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APRIRE IL CASSETTO

La proposta del Laboratorio didattico della Fondazione Nuto Revelli, di organizzare una raccolta 
di “fogli nascosti” degli studenti ci è parsa subito un’ottima idea. Un’iniziativa informale, 
parallela al concorso annuale “Ricordando Nuto” con cui la Fondazione offre l’occasione di 
riflettere in classe su un tema ogni anno diverso fra quelli amati da Nuto. E proprio per questo 
un’iniziativa importante, perché libera da indirizzi, da suggerimenti, da “imbeccate” che troppo 
spesso deviano la spontanea creatività dei ragazzi.

Ricordo un primo esperimento in tal senso: un’edizione passata del concorso “Ricordando 
Nuto”, un’edizione particolare, in cui decidemmo di porci in ascolto. Il titolo dell’edizione, 
“Rododentro” offriva agli studenti l’occasione di raccontare che cosa gli “rodeva dentro”. Per me 
e gli altri membri della giuria fu un’esperienza emozionante e indimenticabile: quanto intenso 
e sfaccettato lo spettro di emozioni che leggemmo fra quelle righe. Quanto coraggio, quanta 
visionarietà nell’affrontare il grande salto verso l’età adulta. Ma, quello è stato comunque un 
tema di concorso, un po’ viziato dalla necessaria presenza di un regolamento, di un canone: 
dovevamo provare ad aprirci ancora un po’ di più e a sondare i “fogli nascosti”, gli scritti tenuti 
chiusi nel cassetto, quelli “non ufficiali”. 

Quando ero al liceo, ai miei tempi, avevamo la Smemoranda: un’agenda che si configurava come 
una specie di social network ante litteram. Un diario, quasi sempre diverso da quello scolastico 
per segnare i compiti, su cui scrivevamo ogni giorno. Ogni santo giorno qualcosa sulla Smemo 
veniva scritto, sulla propria ma anche su quella degli amici: una strofa di una canzone, un 
verso di una poesia, uno sfogo segreto, una “tenzone” con il compagno di banco, un messaggio 
lasciato da chi incontravamo sul pullman nel tragitto verso casa. Ed esperimenti: tanti, appunto, 
funambolici esperimenti letterari. Uno di questi giovani scrittori di diari, oggi è diventato 
scrittore.
Quanto sono stati importanti quei tentativi di esplorazione del mondo, di sé e degli altri, 
individuali e collettivi, attraverso le parole? Moltissimo.

Grazie dunque a tutti i coraggiosi partecipanti. Grazie per aver aperto il vostro cassetto nascosto 
e averci invitato a entrare. Speriamo di essere capaci di leggervi con occhio sincero e di fare 
tesoro dei vostri sguardi: perché sono quelli, che cambieranno il mondo.

Beatrice Verri
Direttrice Fondazione “Nuto Revelli” Onlus
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“L’ERRORE PIÙ GRANDE È  NON SAPER ASCOLTARE.” 

Un piccolo foglio di quaderno a quadretti piegato in quattro. 
“L’ho trovato sul ripiano di un banco della Sala Proiezioni, facendo pulizia.” – mi dice Carla, la 
bidella del primo piano, passandomelo con un mezzo sorriso.
Lo apro:

“Quante volte, quanti giorni sono chiusa in me stessa? Non parlo con nessuno, magari qualche 
cenno senza voglia. 
Per giustificarmi, dico che è la colite. I giorni scivolano via, inutili e non so cosa fare.
Ma non chiedermi niente, stammi vicino. Non chiedermi niente, amami.”

Nasce da questo piccolo episodio, la rivista “ I fogli nascosti” che viene pubblicata al Vallauri di 
Fossano dal 2001 al 2007.
Oggi, dopo una decina di anni, rivede la luce grazie alla Fondazione “Nuto Revelli” e al suo 
Laboratorio didattico.
L’idea di fondo resta quella di allora: pubblicare e dare spazio agli studenti che scrivono, che 
hanno voglia di comunicare i loro pensieri e le loro emozioni. 
Sappiamo che esiste un sommerso di scrittura che non vede la luce e sappiamo, altrettanto bene, 
che gli studenti, che ogni giorno incontriamo, hanno un mondo intero di cose da dire, a noi 
sconosciute. 
Sono osservazioni scontate, sappiamo anche questo. 
A questo punto, però, è Nuto Revelli a fornirci lo stimolo per riprendere la strada interrotta. 
A quante persone ha dato voce grazie al suo lavoro e ai suoi libri?  Quante testimonianze ha 
raccolto grazie alla sua capacità di ascoltare?
E allora riproviamo.
Grazie alla collaborazione di parecchi insegnanti, abbiamo provato, ancora una volta, a cercare i 
“fogli nascosti” con la volontà di porci in ascolto e di cercare di “capire” ( ancora Revelli).
Ogni insegnante, all’interno del proprio Istituto, magari coinvolgendo altri colleghi, ha spiegato 
agli studenti l’iniziativa, chiarendo che ognuno avrebbe potuto consegnare, anche in forma 
anonima, ciò che già aveva scritto spontaneamente e che gli scritti sarebbero stati pubblicati 
su una rivista. Ogni scuola aveva a disposizione dieci pagine A4. Nei casi in cui il materiale 
pervenuto non è stato ritenuto sufficiente, alcuni insegnanti hanno proposto di scrivere per 
l’occasione e, in questo caso, alcune scuole sono state letteralmente inondate di scritti che hanno 
dovuto dirottare su altre iniziative.
In  ogni caso, i risultati del lavoro sono sotto i vostri occhi.
Attraverso poesie, racconti, riflessioni, testi di canzoni, favole e disegni le/gli adolescenti hanno 
provato a raccontarsi. E ci hanno parlato. Ci hanno parlato delle emozioni dell’amore, della 
necessità di relazioni vere, dell’amicizia e delle loro paure. Hanno invitato gli insegnanti a creare 
relazioni forti e ascoltare gli alunni e i loro problemi, hanno confessato le loro difficili situazioni 
personali: c’è chi ha sofferto di bullismo o chi deve sopportare situazioni famigliari drammatiche.
E, ancora, ci hanno invitato ad andare oltre le apparenze, a  capire il disagio giovanile e come 
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l’orgoglio tipico dell’età può spesso impedire di entrare in contatto con un adulto , come sia 
impossibile affezionarsi al genere umano , che cosa ci tiene legati a questa esistenza, come essere 
felici e perché bisogna esserlo.
Hanno dimostrato di essere attenti al presente e i suoi problemi: dall’immigrazione, alla guerra 
e all’informazione; hanno evidenziato la necessità di formarsi una coscienza critica e di saper 
usare le varie tecnologie della comunicazione e loro rischi.
Ma c’è molto altro e la tentazione di anticipare alcuni passaggi dei testi è molto forte.
Tuttavia, è meglio lasciare alla sensibilità di ogni lettore il gusto di provare le emozioni che 
abbiamo provato noi del Laboratorio, leggendole.

E se Nuto Revelli ci dice che l’errore più grande è  non sapere ascoltare, qui abbiamo l’occasione 
di metterci in ascolto e di entrare in comunicazione col mondo dei giovani.
Abbiamo il dovere di farlo.

Nino Costantino
Coordinatore Laboratorio Didattico Fondazione “Nuto Revelli” Onlus
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CONTRARIAMENTE A CIÒ CHE 
CREDI

Contrariamente a ciò che credi, 
non ricaviamo nulla noi orgogliosi
dal nostro infinito gioco di potere.

Persi in un labirinto di poesie e dolore,
vaghiamo alla disperata ricerca
di tanto bramata supremazia. 
Disorientati,
corriamo senza sosta tra le alte siepi.

A nessuno verrà riconosciuto merito alcuno.
Non alzeremo auree coppe al cielo, 
solo salate lacrime adorneranno i visi chini.

Solitudine e rimpianti
ci attendono all’uscita,
rinnegherai il tuo rammarico, 
consapevole d’essere arrivato
alla definitiva perdizione.

Annalisa Carrara
3^ A / Liceo Artistico “Ego Bianchi” - Cuneo
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NELL’INFAME ERA DEL 
NARCISISMO

Nell’infame era del Narcisismo
l’Umiltà par esser divenuta
una patologia.

Non chinare il capo Umile;
Narciso fiuta la tua purezza
sua preda prediletta.

Annalisa Carrara
3^ A / Liceo Artistico “Ego Bianchi” - Cuneo
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OSCILLO

Oscillo
tra attimi di
opposta
Irrazionalità

che mi spingono verso
un’assurda Irrealtà

annullata dagli spiragli
di Ragione

che abitano i miei pensieri,
di tanto in tanto,
e mi fanno desiderare
di Sparire.

Annalisa Carrara
3^ A / Liceo Artistico “Ego Bianchi” - Cuneo
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FUORI ROTTA

Vive davvero
chi si nutre di 
vento e pioggia,
tuoni e tempeste,
profumi squisiti
e brividi atroci.

Vive davvero
il viandante confuso
tra infiniti quesiti
e una musica lontana
che, con preciso rigore,
canta di assiomi controversi.

Vive davvero
chi respira
una precaria sicurezza
pronta a dissolversi
e ricomporsi risoluta
in inesorabile 
mancanza di certezze.

Idarosa Rinaudo
5^ M / Liceo Musicale “Ego Bianchi” - Cuneo
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COME FIOCCHI DI NEVE

Come primi fiocchi di neve che scendono
arrivi tu. 

Come quando rimani bloccata a fissare la prima neve che 
dal cielo cade
così rimango io nel vederti arrivare. 

Basta che da lontano io ti scorga, per dimenticare per 
attimi di avere un mondo intorno
un mondo fatto non di fiocchi di neve ma di dolori.

Quando arrivi e sorridi sembri luce nelle tenebre.

Come primi fiocchi di neve che scendono 
arrivi tu,
che mandi all’aria
ogni mio piano.

Andrea Giulia Pietrobon
5^ G / Liceo Musicale “Ego Bianchi” - Cuneo
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DOVE SEI?

Dove sei?

E tu? 
Tu, dove sei?

Tra quali braccia ti nascondi,
su quali labbra stai sognando?

Tu, dove sei?

In quali occhi ti stai perdendo,
che bellezza stai ammirando?

Dove sei?

Quando ho bisogno di te,
quando vorrei nascondermi tra le tue braccia?

Dove sei?

Quando vorrei sognare con te accanto,
quando desidero le tue labbra?

Dove sei?

Quando ho bisogno di perdermi nei tuoi occhi,
quando sento il dovere di ammirarti?

Dove sei?

Andrea Giulia Pietrobon
5^ G / Liceo Musicale “Ego Bianchi” - Cuneo
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ERAVAMO

Eravamo occhi negli occhi,
mani tra i capelli,
morsi sulla pelle.

Eravamo risate inutili,
cuori che battevano veloci,
pizzicotti che divertivano.

Eravamo occhi chiusi, 
mani sul viso,
labbra su labbra.

Eravamo niente e gelosia,
 indifferenza e passione.

Eravamo conchiglie chiuse
e onde del mare.

Eravamo poco e tanto,
nulla e tutto.

Eravamo qualcosa
e nello stesso tempo
non eravamo niente.

Eravamo
e basta.

E ora
non siamo più.

Andrea Giulia Pietrobon
5^ G / Liceo Musicale “Ego Bianchi” - Cuneo
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SCRIVO DI TE

Scrivo di te 
perché di te sono pazza.

Pazza, 
come una bambina al suo primo vero regalo.

Pazza, 
come una donna alla quale l’Amore dona l’anello di 
fidanzamento.

Scrivo di te 
perché di te ancora non vivo, ma aspetto di poterlo fare 
davvero.

Scrivo di te 
perché sei ragione di ogni sorriso.

Sorrido quando penso a te, 
anche solo astrattamente.

Non ci sono momenti da ricordare, 
abbracci in cui sparire, 
profumi da sentire in continuazione.

Ma ci sei tu, 
e tutto il resto è nulla in confronto a te. 

Scrivo di te 
perché di te non vivo, 
ma di te sono pazza.

Andrea Giulia Pietrobon
5^ G / Liceo Musicale “Ego Bianchi” - Cuneo
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LA FOTOGRAFIA

Possiedi 
l’arte di emozionarmi,
Hai l’arte di scombussolarmi i globuli rossi,
di arrivare al cuore ardente,
dove regna Amore,
riempiendolo di un mare di bellezza.

Clarissa Carrero Carvajal 
3^ A / Liceo Artistico “Ego Bianchi” - Cuneo
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AMICI

A voi che mi siete accanto da una vita
A te che mi hai dato tutto in un’ora 
Rimango sbalordita
Per avervi vicini ancora.
La voglia di vedervi
Parlare per giorni
Stringervi per abbracciarvi
I cuori ormai vicini.
Di pianti e di sorrisi ci siamo riempiti
E quante volte mai capiti
Sempre più vivi
Un bene sconfinato anche per chi non è più accanto
Per farmi vivere davvero eri tanto
Ormai passato sempre comunque presente

Denise Pettiti
4^ Acconciatura / CNOS-FAP - Fossano
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NONNI

Siete la base su cui crescere
Il Natale da ricordare
La voglia d’insegnare a sognare
Il compleanno da rivivere
La consapevolezza del lasciare
L’importanza del rialzarsi
La felicità dell’amarsi
La voglia di non mollare
Il volo dopo le cadute
Le partite perdute
Il bene sconfinato
I primi a lasciarci
Senza salvaguardarci
Ma gli ultimi da dimenticare. 

Giulia Rinero 
4^ Acconciatura / CNOS-FAP - Fossano

20

I foglI nascostI



IL TEMPO

Svelta scatta la vita frenetica. 
Nel cosmo dove più tempo non hai, 
Dove l’amore è solo etica, 
Dove il male cresce più che mai.
La giornata diventa scheletrica. 
Forse alla fine la amerai 
E ti sembrerà meno patetica;
Perché meno sola ti sentirai.
L’abitudine sarà serenità, 
Se non troverai l’imprevisto
E vivrai con normalità.
Quasi certamente ti perderai,
Cercando la tua identità,
E ulteriore tempo non avrai.

Chiara Isaia
4^ Acconciatura / CNOS-FAP - Fossano
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LA MASCHERA DELLA REALTÀ

Scende leggiadra di colori limpidi
L’immagine, è la bellezza in quel capello
Da solo dai vita in quel ruscello
Mascheriamo tutto con un comportamento solido
Anestesia che chiude l’impianto idrico
Senza guardare, si è sciupato l’alberello
Se la vita avesse un prezzo, l’apprezzerei come un 
bambinello
Assorbiamo tutto, e lo rendiamo limpido
Essere felici, perché sì
Ci serve un presentimento d’amore
Perché respiro e perché respiri
Chi versa una lacrima per te, io per chi
Fanno rima e stanno bene insieme, amore e dolore
Ho messo la congiunzione, meglio così.

A. A.
4^ Acconciatura / CNOS-FAP - Fossano
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RAMI

Le tue mani
come rami spezzati
accolgono il dolore,
sopportano tempeste,
che sono venti
e lunghi corridoi di sofferenza.
Le mie mani
sono fiori
che ti alleviano il cammino,
carezze e vicinanza,
dolci petali e speranza.
Siamo soli,
spesso,
nell’abisso del dolore;
sarei un sole,
adesso,
per te,
per la tua vita offesa,
una luce
per i tuoi rami,
pronti alla resa.
Una nuova stagione
si affaccia alle porte,
un cammino luminoso
che ribalta la sorte.
La vita che resiste,
e torna a splendere,
forte.

Benedetta Brugiafreddo
5^ A / Liceo Scientifico “Arimondi” - Savigliano
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DELLA POESIA

Della poesia amo la nostalgia,
mi piace l’alto e il basso,
trovare nei versi l’attesa,
un termine aulico, o la lista della spesa.
I nomi delle piante, o delle malattie,
le pene d’amore, che sono come le mie,
ma scritte meglio, con perizia.
Amo così tanto le poesie
che non saperle scrivere
mi pare un’ingiustizia.
    

Benedetta Brugiafreddo
5^ A / Liceo Scientifico “Arimondi” - Savigliano 
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NOTTE STELLATA

(A Stefano ed Alberto 
che hanno illuminato
il mio cielo) 

E così le parole si sbriciolano 
frammenti di stelle leggere 
e si disintegrano al contatto col pensiero
che grava su cuori fragili.

Eleonora Fazio
5^ D / Liceo delle Scienze App. “Arimondi” - Savigliano
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NOVEMBRE

Piovono gocce di malinconia 
fedeli compagne del viaggio dei ricordi
il tempo contempla l’eterno finire delle parole e del 
pensiero
nulla rimane se non fosse per il tintinnio
inesorabile
di campane stonate
annunciatrici
di un responso mortale
ricevuto da vecchi indovini ciechi
l’irreale realtà sovrumana della nostra coscienza.

Eleonora Fazio
5^ D / Liceo delle Scienze App. “Arimondi” - Savigliano
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IL SALTO

In un tramonto di rose,
Sul ramo più alto,
Un uccellin si pose
Per compiere il grande salto.

Fermo ad aspettare,
Con le ali tremanti,
Si accinse ad andare
Proprio lui, fra tanti;

Per due giorni stette.
Così lo vide lei,
Negli occhi un sette
Che divenne sei.

Mosse un passo
E tenne le ali chiuse.

Luca Rivarossa
5^ B / Liceo Scientifico “Arimondi” - Savigliano
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VERDE

Una tenue luce si accese
A levare un coltello dal cuore;
Una lacrima piano discese
Carica di nero dolore.

Rose che sbocciano,
Dopo due anni di niente,
Nel sogno riportano
Ad una triste vita inesistente.

Un abbraccio, potenza infinita,
Ragioni per uccidere,
Sangue che scorre tra le dita,

Nessuno più in cui credere;
La chiusura di una vita
Scampata, è tempo di rinascere.

Luca Rivarossa
5^ B / Liceo Scientifico “Arimondi” - Savigliano
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LA CRISI

Cieli neri,
Gocce salate
Dagli occhi veri,
Tristi giornate.
Padre, forte mancanza,
Felicità a me negate;
Persa ogni speranza,
L’acciaio è rosso.

Attimi di potenza;
Poi, un salto nel vuoto;
Voglia di verità
Da chi non si è mai mosso.
Piove sulla città
E nel mio cuore

Che ha ripreso a battere

Luca Rivarossa
5^ B / Liceo Scientifico “Arimondi” - Savigliano
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APOLOGIA OF A CHRISTIAN 
SOLDIER

Said the Father want to die
Asked me why
Showed him my body
Asked me of that bites

I replied “There were the rats
Of human malignancy
              There were the crows
Of adverse fate”

Tell me to fall in his arms
Burned like hell in the night

Pietro Vivalda
5^ A / Liceo Scientifico “Arimondi” - Savigliano
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LA FIAMMA D’AMORE

Risuona ancora in me 
il dolce canto che come una famiglia,
mi avvolgeva in un manto d’amore.
Ricordo con tanto affetto,
quello che per me è stato come un 
eroe e sostenitore, una roccia salda al suolo,
che ardeva d’amorevolezza.
Creatore silenzioso d’un nido 
che proteggeva dalla violenza.
Oggi, un senso di vuoto
mi tormenta costantemente,
protetta ed amata da chi mi circonda,
come un fanciullino, ammiro e guardo 
tutte le cose con stupore e meraviglia.

Chiara Scarzello
5^ C / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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LA FOLLIA PRENDE PER MANO

La follia prende per mano 
i deboli curiosi
che sotto i balconi gremiti di fiori
parlano d’odio e d’amore
infastidendo i sogni altrui.

Discutono
sulla miseria e l’infamia 
che il mondo utilizza come muri 
contro il futuro.

La meraviglia
colma i loro animi 
al sentire le note di una dolce canzone 
e immaginano la vita come un film.

Non la solita commedia,
un’avventura romantica 
a tratti drammatica:
danzano
in mezzo alla strada,
in sotto fondo
una canzone degli anni lontani.

Vogliono
il giorno vivere
e il cuore riempire.
Ululano alle stelle
ringraziando l’universo;

nell’aria volteggiano leggeri
ignorando il pensiero che 
tutto potrebbe infrangere
ciò che hanno costruito.

Sognano
una storia impossibile
poiché l’impossibile attrae.

Rincasano 
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alle prime luci dell’alba
e cadono nel sonno,
nuovi viaggi li attendono.
Accolgono con coraggio
la follia che pervade loro
anima e corpo.

Lucrezia Pensato
1^ A / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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LE MIE PAROLE

Vorrei invitarti a prendere un aperitivo,
o anche solo a fare due passi
e lasciare in eredità le mie parole
ai muri,
ai venti,
ai campi,
all’amore,
a quelli che come me non ne ricevono mai,
e chi invece le riceve sbagliate dal mittente giusto

voglio lasciare in eredità le mie parole contro la morte,
contro la paura di (non) essere

ma alla fin fine
tutto ciò che vorrei sapessi
è che è disarmante il modo in cui ti poni
poiché la mia unica arma son le parole.

Sara Rosselli
5^ C / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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POESIA

Penso e la caducità delle parole,
Come una danza che si ostina inutile
Su un foglio, percuote silente
Il sordo rumore
Del cuore che batte, la mano che scrive.
Penso e l’odore dell’inchiostro
Sulla carta, suono della malinconia
Nella mia vita, riporta evocante
A un uggioso vespero
L’animo assente, la mano che scrive.
Penso e la goccia d’acqua
Che scende giù per la finestra, frettolosa
Come un pensiero che voglio scacciare
Nel dimenticato silenzio
Lo sguardo tremante, la mano che indugia.

Beatrice Ferrero
5^ B / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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PROFONDE TENEBRE

La notte cala il suo sipario vellutato,
la luna è un grande occhio glaciale,
l’oceano un muto mantello.
Profonde tenebre,
è la danza dei demoni.

Federica Salerno
3^ B LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” -  Mondovì

Illustrazione di Marta Camperi 
4^ D LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” -  Mondovì 
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BRILLI CHIARA

Brilli chiara in una notte d’estate
E leggera fluttui nell’oscuro cielo
Circondata di gioielli
Sfavillanti diamanti
Ricoperti d’oro e d’argento.
E nella notte illumini con il tuo velo
Candido la strada di fratelli,
Madri, donne, amanti
Leggiadri, incompresi trasportati dal vento.

Ambra Isoardi
4^ B LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” -  Mondovì

Illustrazione di Marta Camperi 
4^ D LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” -  Mondovì
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TATTO

Rimbomba nelle tempie
L’eco del cuore:
ambrosia per l’anima.

Testo e illustrazione di Marta Camperi
4^ D LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” -  Mondovì 
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Illustrazione di Marta Camperi 
4^ D LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” -  Mondovì 
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Illustrazione di Andrea Costamagna
3^ B TGC / IIS “Cravetta Marconi” - Savigliano
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Illustrazione diPietro Daiconescu
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Illustrazione di Sofia
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rAcCONTi



L’AMORE SOPRA OGNI COSA

Non si svegliava. Perché non si svegliava? Il chirurgo aveva detto che si sarebbe svegliata. E allora 
perché non lo faceva? 

In tanti erano rimasti l’intera giornata in attesa della fine dell’operazione, in attesa del verdetto 
dei medici, in attesa di rivedere la loro amica con gli occhi aperti e il solito sorriso sulle labbra. 
Quando era arrivata la sera avevo chiesto a tutti di tornare a casa, o in clinica, e riposare, sarebbero 
potuti tornare il giorno dopo per le visite, sperando si sarebbe svegliata per quel momento. 

Poi avevo salutato tutti, mentre i primi stavano andando via, ed ero entrata nella stanza, 
chiudendomi alle spalle la porta, silenziosamente. 

Le luci erano soffuse nella stanza, probabilmente per evitare il trauma agli occhi che avrebbe 
potuto avere una volta svegliatasi. Presi una sedia dal piccolo tavolo presente nella stanza e la 
portai accanto al letto, sedendomi. Non mi era mai capitata una cosa del genere, ma ricordo che 
quando era successo a me di ritrovarmi su quel lettino, al mio risveglio mia madre era seduta più 
o meno dov’ero io in quel momento e mi teneva delicatamente la mano. Così feci anche io. Presi 
la sua mano sinistra tra le mie e accarezzai la sua pelle liscia e morbida. Era strano sentire la sua 
mano inerme appoggiata alla mia, senza che la stringesse, neanche un po’. Intrecciai le dita alle 
sue, che caddero attratte dalla forza di gravità appoggiandosi al dorso della mia mano. Osservai 
le nostre mani, una appoggiata all’altra e d’istinto posai un bacio sulla sua, per poi appoggiare la 
fronte contro le sue nocche, chiudendo gli occhi e cercando di respirare piano e profondamente. 
Ripercorsi lentamente la giornata passata e rividi il momento in cui avevo sfondato la porta 
del bagno di casa sua, ritrovandola a terra, in una pozza di sangue. Avevo perso la voce a forza 
di urlare, terrorizzata e disperata. Avevo urlato così tanto forte che almeno quattro ragazzi di 
otto che abitavano nel suo palazzo erano corsi a vedere cosa fosse successo. La corsa in ospedale 
era stata veloce, ma il tempo mi sembrava non passare mai. Osservavo i volontari stringere con 
forza i profondi tagli sui polsi per fermare la fuoriuscita di sangue, mentre cercavano di farle 
arrivare l’ossigeno ai polmoni. E poi ripercorsi le interminabili ore nel corridoio di quell’ospedale, 
osservando medici correre avanti e indietro senza riuscire a muovermi da dov’ero seduta, senza 
riuscire neanche a piangere, profondamente sconvolta e scossa. Quando erano usciti dalla 
sala, i medici avevano detto che andava tutto bene, che erano riusciti a salvarla in tempo, che 
si sarebbe svegliata anche se non sapevano quando. E allora cosa c’era che non andava? Forse 
semplicemente non voleva più tornare? Forse voleva davvero rimanere in quel limbo che si era 
creato? Ma c’ero io accanto a lei, quindi perché non voleva tornare? Era forse ancora arrabbiata 
con me? Le avevo chiesto scusa, le avevo detto che l’amavo immensamente, che non avrei voluto 
passare il mio tempo con nessun’altra. E allora cosa? 
Improvvisamente tutto il nervosismo, la rabbia, la tensione, l’adrenalina, la stanchezza, la paura 
e la disperazione che avevo accumulato fino a quel momento mi crollarono addosso come un 
macigno. Scoppiai in lacrime, serrando con forza gli occhi e stringendo la sua mano morbida e 
pallida tra le mie. Volevo parlare, ma non avevo voce, non riuscivo ad articolare parole di senso 
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compiuto, frasi composte. 

“Ho-ho bisogno c-che tu ti svegli.” 

Sussurrai, quando riuscii a calmare leggermente i singhiozzi. Le baciai le nocche della 
mano, un po’ sbucciate. Continuai a piangere per momenti che sembrarono infiniti, 
e quando riuscii a calmarmi aprii gli occhi, quasi speranzosa di incontrare le sue iridi 
chiare. Guardai il suo viso, così dolce e angelico nel sonno profondo. Sembrava stesse 
davvero solo dormendo, ma sapevo bene che era più grave di una semplice dormita. 
La guardai ancora, a lungo, e ad un tratto allungai una mano e accarezzai piano la 
sua guancia bianca. Ricordai quando lo facevo e lei chiudeva gli occhi, godendosi quel 
semplice tocco. Solitamente girava il viso e posava le labbra sul palmo della mia mano, 
lasciandoci un bacio innocuo, per poi aprire gli occhi e guardarmi con un sorriso. Non 
riuscii a trattenermi, così lasciai del tutto la sua mano e mi stesi accanto a lei sul lettino 
dell’ospedale. Avvolsi leggermente un braccio intorno al suo busto magro. Da quant’è che 
non mangiava? Perché non avevo mai fatto caso al suo peso in quell’ultimo periodo? Ero 
una persona orribile, avrei dovuto capire, avrei dovuto aiutarla e invece non avevo fatto 
nulla per salvarla. 

“Come sei bella, amore mio. Anche pallida, magra e smunta, con i polsi fasciati sei la ragazza 
più bella che io abbia mai incontrato.”

Le accarezzai il viso con dolcezza, guardandola mentre calde e grosse lacrime scivolavano sulle 
mie guance fino a cadere sul suo viso. Le accarezzai gli zigomi, le palpebre abbassate, le labbra, 
che si schiusero inermi al mio tocco.

“Credo di non averti mai guardato così attentamente. Hai queste piccole rughe ai lati degli occhi 
che sono magiche. E le labbra screpolate e un po’ spaccate che chiamano i miei baci. Hai un 
po’ di lentiggini sugli zigomi e un piccolo neo verso l’occhio destro, a destra del naso, simile a 
quello che hai a sinistra del capo, proprio alla attaccatura dei capelli. E hai i capelli un po’ secchi, 
conseguenza delle mille decolorazioni e tinte, e sai bene che ti preferisco del tuo colore naturale. 
E’ questo che stai cercando di fare? Vuoi che ti guardi così attentamente da notare i piccoli 
particolari? Lo farò più spesso anche quando ti sveglierai, te lo prometto. Però apri gli occhi, 
amore mio, apri gli occhi. Fammi vedere quelle iridi così azzurre e piene, quel colore così vivo da 
spaventarmi.”

La guardai ancora, poi abbassai la testa e la posai contro la sua esile spalla, chiudendo gli occhi. 

“Ti ricordi il nostro primo incontro? Tu con quei capelli lunghi e verdi, gli occhi azzurri un po’ 
spenti e un sorriso bellissimo sul viso. Quando sono entrata la prima volta in clinica ti ho vista 
lì, sulla soglia dell’entrata con una sigaretta tra le labbra, le unghie laccate di rosso e i capelli 
raccolti in una coda disordinata. Ricordo che pensai che  eri troppo bella per essere reale. Eri 
magra, magra da far quasi paura e avevi i polsi fasciati, proprio come ora. Eppure eri di una 
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bellezza disarmante, con addosso quella felpa troppo larga per il tuo esile corpo. Mi rivolgesti 
un sorriso e dalle tue labbra uscì un ‘ciao’ così dolce da far crollare ogni corazza intorno al mio 
cuore. 
E ti ricordi il primo bacio? Ti ero venuta a trovare in stanza, dopo pasti assistiti e riunioni con 
psicologi in cui eravamo sempre state vicine, dopo sigarette fumate in cortile tra le risate e i 
discorsi seri. Eravamo rimaste sole in camera, sedute sul tuo letto come nostro solito e non sono 
riuscita a trattenermi. E’ vero che le tue labbra chiamano i miei baci, lo hanno fatto dall’inizio e 
quella volta era troppo per poter resistere. Ho avuto paura di aver fatto una cosa che non doveva 
essere fatta, ma hai ricambiato subito il mio bacio. Ricordo di aver pensato che non avevo mai 
baciato labbra più morbide e dolci. E i tuoi baci sono diventati una droga per me, il motivo per 
cui ho cominciato a lottare in clinica, per poter uscire e iniziare una nuova vita con te al mio 
fianco.”

Dissi tutto questo mentre le guardavo il collo, seguendo la linea della sua mandibola e della 
mascella con l’indice della mano sinistra. Chiusi gli occhi fermando la mano e cominciando ad 
accarezzarle una guancia con il pollice della stessa mano, mentre sentivo il suo cuore battere 
piano e pulsare contro il suo collo. Cominciai a respirare lentamente, mentre i nostri cuori 
battevano all’unisono.

“Ricordi il viaggio in Russia? E’ stata la prima vacanza fatta insieme. Avevi così tanta voglia 
di visitare la Russia, che ogni volta che ne parlavi rimanevo incantata a guardare i tuoi occhi 
brillare alla sola idea di andarci. E così decisi che ogni tuo sogno doveva diventare realtà, la 
mia realtà, la tua e la nostra. E ti portai proprio a San Pietroburgo, a visitare il palazzo della 
Zarina Anastasia. E con le cuffie nelle orecchie e la colonna sonora di quel cartone che tanto 
ami avevamo danzato in una delle sale. Ti ho guardata ridere e non c’era cosa più bella di te 
in quel momento. 
O quando ti ho portata ad Amsterdam a visitare il museo di Van Gogh. Non ho mai amato 
l’arte, ma amando te ho imparato ad amare le tue passioni. Ma non sono riuscita a guardare 
altro che te lungo le gallerie di quadri, tu che eri così bella che i dipinti di Vincent Van Gogh 
sfiguravano davanti a te. Ricordo che ti ho accarezzato i capelli mentre eri ferma davanti 
alla “Notte Stellata” e hai sorriso, guardandomi e spiegandomi il quadro. Mi era venuto 
istintivo abbracciarti da dietro, premerti contro il mio petto mentre ti ascoltavo parlare di 
quell’arte così particolare con tanto, tanto amore. Lo sai cos’ho pensato? Che i dipinti di 
Van Gogh sono il racconto della sua vita, quelle linee spezzate, dure e piene di colore puro 
sono i tratti della sua vita. E tu eri come un quadro di Van Gogh, le linee nette e spezzate 
sui tuoi polsi erano il dipinto che parlava della tua storia ed erano la parte del tuo corpo 
che più amavo in assoluto. Come tu amavi le mie. 
Quando facevamo l’amore c’era sempre un momento, prima di iniziare, in cui ti mettevi 
sopra di me e non riuscivo a farti aderire al mio corpo. Avevo bisogno di alcuni attimi 
per riprendermi. Perché la forza del mio amore per te era tale che in quei momenti mi 
sentivo male, letteralmente. Sentivo un dolore fortissimo al petto, come ogni volta in 
cui ti baciavo e avevo bisogno di alcuni istanti per rendermi conto che eri davvero mia, 
che avevo solo per me l’ottava meraviglia del mondo. E mi manca questa sensazione, 
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questo dolore al petto che portava benessere. Perché ora il dolore c’è, ma fa male davvero, fa 
male tanto che mi sembra che mi si squarci il petto, che mi si apra un cratere dentro. Mi manca 
tornare a casa e trovarti seduta sul divano che allunghi le braccia e mi guardi aspettando che 
ti prenda in braccio. E lo so che siamo andate a vivere insieme solo perché i tuoi non hanno 
accettato il nostro amore e che per te probabilmente è stato un momento brutto. Avrei voluto 
poterti prendere in braccio mentre varcavamo la soglia di casa nostra, con i tuoi genitori dietro 
di noi felici della nostra felicità. Avrei voluto succedesse in modo diverso, in modo più felice. 
Mi manca sentire il tuo corpo che aderisce al mio mentre dormo. E mi sveglio ogni notte quando 
mi giro e non ci sei. Non riesco a stare a casa senza di te, mi passa la fame, mi tornano vecchi 
istinti. Ma non riesco neanche più a prendere la lametta, perché accanto alla mia c’è la tua, che 
mi ricorda che eri lì anche tu e che per colpa mia non ci sei più. 
Ho così bisogno di te, che ormai neanche il dolore fisico può colmare questo vuoto. Non mi aiuta 
più, non mi sento più meglio quando lo faccio. Perché non è ciò di cui ho davvero bisogno. E’ di 
te che ho bisogno, di te soltanto. Quindi ti prego, ti supplico con tutto l’amore che provo per te, 
torna da me. Svegliati che ti porto a casa in braccio, al caldo, nel nostro letto, tra le mie braccia. 
Perché è quello il tuo posto. Il tuo posto è solo con me, amore mio.”

Andrea Giulia Pietrobon
5^ G / Liceo Musicale “Ego Bianchi” - Cuneo
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L’INGEGNERE DEI SOGNI

Io sono un ingegnere, ma non uno qualunque, io progetto i sogni.
Li studio, li invento, faccio dei calcoli su di essi.
Progettare i sogni non è affatto facile, non bisogna dimenticarsi di nulla, non si deve commettere 
alcun tipo di errore.
Per questo, procedo molto lentamente. Prima osservo e analizzo le persone, studio le loro 
passioni, i loro desideri più profondi e, soprattutto, la loro realtà.
Sembra strano, ma la cosa più importante per i miei progetti è la realtà. Infatti, un sogno, per 
funzionare, deve essere credibile e non può essere tale se non si ispira alla quotidianità dei 
sognatori.
Poi, cerco di capire cosa c’è da migliorare nelle loro vite e, così, agisco e inizio a progettare un 
sogno su misura per ciascuno.
Ne calcolo la durata, produco uno schema per non tralasciare alcun particolare. Messo a punto il 
progetto, lo realizzo, insinuandolo nella mente del sognatore, che lo traduce in immagini, suoni, 
luoghi, ricordi o addirittura individui.
Resto, dunque, in attesa di un giudizio che la persona mi dà indirettamente, continuando a 
dormire o svegliandosi di soprassalto. Il mio lavoro richiede passione, non per i sogni, ma per gli 
umani, perché sognare contribuisce a migliorar loro l’esistenza.   

Anna Blengino
3^ A / Liceo Artistico “Ego Bianchi”  - Cuneo
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FIORI

Era una sera di mezza estate e lui era lì, a contemplare il nulla in quel giardino ai 
confini del mondo.
Teneva lo sguardo fisso su un fiore dai colori accesi, con i petali carnosi e le foglie 
turgide.
D’un tratto, sembrò riscuotersi dal torpore e si girò indietro per tornare a casa, ma nella 
sua mente frullava ancora l’idea di quel fiore che gli sembrava magico.

Egli conduceva un’esistenza tranquilla, quasi monotona, ma quel giorno tutto cambiò e 
si ritrovò di colpo in una vita non sua, in un mondo sconosciuto. L’unica cosa che gli era 
familiare era il fiore.
Non sapeva precisamente come fosse finito in un posto tanto strano e diverso dal luogo in 
cui viveva, ma aveva la netta impressione che quel particolare vegetale avesse qualcosa a 
che fare con la sua assurda vicenda.
Nel suo nuovo mondo, viveva in una villa a più piani circondata da un immenso giardino su 
cui regnava il “suo” fiore.
Aveva addirittura del personale di servizio che lo trattava come un re, ma la cosa sconvolgente 
era che tutti sembravano conoscerlo da tempo immemore.

Dopo qualche giorno, decise di esplorare ciò che si nascondeva fuori dalle mura del suo palazzo, 
così indossò il primo abito sbarazzino che trovò nel guardaroba e fece per uscire.
Varcò la soglia del cancello e si trovò a dover discutere con un tipo che voleva essere pagato per 
un passaggio su uno strano veicolo a quattro ruote che gli avrebbe permesso di raggiungere il 
centro della città.
Acconsentì e pagò l’autista che lo portò dove promesso.
Scese, dunque da quel trabiccolo, e fu in breve circondato da centinaia di esseri che non aveva 
mai visto.
No erano molto differenti da lui, ma erano dotati di migliaia di fili colorati che scendevano lisci o 
arricciati dalla loro testa. Erano tutti molto differenti tra loro, avevano una morbida pelle chiara 
o scura e gli occhi lucenti che quasi lo ipnotizzavano.
Egli li trovava curiosi, perciò, decise di seguirne alcuni per conoscerne le abitudini.

Così facendo, finì in un immenso luogo dove si acquistava merce di ogni tipo che lui non aveva 
mai visto prima.
Impressionato, uscì e vagò per un po’ nelle strane vie di quella città astrusa, costeggiate da 
edifici dai profili rettangolari, alti fino al cielo e ricoperti di fessure luccicanti.

Non poté fare a meno di constatare che quel mondo era, a un tempo, uguale e diversissimo 
rispetto al suo.
Si accorse di colpo che era tardi e ritornò alla villa con un altro di quei mezzi lucidi e gialli che 
potevano andare incredibilmente veloce.

I foglI nascostI

51



Quasi inconsciamente, rimase affascinato dalle strane creature che popolavano quel mondo, così 
decise che, fino a quando sarebbe rimasto lì, avrebbe cercato di conoscerne e di comprenderne 
pienamente gli usi, i costumi, le credenze e il modo di agire.

Con il passare degli anni, scoprì che quegli esseri vengono chiamati “umani” e sono distinti in 
uomini e donne a seconda delle loro caratteristiche fisiche e psicologiche.
Studiò la loro storia, il loro pianeta, li capì, cercò di affezionarvisi, ma non ci riuscì. Allora viaggiò 
e, quando pensò di aver conosciuto abbastanza, tornò dal “suo” fiore, quello si contorse e lui fu 
restituito al proprio mondo esattamente nell’istante in cui tutto era cominciato.

Anna Blengino
3^ A / Liceo Artistico “Ego Bianchi”  - Cuneo
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ERA DI MARZO...

Mi sveglio di soprassalto.
E’ quasi l’alba. 
Il solito incubo. 
Sudato, mi decido a scendere dal letto.
Ormai da giorni mi frulla in testa quell’idea assurda di tornarci, di tornare in  quel posto che 
tanto odio ma che è anche il mio unico appiglio.
Scosto appena le tende e una fioca luce penetra nella stanza. Quando i miei occhi offuscati si 
adattano, scorgo dalla finestra la strada scura, bagnata dalla pioggia della notte. 
Indosso la mia lunga sgualcita vestaglia di tessuto blu, infilo le mie consuete pantofole rosse - 
tanto vecchie da avere la suola bucata - e scendo in cucina. Seduto al mio posto al solito tavolo, 
fisso la sedia vuota di fronte a me sorseggiando una tazza di caffè latte.
Ultimamente sento la casa opprimente e spoglia. Abbandonata. 
Decido di accendere la televisione, tanto per distrarmi un po’, ma poche cose mi annoiano più 
dell’oroscopo delle sette del mattino. Forse solo quei programmi così popolari in cui tutti si 
parlano addosso senza alcunché da dire. 
Sono solo.
In molti, in questi ultimi otto mesi, mi hanno consigliato di assumere una badante o di pensare 
alla casa di riposo. Mi hanno lasciato indirizzi, biglietti da visita, anonimi straccetti di carta con 
numeri di telefono e un nome a cui rivolgermi: la discarica forse se ne farà qualcosa di quei pezzi 
di carta. 
In bagno mi lavo, mi vesto e pettino i miei bianchi folti capelli, l’orgoglio di una vita. Nell’ultimo 
periodo poi, il mento e le guance raggrinzite si stanno velando di una sottile barba candida 
che continuerà a crescere finché non mi tornerà la voglia di tagliarla. In cuor mio so che quel 
momento non arriverà mai. Sulla soglia di casa indosso il mio vecchio basco verde e prendo il 
fidato bastone da passeggio.  Mi avvio.
Eccomi per strada con il mio passo lievemente incerto. 
Nonostante l’aria piuttosto fredda tipica di una mattinata di fine marzo, le vie brulicano già di 
persone. Scorgo più in là il Signor Bellanza che inforca la sua inseparabile bici rossa e appena 
svolto l’angolo in Via delle Corse mi viene incontro il postino che mi saluta:    
«Buongiorno! Visto che fresca giornata?» 
Abbozzo un lieve cenno del capo.
«Già.»
Distratto continuo per la mia strada. Qualche vicolo oltre e sono di fronte alla storica edicola 
di Gianfranco e, come tutte le mattine, snocciolo qualche soldo sul banco. Subito mi vedo 
comparire davanti il quotidiano del giorno. Le solite notizie non mi interessano più, ormai è 
solo un’abitudine.
Con il giornale sotto braccio mi avvio lungo il sentiero alberato di faggi. L’ultima volta in cui vi 
ero passato i rami carichi di foglie offrivano un soffio d’ombra ai passanti. 
Alzo lo sguardo e là lo vedo. 
Il bianco in mezzo al verde. 
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Sono davanti all’entrata. 
Vorrei scappare, fuggire lontano. Ma che senso avrebbe? No, ora ci sono e non posso sottrarmi. 
Non ho scelta. Entro senza voltarmi indietro. 
Subito mi addentro in un altro mondo, tranquillo, pacifico, in qualche modo immensamente 
vuoto. Intorno a me distese di lapidi bianche, altre grigie, qualcuna dalla pietra levigata altre 
grezze. 
File e file di lapidi. 
Un susseguirsi di nomi, date, immagini e ricordi. 
Noto una coppia di suore sulla settantina muoversi agilmente con i loro abiti neri tra una fila e 
l’altra, portando fiori, svuotando vasi.
Sotto i miei piedi ascolto lo scalpiccio della ghiaietta piccola, chiara, fastidiosa sotto le scarpe. 
Perso tra i miei pensieri continuo a camminare; prima giro a sinistra, poi a destra e di nuovo a 
sinistra, finché: eccola.
In un angolo, vicino al cancelletto di servizio in ferro battuto che si affaccia sul prato una lapide 
semplice, in pietra ruvida leggermente squadrata, un po’ spostata dalle altre. 
Mi ci paro davanti. 
Nessun fiore; solo un nome, il nome della mia Mad. 
Sotto, due date: 7 novembre 1925 – 14 luglio 2002 e un ritratto, leggermente sbiadito ma ancora 
visibile. 
Lei, la mia Madeleine; con qualche ruga agli angoli della bocca e sulla fronte ma sorridente, 
felice. I lunghi lisci capelli bianchi raccolti in una crocchia che si appoggia lievemente tra il collo 
e la spalla.
Lei, così bella, così magica. 
Lei, così timida quel giorno in cui ci incontrammo per caso e così viva, complice ogni giorno della 
nostra vita. 
«Sai, Mad, adesso che ho trovato il coraggio di essere qui vedo che non sei diversa da come ti 
ricordavo. I tuoi occhi… lo sai che quelli li ho sempre amati. Tu mi dicevi sempre di essere una 
persona normale e che non c’era proprio nulla di particolare in te. E invece no. Tu eri tutto per 
me; eri la mia stessa vita. Ma a quella avrei rinunciato senza esitare se ciò avesse significato la 
tua salvezza. 
Era sabato quel pomeriggio di aprile in cui ti guidai su per le rampe di scale tanto ripide, anguste 
dai gradini sconnessi; ti celavo gli occhi con la mano e tu seppur tentennante mi seguivi ridendo; 
ti fidavi di me.  Spendevo il mio tempo in quella soffitta polverosa, e tu, entrandovi, cambiasti 
per sempre la vita di entrambi.
Quel giorno gettai sulla tela ogni colore, sparsi luce, sfumai ombre e creai il tuo volto catturando 
ogni tua espressione. Poi lacrime di felicità scesero a rigare il tuo viso e vidi l’arcobaleno che era 
in te. Furono quegli attimi a darmi per sempre una ragione di vita.» 
Tiro fuori dalla tasca una lettera. 
«Questa la trovai due settimane dopo la tua morte. L’avevi nascosta molto bene tra le mie tele. 
Eri sempre stata di poche parole, ma quando la aprii immaginai di trovare pagine e pagine dei 
nostri ricordi. E invece tu, come sempre, riuscisti a sorprendermi.
Lessi e tutte le lacrime che non avevo versato al funerale e davanti al prete le versai sul quel 
foglietto, le tue ultime parole.
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So che tu volevi essere cremata e così ho ordinato.  Mi ci è voluto un po’ di tempo ma 
adesso hai una lapide perché ho voluto che un ricordo di te rimanesse su questa terra, 
tra gli uomini. 
Sono stanco, Mad. Sono stanco di questa vita.
Ho trascorso il mio tempo con te e forse, un giorno, potremo finalmente volare nell’aria 
insieme, liberi da ogni tempo.»
Si è alzato il vento. Ricomincia a piovigginare. Il cimitero è silenzioso. 
Mi volto e mi avvio verso l’uscita.
« Ciao, Mad.»
E’ adesso che la lettera mi scivola via dalle mani, e si alza nel cielo. Seguo la sua danza fino 
a quando non la vedo più. In alto, sopra gli alberi e le case, un foglietto vola, e si porta via 
quelle ultime parole, parole che arriveranno lontano. 
« Grazie per avermi dipinto di tutti i colori. »

Gaia Valesano
1^ A LSA / I.I.S. “G. Cigna” - Mondovì
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RAINMAN

Era un tardo pomeriggio di gennaio e una spessa coltre di nubi nere  incombeva misteriosa sulla 
città. Era proprio per colpa di quel cielo oscuro che preannunciava l’arrivo di un acquazzone che 
l’agitato trambusto di Londra aveva lasciato spazio ad una quiete sovrannaturale. Si potevano 
scorgere, dalle grandi vetrate dei grattacieli, impiegati, che, col naso all’insù, aspettavano 
intimoriti lo scoppio dell’imminente temporale. Non v’era anima viva per strada, tanto meno 
sulla passeggiata vicino al Tamigi, le cui onde si infrangevano fragorosamente lungo gli argini. 
In quella grande ed oscura desolazione vi era una piccola eccezione.
Stava, seduto su di una logora panchina, un anziano signore che, non curante della minaccia, 
aveva deciso di sistemarsi sulla passerella nei pressi del fiume. Sembrava a suo agio in mezzo 
a quella quiete, soltanto un cagnolino gli teneva compagnia. Portava un basco in testa, uno di 
quei cappelli a motivo scozzese, adatti alla stagione fredda e umida. Sotto il basco si intravedeva 
una folta chioma di capelli grigio-bianchi che sicuramente, un tempo, dovevano esser stati di 
color nero corvino. Il viso era incorniciato da una folta barba ben curata. A differenza della 
maggior parte degli inglesi, la  pelle non appariva rosea e delicata, ma piuttosto abbronzata e 
dura come una corazza. Non portava gli occhiali e, grazie ad un suo fulmineo movimento, riuscii 
a scorgere i suoi occhi. Magnifici occhi color blu mare che sembravano emanare lampi di luce, ma 
nascondevano una grande tristezza. L’ampia giacca di fustagno, da cui si intravedeva il colletto 
della camicia, e i logori jeans, davano al vecchio un’aria trascurata, nonostante i bei lineamenti 
che ne caratterizzavano la fisionomia. Le scarpe di vernice, che un tempo dovevano essere di 
un nero brillante, sembravano non veder da anni un vasetto di lucido. La postura dell’uomo 
era china e scomposta, gli occhi puntati su di un pezzo di metallo tenuto fra le mani. Era un 
oggetto così esile che pareva potersi spezzare da un momento all’altro in quelle tozze manone 
piene di calli e cicatrici, segno, forse, di molti anni di lavoro. Solo quando l’oggetto venne 
avvicinato alla bocca dell’anziano capii di cosa si trattasse. Era una piccola armonica rossa. 
Passarono pochi minuti, poi il vecchio iniziò a suonare. Le note si fondevano in un’unica 
dolce e triste melodia. Nessuno spartito gli indicava la successione dei suoni e questo 
provava un’indiscutibile bravura. Dopo poco tempo il cane, che fino a quel momento era 
stato taciturno in un angolo della passerella, iniziò ad ululare, sommessamente.
Sembrava un pianto. Le note si unirono all’ululato struggente formando un canto a cui 
non riuscii a resistere. Scoppiai a piangere.
Mille pensieri, mille ricordi si affollavano nella mia mente troppo velocemente per poter 
essere riordinati. Un turbinio di emozioni mi sopraffece quasi lasciandomi senza fiato. 
Improvvisamente tutto cessò. La mia mente si svuotò d’un tratto. Le guance divennero 
asciutte. Mi voltai verso la passerella e vidi che il vecchio aveva smesso di suonare, anche 
il cane non guaiva più.
L’uomo si alzò, mise in tasca la piccola armonica rossa, si sistemò le pieghe della giacca 
e se ne andò. Era un tardo pomeriggio di gennaio e, proprio in quel momento, scoppiò 
il temporale.

Alessia Bonelli
A^ B LSA / I.I.S. “G. Cigna” - Mondovì
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IL VIAGGIO DI FATIA

Quel 3 gennaio fu l’ultimo giorno che Fatia passò a Tunisi e l’ultimo giorno in cui andò a scuola. 
Fatia era una bambina di 12 anni. Una bambina magra, costretta a lavorare per aiutare i genitori, 
debole ma forte al contempo. Amava la sua città, la sua scuola, il suo quartiere, i suoi amici. Quel 
giorno però Fatia doveva fare qualcosa di importante. 
- Domani partiremo. – le aveva detto la sera prima il padre – Partiremo per un paese nuovo, per 
avere una vita migliore. -
Fatia doveva intraprendere un viaggio pericoloso, del quale però non sapeva il motivo. Lei viveva 
bene a Tunisi, amava andare con Abdù e Laila sugli scogli prima di entrare a scuola, ad ammirare 
le navi piene di spezie.  L’unico aspetto positivo di quel viaggio era che non sarebbe più andata a 
pulire le case delle signore e non si sarebbe più fatta sgridare perché non preparava in tempo il 
tè… Già, lei preparava il tè alla menta proprio come le aveva insegnato il nonno.
Passò quindi la giornata da sua zia a fantasticare, a pensare al paese in cui sarebbe vissuta per 
il resto della vita; non sapeva come ci sarebbe arrivata, ma un morso le premeva lo stomaco, 
intuiva un pericolo. Iniziava a farsi buio, così si diresse a casa, ma si fermò ancora ad osservare 
la vetrina di un negozio di vestiti per ragazze e a sognare. Rimase lì per minuti e minuti, tanto 
da dimenticarsi del fatidico viaggio.  
A casa ci arrivò verso le sette e, mentre si slegava le scarpe, sentì delle voci.
- No! Mai! Io sono nata qui e morirò qui! E ci resterà anche mia figlia.
“È la voce della mamma” pensò Fatia.
- Ma Khadijia, ragiona, nostro cugino ci troverà una sistemazione. Anche perché noi lo 
pagheremo! 
“Questo invece è papà” - pensò Fatia
Stavano litigando di nuovo. E per lo stesso motivo.
Khadijia, la mamma di Fatia, non voleva abbandonare i suoi anziani genitori: essendo figlia 
unica, li avrebbe lasciati soli, in balia di loro stessi.  E intanto il litigio degenerava. Si sentirono 
due colpi e un piatto rompersi. Quelli furono gli attimi peggiori della vita di Fatia. Un altro colpo, 
la mamma che piangeva. Fatia provò a scappare, ma qualcuno la fermò. Capì subito chi era: 
quelle mani callose rovinate dal lavoro e dalla fame erano di suo padre Karim.
La prese in braccio senza difficoltà e corse verso il porto. Buttò la figlia su una barca, diede 
qualcosa al barcaiolo e saltò anche lui.
Pian piano, l’amata Tunisi si allontanava. Le luci del mercato si spegnevano lentamente. Fatia 
vide casa sua in quel rosso fluorescente. In lontananza scorse le navi che portano le spezie e i 
tappeti e le vennero in mente Laila e Abdù. Cercò con gli occhi gli scogli, ma non li vide e iniziò 
a piangere. Anche Karim piangeva. Fatia amava suo padre e lo avrebbe amato sempre. Forse, 
pensava Fatia, dopo questo viaggio si sarebbe fatta nuovi amici in Europa, sarebbe andata a 
scuola e magari avrebbe fatto il tè a chi glielo avesse chiesto. Così pensava sotto il cielo stellato.
Ma Fatia non arrivò mai in Europa. Lei e il padre morirono nel viaggio, forse annegati, forse di 
freddo. Ma certo è che morirono in cerca di libertà e di una vita più umana.

Sanaa Arfaoui
2^ B LSA / I.I.S. “G. Cigna” - Mondovì
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ROLLING IN THE DEEP

Un colpo. Poi un altro. Tanti colpi, uno dopo l’altro. Passi. Passi pesanti. La paura cresce, il cuore 
si ferma e corre più in fretta. Il petto si ghiaccia. Un colpo più forte, di sotto. Una bestemmia. 
Un brivido isolato. La luna danza da dietro le tapparelle, le nuvole la stanno coprendo? Perché 
pensare a questo? Rifletti, rifletti, non puoi essere così stupida. Un suono nella notte, sarà il 
campanile. Batte tre colpi. Tre, numero perfetto. Il respiro si stabilizza. Un’altra botta. Qualcuno 
sta salendo le scale. Soffocarsi nel lenzuolo non basta per scomparire. Di nuovo il respiro si 
affretta, come tasti del pianoforte schiacciati uno dopo l’altro. Lui sta salendo.
-Ashley…-
La porta si apre. Fuori è tutto buio. Non c’è luce. E non c’è Dio. Dio che possa punirci e rompere 
le scatole. Perché ora sale alle labbra quella canzone? Stai dormendo, Ashley, stai dormendo. Lui 
non oserà interrompere il tuo sonno. Il sonno potrebbe essere eterno. Morire, morire, mai più 
qui. Morire, morire, mai più sole. Ma il sole esiste? Lui l’ha rubato il sole, come Prometeo ruba il 
fuoco. La paura sale a fiotti, quando il materasso si piega sotto il suo peso. Paura, pausa, paura, 
pausa, paura. Lui ride.
-Ashley!-
Una mano che tocca, una mano che sfiora. Delicatezza. Perché? Non meriti dolcezza. Non meriti 
nulla. Il sole. La morte. Lui. –Non mi hai aspettato?- Una nota di domanda, di ansia, un accordo 
in settima. La mano continua il suo viaggio e traccia una via, un biglietto senza via di ritorno, 
la selva oscura. Una risata, pesante, puzza di alcool. Alcool. Altra paura, paura, panico, panico. 
C’è differenza tra paura e panico. –Amore…- Amore, cosa significa? Quando la mano si ferma, 
c’è piacere. Si mischia alla paura. Ti prego, fa’ che io muoia. Ma chi pregare? –Smettila. So che 
sei sveglia.- La voce è ferma. Non è ubriaco. Non è andato a puttane. Cosa direbbe la nonna se 
sapesse di queste parole. Un ricordo di un prato, sole, ancora sole, luce, felicità. Lui non c’era. Ma 
il piacere sì. Era puro, era libero, incontaminato, non come ora… non come questo… oh Dio, Dio 
Dio Dio. Ma che significato ha questa parola ora che…
-Ashley! Cazzo! Basta!-
Il viso di Dean si forma tutto d’un colpo, si sostituisce a quello di lui. Per un po’ esiste solo il 
respiro affannato, sente il petto alzarsi ed abbassarsi. Apre la bocca, e la richiude. Sente una 
mano sulla sua, che la stringe. –Non toccarmi- sussurra. –non toccarmi, non toccarmi, non 
farlo!- Come si è ritrovata a urlare? Dean toglie la mano dalla sua e continua a guardarla negli 
occhi. Ha gli occhi azzurri. Non marroni. Non caldi. Sono freddi. Ma le vogliono bene. Voler 
bene. Il respiro torna affannato. Si calma, improvvisamente. Riapre la bocca. –Shadows on the 
wall/ Noises down the wall.- -di nuovo, Ashley?- le chiede l’uomo, sospirando. –sto bene, Dean. 
È stato solo un sogno. Life doesn’t frighten me at all.- -Ashley…non è “solo un sogno”. E non 
puoi citare Maya Angelou a caso solo per dimostrarmi che stai bene.- ha male al collo. Si guarda 
attorno. Si è addormentata nella sala d’aspetto, possibile? Che stupida. Si sistema la gonna lunga 
sulle ginocchia e sorride in modo rassicurante, spera, allo psicologo. –è il mio turno?- Dean porta 
indietro i capelli e sospira. –Raccontami il tuo sogno.- Paura. Un’ondata di ansia, e una pausa 
in mezzo, una pausa in cui è nulla, annichilita, in lei è il vuoto. Blocca tutto dietro a una porta 
immaginaria, costruita con i versi di Maya Angelou. –No.-
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La Torre di Londra è quasi deserta quando Ashley si ferma in una delle corti. Un 
Beefeater la saluta con un cenno e lei si volta, deglutendo. Aveva gli occhi marroni, 
ne è sicura. Aveva gli occhi marroni. Perché è così instabile, proprio oggi? Si siede 
in un angolo deserto, sistemando con cura il vestito bianco attorno a sé, come uno 
strascico. Osserva il Tamigi accanto a sé. Luccica, sotto il sole. Mozzafiato. Sente un 
sorriso formarsi sulle labbra. Tira fuori dallo zainetto nero un album da disegno e un 
carboncino e schizza quel che vede, quasi di fretta. Poche linee, secche, veloci, fredde. 
Lascia nel disegno tutta l’ansia che il sogno le ha lasciato.
Non si ferma neanche quando un ragazzo le scatta una foto, veloce e concentrato come 
tutti i fotografi appassionati. Non si accorge di lui, mentre la guarda, mentre cerca di 
capirla, mentre si chiede chi sia, mentre osserva ammirato come si combini bene, bianca 
e pura com’è, con il resto del panorama appena sfumato dal contrasto leggero da sole e 
nebbia. Le dita del fotografo si muovono a riparare gli occhi dal riverbero, schiaffeggiando 
l’aria come uno spettatore ammirato applaude davanti a un concerto. E anche il suo cuore 
si muove. Batte forte. E si innamora di quel piccolo fantasma dal vestito bianco.

Irene Dallorto
3^ / Liceo Classico “Arimondi” - Savigliano
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HO ODIATO QUEL CHE HO FATTO

La sigaretta stamattina avevo solo voglia di finirla. Sopportavo a malapena i compagni dell’anno 
scorso, volevo vedere lei. Baciarla ancora, ma non volevo farla sentire in dovere di fare qualcosa 
che non desiderava. Baciarsi una volta vuol dire e non vuol dire.
Sono andata ad aspettarla all’ ingresso.
È arrivata in ritardo, quando iniziavo a pensare che non sarebbe venuta. 
Mi ha vista e ha sorriso, il suo saluto era leggermente imbarazzato.
“Mi aspettavi?”
“Non avevo voglia di entrare in classe”
“Ah… e ora ne hai voglia?”
“Non molta, ma andarmene a Torino da sola non mi ispira”
“Torino! E che vorresti fare?”
“Ma, per starmene a Savigliano… vado a guardare due vetrine e mi farebbe piacere fare un giro 
al Valentino. Verresti?”
“Non saprei…”
“Esiste sempre una prima volta, anche per balzare”.
L’ho convinta e abbiamo preso il primo treno.
Amerei abitare in città, essere circondata da così tante persone mi dà un senso di libertà 
incredibile. Per molti è un controsenso, ma non c’è niente di più vero. In città sono tutti presi 
dai loro pensieri ed abituati all’idea che ci siano persone che vivono in modo diverso. Quindi 
a nessun può fregar di meno il modo in cui vesti o se esci con una ragazza. Anche Francesca la 
pensa così.
Mentre uscivamo dalla stazione mi ha preso la mano, l’ha fatto senza pensarci troppo.
È stata una giornata incredibile, abbiamo parlato e riso tanto. Ho avuto la conferma che le va 
di frequentarci, ma mi ha chiesto di non farlo sapere, di tenere tutto per noi. Per me va bene.
Sono felice, sono tanto felice.

Elena

Caro diario,
ho la vaga sensazione di vivere in un film.
Oggi ho saltato scuola per la prima volta, in fondo ho sempre voluto farlo, ma non avevo 
mai un buon motivo. Elena non ci ha messo tanto a convincermi.
Siamo andate a Torino ed è stata una giornata memorabile. Voglio riportarne alcune 
immagini.
L’ingresso di Porta Nuova con le volte altissime, a due passi dall’uscita, dove l’aria 
fredda arriva a ricordarti che fuori è autunno inoltrato, lì le ho preso la mano. In quel 
momento ho deciso di concedermi una giornata senza pensare.
Siamo davanti a Max Mara, nelle vetrine ci sono i soliti vestiti che non puoi desiderare 
non mettere, li guardo, a malapena son consapevole di avere lo stesso sguardo di un 
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bambino in un negozio di giocattoli. Mi fa una foto, una di quelle che non ti aspetti, una di quelle 
che di solito vengono rovinate da un movimento improvviso, inevitabile quando senti lo scatto. 
Mi porge il telefono e mi guardo, è riuscita a farne due: nel primo trasognata guardo la vetrina, 
nel secondo fisso dritto nell’obiettivo, non sorrido, ma si vede che sono felice.
Ride quando le racconto della prima volta che sono entrata in quel negozio, della commessa che 
mi veste da capo a piedi, del sentirmi una modella, delle farfalle nello stomaco. Mi ha chiesto 
perché voglio fare architettura se la moda mi fa quell’effetto, non ho saputo risponderle. Mi 
immagino un architetto da quando ero piccola, guardavo le riviste della mamma e desideravo 
costruire case altrettanto belle, dove non si poteva non vivere in un sogno. Ma quando me lo ha 
chiesto non ho trovato le parole, qualsiasi motivazione mi sembrava insufficiente se ripensavo al 
mio sguardo trasognato, alla gioia di indossare uno di quei vestiti.
Il rientro, Savigliano che si avvicina, una voce da dentro che mi dice che è ora di pensare prima 
di agire… una voce odiosa che vorrei aver la forza di non ascoltare. Cerco di ignorarla, appoggio 
la testa sulla sua spalla e cerco la sua mano, le dita si intrecciano. Per un attimo sono di nuovo 
serena. Poi vedo gli occhi di un ragazzo seduto poco più in là… ci guarda, sorride e accenna ad un 
amico, l’altro si volta subito. Ora ci guardano entrambi, i loro sguardi sono indiscreti, allo stesso 
tempo stupiti, leggermente indignati e sognanti. Ho odiato il modo in cui ci hanno guardate, 
mi è sembrato un secolo quello che doveva essere un secondo. Ancora di più però ho odiato quel 
che ho fatto: ho alzato la testa, le ho lasciato la mano. Lei si è accorta di quei due solo dalla mia 
reazione, mi ha guardata e mi ha detto piano:
“Tranquilla, è normale le prime volte… datti tempo, imparerai a non dar peso ai loro sguardi”.
Avrei voluto essere forte, avrei voluto fregarmene, avrei voluto dimostrarle che mi piaceva 
davvero e non mi importava nient’altro… non ne sono stata capace. Mi sento stupida a ripensarci, 
mi sento stupida ad averle chiesto di tenere tutto fra noi, ma ora non sono in grado di affrontare 
il giudizio.

Francesca

Maddalena Giraudo
4^ C / Liceo Scientifico “Arimondi” - Savigliano
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LA FINESTRA SULLA VITA

Sarei potuta essere qualsiasi cosa nella vita. Avrei potuto studiare, laurearmi, fare dei figli e vivere 
la mia vita normale in un mondo che ti impone la normalità. Sarei potuta essere una sportiva, 
senza forme di alcun genere, in un mondo che vede come sport femminile solo la ginnastica. 
Sarei potuta essere un’astronauta, una cuoca, un’infermiera. Niente di tutto ciò. Sono diventata 
semplicemente il nulla, lo schifo, il rifiuto della società; non valgo nulla e vengo trattata come se 
fossi nulla, da chiunque: dagli uomini, dalle donne, dai bambini e pure dai cani che noncuranti 
della mia situazione mi pisciano sui pantaloni quando sono ferma ad aspettare. Aspettare chi? 
Chiunque, tutti o nessuno, non fa differenza. Alla mattina, finito di lavorare e prima di andare 
a coricarmi, ho l’abitudine di fermarmi davanti alla finestra, senza guardare la strada; guardo 
il cielo, vedo le nuvole, il sole e tutti quei maledetti uccelli che svolazzano. Sono felici, loro, 
nella loro libertà incontrollata. Possono fare ciò che vogliono, l’unica cosa che hanno da tener 
presente sono i bisogni fisiologici. Oggi è diverso, non ho quasi lavorato stanotte e non sono 
stanca, voglio guardare la strada e vedere tutti quegli omuncoli con le ventiquattrore andare in 
un ufficio e tutte quelle vecchiacce coi loro pulciosi cani andare avanti e indietro fino alla chiesa 
per prendere messa. Butto l’occhio e istintivamente ignoro tutto. C’è una donna, seduta alla 
fermata del bus, che sta allattando. La delicatezza con cui il piccolo trae il latte dal suo seno è 
qualcosa che mi smuove dentro, una sensazione surreale e mai provata. Vengo improvvisamente 
catapultata in una concatenazione di pensieri sulla mia vita. Non sarò mai madre, non potrò mai 
tenere quel bellissimo esserino tra le braccia e sentirlo piangere, consapevole di poterlo uccidere 
solo stringendolo ma con un amore infinito nei suoi confronti che mi porterebbe a commozione 
non appena imparasse a dire “mamma”. Lo voglio, lo desidero ardentemente, nonostante 
non sia in condizione di poter credere seriamente in ciò. Con un moto quasi di disgusto nei 
miei stessi confronti mi dirigo in bagno e mi guardo allo specchio; come sono ridotta! Chili di 
fondotinta ad alterare la mia carnagione olivastra, tre dita di ombretto verde atto a catalizzare 
l’attenzione dei clienti sui miei occhi per cercare di essere io la prescelta, quella che salirà sulla 
macchina. Il reggiseno mezzo sgualcito, consumato dal continuo metti e togli, mi trasmette 
quanto io sia diventata consumata negli anni, trascinata all’indecenza da una vita di nulla. Il 
ricordo vivido di quel tenero bambino nella mente non mi lascia libera un attimo e sotto la 
doccia i pensieri mi tormentano. Davvero ho scelto questo dieci anni fa? Davvero mi ritenevo in 
grado di fare solo questo? Una prostituta. Ecco cosa sono diventata: un mero oggetto sessuale 
atto a soddisfare le esigenze del prossimo. Io volevo avere una bella vita, volevo diventare madre 
e crescere in serenità i miei figli; mi sarebbe piaciuto diventare un’insegnante. Ma no, lui, quel 
lurido ammasso di carne non me l’ha permesso. Lui, che decise di stroncare i miei sogni dopo 
avermi messa incinta. Lo amavo da morire, ma lui non mi amava neanche un decimo di quanto 
io lo amassi. Volli tenere il figlio; quando glielo dissi lui mi disse che ero pazza, che stavo facendo 
la più grossa cazzata della mia vita. Prese un coltello e in un gesto di estrema rabbia mi trafisse 
l’addome. Mi salvai per miracolo, ma mio figlio no. Da quel giorno giurai che non avrei mai più 
voluto soffrire per una cosa del genere, che non avrei mai più amato nessuno, che nessun uomo 
mi avrebbe mai più messa incinta: andai a farmi sterilizzare. Il tormento ora m’invade, forse 
sbagliai a fare quella scelta, ma ne ero totalmente convinta. Ero depressa, iniziai a fumare e 
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bere come una disgraziata; iniziai a prostituirmi. Lentamente mi avvio verso il frigo 
e prendo una birra, la stappo mentre mi accendo una sigaretta. E se avessi sbagliato 
tutto? Se invece fosse possibile ricominciare, iniziare l’università, trovare un uomo 
che mi amasse davvero, sposarmi ed avere un’esistenza serena? Ormai è tardi, guardo 
cosa sono diventata, lo scarto dell’umanità. Un’idea mi balena nella testa e cerco un 
modo di metterla in pratica mentre mi accendo un’altra sigaretta. Prendo un vestito 
dall’armadio e ne taglio una fascia lunga e spessa. Mi metto in piedi su uno sgabello 
che sta lì, vicino all’armadio, e lego il tessuto sulla trave del soffitto a formare un 
anello, infilandoci la testa. Non ci penso neanche un attimo, sono sicura di quello che 
sto facendo; qualsiasi cosa ci sia non può essere peggio di questo. Con l’ultimo, estremo 
sforzo di volontà, calcio lontano lo sgabello.

Luca Rivarossa
5^ B / Liceo Scientifico “Arimondi” - Savigliano
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UNA GIORNATA A NEW YORK

Alzo la testa e mi ritrovo catapultata in una realtà completamente diversa da quella di tutti i 
giorni. 
Non vedo più il cielo limpido delle Langhe, ne scorgo appena uno sprazzo tra le cime degli edifici. 
Non vedo uccelli volare, solo il fumo dei mezzi e di qualche ciminiera si alza lentamente. Anche 
il sole non batte più sulla punta del mio naso scottato, ma si riflette contro i vetri lucidi dei 
grattacieli, creando sorprendenti giochi di luce. Provo una sensazione strana, nuova. Mi sento 
piccola, parte di una realtà che probabilmente non si cura affatto della mia esistenza. Ma questo 
non mi dispiace: questa città così grande non mi conosce, i riflettori non sono puntati su di 
me, e su nessuno. La gente non si preoccupa di avere i capelli viola o di indossare un kimono 
giapponese. Davanti a me vedo una mescolanza affascinante di culture, di colori di pelle e di 
abitudini. Non c’è uno stile di vita che venga considerato giusto o normale e, di conseguenza, 
nulla viene considerato strano o anormale.
La spallata di un passante mi riporta alla realtà e decido di iniziare a perlustrare il quartiere in 
cui mi trovo, essendo libera dalla valigia che si trova già in hotel. Ci sono talmente tante cose 
da vedere, non so da dove iniziare; con la guida in una mano e il telefono nell’altra inizio a 
camminare senza una meta, in cerca di un wifi o anche solo di un cartello che mi indichi la mia 
esatta posizione... ammetto che forse ho sottovalutato il fatto di non avere più mia mamma 
come improvvisata guida turistica in tutti i nostri viaggi. Mi fermo solo quando sento una 
musica che non mi è nuova e vedo una piccola folla radunata in uno spazio verde…sono senza 
dubbio vicina a Central Park. Finalmente la città inizia a prendere forma davanti ai miei occhi. 
Non appena riesco a farmi spazio tra la gente, abbasso lo sguardo e vedo un mosaico con la 
scritta “Imagine”; dunque inizio a sfogliare rapidamente la mia guida, è un’immagine che 
ho già visto…ma certo, è il mosaico dedicato a John Lennon! Infatti, alzando di nuovo lo 
sguardo, scorgo un cartello con la scritta “Strawberry Fields”. Un ragazzo con una chitarra 
intona le canzoni dell’artista; mi siedo su una panchina lì accanto per assaporare meglio il 
momento. È un’atmosfera che mi sembra quasi surreale, un angolo del passato ritagliato 
dalla trafficata vita newyorchese. Le note della chitarra, la parola “Imagine” nero su bianco, 
davanti ai miei occhi, fanno vagare la mia mente indietro nel tempo, facendomi ritrovare 
in un mondo parallelo. Inizio poi ad osservare le persone che fanno la fila per vedere il 
mosaico: c’è chi scatta fotografie di ricordo, chi bacia la scritta, e anche chi appoggia su di 
essa una rosa. 
Riprendo a camminare quando mi accorgo che il sole inizia ad abbassarsi. Sono a 
Manhattan e devo raggiungere Brooklyn, un quartiere che si trova al di là del fiume, prima 
che sia buio, perché altrimenti rischierei di perdermi. Mentre percorro le strade della 
metropoli per andare alla fermata del bus più vicina, vedo le luci della città accendersi 
attorno a me. New York si accende di una miriade di luci colorate, uno spettacolo a 
dir poco mozzafiato per una ragazza che vive in una cittadina di 30.000 abitanti. E lo 
“show” continua dai finestrini del bus. Le luci di Times Square sfilano davanti ai miei 
occhi; mi accorgo solo ora che le tante fotografie che avevo visto in Italia esprimono 
forse un decimo della vita di questo luogo.

64

I foglI nascostI



In questo momento rido quasi di me a pensare che rimango folgorata da qualche led luminoso. 
Ma, nuovamente, è una cosa che non mi turba, perché è una dimostrazione della mia semplicità: 
non mi servono gesti folgoranti per essere felice o per lo meno stupita, mi basta qualcosa di 
nuovo, qualcosa che si può trovare anche dietro l’angolo. Per fortuna riesco a prendere uno degli 
ultimi traghetti per Brooklyn e, non appena salita, mi reco al piano superiore, all’aperto. Fa 
freddo, il vento soffia tra i miei capelli e la barca balla sull’East River agitato. Ma per nulla al 
mondo mi perderei il tramonto sulla skyline newyorchese. I grattacieli adesso riflettono tutte 
le sfumature del cielo, dal blu scuro che si sta pian piano diffondendo all’arancione che si vede 
all’orizzonte. Anche le acque del fiume riflettono gli stessi colori, ma da una prospettiva diversa. 
Mi sembra quasi di essere parte di un dipinto. Scatto una fotografia per sigillare questo ricordo 
per sempre nella mia memoria. Vorrei fermare il tempo. Adesso questo attimo di spensieratezza 
mi sembra veramente la soluzione.

Beatrice Nicolino
1^ B / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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QUALCOSA RIMANE

E’ tardi, fa freddo. Oggi sono andata in centro, le strade sono tutte illuminate dalle luci di Natale. 
Non ho potuto fare a meno di pensare a noi due. Eravamo inseparabili. Sapevi tutto di me, mi 
capivi al volo, non potevo nasconderti nulla. Poi un giorno, dopo aver passato tutta la serata 
insieme (faceva freddo, tremavamo, ricordi?), ci siamo salutati con un “ci sentiamo”, ma non ci 
siamo più sentiti. Stai bene? Ti manco un po’? A volte immagino come  sarebbe se tu fossi ancora 
una presenza nella mia vita. Ti ricordi i pomeriggi passati a casa tua? Mi spiegavi le disequazioni, 
i sistemi, ridevi perché non capivo. Magari non avrei il debito di matematica ci fossi ancora tu. 
Mi pensi ancora? Non ho più il nostro braccialetto, l’ho buttato perché mi ricordava te; pensavo 
che togliendolo ti avrei dimenticato. Ma come si può dimenticare una persona che è stata una 
parte indispensabile della tua vita? Sai, forse parlerò di te in futuro, forse un giorno avrò il 
coraggio di venire a chiederti scusa per tutte le discussioni e per quel litigio. Forse il mio orgoglio 
ha rovinato tutto. Ma ho imparato ad essere felice anche senza te. Ti volevo bene, anche troppo, 
e te ne voglio ancora, forse un po’ meno. Ti auguro il meglio, di essere felice, come lo sono io ora. 
Buona fortuna per tutto, pensami sotto le luci di un Natale non più nostro.

Ester Gietja
1^ B / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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VIVO

Quest’estate, in un momento di pieno sconforto e tristezza, mi è capitato di chiedermi 
che cosa mi tenesse ancora legata a questa esistenza. Ho immaginato la vita delle 
persone a me vicine senza di me, non ho provato nulla.
Mi sono chiesta che cosa mi stesse succedendo, come mai il menefreghismo avesse 
avuto la meglio sulla mia positività. Ho pianto quella sera, ho pianto molto.
Il mattino dopo il mare era burrascoso, come il mio umore. L’ho osservato per parecchi 
minuti, ho scattato una foto. Ero senza fiato. Il tramonto di quella sera rimarrà per 
sempre nei miei ricordi: pura luce che piove dal cielo, filtrata dalle nuvole, perpendicolare 
al mare. Ero meravigliata.
Ho dormito poco la notte, sovrastata ancora una volta dai miei pensieri. Quando 
finalmente il mio orologio ha segnato la mia ora preferita, mi sono alzata. Un’alba limpida 
e rosa ha riempito i miei occhi. Le striature coloravano il cielo, le ultime stelle sparivano, la 
città si animava. C’eravamo solo io e i gabbiani. Finalmente ho respirato.
E’ stato in quel momento che ho capito di voler vivere per continuare a rimanere estasiata di 
fronte agli spettacoli naturali. La vita non è sovrannaturale, ma solamente naturale. La luce, 
il buio, il silenzio e il rumore, è questo ciò per cui vivo. Vivo per stupirmi ogni volta, vivo per 
non dare nulla per scontato.

Vivo di tramonti e albe 
luci soffuse 
lampioni accesi.
   
Vivo in attimi sospesi
parole silenziose 
lacrime spente.    
Vivo per vivere
fermarsi, ricominciare, ripartire
  
Vivo con nessuno
ma tutti all’unisono
L’attesa di un miracolo.

Rachele Callandrone
1^ A / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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MEMORIE DA ALEPPO

Il tepore del letto culla Amal: i suoi lunghi capelli scuri ricadono disordinati sul cuscino. 
Socchiude gli occhi dolcemente ed è subito invasa dai profumi della domenica mattina. Distingue 
il gelsomino che papà compra dal fioraio sotto casa e, prepotente, si fa strada l’aroma dei baklava 
appena sfornati, i piccoli dolci al pistacchio che Amal adora mangiare con i suoi fratelli.
La beatitudine della mattina le riempie il cuore mentre prova a soffermarsi su ogni particolare: 
oggi deve scrivere un tema sul giorno del riposo. Lei riesce bene in tutto a scuola ma il suo sogno 
è diventare una giornalista come la zia: una donna forte. A otto anni si vive di sogni luminosi 
senza avere una prospettiva delineata del futuro. Ora le basta vivere e godere del momento, 
dell’amore famigliare, della piacevolezza dei sensi.
All’improvviso le balena un pensiero: oggi è il compleanno di papà, come ha potuto 
dimenticarsene? Si veste in poco tempo e si precipita giù per le scale a perdifiato per andare 
dritta dalla nonna, lei avrà sicuramente una soluzione. Per la strada c’è un gran brusio, l’allegria 
è contagiosa e ognuno va per la sua strada pensando già al pranzo che lo aspetta. 
Amal cammina quasi senza pensieri,  rischiando di dimenticarsi il motivo della sua uscita,  
perdendosi tra lunghi vestiti pregiati che la brezza accarezza. 
Un boato la scaglia a terra e in un attimo il vuoto. Amal si rialza senza curarsi delle ginocchia 
ferite. Non vede quasi nulla, una polvere biancastra aleggia intorno a lei. Le orecchie le fischiano 
e le impediscono di pensare lucidamente: forse è solo un incubo, nulla è reale, adesso arriverà la 
mamma a svegliarla. Ma le immagini davanti a sé sono troppo vivide, senza i filtri della mente 
di una bambina. La realtà è cruda davanti ai suoi occhi: uomini che gridano e piangono, uomini  
scomposti a terra in movimenti innaturali.
Amal si copre gli occhi alla vista di un bambino della sua età con il volto insanguinato. Sente 
scivolare la terra sotto i suoi piedi, il mondo, che fino ad un minuto prima le sorrideva, ora l’ha 
trascinata all’inferno. Corre disperata verso casa ma stenta a riconoscere le abitazioni. Ecco 
i gradini di casa sua, senza nessuna casa. Macerie, calcinacci, assi di legno si accumulano. 
Tutto le gira intorno e, senza più capire niente, inizia a scavare a mani nude. L’angoscia le 
afferra lo stomaco, le lacrime scorrono inesorabili. Nessuno la nota, tutti sono preoccupati 
delle loro mamme e dei loro papà sotto le rovine. Le immagini si fanno distanti, quasi non 
è lei quella che continua a ferirsi i palmi.
Chi è lei senza i suoi genitori?

Letizia Roà
5^ B LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” - Mondovì 
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VENDETTA

Era passato poco più di un mese da quando mio padre, il signor Matteo Gaetani, ufficiale degli 
alpini, era tornato dalla steppa della Russia a causa di un’ulcera allo stomaco e io, egoisticamente, 
ne ero felice. Nonostante avessi già 18 anni, sentivo la necessità della presenza di un padre che 
potesse consigliarmi nelle mie scelte e che potesse sgridarmi e rinfacciarmi i miei errori.
Ma non durò a lungo. Dovette ripartire ancora, questa volta per sempre, e io non avrei potuto 
seguirlo.
Una fresca mattina di primavera, quando ancora non era sorto il sole, aveva bussato bruscamente 
alla nostra porta di casa un gruppo di circa dieci uomini con il viso incappucciato. Ad aprire era 
andato mio padre, il padrone di casa. Presentatisi come partigiani, entrarono con arroganza 
in casa e iniziarono a depredare tutte le cose più preziose che io e i miei fratelli possedevamo, 
come quelle cartelle di cuoio per la scuola, che ci avevano regalato a Natale i nostri genitori e 
a cui eravamo tanto affezionati. Quando questi uomini chiesero a mio padre di seguirlo, vidi 
per la prima volta nei suoi occhi la paura. Era sempre stato un uomo coraggioso e carismatico. 
Inizialmente non capii perché potesse avere paura ma, quando ci salutò abbracciandoci, mi sentii 
un po’ stupido e ingenuo. Nell’istante in cui la porta di casa si chiuse, fui preso dall’ansia. Era 
uscito di casa e dalla mia vita. Quella sarebbe stata l’ultima volta in cui lo avrei visto vivo. La cosa 
peggiore era non sapere cosa fare in quel momento. Seguirli? E poi? Di certo non avrei potuto 
ucciderli io, sia perché erano troppi, sia perché avevo solo 18 anni e di certo non me la sentivo di 
avere sulla coscienza la morte di quelli. Loro però non si sarebbero fatti problemi a uccidere mio 
padre: più ci pensavo, più cresceva l’odio nei loro confronti e il dolore per mio padre. 
Il suo cadavere fu trovato due giorni dopo sul caldo asfalto, sul bordo della strada, con una 
ferita d’arma da fuoco sulla schiena. Quei vigliacchi gli avevano sparato alle spalle, non avevano 
neppure avuto il fegato di guardare in faccia un uomo che moriva. Anche in paese la sua morte 
fu dolorosa, una ferita difficile da rimarginare per tutti, che gli volevano bene e lo stimavano.
Nei giorni successivi in casa regnò il silenzio, nessuno di noi aveva la forza o la voglia di iniziare 
un discorso. Mia sorella Clara aveva solamente 12 anni, si stava chiudendo in sé stessa, più 
di quanto già lo fosse. Era sempre stata una ragazza riservata, timida e introversa, ma ora 
si isolava ancor di più. Spesso trascorreva ore in camera sua a leggere libri di avventura, che 
raccontavano di luoghi che mai avrebbe potuto vedere se non attraverso la sua immaginazione. 
Il suo atteggiamento mi preoccupava, avevo la sensazione e la paura di perdere anche lei. 
Giovanni, il più piccolo di noi tre, aveva solamente 9 anni, non so se avesse realmente capito 
cosa fosse accaduto ma era da tanto che non lo vedevo sorridere e, a differenza di prima, era 
diventato taciturno. Mia madre, poi, sembrava essere invecchiata di anni: i suoi occhi, prima 
vispi e azzurri, ora erano spenti e vuoti. Se brillavano, era per il luccichio causato dalle lacrime 
che minacciavano di uscire.
La domanda a cui non riuscivo assolutamente a trovare una risposta era perché lo avessero 
ucciso. Non aveva nemici, era apprezzato da tutti in paese, non aveva debiti né altre questioni in 
sospeso con nessuno. Ma allora perché?
Decisi di non perdere altro tempo e, poche settimane dopo, mi rivolsi a Mauri, capo dei partigiani 
nella zona in cui abitavamo. Gli chiesi subito i nomi di chi avesse aperto questa ferita in tutta 
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la mia famiglia. Volevo vendicarmi, ero accecato dall’odio e dalla rabbia. Mauri mi spiegò, però, 
che non si trattava, secondo lui, di partigiani, ma di briganti o giustizieri mascherati. Decisi di 
arruolarmi fra i partigiani per cercare di trovare informazioni o addirittura i colpevoli. 
Mia madre era, a dir poco, disperata. Pensava che anch’io l’avrei abbandonata. Vedova e con un 
figlio lontano da casa, non sapeva come avrebbe fatto ad andare avanti. Io, però, non riuscivo a 
immaginare quegli uomini liberi e non resistevo più nel vedere la mia famiglia in quello stato. 
Avevo bisogno di stare un po’ solo, di prendermi il mio tempo per riflettere.
«Mamma, stai tranquilla, non me ne andrò lontano, non vi abbandonerò, starò nascosto qui nei 
pressi e non mi succederà nulla, così come non permetterò che possa succedere qualcosa a voi»: 
questo le dissi per tranquillizzarla.
Sono passati ormai mesi dalla mia partenza e continuo a vivere nascosto in un campo di grano, 
non lontano da casa mia, se ancora la si può definire così.
È da molto che non ci vado se non di sfuggita per baciare mia madre, abbracciare i miei fratelli 
e avvisare che sto bene. Spesso, come oggi, mi capita di ripensare a prima che diventassi 
partigiano, a quando ero un liceale, o solo un bambino, ai miei amici, di cui ora non ho più 
informazioni; probabilmente, anche loro saranno nascosti come me o magari saranno scappati 
dalla guerra chissà dove. Ripenso a quando eravamo piccoli, ci muovevamo sempre in gruppo, 
tutti insieme, sorridenti, spensierati e ignari del nostro futuro: tutto sembrava più semplice 
a quei tempi. Pensavo agli scherzi che ci divertivamo a fare, come quella volta in cui eravamo 
entrati nel pollaio del vicino di casa per spaventare le galline, che iniziarono a svolazzare di 
qua e di là come impazzite. Quel giorno avevo riso come non mai, fino ad aver male alla pancia, 
ma al ritorno a casa mi aspettava sull’uscio un padre rosso in viso, accecato dalla rabbia e dalla 
vergogna per il mio comportamento. Mi ero preso una bella sgridata, e pure due calcioni nel 
sedere, da quello che tutti vedevano come un uomo gentile ed educato, che non alzava mai il 
tono di voce, lo stesso uomo per vendicare il quale vivo ora nascosto in mezzo alla boscaglia. 

Alice Gambera
2^ A LES / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” - Mondovì

Illustrazione di Marta Camperi 
4^ D LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” -  Mondovì
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IL LADRO DI ROSE

Una volta, molti secoli fa, la luna non era bianca come la vediamo noi oggi, ma era 
di un intenso colore rosso. A nessuno importava veramente del perché fosse così, la 
gente a quei tempi non aveva da pensare al colore della luna o a chissà che altra futilità, 
troppo impegnata nei lavori di sussistenza. Solo un giovane, ogni sera, guardava quel 
corpo celeste che illuminava le strade di luce cremisi e s’interrogava su di esso: cosa 
potrà esserci lassù? Perché nessuno se lo domanda?
Così, un giorno, preso dall’euforia di voler scoprire il segreto che nascondeva la 
luna, s’arrampicò fino sulla punta dell’edificio più alto di Parigi, sua città natale, e, 
aggrappandosi ad una stella, poi ad un’altra e ad un’altra ancora, arrivò sulla luna. Quello 
che gli si presentò davanti lo lasciò sbigottito e molto perplesso: la luna era ricoperta di 
… rose? Eppure parevano proprio rose, con i petali rossi come rubini e sfavillanti come 
diamanti; il giovane ne colse una e ne aspirò il profumo dolce e fresco. Ecco il segreto che 
nascondeva. Il ragazzo sorrise, estremamente gioioso della scoperta e, stretta la rosa al 
petto, se ne tornò a casa sua.
Il mattino dopo egli si svegliò con ancora il sorriso sulle labbra, prese il fiore tra le mani, ne 
accarezzò i petali sfavillanti e desiderò che il suo profumo inebriasse la stanza all’infinito, 
tanto era delizioso. Certo, era pur sempre un piccolo desiderio, ma la rosa cominciò a sbiadire 
fin a diventare bianca e il suo odore s’espanse per tutta la camera in modo permanente. Il 
giovane rimase basito e non impiegò molto a capire che quelle rose avevano il potere di far 
avverare i desideri. Sorrise e si ripromise di tornare sulla luna la notte stessa.
Ogni notte saliva lassù, coglieva due o tre fiori, ritornava sulla terra e, di nascosto, li regalava a chi 
ne aveva più bisogno: una donna vedova con molti figli, un giovane ragazzo senza tetto e molti 
altri … in questo modo ognuno poteva esprimere un desiderio di cui necessitava sinceramente 
e non ne usufruiva per avidità. Ma una notte, mentre si trovava sulla luna, il ragazzo commise 
un errore madornale, anche se involontariamente: desiderò che tutti venissero a conoscenza del 
potere delle rose lunari, in modo che potessero congratularsi con lui per la scoperta. Il mattino 
dopo tutta Parigi era in esaltazione. Dove sono questi fiori magici? Li vogliamo anche noi! 
Quel ragazzo vuole tenersi il potere tutto per sé!  Dov’è? Dov’è? Eccolo, l’ho visto! Prendetelo, 
prendetelo!
Il giovane corse più veloce che poté, iniziò ad arrampicarsi ed arrivò per primo in quella distesa 
di rose: sapeva che vi era un’unica cosa da fare per far in modo che quei fiori non diventassero 
armi di arricchimento e di corruzione. Così, coltone uno, desiderò che gli altri perdessero il loro 
potere e che gli uomini ne dimenticassero l’esistenza. In un attimo tutte le rose cominciarono 
a sbiadire fin a diventare candide come la neve appena caduta. Il ragazzo sorrise  e tornò sulla 
terra. Una luna candida illuminava ancora di più una notte oscura.
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Ambra Isoardi
4^ B LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” - Mondovì

Illustrazione di Marta Camperi 
4^ D LSU / Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” -  Mondovì
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COPERNICO RESPIRA.

Il suo sangue scorre viscoso per la terra umida di rugiada. È seduta sul suo scranno d’oro e 
d’avorio, la veste immacolata se non per una macchia rosea. Li ha aspettati, nella sua grandezza, 
composta. Il suo primo ricordo è quello di un dipinto, ha quattro anni e si è persa per una villa 
appartenuta ad un amico di famiglia; è antica, i marmi romani si alternano a drappeggi scuri 
e lampade settecentesche; non c’è nessuno, solo una melodia silenziosa, tragica e pesante, che 
permea l’aria come una cappa di umidità, bloccandole il respiro. Gli oboi lasciano lo spazio 
al trombone e il trombone ai violini e dopo ancora le viole e gli oboi di nuovo, nell’androne 
risuonano i piccoli passi di piedi leggeri, che si fermano una volta arrivati a destinazione e lei, 
dritta, fiera, osserva Saturno che divora il proprio figlio, il sangue che cola dalla prole del titano. 
Cosa sarebbe successo se suo padre l’avesse divorata? 
Tromboni e timpani. 
Sarebbe stato in grado di salvarsi? 
Viole e violini, o forse, lui stesso sarebbe uscito dalla testa del genitore, come la dea Atena, adulta 
e, timpani, piatti. 
Lei sta ferma, immobile, davanti al quadro, mentre qualcuno in solitudine sale sul terrazzo e 
spicca il volo, proprio come Dedalo e Icaro per fuggire dal Minotauro, fino a quando non atterra 
nel giardino, perché le ali incorporee non hanno resistito, si sono sciolte. Ora, se ascolta, c’è 
solo il rumore statico dei suoi pensieri, che avvolge anche quello dei suoi piedi leggeri, mentre 
si muovono verso il giardino e si avvicinano al corpo della domestica, steso in una posizione 
innaturale, gli occhi aperti come la bocca, una frattura nel cranio e il sangue che sporca la ghiaia 
del cortile. 
Non capisce, nessuno è uscito dalla testa della donna, nessuna figliola già vestita. Si volta, non 
c’è nulla da vedere.
La stessa persona che rivoluzionò il modo di pensare un tempo, Copernico, venne considerata 
pazza e poi morì. Lei stessa è sempre vicina alla morte, il cielo illuminato dalle stelle e lei che 
si allontana dallo scranno sul quale è seduta e si avvicina al ciglio del burrone, Capo Sunio, le  
navi che annegano, respira e diventa una costellazione. Se una persona cade senza che nessuno 
la noti, allora è come se non fosse caduta: per questo quando decide di cadere aspetta l’ora di 
punta, quando le persone escono dai loro uffici e possono chiamare polizia e vigili del fuoco e 
viole e tromboni e oboi e parate e, pensa, quando cadrò le persone tratterranno il fiato e alcune 
grideranno mentre il mio corpo si avvicina sempre di più al suolo e sorriderò perché Copernico 
respira e come lui diventerò un buco nero di vermi e larve, una costellazione di funghi, dalla mia 
testa nasceranno piante e fiori e tutti si ricorderanno di me. 
Il suo ultimo ricordo sono una tunica bianca, uno scranno d’avorio e la testa alta. 
Il suo primo ricordo sono un quadro grottesco, una villa troppo grande e una domestica 
superstiziosa. O forse è il contrario, forse nella sua vita non ha mai vissuto la morte, perché i 
suoi ricordi sono confusi e vivere la morte non si può. Ma lei respira e poi, coi tromboni e gli oboi, 
e viole e larve e stelle, finisce lo spettacolo. 

Angela Borio
1^ A / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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PeNSIeri SPArSI 
e riFLeSSiONI 



UN BACIO

La ragazza, Marie Boyer, stava camminando per le strade caotiche di Parigi, con il suo amato 
Edward Moreau. Stavano camminando e si stavano parlando, di come fosse la loro vita, di 
quanto si fossero mancati, considerato che lui viveva a Lione e lei a Parigi. Dopo di cinque mesi 
di distanza, finalmente Edward la vedeva. Non c’erano parole per descrivere quanto si fossero 
mancati, inutile provare a raccontarlo. Si erano visti e, dopo cinque mesi, si erano scordati di 
darsi il loro primo bacio. 
Ma nel mezzo di una via, tra passanti, automobili e luci colorate, Edward se n’era accorto 
all’improvviso: si fermò, la fermò, la baciò. Un bacio con dentro tutta la carica e la passione che 
in cinque mesi aveva a faticato a trattenere. 

Sara Melis 
IIS “Cravetta Marconi” - Savigliano
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CAMBIO DI PROSPETTIVA

Mi chiamo Mattia, ho diciassette anni e sono un ragazzo fra tanti: son rivestito da un 
velo di cute color sabbia, pallida al sole. I peli biondi, chiarissimi, lasciano trasparire 
qualche spruzzo di lentiggini sulle braccia e sul volto, coperto d’una barba riccia e 
rossa che mi caratterizza, insieme a mie idee e pensieri, forse inconsueti, sicuramente 
profondi, ma che completano la mia persona per ciò che sono: come individuo, parte 
integrante del mondo.
Prima che vi addentriate fra i miei pensieri, volevo scrivervi una piccola premessa, al fine 
di farvi comprendere un meccanismo cerebrale, il quale spesso ci limita durante la nostra 
vita. Il compito principale della nostra mente consiste nel procurarci soddisfazione e 
sentimenti positivi attraverso il raggiungimento di obiettivi nella quotidianità, facendoci 
così continuare a vivere. Quando noi sbagliamo, in qualsiasi caso, il cervello ha sbagliato; 
questo fallimento alla mente non piace, così mette in atto processi finalizzati a non 
farci vedere l’errore e, nel caso non funzionino, innesca il processo di autogiustificazione 
dell’errore, per cercare di non procurarci sensazioni negative.
Fino circa ai 12 anni ho appreso ciò che c’è da sapere sul mondo e in che modo andasse 
affrontata la vita, grazie a mia madre, alla scuola e alle mie esperienze sul campo di gioco 
della quotidianità. Tutto questo sapere non venne totalmente da me stesso, ma da chi mi 
aveva istruito, attraverso una visione propria dell’uomo occidentale. In seguito, pian piano, 
ho iniziato ad imparare ad utilizzare la mia facoltà di pensiero, caratteristica dell’essere 
umano che ci differenzia dagli altri animali; così ho preso coscienza del mondo intorno a 
me, domandandomi, con un certo pensiero critico, se quello che avevo appreso fino a quel 
momento fosse giusto e se sarei stato condizionato in futuro, nelle scelte di vita, da pensieri 
altrui, iniziando così a modificare l’idea che in precedenza mi fu trasmessa sulla vita.
Da sempre ho provato una sensazione di pace, rispetto e amore nei confronti della natura. Non 
sapevo il perché, ma ne ammiravo meravigliato la maestosità, la forza brutale e la dolcezza 
in una montagna enorme, immobile, a contatto col cielo, così come in un’onda durante il suo 
infrangersi su una scogliera. Casualmente, durante lo svolgimento di una ricerca scolastica, 
scoprii uno scritto riguardante la mentalità e il punto di vista di alcune società tribali oceaniche, 
che, insieme ad altri testi, chiarì i miei sentimenti nei confronti della natura. Tale documento mi 
mostrò inoltre l’ignoranza (intesa nel senso proprio di “ignorare” e “non sapere”) presente nella 
nostra società, che pone al centro noi, il nostro sentirci bene nell’hic et nunc, a differenza di 
quanto avviene in altre culture. In quella presa in considerazione, gli antropologi ci spiegavano, 
attraverso una biblioteca orale di miti, come gli aborigeni avessero appreso che una società 
non dev’essere basata sull’uomo, in quanto, per sua natura, egli è incline a comportamenti 
sfruttatori, a meno che non gli venga continuamente rammentato che tutte le persone sono 
interconnesse con il resto della creazione e che, in quanto individui, hanno un orizzonte 
temporale limitato. Per questo diventa necessario includere generazioni passate e future nella 
percezione dei nostri scopi di vita e ricordarci delle nostre radici, rispettandole come i nostri 
genitori e comprendendo così la finalità della nostra esistenza. Mediante la lettura di testi e 
narrazioni risalenti a migliaia di anni fa, patrimonio di un sapere umano antico, ebbi pertanto 
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una visione differente del mondo, che ritenevo più adatta a me. Iniziai a capire di essere un 
individuo parte integrante della natura, un complesso insieme di atomi forgianti il mio essere, 
che si sono evoluti nel corso di milioni di anni. Questi atomi, che mi compongono, derivano tutti 
dalla Terra e più anticamente da un punto densissimo, scientificamente descritto senza spazio 
né tempo, ma con all’interno un infinito potenziale, sprigionatosi con il big bang: allora lo spazio 
iniziò ad esistere, dando vita anche al tempo e, col passare di esso, a noi e a tutto quello che ci 
circonda. Fondamentalmente dunque sono parte della Terra e dell’universo. Questa teoria viene 
condivisa sia dalle antichissime società tribali, sia, in forma diversa, dall’odierna scienza e, per 
certi versi, anche dalla religione cattolica da me praticata, la quale ci riconosce tutti come figli di 
Dio e parte di Lui. Così divennero più comprensibili i miei sentimenti e sensazioni riguardanti 
la natura.
Con questo nuovo pensiero di fondo, che mi pareva corrispondere in gran parte alla realtà, 
quel che prima mi era stato spiegato e giustificato in un certo modo, iniziò a brillare sotto una 
luce diversa. Pian piano questo stile di vita, basato su benesseri e comodità, iniziò a piacermi 
meno. Sentivo che molte cose non funzionavano e, giorno dopo giorno, scoprivo un lenzuolo 
dagli aspetti normali della quotidianità, vedendolo nudo, senza travestimenti né maschere, 
percependo così un malessere di fondo in questo mondo di teli colorati. Cominciai a vedere 
guerre ritenute giuste, o quantomeno necessarie, col reale scopo di acquisire potere e denaro 
sulle esistenze delle persone; un mondo inquinato, ma funzionale alle nostre comodità e 
realmente privo di rispetto verso la nostra genitrice Terra; persone morire di fame e gente 
con gravi problemi fisici causati da obesità; morti e malattie determinate da questo stile di 
vita malsano, dominato da alimentazione squilibrata, da sedentarietà, da utilizzo smodato di 
automobili, che non ci fa curare adeguatamente la nostra macchina biologica; simultaneamente 
un inquinamento che nelle grandi città ci obbliga a respirare un’aria cattiva; ancora tumori, 
che, secondo stime scientifiche, raddoppieranno nei prossimi anni, sempre a causa del nostro 
errato stile di vita; forze dell’ordine e tribunali, creati da chi, non sapendo più convivere con 
la terra, ha egoisticamente perso l’idea dell’aiuto reciproco; falso bisogno di mangiare oltre 
ogni limite, dimenticando che il totale del cibo prodotto in un anno sulla Terra sarebbe in 
grado di sfamare tutti e 7 i miliardi di nostri simili. Questi sono pochi fra i grandi esempi di 
errori che esistono al momento. Dal mio punto di vista, questi problemi, anche se non ce 
ne accorgiamo, diventano la causa di un nostro malessere interiore difficilmente tangibile, 
perché, essendo tutti noi una singola cosa con l’Universo, ci toccano nel profondo del nostro 
io. Voglio citare un solo episodio, a titolo esemplificativo. Un giorno, andando a scuola, 
percorrendo il tragitto tra la fermata dell’autobus e l’entrata in classe, iniziai a notare le 
persone sotto una luce diversa, coperte da una maschera sotto cui nascondersi: ragazze 
che non si sentono adeguate e cercano di trovare e provare sicurezza di sé attraverso 
trucchi, esposizioni esteriori dei loro corpi; ragazzi che, allo stesso modo, ritengono 
necessario indossare vestiti alla moda o mostrare la loro persona in una maniera 
differente rispetto alla realtà attraverso social network, come instagram o facebook. 
Ugualmente presi consapevolezza di certi comportamenti di giovani che si mettono su 
un piedistallo, si vantano, prendono in giro coloro che appaiono più deboli, compiono 
i doveri imposti dai loro insegnanti, sminuendoli, calunniandoli o sfruttandoli; di 
succubi che o si mettono in ridicolo per provare accettazione o si chiudono in sé stessi. 
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Spesso il solo punto di riferimento di questi ragazzi è un adulto, dal quale sperano di ottenere 
un ritorno affettivo. Fra tutti, una persona reale che esprime e comprende il proprio malessere 
denudandosi da queste maschere è difficile da trovare, anche se la verità è che tutti proviamo 
questi sentimenti, anche inconsapevolmente, ma li mascheriamo e li trasformiamo per renderci 
l’esistenza più sopportabile. La prova dell’esistenza di questo malcontento sta proprio in questi 
atteggiamenti e modi di vivere, che sarebbero inutili, se realmente ci sentissimo bene.
Siamo stati anche molto bravi a costruire mezzi e metodi per soffocare questa sofferenza, così 
bene, quasi da non accorgerci della sua presenza. Siamo praticamente così assuefatti da questi, 
da non renderci conto di ciò che proviamo, in quanto ci trasmettono una realtà ideale e, allo 
stesso tempo, provocano in noi un distaccamento e un piacere dei quali siamo alla ricerca, grazie 
a televisori, computer e cellulari, social network, shopping, mass media, videogiochi e cibo: 
semplicemente intrattenimenti e distrazioni. Un metodo più sano ma molto efficace consiste nel 
doparsi di benessere e adrenalina, attraverso sport, mentre per i più drastici, o semplicemente 
per chi scopre quella modalità, entrano in gioco le varie sostanze, legali o meno. Personalmente 
ho provato quasi tutti questi tipi di pseudo-benessere, ma da quando ho visto il mondo sotto 
questa prospettiva, niente è stato più in grado di soffocare i miei sentimenti. Dalla mia parte 
più interiore sento che mai riuscirò a vivere in questo modo, in un mondo dove persone 
economicamente ricche e povere d’animo si scannano a vicenda, mentre altre ricche d’animo 
muoiono di fame ogni giorno. Allo stesso tempo mi è difficile scordare l’educazione ricevuta: 
mi fu insegnato, infatti, a vivere scendendo a compromessi; ciò mi mise al centro di  un grande 
spazio, nel quale non capivo cosa avrei dovuto fare, se realizzare qualcosa di impossibile o se 
scendere a patti, sentendomi limitato. Avevo l’impressione di essere sballottato da una parte 
all’altra: chi mi circondava mi rammentava l’esistenza e la necessità di questi compromessi, il 
mio spirito strappava ogni forma di gabbia o telo ed io iniziavo a perdere il senno in questa lotta 
fra la libertà e l’accettazione sociale e familiare, necessaria per l’essere umano come mammifero 
ed animale di gruppo. Su questa lotta interiore ragionai molto ed a un certo punto mi chiesi: 
cos’è questa vita? Perché esistiamo? Cos’è questo infinito universo? E che senso ha tutto quello 
che mi circonda? E qual è il mio ruolo? A parte l’evidenza dell’esistenza del tutto, non avevo altre 
risposte e durante questa ricerca ho sfiorato la pazzia, semplicemente per comprendere che un 
senso oggettivo della nostra esistenza non c’è, o per lo meno non ci è comprensibile. Rimasi 
stupefatto, allibito e spaventato da questa risposta così cruda e pura, perché significava che 
una mia ipotetica morte in quell’istante, a livello universale, non sarebbe stata un evento così 
sconvolgente, poiché questo Tutto avrebbe in seguito continuato ad esistere tranquillamente. Ciò 
era diventato per me davvero assurdo, ma mi aveva dato un punto fermo, una boa di riferimento 
e, di conseguenza, una sicurezza direi piuttosto singolare, ma concreta.
A questo punto, dato che rifiutavo l’idea di finire la mia vita in seguito a un complesso processo 
di ragionamenti, decisi di dare io stesso un senso alla mia esistenza. Casualmente vidi un film 
in quei giorni, riguardante l’esistenza di un uomo; attraverso questa proiezione, venivano 
chiarite alcune dinamiche di fisica relative alla teoria del caos, ovvero il così denominato “effetto 
farfalla”: questo spiega come piccole variazioni nelle condizioni iniziali producano grandi 
variazioni nell’accadimento di eventi. Un esempio concreto nel film è quando al protagonista 
viene cancellata, da un biglietto, una parte d’un numero di telefono per colpa di alcune gocce 
di pioggia: il narratore spiega come una persona in più ad aver fatto bollire dell’acqua in cucina 
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sia stato la causa di quelle gocce, in quel determinato momento e in quel determinato spazio. 
Così capii l’importanza e il peso che ha ogni nostra azione e compresi anche che sì, avrei fatto la 
differenza sulla Terra ogni giorno semplicemente esistendo.
A questo punto, cosa avrei dovuto fare? Questa volta mi fu semplice darmi una risposta: mi 
sentii avvolto come da una folata di vento, da un sentimento, un sogno, una possibilità nel 
campo delle infinite potenziali evoluzioni degli eventi; una vita, la mia, era pronta ad agire, 
diventare forte e ferma sulle sue posizioni e decisioni. L’obiettivo mi si era presentato, la mia 
esistenza aveva acquistato un senso. Ora mi tocca solo più seguirlo, superando ogni difficoltà 
e, un giorno, nasceranno tanti piccoli semi di società, nella quale, chi vorrà, potrà inserirsi e 
iniziare a vivere bene e in armonia.
Mi chiamo Mattia, ho 17 anni, e il sogno di un bambino mi si è presentato ancora. Questa volta 
non lo coprirò, ma lo lascerò agire libero, per una vita collettiva migliore.

Mattia Accati-Sheard
3^ S / L.E.S. a curvatura sportiva “E. De Amicis” - Cuneo 
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UNA PAROLA SPECIALE

Ho sotto gli occhi la foto di Robert Doisneau “Il bacio all’Hotel De Ville.” 
Per me è difficile dire cosa rappresenta questa foto perché non so dare ancora abbastanza 
valore a questa realtà, quindi non saprei spiegarmi, ma secondo me il concetto di amore 
va oltre alla forte intesa fra due persone, perché si può esprimere anche attraverso i 
gesti che ogni giorno compiamo per gli altri. A volte si tratta di cose semplici, come 
aiutare i genitori; essere gentile con gli altri, soprattutto con i fratelli, anche se a volte 
sono difficili da sopportare; saper ascoltare;  ogni tanto saper mettere da parte i propri 
problemi per quelli degli altri. 
L’amore si compone di ogni singolo gesto che spendi per gli altri e non per te stesso.
Amare comporta sacrifici, fatica, sopportazione, silenzio, accettazione e condivisione. Ma 
amare significa anche saper dire “basta” quando si esagera,quando bisogna anche far valere 
le proprie idee, se necessario.
La parola amore si compone di tanti significati, secondo me è sbagliato attribuirgliene solo 
uno perché se ci fosse un solo significato per tutti, sarebbe come qualsiasi altra parola del 
dizionario: non sarebbe speciale.

A. B.
IIS “Cravetta Marconi” - Savigliano
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RAGAZZI E SOCIAL: BREVE RIFLESSIONE

L’anno scorso una mia amica mi ha detto: 
“Pensavo che gli unici mezzi per dire la nostra li avessimo già a disposizione: un cervello, un 
cuore e una bocca”. 
Girando i social, ti accorgi di quanta gente trovi il coraggio di “dire” solo dietro ad uno schermo. 
Non fidatevi di quelle entità che hanno bisogno di un telefono per raccontare come stanno 
veramente le cose. 

A. B.
IIS “Cravetta Marconi” - Savigliano
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PIAZZA DEGLI UOMINI

La piazza è uno spazio più o meno grande, generalmente delimitato da portici. È il luogo dove 
spiccano statue e monumenti del passato, dove si svolge il mercato, dove si passeggia e ci si 
incontra nei bar e sulle panchine ben disposte insieme a piante che la ornano e la decorano. 
Solo in rare occasioni può diventare parcheggio per le auto. Ma soprattutto è l’area in cui, da 
secoli, gli uomini si incontrano, discutono, si trasmettono informazioni ed emozioni. Fa bene, 
infatti, ritrovarsi ed intraprendere rapporti, stabilendo relazioni interpersonali. Aiuta la salute 
psicologica, perché l’essere umano ha enorme bisogno di contatti con i suoi simili per apprendere, 
per comunicare, per aiutare e per ricevere consigli. Il ritrovarsi stimola la persona ad evadere 
dalla propria abitazione, dalla monotonia e dalle tecnologie moderne che stanno prendendo 
sempre più piede, cambiando le abitudini delle persone. 
Purtroppo si pensa anche che il ritrovarsi in piazza determini una perdita di tempo, in questo 
periodo in cui predominano la fretta e la moltitudine di impegni, si vive costantemente inseguiti 
e turbati dall’ansia, dall’affanno per non riuscire a completare tutte le attività fissate, che non 
sempre sono realmente indispensabili. 
È anche altrettanto ritenuto fondamentale utilizzare la tecnologia che è veloce, diretta, comoda 
e chiara. Semplifica la vita di ogni individuo.
Ma nulla sarà mai paragonabile all’incontro diretto tra due persone che si scambiano valori reali 
ed esperienze personali.
È bello sentire ancora le grida di gioia dei bambini che corrono, le chiacchiere degli adulti, le urla 
degli ambulanti e la musica proveniente dai locali. Per tutti questi motivi, sarebbe opportuno 
riprendere questa usanza, molto diffusa nel passato, quando non era necessario ricorrere alle 
cure del medico per risolvere problemi psicologici, bastava vivere a contatto con gli altri, sulla 
piazza degli uomini.

Alice Rean
4^ A / IIS “Cravetta Marconi” - Savigliano
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UN BACIO ALLA SVELTA

La storia che vi voglio raccontare oggi parla di due innamorati.
A Parigi era un freddo giorno d’autunno, Jack era un famoso architetto conosciuto in tutta la 
Francia. 
Un giorno ricevette un’importante proposta da parte di un imprenditore estero, una proposta che 
non poteva rifiutare, perché avrebbe potuto cambiare il suo futuro e quella della sua innamorata. 
La partenza del treno di Jack era stata fissata per il 15 ottobre, alle 2 del pomeriggio.
Quel giorno Rose non poteva lasciare il lavoro in anticipo, a causa di un’importante riunione, 
che avrebbe cambiato il suo ruolo nell’ambito lavorativo; era molto dispiaciuta del fatto che non 
sarebbe riuscita a salutare il marito, che si sarebbe assentato per un lungo periodo. 
Appena la riunione terminò, si precipitò alla prima fermata dei taxi più vicina, riuscì a prenderne 
uno al volo; dopo poche miglia, il traffico venne bloccato a causa di un incidente, che impedì a 
tutti i veicoli di circolare, in quella determinata tratta. 
Presa dalla disperazione, scese dal taxi e iniziò a correre in cerca di un altro mezzo per potersi 
spostare. 
La città era completamente bloccata, gli unici mezzi che potevano circolare erano le biciclette; 
alla sua destra vide un ragazzo che aveva all’incirca quindici anni, con una splendida bicicletta 
rossa. 
In lacrime chiese al ragazzo la bicicletta in cambio di tutti i soldi che aveva in possesso, ma il 
ragazzo rifiutò.
Era un momento troppo importante per lei; presa dall’ansia e dal timore di non farcela, lo gettò 
giù dalla bici e sfrecciò via come una saetta verso la stazione ferroviaria; raggiunse la stazione 
in poco più di due minuti, il treno sarebbe dovuto partire già da venti minuti, ma il destino volle 
che a causa di un problema tecnico ferroviario, Jack fosse ancora lì che la stava aspettando. 
I due fecero appena in tempo a scambiarsi un Bacio alla Svelta prima che il treno partisse.

Felicia Crigan
IIS “Cravetta Marconi” - Savigliano
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LA FINE DI UN CALCIATORE

Suonò la sveglia, aprii leggermente gli occhi per guardare che ora fosse, perché non me 
lo ricordavo. Erano le nove, dovevo allenarmi con mio padre perché al pomeriggio avrei 
avuto una partita molto importante, per lui. Sì, esatto, per lui. Lui ama il calcio, non io, 
ma avrei troppa paura di deluderlo. Ad essere sincero a me piacerebbe praticare la box; 
in realtà lo faccio, ma di nascosto.  Mi alleno quando mio padre è al lavoro o va via ogni 
tanto per il week end e sono quasi sicuro di essere bravo, mi reputo così.  Quel giorno, 
dunque, entrò in camera mia madre, dicendomi che mio padre mi aspettava di sotto; mi 
preparai in fretta e scesi giù per le scale, mi affacciai alla finestra e c’era lui che mi aspettava 
impaziente. Mi fece correre per un’ora e poi feci un po’ di tecnica con la palla. Tornai a 
casa, mangiai e subito dopo andai al campo insieme alla mia squadra. Durante la partita, 
mio padre urlava, cercava di darmi direttive e l’allenatore, invece, mi diceva il contrario. 
Non sapendo chi ascoltare, feci di testa mia, me ne andai nel bel mezzo della partita 
stupendo un po’ tutti. L’ allenatore fu costretto a fare il cambio mentre cercava di trattenere 
il più possibile gli insulti rivolti a me, per non fare brutte figure verso gli altri giocatori, 
ma soprattutto verso gli spettatori, che erano palesemente sorpresi dalla mia improvvisa 
scenata. Non credevo nemmeno io a quello che avevo appena fatto: è stato un gesto talmente 
impulsivo, che, senza rendermene conto, ero passato dal campo allo spogliatoio in un attimo. 
Mio padre era sconvolto: da quando ero uscito aveva smesso di parlare, probabilmente 
nemmeno lui sapeva cosa dire al riguardo. Io ero nello spogliatoio in silenzio, singhiozzando, 
con la testa fra le mani; avevo un nodo alla gola e mi faceva malissimo, ma mai quanto l’ 
orgoglio.  Mi cambiai in fretta e mi avviai verso la macchina: volevo assolutamente andare a 
casa al più presto, chiudermi in camera e piangere fino ad addormentarmi dalla stanchezza. 
Salii in auto, mio padre era già lì e non mi guardò nemmeno per un secondo, né mi disse nulla. 
Per tutto il viaggio rimasi a testa bassa a fissarmi le scarpe e a pensare. Arrivato a casa, corsi in 
camera e andò esattamente come avevo immaginato: mi addormentai sul letto e mi svegliai il 
giorno dopo. Mi presi un po’ di tempo, ma avevo deciso di parlargli una volta per tutte.  Più che 
altro ero stufo di questa situazione, di lui, ma soprattutto del calcio. Cavolo, ero lì davanti al suo 
studio, l’ansia mi stava divorando. Bussai ed entrai. Fu la fine della mia carriera da calciatore, ma 
l’inizio di una nuova da boxeur e fu il giorno più felice della mia vita.

Matteo Barale
3^ S / L.E.S. a curvatura sportiva “E. De Amicis” - Cuneo
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MAI SMETTERE DI CREDERE NEL LIETO FINE

Solo poche persone possono immaginare l’esistenza interiore della paura. Può essere percepita, 
ma solo alcuni riescono a vederla nitidamente. La sua forma. La sua voce che ti parla nel cervello 
e ti blocca. Io ne sono un esempio. Non definirei come una capacità positiva osservare qualcosa 
che ti spaventa pesantemente e che continua a presentarsi nelle tue giornate. A me, invece, è 
servita a sopravvivere.
Nemmeno i miei migliori amici conoscono questo mio terribile segreto, che ora sto per narrarvi. 
Solo i miei genitori e mio fratello.
Tutto è iniziato in terza media, ad una festa di compleanno di una mia compagna di classe. 
A scuola avevo poche persone su cui contare e in quell’ambiente mi sentivo come un topo in 
gabbia. Ero una persona molto timida e riservata. Quando ricevetti l’invito, il mio cuore si gonfiò 
di gioia e andai dritta spedita, senza alcun pensiero che mi balenasse nella mente. Ero felice, 
perché non credevo possibile che a qualcuno importasse di me. All’inizio, la festa sembrava 
essere divertente, accompagnata da qualsiasi genere di musica e chiacchiere. Dopo un’ora, 
l’atmosfera cambiò. Mentre un gruppo di miei compagni si era riunito da una parte, io mi ero 
intrattenuta a parlare con la mamma della festeggiata. Poi decisi di tornare da loro e udii dalle 
loro voci il progetto di andare al cinema. Quando fui abbastanza vicina, una del gruppo notò la 
mia presenza e, con gesti svelti e agitati, diede l’ordine di cambiare argomento, accompagnato 
da semplici parole, ma dal tono arrogante: “Zitti, zitti. Parliamo d’altro”.
Cosa feci? Chiamai direttamente mio padre con le lacrime in gola, e quando arrivò mi fiondai 
in macchina. Delusione allo stato puro.
Ancora oggi mi maledico per quella stupida decisione. Come ho potuto pensare che una 
semplice festa mi avrebbe cambiato la vita?
Ciò che successe dopo fu ancora peggio.
A scuola iniziarono le prese in giro da parte di due ragazzi. Cominciarono a chiamarmi “Peppa” 
e a farmi dietro il verso del maiale ovunque io andassi. Ero troppo debole e non riuscivo 
a tirare fuori parole difensive. Dovetti pure sopportarli nel viaggio parrocchiale a Roma, 
affiancati da altri loro amici, che erano peggio di loro due messi insieme. A seguito di quella 
orribile esperienza, cominciai ad essere assalita da una forte ansia, che aumentò sempre 
di più nel tempo. Ogni giorno. E una domanda mi martellava nella testa, inchiodata nella 
mia anima: “Dove sono gli amici, le persone che dovrebbero starmi vicini nei momenti del 
bisogno?” Le uniche amiche sincere che avevo si erano trasferite in posti diversi, lontani. 
Non avevo nessuno. Tutti mi evitavano per chi sa quale motivo. Ero da sola. I dolori al 
petto si fecero strada dentro di me. Ogni sera, prima di andare a dormire, piangevo. Mi 
svegliavo la mattina e piangevo. Il tutto durò tre mesi. Un’ estate. La peggiore di tutte.
Mi sentivo inutile e il mio cuore non sopportava più tali torture. “Cosa ci faccio ancora 
qui? Qual è lo scopo di tutto questo?” Iniziai a pensare. Persi ogni speranza e la morte 
divenne la mia nuova amica irraggiungibile. Volevo farla finita. Volevo andarmene 
da questo pianeta orribile. Io non ho mai pensato di uccidere nessuno, figuriamoci 
me stessa. A volte mi veniva voglia di prendere un coltello e compiere il fatale gesto. 
Una volta ce l’avevo in mano e avevo voglia di farlo, anche se ero davanti a tutta 
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la mia famiglia. Ma in quel momento crollai. Confessai tutto a mia madre e a mio padre, che 
mi mandarono da una psicologa; essa mi insegnò a eseguire meditazioni, per farmi prendere 
consapevolezza della mia paura interiore, per poi sconfiggerla, con un semplice soffio. Impiegai 
un po’ ad imparare, ma alla fine ci riuscii. La terapeuta mi consigliò anche di assumere farmaci, 
ma rifiutai. “Le medicine non mi aiuteranno mai nella vita. Rischiano solo di diventare un’inutile 
dipendenza, da cui non potrei più liberarmi. E’ meglio iniziare a dare un senso alla mia vita da 
sola, perché non ci sarà sempre qualcuno ad aiutarmi.” Questo è stato il mio punto fisso, che 
continuo a mantenere tutt’ora. Ora sono riuscita a entrare in un gruppo, formato da persone 
simpatiche, sorridenti e pronte ad aiutarsi vicendevolmente. Sono la mia seconda famiglia ed 
è anche grazie a loro se sono uscita da quell’abisso profondo e soffocante che dominava la mia 
vita. Non le ringrazierò mai abbastanza. Con un semplice sorriso mi hanno cambiato la vita. 
Per questo ho deciso di scrivere la mia tragica esperienza. Vorrei far capire a coloro che stanno 
vivendo una situazione simile alla mia, che non devono mai arrendersi davanti a ciò che sembra 
apparentemente insormontabile, perché dietro la porta c’è sempre una seconda possibilità: 
bisogna soltanto avere coraggio, grande forza di volontà ed aprirla.

Federica Arnaudo
4^ N / Liceo Economico Sociale “E. De Amicis” - Cuneo
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CARATTERE DIFFICILE?

Sono una di quelle persone che su dieci individui ne sopporta uno, forse due. Non c’è una vera e 
propria motivazione a riguardo, semplicemente non tollero parecchia gente e questo è un fatto 
da una parte positivo, perché riesco a selezionare i compagni con cui mi trovo veramente bene, 
ma dall’altra mi impedisce di fare certe conoscenze ed esperienze. Sono sempre stato così, ma 
quando ero più piccolo non me ne rendevo conto. Ne ho preso consapevolezza quando ho iniziato 
a frequentare le scuole superiori e ho notato che, da allora, la mia vita è migliorata. Non mi piace 
la compagnia di chi si mostra una persona quando in realtà è un’altra, o addirittura l’opposto, 
di chi crede di sapere ed essere acculturato quando è un ignorante, di chi parla continuamente 
e in modo negativo di persone assenti. Mi capita spesso di vivere una situazione del genere, per 
questo ho scelto di non frequentare determinati elementi. Molti infatti in passato mi hanno 
giudicato un asociale. Questo prima mi feriva, ora ho capito che essere giudicati da persone del 
genere non ha valore. Io ammetto di avere anche un carattere abbastanza introverso, timido, 
però anche gli altri non si fanno avanti e già solo questo atteggiamento mi irrita. Ringrazio i 
miei amici, quelli veri, perché con loro mi sento me stesso e mi diverto. Un’altra cosa che mi 
infastidisce parecchio, soprattutto nell’orgoglio, è chiedere denaro ai miei genitori. Vorrei avere 
un lavoro, oppure andare a scuola ed essere pagato; credo che se fosse così ci sarebbero molte 
meno insufficienze e debiti a fine anno: per ogni voto si paga una somma di denaro equa; senza 
accorgersene, l’Italia avrebbe molti più laureati e acculturati, e intanto io non dovrei sforzarmi 
a chiedere 10 euro a mia madre per una serata in discoteca. Rimanendo a parlare di problemi 
con i genitori, su questo aspetto mi ritengo fortunato ed è giusto dare un peso a ciò. Mi ritengo 
abbastanza libero e questo è dovuto al fatto che loro si fidano di me, in quanto mi sono sempre 
comportato in modo responsabile. Non penso che tutti abbiano genitori come i miei. Sono per 
me l’esempio principale di amore, famiglia, istruzione ed educazione. Ogni tanto non li sopporto 
e non concordo con le loro idee, come tutti, però in realtà sono felice ed orgoglioso di essere loro 
figlio. 
E i professori? Durante la mia “carriera” ho incontrato docenti davvero strani. Ci sono stati quelli 
che ho odiato dall’inizio alla fine, ma che poi si sono rivelati degli umani anche loro, e a questi 
va tutto il mio rispetto e la mia stima. Poi altri, che tuttora vorrei insultare per la sofferenza che 
mi hanno procurato, senza avermi trasmesso nulla, né della loro materia né degli insegnamenti 
di vita… ore sprecate, ecco. Uno, in particolare, mi fa sorridere al pensiero; in due anni non ha 
imparato quasi nessun nome dei miei compagni e se ha ricordato il mio, è perché non mi facevo 
prendere in giro da una persona che non sa nemmeno come mi chiamo. È un limite mio, ma 
se mi manca di rispetto, nonostante il fantomatico coltello dalla parte del manico sia dalla sua 
parte, io manco di rispetto a lui. Intanto Chesta è uno dei pochi nomi che gli sono rimasti in 
testa e sono fiero di ciò. C’è chi è portato per fare il professore e chi no, inutile negarlo, peccato 
che tutti ricevano lo stesso stipendio, e questa è una grande ingiustizia. Tornando alla domanda 
del titolo, nella quale mi chiedevo se sono io quello sbagliato oppure le altre persone, non saprei 
dare una risposta; infatti, è vero che molti atteggiamenti irritano, però anche io sbaglio, anche 
io ho tanti difetti; dunque tutti questi atteggiamenti che io percepisco come negativi, forse agli 
altri non danno fastidio. Molto probabilmente, i miei sono solo capricci adolescenziali, come 
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hanno tutti gli altri, ma non per questo devono essere trascurati. Piccoli o grandi che 
siano, restano sempre problemi che hanno bisogno di essere risolti. Tanti di essi però, 
come quello che riguarda lo studio di certe materie, sono difficili, quasi impossibili da 
superare. Tuttavia, mentre molti miei coetanei affrontano in modo molto più tragico 
quest’età, io mi ritengo fortunato ad essere così e auguro a chi sta peggio di me di 
cercare di risolvere, da soli o con l’aiuto di qualcuno, le proprie problematiche. Sembra 
scontato, ma la vita è un’opportunità e deve essere vissuta, soprattutto adesso. Quindi 
risolleviamoci e cerchiamo di essere forti: dobbiamo vivere, non esistere.

Paolo Chesta
3^ S / L.E.S. a curvatura sportiva “E. De Amicis” - Cuneo
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I DANNI DELL’ INCONSAPEVOLEZZA

Quando si parla di inconsapevolezza nell’ambito scolastico, nella maggior parte dei casi si pensa 
a noi alunni, alla nostra scarsa maturità o alla nostra incapacità di utilizzare le strategie più 
corrette per studiare, ascoltare ed applicarci. Ma a nessuno è mai venuto in mente che, quando si 
parla di inconsapevolezza, si possa parlare anche dei professori; infatti, se è giusto sottolineare i 
loro meriti per il lavoro che svolgono ogni giorno, nell’ insegnare a ragazzi adolescenti che, nella 
maggior parte dei casi, subiscono passivamente il lavoro scolastico, d’ altra parte è altrettanto 
corretto sottolineare anche qualche loro errore. Se, miei cari docenti, avete qualche anno in 
più di noi, non dovete, davanti a ogni diverbio con un vostro alunno, ritenere di essere sempre 
dalla parte del giusto; è vero che noi giovani non abbiamo tutta la vostra esperienza, ma è anche 
vero che qualche volta anche noi possiamo avere ragione; in questo caso, abbiamo il diritto di 
sostenerla, cercando di dibattere con voi in classe in maniera educata e civile. Sì, perché essere 
consapevoli di avere sempre ragione è più segno di inconsapevolezza che di altro. In certe 
situazioni, dovreste anche voi insegnanti capire di poter anche sbagliare e di ammetterlo, 
come per lo più facciamo noi alunni nei vostri confronti, in quanto avete voi “il coltello dalla 
parte del manico”. Queste parole possono sembrare un attacco verso il vostro lavoro e la vostra 
professionalità, ma non è così; anzi, sono un incentivo per farvi capire dove sbagliate, per 
migliorare la vostra relazione con noi ragazzi. Inoltre, mi chiedo come non capiate che anche noi 
abbiamo una vita al di fuori della scuola, che in alcuni casi non ci permette di essere sempre sul 
pezzo, soprattutto in classi come quelle dello sportivo, che io frequento (non è vero che non si 
fa niente, è una bufala), dove su 23 alunni almeno 22 praticano un’attività sportiva che occupa 
buona parte dei pomeriggi della settimana. Per questo, arrivare la mattina in classe e sentirsi 
dire, se non si è riusciti a studiare cinque pagine di italiano o a svolgere cinque esercizi di 
matematica: “ Quando andrai a lavorare non potrai poi dire al capo che non hai fatto il tuo 
lavoro perché non ci sei riuscito”, ti sconforta, ti fa quasi pensare di essere una ‘mela marcia’ 
della classe, un alunno che non esegue mai un compito e studia il minimo necessario, 
quando invece ci metti l’anima per riuscire a fare tutto quello che ti viene chiesto. Proprio in 
questi casi ci vorrebbero dei docenti che ti comprendano e ti sappiano anche aiutare in certi 
momenti negativi, che nella vita di un adolescente capitano, riuscendo a distinguere tra chi 
si impegna e chi invece è svogliato. In fondo abbiamo 16 anni e non siamo dei robot a cui 
chiedi una cosa e cinque minuti dopo la trovi già fatta. Sarei contento se tutti i professori 
fossero capaci di fare autocritica, per risolvere questi problemi, in modo da permettere 
una serena vita scolastica a noi ragazzi delle scuole superiori.

Fabio Destefanis
3^ S / L.E.S. a curvatura sportiva “E. De Amicis” - Cuneo
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INCOMPRENSIONE

Quest’anno per me la scuola è una grande delusione, perché io a casa mi impegno più degli 
scorsi anni, ma i risultati non sono quelli che voglio. Ho pensato che il mio metodo di studio 
fosse cambiato, allora ho provato altre strategie. Ma non è variato nulla. Di conseguenza ho 
capito che la causa andava ricercata altrove, nella mia famiglia. Infatti la situazione a casa è 
cambiata, è peggiorata. In queste due settimane di scuola mia mamma si è ammalata, quindi 
ho dovuto portare avanti la vita dentro casa, facendo la spesa, aiutando mio papà, lavando i 
piatti, cucinando, lavando i vestiti, stendendo, stirando…Tutte cose di cui di solito una ragazza 
di diciassette anni non si occupa. Dopo aver svolto tutti questi compiti, ho studiato, ma avendo 
pensieri altrove non ho veramente compreso tutti gli argomenti che dovevo affrontare. Di 
conseguenza i voti continuano ad essere bassi. Mi sento incompresa, nessuno capisce gli sforzi 
che sto facendo per migliorare il mio rendimento a scuola e la mia situazione a casa. Io sto 
malissimo quando prendo un brutto voto, perché i professori pensano che io non studi; ma non 
è vero, io cerco sempre di impegnarmi al massimo. Nessuno mi capisce, nessuno sa cosa vuol dire 
perdere un papà a dieci anni. O meglio, io ho ancora un papà, però non è un papà che ti sgrida 
quando sbagli, che ti aiuta nei compiti, che ti dà consigli per il futuro…No, lui non è tutto questo. 
Lui non ha la più la parola, non riesce più a camminare e deve essere sempre aiutato. Credo che 
la mia famiglia sia speciale, perché tutti insieme siamo riusciti ad andare avanti e collaboriamo 
tutti i giorni per cercare di vivere con serenità. Però ci sono dei periodi, come questo, nei quali ci 
sono delle difficoltà da superare che rendono la situazione ancora più complicata. 

Anonimo
Liceo Economico Sociale “E. De Amicis” - Cuneo

I foglI nascostI

91



CARO DIARIO,

questa mattina a scuola è andato tutto bene, come ogni giorno ho preso buoni voti, sono stata 
attenta alle lezioni, ma ero invisibile. Nessuno ha provato ad aprire una conversazione con me, i 
miei compagni non mi hanno nemmeno salutato. All’inizio pensavo fossero imbarazzati, poiché 
ero nuova in classe, ma adesso mi rendo conto che lo facevano apposta. Fanno finta che io sia 
un fantasma, io per loro non esisto. I professori non se ne accorgono, ma non mi meraviglio: a 
loro importa solo spiegare la loro lezione giornaliera, senza interessarsi veramente ai problemi 
degli alunni. Quando sono tornata a casa, mio fratello urlava già, si sentiva dal pianerottolo. 
Ho fatto finta di nulla e mi sono rinchiusa in camera, ma ormai è la solita solfa, quindi non sto 
a raccontartelo nuovamente. Verso le quattro di questo pomeriggio sono uscita per fare una 
passeggiata, perché le grida mi avevano provocato un gran mal di testa. Dopo pochi passi, ho 
sentito dei lamenti: era un ragazzo più o meno della mia età. Mi sono avvicinata per vedere se 
aveva bisogno di aiuto, ma quando ha notato la mia presenza è scappato di corsa. Senza farmi 
molte domande, ho proseguito verso il solito posto: un luogo calmo, dove non gira mai nessuno, 
in mezzo a delle fabbriche abbandonate. Quindi ho iniziato il mio solito rituale: ho messo le 
cuffiette e ho fatto partire la mia playlist. Aprendo lo zainetto, ho afferrato un oggetto tagliente 
che porto sempre con me, ho chiuso gli occhi e ho iniziato a pensare, anche se per me pensare 
non è mai un bene. All’improvviso ho visto davanti a me quel ragazzo strano che mi urlava di 
smetterla. Facendo finta di nulla, mi sono alzata, ma quando stavo per allontanarmi mi ha preso 
per il braccio sanguinante e mi ha fissato dritto negli occhi, in silenzio. Non facendocela più, 
mi sono buttata a terra piangendo; lui ha provato a consolarmi e siamo stati a parlare per ore e 
ore. Il tempo sembrava essersi fermato e intorno a noi tutto pareva immobile; per una volta mi 
sono sentita apprezzata, ascoltata. Non succedeva più da anni, vivevo sempre nell’ombra. Fin da 
piccola sono stata presa di mira dai “bulletti” della scuola, non mangiavo più, non parlavo, non 
ridevo e questo andava avanti da parecchi anni, fino a questa sera. Adesso è tardi, vado a dormire 
ci sentiamo domani, buonanotte.                                 
      

                                                                                                                       Denise

Denise Einaudi
4^ N / Liceo Economico Sociale “E. De Amicis” - Cuneo
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IO E GLI ALTRI

Non mi trovo a mio agio quando le persone che mi stanno intorno sono a conoscenza 
dei fatti che caratterizzano la mia vita. Siccome l’arroganza e l’egoismo ai giorni nostri, 
percepiti soprattutto alla nostra età, sono molto evidenti, certa gente può apparire 
in un modo diverso rispetto a come realmente è. Alcuni non si interessano mai a me, 
fanno fatica a salutarmi e quando mi vedono star male, fisicamente o moralmente, 
anziché aiutarmi, mi prendono in giro e si prendono gioco di me. Tutto ciò mi rattrista, 
perché non c’è più solidarietà, ma ognuno pensa di essere migliore rispetto agli altri. 
Perciò io non riesco più a confidarmi con le persone: sono stata “tradita” troppe volte e 
in troppe situazioni, da ragazze e ragazzi che, con me, parlavano male di certa gente, ma 
poi, andavano in giro insieme a loro ed erano grandi amici;oppure che mi chiamavano 
“sorella” e poi, quando ho incontrato maggiori difficoltà e problemi, proprio mentre stavo 
attraversando un periodo da incubo, non hanno trovato il tempo nemmeno per chiedermi 
“come stai; infine, altre persone, pur di mettermi i bastoni tra le ruote,hanno inventato 
tante bugie, con l’unico scopo di farmi sentire minuscola davanti a tutti e per aver la 
soddisfazione di avercela fatta, di avermi reso triste anche quel giorno. Eppure coloro che 
si comportano in questo modo sono spesso difesi, giustificati per il loro basso quoziente 
intellettivo; di conseguenza, sembra che nessuno si renda conto del male che mi stanno 
procurando. Ma allora, perché ridono sempre appena si accorgono di avermi buttato a terra il 
morale? È così divertente vedere una persona soffrire? Che tu abbia un quoziente intellettivo 
basso o alto, riesci a distinguere e ad accorgerti di una persona che sta male, rispetto a una che 
sta trascorrendo un periodo molto sereno. Forse, ci vorrebbe un pizzico di sensibilità e umiltà, 
ma basterebbe anche solo avere un po’ di cuore e non essere indifferenti verso il prossimo. 
Oramai la vita è una presa in giro: anche le persone per le quali sono sempre disponibile e che 
sono sempre disposta ad aiutare, riescono a mentire, raccontando a tutti, ad esempio, che non è 
vero che passo gli appunti oppure che le ho trattate male in alcune occasioni. Tenendo conto di 
tutto ciò, sono arrivata ad una conclusione: coloro che mi conoscono da tanto tempo non se ne 
sono mai andati, sono sempre rimasti vicino a me, accettandomi così come sono, tenendo conto 
di pregi e difetti che tutti hanno. Chi, invece, vuole essere mio amico solo per convenienza o 
per scoprire i miei segreti, i miei punti deboli o le mie difficoltà del momento solo per prendersi 
gioco di me, può andare per la sua strada, che sarà però parallela alla mia. Nonostante tutto, 
spero di continuare ad essere così come sono, senza farmi influenzare dai comportamenti degli 
altri. 

Anonimo
Liceo Economico Sociale “E. De Amicis” - Cuneo
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IL CONFLITTO

Nella vita solitamente, durante il periodo dell’adolescenza, ci si pone in scontro con il sistema 
vigente. All’interno della mia esperienza personale ho avuto più occasioni di questo tipo; un 
esempio è quando all’età di tredici anni, a seguito della separazione dei miei genitori, ho sentito 
la necessità di pormi in contrasto con i servizi sociali, i quali m’imponevano di incontrarmi 
con mio padre contro la mia volontà. Pertanto, ero solito provare acredine dopo i colloqui che 
intercorrevano con loro, perdendo di conseguenza fiducia nelle istituzioni, perché pensavo che 
esse non fossero in grado di tutelarmi nello svolgere le loro funzioni come io mi aspettavo. 
Inoltre, quando mi sono approcciato a delle sedute psicologiche, come quella col CTU del 
tribunale, non mi sentivo compreso e aiutato nel modo giusto, perché la psicologa, senza 
conoscermi in profondità, sosteneva che mio padre era disponibile e a causa mia il rapporto era 
impossibilitato a proseguire in modo felice, a causa del mio atteggiamento poco accomodante. 
In seguito a questi colloqui, mi sentivo abbattuto, in quanto la mia difficoltà non era compresa, 
ma veniva interpretata come un semplice capriccio. Quando incontravo mio padre, cercavo 
di esprimere come riuscivo il mio stato d’animo: ero molto spaventato dalla sua presenza e 
non riuscivo a percepirlo come una figura genitoriale presente e dolce; lui mi rispondeva che 
le mie erano tutte montature e che nulla di quello che cercavo di spiegargli era vero, ma era 
tutta una persuasione psicologica messa in atto da mia madre per screditare la sua autorità. 
Io ovviamente a queste illazioni non credevo, in quanto sapevo che non erano vere. Di 
conseguenza, entravo in conflitto sia interiormente che con mia madre, perché ero in una 
condizione di grande confusione mentale: da una parte contestavo la scelta della separazione, 
che mi aveva danneggiato fortemente, dall’altra percepivo le mie due parti genitoriali in 
disputa e non sapevo con quale delle due schierarmi. Dal punto di vista emotivo e relazionale 
mi sentivo abbandonato da mio padre e metaforicamente orfano; questo mi faceva sentire 
diverso nei confronti dei miei coetanei, i quali saltuariamente condividevano con me le loro 
esperienze paterne, fatte di momenti gioiosi che io ancora ora non posso sperimentare. A 
causa del mio vissuto familiare, sono diventato una persona che mal sopporta la tensione tra 
individui; infatti, quando percepisco nervosismo in classe tra compagni, tendo a chiudermi 
in me stesso, senza sapere come reagire. Forse potrei cercare un modo per intervenire 
autonomamente, ma adesso preferisco o starmene in disparte oppure cercare una difesa 
negli amici, i quali, secondo me, sono i migliori psicologi, almeno a confronto di quelli 
che mi hanno avuto in cura. Adesso ho maturato la convinzione che ogni conflitto possa 
essere evitato applicando le regole di resistenza pacifica propugnate da Ghandi. Penso 
anche che, per risolvere le ostilità, siano sufficienti il dialogo ed il buon senso.  

Adalberto Rovere
4^ N / Liceo Economico Sociale “E. De Amicis” - Cuneo
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IL MIO PEZZO DI COMUNITÀ

Mi chiamo Mena, ho quindici anni, sono una ragazza di origine rumena e rom e vivo in una 
comunità da alcuni anni.
Vi voglio raccontare la mia esperienza in questo posto speciale perché penso che le persone 
abbiano ancora tanti pregiudizi e voglio dare un consiglio alle famiglie, sia ai genitori che ai figli.
In una comunità non si entra solo perché si è dei “pazzi”, anche se tanti lo pensano e credono 
che noi siamo “sfigati” e non valiamo niente. Beh, si sbagliano, anche noi siamo speciali, ognuno 
a modo suo.
Io ho visto con i miei occhi passare in comunità tanti ragazzi che entravano per diverse difficoltà: 
chi beveva, chi usava droghe, chi si tagliava o chi voleva morire, ma io non ho mai avuto paura, 
ho sempre cercato di fargli capire quanto sia bella la vita. Sì, ci sono giorni un po’ più “neri”, ma 
la luce non se ne va mai.
Io sono entrata in comunità quando avevo solo nove anni, poi a undici mi hanno trasferita in 
quella dove vivo tutt’ora. Mi hanno inserita non per problemi miei personali, ma a causa della 
mia famiglia.
Io non ho un passato molto facile: la mia famiglia non c’è mai stata, soprattutto mia madre, né 
per me né per i miei fratelli. La mia famiglia mi metteva sempre “le mani addosso”, mi sgridava 
perché quando andavo ad elemosinare non portavo i soldi a casa, sentivo sempre sulla mia 
pelle le mani di mio patrigno, gli sguardi delusi di mia madre; pensate che non ho nemmeno un 
ricordo in cui lei mi dice “Ti voglio bene!”. Mia madre non c’era mai a casa, andava sempre a bere 
e ve lo posso garantire che non era per niente facile, perché ho sempre dovuto prendermi cura io 
dei miei fratelli, anche se io ero solo una bambina. In fondo non volevo niente di speciale, solo 
essere felice e sentirmi amata dalla mia famiglia, per questo non volevo arrendermi  ma lottare, 
sia per me che per i miei fratelli.
Un giorno, all’età di nove anni, mi sono detta: “Basta! La mia vita deve cambiare!”, quindi mentre 
elemosinavo, ho deciso di chiedere aiuto alla polizia: ho preso mia sorella Sophia per mano, le ho 
sussurrato all’orecchio “Non ti preoccupare, andrà tutto bene” e mi sono incamminata verso di 
loro. Da quel momento la mia vita è completamente cambiata, la mia casa e la mia famiglia sono 
diventati la comunità.
Come ho già detto questo posto non è solo un luogo dove vivono delle persone “pazze”, ma 
un’opportunità per imparare tante cose con l’aiuto degli operatori. Io grazie a loro ho imparato 
ad amare, a farmi delle amicizie, a vivere, ad avere speranza, a sognare; loro sono sempre stati 
al mio fianco quando ne avevo bisogno ma anche quando non sapevo di averne. Ogni giorno mi 
hanno aiutato a combattere per me e per i miei fratelli, per dimostrare a mia madre che anche 
dopo tutto quello che mi ha fatto io non mi sono arresa perché non sarò mai come lei. Vorrei che 
questo lo sapessero anche i miei fratelli e che si ricordassero che io per loro ci sono sempre stata 
e sempre ci sarò.
Dovete ricordarvi tutto questo e state attenti a non giudicare senza conoscere le persone e la 
loro storia, perché alla fine siamo comunque ragazzi, ma che hanno sofferto e combattuto più di 
tanti voi; per noi la strada è stata sempre in salita. Non giudicateci ma rispettateci e apprezzate 
questa storia perché magari grazie a me potete capire quanto sia veramente importante quello 
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che ci circonda.
Ai genitori suggerisco di ascoltare i vostri figli, di amarli, di trascorrere dei momenti con loro, 
di insegnargli a vivere e a capire quali sono le cose giuste e quali quelle sbagliate; a voi ragazzi di 
apprezzare e rispettare di più la vostra famiglia, sia i genitori che i fratelli.
Amate sempre, perdonate sempre, combattete sempre, sorridete sempre, perché la vita è 
imprevedibile e speciale.
Vi lascio con una frase che nei miei sogni dedico ai miei fratelli:
“SE TU FOSSI UNA LACRIMA NON PIANGEREI SOLO PER NON PERDERTI”
Ora tocca a voi cercare di non sbagliare e ricordate che l’amore di una famiglia è più forte di ogni 
ostacolo e paura.
Ciao!

Mena
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A TE...

Beh, ciao Nonno. Come stai? Com’è la vita lassù? Nonno, mi piacerebbe ricevere una 
risposta. Beh, spero che tu leggerai questa lettera tutta per te. Ormai  sono già 7 anni 
che ci hai lasciati qui con un vuoto incolmabile. Un vuoto che niente e nessuno è capace 
di riempire. Mi ricordo quando il dottore ci ha avvisato che il tuo corpo era invaso da 
una brutta malattia. Subito sembrava che con la chemioterapia si potesse sconfiggere. 
Mi ricordo ancora quando ti accompagnavo a fare le cure senza mai mancare, noi lì 
in ospedale a scherzare e ridere… quello che più ti piaceva fare. Poi, con l’avanzare del 
tempo, la malattia proprio non voleva saperne di uscire dal tuo corpo, sembrava quasi 
che pure lei si fosse affezionata a te. Passano i giorni, ma la tua voglia di scherzare e ridere 
non passa mai, ma la malattia avanza. Avanza, avanza, avanza, finché non ti immobilizza 
nel letto, ma ancora lì avevi voglia di scherzare. Piano piano non riesci più a parlare, ma 
ti esprimi con le lacrime. Le tue gambe e le tue braccia si fermano. Io, mi ricordo, volevo 
sempre stare con te, mi dicevo da sola che tutto prima o poi finisce, questo incubo di vederti 
star male sarebbe finito e mi convincevo da sola che tanto saresti tornato a star bene. Ma 
poi ecco che arrivò quel terribile giorno quando un uomo vestito di bianco ci comunicò che 
la tua vita era al termine. Quel giorno, il giorno più brutto della mia breve vita. Io non potevo 
pensare di perderti, non poteva essere vero. Quando venivo a trovarti ripensavo a quando ero 
piccola e ti insegnavo qualche parola di inglese o quando mi insegnavi il piemontese oppure 
quando nonna ci comprava i polaretti e ce li mangiavamo tutti noi o anche quando guardavamo 
i teletubbies che ti facevano impazzire: era tutto così divertente, non poteva finire tutto.
Eppure arrivò quella sera quando mi è stato detto che stavi volando verso il paradiso e io mi 
chiusi in stanza e mi misi a piangere. Il mondo mi si è fermato davanti agli occhi. Non potevo 
crederci. 
Sono 7 lunghissimi anni dalla tua perdita.
Nonno cosa ti posso ancora dire, spero che potrai leggere questa lettera tutta per te. 
Mi manchi, Nonno.

La tua nipote Giorgia.

Giorgia Eandi
4^ Acconciatura / CNOS-FAP - Fossano
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DONNE, UOMINI, CALCIO E STIPENDI

In Norvegia è successa una cosa che prima o poi, bene o male, sarebbe dovuta succedere: gli 
uomini della nazionale di calcio si decurtano lo stipendio (in piccola parte) per darlo alle donne.
Vorrei analizzare due punti.
Il primo dubbio è: è più maschilista abbassarsi lo stipendio per darne di più alla donna, o è più 
maschilista non farlo? Voglio dire che l’uomo prende più soldi della donna perché li merita e 
gioca un calcio che appassiona di più gli amanti del calcio, come me. Quindi la donna prende 
meno soldi perché il calcio femminile appassiona molte meno persone.
In sostanza per la donna secondo me è umiliante ricevere soldi senza meritarli, quindi è 
maschilista regalare dei soldi in più alla donna pensando che è il sesso debole che non riesce a 
prenderseli da sola con i propri meriti.
Il secondo punto che vorrei analizzare è l’importanza di una donna e di un uomo nel calcio. Per 
esempio, sabato sera ci sarà il derby Inter – Milan registrando un incasso record per la serie A, 
78 mila persone allo stadio con quasi 4,7 milioni di Euro di entrate. Ora provate a immaginare 
se fosse un derby Inter – Milan però femminile: non giocherebbero in uno stadio come San Siro 
e di sicuro non ci sarebbero 78 mila persone.
Proviamo ad immaginare se al posto di Neymar ci fosse stata una calciatrice che passasse dal 
Barcellona al Paris Saint-Germain in quel modo, non ne avrebbe parlato nessuno.
Non riusciamo neanche a immaginare quanti soldi portano alle proprie squadre i vari Messi, 
Neymar, CR7, Dybala, Icardi, Dzeko, eccetera. Se ci fossero delle donne non li porterebbero.
Poi l’idolo mio e dei miei coetanei quando eravamo bambini erano i vari Ronaldo, Ibrahimovic, 
Crespo, Toni, Del Piero: non ho mai sentito nessuno avere come idolo calcistico una donna, 
nemmeno le ragazze.
Detto questo io sono contrario alla parità di stipendi tra uomo e donna, nel calcio secondo 
me sì, fateci credere che almeno nel calcio ci sia la meritocrazia.

M. A.
2^ Carrozzeria / CNOS-FAP - Fossano
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APPARIRE O ESSERE?

Una delle più frequenti torture per l’individuo del ventunesimo millennio è proprio quella 
dell’apparire. Chi al giorno d’oggi fa ancora qualcosa per il piacere di farlo? Anche coloro che 
risponderanno “io” a questo quesito, non saranno mai del tutto sinceri. Ognuno di noi è 
influenzato, nel bene o nel male, dalla mentalità e dal voler apparire meglio di qualcun altro. 
A incorniciare tutto ciò i social, che vogliono sottolineare l’aspetto esteriore ed estetico di tutti 
lasciando in secondo piano la sostanza, il vero essere. L’amicizia sui social fa sì che una persona 
sia popolare o meno e quindi di conseguenza accettata dalla massa.
Ma d’altra parte come dire chi siamo veramente? Calando maschere di trucchi, vestiti e caratteri 
che ci imponiamo di far vedere alle altre persone? Il vero io di ogni persona lo costruiamo 
nelle camere più profonde di noi stessi, in cui nessuno entra e molte volte nemmeno lo stesso 
individuo vorrebbe avere.
Qualcuno riuscirà mai ad Essere?

Giulia Rinero
4^ Acconciatura / CNOS-FAP - Fossano
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IL COLORE DELLA MIA VITA

Il colore della mia vita era il verde acqua marina acceso, adesso è grigio. Il grigio è un colore 
spento, vuoto, freddo proprio come mi sento io, quando prima mi sentivo come un vento di 
settembre che portava una ventata di aria fresca nell’ultima afa estiva a chi stava soffrendo 
e riuscivo a strappargli un sorriso anche se per poco. Il grigio camuffa. Il grigio nasconde. Il 
grigio soffoca. Mi rifugio in esso per non pesare sugli altri e non far vedere il che disastro sono 
diventata. Cerco sempre di tornare al mio verde acqua marina, ma quando magari ci arrivo il 
grigio prevale di nuovo, mi soffoca, cerco lo sprazzo di colore che mi rappresentava, ma nulla, 
mi è diventato estraneo, non ce la faccio, cado di nuovo nel grigiore monotono che è diventata la 
mia vita. Si torna a fingere di essere il verde acqua marina.

L. F.
4^ Acconciatura / CNOS-FAP - Fossano
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SONO FELICE

Sono un ragazzo felice, lo posso dire a cuor leggero senza la minima esitazione.
Ho in regalo una bella famiglia, tanti amici e la scuola e lo sport non mi recano problemi.
Anche io, ovviamente, ho le mie giornate tristi o “sfortunate” in cui sono negativo 
e non vedo il bello nelle cose che mi accadono, ma questo è un mio problema poiché 
il positivo c’è, sono solo io che non lo vedo e questa è una mia colpa, non ha senso 
arrabbiarsi con il mondo.
Non posso proprio affermare di non essere contento, sarebbe un insulto a tutte quelle 
persone che nonostante siano private di quello che per me, come per molti, è scontato 
avere, sorridono lo stesso alla vita per cose apparentemente senza valore  per i più.
Questo è quello che penso e cerco di essere, anche se è veramente difficile alle volte 
mantenere i miei ideali poiché prima o poi succede qualcosa di brutto, qualcosa di non 
facile risoluzione.
A tutti prima o poi succede: una malattia, un incidente, un problema grave; purtroppo 
nessuno è esente a questo mondo dalle difficoltà che esso ti impone.
In quei momenti bisogna essere “forti”, ma non con la capacità di reazione sfoderata di fronte 
a una  verifica andata male, perché a confronto  di certi drammi   un insuccesso scolastico è 
davvero una sciocchezza .
E’ necessario farsi coraggio insieme, senza paura di chiedere aiuto.
Solo in questo modo si possono affrontare le reali grandi  difficoltà  che il destino ci pone 
davanti per rialzarsi di nuovo e scorgere   la bellezza in tutto ciò che ci accade  ... per arrivare 
preparati alle vere domande della vita:   

“Ma tu, sei felice ?”

F. P.
1^ A / Liceo Scientifico “G. Giolitti - G. B. Gandino” - Bra 
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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DA INSEGNANTE

Sono le sei di mattina, ho ancora gli occhi chiusi e il mio viso è un tutt’uno con il cuscino, ma 
posso intuire l’ora poiché il suono squillante della sveglia è penetrato nel mio orecchio. Un suono 
ripetitivo, quasi assordante che sembra dirmi: “Alzati, è il tuo primo giorno di scuola!”.
Magari qualcuno di voi potrebbe pensare ad una ragazzina che sta per affrontare il suo primo 
giorno di scuole medie o superiori, ma non è esattamente così. Ammetto però che il mio corpo 
esile e minuto si adatta perfettamente alla situazione appena descritta.
Qualche mese fa mi è stato proposto un lavoro alla “Academy School Art”, una scuola d’arte che 
richiedeva un insegnante di comunicazione ed io non ho sicuramente aspettato a lungo prima 
di accettare la magnifica proposta.
Decido di alzarmi dal letto caldo, mi dirigo in bagno ed inizio a prepararmi per la giornata, che 
si prospetterà lunga e intensa.
Sulla vasca da bagno in marmo un completino elegante perfettamente stirato e piegato, sul 
lavandino una saponetta di Marsiglia, un set di creme per il viso alla lavanda e alcune forcine 
per eseguire uno chignon perfetto; il tutto racchiuso da un sottile strato di rossetto color rosso 
corallo. Il completino grigio mi calza a pennello, la gonna aderente risalta le mie curve ma senza 
farmi apparire volgare, infine delle scarpe nere con un effetto lucido completano il mio outfit 
preferito.
Non c’è il tempo per un caffè, così sono costretta a dirigermi subito a scuola. 
Un edificio enorme, possente e molto serio; ciò non si può dire dell’interno però: ogni angolo 
della scuola ha il suo colore, sulle pareti sono appesi dipinti, probabilmente creati dagli alunni 
e il pavimento è completamente ricoperto di schizzi di tempera colorata.
Mi dirigo verso la classe dove sono stata assegnata: la terza “C”. Faccio un sospiro, mi sistemo 
i capelli, anche se già ben pettinati, con una mano stringo la borsa a tracolla contenente i 
miei libri e con l’altra apro la piccola porta, che si presenta di un affascinante verde speranza.
Davanti a me mi ritrovo una classe contenente una ventina di alunni silenziosi e tutti al 
proprio posto. Un caldo coro di buongiorno mi accoglie ed io non posso fare altro che 
ricambiare.
Faccio un altro sospiro e inizio la mia presentazione: “Io sono la vostra nuova professoressa, 
mi chiamo Ribaldi Simona e il mio obiettivo è quello di insegnarvi una materia a 
voi sconosciuta, ossia la comunicazione. Qualcuno di voi sa darmi la definizione di 
quest’ultima?”
Sapevo già cosa sarebbe accaduto e infatti… Una ragazza molto sicura ha alzato subito 
la mano, con uno scatto talmente violento che sembrava volesse toccare il sole. Tutto il 
resto della classe, invece, si guardava intorno con un punto interrogativo appiccicato 
sulla fronte. Tutti tranne uno. Un ragazzo all’ultimo banco sembrava non interessarsi 
granché alla mia lezione, così mi sembrava opportuno capirne il motivo: “Tu, ragazzo 
dell’ultima fila, posso sapere il tuo nome?” 
Lui solleva subito lo sguardo: sotto i ricciolini neri si nascondevano due occhioni 
azzurri e un viso ricoperto di piccole lentiggini: “Mi chiamo Marco e le dico già che 
non mi importa nulla della sua materia, quindi mi lasci in pace e mi metta tutti i voti 
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bassi che vuole!” ha sputato dalla bocca con tono freddo. Un piccolo sorriso voleva scappare dalla 
mia bocca, ma non volevo darlo a vedere, così non potevo fare altro che continuare: “Perché non 
ti piace la mia materia?”
Aspetto la sua risposta per qualche secondo ma questa non arriva. Io però non demordo 
sicuramente: “Marco, per favore alzati in piedi e dimmi tutto ciò che ti è capitato ieri, da quando 
hai aperto gli occhi a quando li hai dolcemente richiusi?” 
Uno sbuffo da parte sua non poteva mancare, ma nonostante ciò inizia il suo racconto: “Mi sono 
svegliato, mi sono vestito, ho fatto colazione e poi sono uscito di casa. Ho salutato il cane e sono 
venuto qui. Dopodiché ho incontrato i miei amici, abbiamo fatto due chiacchiere e appena la 
maledetta campanella è suonata siamo entrati in “prigione”. Ho ascoltato per cinque ore persone 
noiose parlare e l’unica cosa che mi ha fatto sopravvivere è stato il tanto aspettato intervallo.” 
Dopo l’ultima frase la classe non ha esitato una risata: “Continua per favore” Dice la mia voce 
calma, Marco riprende a parlare: “Si, allora.. Sono tornato a casa, ho mangiato un succoso pezzo 
di carne e sono uscito a fare due passi con il cane, poi sono tornato a casa e ho ascoltato un po’ di 
musica e per finire mi sono addormentato, senza mangiare, davanti alla TV.”
Dopo aver dato a Marco il permesso di sedersi ho iniziato a parlare io: “Come tutti avrete potuto 
notare ieri Marco ha svolto molte azioni e ha visto tante persone, gli amici sono stati il suo 
primo incontro con i quali ha riso e scherzato. Poi a scuola, o come la chiamate voi “prigione”, 
ha ascoltato gli insegnanti parlare per cinque “infernali” ore. Dopodiché Marco è tornato a casa 
continuando a svolgere la sua vita quotidiana giusto?” Ogni alunno ascolta attentamente le mie 
parole, incluso Marco che stava cercando di captare ogni singola parola e movimento. 
Continuo il mio discorso, questa volta però rivolgendomi solo al protagonista di questa lezione: 
“Marco adesso vorrei porti una domanda: Con quali persone hai dialogato durante la giornata di 
ieri e che cosa ti hanno lasciato di significativo?”
La mia domanda è chiara e Marco senza pensarci troppo inizia a formulare una risposta: “Se devo 
essere sincero di tutto quello che ho fatto molto poco ha reso significativa la mia giornata. Ho 
avuto molte relazioni, partendo già dalle sette di mattina, ma se ci penso è stata una relazione 
superficiale, come tutte le mattine d’altronde. Una relazione poco importante, che si basa su 
cose poco importanti e con persone che ritengo importanti solo nell’ambito scolastico. La stessa 
cosa potrei dire dei professori, persone che parlano e pensano a far bene la loro parte ma dietro 
a ciò non importa a nessuno se la loro spiegazione a noi alunni è arrivata. Insegnanti che si 
basano sui voti, sulla condotta e sull’andamento scolastico, ma il nostro essere? Il nostro umore 
e le nostre preoccupazioni? Allora io mi chiedo, come si può creare una relazione con persone 
che ti vedono solo come un alunno che non ha voglia di fare niente? Io non dico che il rapporto 
tra uno di noi e uno di voi debba essere di amicizia, ma almeno che non si basi solo su degli 
insignificanti numeri. Più il numero è alto, più l’insegnante è propenso a “farsi buono” l’alunno. 
Lo trovo un ragionamento completamente sbagliato e il significato che mi è arrivato è solo di 
una finta relazione. 
Uscendo dalla sfera scolastica posso dire che l’unica relazione intensa che ho avuto è stata con 
il mio cane”.
La risata dei ragazzi ha interrotto il discorso di Marco, un discorso interessante e che mi ha 
stupita molto. Non c’è stato bisogno di un mio richiamo poiché Marco ha ripreso il discorso 
tranquillamente da solo: “No ragazzi, non ridete, è vero. 
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Chi di voi ha un cane può capire il mio ragionamento. Un cane è come una seconda anima, riesce 
a scavare nel profondo di te stesso guardandoti solo negli occhi.
Un cane non è come un amico, ma come un fratello, qualcosa di più legato, perché lui fa parte 
della tua famiglia ed è l’unico che si accorgerà sempre del tuo arrivo e ne sarà sempre entusiasta. 
Chi è che ti accoglie quando arrivi a casa se non il cane? Chi è che piange per l’emozione e sbatte 
la coda a destra e a sinistra come un tergicristallo se non il cane? Magari anche se sei uscito per 
solo venti minuti, lui sarà sempre felice di vederti.
La relazione che si instaura con il proprio animale è un qualcosa di magico, qualcosa che va oltre 
le parole, un legame che non si può avere con nessuno. La cosa bella è che un cane non ha la 
parola, eppure si ci capisce benissimo, perché non c’è relazione più pura tra quella di un uomo 
e un cane. Questo è significativo, più significativo di mille parole o di mille gesti. Inoltre penso 
che durante la giornata incontri talmente tante cose che alla fine non ti rimane nulla, se non 
una matassa di fili aggrovigliati, in senso figurato ovviamente. La vita è fatta di troppe relazioni 
continue e si rischia di perdere quelle significative a causa di quelle futili, quante volte capita di 
ricordare a lungo un litigio avuto con una persona e non badare ad un complimento sincero fatto 
da qualcuno? A volte mi chiedo perché le “finte relazioni”, quelle che si basano sulle emozioni 
forti, come rabbia e tristezza predominino su quelle composte da gioia e felicità.
L’ultima cosa che vorrei dire è che alcune persone creano una relazione con tutto il mondo e 
queste persone sono gli artisti.
I cantanti, gli scrittori e i poeti scrivono per raccontare qualcosa, per farci vivere una loro 
situazione, per non farci sentire soli e tutto questa senza neanche avere un dialogo diretto.
I musicisti ci coprono di emozioni, ogni nota corrisponde ad un’emozione, ogni rigo musicale è 
una storia, un vissuto ma solo in pochi lo capiscono. I pittori, disegnano per farci vedere quello 
che vedono e che magari vediamo pure noi. Ci prendono per mano e ci dicono, “Hei, vieni con 
me e guarda un mondo diverso”. 
Queste persone lasciano un piccolo tesoro nel cuore di chi le capisce, di chi è come loro. Si crea 
una relazione indelebile, si viene capiti da delle parole scritte, da un brano suonato o da un 
dipinto colorato; si crea una sorta di empatia ed è per questo che bisognerebbe valorizzare di più 
chi propone l’arte, perché lascia qualcosa di immenso nel mondo, nella vita di ognuno di noi.”
Marco si siede e un applauso trionfa su di lui ed io mi unisco ad esso. Un ragazzo molto speciale 
ha detto delle parole altrettanto speciali.
I suoi occhioni mi guardano, ci scambiamo un sorriso di approvazione e dal mio labiale può 
intuire un “complimenti”. 
Il campanello assordante della fine delle lezioni suona e gli alunni si precipitano fuori dall’aula, 
facendo a gara a chi arriva prima al portone di uscita.
Marco si dirige verso di me dicendo che la mia materia, in fondo, non è poi così male.
Mentre ritiro ordinatamente il mio materiale nella borsa rivelo a Marco che ha centrato 
perfettamente l’argomento della prima lezione e che è un ragazzo molto speciale, perché non 
tutti hanno la fortuna di avere una mente aperta come la sua. Ha tenuto in piedi una lezione 
e tutti i presenti erano ammaliati dalle parole che tirava fuori. Ogni frase aveva un significato 
potente, ogni parola era detta con verità, con voglia di dire quello che si pensa veramente e senza 
badare a chi le sentiva.
Dopo un saluto da parte sua mi ritrovo da sola nella stanza dalla porta verde speranza, sono 
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passate poche ore ma il mio primo giorno in questa scuola mi ha regalato un sacco di 
emozioni. Sono sicura che con questi ragazzi instaurerò una relazione molto profonda 
e non potevo chiedere un inizio migliore. Secondo me molti insegnanti avrebbero 
dovuto ascoltare il discorso di Marco per smettere di sottovalutare gli alunni, per 
capirli e per imparare le loro lezioni di vita, poiché anche queste ultime hanno lo stesso 
valore di qualsiasi altra materia.

Alessia Devincenzi
3^ Estetica / CNOS-FAP - Fossano 
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LETTERA A UNA SORELLA

Cara sorella, sei da pochi minuti sedicenne. Di strada ne hai fatta, in discesa e in salita. Ora sei 
un po’ più sicura di te stessa, anche se sempre gli ostacoli da superare ti sembrano  più grandi di 
te e a volte addirittura ti spaventano. Ecco allora alcuni consigli che lascio a te come a me stessa: 
sorridi e ridi più che puoi, perché in fondo, se ci pensi, c’è gusto nel farlo. Sii sempre più curiosa 
come la bambina che c’è in te. Ricerca la felicità. La felicità bella, quella vera, che c’è nelle cose 
semplici di tutti i giorni come il tè caldo, il rumore della pioggia, la canzone preferita o la serie 
tv di cui tutti parlano. Sii felice più che puoi e goditi questi attimi volanti di felicità nell’aria, 
perché ogni momento va vissuto a pieno. Accettati per come sei e sii sempre te stessa. È quello il 
segreto. Così ti sentirai sempre nel posto giusto al momento giusto. Ti voglio bene e te ne vorrò 
sempre.     

 Iris

Iris Bertino
1^ B / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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LE NOTIZIE AL GIORNO D’OGGI

Le notizie false, distorte o filtrate sono ormai all’ordine del giorno e circolano senza alcun 
controllo su Internet e tramite i mass media. Queste “fake news” sono spesso difficilmente 
riconoscibili, se non attraverso uno sforzo del singolo ad informarsi mediante differenti e 
molteplici fonti. Esempi di notizie false? Spopolano soprattutto sul web dove non vi è alcun tipo di 
censura, una mancata supervisione che ha un’enorme potenzialità, ma è, di conseguenza, anche 
causa di grandi pericoli. Ciò che,invece, in modo sempre più preoccupante si sta diffondendo 
attraverso i telegiornali sono le notizie incomplete che forniscono un’immagine distorta della 
realtà. Recentemente, ho seguito un servizio tv sugli ultimi dati del volontariato in Italia e nel 
resto d’Europa: stando a questa fonte ed alcuni articoli che ho letto, l’Italia è il Paese europeo 
in cui si conta il maggior numero di cittadini impegnati in attività di volontariato e solidarietà. 
Incuriosita da questa straordinaria “generosità” italiana ed all’ inspiegabile “insensibilità” degli 
altri cittadini e governi europei, ho voluto approfondire l’argomento e documentandomi in 
maniera un poco più precisa ho scoperto che, in realtà, in molti altri Paesi c’è un numero minore 
di volontari semplicemente perché è lo Stato ad occuparsi di quelle particolari fasce della società, 
come anziani, poveri e immigrati, che risultano più deboli e di alcuni servizi quali, ad esempio, 
la Croce Rossa. 
Il fatto è che le notizie incomplete non riguardano solo questioni che possono sembrare“secondarie”, 
ma anche problematiche di primaria importanza, come il tema “occupazione”: soprattutto in 
vista delle prossime elezioni elettorali, uno dei “cavalli di battaglia” resta l’apparente aumento 
di coloro che risultano avere un impiego retribuito. Il dato è alquanto interessante, anche 
perché va contro la percezione comune. Ciò che molto spesso i telegiornali omettono, però, ci 
permette di conoscere un quadro generale ben diverso: la crescita dell’occupazione (comunque 
inferiore a mezzo punto percentuale) è dovuta a un leggero scarto della crescita dell’occupazione 
a tempo determinato rispetto alla diminuzione di quella a tempo indeterminato. Secondo gli 
ultimi dati dell’Istat di questo anno, infatti, i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono 
calati notevolmente (circa del 2% su base annua), mentre ad essere aumentati sono i contratti 
a tempo determinato (poco meno del 2,5% sempre su base annua). Quello che ci viene, quindi, 
presentato come un dato di miglioramento, in realtà, è l’ennesimo contributo alla precarietà del 
lavoro italiano, senza considerare che, comunque, il tasso di disoccupazione rimane pressoché 
stabile ad oltre l’11%.
Questi sono solo alcuni dei tantissimi esempi che purtroppo la cattiva comunicazione ci fornisce 
ormai quotidianamente. Quale può essere, però, la soluzione a questo problema? Sicuramente 
una risposta chiara e definitiva non esiste, perché coloro che dovrebbero intervenire sembrano 
molto più interessati a mantenere il loro potere che non a creare una società maggiormente 
consapevole e in grado di mettere in discussione le decisioni prese dall’alto. In piccolo, però, ogni 
cittadino può e deve adoperarsi per combattere questa ignoranza facendo affidamento su quelle 
che sono le proprie armi a disposizione: innanzitutto, la scuola e una istruzione che consenta 
capacità di analisi critica, secondo me insostituibile premessa per l’efficace difesa della libertà. 
Dopo di che, l’importante risiede nel non fermarsi “al titolo”, alla superficialità delle notizie 
che ci vengono fornite solitamente: ci vuole la ferma volontà di conoscere a fondo, per quanto 
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possibile, la realtà che ci circonda e la curiosità, unita ad un po’ di testardaggine, di esplorare. 
Sicuramente, paradosso dei nostri tempi, ci possono aiutare molto la tecnologia e Internet, 
che, però, sono  spesso proprio le principali fonti di siti e informazioni poco attendibili o del 
tutto infondate. Un uso adeguato della tecnologia è collegato, ad esempio, al sistema dei blog 
in quanto, soprattutto in Italia, il monopolio dell’informazione da parte di una stretta cerchia 
di giornali è un problema di fondamentale importanza. I blog vengono molto spesso trascurati, 
anche se impegnati “in prima linea” nella denuncia e nella pubblicazione di notizie scomode. 
Il problema, però, è che la maggior parte di essi resta nascosta, difficile da trovare e i più sono 
letti da pochissime persone. Il loro grande vantaggio è che possono essere utilizzati come spazi 
più o meno liberi, in cui esprimere commenti relativi ad un post altrui, da chi vuole dire la sua 
su internet evitandosi la fatica di scrivere su una pagina propria, che magari sarebbe quasi 
invisibile. Perciò la differenza più importante tra un giornale e un blog è la possibilità per i lettori 
di dare conferme o smentite di ciò che viene pubblicato, una cosa che nella maggior parte dei 
giornali online manca assolutamente: i commenti sono un valore aggiunto indice di credibilità 
perché costringono i blogger a non diffondere notizie false.

Giulia Areddu
4^ B / Liceo Scientifico “Arimondi” -  Savigliano
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IT’S MY LIFE

Vivere ha un senso. Trova la sua ragione di essere proprio in ciò che ci accade, ciò che 
siamo in grado di portarci dietro e di trasmettere agli altri. 
La mia Vita non è stata sempre semplice, felice, perfetta. Tante volte è stato difficile, 
perché non mi sentivo capita, perché niente andava come doveva, perché forse ero io 
a non essere pronta per affrontare tutto ciò che stava accadendo e quindi l’ho fatto nel 
modo sbagliato, senza comprendere veramente il significato delle mie azioni. 
Eppure, proprio in quel periodo così grigio e burrascoso ho conosciuto una delle persone 
migliori che la Vita mi abbia mai riservato, la mia migliore amica. All’inizio Lei era uno 
dei tanti motivi per cui è stata dura, poi ci siamo conosciute più a fondo, stare insieme 
è diventata prima un’abitudine, poi una necessità. Stare con Lei, avere in ogni occasione 
un’opinione sincera, ma sempre amichevole, mai cattiva o con l’intenzione di mortificarmi, 
sapere che, qualsiasi cosa avesse mai detto Lei sarebbe rimasta al mio fianco, sempre, ha 
curato le mie ferite e inaugurato uno dei periodi più felici della mia Vita. Pieno di risate, 
gioia, follie, sguardi e segreti che bastavano a ripristinare gli equilibri tra bene e male, tra 
sole e pioggia. Ora capisco che la sua forza, capacità, umorismo, tutto il suo essere mi ha 
insegnato a vivere, a diventare forte, coraggiosa, a darmi il mio stesso spirito. Tutto questo 
non avrebbe potuto accadere senza quei momenti in cui avrei voluto piangere, urlare, battere 
i pugni per terra, ma non l’ho mai fatto. 
Mi ha dato la possibilità e la sensibilità per conoscere persone meravigliose, uniche, fragili, 
divertenti, che non potrò mai dimenticare, anche se sono state le stesse a farmi soffrire così 
tanto. 
Per me è questo il significato della Vita, vivere ogni attimo, ridere tanto, gioire, saltare, ballare 
fino allo sfinimento, cantare forte la mia canzone preferita, correre per inseguire un sogno, 
perdere ore di sonno, amare, fino a farsi male, essere pazzi, fare follie, uscire di nascosto per 
correre su uno skateboard per strade buie, tenendosi per mano, facendosi saltare fuori il cuore 
dal petto. Essere unici, essere folli, essere coraggiosi. Finché c’è Vita c’è speranza, ci sono 
troppe cose meravigliose per lasciarsele scappare, cose che ci rendono diversi, immortali, cose 
che meritano di essere vissute , perché senza tutti quei momenti, di vuoto, di rabbia, di gioia 
incontrollabile, noi non saremmo così come siamo, saremmo altre persone, completamente 
diverse. Peggiori. 

P.S. Siate felici. Date l’anima per questo.

Anonimous
Liceo Scientifico “G. Giolitti - G. B. Gandino” - Bra
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CARO DIARIO,

non puoi immaginare che giornata  ho avuto oggi. A scuola abbiamo affrontato il tema della 
paura e per la prima volta ho affrontato seriamente l’argomento . Io credo che la paura faccia 
parte della condizione umana, non la si può eliminare, ma si può imparare a combatterla.
Molto spesso le paure scaturiscono da esperienze vissute direttamente o in terza persona e che 
ci hanno segnato particolarmente. Possono essere banali o più profonde, ma in qualunque caso 
sono da tenere in considerazione.
Sai qual  è la mia paura più grande??? A te posso confidarla!!!! E’ quella di perdere “ tutto”. Per 
tutto intendo la famiglia, le amicizie e tutto ciò che in questi 15 anni della mia vita sono riuscita 
a creare intorno a me. Ti sembra poco??? E’ una sensazione che mi terrorizza, mi si gela il sangue 
nelle vene solo a pensarci. Spesso, durante una lite, mi sembra di stare per esplodere, e subito 
dopo scoppio a piangere. In questi momenti penso che per me sia tutto finito e non ho la forza 
e il coraggio di pensare che, se sono arrivata a quel punto, un motivo c’è.
Però , caro diario ,ultimamente ho trovato un modo per combattere questo sentimento. Te lo 
spiego: ogni volta che mi trovo in una situazione difficile in cui sento che sto per scoppiare, 
comincio a ripetere nella mia mente che non perderò i miei affetti per una piccola lite, perché il 
legame che mi lega a quella persona è sicuramente più forte e fondato su sentimenti solidi. Lo 
so che starai ridendo di me in questo momento, ma io lo trovo molto efficace, infatti funziona 
sempre.
Noi ragazzi tendiamo a nascondere i nostri sentimenti e le nostre emozioni, tra cui le paure, 
perché in questo modo ci sentiamo grandi ed invincibili, ma  non credi però  anche tu che 
sia normale essere fatti  di sentimenti spesso in contrasto tra loro?  Dunque non possiamo 
eliminarli, ma dobbiamo conviverci. D’altra parte, amico mio, un uomo senza emozioni non 
si può considerare tale.
Ti lascio con queste riflessioni e ti auguro buona notte.

 M.

M. B. 
1^ A / Liceo Scientifico “G. Giolitti - G. B. Gandino” - Bra
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IL BULLISMO FA MALE

Allora, penso che il bullismo sia una delle cose più brutte al mondo, posso dire questo perché in 
passato ho subito bullismo, non da adulti, ma da ragazzi della mia età.
Venivo presa in giro per il mio aspetto fisico, ero e sono grassa.
Subito quando mi prendevano in giro, facevo finta di niente per mostrami forte, poi, però, 
appena arrivavo a casa e mi chiudevo in camera, pensavo e ripensavo a quelle parole e piangevo.
Ancora oggi per me è difficile parlarne, mi sono sempre sentita sbagliata per tutti e per tutto.
Poi, per fortuna, sono riuscita a trovare quel posto felice nel mondo, ho trovato dei veri amici, 
che mi hanno accettata per come sono senza cercare di cambiarmi.
Io, personalmente, non mi permetto di giudicare le altre persone in base all’aspetto fisico o di 
prenderle in giro, capisco il loro dolore ed è sbagliato giudicare senza conoscere. 
Tutto ciò che io ho provato, vorrei non accadesse mai a nessuno, la gente non capisce finché non 
lo prova sulla sua stessa pelle.
Posso dirvi che ancora oggi sono presa in giro, ma ho imparato a conviverci e ho capito che 
possono solo sparlare alle mie spalle perché dietro sono e dietro rimarranno!

E. G.
CNOS-FAP - Fossano
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SOLITUDINE

Nella mia vita piccoli attimi di felicità si alternano a enormi e lunghe ore di pura solitudine. 
Quindi la tristezza prevale sull’allegria. I momenti in cui mi sento più triste e sola trascorrono 
quando mi trovo a scuola, a casa, durante il pomeriggio, e la sera, prima di cadere nel dolce 
sonno. In classe ho pochi amici, in quanto non riesco a legare con gli altri ragazzi della mia età. 
Da una parte è anche colpa mia, perché sono molto timida e ho paura di non piacere a chi mi sta 
vicino. Molte volte, mentre mi trovo da sola a riflettere, avverto la sensazione di essere odiata da 
chi si trova in classe con me. Sono spesso isolata perché ormai non riesco più a fidarmi di molte 
persone: infatti l’anno scorso, durante la cena di classe, ho scoperto di essere stata presa in giro 
da molte ragazze che credevo mie amiche. Qualche volta mi sento sola anche in famiglia, perché i 
miei genitori sono sempre stanchi e irritati a causa del loro infinito e frenetico lavoro. Mio fratello 
e mia sorella molto spesso si arrabbiano con me senza che abbia fatto nulla e mi dicono cose che 
neanche vorrei sentire, spezzandomi il cuore e facendo crollare immediatamente il mio morale a 
terra. Quando succede ciò, corro sempre via con gli occhi stracolmi di lacrime, mi butto sul letto, 
affondo la faccia nel cuscino e comincio a piangere. Il mio più grande pregio, ma anche il mio 
più enorme difetto, è quello di avere un’ottima memoria, per cui, quando le lacrime cominciano 
a scorrere sul viso, riaffiorano alla mia mente i ricordi di  tutte le volte nelle quali sono stata 
insultata o presa in giro. Tutto questo riesce a farmi sentire ancora più triste e sola, così  comincio 
a credere di essere esattamente come le persone mi hanno soprannominata. Per trovare un po’ 
di allegria, tendo spesso a isolarmi nei fantastici mondi dei libri, dove i protagonisti delle storie 
narrate sono i miei veri amici. Con la lettura riesco a calmarmi e a dimenticare, almeno per un 
istante, tutte le cose negative che mi sono state dette. Altre occasioni  di felicità si presentano 
quando sono in compagnia della mia squadra di nuoto, i cui componenti sono le persone più 
sincere che io conosca. Con loro riesco a sentirmi bene perché si preoccupano per me e riescono 
a farmi pensare di essere in una seconda famiglia. Anche a casa ,in  realtà, sebbene  litigi siano  
presenti in ogni momento della giornata, l’allegria a volte viene a bussare alla nostra porta. Il 
membro della famiglia con cui vado più d’accordo è mio padre, perché riesce sempre a tirarmi su 
il morale, indipendentemente dal mio modo di essere. Purtroppo lavora per un’azienda estera, 
perciò è spesso in viaggio verso altri paesi per questioni lavorative. Quando è via, mi sento molto 
triste e i giorni trascorrono più lenti e inesorabilmente piatti . 

E. F.
1^ A / Liceo Scientifico “G. Giolitti - G. B. Gandino” - Bra
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CHE CONFUSIONE!

Ciao Elisa.
 ...Oggi mi hai chiesto se sono felice. Non ci avevo mai pensato a fondo...
Sì, no, boh, forse… non lo so… sono un’adolescente, ho le idee confuse, non capisco 
ancora niente del senso della vita, di quello che mi circonda, amici, scuola, famiglia, 
amore… un CAOS totale.
Immagino il cervello delle persone come pieno di post-it, tutti ordinati su una lavagna 
con su scritto tante idee, tante frasi… insomma tutto quello che ci passa per la testa è 
scritto sopra quei foglietti.
L’unico grande problema è che la mia lavagna è troppo piena, anzi colma, straborda di 
foglietti. Alcuni di essi traballano, altri sono rovesciati, alcuni sovrapposti… la mia testa è 
fatta in questo modo e, di conseguenza, non so nemmeno io se sono felice. 
Io penso che “da grande” sarò felice, a modo mio, ma sarò felice. 
La felicità è un enorme traguardo e non è facile raggiungerlo. 
La vita è come un treno, tu ci sei sopra e ci saliranno tante altre  persone che staranno con 
te fino al capolinea, altre saliranno e scenderanno poco dopo, altre ai tuoi occhi  passeranno 
inosservate, altre sono salite poco tempo fa, ma non sono ancora scese. 
E solo quando giungerò al capolinea sarò realmente felice, felice di aver vissuto comunque 
attraversando questo CAOS.

Luisa Morra
1^ A / Liceo Scientifico “G. Giolitti - G. B. Gandino” - Bra 
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ANCORA IN TEMPO

Io so che cosa è il tempo, ma se me lo chiedono, non so spiegarlo (Sant’Agostino).
Il tempo può essere tante cose. Una successione di eventi, la distensione dell’anima, il cogliere 
un’emozione in un preciso istante. Può addirittura essere tempo senza tempo, negazione di se 
stesso, ma non sono sicura che esista un’enciclopedia in grado di darmi una definizione precisa. 
Il tempo è ambiguo, ci sfugge, non possiamo fare altro che cogliere l’attimo. Come sostiene 
Rovelli, noi uomini abbiamo un’immagine ingenua della struttura temporale del mondo: l’oggi 
precede il domani, il dopo segue il prima, gli eventi passati non possono essere modificati. Forse, 
viviamo il tempo ingenuamente proprio in questo senso: non possiamo percepirlo come qualcosa 
di manipolabile, che si può contrarre o dilatare. Accettiamo semplicemente il suo perenne fluire. 
Ma, accanto a questa visione fredda e lineare, vediamo il tempo anche come qualcosa che ci 
appartiene, intrinseco alla nostra natura: è questo che intendeva Sant’Agostino, sostenendo che 
il tempo esiste nella misura in cui è vissuto dall’uomo, è scandito dalla sua anima. Nella mia 
interiorità, ricordo il passato, ho coscienza del presente e spero nel futuro. Ma allora, com’è 
possibile che noi uomini abbiamo accettato di essere catapultati  in una realtà virtuale in cui 
vengono scardinate tanto una, quanto l’altra concezione temporale? 
Il tempo del web ha fretta, non aspetta nessuno. Non esistono ritardi o malintesi. Quello che è, 
è istantaneamente. Non ci si può tirare indietro, ed è questione di un millisecondo, forse meno. 
Che sia questo il tempo senza tempo di cui tanto si discute? Forse no, forse il tempo senza 
tempo esiste (o non esiste?) nel momento in cui il tempo stesso è svincolato da ogni contesto o 
ostacolo. Nel web, succede anche questo. Ciò che accade nella quotidianità della rete permane 
eternamente. E cos’è più svincolato dagli ostacoli spazio-temporali se non l’eternità? Non si 
tratta più di capire come gli eventi siano consequenzialmente collegati, come si sviluppino 
sulla linea del tempo. In rete, ciò che è rimane per sempre in una dimensione dove esiste 
solo un perenne presente fatto di post e di click e che non necessita di un’interiorizzazione  
per essere. Ciò che mi chiedo ora è se sarà sano per noi rincorrere questo tempo virtuale 
che, a mio parere, rimane una sorta di illusione. Siamo stressati, i ritmi della società ci 
schiacciano e non c’è spazio per l’errore. Abbiamo ridotto il tempo a minuscoli e minimi 
brandelli (Hermann Hesse), ma facendoci trascinare dalla frenesia del web non possiamo 
che aggravare la nostra condizione. È innegabile che il web abbia apportato innumerevoli 
vantaggi; il primo piano è la consapevolezza, e occorre essere consapevoli che, al giorno 
d’oggi, una vita senza internet è impensabile. A mio avviso, ognuno dovrebbe cercare 
il senso di misura che abbiamo perso ma siamo in tempo a ritrovare. Viviamo una vita 
virtualmente sregolata, attaccati ai nostri computer e telefoni pensando di poter colmare 
altre mancanze. Ma, in tutto ciò, non ci accorgiamo che, a danneggiarci maggiormente, 
è proprio quella variabile di ambigua natura che in internet non scorre, ma ci inchioda 
eternamente in un punto. Può sembrare una visione eccessivamente pessimistica, ma 
credo che questo eterno presente del web sia alla base del problema: esso può infonderci 
sicurezza, ma, in realtà, ci destabilizza e basta. Il tempo virtuale in cui ci sentiamo 
protetti ci allontana dalla realtà e ci fa perdere contatto con ciò che conta davvero. La 
televisione e il computer non possono sostituire l’empatia, il calore e la reattività che 
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implica il rapporto umano, il coinvolgimento dei cinque sensi (Maria Luisa Agnese), così come 
il tempo del web non può rimpiazzare quello reale, sia esso inteso come semplice successione 
di eventi o come qualcosa di profondamente legato all’io dell’uomo, alla sua identità (tempo 
interiore/personale). 
In entrambi i casi, vi è un collegamento con la sfera esistenziale umana, il tempo stesso è 
collegato all’uomo. Ma tale legame non può essere riprodotto dal web. Internet, computer e 
telefoni saranno anche le illuminanti invenzioni del nuovo Millennio, ma, ancora una volta, la 
macchina più perfetta rimane l’uomo. Un uomo capace di distinguere ciò che temporalmente è 
da ciò che, virtualmente, ci sembra che sia.

Lucia Murizasco
4^ B / Liceo Scientifico “Vasco-Beccaria-Govone” - Mondovì
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MI BASTA

Caro diario, oggi non è stata una bella giornata a scuola; abbiamo fatto una verifica di matematica 
e temo non sia andata così bene. A volte vorrei vivere come gli attori famosi di Hollywood: la loro si 
che è una bella vita …
In realtà, però, ciascun uomo sulla terra, dal grande e stimato Michael Jordan a me, una giovane 
adolescente sognatrice, è vittima di una o più paure che lo caratterizzano.”Ma c’è qualche aspetto 
positivo nelle paure?” ti starai domandando. Ebbene sì: esse, infatti devono essere affrontate con 
coraggio e determinazione, ma soprattutto con la gioia  in modo da far emergere in ciascuno di noi il 
leone che fino a quel momento si era limitato a qualche semplice ruggito.
Per mia fortuna non sono una persona che piange spesso; sin da piccola mia nonna mi diceva: ”Il tuo 
sorriso, Martina, illumina il mondo intero!” ed io continuavo a domandarmi: ”Ma come è possibile?” 
Solo ora comprendo … La mia felicità riempie di allegria non solo il suo cuore, ma anche il mio …è 
come se le nostre anime si intrecciassero strette, strettissime.
Ti chiedo di immaginare la vita come un grande libro in cui le parole sono i fatti, i pensieri, le emozioni, 
… che hanno imbevuto l’animo del singolo, mentre le paure sono gocce d’inchiostro che cadono sulla 
pagina e ne raggiungono lo strato più profondo, indelebili, incancellabili, … “Cos’hai detto? Come fare 
ad eliminare quelle macchie?” Bella domanda; ecco esistono vari tipi di paure, alcune sono più banali, 
altre più difficili da affrontare… 
Iniziamo da un classico: LA PAURA DEL NON FARCELA. 
A volte mi capita di esclamare “Non ci riesco!” oppure “È troppo difficile!”; in realtà non è bene darsi 
per vinti in quanto bisogna rimboccarsi le maniche anche quando si indossa una canottiera. :)
Per riuscire a costruire un grande edificio si deve innanzitutto credere in se stessi perché senza 
l’autostima abbandoneremmo martello e cacciavite da subito; occorre invece provare e riprovare fino 
a quando le fondamenta non sorreggeranno la struttura ed infine salire in cima e godersi il panorama.
Un altro esempio di paura che mi viene in mente è un po’ più banale: LA PAURA DEI CANI. 
La tua prima reazione può essere:”Ma non sono i migliori amici dell’uomo?” Può sembrare strano 
ma esistono persone che temono quei dolci esseri. Per qualcuno può essere molto piacevole giocare 
con loro, accarezzargli il pelo, …per altri invece è difficile anche solo avvicinarsi, ma sicuramente non 
bisogna vergognarsene.
Infine ho lasciato la più importante: LA PAURA DELL’ESSERE EMARGINATI.
Al giorno d’oggi noi esseri umani preferiamo essere corpi rinchiusi in una scatola di vetro, come 
in una vetrina, come manichini senza emozioni o pensieri. Sono convinta però che una persona, 
uomo o donna non importa, troverà la forza di spaccare quella barriera in mille pezzi, di distruggere 
quella maschera che ci tiene prigionieri, di correre a liberare anche gli altri, … perché la FELICITA’ si 
raggiunge solo quando stiamo in compagnia; essa è solo ben nascosta, magari tra le foglie d’autunno, 
tra i fiori di primavera o addirittura tra le righe di questo diario.
Sai, ora sono più tranquilla; non importa come andrà la verifica, sono felice e questo 
mi basta, sono determinata e questo mi basta, credo in me stessa e questo mi basta.                                                                                                                                   
Tua M.B. 

1^ A / Liceo Scientifico “G. Giolitti - G. B. Gandino” - Bra
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UN GIARDINO ZEN DENTRO DI SÉ

“Ma tu sei felice?” ......bella domanda! Adesso come adesso risponderei di sì. Ma 
facciamo un passo indietro. L’anno di prima media è stato un anno difficile perché ero 
vittima di bullismo. In seconda media iniziai kick boxing e, se pur di meno, i bulli mi 
prendevano ancora di mira. A circa metà anno, una “gang” di ragazzi mi aggredì fuori 
da scuola. Continuavano ad insultarmi. Allora io risposi con questa frase: “Tu ti diverti 
a prendermi in giro, io mi diverto a non arrabbiarmi”. Uno dei ragazzi andò su tutte le 
furie e mi venne addosso per picchiarmi. Allora fui costretto, mio malgrado, a tirargli uno 
schiaffo(ps: i risultati del kick boxing si facevano sentire). In terza media conobbi quattro 
persone di cui ho imparato a fidarmi, i miei migliori amici. Grazie a loro ho imparato come 
essere felice e  che le opinioni degli altri sono solo parole al vento, quello che conta è essere 
in pace con se stessi. Perché la vera felicità è quella, avere una sorta di giardino zen dentro 
di sé, pieno di pace e tranquillità. Bisogna ricordarsi che la vita non è “a noi”, la vita è “per 
noi”. Ciascuno avrà sempre due scelte davanti a sé: vivere con paura o con felicità!

R. B.
1^ A / Liceo Scientifico “G. Giolitti - G. B. Gandino” - Bra
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IL RAZZISMO ESISTE OGGI COME ALLORA

Qualche tempo fa abbiamo assistito ad un episodio di razzismo, avvenuto allo stadio Olimpico 
di Roma, durante la partita di calcio Lazio-Cagliari.
I tifosi della Lazio hanno dovuto seguire la partita dalla Curva Sud e non dalla solita Curva 
Nord, quindi erano in casa degli odiati romanisti. Hanno ritenuto di lasciare qualche «ricordino» 
ai giallorossi sotto forma di piccoli adesivi razzisti attaccati ovunque all’interno del settore 
riservato ai romanisti.
L’adesivo più antisemita è quello che raffigura Anna Frank con la maglia della Roma. Utilizzare 
l’immagine di Anna Frank come segno di insulto e di minaccia è disumano come afferma il 
presidente della repubblica Sergio Mattarella in un articolo de «La Stampa».
Questa  non è una curva! Questo non è calcio! Questo non è sport! Con queste parole si sfoga la 
presidente della comunità ebraica di Roma: Ruth Dureghello.
Gli atti degli ultras della Lazio sono inaccettabili come sostiene Stefano Agresti in un’intervista 
sul quotidiano «La Stampa»: Non hanno letto il diario; non sanno nemmeno chi sia Anna Frank. 
Se avessero conoscenza di ciò che è successo agli ebrei non potrebbero commettere atti del 
genere, atti che non possono avere giustificazioni.
Questo è solo l’ultimo degli innumerevoli casi di razzismi nella storia dello sport.
Nel 1967, un sociologo di Berkeley, Harry Edwards fondò «l’ORPH» (Olympic Program for 
Human Rights), un’organizzazione Americana per protestare contro la segregazione razziale 
negli Stati Uniti e altrove, e il razzismo nello sport in generale.
Le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico sono passate alla storia per il segno di protesta 
contro la discriminazione razziale attuato da due velocisti afroamericani.
La finale dei 200 metri venne vinta da Smith davanti a Norman e Carlos.
Nel sottopassaggio che andava dagli spogliatoi al podio Norman assistette ai preparativi dei 
due afroamericani per la cerimonia di premiazione, tutto ciò fu fortemente simbolico: la 
mancanza di scarpe (simbolo di povertà) e la collanina di piccole pietre che indossava Carlos 
(ogni pietra è un nero che si batte per i diritti ed è stato linciato).
Gianni Mura in un articolo de «La Repubblica» riporta le parole di Norman: “Datemi uno 
dei distintivi, sono solidale con voi. Si nasce tutti uguali e con gli stessi diritti”. 
Anche Norman sistemò la coccarda sulla sinistra della tuta.
I due afroamericani salirono sul podio con i pugni alzati e la testa bassa, mentre 
l’australiano Norman ebbe lo sguardo dritto e le braccia lungo i fianchi.
La vita dei tre fu fortemente influenzata dopo quel loro gesto: a Smith arrivarono minacce, 
pacchi pieni di escrementi e l’esercito lo espulse per indegnità; Carlos venne minacciato 
telefonicamente a ogni ora del giorno e della notte,  sua moglie si uccise; Norman in 
Australia venne cancellato, non venne né mandato alle olimpiadi di Monaco del 1972, 
senza spiegazioni, né coinvolto nelle Olimpiadi di Sydney del 2000, nonostante fosse 
il più brande sprinter australiano, come spiega Mura nell’articolo de «La Repubblica».
Il nipote di Norman girò un lungometraggio sul nonno nel quale spiegava che  La 
storia non riguarda due neri e un bianco, ma tre esseri umani. 
Mio nonno avrebbe potuto dire ai due atleti neri che erano affari loro, ma non lo disse 
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e non si pentì mai e nemmeno gli altri due. Afferma Matt Norman.
Norman fece un gesto di solidarietà nei confronti di Smith e Carlos e tra i tre si instaurò un 
ottimo rapporto, tanto che il 9 ottobre del 2006, quando Norman morì, i due atleti afroamericani 
ressero la bara dell’australiano. Dimostrazione di come il vero sport possa superare tutte le 
barriere, anche quelle del razzismo, e creare amicizie e riconoscenze che durano tutta la vita.
Purtroppo il razzismo nello sport è una realtà passata e attuale difficile da risolvere. Molte volte 
episodi pietosi sono dovuti all’ignoranza delle persone, poiché se non si conosce la storia non 
si può cercare di evitare gli stessi errori del passato. Fortunatamente ci sono sempre stati gesti 
positivi che fanno ben sperare per un futuro migliore.

Vinai Francesca
3^ / Liceo Sportivo “Vasco-Beccaria-Govone” - Mondovì
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GLI ALTRI E LA FELICITÀ

A volte mi capita di essere triste, spesso a causa di una perdita di una persona che ho avuto fin 
da piccolo; cerco di non mostrami mai triste davanti agli altri, non riuscirebbero a capirmi. Ho 
paura che parlandone, dunque dicendo agli altri come sto, poi potrei sembrare debole e questa 
mia “debolezza” potrebbe allontanare coloro che mi dovrebbero aiutare. Forse sono io che sono 
troppo introverso, o mi creo troppi problemi, ma penso sia difficile trovare la persona giusta con 
cui parlare di certe cose. Le persone in realtà ci sarebbero, ci sono i miei, ma sono un ragazzo, 
per di più adolescente, mi viene difficile parlare con un adulto, per il mio orgoglio probabilmente. 
Però ho delle persone che mi rendono felici e che mi aiutano a stare meglio quando sto male. Sono 
due, la prima è la mia migliore amica. Lei c’è sempre, ogni volta che le chiedo aiuto, per qualsiasi 
cosa, lei c’è sempre. Quando sono triste, le parlo e lei mi conforta, poi penso proprio a ciò che 
è accaduto: cioè a lei che mi aiuta e che con un “ti voglio bene” mi rende tutto migliore, e sono 
felice. Alla fine essere felici secondo me non dipende solo da noi stessi, ma di chi ci sta intorno, 
dall’affetto che le persone hanno verso di noi. Io so di avere tante persone che mi vogliono bene, 
so che dovrei essere felice, ma non sempre ce la faccio. Ho troppi ricordi per la testa e troppi 
pensieri. Sono fortunato però, perché ho una persona, oltre alla mia migliore amica che c’è ogni 
volta, che quando sto male se ne accorge da sola, senza che io gliela dica, che è la mia principale 
fonte di felicità; se sono con lei sono felice. Un sacco di volte non sarei stato felice se non ci fosse 
stata lei, la mia ragazza. Mi rende felice, ogni volta che ne ho bisogno. Non so come farei senza 
di lei. Sono felice grazie agli altri: se non ci fossero, non conoscerei la felicità.

L. G.
Liceo Scientifico “G. Giolitti - G. B. Gandino” - Bra 

I foglI nascostI

120



TERRIBILMENTE INCOMPRENSIBILE

Lento può passare il tempo cantava Malika Ayane in uno dei suoi successi nell’estate 
del 2015.
Il ritornello del tormentone può, ad un primo impatto, sembrarci condivisibile: tutti 
noi possiamo riconoscere nell’idea di un tempo che passa e scorre inesorabilmente la 
nostra visione di tempo; ma è davvero così? Come possiamo affermare che il tempo 
scorre? Come possiamo affermare che scorre veloce o lento? Nessuno finora è riuscito a 
risolvere questi enigmi e, sicuramente, non pretendo di farlo io in questo breve articolo, 
ma mi limiterò ad esporre il mio punto di vista.
Credo che non esistano risposte alle precedenti domande per il semplice motivo che non 
è possibile rispondere: non siamo esseri in grado di comprendere il tempo, chiedere ad un 
uomo di definire esattamente il tempo è l’equivalente di chiedere ad un cieco cosa vede: chi 
è affetto da cecità non vedrà mai nulla di sbagliato né vedrà mai nero, semplicemente non 
vede e la sua conoscenza del mondo gli deriva dagli altri sensi; allo stesso modo noi uomini 
semplicemente non capiamo (poiché non ne siamo capaci) la natura del tempo.
Un’ impossibilità di comprensione ci porta ad avere le più disparate interpretazioni del 
tempo: gli uomini,  sfruttando la loro ingenua e limitatissima esperienza temporale, hanno 
sempre pensato allo scorrere del tempo come una linea, ma questa linea non è sempre uguale: 
per gli occidentali scorre da sinistra a destra, per gli arabi al contrario, mentre le tribù della 
foresta amazzonica vedono il passato davanti a loro e il futuro, poiché ignoto, alle loro spalle.
Nonostante le differenti interpretazioni, l’idea di una LINEA e di uno SCORRERE del tempo 
sembra condivisa da tutti, ma ecco che, proprio quando sembra si stia per arrivare ad un punto 
fisso, tutto viene smontato dalla fisica, la quale, come ci dice Rovelli, considera plausibile 
l’assenza della variabile tempo dalle equazioni fondamentali.
Neppure la fisica, però, ci riesce a fornire una spiegazione di questa quarta dimensione anzi, 
le uniche cose certe che può dirci sono quelle che più contrastano con la nostra esperienza 
quotidiana, ovvero che il tempo non esiste come scorrere e che le due dimensioni che normalmente 
consideriamo agli antipodi, SPAZIO e TEMPO, sono invece indissolubilmente legate. Questa 
seconda tesi ci porta addirittura ad affermare che il tempo dipende dal luogo in cui ci si trova. 
La linea del tempo diventa quindi obsoleta ed è sostituita da un insieme di tempi diversi in ogni 
singolo punto dell’universo, che è quanto di più diverso dalla nostra idea di tempo esista. In 
questa visione dell’universo vengono a formarsi delle vere e proprie bolle spazio-tempo tra loro 
non confrontabili, come afferma Rovelli, la cui grandezza dipende dall’approssimazione con cui 
percepiamo il tempo. Tale percezione ha per noi un’approssimazione molto alta, e per questo 
la nostra bolla risulta enorme, ma dobbiamo renderci conto che noi crediamo di conoscere solo 
un’infinitesima frazione del tempo universale, e ciò ci impedisce di comprendere quest’incognita 
che, nonostante tutto, regola le nostre vite.
La grandissima incertezza della nostra percezione del tempo non impedisce che questo regoli la 
nostra società, la quale a sua volta cerca di prevalere sul tempo stesso, tempo che le dà la vita. 
Cerco di spiegarmi meglio: il mondo di oggi è incredibilmente dipendente dal tempo, un tempo 
fatto di scadenze, di continui impegni, ma a sua volta la società, con l’avvento delle  nuove 
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tecnologie, tende ad annullare tale tempo, comprimendolo fino a farlo sparire.
Il continuo accelerare i tempi cerca di raggiungere un tempo che sul web è già realtà, l’opposto 
del tempo descritto da S. Agostino: un  tempo fatto di un eterno presente nel quale confluiscono 
tutto il passato e tutto il futuro.
La compressione della dimensione temporale è aiutata e resa possibile dalle tecnologie, prima 
di tutte dal web, che rende accessibili in ogni momento (e quindi PRESENTI) le più svariate 
informazioni (PASSATO), ma forse l’esempio che più calza è quello della realtà virtuale: grazie 
all’utilizzo di particolari visori l’utente si immerge in una nuova realtà nella quale gli eventi 
possono non susseguirsi secondo il naturale scorrere del tempo, ma possono venire accelerati, 
tant’è che chi ha già fatto uso di queste tecnologie era convinto di aver trascorso molto più 
tempo nella realtà virtuale di quanto non ne avesse effettivamente passato.
Queste osservazioni ci portano ad evidenziare un nuovo tipo di tempo, il tempo dei fatti, che 
può variare e comprimersi in funzione di questi a prescindere dal tempo dell’orologio, come 
affermato dal cantautore Michele Salvemini (alias Caparezza) nel suo nuovo album, nel quale 
canta che è il vissuto che fa l’età, non i compleanni.
Molto probabilmente non sono riuscito a rispondere agli interrogativi iniziali (cosa che, d’altro 
canto, non ritenevo possibile), ma ne ho portati alla luce di nuovi: Qual è il tempo vero? Quale 
scorrere regola le nostre giornate? Come le nuove tecnologie influiranno sul nostro tempo? 
Come dobbiamo fare per capire il tempo?
In fin dei conti, però, è davvero importante comprendere quest’incomprensibile incognita se, 
come dice Bianucci parlando de L’ordine del tempo,  Alla fine gli eventi che contano si chiamano 
gioia sofferenza, amore, paura. Cose irrazionali?

Filippo Oreglia
4^ B / Liceo Scientifico “Vasco-Beccaria- Govone” - Mondovì
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LETTERA A MIO FRATELLO

Sabato, 23 dicembre 2017

Alle ore 17:00 mio fratello ed io iniziamo a guardare “La bella e la bestia”. Sì, un film da bambini, 
ma solo per passare un po’ di tempo con il mio fratellino, beh, non proprio fratellino; ha già 
tredici anni ed è più alto di me.
Mi metto accanto a lui, lo abbraccio forte e lo fisso. Non mi va di guardare il film, guardo la 
creatura più bella che esista per me. Vede che lo fisso e questo non gli piace, non gli è mai piaciuto, 
non lo tollera nemmeno da mia madre. Ma io continuo e sorrido.
Cambio sguardo e guardo il vuoto. Penso e rivivo quei momenti quando eravamo piccolini e 
guardavamo i classici Disney insieme. Da bambini, sono sincera, andavamo molto più d’accordo, 
eravamo molto più complici, giocavamo a qualsiasi cosa, sempre insieme. Ricordo ancora 
perfettamente che quando aveva una linea di febbre, io lo prendevo in braccio e piangevo come 
una fontana. Era un po’ il mio Cicciobello (non l’ho mai avuto...allora “usavo” mio fratello). 
Mettevo il camice da lavoro di mia madre, il telefono nero di casa e facevo finta di fare l’infermiera 
e mio fratello era sempre sconcertato da questo ma rideva ed era la cosa più importante.
Mentre scrivo queste parole ascolto “All of me” di John Legend, devo dire una canzone molto 
lenta ma decisamente profonda: racconta di due innamorati, ma io rivedo in quei due innamorati 
due fratelli e l’affetto reciproco, senza fine, che li unisce. Ogni volta che ascolto questa canzone 
mi vengono i brividi, soprattutto nel punto in cui viene citata la frase: “Sei la mia fine e il mio 
inizio, anche quando perdo, alla fine sto vincendo, perché ti do tutto di me e tu mi dai tutto di 
te”. L’amore fraterno è un sentimento che va oltre qualsiasi cosa, è un amore immenso e infinito. 
Caro fratello, conta sempre su di me e sappi che sei la cosa più bella che ho. Scusa se a volte non 
sono la sorella che avresti voluto. Prometto che cambierò, per vederti felice!
Ora promettimi tu che passeremo tutti i Natali insieme, con le nostre rispettive famiglie, 
SEMPRE E COMUNQUE INSIEME.       

Tua sorella

Arianna Rossi
1^ B / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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UN SORRISO

Spesso mi accorgo che ogni giorno ho il sorriso stampato sul viso anche semplicemente per le 
persone che mi stanno intorno. Ho tanti amici, persone importanti con cui confrontarmi e poter 
parlare .....e questo mi rende una persona gioiosa. Sono felice.
Sapere di avere qualcuno  al tuo fianco in ogni attimo della tua vita è la cosa più bella che possa 
esistere. La felicità di una persona si compra con poco :  anche solo  un gesto, un sorriso, delle 
parole possono migliorare la giornata di una persona. Una cosa che amo e mi rende felice è poter 
aiutare una persona che si trova in difficoltà, perché, anche se io sono felice e spensierata, in quel 
momento  vedere  accanto   a me  qualcun   altro  scontento    non mi rende più tale.
Il sorriso è la prima cose che noto  in una persona  : una persona che sorride  per me è una 
persona piacevole, una persona con la quale mi sento a mio agio e che mi rende felice.
Felicità è essere circondati da molti amici e  poter sfoggiare quel  sorriso.... che tutti mi hanno 
sempre detto di non spegnere mai.

G. A.
1^ A / Liceo Scientifico “G. Giolitti - G. B. Gandino” - Bra 
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SCONOSCIUTI

Mi chiedo spesso se la gente mi veda come io vedo la gente. Noteranno la mia presenza 
come io noto la loro? Come quando ci si infatua di un passante per strada nonostante 
si abbia la consapevolezza che probabilmente quello sconosciuto rimarrà solamente ciò 
che è, uno sconosciuto. Sarò mai stata quello sconosciuto per qualcuno? 
Parlando di sconosciuti, una parola che mi ha sempre molto affascinato è il vocabolo 
inglese “sonder”, che definisce la consapevolezza che ogni estraneo ha una vita completa 
e complessa quanto la nostra, ricca di avvenimenti, gioie, dolori e imprevisti. Sembra 
un concetto scontato, ma lo è veramente? Quante volte ci fermiamo a pensare alla vita 
della signora che prende il bus ogni mattina insieme a noi, o del bambino strillante che 
tira la gonna della madre o ancora della ragazza che cammina frettolosamente e con lo 
sguardo verso il basso? Pensare che esistono ben sette miliardi di persone che, come noi, 
ogni mattina si svegliano e conducono la loro giornata esattamente come noi facciamo non 
è assurdo? Chissà quali sono i sogni e le aspirazioni di una ragazza di sedici anni, proprio 
come me, che abita dall’altra parte del mondo!
Giustamente mi si potrebbe chiedere per quale motivo io mi faccia tutte queste domande 
sul tenore di vita di sconosciuti, ma io potrei rispondere chiedendo come mai voi non ve 
le facciate. In fondo anche i nostri amici più cari, ad un certo punto della nostra vita, sono 
stati solo e soltanto sconosciuti, ed è proprio perché ci siamo interessati alle loro vite che ora 
rivestono un ruolo così importante nella nostra vita. I nostri genitori prima di essere intrigati 
l’uno dalla vita dell’altra erano semplicemente sconosciuti.
Tutto ciò che ho appena esposto, a dir la verità, non ha né un punto a cui io voglia arrivare né 
un messaggio che senta il bisogno di diffondere...è semplicemente la trascrizione dei pensieri 
di una sedicenne italiana che ha troppa poca voglia di dormire e troppe domande da porre, ma 
a cui nessuno probabilmente può dare una risposta.

Chorouk Bin
1^ B / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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SIMPATICA, GENTILE E MOLTO ALTRO

Simpatica e gentile, questi sono gli aggettivi che i miei amici e conoscenti pensano mi possano 
descrivere al meglio; ma io sono molto di più.
Da quello che i miei genitori mi raccontano, già a pochi mesi li misi a dura prova non dormendo 
e mangiando solo quando in televisione c’era “La Pimpa”, il mio cartone preferito.
All’asilo mi feci conoscere come la Pippi Calzelunghe dai capelli neri perché, grazie al contributo di 
mia mamma ovviamente, indossavo calze a maglia dai colori dell’arcobaleno. Quante esperienze 
terribili con queste calze sgargianti! Mi ricordo come fosse ieri che, proprio mentre facevo gli 
areoplanini di carta, vidi un filetto uscire dalle mie calze a maglia arancioni e pensai bene di 
tagliarlo. Non l’avessi mai fatto! Mi ritrovai con un buco enorme sul ginocchio e domandai alle 
maestre di chiamare mia mamma e di dirle di portarmi delle calze a maglia nuove, perché non 
accettavo di andare in giro per tutto l’asilo con un ginocchio scoperto. Avevo già allora un bel 
caratterino! 
È dalle elementari che ai due aggettivi simpatica e gentile se ne aggiunse un terzo: piccolina. 
La cosa positiva è il fatto di essere coccolata, perché ritenuta più piccina e, di conseguenza, 
più fragile. Al contrario mi sento (così come mi sentivo) una vera e propria leonessa, avevo 
coraggio da vendere ed ero molto determinata. Il mio motto è sempre stato “Finire ciò che si 
inizia nonostante le difficoltà”. Forse anche sulla scia di questo motto, finite le scuole medie, 
con un atto di coraggio mi iscrissi al liceo classico di Alba pur avendo frequentato elementari 
e medie a Bra e, di conseguenza, non conoscendo nessuno dei miei futuri compagni di classe. 
Ad oggi posso affermare che il mio coraggio mi ha ricompensata: amo quello che faccio e credo 
in quello che farò.
Con questo ci tengo a precisare che coloro che mi hanno descritta simpatica e gentile e lo 
fanno tutt’ora si limitano. Io sono coraggiosa, speranzosa, determinata, fortunata, generosa, 
dolce e infine simpatica e gentile. Grazie.

Alessandra Salvano
1^ B / Liceo Classico “G. Govone” - Alba
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SENZA TITOLO

Rieccheggia nella stanza un suono familiare. Non è Modugno con la sua lieve ninna nanna, né 
Dalla a cantar d’amore o De Andrè in protesta.
Incantata da melodie melanconiche composte da musici infermi, ti lasci trasportare dall’irreale 
pensiero.
Sei consapevole, ma preferisci ignorare, ciò che le loro parole ti vogliono inculcare. Saresti in 
tempo per zittirle e scappare, ma sai di non volerlo fare. Ancorata al tuo vuoto, tenti di colmarlo 
con macabri immaginari. 
L’aria pare viscosa a tal punto da rendere faticoso ogni tentato movimento. La tua mente è tua 
nemica, inferma, meriggia godendo del tuo sfacelo.
Godi del tuo mentale autolesionismo, pur conoscendo gli effetti che porta in grembo.

Annalisa Carrara
3^ A / Liceo Artistico “Ego Bianchi” -  Cuneo
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cANZONI



RITORNERÒ DA VOI

Vers1: 
Mi ricordo ancora quando ero lì vicino a voi 
Passavamo serate svegli a parlare ed io ero 
lì coi 
Capelli alla c*** mi bastava ci fosse solo un 
noi 
Ero il bimbo più felice del mondo e poi 
Poi avete preso il vostro egoismo e come 
una truppa di COD l’avete fatta avanzare 
Io da bambino cercavo qualcuno da poter 
amare 
Adesso invece boh non lo so come fare 
Non mi rimane altro che sparare 
Quindi vado fuori, prendo le munizioni, 
carico la pistola e PAM! 

Pre-rit:
Ma me ne sono andato per trovare la mia 
identità 
passato sveglio mille notti a cercare la mia 
dignità 
Ed ho riempito le valigie con sogni e 
speranze 
Ma vedo solo mancanze 

Rit:
quando sono andato lontano da casa 
mi sono perso lungo, lungo la mia strada 
camminando, la testa invasa ma 
comunque vada 
Tornerò da Voi! 
Ritornerò da voi! 

Vers2: 
E quando i miei mi dicevano di cambiare 
strada Cercando di allontanarmi dai sogni 
della mia vita 
È proprio in quel momento che sono uscito 
di casa 
Per godermi la vita 

Ed ho camminato così tanto a lungo che mi 
hanno chiamato eremita 
Mi ricordo di loro 
Mi aspettavano tutti i giorni là fuori come 
in un coro 
Mi ricordo che vita 
Hanno trasformato i miei giorni migliori in 
una fatica 
E i loro genitori che mi dicono, ma sono 
ragazzi 
Non puoi fare nulla tanto solo dio sa quanto 
ti inca***
E se ci ripenso mi fa ridere 
I loro volti impauriti che mi dicono ti prego 
non mi uccidere 
Ma non hanno ancora capito qual è il mio 
intento 
È vederli marcire in una fossa con il loro 
cuore spento. 

Rit:
quando sono andato lontano da casa 
mi sono perso lungo, lungo la mia strada 
camminando, la testa invasa ma 
comunque vada 
Tornerò da Voi! 
Ritornerò da voi! 

STRUMENTALE 

Ritornerò da voi!! 
 
Vers3:
Cercando di allontanarmi dai sogni della 
mia vita 
È proprio in quel momento che sono uscito 
di casa 
Per godermi la vita 
Ed ho camminato così tanto a lungo che mi 
hanno chiamato eremita 
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Mi ricordo di loro 
Mi aspettavano tutti i giorni là fuori come 
in un coro 
Mi ricordo che vita 
Hanno trasformato i miei giorni migliori in 
una fatica 
E i loro genitori che mi dicono, ma sono 
ragazzi 
Non puoi fare nulla tanto solo dio sa quanto 
ti inca***
E se ci ripenso mi fa ridere 
I loro volti impauriti che mi dicono ti prego 
non mi uccidere 
Ma non hanno ancora capito qual è il mio 
intento 
È vederli marcire in una fossa con il loro 
cuore spento. 

Rit: 
quando sono andato lontano da casa 
mi sono perso lungo, lungo la mia strada 
camminando, la testa invasa ma 
comunque vada 
Tornerò da Voi! 
Ritornerò da voi! 

STRUMENTALE 

Ritornerò da voi!! 

Vers4:
È proprio in quel momento che sono uscito 
di casa 
Per godermi la vita 
Ed ho camminato così tanto a lungo che mi 
hanno chiamato eremita 
Mi ricordo di loro 
Mi aspettavano tutti i giorni là fuori come 
in un coro 
Mi ricordo che vita 
Hanno trasformato i miei giorni migliori in 
una fatica 
E i loro genitori che mi dicono, ma sono 

ragazzi 
Non puoi fare nulla tanto solo 
dio sa quanto ti inca***
E se ci ripenso mi fa ridere 
I loro volti impauriti che mi 
dicono ti prego non mi uccidere 
Ma non hanno ancora capito qual è 
il mio intento 
È vederli marcire in una fossa con il 
loro cuore spento. 

Rit:
quando sono andato lontano da casa 
mi sono perso lungo, lungo la mia 
strada 
camminando, la testa invasa ma 
comunque vada 
Tornerò da Voi! 
Ritornerò da voi! 

STRUMENTALE 

Ritornerò da voi!! 

Mattia Spissu (Uragano) & Luca 
Paolo Forte (LuKe) 

I foglI nascostI

131



COSE MAI DETTE

La gente parla ma non sa che cosa dice
Parlano di noi senza sapere
Ci nascondiamo sotto maschere che..
Noi stessi ci creiamo
Con un passato da rifare
E una vita da aggiustare
Si ha paura quando si pensa che…
E si rimpiange 
Ciò che non si è mai riusciti a fare.
Le parole sono in grado di ferire
Più di 100 lame
Perché alla fine solo noi stessi
Sappiamo chi siamo davvero
Anche se quello che si cerca di mostrare agli 
altri 
Non è così vero.

Rit:
la verità è che non c’è nessun finale
di questa vita andata a male
ma tutti dicono che si può cambiare
che si può cambiare
la verità è che non c’è nessun finale
di questa vita andata a male
ma tutti dicono che si può cambiare
che si può cambiare

La gente giudica senza sapere
mentre guarda senza vedere
non credo a tutto ciò che mi si dice
perché nulla è poi come ti fanno 
credere
alzati in piedi e fai vedere a tutti
che te ne stavi solamente lì seduto
in un angolo e restavi muto
perché quello che si cerca di 
mostrare agli altri 
non è cosi vero

Rit:
la verità è che non c’è nessun finale
di questa vita andata a male
ma tutti dicono che si può cambiare
che si può cambiare
la verità è che non c’è nessun finale
di questa vita andata a male
ma tutti dicono che si può cambiare
che si può cambiare

Rachele Moccia
3^ Estetica / CNOS-FAP - Fossano 
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IL BUCO NERO

Mi alzavo alle 6:00 per andare a scuola 
Nonostante aprissi gli occhi io vedevo nero
Stavo zitto e in silenzio; nessuna parola 
Sembrava fosse un incubo ma invece era 
vero

Più tempo passava e più pugni nella pancia 
E aspettavo che finisse come in un film 
tutto qua 
Nonostante i mille abbracci e qualche bacio 
nella guancia 
Io rimanevo sempre fermo ai box. Ancora 
qua

Rit:
Ma perché 
Tutto questo succede solamente a me 
Ma devo dire che 
Che tanta gente la pensa proprio come me 
E se pensi che superare tutto sia facile 
A parlare siam bravi tutti perché è semplice

Più vai avanti nella vita e più capisci che è 
difficile 
Un detto dice che raccogli tutto ciò che 
semini 
E se proverai a negare sarai poco credibile 
Se ti dico che c’è sempre un lieto fine devi 
credermi

Un modo per uscire da tutto 
È quello di pensare al presente perché il 
passato è già passato 
Senza pensare a cos’ hai perduto 
Perché tanto prima o poi tutto verrà 
cambiato

Rit:
Ma perché 
Tutto questo succede solamente a me 

Ma devo dire che 
Che tanta gente la pensa proprio come me 
E se pensi che superare tutto sia facile 
A parlare siam bravi tutti perché è semplice

Andrea Mesiti
1^ B / IIS “Giolitti-Bellisario” - Mondovì 
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YES

Le mattine non sono tutte cosi
ti svegli chiedi l’ora e ti rimetti sui materassi 
pieni di pidocchi
una volta ascoltavo la voce di Ghali e di 
Sfera (ko)
ora canto sul palco tutta la sera

Rit:
esci dall’Italia e senti yes 
sogni a occhi aperti e senti yes
sogni a occhi chiusi e senti yes
ma più che un sogno
è un incubo…
me lo sono messo il cappello?
Yes yes yes
Si me lo sono messo
Ma io sono messo male
YES

passano più tempo a dire yes che a giocare 
a pes
ma grazie all’inglese giro il mondo e faccio 
i caaash
io ho abitato a Fossan e chissà perché i miei 
genitori mi hanno chiamato Hassan
ma la mia carriera è finita canterò  solo fino 
a quando la scuola sarà finitaaaa

Rit:
esci dall’Italia e senti yes 
sogni a occhi aperti e senti yes
sogni a occhi chiusi e senti yes
ma più che un sogno
è un incubo…
me lo sono messo il cappello?
Yes yes yes
Si me lo sono messo
Ma io sono messo male
YES

Deba en hdar l’arbia
Mama u baba
dero lia la lingua bish nhdar biha

Rit
esci dall’ Italia e senti yes 
sogni a occhi aperti e senti yes
sogni a occhi chiusi e senti yes
ma più che un sogno
è un incubo…
me lo sono messo il cappello?
Yes yes yes
Si me lo sono messo
Ma io sono messo male
YES

Hassan Chouai
2^ D / Scuola media “IC Bossolasco” - 
Murazzano
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LIBERTÀ = SCEGLIERE 

È ciò che ogni persona desidera immensamente, ma è forse il 
desiderio più difficile da spiegare: la libertà. Molto spesso le persone 
si domandano cosa sia e le risposte cambiano in continuazione, 
eppure - stranamente - ognuna di esse è giusta. 
La prima cosa che si pensa quando si pronuncia la parola “libertà” 
è, di certo, fare tutto ciò che si vuole senza limiti. Se si riflette bene 
questa affermazione è corretta e sbagliata al tempo stesso, in quanto 
essere liberi offre più possibilità in qualsiasi ambito, ma, nel momento 
in cui c’è un abuso di questo “potere”, allora la libertà ottenuta non 
permette più di fare tutto ciò che si vuole; non basta più e, a quel punto, 
diventa un pensiero ossessivo fino a quando si inizia a credere di essere 
superiori agli altri e si comincia a negare la loro libertà. Questo non solo 
allontana dalla conquista di una libertà autentica, ma spinge le persone 
a considerare libertà non più come un diritto di tutti, bensì un privilegio 
destinato a pochi prescelti. 
Essere liberi significa fare delle scelte senza essere costretti e con i propri 
tempi, e non perché qualcuno ha deciso qual è la cosa giusta per noi. Essere 
liberi vuol dire non invadere la libertà degli altri con la nostra. La nostra 
giornata è un continuo susseguirsi di scelte che facciamo di nostra spontanea 
volontà e che influenzano noi, il nostro tempo e, molto spesso, anche 
le persone che stanno attorno a noi, che si adeguano alle nostre decisioni 
cercando di rispettare la nostra libertà. Ed è proprio perché influenziamo gli 
altri che anche noi siamo influenzati dalle scelte altrui: è come un infinito 
effetto domino che ha inizio mano a mano che condizioniamo gli altri e siamo 
condizionati a nostra volta.
Quando siamo posti davanti ad una scelta spesso abbiamo paura: non perché 
siamo indecisi, ma piuttosto perché temiamo le conseguenze delle nostre 
azioni: in quel momento non sono solo le decisioni a spaventarci, ma è la 
libertà stessa. 
La Libertà con la “L” maiuscola è quella che si manifesta nella vita di tutti i 
giorni; che dà respiro alla vita di ognuno di noi; che viene accettata e accolta 
non solo da noi stessi, ma anche da persone estranee; che non ostacola gli 
altri, ma, talvolta, li aiuta; che rende speciale ogni momento e che, nel bel 
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mezzo di un’attività impegnativa, ti fa sospirare: “Questa sì che è una bella 
giornata!”, perché sei tu che hai deciso per te stesso, senza l’angoscia di dover 
soddisfare le aspettative delle altre persone.

Camilla Felicita Pasquetti 
2^ B LSA / I.I.S. “G. Cigna” - Mondovì

ERRATA CORRIGE 
ci scusiamo c  a t

l nc I nt
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