’incipit di Raul Montanari, sono rimasta abbastanza 

spiazzata, poiché questo genere è decisamente lontano dalle mie corde; nonostante ciò, ho provato 

a dar sfogo alla mia creatività, soffermandomi sui motivi che avessero spinto il protagonista a 

percepire determinate sensazioni contrastanti. Trovo che l’horror sia molto intrigante, soprattutto per 

coloro che amano le emozioni da brivido.  

Il periodo di lockdown mi ha fatto capire quanto siano importanti le piccole cose, persino quelle che 

spesso sono considerate scontate e di poco conto, come le fuggitive chiacchierate con gli amici e i 

furtivi sguardi d’intesa con i conoscenti. Infatti, ho sentito la nostalgia della mia solita routine, del 

contatto umano con i miei cari, dei meravigliosi abbracci improvvisi e persino dei miei infiniti impegni. 

Ho compreso il valore che è giusto attribuire ai diversi rapporti con le altre persone, soprattutto alla 

famiglia che, spesso, nella frenetica quotidianità, viene trascurata e quanto sia fondamentale godersi 

ogni istante di una conversazione in presenza, rispetto ad una videochiamata, in cui risulta davvero 

difficile - quasi infattibile - distruggere la freddezza dello schermo del computer. 

 



Aurora Manka (racconto “La bambola dalle righe rosse e il vestito a pois”) 

Io sono Aurora Manka, ho diciassette 

anni e frequento il liceo linguistico 

Alessandro Volta di Castel San Giovanni 

e questo settembre inizierò la quinta. 

Uno dei miei hobby preferiti è 
sicuramente la lettura, leggo libri di ogni 
genere ma ho un debole per i thriller, è 
sicuramente il genere che preferisco 
anche se l’ultimo libro che ho letto, 
Piccole Donne, fa completamente parte 
di un altro mondo.  
Scrivo raramente, e di solito quando lo 
faccio è perché, come in questo caso, 
partecipo a dei concorsi; mi piace 
cogliere le occasioni al volo, quindi 
appena mi si presenta l’opportunità cerco 
sempre di mettere alla prova le mie 
capacità. 
Quando ho partecipato a questo contest, 
appena letto l’incipit mi sono chiesta cosa 
ci facessi lì, dal momento in cui non 
avevo mai scritto un horror e mi sono 
fatta un po’ prendere dall’ansia, ma alla 
fine posso dire che è andata abbastanza 
bene; l’ispirazione per il mio racconto 
horror mi era venuta dalla fobia di mia 
sorella delle bambole di porcellana. 
Penso che, più che la scrittura, sia la 

lettura che ti fa vivere tante vite diverse, credo che ci si riesca ad immedesimare più facilmente in 
un personaggio inventato da altri, piuttosto che inventato da sé. 
Dopo le superiori, sicuramente procederò gli studi andando all’Università, ma non ho ancora 
preferenze riguardo alle facoltà. 
Il genere horror non mi affascina particolarmente, difatti è raro che io guardi film o legga libri di 
questa tipologia. difficilmente ne rimango impressionata. Ritengo però sia un genere che permette 
di dare sfogo alla propria immaginazione e ha tantissime diverse sfaccettature, come le paure o 
fobie a cui si ispira.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chiara Coppo (racconto “Le colpe di un figlio”) 

Il mio nome è Chiara Coppo, frequento 

il liceo scientifico Alessandro Volta di 

Castel San Giovanni e, fin da quando 

ero bambina, adoro leggere.  

Sono abbastanza onnivora, ma mi 

piace particolarmente la narrativa del 

Novecento. L'ultimo libro che ho letto, 

infatti, è stato "La ragazza di Bumbe", 

di Carlo Cassola (romanzo stupendo). 
La mia più grande passione, però, è la 

scrittura, l'hobby a cui dedico più 

tempo fin dai tempi delle elementari.  

Ciò che scrivo rispecchia abbastanza i 

miei gusti letterari: mi dedico quasi 

soltanto alla prosa, un po' di tutti i 

generi ma in particolare di narrativa. 

Per questo, ho partecipato a diversi 

concorsi, nonostante non ami 

particolarmente la competizione. 
Il primo elemento che mi ha ispirato 
dell'incipit è stato la porta, quale segno 

o ricordo potesse avervi associato il protagonista. Inoltre, non essendo una grande conoscitrice del 
genere horror, ho cercato di portare la trama del mio racconto su un campo che mi fosse più 
familiare, quindi ho deciso di inserire una travagliata storia d'amore. 
Amo la scrittura perché mi permette di esprimere liberamente i miei sentimenti, ma anche perché al 
contempo, come la lettura, mi consente di immedesimarmi completamente nelle vite di altri, di 
comprenderle e sperimentarle appieno.  
In italiano a scuola me la cavo piuttosto bene, ma penso sia soprattutto perché tengo molto a questa 
materia e dunque le dedico buona parte del mio tempo. Per questo, dopo le superiori vorrei 
dedicarmi al settore umanistico, alle comunicazioni o alle lettere. 
Personalmente, trovo che il genere horror offra ottimi spunti creativi, soprattutto perché permette di 
sondare anche i sentimenti più nascosti, indesiderati e inconsueti dell'animo umano, e che dunque 
sia molto stimolante nell'analisi introspettiva della psicologia dei personaggi. 
Durante questo periodo di quarantena, ho apprezzato soprattutto la possibilità di poter dedicare più 
tempo alla famiglia e agli interessi extrascolastici, nonché alla riflessione. Mi sono mancati 
soprattutto i miei amici e la possibilità di avere contatti stretti con le persone a cui voglio bene. Ho 
imparato che normalmente si attribuisce troppa importanza a impegni o occupazioni di poco conto, 
trascurando ciò che invece è davvero importante. 

 

 

 

 

 

 

 



Lorenzo Bollani (racconto “Non è più un gioco”) 

Il mio nome è Lorenzo Bollani, ho 16 anni 

e frequento l'ITE di Borgonovo, ma abito a 

Castel San Giovanni.  
Uno dei miei hobby preferiti è leggere, 
soprattutto i libri di avventura, fantasy, 
thriller e, naturalmente, Horror. 
Ultimamente sto leggendo alcuni libri scritti 
dall'autore cileno Luis Sepulveda, tra i 
quali: "Il mondo ai confini del mondo" e "La 
frontiera scomparsa".  
Se mi metto a scrivere il mio primo 
pensiero è il thriller, ho una certa passione 
per questo genere, non solo di libri. Avevo 
in mente una storia che a dirla tutta era 
molto originale, secondo il mio punto di 
vista ovviamente, e che si abbinava 
perfettamente all'incipit fornito, quindi ho 
cominciato a scrivere spedito sapendo che 
ogni secondo era essenziale. La mia 
ispirazione è stata presa da un particolare 
libro di nome "Hyperversum" che avevo 
letto qualche anno fa, nella quale dei 
ragazzini vengono intrappolati in un 
videogioco medievale e devono riuscire a 
sopravvivere e trovare un modo per tornare 
a casa. A volte leggere ti dà delle 
ispirazioni improvvise e talvolta molto 
originali. Penso che la scrittura e la lettura 
possano dare sfogo alla nostra grande 
immaginazione, anche se non sono le sole 
attività a fungere da stimolo.  

Io in Italiano non me la cavo male, non è la mia materia preferita, ma neanche quella che mi piace 
di meno. Quando però si parla di cosa farò dopo le superiori, io non sono sicuro ancora del percorso 
che vorrei compiere, vorrei imparare a programmare giochi un giorno.  
Per quanto riguarda l'horror, è un genere che deve tenere in considerazione i colpi di scena, la 
suspense e il mistero, un libro ben fatto può farti restare incollato alla sedia, letteralmente.  
Parlando del periodo di quarantena, il lockdown non me lo sarei mai immaginato. Certo si stava a 
casa, ma volevo da molto vedere una faccia amica che non si trovasse su uno schermo, 
fortunatamente ho avuto modo di uscire non appena sono finite le lezioni online, anche se penso si 
presenteranno di nuovo a settembre... 

 

 

 

 

 



Aicha Nadif (racconto “Suicide”) 

Il mio vero nome ufficiale 

è Aicha, però preferisco 

farmi chiamare Aisha. Ho 

quindici anni e frequento 

il liceo linguistico Volta di 

Castel San Giovanni.  
La letteratura è sempre 
stata una delle mie più 
grandi passioni; io amo 
leggere: penso sia una 
delle poche cose che 
riesco a fare tutti i giorni 
più volte al giorno e di cui 
mai e poi mai potrò 
stancarmi. Sinceramente 
non penso di essere 
troppo brava a scrivere, 

soprattutto gli horror! Di solito anche io provo a scrivere qualcosa per conto mio, ma diciamo che mi 
reputo più brava nel genere romantico/slice of life. Ultimamente il mio genere preferito è il racconto 
psicologico, l'ultima opera che ho letto si intitola "Into the magic shop" di Dr. James R Doty. 
La scrittura, come ho già detto, oltre ad essere una delle mie più grandi passioni è anche per me un 
tramite, un mezzo attraverso il quale ogni singolo pensiero passi per la mente dello scrittore può 
diventare materiale. La scrittura però può essere anche uno strumento attraverso cui chiunque può 
imparare a conoscere sé stesso, attraverso cui ognuno può intraprendere un proprio percorso di 
crescita personale. 
A scuola in italiano devo dire di cavarmela piuttosto bene, è anche una delle mie materie preferite! 
Parlando del genere horror, beh, non penso sia un genere che mi faccia proprio impazzire forse 
perché non sono una persona molto impressionabile per quanto riguarda "fatti spaventosi", però 
comunque credo che sia un genere abbastanza "aperto", nel senso che secondo me le fobie 
dell'essere umano possono essere infinite, perciò lo scrittore può non trovare troppe difficoltà a 
suscitare paura nei confronti dei lettori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Caterina Rossi (racconto “The Elevator”) 
 
Io sono Caterina Rossi, ho appena finito 
la maturità al liceo linguistico Volta di 
Castel San Giovanni e a settembre inizio 
l’Università. Fin da bambina mi è sempre 
piaciuto leggere poiché trovo che i libri 
siano il miglior modo di viaggiare senza 
doversi spostare fisicamente dalla 
propria amata cameretta. Attraverso i 
libri si riesce a scoprire mondi e 
personaggi fantastici e diversi che non si 
penserebbe mai di riuscire a conoscere. 
Uno dei romanzi più belli che abbia mai 
letto e che è sicuramente nella mia top 
ten è “Orgoglio e pregiudizio” di Jane 
Austin. Lo rileggerei altre mille e mille 
volte. 
Ho sempre scritto nella mia vita, ma fino 
a qualche anno fa lo facevo solo per la 
mia professoressa di italiano. È diventata 
una vera e propria passione quando ho 
capito che scrivere è un modo per 
liberarsi, mettere su carta sé stessi 
sottoforma di vari personaggi che ci 
rappresentano. Amo scrivere di tutto, ma 
soprattutto storie d'amore, che stanno 
alla base della nostra vita.  
Quando ho partecipato al Contest, una 
volta letto l'incipit fornito da Montanari, 

sicuramente la cosa che mi ha ispirato di più è stato l'elemento delle catene, ma in generale tutte le 
sue parole poiché mi hanno permesso di sviluppare il racconto come se fosse un sogno. 
Io ritengo che la scrittura sia il miglior modo per vivere e conoscere sé stessi, parlare con sé e di sé 
agli altri. È lo strumento che ci permette di riordinare i pensieri mettendoli su carta e dire tutto ciò 
che non riusciamo a comunicare a parole, soprattutto a livello psicologico. 
In italiano, alle superiori andavo molto bene: avevo la media del 10. 
Adesso, mi aspettano gli studi Universitari e desidero affrontare la facoltà di psicologia, presso la 
Bicocca di Milano. 
Per quanto riguarda il genere horror, ritengo che sia molto interessante ma credo che sia alquanto 
difficile scriverne un racconto, poiché richiede sfumature e suspense che in pochi sanno donare. 
Personalmente, non credo esista la paura. La vera paura è il pensiero di avere paura. La paura 
frena, siamo noi che ci dobbiamo convincere che questa non esiste. Solo così ritroviamo la luce. 
La quarantena mi ha fatto aprire gli occhi, perché sicuramente è stato un periodo di riflessione nel 
quale ho imparato il vero valore della fatica, della difficoltà economica e della famiglia, ma soprattutto 
dell'amore che se è vero resiste, nonostante tutto.  


