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ASCOLTARE, COSTRUIRE PONTI…
Se c’è una cosa di cui abbiamo bisogno oggi è di tirar fuori dal cassetto i fogli nascosti, e di
ascoltare le parole non dette dei giovani. La società in cui viviamo è permeata dal linguaggio
dell’odio, alimentata da un uso sempre più improprio dei social network, pieno di “haters” e
di demolitori. Abbiamo bisogno, invece, di costruttori: di ponti, non di muri, di dialoghi, di
progetti e di vicinanza. Segnali incoraggianti ne abbiamo visti, nelle piazze gremite da giovani
e giovanissimi pronti a farsi carico della responsabilità di sensibilizzare le forze politiche sui
temi irrimandabili dei rischi del cambiamento climatico e, appunto, dell’odio e del razzismo.
Poter leggere le loro parole, parole cariche di significati, di paure, di speranze, di domande è
un privilegio. Un privilegio perché è da qui che dobbiamo partire per attivare percorsi civici e
civili per orientare la società in cui viviamo verso orizzonti più sostenibili ed umani. Grazie,
dunque, agli autori che hanno partecipato e grazie agli insegnanti che si fanno preziosi vettori
di questo progetto. Mettiamoci in ascolto.

25 gennaio 2016, ore 19,41: ultima traccia di Giulio Regeni ancora in vita.
Sono passati quattro anni dalla scomparsa del giovane ricercatore italiano e la
verità non è ancora venuta a galla. La Fondazione “Nuto Revelli” è a fianco della
Famiglia Regeni, di Amnesty International e di tutti coloro che si stanno prodigando
perché questo terribile omicidio venga risolto, le responsabilità vengano chiarite e i
colpevoli puniti.
Sulla copertina della nostra Rivista compare il manifesto della campagna per la
verità su Giulio. Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze a sostenere tale campagna e a
tenere alta l’attenzione su questo terribile caso di barbarie.
#4annisenzaGiulio, quattro anni senza verità.
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Beatrice Verri

Direttrice Fondazione “Nuto Revelli” onlus
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PRESENTE E FUTURO DI QUESTA RIVISTA
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Una delle autrici dei testi di questo numero ha sostenuto che la scrittura le serve come valvola
di sfogo.
Bene. Quanti giovani come lei lo pensano? Quanti lo fanno e non lo dicono? Quanti ancora
vorrebbero scrivere, ma poi, presi da altri impegni o per chissà quali altri motivi non lo fanno?
La scrittura comporta fatica, impegno e volontà, questo è certo. Tuttavia è anche certo che
serve. Serve perché aiuta a conoscersi, a verificare ciò che si pensa veramente delle cose, a
esternare emozioni, stati d’animo, sentimenti. Serve a comunicare e a entrare in contatto con
gli altri. Molto di più di una foto su Instagram, un post su Fb o sugli altri social dove l’apparire
conta molto di più di essere sé stessi e della sincerità. E, allora, ecco “ I Fogli nascosti”. Ecco
questo terzo numero della Rivista su cui potrete leggere pagine che toccano i più disparati
argomenti.
Qualche esempio? La paura, la ricerca di sé, la solitudine, la musica, la difesa delle apparenze, i
dolori nascosti, la fragilità, la scuola, lo scopo della vita, il proprio corpo, il bullismo, il nudo, il
razzismo, la cattiveria, l’amore.
Non basta? Allora ecco l’evasione nel fantastico – che poi tanto fantastico non è – le giornate
vuote e ripetitive, l’invito ad abbattere i muri, ad andare oltre le apparenze, a prendere in
mano la propria vita, a ricordare chi non c’è più, la difficoltà a destreggiarsi in una vita che
sembra già scritta da altri.
E poi che cosa dire su un’amicizia che sfuma, su un amore che tramonta, sul dolore di un
distacco, sulla difficoltà per le donne di farsi strada nella società, sul bisogno di parlare,
sull’autostima, sulla difficoltà del vivere?
C’è dell’altro, ancora. Provate a leggere.
Da parte nostra un’osservazione e un auspicio.
Questo terzo numero ha meno pagine, meno scritti e meno autori. Il motivo sta nel fatto
che abbiamo concordato con gli insegnanti di non fare pressione sugli studenti in modo tale
che la produzione fosse il più possibile libera e autonoma. E’ davvero così? Forse non ancora
completamente, ma la strada è giusta.
D’altra parte – e questa è la speranza – sarebbe bello che i ragazzi e le ragazze prendessero in
mano le sorti di questa rivista, ne garantissero i contenuti autonomamente, ne promuovessero
lo sviluppo attraverso il passaparola e riuscissero a garantire il flusso continuo dei loro lavori.
Per ora, buona lettura.

Nino Costantino

Coordinatore del Laboratorio Didattico Fondazione “Nuto Revelli” onlus
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TUTTO É LÌ

IL TRENO

Tutto è lì, immobile lontano da me.
Io sono qui, immobile lontana da lui.
Tutto è lì, immobile con il cemento nel petto e gli occhi
persi nel vuoto.
Io sono qui, immobile con lo sguardo colmo di lacrime
fisso nel suo.
Tutto è lì, immobile con i piedi fissi a terra e le mani nelle
tasche.
Io sono qui, immobile con i piedi che vorrebbero
muoversi ma le braccia tese ed i pugni chiusi.
Siamo immobili, con il mondo che si volta attorno.
Noi restiamo immobili.
Io comincio un passo avanti, chiamo sussurrando il suo
nome.
Tutto voltandosi con il volto umido dalle lacrime se ne va,
lasciandomi.

La nostra vita è paragonabile alla corsa di un treno.
Il treno corre, corre e corre ancora.
Con costanza.
Non ascolta nessuno, continua a correre.
Sta a noi passeggeri affrettarci a cogliere il bello dal
paesaggio che ci viene mostrato fuori dal finestrino.
Quasi come fosse un quadro.
Solo noi possiamo rendere speciale quel quadro.
Possiamo toccare quel fiore in quel prato.
E quel fiore in quel prato avrà un colore diverso in futuro.
Un colore che un altro passeggero allo stesso modo
noterà.
E stimolato dalla voglia di lasciare un segno di sé, farà lo
stesso con un altro fiore.
Il treno continuerà a correre, non aspetterà nessuno.
Non aspetterà che tu colori tutti i paesaggi.
Dovrai sbrigarti o sarà troppo tardi.
Prima o poi il treno comincerà a frenare.
E a quel punto ti fermerai anche tu.
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Eleonora Panero

5^N Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo

Samoa Marcelli

4^ M Liceo Musicale “Ego Bianchi” - Cuneo
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ADOLESCENZA
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Un istante e poi
Un istante e poi ti annoi
Ti diverti e poi
trovi i tuoi eroi
Cerchi la tua felicità
Realizzi i tuoi sogni
Raccontali sui tuoi fogli
Esprimi la tua libertà
Ricordo, correvo l’orizzonte
dopo un bacio sulla fronte
Certezze in dubbi
Coraggio in paura
Un istante e ti arrabbi
La tua mente sull’altura
In un mare di pensieri
ritorni ai giorni di ieri
Raggiungi i tuoi obiettivi
con insegnamenti positivi
Un istante e poi
Ogni cosa puoi.

Sara Gasco

2^ A AFM “Baruffi” - Mondovì

SEI VENUTA
E CON PASSO DI DANZA
Sei venuta e con passo di danza
sei entrata nella mia vita
mescendo il tuo sorriso
alle mie lacrime,
come le nostre anime
quando le tue labbra sulle mie
percepisco il sospir tuo
sul mio collo; la mano
mi reggi e guardandomi
infatuar mi fai, ogni piano
stravolgi: io e te soltanto siamo
nel vuoto spazio lontano
dalla Nequizia di questo mondo.
Posso ora dirti in tutte le lingue
di noi l’inesprimibile essenza.
7

Gian Mario Franzi

4^B indirizzo manutenzione e assistenza tecnica I.I.S.
“Cravetta-Marconi” – Savigliano
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UNA GIORNATA QUALSIASI
Parlano, le persone parlano,
parlano e io sento arabo.
Il mondo è pesante,
la mia testa è pesante.
Sento il mio corpo debole e stanco;
chissà come fanno a reggermi le gambe.
Sono a scuola.
Che strano luogo, non lo ricordavo così.
E chi sono queste persone? Non le ho mai viste.
Suona l’intervallo.
Il corridoio sembra così lungo,
la mattinata sembra così lunga.
Anzi, le ore volano,
è il mio cervello che non è forte abbastanza.
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Va beh, ho tempo sul treno,
va tutto bene, è tutto apposto.
Oh letto mio che mi avvolgi,
fa' che mi addormenti presto.
Ma due ore son trascorse
e io son ancora nel mondo reale.
Stranezze, incubi… La sveglia.
Prendo coscienza, ansia.
E riinizia un’altra giornata.

Suona l’ultima campanella.
Esco, cammino, ascolto, parlo (non sempre),
treno. Cammino, parlo, ascolto, saluto,
cammino, parlo, ascolto, saluto,
cammino, ascolto, parlo (salita lunghissima), saluto.
Musica, cammino, cammino, penso,
cammino, casa. Saluto, mangio (non sempre),
letto.
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Oh materasso, mio adorato,
che mi rilassi i muscoli e mi calmi i pensieri.
Ma il tempo è tiranno
e sono già le tre,
le tre e mezza,
le quattro (tra poco devo fare merenda),
quattro e mezza e l’ansia mi butta dal letto.
Com’è possibile?
È già l’ora di cena.
I libri sono aperti sulla scrivania,
ma incolumi.
Devo studiare, devo studiare…
Devo studiare!
Blocco.
Il corpo non si muove, la mente impazzisce.
Non ce la faccio…

Federica Chiesa

2^ Liceo Classico “Arimondi” - Savigliano
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NON FERMARTI A CIÒ CHE VEDI

LUNA

Io non sono un semplice corpo,
non fermarti a ciò che vedi.

Luna,

Dentro ho:
mondi immensi,
selve intricate,
paesaggi strabilianti,
tempeste minacciose,
oceani calmi,
venti travolgenti,
e un sole e una luna perennemente in eclissi.
Io non sono un semplice corpo,
non fermarti a ciò che vedi.
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dolce satellite custode di sogni e protettore di amanti,
vegli su di noi in questa notte estiva
e per metà ti nascondi.
Ciò che ti definisce non rende giustizia alla tua delicata
bellezza.
Devota spettatrice, fai gelosamente tesoro di ciò che vedi
e sai che è quando ci sei che tutto diventa magico: gli
amori fioriscono, i pazzi trovano il loro posto ed i sani,
tormentati da ciò che è stato e da ciò che potrà essere,
trovano momentaneamente la pace.

So essere luce
e illuminare chi ho intorno;
ma anche buio
e nascondermi in me stessa.
Potrai spaventarti,
o potrai non averne mai abbastanza.
Dipende da te,
io mi limito ad osservare.

11

Siamo pezzi di un puzzle,
non sarà un dramma se non combaceremo.

Gaia Margherone

4^L Liceo Scientifico “Arimondi”- Racconigi
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LA MIA LIBERTÀ

M.D.C. - MOMENTI DI CRISI

Mare mare le tue onde mi invitano a giocare
Il sole mi fa brillare
Le nuvole mi aiutano a pensare
Il tuo orizzonte fa sognare
I ricordi dalle tue onde
si fanno risvegliare
Il tuo immenso volto
il mio animo fa rispecchiare
Il tuo essere è gioia di vivere

Definisco M.d.C. tutte quelle parentesi di tempo in cui la
mia mente è invasa da un caotico succedersi di pensieri.
Per quanto possibile, ho trascritto i miei pensieri, di
qualsiasi natura fossero, suddividendoli in versi e
ho cercato di non farli aderire a nessuna emozione e
renderli oggettivi. Non ci sono riuscita, ognuno di essi
è fortemente trasfigurato dalle emozioni. Dico “per
quanto possibile” poiché è davvero difficile afferrarli tutti
e metterli su carta: alcuni sono troppo enigmatici, altri
troppo fuggevoli. Li trascriverò non appena avranno
assunto concretezza.

M.D.C. I
Con gli occhi lucidi
e i pezzetti del mio cuore tra le mani,

12

mi chiedo:
perché sono così fragile?
Perché mi sono scomposta in mille pezzi?
Sono poliedrica.
Riesco a sentire solo le mie ferite che urlano:
non frantumarti.
Divenire resiliente.
Ora un'amara confusione mi ha presa,
dovrei dimenticare chi ha scalfito la mia sensibilità?
Chi mi ha delusa?
Chi mi ha ferita?
Con le guance solcate da calde lacrime
e i pezzetti del mio cuore tra le mani,
chiudo dentro di me una febbrile voglia
di trovare qualcuno così delicato
capace di ricongiungere i miei pezzi
e tenerli uniti nonostante la mia immensa fragilità.

Valentina Bogliotti

1^ B AFM “Baruffi” - Mondovì

Всё в порядке
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M.D.C. II
I nostri contrastanti punti di vista
hanno fatto il loro gioco
mettendoci l'uno contro l'altra.
I nostri cuori spingono contro il costato:
vorrebbero sfiorarsi,
ma continuano a sbattere
contro i nostri sguardi spigolosi.
Affiora l'orgoglio.
Lasciamo affievolire la fiamma malevola,
lasciamo i nostri cuori toccarsi.
Пожалуйста

M.D.C. III
14

Mi dicono:
ma che volto travolto!
Penso:
travolta. Da cosa?
Concludo:
travolta
dall'inesauribilità
della ricerca
del tuo volto
tra mille altri.
Mi paiono sconosciuti
dal primo all'ultimo,
tranne il tuo.
Eccoti.
Volti travolti,
volti tra volti.
Где ты?

Chiara Ferrero

1^ Liceo Classico “Arimondi” - Savigliano

IL MURO
Mattone sopra a
cemento
sopra a mattone
sopra a cemento.
Con filo spinato,
che punge
brucia
ferisce
imprigiona
trattiene:
nessuno perdona.
Si sente:
c’è odio
rancore
egoismo
disprezzo
oppressione
tensione
rivalità
divisione.

Protegge?
Non vedo: da chi?
Non vedo: da cosa?
Perché?
Io voglio vedere!
Se sento col cuore
se uso l’amore
che bello,
lui cade!
C’è luce,
calore
dall’altra c’è amore
E non lo sapevo!

Annalisa Gasco

2^B Liceo Scientifico
I.I.S. “Cigna” - Mondovì
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MIO SOLE

LIVIDO MARE

Mio sole
aspetto il tuo arrivo
il velo davanti ai miei occhi
mi ostacola
o ti cela
ma ti raggiungerò
un giorno
forse lontano da qui.

Livido mare
decido io
per la piccola foglia
per le ossa d’ avorio
calpestate
dal calar del sole
perché solo io
ho navigato le montagne
sormontato il mare
trovato libertà nel cammino.
Sorte?

Guarderò il cielo
al di là delle nuvole
sul sol nascente,
e al calar della luna
lì saprò di trovarti.

MIA PRIMAVERA
16
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Le nuove lacrime
cesellarono il suo viso
bruno
rosaceo.
Chiedeva pace.
La terra e i mari tremarono abbastanza,
i veli scuri
ormai sporchi di polvere rossa
accarezzavano il vento mentre mille fiori
dai petali a mezzaluna
sorgono dalla sabbia.

Louiz Mourad

1^ Liceo Classico “Arimondi” - Savigliano
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DENTRO UNA SCATOLA

TRA SOGNO E REALTÀ

Spengo la luce mi addormento in un comodo letto
accendo la luce, mi sveglio, mi vesto, vado a scuola, esco,
torno a casa, mangio,
spengo la luce e mi addormento in un comodo letto.
Sarà tutto qua il senso dell’esistenza?
Ripetere una routine in un loop determinato dalla morte?
Non lo so, però mi viene da pensare che la vita sia
un grande gioco in scatola a cui mancano le istruzioni,
e siamo proprio noi a scriverle in base ai nostri
imprevisti e alle nostre probabilità;
siamo proprio noi a decidere per cosa giocare,
per i soldi, per una famiglia, per qualcosa che ci faccia
stare bene, felici.
E per raggiungere questo obiettivo ognuno adotta diversi
percorsi,
non tutti riescono a vincere in questa moderna società
dove le tentazioni e i problemi aumentano ogni giorno
togliendo ossigeno alle nostre vite,
facendoci dimenticare del nostro vero obbiettivo.
Alla fine sta a noi decidere che strada percorrere
in balìa di infinite variabili.

Come si fa a capire se
Un sogno è la vera realtà
O solamente un sogno?
Semplice.
Bisogna smascherare il sogno:
se cade e va in frantumi,
allora è solo un’illusione;
se, nonostante la caduta, continua,
allora quella è la realtà …
…. con i suoi sogni infranti.

Alberto Vassallo

F.T.

4^B indirizzo manutenzione e assistenza tecnica I.I.S.
“Cravetta-Marconi” - Savigliano
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PERÒ DA TE FA FREDDO
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Ti perdi in te stesso,
continui con il cuore
ghiacciato. Nessuno
lo scioglie, nemmeno
il riscaldamento globale.
Non capisci, perché tutti
i ghiacciai si stiano
sciogliendo, ma
il tuo no.
Rimani impassibile, tutto
ti passa davanti.
Notizie di un mondo verso
la distruzione.
Neanche quello ti tocca.
Dai tuoi occhi si riversa acqua.
Tutto viene sommerso, ma il tuo
cuore di ghiaccio è
sempre solido.
Vorresti qualcuno
che possa darti
calore. Come gli umani
lo stanno dando
al pianeta.
Tutti ti deforestano,
ti tolgono i tuoi
rami e ti rimangono
solo le radici.
Il tuo passato,
che sale,
ti intrappola
e non ti lascia più.
Ti chiude in una serra
in cui però
non c’è anidride carbonica,
ma solo azoto.
Che ti congela.
E il tuo pendolo si ferma,
Apatia.

Camelia Sanchez

2^C Liceo Linguistico Esabac - Cuneo

L'URLO DEGLI OCCHI
La tua dolcezza
bruciata in uno schiaffo.
Le tue urla silenziose
restano inascoltate.
Le lacrime di sangue
accarezzano gli occhi.
Giovane donna,
del predone non temere.
Non lasciare che il tuo cuore
venga inaridito da inganni e maldicenze.
Ascolta la tua anima
e abbi coraggio…

21

Gloria Zito

1^ A Liceo Scientifico “Cigna” – Mondovì
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RUMORE

MI MANCHI

Siedo incompresa
in un candido campo
l'acqua mi è amica
essenza del pianto
nessuno mi ascolta
zimbello del tempo
imparo ad odiare
ogni singolo vento.

Mi manchi,
mi manchi come l’acqua nel deserto,
come la pace nei paesi devastati dalla guerra,
come la vita di un adolescente senza musica!
Semplicemente mi manchi tu: il tuo sguardo, la tua
attenzione quando chiedevi di me.
Sai, ho ancora la statua che un tempo mi hai regalato.
“Conservala anche quando non ci sarò più”
La tua profezia!
A quell’età pensavo fosse un giorno lontano, ma ora
sono qui a quasi due anni di distanza da quando te ne sei
andato via dalla nostra dimensione terrena.
I giorni scorrono sul calendario proprio come in quel
maledetto 26 gennaio sei volato via tu.
Resto qui, come una scritta anonima sui muri.

22
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Alice Cavallotto

Liceo Scientifico “Giolitti – Gandino” – Bra

Giorgia Odetto

1^B AFM “Baruffi” - Mondovì
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UN SOFFIO SULLA POLVERE ROSSA

ATTIMO NELL'ABISSO

Quando il velo nero è disceso
Gli spiriti indomiti calano
E ormai morfeo ti ha preso
E tutti intorno per sempre vagano

Polvere rossa del mondo mortale
Che filtri attraverso l'anima
Mi nutro di te in modo fatale
E la mia mente che fugge, titanica

Il divano accoglie l'apatia
Mentre la stanchezza non arriva più
E la voglia diventa pirateria
La rabbia irriverente va lassù

Come inchiostro in acqua, ci macchi
Ma ormai nessuno si pulisce
Tutti così contenti senza stacchi
Il filo divino ci redarguisce

Ma l'inerzia diventa pesante
Lo scottex che asciuga il sangue
Non è mai stato così pressante

La mia mente è avviluppata
Ma devo snodare questa matassa
Nell'abisso è stata inchiodata

Io che sono sempre così langue
La mano ispirata come Dante
Ma la mia lingua è così pingue.

Ma dovendo schiodare questa fissa
Non sapevo dove era iniziata
La mia mente da te è rimasta lessa

UN UOMO E UNA LANCIA

IL GUARDIANO DELLA LUNA

L'unica opzione è avanzare
Il tempo piegato dalla volontà
La violenza ci fa camminare
Le vite si struggono nell'aldilà

La luna scolpita nei sogni
Custode di una notte splendente
Luna arde nell'abisso senza legni
Inseguita da un sole furente

Ma se la zavorra è capitale
E la pena diventa leggerezza
La caccia è ormai ancestrale
Senza conoscere l'amarezza

Ma la piuma che scrive è pesante
E si lascia dietro un solco nero
La luna su questa tela è calante
Dando libero sfogo al pensiero

Ma una musica di sottofondo
Che fa deragliare l'abitudine
Io dentro navigo e mi confondo

Ma il guardiano è sempre presente
Per pescare al di là della vista
Nell'attimo perfetto mai è esente

La testa schiacciata su un’incudine
Il soffio che mi è giocondo
Solleva piano l'inquietudine

Dell'oro costeggia la mia pista
Trafitto sanguinante e splendente
Dammi di nuovo il talento d'ametista

Arcangelo Forte

Arcangelo Forte

1^ D Liceo classico “Govone” - Alba

1^ D Liceo classico “Govone” - Alba
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ALBA

CANTAMI UNA CANZONCINA

Questa mattina
tutto è niente,
ci rimangono solo indistinti ricordi
di emozioni ormai impercettibili.

Suonami una canzoncina,
ma una di quelle belle!
Di quelle che narrano dei boschi,
delle streghe e del lupo … non della guerra.
Canta, canta! Falla tintinnare all’
udito dei figli soli, o di quegli
uomini appesi alle corde, con gli sguardi
sbarrati, che paiono sordi. Canta, canta! Per
chi prega la pietà , per chi mendica una pace, per
chi invoca la madre.
Suonami una canzoncina,
ma una di quelle belle!
Di quelle con le campane
che non suonino a morto.

L’aria,
piacevolmente pungente,
odora di vita.
Il cielo,
pennellato di foglie autunnali,
infonde speranza.
Ed io aspetto con pazienza,
fra un caffè e l’altro,
che i miei pensieri prendano forma.

UN PO' PIÙ CHE HAIKU
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La sera annebbiava la mia angoscia.
Io, attaccato alle ali della parola, danzavo con
lo scricchiolare delle cicale metalliche. Allora
abbracciavo la poesia.

Giulia Argeri

4^L Liceo Scientifico “Arimondi”- Racconigi

Matteo Prucca

1^ A Liceo Classico “Vasco-Beccaria-Govone” - Mondovì
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BEATITUDINE DEL SONNO

INVIDIA D’AUTUNNO

Beati sono coloro
Che vanno a dormire senza pesi
Beati sono quelli
Che riescono ad addormentarsi senza pensieri

Fa già troppo freddo fuori,
io però esco lo stesso,
così se mi guardi muori.

Non dormo ancora
Ma se dormissi
Lo farei con le braccia incrociate
Così il mio cuore è al sicuro
E tu non lo puoi toccare

Continuo a camminare:
ho già fatto tanta strada.
Ho paura di tardare.
Ai piedi scarpe di Prada.

VIA LA MASCHERA!
Incontriamo mille volti
ogni giorno
mille maschere
ogni ora
Nessuno è se stesso
in questa società
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Almeno tu
mostrati per come sei
non celare la tua personalità!
Non devi fingere per essere accettato
Non devi esaudire i desideri altrui
Tu solo sai chi sei realmente,
gli altri no!

Noemi Risso

4^ M Liceo Musicale “Ego Bianchi” – Cuneo

Ginevra Murialdo

5^ B Liceo classico “Govone” - Alba
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CERCO CONFORTO NELLA PENNA
Cerco conforto nella penna di chi ha vissuto prima di me
leggo nei suoi versi i miei stessi sentimenti
dubbi
turbamenti d'animo
palpiti.
E questa affinità mi commuove profondamente
un dolce amaro calore riempie gli spazi concavi delle mie
ossa
un bruciore tenue mi riscalda le membra divampando dal
petto allo stomaco;
ma mi atterrisce subito dopo un pensiero:
"e se fosse già stato detto tutto"
-limitatezza
Ognuno è solo nel proprio dolore
dolore è separazione
-incomunicabilità
30

L'infondata presunzione di possedere un corpo
eppure accoccolare le mie membra stanche nelle concavità
del tuo corpo
-amore

Per destreggiarti in questa vita
fai attenzione a non innamorarti
a non cambiare le tue priorità
fai attenzione a non perdere mai la testa, per qualsiasi
cosa, mai
la debolezza, gli errori, non ti sono concessi
percorrere strade inusuali tantomeno
bada ad imboccare quella solcata da tutti, predisposta e
impostata dalla società
la stessa società che preferisce l'eccellenza alla sanità
fisico mentale
la stessa che predica la coscienza critica ma pretende che
tu stia seduto composto
delimitato dal tuo banco
la stessa che esige che tu sappia tutte le proprietà
logaritmiche, e non ti insegna nemmeno la
differenza tra amare e voler possedere.
E non dimenticarti mai la tua età
comportarti come se fossi più grande o più piccola è un
lusso che non puoi concederti
per destreggiarti in questa vita, essere umani non è
concesso.

Cos'è la nostra vita se non
uno spettacolo di ombre vane
un teatro di figure passeggere
C'è una consolazione nel dolore
una quiete cieca prende il folle che
come fosse già morto
percorre le consuete strade con occhi diversi
e tutto assume un peso differente
come fosse in una bolla
i ragazzi che soffrono non ci sono per nessuno
le questioni terrene divengono futili
da tutti sono confortati
ma i ragazzi che soffrono non ci sono per nessuno
li invidio i folli
io percorro le mie strade
costantemente inciampando
vorrei abbandonarmi all'irrazionalità
invece rimango cosciente.

Diletta Lizzadro

3^ Liceo Classico “Arimondi” – Savigliano
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PICCOLA STELLA
Sei l'unica luce che vedo
nell'oscurità della notte
così buia e spaventosa.
La rendi meno angosciante,
piccola stella.

Ella piangeva per la luna, così maestosa quella sera.
Da sola in quel prato, illuminato dal blu della notte,
plenilunio di schiuma marina, e come essa sola nel blu
infinito.
Implorava Selene spaventata, la sua superficie di carta,
ferita, con enormi crateri, cicatrici, che mai saranno
rimarginate.
O luna, non morire tu, di questo misero e lontano
sistema unica genitrice.
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Lavanya Tealdi

1^ B AFM “Baruffi” - Mondovì

Mattia Accati-Sheard

5^S Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo
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SIAMO PIÙ DI QUESTO

TRA SOGNO E REALTÀ

Sei stufa di essere
etichettata,
sottovalutata,
e maltrattata.

Come si fa a capire se
Un sogno è la vera realtà
O solamente un sogno?
Semplice.
Bisogna smascherare il sogno:
se cade e va in frantumi,
allora è solo un’illusione;
se, nonostante la caduta, continua,
allora quella è la realtà …
…. con i suoi sogni infranti.

Sempre nascosta
ma decisiva,
e presente
in mezzo a questa gente.
Questa gente che di te,
che di noi,
non sa niente.
Questa gente,
indecisa,
difettosa e incompleta.
Che non sa dove collocarci.
34

Se tra bene
o male,
se fra cosa bella o
cosa brutta.
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Ma non abbiamo bisogno di essere collocate,
noi sappiamo già dove andare.
Romperemo questa bolla di cristallo
dove siamo cadute,
recuperando la nostra dignità,
senza nascondere la fragilità.
Noi che non solo portiamo la gonna
ma anche i pantaloni,
noi che non siamo solo trucco e apparenza,
noi che ci crediamo ancora.
Noi che siamo più di questo.

Greta Costa

4^F Istituto statale “Velso Mucci” - Bra

F. T.

Istituto statale “Velso Mucci” - Bra
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VENGA LA LUNA VERMIGLIA

UNA PARTE

Venga la luna vermiglia a illuminarci il volto di sangue,
mentre distesi sul manto alpino lussureggiante
contempliamo lo scorrere inesorabile della giovinezza.
"Muore giovane chi è caro agli dei" dicono gli antichi,
poco importa mentre danziamo nella penombra scarlatta,
quasi quanto quel giorno in cui nacqui dalla bianca
schiuma del mare.
Non è la maschera ad attrarmi, ma quello che c'è dietro.
Ma caddi, e quel giorno una parte di lui cadde con me,
trovando conforto solo nella bevanda di Bacco.
Sangue fu anche sui suoi vestiti quando tramontò.
La terra reclamò il suo corpo.
E cosi iniziammo a danzare realmente

Perché, se tutto va avanti, pensiamo all'indietro?
Meglio farsi meno domande, senza confonderci almeno;
se apri troppo gli occhi, rischi di vederci nero
anche se io quel colore gia' lo vedo.
La vita è un’ illusione
e senza immaginazione sei perso.
Quello che ho fatto
mi ha cresciuto fino adesso,
incapibile per tanti, ma va bene lo stesso;
non ti devono comprendere gli altri,
ma devi farlo tu stesso;
io non so se mi capisco, però mi accetto.
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Aicha Ratto

5^N Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo

Silvia Della Lucia

3^B Liceo delle Scienze Umane "L.A.Paladini" - Lucca
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Claudia Isola

1^ A Liceo "Cigna-Baruffi-Garelli" - Mondovì

Khadija El Gallati

1^ A Liceo "Cigna-Baruffi-Garelli" - Mondovì
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RACCONTI
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Simon Zerbi

1^ A Liceo "Cigna-Baruffi-Garelli" - Mondovì
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CHO INSEGUE LA FELICITÀ

UN NUOVO CASO PER L’ISPETTORE BEAGLE

Il giorno in cui la mia vita finì, fu il più emozionante. Il mio padrone mi portò nel bosco per
fare la nostra passeggiata “speciale” mensile. Josh (il mio padrone) aveva deciso che la nostra
meta sarebbe stata il bosco vicino alla scuola elementare. Mi entusiasmava andare in quel
posto, era piuttosto rilassante, mi piaceva correre tra gli alberi, inseguendo le farfalle. Josh mi
seguiva sempre e correva con me: adoravo passare il tempo con il mio migliore amico umano.
Riusciva a capirmi, nonostante parlassimo lingue differenti: sapeva sempre quando avevo
fame e mi bastava abbaiare due volte, per far sì che capisse che volevo uscire a sgranchirmi
le zampe. Quel pomeriggio il cielo era sereno, non era presente nemmeno una nuvola,
sembrava essere colorato con le tempere. Il vento era piacevolmente caldo, quando correvo
lo sentivo scorrere lungo il mio pelo bianco e soffice. Josh quel giorno era più felice che mai,
ma non riuscivo a capirne il motivo. Ad un certo punto mi fece il segno di sedermi accanto a
lui: corsi verso di lui e mi sedetti, appoggiando la testa sulle sue scarpe. Iniziò a raccontarmi
di una ragazza conosciuta a scuola. Mentre parlava di lei, gli si illuminavano gli occhi che,
grazie al sole, sembravano di un nocciola molto chiaro, al posto del solito marrone scuro.
Nel suo sguardo riuscivo a capire perfettamente quanto quella ragazza lo rendesse felice. Mi
persi nelle sue parole, parlava in modo calmo, ma deciso. Mi stupì del fatto che la sua solita
timidezza nel parlare era assente, parlava in modo spontaneo. Ad un tratto mi distrassi: avevo
visto un puntino celeste nella pineta. Senza pensarci due volte mi alzai e andai incontro,
correndo, a quello strano punto, Josh iniziò a chiamarmi e, vedendo che non gli prestavo
ascolto, mi corse dietro. Quando mi avvicinai al posto in cui avevo scorto quello strano segno,
incontrai la farfalla più bella che avessi mai visto: aveva entrambe le ali di diverse sfumature
di azzurro e rosa, sembravano essere fatte di vetro, in quanto già da lontano si percepiva
la loro fragilità; molto probabilmente se le avessi sfiorate con una delle mie zampe le avrei
spezzate. La piccola farfalla incominciò a volare verso l’esterno della pineta; rapito dalla sua
straordinaria bellezza la seguii, correndole intorno e cercando di non esserle d’intralcio. Josh
continuava a chiamarmi e a chiedermi di aspettarlo, ma io lo ignoravo, guardavo solo il piccolo
insetto. Enorme sbaglio. Non mi accorsi della fine della montagna e caddi giù. Sentivo Josh
gridare a più non posso e piangere disperato. Caddi per più di cinque metri. I cani non hanno
la concezione del tempo, ma in quel momento sentii ogni secondo passare, scandito da un
ticchettio nella mia testa. Man mano che mi avvicinai al suolo, mi tornò in mente ogni istante
della mia vita: momenti felici e tristi, momenti in cui mangiavo e momenti in cui scappavo
preso dalla paura dell’aspirapolvere. Sentivo le pietre e i rami lacerarmi la carne, ma non
provavo dolore, non provavo nulla in quel momento.
Finalmente la mia caduta terminò: aprii gli occhi e quel che vidi fu la bellissima e fragile
farfalla svolazzare e posarsi sul mio naso. In quel tragico momento l’unica emozione che
provai fu felicità. Mi abbandonai alle tenebre che mi stavano offuscando la vista e mi lasciai
andare, salutando per l’ultima volta con lo sguardo Josh, il mio padrone, il mio migliore
amico, che si stava disperando nel guardarmi. L’ultima immagine che ricordo è del mio umano
con il volto rigato dalle lacrime e con lo sguardo rassegnato, di chi sapeva perfettamente che
avrebbe potuto evitare una tragedia.

La realtà supera la fantasia. Ma cosa è più terrificante? Erano passati otto anni da
suo primo omicidio e non provava alcun rimorso.
Questo era il quarto. Stessa storia: hotel da due soldi, droga, apparentemente stessa
dinamica dei precedenti tre casi.
Questa volta era toccato a un gatto proveniente dal ghetto di Gold Fish: pensai subito
alla gang di Buch.
Buch era il Rottweiler a capo di una delle più potenti bande criminali della città:
spacciava erba gatta e oltre a praticare ogni sorta di illegalità, ricavava un mucchio di
soldi grazie a un’attività di strozzinaggio gestita da ratti.
Mentre la scientifica era intenta a setacciare la scena del crimine, io e Bulldog andammo
a fare due chiacchiere con Buch.
Lo trovammo nel solito covo rognoso: il tanfo di erba gatta ci raggiunse prima ancora
che Bulldog sfondasse la porta con una spallata. Nella stanza, attraverso uno strato di
fumo, si intravedevano gatti con fare isterico, intenti a gettare l’erba nello scarico, altri
ne stavano nascondendo dentro i divani. Il pavimento era coperto di spazzatura; un
gatto siamese con la coda mozzata si insinuò tra me e Bulldog e scomparve correndo nella
strada.
Buch comparve dietro una spirale di fumo, seduto in mezzo a due gatte persiane con la
coda a sbuffo. Mi si rivolse con la solita voce roca, da fumatore incallito:
-Beagle vecchio mio, che piacere vederti, scommetto che il tuo collega è ancora nell’altra
stanza a rovistare nella spazzatura. - tossì vigorosamente. - Pensavo che avessimo un
accordo, io e te: io mantengo un profilo basso e tu tieni a bada i tuoi mastini di second’ordine.
- Stava trattenendo la rabbia, era chiaro.
Mantenni la calma e andai dritto al punto: - Non siamo stati noi a tradire l’accordo. Non siamo
qui per la tua roba ma per delle risposte. Ci devi delle risposte Buch. Cosa sai dell’omicidio a
Gold Fish?
-Noi non c’entriamo.
Sembrava sincero, ma qualcosa non quadrava. Non mollai l’osso: - Si dice in giro che il gatto
ammazzato quella sera abbia incontrato Felicia. Abbiamo testimoni.
Felicia era una pantegana affiliata alla banda di Buch, questo era noto. Come era noto che
in passato fosse già stata segnalata per attività illecite legate al contrabbando di formaggio
stagionato e al traffico di roditori.
To be continued…

Rebecca Biglino

1^N Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo

Davide Pellegrino

3^ corso Operatore del Legno Scuole Tecniche “San Carlo” - Cuneo
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C'È DI MEZZO IL MARE…
In quella notte senza luna le onde rilucevano debolmente. Il loro leggero sciabordio contro le
fiancate della nave era davvero piacevole da ascoltare per chi stesse appoggiato alla ringhiera
sul ponte della nave. In questa posizione stava una ragazza. La lieve brezza marina soffiava
sul vestito estivo che portava e sui suoi lunghi capelli marroni facendoli oscillare dolcemente.
Teneva gli occhi fissi sulle onde che si muovevano pigramente, ma si vedeva che aveva la testa
da un'altra parte e aveva l'espressione di chi sta pensando a qualcosa che lo rende davvero
felice. Un lieve sorriso, che cercava inutilmente di trattenere, le compariva ogni tanto sulle
labbra sottili.
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''Ambra? Sei tu?''
La ragazza dai capelli scuri sospirò e si voltò.
''Guarda che non sei mia madre. Anche se non mi tieni costantemente sotto controllo riesco a
sopravvivere.''
La nuova arrivata si rabbuiò e rispose:
''Ti chiedo scusa se cerco di prendermi cura di mia sorella che in questi giorni è più strana del
solito e che è sola sul ponte di una nave di notte senza nessuno che possa aiutarla in caso di
bisogno. D'accordo, la prossima volta ti lascio in balia dei pirati''.
Ambra alzò gli occhi alle parole sarcastiche della sorella minore.
''Tu vedi maniaci ovunque. Rilassati. E poi tanto tra poco saremo in porto. Ora lasciami sola,
per favore.''
''Fa' un po' come ti pare''.
L'altra ragazza scivolò via silenziosa. Ambra tornò a guardare il mare. I suoi occhi grigi
si persero di nuovo sul mare poco illuminato. Lei amava il mare. Era profondo, aveva dei
colori stupendi e non stava mai fermo. Da piccola aveva passato intere estati sulle spiagge
a riempirsi gli occhi e il cuore di quello spettacolo meraviglioso. Intere estati trascorse
con lui…il suo migliore amico, l'unico vero amore della sua vita. Abitava in una piccola
cittadina sulle coste della Liguria. Suo padre aveva una casa lì e lei ci andava a trascorrere
le vacanze. Lei amava quel posto. Si erano conosciuti sulla sabbia. Lui era un bel ragazzo
che catturava granchi e lei una ragazzina appassionata di biologia marina che adorava
qualsiasi cosa vivesse nell'acqua. Lui l'aveva avvicinata perché era stupito dal modo in
cui lei riusciva a catturare sempre un sacco di crostacei, nonostante non possedesse
nessun attrezzo particolare. Da lì era nata una grande amicizia, che poi si era via
via intensificata fino a diventare, nell'ultima estate che avevano passato insieme,
qualcosa di più. Loro due continuavano a sentirsi al telefono tutto il tempo in cui
restavano separati. Erano l'uno il migliore amico dell'altra. Durante l'ultimo periodo,
entrambi provavano l'uno per l'altra qualcosa che andava oltre l'amicizia. In origine
solo lui se ne era accorto. Poi, quando si era poeticamente dichiarato in una serata
di fine luglio, lei aveva capito di ricambiare ed erano diventati una coppia. Avevano
trascorso il mese e mezzo migliore della loro vita. Poi, purtroppo, le vacanze erano
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finite e durante l'anno il padre di Ambra aveva deciso di vendere la casa. Loro due erano
rimasti uniti per qualche tempo ancora, ma senza la prospettiva di rivedersi l'estate successiva
la situazione si era fatta troppo complicata. Nel giro di alcuni mesi avevano smesso di sentirsi,
nonostante entrambi fossero ancora molto legati. E ora, alla fine della lunga crociera che
aveva fatto solo in compagnia di sua sorella, si sarebbero rivisti. Lei non vedeva l'ora, anche se
provava sentimenti contrastanti. Naturalmente era felice di rivederlo,
felicissima. Ma aveva paura che lui non la volesse più, che si fosse fidanzato o, peggio,
che fosse cambiato rispetto al ragazzo che conosceva, diventando un'altra persona, uno
sconosciuto, distruggendo le sue speranze che tutto tornasse come un tempo.
Un annuncio dall'altoparlante la distolse dai suoi pensieri. Il porto si avvicinava e si notavano
spiccate le luci della città. Sarebbe rimasta fino all'ultimo ad ammirare il panorama, ma doveva
prendere le valigie. Sospirò e si avviò verso le cabine dei passeggeri.
Il cuore di Elia stava esplodendo. La nave stava arrivando, la vedeva. Una grande nave da
crociera che trasportava l'amore della sua vita. Una chiamata della sorella della ragazza
in questione l'aveva avvertito un paio di settimane prima. Da quel momento non riusciva
a pensare ad altro. Era euforico, ma anche terribilmente agitato. Finalmente l'avrebbe
rivista. Però era crivellato di dubbi: e se lei non avesse provato più nulla? Se avesse avuto un
fidanzato?
Ecco, la nave aveva attraccato. E adesso? Se non l'avesse riconosciuto? Non era cambiato quasi
per nulla. Stessi capelli lunghi e mossi, di un colore indefinito tra il biondo e il castano chiaro,
ondulati. Stessi identici occhi marroni. Sempre alto, sempre magro, sempre trasandato.
Uguale.
La nave era ferma e i passeggeri stavano scendendo. Ed eccola spuntare sulla passerella. Era
ancora più bella di come se la ricordava. Portava un vestito estivo, lungo fino alle caviglie, ma
nel buio non riusciva a distinguere di che colore fosse, e si trascinava dietro un vecchio trolley.
Con un tuffo al cuore, Elia si rese conto che era la stessa valigia di quando era ragazza. Gli
stessi capelli lunghi e castani, che lei aveva perfettamente lisci, si muovevano come animati di
vita propria. E poi…gli stava venendo incontro. Sì, ora ne era certo. Il battito del suo cuore era
l'unica cosa che sentiva. Lei gli era arrivata davanti e, come ai vecchi tempi, il suo sguardo gli
aveva fatto seccare le labbra. Fu lei a spezzare il silenzio:
''Allora? Non saluti nemmeno la tua cara amica ritrovata?''
fece lei con fare scherzoso, lo stesso di sempre.
''Ciao, Resina.''
''Buonasera, Elio''
Quanto adorava quando lei lo chiamava con quel soprannome… Glielo aveva dato quando
avevano festeggiato la prima settimana insieme, perché diceva che la sua testa era tra le
nuvole come l'elio che trascina in alto i palloncini. Allora, forse, c'era speranza…
''E il fidanzato? Dove l'hai lasciato?''
''Beh, sono più o meno felicemente single. E tu?
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Il tuo amore non sarà geloso di questo incontro?''
''Non vedo il motivo, visto che è appena tornato dopo un lungo viaggio e adesso ce l'ho
davanti.''
Sentì il respiro della ragazza che accelerava. Il suo sorriso splendeva al punto che si sarebbe
potuto vedere anche senza le luci del porto. Era meraviglioso come il mare al tramonto. Elia
sentì il nodo che aveva in gola sciogliersi.
''Beh, allora perché non mi hai ancora abbracciato, brutto pescagranchi che non sei altro?''
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LA PIETRA BIANCA
"Capitano, la prego, non lo faccia!": le voci dei soldati risuonarono all'unisono. Per
quella spedizione erano partiti in cinquanta, ma un feroce drago li aveva attaccati,
riducendoli ad una decina. I superstiti però non avevano scampato il pericolo: il
drago li stava ancora inseguendo, aspettava solo l'occasione propizia per attaccare.
Fu allora che qualcuno propose il piano suicida: uno di loro avrebbe dovuto fare da
"esca" ed essere inseguito dalla tremenda creatura, sacrificandosi per assicurare la
sopravvivenza degli altri. Il capo del gruppo si offrì immediatamente volontario.
Ma i suoi sottoposti si rifiutarono: per loro il capitano era come un padre, non erano
pronti a separarsi da lui. Tuttavia tra i soldati non c'era nessuno che avesse il coraggio
di offrirsi: ed intanto il tempo scorreva ed i ruggiti del drago si facevano sempre più
vicini. "Ho un'idea per decidere chi farà da esca, ma dovete giurarmi che qualunque
sarà il risultato, lo accetterete senza opporvi" propose ad un certo punto il capitano.
Dopodiché si chinò, raccolse alcuni sassi dal terreno e, senza mostrarli, li inserì in un
sacchetto di pelle che fungeva da borraccia. "Qui dentro ho messo nove pietre nere ed una
bianca: a turno, ognuno di voi ne estrarrà una. Colui che pescherà la pietra bianca, dovrà
morire". L'opzione ottenne il consenso di tutti. I soldati si misero in fila e cominciarono a
frugare dentro la borraccia: il primo tirò fuori una pietra nera, il secondo un'altra, il terzo
un'altra ancora, alla fine rimanevano solo il capitano e il più giovane della compagnia. Fu
quest'ultimo ad estrarre la nona pietra; con mano tremante afferrò il sasso che avrebbe
decretato il suo destino; lo prese e di colpo lo tirò fuori: nella mano si trovò una pietra nera.
Le lacrime dei soldati bagnarono il terreno mentre osservavano il loro comandante avanzare
con un sorriso verso la morte. Il condottiero si mise a correre e a urlare, attirando l'attenzione
del drago, che lo inseguì a lungo. Dopo un'estenuante corsa, il guerriero si accasciò al suolo,
stremato e ferito. “Questa non me la perdoneranno” pensò nei suoi ultimi secondi di vita.
Anche se non poteva vederli, i suoi uomini erano salvi: stavano ancora correndo, ma erano
fuori dalla portata del drago. Il più giovane tra loro aveva ancora il viso rigato dalle lacrime, si
struggeva pensando alla sorte che era toccata al capitano e che sentiva dover essere la sua. In
un gesto irrazionale dettato dalla rabbia volle sbarazzarsi dell’oggetto che aveva decretato la
morte del capitano; prese la borraccia ed estrasse l’ultima pietra: era nera.
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Molti anni or sono, in una valle tra alte montagne di cui oggi non si ricorda nemmeno il
nome, viveva Myarzai. Nonostante la sua giovane età, aveva passato molti anni della sua vita
a studiare rintanato in una buia stanza ed era particolarmente versato nello studio degli dei
e dei segni che questi avevano lasciato sulla terra. La sua sapienza era sconfinata: conoscitore
di tutte le formule e di tutti i riti che riguardavano gli esseri divini, era perfino entrato in
possesso di alcuni frammenti del Libro Maledetto e discorreva al pari con coloro che erano
stati suoi maestri e con i più grandi savi che sporadicamente passavano per il piccolo paese in
cui viveva.
Ma nonostante il suo continuo prodigarsi per accrescere la sua erudizione, non era ancora
riuscito a estinguere l’ultimo grande dubbio che aleggiava nella sua mente: gli dei dove si
trovavano? Se era vero che un tempo essi avevano toccato lo stesso suolo dei mortali, dove
erano andati? L’incapacità di trovare una soluzione lo esasperava a tal punto che cominciò
a porre la domanda a chiunque transitasse per il paese, attirando verso di sé lo scherno e la
derisione dei suoi concittadini.
Ma un giorno, interpellato un anziano pellegrino, questi rispose “Purtroppo la mia
incompetenza mi impedisce di risponderti, ma a meridione, oltre le valli abitate da poveri
contadini, sulla gelida vetta di una montagna, abita l’eremita Atal: lui conosce la risposta al
tuo dilemma. Ma ti devo avvertire: nessuno ha mai fatto ritorno da quello sperduto luogo;
forse la strada è troppo ardua o forse la verità è troppo sconcertante”.
Myarzai si preparò per il lungo viaggio e partì la notte stessa. Non aveva famiglia né amici
al villaggio e nonostante la via fosse sicuramente costellata di insidie e pericoli, per lui era
meglio morire nella ricerca della verità piuttosto che nell’ignoranza.
Con questa convinzione, camminò per diversi giorni, fino a quando non giunse in uno
squallido centro abitato da miserabili braccianti agricoli, situato sulla sponda di un
fiume dall’alveo quasi secco. L’errante Myarzai aveva finito le scorte di cibo che si era
portato con sé; pertanto, seppur con riluttanza, dovette chiedere ospitalità alla gente
del posto. Quei disgraziati, nonostante possedessero appena il sufficiente per sfamare
loro e le proprie famiglie, accolsero benevolmente il vagabondo. Myarzai era basito da
tanta calorosa accoglienza, ma non abbastanza per astenersi dal porre la sua consueta
domanda. Dopo averci riflettuto per qualche secondo, il capofamiglia rispose: “Da
quando ho memoria, ho sempre lavorato la fredda terra, così come avevano fatto mio
padre e tutti gli avi prima di lui. Per me la presenza o meno degli dei non ha mai fatto
differenza, né m’importa del loro fato”. Questa opinione non gli piacque affatto: come
si poteva rimanere indifferenti di fronte a questioni di tale portata? Tuttavia decise
comunque di ricambiare l’accoglienza ricevuta, offrendosi di lavorare nei campi per
sdebitarsi: ma quella che doveva essere solo una temporanea tappa finì per diventare
una lunga permanenza. Myarzai si interessò alle vicende dell’umile villaggio e decise
di restare, aiutando gli abitanti nelle loro faticose mansioni quotidiane e utilizzando
le sue conoscenze per migliorare la vita delle persone: insegnò agli abitanti come
coltivare seguendo il ciclo lunare e come discernere le malattie di bestie e di umani
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dai sintomi e curarle tramite le erbe che si trovavano nella foresta.
Per anni visse in questo modo, tra il favore della gente che lo acclamava come “Myarzai
il saggio”; tuttavia non si era scordato la causa del suo vagabondaggio e un bel giorno,
improvvisamente come era arrivato, se ne andò.
La sua peregrinazione, però, si interruppe nuovamente quando dovette attraversare un
avamposto armato, presidiato da alcuni soldati. A quella vista, Myarzai si avvicinò, chiedendo
loro se sapessero qualcosa sulla sorte degli dei: prontamente un guerriero dall’armatura
bardata d’oro gli rispose “Il destino degli dei di cui parli mi è sconosciuto, ma al tempo stesso
indifferente: per anni i miei uomini hanno difeso questa fortezza, l’ultimo baluardo che
impedisce a banditi e creature della notte di giungere in città, e mai ho visto gli dei discendere
per aiutarci o portarci conforto. Ormai ho smesso di credere nella loro esistenza”.
Questa risposta amareggiò Myarzai, che stava per andarsene, quando il soldato gli rivolse
nuovamente la parola: “Provieni dal villaggio sul confine?” Alla risposta affermativa di
Myarzai il guerriero sembrò entusiasta e lo invitò nella fortezza che stava presidiando; qui
Myarzai scoprì di essere diventato celebre: la voce di un giovane brillante dal fine intelletto
e dotato di sconfinate conoscenze che viveva in un umile villaggio si era sparsa per le terre
vicine. “Questa fortezza ha bisogno di gente brillante come te”, disse ad un certo punto il
soldato d’oro vestito. “Vorrei che prendessi servizio presso di me. Posso offrirti non solo una
casa calda e cibo raffinato, ma anche denaro e potere, donne e divertimento; tutto ciò che
desideri lo avrai fino a quando ottempererai i tuoi doveri”. L’offerta era allettante e Myarzai
l’accettò, seppur con il rimpianto di dover interrompere la sua ricerca. In principio progettò
di fermarsi nell’avamposto per un anno, ma le favorevoli condizioni che trovò, unite ad un
ambiente sempre ricco di sfide interessanti, gli facevano posticipare di volta in volta la data
della partenza. Le sue incombenze quotidiane includevano amministrare i viveri e le armi per
i soldati e svolgere noiosi incarichi burocratici, ma una volta che la sua fama crebbe tra le città
vicine cominciò a ricevere lettere con cui nobili e monarchi gli chiedevano consigli in campo
economico, politico e perfino militare; grazie a loro Myarzai riuscì a mettersi in contatto
con numerosi intellettuali e scienziati con i quali intraprese lunghi discorsi a distanza, non
esentandosi mai dal porre la sua solita domanda, che però rimaneva sempre senza una valida
o certa risposta.
Era un’uggiosa giornata quando Myarzai lasciò la fortezza nella quale aveva vissuto per diversi
lustri: appurato che rimanendo in quel luogo le risposte che cercava gli sarebbero state sempre
precluse, si era congedato da tutti i suoi amici di calamaio, aveva raccolto i suoi averi e si era
incamminato verso la sua meta iniziale. Dopo alcuni mesi di marcia giunse in una bellissima
città dalle mura di marmo e dalle strade di alabastro: qui gli abitanti erano molto gentili e
parlando con loro Myarzai si accorse della loro straordinaria intelligenza, ma nonostante
queste buone premesse nessuno seppe dare una risposta soddisfacente al suo consueto
quesito; tuttavia un passante lo indirizzò verso la biblioteca della città, famosa in tutta la
regione per il gran numero di nomi illustri della scienza che vi erano passati, depositando la
loro conoscenza e ampliando così il già sconfinato sapere che era insito nella città e nei suoi
abitanti. Quando Myarzai entrò nella biblioteca, i suoi occhi brillarono come una sorgente
esposta ai primi raggi del sole del mattino: ovunque posasse lo sguardo, c’erano immensi
scaffali dagli innumerevoli ripiani ricolmi di antichi tomi e pergamene usurate dal tempo,
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molte delle quali appartenevano a epoche remote e quasi del tutto obliterate, ultimo segno
del passaggio di civiltà ormai estinte da parecchi secoli. Myarzai vagò a lungo, estasiato, senza
rendersi nemmeno conto dello scorrere del tempo: la biblioteca era perennemente aperta e ciò
gli permise di stabilirsi al suo interno in maniera stabile.
A ogni ora del giorno e della notte lo si poteva trovare intento nella lettura o nella decifrazione
di libri scritti in un passato molto remoto; più contemplava simili manoscritti, più i suoi
bisogni naturali si inibivano: mangiava e beveva pochissimo, spesso dormiva in piedi, ma non
si assopiva mai completamente. Spendeva ogni singolo attimo della sua esistenza a ricercare
in modo fanatico e ossessivo una risposta alla sua domanda, sperando di trovarla in qualche
dimenticato foglio di un libro altrettanto sconosciuto. Storie riguardanti la sua folle ricerca si
sparsero fino a mille leghe di distanza, la sua perseveranza diventò un qualcosa di proverbiale,
lo stesso Myarzai divenne una leggenda vivente: sciami di pellegrini, intellettuali o semplici
uomini che cercavano risposte venivano a fare visita all’ “Asceta della biblioteca”, il nome con
cui era conosciuto. Myarzai da parte sua non si opponeva, anzi: era felice di poter parlare a
una moltitudine di persone diverse con storie differenti, sia perché questo gli impediva di
perdere la poca lucidità mentale di cui era ancora in possesso, sia perché sperava ancora di
trovare una risposta a quello che era stato lo scopo della sua esistenza; poneva la sua domanda
a ogni singolo essere umano che incontrava, incurante della sua etnia, sesso o religione, e
riceveva le risposte più disparate: chi affermava che gli dei erano mimetizzati tra i mortali, chi
invece diceva che si erano estinti; alcuni ipotizzavano che fossero fuggiti vedendo la barbarie
perpetrata dagli umani, altri invece arrivavano persino a sostenere che gli dei non erano mai
esistiti e che anzi erano stati i primi uomini a inventarli perché si sentivano soli e abbandonati
in un mondo che non riuscivano a comprendere. Myarzai ascoltava ogni singola opinione
con la massima attenzione: non aveva più i suoi vecchi pregiudizi, le teorie che una volta lo
avrebbero disgustato ora suscitavano in lui un grande fascino insieme a incalcolabili nuovi
pensieri e considerazioni.
Divenne così famoso che i responsabili della biblioteca gli proposero di tenere dei corsi su
tale materia, offerta che Myarzai accettò: dopo qualche anno le sue lezioni erano seguite da
centinaia di studenti di ogni età e ceto sociale, maree umane si radunavano di fronte a lui
assorbendo ogni singolo termine che usciva dalla sua bocca.
Un bel giorno, mentre si stava dirigendo in un atrio dove avrebbe dovuto tenere una lezione,
gli capitò di vedere la sua immagine riflessa sul pavimento della biblioteca che era stato da
poco lucidato: la visione che ebbe fu una tremenda rivelazione; dapprima cercò di illudersi
che fosse un sogno, ma di fronte alla concretezza di quella prova non c’era molto da obiettare:
vedendo la figura di un uomo scarno dal volto scavato e dagli arti scheletrici, Myarzai realizzò
di essere terribilmente vecchio, sentì improvvisamente il peso di tutti gli anni che aveva
vissuto e si rese conto di non avere più molto tempo da vivere.
Alcune settimane dopo, un pastore delle frigide vette delle montagne del Sud vide avanzare
nella neve un uomo anziano, avvolto in un sudicio mantello: era Myarzai che, con le ultime
forze che gli rimanevano in corpo, cercava disperatamente di raggiungere la meta a cui
anelava da una vita. Il pastore cercò di convincere Myarzai ad arrestare la sua avanzata almeno
durante le ore buie, poiché nelle condizioni in cui versava non sarebbe sopravvissuto all’algida
notte. Ma Myarzai lo ringraziò e continuò il suo cammino, poiché era consapevole che non
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avrebbe visto l’alba successiva.
Il vecchio errabondo vagò per tutta la sera e la notte, avanzando tra la neve e il
gelido vento; ad un certo punto si trovò davanti a una parete rocciosa quasi
verticale: Myarzai era sicuro che sulla sua sommità ci doveva essere Atal. Ma proprio
mentre si apprestava alla scalata, cadde: le sue gambe avevano ceduto per via della
fatica e del freddo. Myarzai si girò, guardò un’ultima volta il cielo e poi chiuse gli
occhi: veramente sarebbe finita così? Tutti i suoi sforzi, anzi, la sua stessa vita erano
stati vani?
Il vecchio strinse i pugni, cercò di rialzarsi e non arrendersi ora che era così vicino
alla meta, ma ogni suo sforzo risultò inutile: le sue membra congelate ormai
non rispondevano più alla sua volontà. Era sul punto di arrendersi, quando
improvvisamente si sentì senza peso: era una sensazione magnifica, gli sembrava di
fluttuare per l’aria e innalzarsi nel cielo. Finalmente aprì gli occhi e si alzò: dietro di
lui c’era solo un crepaccio ai cui piedi si stendeva una valle innevata; di fronte, a una
ventina di passi di distanza, sorgeva una colonna di pietra. Myarzai mosse alcuni incerti
passi nella direzione del monolito: non c’era nessuno, non si udiva alcun rumore oltre a
quello dei sassi che scricchiolavano sotto i suoi piedi; l’emozione non gli faceva percepire
nemmeno il gelo. Appena fu vicino al grande masso cilindrico, si accorse che su questo
erano stati incisi dei simboli che componevano la frase “Quello che cerchi si trova dietro
questa pietra”.
Infine dunque era giunto: la risposta che Myarzai aveva inseguito per tutta la vita si trovava
a pochi passi da lui; mai prima di allora era stato così vicino a raggiungere il suo scopo. Tutti
quegli anni di continuo peregrinare, di viaggi, di studio indefesso ora avevano un senso.
O forse l’avevano sempre avuto? Tutto ciò che aveva fatto Myarzai lo aveva compiuto per
cercare una risposta; dopotutto era stata proprio la ricerca che gli aveva permesso di vivere
una bella vita ricca di esperienze. Se in quel momento Myarzai avesse letto le iscrizioni
dall’altra parte della colonna tutto ciò che aveva imparato sarebbe stato reso privo di
significato dalla nuova indubitabile verità che avrebbe scoperto; ciò che Myarzai aveva sempre
voluto non era la verità in sé, ma la ricerca della verità, e quando realizzò questo, il vecchio
vagabondo si sentì felice, come sempre era stato senza mai accorgersene: improvvisamente il
cielo assunse il colore dell’oro e le nuvole si sciolsero creando fiumi variopinti che andavano
a sfociare nella luna e nelle stelle, mentre Myarzai, in uno sbalzo di euforia, spiccò il volo,
dirigendosi verso un nuovo orizzonte, dove un’altra ricerca ricolma di scoperte e rivelazioni lo
attendeva.
I pastori delle gelide montagne a meridione hanno la macabra abitudine di usare i cadaveri
dei poveri sfortunati morti nella neve come punti di riferimento durante la transumanza:
in particolare ce n’è uno, ai piedi di una parete rocciosa, che desta una particolare curiosità
per via della sua strana posizione; infatti, a differenza di coloro che hanno subito una sorte
analoga alla sua, ha il volto che punta il cielo mentre la testa indica le montagne. “É morto
cadendo dal crepaccio” danno come spiegazione i pastori giovani, ma i più anziani hanno
da ridire: in tal caso il corpo dovrebbe essere girato in direzione della vallata o perlomeno
presentare delle contusioni visibili.
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UN UOMO

DEVO ANDARE AVANTI

"Signori, state per uccidere un uomo". Le parole del guerriero risuonarono in quella buia notte:
attorno a lui, decine di soldati imperiali con le armi spianate gli bloccavano ogni possibile
via di fuga. "Taci, sei solo un lurido assassino! La tua vita finirà a breve e in questo luogo":
questo gli urlò il capo della spedizione; finalmente, dopo mesi di arduo inseguimento, erano
riusciti a raggiungere colui che aveva assassinato il re. Giorno e notte gli erano stati appresso,
braccandolo come un cervo nella stagione della caccia, senza lasciargli un singolo momento
di riposo. Per farlo, i soldati di quel gruppo avevano sacrificato il loro tempo e non solo: padri
di famiglia avevano abbandonato le loro mogli, così come giovani figli avevano lasciato a
casa le madri ammalate. E tutto questo per cosa? Eliminare un infame assassino. Per quale
ragione lo aveva fatto? Era forse un sicario, che ammazzava per vivere? Se fosse stato vero,
quei soldati che ora aveva di fronte non erano poi molto diversi da lui. O forse era un folle,
che aveva ucciso il re senza un vero motivo? In questo caso per cosa avevano sofferto tutti
quegli uomini nelle ultime settimane? Per qual motivo avevano continuato quell'insensata
missione, perché avevano avanzato stringendo i denti e sputando sangue nella neve e al gelo,
attaccati continuamente da terribili creature durante il tragitto? Nulla di tutto quello che era
accaduto aveva senso. Cosa erano quei soldati, in quella desolata foresta senza nome: uomini,
né malvagi né buoni, solo uomini che avevano compiuto una scelta, chi per una causa nobile,
chi per un motivo ignobile, e ora si trovavano in quella situazione, ad ammazzare un altro
uomo, come loro, anche lui in quel luogo perché aveva compiuto una scelta. Solo allora il
comandante della spedizione comprese quelle parole: esse non erano nient'altro che l’ultimo
disperato appello di un uomo che voleva essere riconosciuto come tale. "Signori" disse
nuovamente l'assassino tra le lacrime "State per uccidere un uomo, ricordatelo".

"Devo andare avanti, devo andare avanti". Tali parole continuava a ripetere il povero Epizon
mentre avanzava instancabilmente tra le frigide vette dei Monti d'Argento. Tutta la natura
sembrava essere contro di lui: il vento spirava violentemente sul suo volto rigandogli le guance
di lacrime, la neve scendeva senza pietà dal grigio cielo, rendendo più arduo il suo cammino,
e rocce appuntite si innalzavano dal manto bianco obbligando il misero Epizon a cambiare
tragitto; anche il più inesperto degli aruspici avrebbe interpretato come sfavorevole il volo dei
pochi uccelli che volteggiavano sopra la sua testa. Ma Epizon non si fermava. "Devo andare
avanti" continuava a ripetere, noncurante di tutta la sofferenza alla quale era sottoposto: aveva
fame e sete, ma ormai le provviste erano terminate; voleva dormire, ma il freddo pungente
glielo impediva; anche respirare era diventato difficoltoso per lui. "Devo andare avanti": solo
queste parole uscivano dalla sua bocca mentre, con sforzo sovrumano, cercava di camminare:
le dita dei suoi piedi nudi erano infatti completamente congelate e ciò lo sottoponeva ad una
continua ed atroce sofferenza. "Perché andare avanti?" ogni tanto si chiedeva, ma il motivo
del suo viaggio era ancora vivido nella sua mente, così come i ricordi di quel terribile giorno,
quando un terrificante drago aveva raso al suolo il suo villaggio, separandolo dai suoi genitori
e dai luoghi ai quali era così legato. Si ricordava ancora della sua caotica e cieca fuga per i monti
e di quando, privo di punti di riferimento, si era perso. Da allora erano passati tanti anni,
neanche lo stesso Epizon ricordava quanti, ma il tempo non aveva attenuato la nostalgia e il
desiderio di ritornare nella sua terra natale: dopo l'attacco della bestia per anni aveva vagato
tra le montagne, imparando a sopravvivere nella più completa solitudine. Il non poter parlare
con nessun essere umano lo aveva fatto quasi impazzire: solo le memorie della sua spensierata
vita precedente gli avevano impedito di compiere atti estremi. Un giorno però era riuscito a
ritrovare la strada per il suo villaggio e la sua vita aveva acquistato nuovamente significato:
sarebbe tornato nella sua valle con il volto ricolmo di gioia, come un bambino che torna a casa
dopo essersi perso in una foresta. Le poteva quasi sentire, le grida gioiose dei suoi genitori che
lo accoglievano sorridenti, come tante volte avevano fatto durante la sua infanzia…
L'avanzata di Epizon si arrestò improvvisamente: dinnanzi a lui si apriva un profondo dirupo
di cui non si intravedeva il fondo e, oltre a questo, i ruderi di un villaggio, ridotto in cenere.
Epizon rimase fermo per qualche secondo: "Devo andare avanti".
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IL CASO
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- Bah - disse ad un tratto Dirk - questa storia non mi piace per niente- Perché?- gli chiesi distrattamente. Stavo osservando il paesaggio che scorreva di fianco a me,
a singhiozzi, ogni volta che l’autista del pullman cambiava marcia o arrivava ad un bivio. Gli
alberi erano di un rosso intenso che sfumava in un giallo-arancio, qua e là c’erano chiazze di
foglie marroni raggrinzite e, in alcuni casi, i rami erano spogli di tutta la loro chioma, facendo
risaltare i nidi ormai abbandonati degli uccellini migrati.
- Perché – riprese – i fantasmi non esistono!Mi strinsi nelle spalle - Non è detto- Cosa? Non vorrai dirmi che ci credi pure tu? È il racconto di una vecchietta, non puoi pensare
che possa essere vero! Probabilmente si sarà dimenticata di prendere una pillola e come
conseguenza ha avuto delle allucinazioni! Siamo nel ventunesimo secolo, diamine! - E questo che c’entra!? Tu sei il primo ad essere superstizioso! Non posso neanche aprire
l’ombrello per le scale; fossi in casa, ma LE SCALE!- Credere nel soprannaturale non è la stessa cosa di essere superstiziosi. È diverso. Molto
diverso.- E invece non lo è- Cosa? Lo guardai un attimo – Diverso - Non ottenni risposta, lo avevo confuso. Mi fissava con
un’espressione vacua, immerso nei suoi pensieri, poi distolse lo sguardo.
- Da quando sei tu quella irrazionale? È una novità.- Non sono irrazionale! Semplicemente voglio indagare utilizzando il metodo scientifico e,
finché non avremo delle prove concrete, non possiamo escludere nulla. - Ah questa è buona… Me la segno per la prossima volta – stizzito prese il taccuino e scrisse in
una pagina dal titolo “Frasi a effetto da usare in futuro”. Conoscendolo l’avrebbe utilizzata in
un momento decisamente inappropriato.
Dirk era un ragazzo strano, tanto da prendere alla lettera il fatto di annotarsi tutto; era bravo
a segnare i dettagli, ma quelli che più gli saltavano all’occhio quasi sempre erano inutili.
All’inizio pensavo che questa sua qualità sarebbe potuta tornare utile per le indagini, ma
conoscere il genere musicale o la razza di cani preferita dei sospettati non ci avrebbe portati
da nessuna parte (a meno che non fossimo diventati come Sherlock Holmes).
Scendemmo alla fermata successiva. Faceva freddo, l’aria era pungente e l’umidità entrava
nelle ossa. Mi strinsi nella sciarpa e osservai la zona: la casa della signora Richards era più
isolata delle altre, in mezzo ad alberi altissimi, quasi secolari. Una lunga stradina sterrata
portava al cancello di ingresso, grande e arrugginito. Chiamarla semplicemente “casa” non
rendeva giustizia: era enorme e dalla struttura si capiva che era molto antica, anche se era
stata ridipinta di recente. Aveva delle torrette, un ingresso con la scalinata e una fontana al
centro del cortile ricoperto di ghiaia.
Appena entrammo dal cancello una signora anziana venne ad accoglierci. Era magra e
slanciata, con una crocchia di capelli di un bianco splendente, quasi platino. Era ben vestita e i
lineamenti del viso facevano capire che un tempo, prima della comparsa delle rughe, era stata
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una bella donna.
Ci stava salutando con la sua mano affusolata e nodosa quando il mio sguardo
cadde su una figura qualche metro alle sue spalle. Era un’ombra ma sembrava avere
una consistenza propria, non stava camminando perché si sentivano solo i passi
dei tacchi della signora Richards sulla ghiaia, eppure si muoveva, seguendola. Un
brivido mi percorse la schiena.
-Non…Non…È…Un…- Era la voce di Dirk. Subito dopo sentii un tonfo sordo. Mi
voltai e lo vidi coricato a faccia in giù. Era svenuto. Trattenni le risate e mi limitai a
sorridere.
La professionalità prima di tutto!
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COSA GLI STAVA ACCADENDO?
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<<Jeane i dati dell’ultima rilevazione nel settore 4!? Che aspetti?>>
<<Ancora non sono arr…Driiiiin Driiiiiin…Per chi sono i fascicoli 2 e 3? >>
<<Jeane quei dati presto! Maledizione…>>
woooooaaaaaa…woooooooaaaaa.
L'ultima sirena si era accesa ed ora strillava quel suo monito che ognuno in quella stanza
sovraffollata e rumorosa, all‘ultimo piano del Dipartimento Salvezza, stranamente
ignorava. Dall’altoparlante una voce fredda e distaccata scandiva <<7 minuti all’impatto,
tutto il personale si rechi immediatamente alle capsule di salvataggio. Questo è l'ultimo
avvertimento>>.
woooooaaaaaa…woooooooaaaaa.
Pura formalità. Non servì che quell’uomo robusto con indosso un cappello marrone da
ufficiale che copriva i capelli argentei, seduto infondo alla stanza, si voltasse. Neppure
un fremito lo attraversò, solo uno sbuffo di fumo di sigaro si alzò sopra di lui noncurante.
Nessuno se ne sarebbe andato. <<E che Dio ce la mandi buona">>. E poi il nulla.
Un tenue bagliore verde azzurro penetrava dal piccolo oblò frontale ed un ragazzo che pareva
morto iniziava il suo risveglio. Immagini confuse e grandi vuoti si affacciavano alla sua mente
e per la prima volta da molto tempo muoveva un muscolo ed apriva gli occhi. Era buio intorno
a lui anche se riconosceva delle luci, là in alto. Provava a muovere un braccio, ma qualcosa di
duro e liscio lo ostacolava e tutto il corpo sembrava immobilizzato. Bip! Bip! Bip! A questi
pochi suoni ne seguì uno più forte come di qualcosa che scattava e le luci scomparivano
un secondo, oscurate dal portello della sua capsula che si apriva. Lo accoglieva un freddo
pungente che lo faceva tremare, le poche luci erano ora un cielo luminoso, ma il vento e la
sabbia lo investivano prima che potesse provare ad alzarsi. Era debole riaccasciandosi a
terra, nella notte del nuovo millennio, dormiva come non aveva fatto da quasi mille anni.
Un forte dolore alla gamba destra lo risvegliò, come una scossa e quando aprì gli occhi
vide chine su di lui quattro o cinque facce con occhi piccolissimi e molto vivaci, un
naso anch'esso minuto e rotondo proprio al centro di quei visi rotondi che ospitavano
una larga bocca con labbra sottili. Colte di sorpresa le creature si ammutolirono e si
ritrassero in un tutt’uno per poi rigettarglisi addosso con strani strumenti da cui
provenivano dolorosi lampi azzurri. Per diversi minuti soffrì di quelle scosse senza che
dalla sua bocca potesse uscire un gemito, poi ritenendo il lavoro concluso le creature
si allontanarono muovendosi goffamente in voluttuosi abiti bianchi. Nel tempo che
trascorse da solo notò come non si trovava più nella sua capsula, ma disteso su un
largo tavolo dal quale proveniva un'intensa luce bianca. All’improvviso una porta si
aprì e comparve quello che indubbiamente doveva essere un uomo. Alto e dalla pelle
scurita dal sole, si pose di fronte a lui mostrando un fisico allenato, evidenziato dai
vestiti corti. Ma era il viso ad impressionare, orribilmente sfregiato sul lato destro,
coperto da un rossore che mostrava i segni di una bruciatura di cui non si intuivano
i contorni. <<Mi chiamo Paolo e sono come te>> disse una voce ferma che non
tradiva nessuna emozione. <<Ti abbiamo trovato nel deserto a nord la settimana
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scorsa, richiuso come un riccio in una capsula PS-42 e gli altri ti hanno portato qui e curato,
ricordi il tuo nome? >>. Il ragazzo tentennante e visibilmente confuso, di tutto comprese
solo una cosa: non aveva più un nome. Ma non ebbe il tempo di piangersi addosso che Paolo
richiamandone l'attenzione iniziò così: <<Ora ascoltami attentamente e prendi tutto ciò che
ti dirò per vero o là fuori avrai grosse difficoltà. Non mi piace parlarne ma… Insomma ascolta
e basta. Circa mille anni fa all'inizio dello scorso millennio la Terra stava attraversando il suo
periodo più pericoloso. Con scarso preavviso la popolazione dell'epoca scoprì che un’intensa
attività solare avrebbe causato venti solari tali da danneggiare la vita sulla Terra. Unica
soluzione: il Progetto Salvezza, ovvero strutture interrate dove la popolazione avrebbe atteso
5 anni dentro capsule come la tua per poi risvegliarsi e…beh tornare alla vita in superficie!>>.
L'uomo pensieroso fece una pausa, ma poi con stizza come ricacciando un pensiero che lo
tormentava, rudemente disse: <<Fecero degli sbagli…certo solo piccole percentuali come
le chiamano loro…quelli siamo noi…i Sepolti come ci chiamano ora, quelli che non si sono
svegliati e sono andati dispersi>>. Ora l'odio traspare su quel volto orribile che il ragazzo non
ha il coraggio di scrutare e con lo sguardo fisso al pavimento ascolta attentamente: <<Ora
la Terra su cui siamo io e te è invasa da questi esseri e che tu ci creda o meno quelli sono
il frutto dell'evoluzione dell’uomo in questi mille anni; esseri mutati, che hanno guadagnato
la capacità di prevedere il proprio futuro e vagano nell’attesa che si avveri ciò che già sanno
ed osano chiamarsi umani>>. L'uomo concluse quasi volesse rimangiarsi le sue ultime parole
e lo avvertì: <<Ora sei solo più di quanto credi>>, la porta si richiuse dopo il suo passaggio
mentre nella stanza, un tonfo seguito da alcuni cigolii distratti stava ad indicare che il ragazzo
era crollato sul dondolo e cullato dal rumore delle corde rivolse lo sguardo dentro sé. Avrebbe
voluto seguire quell’uomo? Avrà molto tempo per pensarci.
Stranamente la notte trascorse serena per il ragazzo e il risveglio stavolta non fu diverso da
quelli che avrebbe avuto in una normale giornata di vita sulla Terra. Trascorsero alcune ore
prima che si decidesse ad esplorare la sua cella. Il torpore del sonno non lo lasciava a causa
della massiccia dose di sonnifero alla quale era stato sottoposto, ma questo lui lo ignorava.
La stanza era piccola e a posteriori sicuramente quel giorno si sarebbe accontentato di capire
su cosa avesse trascorso la notte; tante sarebbero state poi noia e sconforto che il ritrovare
per caso un particolare di quelle quattro mura sfuggitogli in precedenza sarebbe stato
sensazionale. Come preannunciato, i giorni trascorsero implacabili senza che né il piccolo
dondolo cigolante né il duro tavolo luminoso, unici arredamenti, potessero rispondere ai sui
numerosi appelli, a quelli che lui ormai chiamava carcerieri. Passato il ricordo dell’incontro
con Paolo fu allora che istintivamente comprese che qualcosa non tornava. Non mangiava né
beveva da almeno una settimana, com’era possibile? Nella sua mente, correndo travolgenti,
l'ignoto, il dubbio e il terrore si sostituivano. Colpito da quello slancio di emozioni negative
pianse grosse lacrime e gli mancò la voce per gridare, per maledire, per chiedere aiuto.
Cosa gli stava accadendo? Cosa gli avevano fatto? Perché nessuno lo cercava o rispondeva?
Si erano dimenticati di lui? I primi suoni che emise furono sonori e cadenzati singhiozzi, di
una tristezza sconfortante, che rompevano quel respiro giovane e incerto, che soffocavano
le speranze di una vita non vissuta di una persona la cui sorte aveva cancellato privandola
persino del nome e di una identità. Ormai inginocchiato desiderava scomparire e quel pensiero
normalmente orribile, stranamente non trovò ostacolo, anzi, fu accolto come la sua rivincita
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verso il mondo, la sua scelta che nessuno avrebbe potuto ostacolare; una sua decisione. Scattò
in piedi si gettò sul dondolo strappandone la copertura in tela bianca della seduta e con
espressione soddisfatta afferrò un‘estremità del complicato intreccio di corde che formavano
la base e tirò. Dopo violenti strattoni e convulsi grugniti un’estremità cedette liberando con
un tintinnio quello che era un sottile giunto metallico che ricadeva sul pavimento. La sua
solitudine era giunta agli sgoccioli, eccola l'arma, eccolo il salvatore! La raccolse da terra, la
impugnò nella mano destra e nella penombra della cella, premette rabbiosamente sulle vene
al polso sinistro. Non sentì dolore, tanta era l'adrenalina del momento ed il fluido vitale
lentamente iniziò a scorrere lungo la lama, continuando implacabile come un treno in corsa
lungo il braccio, fino al gomito dove gocciolando cadde a terra. Nella penombra di quell’angolo
della stanza non vide il sangue colare, ma ne sentì il calore mentre scorreva sulla pelle ed il
formicolio che gli provocava, in quella gran confusione l'arma perse di interesse. Ora la mano
ne sentiva la viscosità, l'odore pungente al naso istintivamente lo mise in allerta, lo spaventò,
lo risvegliò. Non voleva più morire, aveva paura, il baratro era ancora lontano e quella era
solo una piccola ferita, ma lui si sentiva scivolare sospinto dagli eventi. Ora era tempo di
decidere: voltarsi o proseguire, cedere o resistere, vivere o morire. La scelta non fu lui a farla,
che impietrito dalla paura sentì il panico scorrere nel corpo, l'istinto lo fece ritrarre e lo gettò
a terra. Aveva scelto di vivere? No. Da ora sopravviverà celando nel grigio dei suoi occhi quegli
attimi di disperazione. Un rumore di passi frettolosi risuonarono all’esterno, la porta della
cella si aprì scorrendo ed illuminò l'interno. Entrò una creatura, corse disperatamente verso il
ragazzo e lo abbracciò. Lui voltò la testa verso lei e ricambiò la stretta. Non era più solo? Mille
anni di evoluzione e trasformazioni non hanno poi cambiato l'uomo veramente, le emozioni
lo dominano e lo guidano.

UNA LOTTA IMPARI

Gabriele Parola

Serena Mogna

ITIS “Del Pozzo” – Cuneo

Era una battaglia impari già solo a prima vista.
Da un lato c’ero io. Volto sfigurato dalla sofferenza, impugnavo una spada oramai
malandata, e avevo lo sguardo che emanava paura.
Alla mia destra la forza di volontà. Stringeva i denti, guardava con rabbia l’avversario,
dritto negli occhi.
Alla mia sinistra il sorriso. Spavaldo come sempre, era il meno teso, guardava con aria
di sfida il nemico, quasi non aspettasse altro che lanciarsi all’attacco.
Dall’altra parte, di fronte a me, c’era il tempo. Armatura scintillante, spada affilata, la
sua figura sorgeva maestosa. Aveva lo sguardo serio, da cui non trapelava la minima
preoccupazione.
Alla sua destra il ricordo. Era possente, quasi sembravano più persone dentro una sola.
Alla sua sinistra, invece, la tristezza. Il suo era un volto insolitamente sorridente, mentre
volgeva lo sguardo verso di me.
L’esercito nemico era più numeroso. Dietro i guerrieri, infatti, c’era il senso di colpa. Il suo
volto era quasi invisibile, come se un alone nero lo ricoprisse interamente.
Trassi un bel respiro e mi scagliai con tutta la forza contro il tempo. Egli però mi schivò,
e mi fece cadere per terra spingendomi. Mi rialzai e lo attaccai di nuovo, ma egli mi spinse
nuovamente al suolo. Mi ci volle poco per capire che il tempo si stava prendendo gioco
di me, che avrebbe potuto eliminarmi subito, ma preferiva vedermi cadere ogni volta.
Fui buttata nuovamente a terra, e, alzando lo sguardo, vidi i miei compagni di battaglia.
Il ricordo stava infilzando la sua spada nel petto della forza di volontà, la tristezza stava
facendo a pezzi il sorriso. Entrambi finirono a terra, quasi privi di vita. Fu un attimo e vidi
arrivare da dietro il senso di colpa. Si scagliò su entrambi, eliminandoli definitivamente.
Rimasi così a terra, mentre il tempo dietro di me sembrava ridere della situazione.
Decisi quindi di chiudere gli occhi. Forse un giorno il tempo sarebbe stato finalmente dalla
mia parte e i miei sforzi non sarebbero più stati vani.
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ZONA SUD

IL RAGAZZO SUL TETTO

Il mio unico ricordo è quello di essermi risvegliato in un letto di ospedale, con addosso
un’uniforme militare macchiata di sangue.
Sulle piastrine che avevo al collo c’era scritto Friedrich Rot, supposi fosse il mio nome.
Quando mi alzai dal letto uscii dalla stanza, avevo un mal di testa pazzesco, andai in cerca
del personale: non vedendo nessuno mi recai all’uscita. Appena varcai le porte vidi la città
completamente in rovina: mi sembrava di inspirare catrame, c’era un odore intenso di fumo
e il cielo era nuvoloso e rosso, come se fosse incendiato. Non c’era anima viva, o almeno così
pensavo, perché appena un istante dopo mi sentii passare qualcosa di fianco a una velocità
talmente elevata che quando impattò contro il muro dell’ospedale lo fece crollare.
Preso dalla paura mi nascosi dietro alcuni detriti presenti in strada, ma un ammasso di terra
si sollevò sbalzando via sia me che i detriti.
Quando mi ripresi vidi qualcuno avvicinarsi: era un uomo vestito anche lui con una divisa
militare, ma di colore nero.
Quell’uomo era diverso da un comune essere umano, perché era in grado di manovrare a suo
piacimento le molecole del terreno, infatti mi scagliò contro un ammasso di terra: non avendo
più luogo dove ripararmi, chiusi gli occhi e misi le braccia davanti al corpo involontariamente,
quasi a volermi proteggere. Riaperti gli occhi vidi che si era creata una spessa lastra di
ghiaccio di fronte a me, che mi difese dall’attacco.
Non capii cosa fosse accaduto, ma appena provai a concentrarmi a ad agitare le braccia
riuscii a cristallizzare un pezzo di asfalto. Allora presi coraggio: mi concentrai e generai dei
dardi di ghiaccio che scagliai verso il militare, oltrepassandolo. L’uomo cadde a terra senza
emettere fiato, si sentì solo il leggero tonfo che fece il corpo impattando con il suolo.
Ancora sotto shock vidi in lontananza dei mezzi blindati, capii subito che era la squadra
dell’uomo vestito di nero.
Non avendo il tempo di nascondermi cominciai a correre, passando solo per vicoletti
e piccole strade, fino ad arrivare a un graffito che diceva: “Zona sicura a Sud”, con una
freccia che indicava la mia destra. Cominciai a correre in direzione della freccia, il tragitto
era disseminato di cadaveri: alla vista di quell’orrore il mio corpo cominciò a reagire
spontaneamente congelando tutto ciò che mi circondava. Corsi tanto, senza sosta, fino
a trovarmi davanti a una galleria, con affisso un cartello con su scritto: “ZONA SUD”.
Ci entrai e dopo circa un chilometro tra i rottami e nel buio vidi una luce: era la luce
proveniente dall’uscita. Cominciai a correre ancora più veloce. Uscii dalla galleria e
quello che mi si pose davanti era disastroso: l’intera parte Sud della città era stata rasa
al suolo.

É una tipica giornata di inverno, nevica, ma una nevicata leggera. Le nuvole sembrano
zucchero filato, la neve scende piano, molto piano, come se avesse paura di rovinare il
paesaggio. I campi innevati si estendono a vista d’occhio, gli alberi, senza foglie e ricoperti
di neve, sembrano stretti in un abbraccio, come se avessero freddo. Si intravedono delle case,
una diversa dall’altra, sia di forma che di colore ed altezza, i comignoli rilasciano una sottile
striscia di fumo grigio. I tetti sono ricoperti di neve, tranne uno, in cui la neve è stata fatta
cadere; su quel tetto è distesa una persona pensierosa, che fissa il cielo e stende una mano
verso di esso, come per toccarlo. Questa persona è un ragazzo sui diciassette anni, avvolto in
una pesante coperta; ha indosso una giacca pesante, i pantaloni della tuta e un paio di anfibi
neri. Intorno al collo si è avvolto una sciarpa di lana, per ripararsi dal freddo, e un cappello,
da cui spuntano dei ciuffi di capelli biondi. Si possono intravedere i suoi occhi, di un blu
brillante; si dice che con gli occhi si dicano più di mille parole: nei suoi occhi si può leggere
ogni cosa di lui. Ad un certo punto si mette seduto, si toglie sia la sciarpa che il cappello e
guarda davanti a sé il più bel tramonto che abbia mai visto: il cielo si tinge di rosa e arancione,
le nuvole diventano rosse e smette di nevicare. Poi il sole sparisce dietro le montagne, facendo
sì che la luna prenda il suo posto. Il cielo si oscura, nelle case le persone accendono le luci. I
capelli biondi del ragazzo, grazie al chiarore della luna, diventano quasi bianchi e i suoi occhi
cambiano colore, fino a diventare blu come il cielo.

Luca Paolo Ferraris
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Anche oggi Rose se ne stava in un angolo della classe, consumata da pensieri e angosce che
riuscivano a portare la sua testa altrove e talvolta a non farla dormire la notte. Si trovava
persa in un mare scuro a lei famigliare, con i rimpianti simili a cavalloni e per mano a una
forza che la trascinava verso l’abisso: da tempo vedeva le sue coetanee concepire dei sogni per
il loro futuro, mentre la sua unica ambizione era quella di tentare di restare a galla, sebbene
quella sensazione di dolore e affogamento fosse l’ultima cosa che le facesse capire di essere
ancora in vita. Per l’ennesima volta stava per abbandonarsi a quell’oscurità così difficile da
combattere quando il suono della campanella la riportò tra le mura scolastiche, facendole
capire che un'altra mattinata era giunta al termine.
Frettolosamente sistemò le proprie cose e, tentando di evitare qualsiasi contatto visivo
con le altre persone, si diresse verso l’uscita che portava alla fermata del bus più vicina: era
quasi giunta a destinazione quando, come attraversata da un fulmine, si fermò in mezzo al
passaggio perché si era ricordata dell’impegno pomeridiano preso con il club di teatro, un
laboratorio extra-scolastico organizzato dal suo istituto. Sconfortata dalla consapevolezza di
dover affrontare quell'attività, ripercorse i propri passi, camminando controcorrente rispetto
a una folla di sconosciuti che impaziente spingeva per tornare a casa.
Arrivata nei pressi dell'aula si rese conto, dalla mancanza di altre persone, di essere
tremendamente in anticipo; quindi, lasciando cadere lo zaino a terra, si appoggiò a un
davanzale dando le spalle al corridoio: trascorse una manciata di minuti guardando dal riflesso
della finestra i movimenti degli ultimi ritardatari che, in maniera goffa e imprecisa, tentavano
di sistemare approssimativamente il loro vestiario e le loro cartelle, per poi raggiungere quasi
correndo gli amici che non avevano avuto l’accortezza di aspettarli. Si accorse poi dai primi
sintomi della fame che stava per giungere l’ora di pranzo e, vedendo nel bar della scuola una
buona soluzione per questo problema, decise di incamminarsi. Fece pochi passi quando udì
una frase pronunciata con tono infantile proveniente da dietro di lei: “Rose, Rose, Rose, cosa
fai di bello qui?”
Bisogna dire che in tutto l’istituto le persone che, oltre ai professori, rivolgevano di loro
spontanea iniziativa la parola a Rosemary potevano essere contate sulle dita di una mano, e,
ad eccezione della bidella in attesa di pensionamento, non lo facevano in maniera amichevole.
Per rendere il concetto più concreto e diretto, potremmo dire che era vittima di bullismo e che
nel suo caso, come in quello di molti altri adolescenti, il timore di ciò che le sarebbe potuto
accadere se non fosse stata omertosa nei confronti degli aggressori le impediva di reagire e,
ancor più, di parlare delle umiliazioni orribili che subiva.
Rose riconobbe subito la ragazza che l’aveva chiamata, ma decise di non voltarsi, nella vana
speranza che fosse solo un altro incubo, e che chiudendo gli occhi e riaprendoli nuovamente si
potesse svegliare nel letto di camera sua.
“Cosa ti prende Rose, mi stai ignorando o semplicemente sono troppo lontana perché tu mi
possa sentire?” continuò alle sue spalle la ragazza , che con voce amichevole e fare minaccioso
cominciava ad allungare il passo. Finita la frase, con una forte stretta afferrò lo zaino di Rose e
la spinse contro il muro, le mise l’avambraccio sotto al collo e avvicinandosi al suo viso riprese
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sussurrando: “Forse non hai capito, ma te lo voglio ripetere: ti ho chiesto che cosa
ci fai qui”.
Tutte le volte che a Rose succedevano esperienze simili le veniva spontaneo
piangere, sebbene ciò non facesse altro che alimentare la soddisfazione dell’altra
persona. Tenendo lo sguardo fisso al pavimento e faticando a respirare, singhiozzò:
“Oggi c’è il laboratorio di teatro, per favore, lasciami andare”.
Raggrinzendo gli occhi e lasciando trasparire una nota di amarezza, la compagna le
rispose: “È vero, me ne ero completamente dimenticata…guarda, per ringraziarti di
avermelo ricordato ti permetto di tornare a casa tranquilla, e, nel caso lo dovessero
chiedere, dirò che non ti sei sentita bene e sono venuti a prenderti; va bene cara
Rose?”. Così dicendo si avvicinò quel tanto che bastava per baciarla sulla fronte e,
lasciandola cadere a terra, se ne andò via.
“Ti ringrazio L…” e la sua voce venne spezzata da un forte colpo di tosse.
Impaurita e con la gola arrossata si rialzò da terra e, asciugandosi con la manica della
felpa le guance rigate dalle lacrime, prese per la strada dell’uscita.
Dovette fare di corsa, ma riuscì a prendere il bus che l’avrebbe riportata a casa: con il
fiato corto e un sottile sorriso che celava i suoi sentimenti, passava in rassegna i sedili per
trovarne uno libero, finché una ragazza spostò la sua cartella per cederle il posto accanto
al finestrino.
Rose ringraziò con un cenno del capo la sconosciuta e, dopo che il mezzo si mise
in movimento, cominciò a guardare il paesaggio che la città le offriva: muoveva
silenziosamente le labbra ispirata dalle note di una canzone straniera e, dopo un respiro
profondo, socchiuse gli occhi, rendendosi conto che nemmeno oggi la sua voce avrebbe
impedito al silenzio di essere tale.

Nicolò Perani
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Di quella sera ne ricordo poco. L’aria era satura di battute viscide e di fumo. La musica era
assordante e l’odore acre del sudore invadeva e riempiva l’ambiente. Il pavimento, macchiato
da cocktail rovesciati e dalla cenere solitaria di diverse sigarette, era ormai diventato un
percorso ad ostacoli, dove solo i più abili riuscivano ad affrontarlo senza farsi male.
Le mani, come morse, erano strette a dei bicchieri di plastica, per poi, farli finire, la maggior
parte, sul tavolo o a terra. Sembravamo così soli, a buttar giù fiumi e fiumi di un elisir che ci
avrebbe poi, privato della nostra parte razionale, delle nostre limitazioni e di quei lucchetti che
stringono così forte le nostre labbra. La gola e il petto si infiammano, e le guance si tingono
di un rosso vivace e primaverile. Tutto sembra così malinconico e triste, e inesorabilmente si
diventa spettatore di se stessi. Uno spettacolo, dove la maggior parte delle volte, i nostri occhi
sono bendati ad ogni atto e non si ha la consapevolezza di ciò che sta accadendo sul palco.
Si arranca, si prosegue a tentoni come in una stanza buia e poche volte si riesce ad arrivare
all’interruttore della luce.
Quando la confusione aveva ormai rimpiazzato il sangue nelle mie vene e, io ero
irrimediabilmente diventata parte di essa, una mano strinse la mia spalla e prevalse su
quella strana catarsi che ormai, era la mia realtà, solo per quella sera. Una voce maschile
estremamente calda, scosse le mie inquietudini. Con un gesto repentino allacciò i nostri
petti in un’unica e pura sensazione confortante e rasserenante e, solo in quel momento capii
come fosse animoso il contatto tra due individui con diversa strada maestra, ma che solo per
un piccolo lasso di tempo si incontrano nelle stesse strade secondarie della loro esistenza.
Mi ristoro in quel tepore inconsueto, ma così ardentemente desiderato e, entrambi ci
trasciniamo in quella ritmata ma, allo stesso tempo melensa ninna nanna dell’animo.
Nelle più remote vie razionali del nostro cuore, sappiamo benissimo che questo sarà un
momento unico, raro quasi stomachevole, ma al tempo stesso intimo e esclusivo. Nessuno
dei due ha il coraggio di alzare lo sguardo, i nostri occhi balzano da un angolo ad un altro
della stanza, notano perfino mille granelli di polvere anche nella fitta e artificiale foschia.
Ad un certo punto, il vento della razionalità soffia su entrambi, e l’azzurro più glaciale si
tuffa nel blu più profondo, creando un oceano di bellezza. Non è forse questo l’amore?

L’estate, è passata così velocemente. Intensa come un sospiro e sfuggente come un miraggio.
In queste sere piovose, il sole cocente sembra esser diventato una realtà inavvicinabile e
inarrivabile. Una dolce brezza porta via con sé le gentili e le dolci esperienze estive, donando
un’ agrodolce malinconia.
Giugno. Tutto sembra possibile, nelle orecchie risuona ancora l’ultimo squillo della campana
scolastica e del boato liberatorio che ne procede. Si presentano mille avventure da vivere e da
interiorizzare e, non possono che nascere radiosi sorrisi su tutte le bocche più giovani, tra cui
la mia. Rispolveriamo i libri che ci siamo ripromessi di leggere nelle vacanze e, nascondiamo
i nostri occhi sotto scuri occhiali di sole. Giugno, ho un rapporto così romantico con le
esperienze vissute in quel periodo. Questo mese porta con sé la mia prima cicatrice, proprio
lì, giusto sotto il ginocchio. Anche sé, da molti può essere considerata un’imperfezione, ancora
tutt’ora l’ammiro sorridendo. Questo difetto, ricorda la presenza di chi adesso è una mancanza
permanente.
Luglio arriva placido. Il mare, la sabbia e gli innumerevoli sbuffi causati dal mese rovente. Una
mattina, io e i miei amici andammo o, almeno cercammo di raggiungere il mare. Divisi in due
macchine, partimmo allo sbaraglio. La meta, ovviamente scelta non a caso, fu Finale Ligure.
Una delle mie migliori amiche promise che, distribuite sulla costa ci fossero tante piattaforme
e, che essere cullati dalle onde marine fosse un ottimo compromesso al lungo viaggio che
ci toccò. Non arrivammo certo senza imprevisti, un piccolo esempio, essere bloccati in un
parcheggio di un supermercato, ma appena vedemmo il mare tutte le frustrazioni scemarono
e, felici ci sorridemmo a vicenda l’un l’altro. Fu una giornata bellissima e, felice e, ad essere
sincera, Giorgia aveva proprio ragione.
Ci cimentammo anche in zone montane, ma il risultato fu, forse, più deludente dell’avventura
ambientata al mare, ma ovviamente il divertimento non mancò. Montammo le tende e
accendemmo il falò, iniziammo a ballare e a cantare, mescolando la nostra felicità.
Agosto. Per la prima volta nella mia giovane vita, un luogo mi strappò il cuore. Roma. Le
strade, la bellezza e il calore romano mi mancano tutt’ora. L’interminabile viaggio di ritorno
a casa, con l’amaro in bocca. Le notti spese ad ammirare le stelle su sdraio pieghevoli. I miei
diciotto anni, una tortina al cioccolato, un bicchiere di birra e tramonti così belli da togliere il
fiato. L’estate, momenti che saranno incisi per sempre nel mio cuore.

Nicole Pellandino
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“È introverso signora, è un bambino difficile.” la voce della maestra risuonò e fece largo
accovacciata tra i miei pensieri, mia madre stringendomi la mano rispose: “Non si preoccupi,
segua il suo sguardo. I suoi occhi hanno voce e parlano prima che la bocca osi.” Scendendo
le gradinate davanti al portone massiccio guardavo le foglie del viale alberato antistante la
scuola e promisi a me stesso che non avrei dimenticato quegli attimi, le parole che ascoltai
silenziosamente in quella stanza non sarebbero fuggite insieme al vento di quel pomeriggio
estivo di fine anno. Che cos’è la libertà? Può la malinconia convivere con l’ironia? E la
vulnerabilità? Potrà mai come una farfalla trasformarsi in resilienza senza ricordarsi di essere
stata bruco? Sembra il vaso di Pandora, un enorme baule polveroso che sa di pelle vecchia,
stipato ormai da anni in una soffitta desolata, magari nella casa dei nonni in cui, immerso
nell’appennino folto e vitale, trascorsi infiniti mesi d’estate, tra il profumo di ginestre e gelso
bianco, all’ombra silente di una quercia, tra i muri di pietra freddi e colmi di racconti, suoni
e vita vissuta. Impiegai anni per capire che le attrici di quelle domande rotolavano dentro il
mio corpo in un magma caldo e scivoloso, impenetrabile ma affascinante. Avevano preso vita
insieme a me e io non me ne ero mai accorto, proprio come Afrodite, nata in primavera dalla
spuma delle acque fecondate da Urano. Per fortuna però il tempo cambia la mente e la vita
muta il suo volto, così incominciai a cercare quella consapevolezza della propria anima e la
trovai sulla luna, come un Orlando qualsiasi, la scambiai per un fiore e la raccolsi da terra,
o forse lo volle il destino, chissà. Le paure che provavo cominciarono a calare la maschera e
si svelarono squarciando il buio, così cominciai a capirle, accettarle, risi di loro e divennero
amiche, fu quello il momento in cui iniziai a sognare. Essere all’altezza del sogno, nient’altro
avrei voluto fare nella vita, inseguirlo come quando in alto mare rincorsi la luce orientata del
faro con la speranza di non smarrirmi. Volevo sentirmi libero e volare dentro ad una comica
risata dell’applauso di un teatro, la libertà è bucare una nuvola e migrare come una rondine
senza meta, avrei voluto mostrare la mia sofferenza e difendermi dal dolore calando il sipario,
avrei voluto inchinarmi in un sottile e vulnerabile filo d’erba sotto le pesanti gocce di rugiada
per poi risorgere con forza non appena sarebbe tornata la luce. Avrei avrei avrei e in qualche
modo ce l’ho fatta, la vita è giovane e non ha orizzonte ma alla fine di tutto vorrei essere come
una pianta di cachi, vorrei sbarcare alle sponde del mio autunno spoglio e vecchio ma lasciare
al mondo frutti pieni e dolci, tondi e ricchi di storie.
“E dunque chissà dove andrà ora quel bambino nella notte; piccolo piccolo per strade grandi
deserte ignote, è come inebetito lui, guarda in alto i tronchi giganteschi degli alberi di cui a
stento riesce a scorgere le cime e più su più su finestre vane illuminate, più su come nel cielo,
su su su dove vorrebbe sparire, se Dio, come spera, vorrà alla fine concedergli le ali.”

Gianluca

5^A Liceo Scientifico delle Scienze Applicate I.I.S. “G. Vallauri” - Fossano
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LA MATEMATICA…
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Questa foto l'ho scattata quest'estate,
a una fiera, un giorno che pioveva ed
ero tra le giostre al riparo. Quando l'ho
guardata dopo averla fatta sono rimasta
incantata perchè la sua semplicità parla e
fa un discorso molto personale. Quando la
mostrai a una mia amica mi disse che non ci
vedeva niente di speciale. Io vedo qualcosa
in cui molti potrebbero ritrovarsi. A primo
impatto si vedono delle luci e un lampione:
ciò che tutti quelli che alla fiera vedevano
e ciò che la mia amica a cui ho mostrato
la foto vede. Io, però, guardo quelle foto
attraverso la pozzanghera, attraverso occhi
diversi, attraverso un altro punto di vista.
È come se la pozzanghera fosse un filtro. È
molto significativa quest'immagine perché
rappresenta quelle persone che appaiono
solari e sempre sorridentima che in realtà

non lo sono e questa lieve sfumatura di
differenza la può cogliere soltanto chi
le guarda "attraverso la pozzanghera".
Anche se non vi immedesimerete in questa
fotografia, l'importante è che sia passato
il messaggio che non tutti sono come si
vedono e per capire veramente com'è una
persona bisgona conoscerla e imparare a
guardarla attraverso la pozzanghera.

Chiara Croci

Liceo "Vasco-Beccaria-Govone" - Mondovì

Se dovessi descrivere il mio rapporto con la matematica, sceglierei solo una parola:
ansia. Mi sono sempre chiesta perché mi faccia questo brutto e strano effetto,
ma non sono mai riuscita a darmi una risposta logica che possa scusare tutte le
insufficienze che ho preso dalle medie ad oggi. È come se l'area matematica del
mio cervello si rifiutasse di sforzarsi e, quando vedo tutti quei segni e lettere, mi
innervosisco, al punto che certe volte accade che mi metto a piangere davanti ad un
esercizio che non mi viene.
Posso dire quindi che io mi sento presa in giro dalla matematica: è come se tutti quegli
esercizi che sono un misto di lettere e numeri mi sfidassero e dicessero: - tanto non ci
risolverai! -. E quindi parto già con il presupposto di non farcela e di mollare tutto.
Le ho provate veramente tutte con questa materia: le ripetizioni, i corsi pomeridiani a
scuola, ma sembra tutto tempo sprecato, perché a casa dopo un po' inizio a capire gli
esercizi, il loro meccanismo, inizio a prenderci confidenza e riesco pure a risolverli; in
quei piccoli momenti di gloria mi sento molto realizzata, fino a che non arriva il giorno
ella verifica… quello per me è uno dei peggiori giorni scolastici: è il caso di quelle mattine
dove mi sveglio alle sei, inizia a salirmi dallo stomaco quella brutta sensazione chiamata
ansia, e nella testa inizia a rimbombarmi una frase: - non ce la farai - Pronta a rovinarmi
il lavoro di settimane. Il bello è che appena finisco la verifica certe volte capita anche che
affermo di averla svolta bene, ma quando arriva il giorno della consegna mi ritrovo con un
quattro sul registro. Andando avanti così non mi vorrei ritrovare con il debito a settembre e
spero vivamente di sfuggire a questa insidia e di passare un'estate serena, senza il tormento
della matematica che potrà decidere le mie sorti future.
Ma quest'anno sarà diverso, quest'anno lo dico con certezza: ti batterò, matematica!

Arianna Calvi
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LEI SI RICORDERÀ SEMPRE DI ME?

70

6 novembre 2018
È una giornata fredda, l’aria profuma d’inverno e di tristezza. Questo gelo si è portato via
speranza e felicità, senza chiedercelo; nella frase “la morte bussa alla tua porta” non c’è nulla
di vero. La morte, per mia zia, non ha bussato, ha direttamente aperto e se l’è portata con sé.
Non sono nemmeno riuscita a dirle un banalissimo “ti voglio bene”. Succede tutto così veloce.
Quasi non mi accorgo di quello che accade in torno a me. Non mi rendo conto che lei non è più
qui. La mia unica domanda è:
Lei si ricorderà sempre di me?
Mia zia ha sofferto per quattro anni, ha combattuto con tutte le sue forze contro un tumore,
per uscire da questo inferno, e alla fine, non ce l’ha fatta. La morte vince su tutto e ha vinto
anche su di lei.
Lei si ricorderà sempre di me?
La vita è così ingiusta, penso. Cristina, la ragazza dal cuore d’oro, con una vita sana, un
marito, un figlio. Non se lo meritava. Nessuno se lo merita. Ha sofferto per un periodo così
tanto lungo, che alla fine quasi non sentiva più dolore. Ma alla fine tutto finisce e lei lo sapeva.
Anche il resto della mia famiglia ne era a conoscenza. Ma io no. Io speravo, quasi mi illudevo,
che tutto sarebbe passato, lei ne sarebbe uscita vincitrice e la nostra vita avrebbe continuato,
“normalmente”.
Lei si ricorderà sempre di me?
E ora sono qui, la guardo, distesa, un filo di voce mi passa per le orecchie. È la sua…voce, il
suo respiro, la sua risata. Non mi dice niente, ma mi vengono alla mente tutti i ricordi, gli
scherzi, le grida, il mare. Quanto le piaceva il mare.
Lei si ricorderà sempre di me?
Piove. Ha sognato così tanto l’acqua in questo ultimo mese, che non smette più di
scendere. Ormai questo liquido così essenziale le era arrivato fino ai polmoni, non poteva
più ingerirne. Per questo lo desiderava così tanto. Felice lei. Tristi noi. Questo tempo
mette ancora più grigio in questa giornata. Baci su una guancia e condoglianze sull’altra.
Non devono farle a me, non sono morta io. È sera, io esausta, la mia famiglia pure. Non
ceno, mi corico sul letto. E la ringrazio. Queste sono le mie condoglianze, non è un gesto
così eclatante, ma è il massimo che posso fare. Mi addormento.
Lei si ricorderà sempre di me?
6 novembre 2019
Piango, in silenzio. Non voglio che le altre persone mi vedano, né mi sentano. Non
voglio essere un peso. Ma la sofferenza c’è, quasi più del giorno stesso. Cerco di
nasconderla dietro a un sorriso finto e un filo di mascara sbavato. È passato un anno.
Quante cose cambiano, siamo tutti un po’ diversi. A volte ho paura di dimenticarmi
di lei, della sua voce, del suo sorriso e questa mia paura mi fa pensare che lei potrebbe
avermi già dimenticata. La domanda mi riaffiora la mente.
Lei si ricorderà sempre di me?
Ho cercato di darmi una risposta svariate volte in questo ultimo anno, ma non
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ne sono stata capace. In questo momento sono a casa sua, dove ora vivono solo più mio zio
e Gio, il mio piccolo ometto. Appena varcata la porta, un mix di emozioni contrastanti mi
hanno assalito il corpo e l’anima. Ma la prima reazione è stata quella di mettermi a piangere.
Che infantile che sono, penso. Davanti al problema, mi metto a piangere e non reagisco.
Vedo il divano, la cucina che mi è sempre piaciuta, il suo letto, il tavolo dove abbiamo passato
giornate a giocare a carte. Quasi vedo ancora lei, sulla sua poltrona motorizzata, che si era
presa perché i suoi movimenti erano, ormai, troppo limitati. Ripenso all’ultima volta in cui
l’ho vista e mi ha riconosciuta. Stava malissimo. Eravamo andati a trovarla, ho capito solo
poco tempo fa che quella sera mia madre sapeva cosa sarebbe successo da lì a poco, ma non mi
disse nulla. Avevamo preso la pizza, ma lei aveva così tanto liquido in corpo che non riusciva a
ingerire nulla. Ogni morso che facevo io, lei prendeva la bacinella e sputava il suo. A ogni suo
rumore, stavo sempre peggio. Fino a quando, distrutta, non ce l’ho più fatta. Sono scappata
in bagno e mi sono messa piangere. L’avevo poi salutata con un “ciao zia, ci vediamo presto”.
Nemmeno un bacio, un abbraccio, un niente di niente. Solo il mascara sbavato e il singhiozzo
per il pianto.
Lei si ricorderà sempre di me?
Una risposta non me la sono ancora data (e penso non me la darò mai), ma posso dire che io,
di lei, mi ricorderò sempre: Cristina, mia zia, la mia migliore amica, la donna più forte che io
abbia mai conosciuto e a cui devo tanto.
Vivete la vostra vita al meglio, fate quello dovete fare, dite quello che dovete dire, sempre nel
rispetto delle altre persone, viaggiate, divertitevi. Vivete ogni giorno della vostra vita come se
fosse l’ultimo. E ringraziate. Ringraziate sempre, non vi farà mai male un “grazie” in più o un
“ti voglio bene”, anche detto di sfuggita, ma che parta dal cuore.

Virginia Viale
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CHE COS'È LA CREATIVITÀ: OVVERO UN INCONTRO
CON "TE STESSO"

72

La notte, buia e solitaria, è il mezzo più usato dall'uomo per la sua creatività.
Creatori e consumatori di immagini, gli esseri umani frequentano loro stessi, con le loro idee
e i loro pensieri.
In un momento così omogeneo tutti diventano irrazionalmente disorientati, mutando la
notte in un foglio bianco dove ognuno di noi possiede un colore e sta a noi decidere cosa farne.
La creatività è notte, è buio, è bianco e nero, è disorientamente orientata, è irrazionalmente
razionale.
Questo stato irrazionale lo si subisce in un momento di riflessione, fino ad arrivarsi a
chiedere:«Chi sono? Che costa sto facendo della mia vita?»
La risposta esatta non esiste o se esistesse, nessuno l'ha ancora individuata.
Perciò, per colmare questo infinito nulla, ci dedichiamo allo spaziare della propria mente,
vagando senza meta.
Ciondoliamo in un'insoddisfazione personale che tutto quello che ci trafigge è una buona idea,
anche se lo si pensa solo per alcuni secondi, in quel momento ci si crede di nuovo qualcuno.
Questa idea, ingenua o eccezionale che sia, ti fa sentire meno vuoto, ti fa credere di nuovo in
te stesso.
Quel "te stesso" che ha voglia di scoprire le vie laterali della vita e non cammina più in quella
sicura principale.
Quel "te stesso" che si mette in gioco con molte domande e poche risposte.
Quel "te stesso" che vuole essere forte e piange senza vergogna e pudore perché solo mettendo
a nudo le proprie emozioni riuscirà a comprendere il suo essere.
Il nostro essere sta tutto nella nostra creatività perché ognuno di noi è artefice della propria
vita.
La creatività è dentro di noi ,la creatività esiste, la creatività non esiste, la creatività sei tu,
uomo solo ma insieme, uomo insieme ma solo.

Margherita Benessia

4^ M Liceo Musicale “Ego Bianchi” – Cuneo
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IL PRIMO AMORE NON SI SCORDA MAI
È proprio vero che il primo amore non si scorda mai perché, essendo il primo, ti
segna interiormente in una maniera unica, come nessun altro dopo riuscirà a fare.
Il mio ragazzo, anzi ormai ex, mi ha lasciato poco più di sei mesi fa per un motivo
ancora oggi sconosciuto, ma a parte questo, quello che volevo scrivere è che provare
qualcosa per qualcun altro di diverso da te è meraviglioso e allo stesso spaventoso;
infatti da un momento all'altro non si sa mai cosa potrebbe succedere. La ragazza che
ero prima di conoscerlo non esiste in parte più, perché prima vedevo le cose come le
vede una ragazza che pensa di essere solo lei importante nella vita, ma da quando l'ho
incontrato la prima volta, ho sentito qualcosa muoversi dentro di me che mi ha fatto
maturare e capire che noi veniamo al mondo per trovare qualcuno con cui condividere la
nostra vita. Penso sia la cosa più bella che ci sia in assoluto far sentire importante l'altro
chiedendo che sia ricambiato. Quando mi ha lasciato un pezzo del mio cuore è morto
in quell'istante, perché, per quanto questa situazione non sia poi così grave, io in quella
relazione avevo messo tutta me stessa e anche di più, sperando in un “vissero per sempre
felici e contenti”.
A distanza di mesi, nonostante io stia andando avanti piano piano con la mia vita, ci sono
momenti in cui lui torna a farsi sentire e il vuoto che stavo colmando torna a formarsi
ancora più marcato di prima. Di per sé ho capito che lui non tornerà più indietro, però la
sua mancanza non penso svanirà mai, perché i sentimenti, le emozioni e le sensazioni che
ho provato con lui e per lui non si manifesteranno mai più per nessun altro ragazzo: lui era
unico in tutto ed essendo stato il mio primo ragazzo, resterà per sempre nella mia mente ed
avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.
Io andrò avanti con la mia vita, conoscerò qualcun altro che mi merita molto più di lui, che
saprà apprezzarmi per quella che sono e non vorrà cambiarmi per nulla al mondo, ma io sarò
diversa e non tornerò più quella che ero prima di conoscerlo; infatti è grazie a lui che sono
quella che sono e che sono riuscita a capire cosa voglio per me e per il mio bene.
Detto questo, quando i nostri nonni dicevano che il primo ragazzo sarà colui che ti cambierà,
avevano proprio ragione; non so come sia possibile tutto ciò, ma una cosa ho imparato da
questa storia: non è la fine del mondo se le cose non vanno secondo i nostri piani, la gente
cambia, le situazioni evolvono e a volte non si hanno più gli stessi sentimenti che si avevano
all'inizio della storia, ma la fortuna sta nel fatto di riuscire ad andare avanti e, per quanto sia
difficile, doloroso, alle volte impossibile ai nostri occhi, ci sarà sempre un motivo per sorridere
e per farci ricordare che se certi fatti succedono è solo per aiutarci a essere persone migliori.
Un giorno, quando meno te lo aspetti, incontrerai la tua metà e, ripensando al passato, ti
renderai conto di chi eri e di che sei diventato e vedrai quanta strada hai fatto per essere chi
sei ora; quindi non bisogna avere rimpianti o rimorsi, ma soltanto essere orgogliosi delle
scelte che si fanno.

Anonimo
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UN NONNO SEMPLICEMENTE SPECIALE
Il 4 marzo 2013 è mancata una persona molto importante per me, mio nonno Beppe, o
almeno era così che lo chiamavamo noi in famiglia.
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Ancora oggi nella cucina di mia nonna è presente un disegno fatto da me in un pomeriggio
invernale in cui il nonno si era recato in ospedale: era raffigurato giovane, in abito elegante e
con un folta chioma color castano scuro. Una volta tornato, vedendo il ritratto, fece un sorriso
a trentadue denti accarezzandomi e dicendo: “Grazie Lucia per i capelli!”.

Nella sua vita ha raggiunto molti obiettivi importanti, ognuno con una costanza ed un
impegno ammirevoli.
I valori a cui dava più peso erano la famiglia, infatti cercava di aiutarla il più possibile quando
era in difficoltà anche rinunciando a possibilità favorevoli per la sua persona, e l'amicizia,
infatti gli amici fidati lo hanno accompagnato fino alla fine della sua vita. Lo ricorderò sempre
per la sua mitezza, pari al cielo senza nuvole e la sua dolcezza simile al miele con cui sarebbe
riuscito a tranquillizzare anche il mare in tempesta! Non ho mai trovato difetti in lui nel breve
periodo in cui l'ho conosciuto, forse perché la vista è stata oscurata dall'ammirazione che
provavo per lui oppure perché non ho mai riflettuto su questo punto anche se so che nessuno
è perfetto!
Fisicamente era di media statura con una corporatura longilinea. Sul suo viso si notavano due
occhi dolci di color castano scuro e il suo naso importante. Sulla sua nuca spuntavano pochi
capelli bianchi di cui si lamentava e rivolgendosi a me diceva:
“É vero che quando poi ti tagli i capelli me li porti a casa? Almeno posso farmi poi una
parrucca!”
Amava curare il suo look infatti, anche quando si recava in ospedale per la dialisi, portava un
foulard al collo e indossava la giacca con il suo immancabile cappello di feltro che noi nipoti
rubavamo ogni volta che potevamo.
Non dimenticherò mai i gesti che lo caratterizzavano; schioccare la lingua appena finito di
mangiare anche una semplice minestra con lo sguardo goduto di una persona che aveva
gustato un piatto con cinque stelle “Michelin”; oppure dopo una lunga camminata si
fermava indicando con l'indice le punte delle sue amate montagne, pronunciando ad alta
voce il nome di ognuna.
Penso che abbia avuto un' influenza molto positiva sulla mia personalità; mi ha
insegnato ad ammirare le piccole cose. Infatti fin da piccolina mi prendeva per mano e
mi portava a guardare i primi germogli dell'orto, i lamponi che piano piano diventavano
rossi, la ciliegia dolce che si nascondeva tra le foglie, il funghetto che sbucava vicino
all'albero, i fiorellini colorati che decoravano il prato.
Mi ha anche fatto capire che la famiglia e l'amicizia sono i valori più importanti su cui
una persona può contare. Mi ha ripetuto che i talenti personali bisogna coltivarli con
tenacia e passione, infatti è stato proprio lui il primo a supportarmi nel mio interesse
per il canto.
Per me sarà sempre una persona meravigliosa nei suoi pregi e nei suoi difetti e
rimarrà un esempio indelebile a cui fare riferimento nelle scelte, nei dubbi e nelle
difficoltà che la vita mi riserverà.
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SII FORTE

ORGOGLIO

Se potessi tornare indietro nel tempo, probabilmente andrei dalla me di nove anni e le direi di
essere forte, che andrà tutto bene.
Tutto questo lo farei perché la me di nove anni aveva paura, ma era una paura particolare, di
qualcosa che non conosceva. Mi direi che quel timore sarebbe passato per me velocemente, ma
che per qualcun altro ci sarebbe voluto più tempo, perché quel qualcun altro stava soffrendo
tanto.
Non era per la parrucca, anche se era l'unico cambiamento che si vedeva esteriormente; nel
profondo c'era molto di più. Io non avevo la minima idea di cosa fosse un cancro, ma lei lo
conosceva bene, sapeva tutte le conseguenze che esso avrebbe potuto portare con sé.
Non mi ricordo molto di quel periodo, di come mi sentissi e di come l'ho vissuto. Forse se fossi
stata più informata sarebbe stato diverso, probabilmente avrei sofferto di più, ma almeno le
sarei potuta stare più vicina.
Quel pianto, fatto la sera prima che lei partisse per l'operazione, credo sia stato causato
di più dalla paura che per la prima volta non l'avrei vista per giorni, piuttosto che dalla
consapevolezza di dove lei stesse andando e di cosa le sarebbe potuto succedere. Può darsi
che fossi troppo piccola per poterla confortare dall'ingiustizia che le era capitata, tuttavia,
se mi incolpo per qualcosa, è per essermene dimenticata, perché al giorno d'oggi io non mi
ricordo un suo solo pianto, una sua singola debolezza, ma soprattutto non mi ricordo neanche
il momento nel quale mi ha confessato di essere malata, e mi dispiace così tanto.
Ora come ora posso dire, almeno in parte, di poter immaginare come dev'essersi sentita,
tuttavia è troppo tardi per poterle far sapere che in quel momento io non l'avrei mai
abbandonata.
Se potessi tornare indietro nel tempo probabilmente andrei dalla me di nove anni e le direi di
essere forte, non tanto per se stessa, ma per poter aiutare la persona più importante della sua
vita.

Oh Orgoglio! Viscida fiamma d’oro
Magari ti capita, no? Quando una persona ti dà consigli in maniera a tuo parere
troppo brusca, con aria saccente e tono di rimprovero. O quando non vuoi ammettere
di avere completamente torto, per non ingoiare quell’amaro boccone, il “te l’avevo
detto”. C’è chi lo prova quando non vuole ammettere al suo stesso cuore che sì, sta
facendo una cazzata, e sì, si farà ancora del male. Insomma, in tutte quelle situazioni
in cui toccano i tasti dolenti di un’anima crepata, ma ancora intatta in qualche modo,
l’orgoglio entra in campo. È come una lama a doppio taglio: un momento è scivoloso,
rozzo e viscido, con la voce piena di cattiveria, quasi crudeltà, e malanimo. Ti fa dire e
fare cose orribili alle persone che ami quanto la tua stessa vita. Ti impedisce di parlare
a chi ti ha abbandonato, solo e al buio, come le persone più orribili abbandonano un
cucciolo di cane dopo essersene stancati, lasciandolo legato a un palo in mezzo alla
strada buia, spaventato e triste. Ti impedisce di dire a queste persone: “Torna indietro,
guardami, possiamo essere ancora quelli di una volta”.
Poi però, in una situazione diversa, è tutta un’altra storia; ti fa aprire gli occhi, ti sussurra
nell’orecchio destro: “Ehi, ma ti fai trattare così? Tu meriti di meglio, sei molto di più di
cosa pensano gli altri, e glielo dimostrerai!”. È lui che ti fa gonfiare il petto quando capisci
di essere apprezzato, o quando ti riconoscono il merito per qualcosa che è effettivamente
merito tuo. Ti fa dire “Basta, molla la presa!” quando ti aggrappi a una corda metaforica,
insegnandoti che, a volte, lasciare andare fa meno male che continuare a lottare, e facendoti
capire che dovresti invece indirizzare quell’energia verso chi ne vale veramente la pena, a chi
ti tiene nella tasca destra in alto, e spesso lascia che il battito del suo cuore si unisca al tuo
profumo, al tuo pensiero.
In sostanza, l’orgoglio è questa lama a doppio taglio, e sta a te imparare a tenerlo dalla
parte del manico. E se non ci riesci, prega il tuo Dio, chiunque esso sia, che non ti porti a un
precipizio senza fine.

Anonimo
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CARA NONNA

CE L’HO FATTA, NONOSTANTE TUTTO

Cara nonna,
oggi so che il ricordo è un modo di incontrarsi. Un nonno ti vede nascere sapendo che forse ti
lascerà prima degli altri. Forse è per questo che ti ama più di ogni altro al mondo. Inizio questa
mia lettera così, con questa frase, perché il ricordo ha davvero un peso molto forte in me. La
vita regala tante delusioni. Tante volte capita di non essere capace a fronteggiarle, ma si cerca
sempre di superare tutto. Ma non tutte le volte la forza d'animo si trasforma in una risorsa:
infatti ora è come se mi si rivoltasse contro per ferirmi. Cara nonna, devo a te molto di ciò che
sono, tu che sei e sarai parte di me ogni giorno pur da lassù. È vero, non sono una persona
di tante parole, ma davvero in questo momento ne sento la necessità: ho bisogno di sentirti
ancora parte di me. Mi manchi tanto: a casa si sente fin troppo la tua mancanza. I ricordi
che ho di te sono tutti indelebili e non li cancellerei per nulla al mondo. Mi dispiace, nonna,
di non aver trascorso più tempo con te e di non aver mai potuto vivere quelle esperienze
che tanti miei compagni oggi vivono con i nonni. Ho sempre pensato e immaginato come
sarebbero state le miei giornate con te al mio fianco, con una forza che mi avrebbe sostenuta e
aiutato a fronteggiare le difficoltà. Ma allora ero davvero troppo piccola. Mi hanno raccontato
che eri una persona molto intelligente, altruista e generosa. Avrei voluto poterti confidare
più volte le mie paure ed essere difesa da te in varie occasioni. Però non c'è stato il tempo
di creare un rapporto profondo da nonna a nipote. Vorrei dirti che ti voglio bene: la vita è
così ingiusta. Oggi è il tuo compleanno, quello che avresti voluto festeggiare con noi. Vorrei
che tu fossi felice, pur vedendomi piangere. Vorrei che sorridessi, dovunque tu sia. Vorrei
che un poco mi guardassi e che fossi orgogliosa di quello che faccio ogni giorno. Spero un
giorno di guardarmi allo specchio e di rivedere qualcosa di te in me. Mi manchi tanto! Buon
compleanno, angelo mio custode.
Tua Tania

Io sono DSA, confondo le lettere che hanno il suono simile, come la p e la b, la c e la g.
Frequento la quinta superiore e sono stata certificata solo alle medie, precisamente in
seconda, quando ormai è tardi per ricevere questa diagnosi; quindi ho passato i miei anni alle
elementari sentendo le mie maestre dire che ero brava ma non mi applicavo, che ero “pigra”,
disattenta, perché nei dettati prendevo le insufficienze. Alle medie la situazione è cambiata:
avevo una professoressa che credeva in me, che mi dava la spinta a superare le mie difficoltà,
quindi le cose sono migliorate. Arrivata alle superiori, ho scoperto un mondo nuovo per me
che abito in un piccolo paese. Mi sono ambientata molto bene nella mia nuova classe, anche
se sento ancora le battute intorno al fatto che noi DSA siamo facilitati, perché abbiamo le
interrogazioni programmate, perché le verifiche sono più semplici o perché abbiamo più
tempo per svolgerle. Una volta mi è successo che una persona, rivolgendosi scherzosamente
a un suo amico che aveva commesso un errore grammaticale, gli ha chiesto se era DSA.
É incredibile per me che a diciotto anni si possano pronunciare battute tanto infelici! Non
si tratta di una malattia, ma solo di un modo diverso di ragionare, di arrivare a completare
una frase: abbiamo solamente bisogno di più tempo. Quando una espressione del genere la
pronuncia un ragazzo, io ci rido sopra, lui mi chiede scusa e tutto si sistema, ma quando è
un professore che afferma che tu DSA non capirai mai certe cose, quello non lo comprendo:
tu da insegnante non dovresti incentivare i tuoi allievi, soprattutto quelli che hanno più
problemi, che poi possono darti anche più soddisfazioni? Se tu docente spezzi già le ali così
a un tuo allievo, solo perché impiega più tempo a comprendere una frase, o a contare, come
ci si può aspettare che poi quel ragazzo abbia ancora voglia di impegnarsi o di dare il meglio
di sé? A me alle medie tutti i professori, tranne quella di italiano, mi avevano consigliato
di frequentare una scuola professionale, perché, secondo loro, non sarei mai riuscita ad
affrontare un percorso liceale. Invece sono arrivata in quinta, quindi posso dire di essere quasi
riuscita a prendermi la mia rivincita.
Io sto provando a dare il meglio di me, sempre, mi impegno a scuola e a casa, leggo tanto e,
quando non capisco la lezione, chiedo ai professori di rispiegarmela.
Ora devo scegliere cosa fare del mio futuro; questa situazione mi spaventa, ma di una cosa
sono sicura: se ce l’ho fatta per diciotto anni, anche di fronte a battute, rabbia e a professori
che non credevano in me, sicuramente riuscirò anche a sostenere le mie scelte; e per questo
devo ringraziare chi mi ha sempre sostenuto, incentivandomi a dare il meglio di me.

Tania
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AL BARUFFI SI STA VERAMENTE BENE
Durante l’anno scolastico della terza media, molte volte ci chiedevano:” A che scuola superiore
avete deciso di iscrivervi?” e molte risposte furono liceo linguistico, scientifico, sportivo,
classico. Io decisi di iscrivermi al Baruffi, nella sezione ragionieri, per poi un domani lavorare
nell’azienda di famiglia. E rimasi convinta della mia scelta.
Nella mia scuola organizzavano molte attività di orientamento come “I salottini” dove sentivo
gli alunni più grandi spiegare come fosse la scuola dal loro punto di vista.
Ciò che però mi convinse di più ad iscrivermi al Baruffi fu la mattinata di frequenza presso
l’istituto: frequentammo ore di economia e di diritto che sono le materie principali.
Finiti gli esami ero contenta perché a settembre avrei iniziato una nuova avventura con nuovi
amici e compagni.
Oggi, dopo mesi che frequento il Baruffi, sono contenta della mia scelta. Non sto riscontrando
grandi difficoltà, anzi ho dei voti buoni che non mi sarei mai aspettata, e adesso posso
condividere il nostro motto “AL BARUFFI SI STA VERAMENTE BENE”!
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REQUIEM

requiem ‹rèkuiem› – Inno alla morte al cambiamento
Ciao,
vorrei parlarti di persona, ma di questi tempi è diﬃcile beccarti, quindi ti scrivo. E
dire che volevo parlarti di alcune di quelle cose, quelle che suonano bene solo davanti
a un bicchiere di Soda, seduti al bancone di un bar a tarda notte. Eppure, tu non ci sei,
e io ti scrivo.
Se fossimo seduti al bancone del bar sarebbe tutto più facile. Tu mi chiederesti come
va, io direi "bene", tu insisteresti, e al che io ti parlerei delle piccole belle cose, della
nebbia che sale dai boschi in montagna, del camminare sotto la lieve pioggia autunnale,
dei Foo Fighters. E quindi tu mi prenderesti in giro dandomi del malinconico, io farei
quella risatina ﬁnta che mi viene tanto bene e berrei un sorso. Tu mi guarderesti con
quel sorriso che mi tira sempre su, e io mi perderei nel fondo del bicchiere di vetro,
nel modo in cui riﬂette la luce. Solo più tardi mi renderei conto di non aver ricambiato
chiedendoti come va, e mi darei dello stupido, pensandoti con un sorriso, forse un po'
sardonico, che mi prendebbe in giro attraverso le ore.
Dopodiché ci sbatterebbero fuori dal locale, e noi ci ritroveremmo a vagare per le strade
del paese, ﬁno a disperderci per la campagna, e poi per le montagne. Avremmo camminato
in silenzio, come siamo abituati a fare, senza luce, con i nostri piedi guidati solo dalle
centinaia di volte che abbiamo vagato per quei luoghi. Ci sorprenderemmo a ripensare alla
nostra infanzia, alle mille storie che inventavamo, a chi saremmo diventati, per poche ore,
come attori professionisti. Ci fermeremmo sulla solita roccia, quella con la cima piatta, più
alta delle cime dei pini, da cui si vede la valle, e aspetteremmo l'alba.
Ti ricordi? Da lassù ci si sente soli, estraniati dalla pazzia del mondo.
I primi raggi del sole lambirebbero le cime delle montagne, portando la promessa di una
giornata di sole, rara nell'ombroso autunno, e noi saremmo felici. Compatiremmo la gente
che si sveglia per andare al lavoro, chiusa nella cappa della città. Entro poche ore saremmo
come loro, ma in quel momento, con i raggi del primo sole a coronarci la fronte, i capelli
sciolti nella brezza della mattina, saremmo re.
E come sovrani ci guarderemmo, con sguardi carichi d'emozione, pieni di orgoglio per il
semplice fatto di esistere. E come sovrani ci separeremmo con solo negli sguardi il rimpianto
per la ﬁne del nostro incontro.
Sai, ho amato la friabilità dei nostri incontri, la labilità della nostra intimità. Sono stati più i
tempi in cui siamo stati persi che quelli in cui siamo stati un insieme, e sento che il distacco
tra questi tempi sta crescendo, eppure la mesta presenza della possibilità di confrontarci
ancora ha sempre portato sicurezza nel mio intimo.
Ora, invece, ho paura. Ho paura che, questa volta, la gara sarà conclusa e la separazione
prevarrà. Ho paura che della pietra piatta rimarrà solo un dolce ricordo, che a sua volta
perderà la sua dolcezza ﬁno a perdersi nell'oblio della memoria. Ho paura, e sento già la fronte
spoglia di quella corona di raggi, le ossa che rimpiangono il freddo di quella notte, il naso che
cerca inutilmente l'odore di rugiada.

Pietro Jomini
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AL DI LÀ DELLE MASCHERE

CARO DIARIO

Ci siamo ridotti ad indossare sempre delle maschere per assomigliare il più possibile ad uno
standard impostoci dalla nostra società, ma soprattutto da noi. Preferiamo rinnegare noi
stessi pur di sembrare migliori agli occhi degli altri, ma si arriva ad un punto in cui non ce la
fai più, e come una bomba… esplodi.
E vengono a galla tutto lo stress e le insicurezze che ti portavi dentro e accumulavi da ormai
troppo tempo. Ti senti uno schifo. Ti cade il mondo addosso, tutto sopra alle tue giovani
spalle, un dolore immenso che non avevi mai provato prima.
E inizi a dubitare di ogni tua scelta e ti sembrano tutte sbagliate… ti sembra tutto sbagliato.
A mano a mano ti si forma un nodo in gola che si stringe sempre più, vorresti fermarlo ma
sai di non averne il controllo, sai che devi stare lì a sopportare tutto quel dolore consapevole
che tutte le mattine quando esci di casa oltre a pettinarti e a lavarti i denti devi ricordarti
di prendere quella maledetta maschera e di indossare quel sorriso falso, per ingannare chi
ti sta intorno e fargli credere che vada tutto bene, quando sai bene che non è così, e non lo
sarà mai. Ho notato che esiste un attenuante per tutto questo, una specie di antidolorifico
per l'umore: l'amicizia. Avere persone accanto che non ti giudicano per i tuoi difetti, ma per
i tuoi pregi nella mia esperienza è stato molto d'aiuto: il confrontarsi con i propri coetanei,
che molto probabilmente hanno già vissuto o stanno vivendo le tue stesse pene, le tue
stesse emozioni, è la medicina più efficace. Capirsi a vicenda e stare l'uno davanti all'altro,
in silenzio, perché sai per certo che non esistono parole giuste, e allora scegli di passare ai
fatti: ti avvicini lentamente e inizi un abbraccio che dall'esterno sembra semplice e quasi
scontato, ma racchiude migliaia di emozioni e fa capire ad entrambi che non si è soli ad
affrontare le battaglie del quotidiano e che spesso solo con l'aiuto degli amici puoi guardare
con stupore alla bellezza che ci circonda fuori e dentro tutte le maschere.

Caro diario,
Tutti si aspettano che, in quanto donna, segua il cammino che di solito intraprendono tutte
le altre esponenti del mio sesso, come: finire l’università, sposarsi, avere dei figli a trentadue
o trentatré anni, occuparmi di loro, lavorare e occuparmi di tutti i lavori che la tradizione ha
etichettato come “lavori da donna”. Sembra che sia tutto già deciso, ha l’aria di un programma,
ma se io non volessi seguire questo schema? Mi rifiuto di credere che non sia possibile vivere
una vita normale senza rispettare quelle convenzioni. Soltanto perché il mio corpo è diverso
da quello maschile non vuol dire che debba seguire una strada differente dalla loro e non
essere considerata pari a loro. Tuttavia ciò sembra quasi impossibile, non soltanto perché
sarei vista male da tutti, è frequentissimo soprannominare persone che non hanno voluto
sposarsi con il termine dispregiativo “zitella”, ma anche perché la donna per raggiungere lo
stesso livello di carriera di un uomo deve lavorare il doppio, se non il triplo.
Prendiamo come esempio Maria Cavazzana, pioniera mondiale della terapia genetica: per
raggiungere il posto in cui si trova ora, ha dovuto lavorare giorno e notte, fare sacrifici su
sacrifici, molti dei quali non le sarebbero stati richiesti se fosse nata maschio. Lei stessa,
conscia del problema, in un’intervista al Corriere della Sera, afferma: “nell’ambiente di lavoro
gli uomini cooptano fra di loro, una donna deve essere di buon carattere, gentile, remissiva,
altrimenti viene trattata da caratteriale, o si dice di lei che scimmiotta fra gli uomini.
Di nessun primario che alza la voce si dirà che è isterico o autoritario, di una primaria
sì. Noi dobbiamo essere dieci volte più brave di un uomo per ottenere lo stesso posto di
responsabilità”.
Tutte queste parole purtroppo sono vere. Se a scuola, a prima vista, ci si fida più di una ragazza
rispetto a un ragazzo perché appare più diligente e affidabile, tutto cambia quando si entra
nel mondo del lavoro. Spesso, infatti, nei colloqui di lavoro, tra due aspiranti a pari livello di
sesso diverso, si preferisce il genere maschile, sia perché, come ha detto la Cavazzana, ispirano
più fiducia, sia per il problema della maternità. Accade di frequente che una delle domande
in un colloquio sia se si abbia in programma, in futuro, di avere un bambino, se la risposta è
affermativa ci sono ottime possibilità che si possa rimanere a casa.
Molte aziende, difatti, preferiscono assumere un lavoratore un po’ meno bravo nella
manodopera che affrontare il costo di una maternità.
Ora, mi chiedo, è giusto che per fare carriera bisogna rinunciare ad avere una famiglia?
Secondo me non è affatto corretto, la gravidanza deve essere un mio diritto e dovrebbe essere
anche un pregio, non un difetto che rischia di farmi perdere il lavoro.
In conclusione possiamo dire che: se vuoi fare carriera devi lavorare dieci volte tanto gli
uomini, se ce la metti tutta e finisci per non rispettare le convenzioni che vengono imposte
dalla società, come sposarti o avere figli, sei guardato male da tutti. Cosa possiamo fare
quindi?
A mio avviso non ci rimane che fare le nostre scelte e andare avanti per la nostra strada.
Camminare con lo sguardo dritto davanti a noi e, non curandoci di ciò che dice la gente far
vedere loro quanto valiamo. Perché come ha twittato Toni-Ann Singh, incoronata miss World

Anonimo
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2019, “ per favore, credi in te stessa. Sappi che sei degna, capace di realizzare i tuoi sogni.
Questa corona non è mia, ma tua. Hai uno scopo!”.
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PENSIERI
Ho una cosa che mi brucia dentro da un mesetto circa. Un miscuglio di emozioni che
provo tutte insieme e che poi, una volta terminate, lasciano un vuoto dentro di me.
Non provo emozioni in questo momento come non ho provato emozioni all’annuncio
di una bella notizia in famiglia o di un brutto voto a scuola; c’è solo il vuoto. Non
riesco a capire perché provi così tanto dolore per chissà che cosa. Ho letto che se molte
volte una persona piange anche se non sa il perché, significa che ha troppi motivi
per farlo e non sa quale causa attribuire a quell’azione. Io mi sento un po’ così, nel
senso che sono triste a causa di tanti problemi e non so quale sia il più determinante
nell’aggravare la mia situazione. É molto difficile svolgere qualsiasi compito con un
vuoto dentro, un peso che ti accompagna ovunque e che ti ricorda i tuoi fallimenti, le
cose che in precedenza ti hanno provocato dolore (fino ad arrivare all’esasperazione)
non fisico, ecc. Ma ora voglio parlare di cose concrete, magari scrivendo riesco a
sfogarmi, visto che a parole non riesco con nessuno. La prima difficoltà in assoluto è la
scuola, perché ho tanta paura di deludere i miei genitori con gli scarsi risultati che sto
ottenendo in alcune materie. Questa situazione mi pesa tanto, non per la sgridata che
posso ottenere, ma perché io ritengo adeguato il fatto di prendere almeno la sufficienza,
in quanto i miei genitori hanno bisogno di questa soddisfazione. La seconda difficoltà
riguarda la fiducia e l’importanza che attribuisco a determinate persone: per ora, quelle che
per me erano le più importanti mi hanno sempre scaricata, in un modo o nell’altro. E questa
situazione mi ha fatta crescere, mi ha fatto capire com’è davvero il mondo, come sono le
persone. Recentemente, poi, ho perso completamente fiducia nel genere umano maschile.
Ho perso il mio migliore amico, che era l’unico ragazzo che contava davvero nella mia vita.
Ora sono sola. Anche la mia più cara amica si sta allontanando gradualmente. Non capisco
tutto ciò. L’unico motivo che posso attribuire ai loro atteggiamenti è che io sono un persona
tendenzialmente triste e nessuno vuole una persona del genere come amica. Sì, sarà per
questo.
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MALINCONIA ESTIVA

ТОСКА

Il mare è leggermente mosso, le nuvole coprono il sole, una brezza fredda rende la pelle
ruvida. Mentre i bambini giocano con i secchielli e i genitori ridono alla loro spensieratezza,
tutto si fa più cupo. Il cielo grigio rende la tristezza superflua, un cliché che conosciamo tutti;
occhi bagnati dal sale, ma non del mare. E mentre il petto si svuota, le lacrime sciolgono le
guance, un sorriso fugace, malinconico. E se ieri eri euforico, oggi sei titubante, quasi triste.
Nulla è più brutto di un giorno di nuvole, soprattutto quando il sole ti copre la testa.

Toska (russo): malinconia; sensazione di grande angoscia spirituale, spesso senza una causa
specifica; nostalgia di qualcosa senza sapere bene cosa; vaga inquietudine e irrequietezza;
agonia mentale; tedioso male dell’anima.

INTRODUZIONE
Ho sempre amato scrivere,e invidiato coloro che sono riusciti a farne un lavoro,qualcosa di
veramente concreto. È facile dire “mi piace scrivere”ma se poi non lo fai mai…
Ho sempre usato la scrittura come valvola di sfogo,sempre,e credo che questo possa essere il
periodo migliore per la mia produzione,un periodo buio,in cui mi sento persa.
“È l’adolescenza” ,dicono.
L’insoddisfazione: lo studio,gli obiettivi mai raggiunti,la mancanza di forza di volontà
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L’insoddisfazione è la tua emozione principale,la costante sensazione di essere esaminata da
quell’odiosa parte di te che non fa altro che ripeterti quanto tu sia inutile e farti notare che il
tempo sta passando e tu non hai ancora combinato niente.
I libri diventano il tuo peggior nemico, studiare è impossibile e ti abbandoni , passando i
pomeriggi a dormire e trascorrendo quelli seguenti sentendoti in colpa per aver dormito il
giorno precedente, piuttosto che impiegare quel tempo a recuperare tutto ciò che c’è da fare.
Poi arrivano i brutti voti e ti infuri, perché sai che avresti potuto prepararti per quella verifica,
ma no…tu hai preferito dormire.
Seduta nel letto, stretta nel morbido abbraccio delle lenzuola, ti ritrovi a rimuginare su tutti
gli obbiettivi che ti eri prefissata: dimagrire, studiare di più, iscriverti in palestra, imparare a
suonare la chitarra … Ci hai pure provato!
Ti sei messa lì, sempre sul letto, con la tua vecchia chitarra in mano e senza la più pallida
idea di come fare per accordarla. Hai cercato la scuola di musica più vicina, promettendoti che
saresti andata a dare un’occhiata, perché non c’è mai da fidarsi troppo di Google.
Ma sei ancora qui, senza aver fatto nulla di tutto questo, e te ne stai anche lamentando!
Hai provato a mangiare di meno e ci sei anche riuscita! Hai perso qualche centimetro sulla
vita, sulle cosce, ma è bastato così poco per abbatterti, ed hai ricominciato a mangiare di
nuovo…
A casa ti copri l’addome con le mani quando senti che qualcuno sta per entrare nella tua
stanza.
Hai tutte le materie sopra, che bello! Sai che puoi fare di più e per questo non sei felice, ma
tanto non ce la farai, la tua forza di volontà sembra essersi volatilizzata e non hai nemmeno
tanta voglia di uscire a cercarla.
Magari scopriresti un posto nuovo, magari potrebbe diventare il tuo posto, magari ti farebbe

87

I fogli nascosti

piacere sentire il calore del tiepido sole invernale come una carezza sulla pelle, magari ti
farebbe bene respirare un po’ d’aria fresca, ora che ti senti soffocare. Ma stare casa sdraiati è di
gran lunga meno faticoso e stressante, e poi fuori fa freddo.

L’INCOMUNICABILITÀ
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Nonostante ti senta spenta hai bisogno di una valvola di sfogo, hai un bisogno vitale di
comunicare tutto quello che senti, attraverso qualsiasi forma di comunicazione. Scrivi,
ma scrivi per te e ti senti anche di scrivere bene, ma non hai il coraggio di far leggere o di
pubblicare perché saresti costretta ad esporti e ti senti terribilmente fragile quando lo fai,
eppure al tuo lato masochista piace esporsi, ti fa sentire superiore.
Le tue parole risultano quasi sempre incomprensibili e troppe volte ti sei sentita dire che
sei troppo complicata, e mai con un accezione positiva. Probabilmente ti esprimi nel modo
sbagliato ma lo fai quasi apposta per vedere chi ti capisce ed avere un motivo per innervosirti
quando noti che nessuno ti capisce davvero. Sei davvero troppo complicata.
Anche la fotografia ti attira, catturare un attimo per sempre, e potergli dare il significato che
più ti piace, poter condividere e dare forma a tutto ciò che fino a quel momento era esistito
solo nella tua testa. Avresti anche qualche scatto da postare online, ma hai paura persino di
fare quello perché, bensì su Instagram non siano più visibili i likes, ti pesa quella cifra irrisoria.
È una cosa così stupida tra l’altro,ci sono problemi ben peggiori del ricevere pochi likes ad un
post, eppure anche una cosa così piccola ti fa stare male, assurdo …

LA SENSAZIONE DI SENTIRSI SEMPRE FUORI LUOGO,
DI NON APPARTENERE MAI A NIENTE
Sei una romana importata nel cuneese, bel salto eh?
Eppure ti sentivi fuori luogo anche a Roma.
È una sensazione particolare quella che si prova in queste situazioni: un contrasto di pensieri,
che oscillano da “Fatemi scomparire ingoiata dal pavimento per favore!” a “Come sono
simpatiche queste persone! Potremmo essere ottimi amici.”
Ti senti sempre e comunque un pochino invisibile ma lentamente ti apri , cercando di capire
anche quanto la persona con cui stai interagendo ti permetta di aprirti. A volte tendi ad
esagerare.
Il fatto di non sentirsi di appartenere a qualcosa è diverso invece. Penso sia normale
durante l’adolescenza, ancora più normale se non pratichi sport da tanto e se non hai hobby
particolari.
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IL FUTURO: IL SENSO DI VUOTO, LA
MANCANZA DI UNA VOCAZIONE, UNA
PASSIONE, UN SOGNO
Alcuni dei tuoi coetanei sognano di diventare medico legale, avvocato, guida turistica,
imprenditore ecc.
Altri praticano equitazione, basket, pattinaggio, nuoto, karate da 6,7,8 anni.
Ti fa male vederli dedicarsi con tutti loro stessi a raggiungere il proprio sogno, a
seguire la propria vocazione : c’è chi sogna La Scala di Milano, chi un impiego a Wall
Street. Tu speri di arrivare al domani con le idee un po’ più chiare di ieri, speri …
Da come hai saputo mostrare sino ad ora, drammatizzare ti riesce davvero bene, ma
la tua intenzione non era quella di sminuire tutti gli adolescenti che si sentono persi
parlando solo di te e della tua disperazione in merito al futuro, ma ti senti così smarrita
che non sai come meglio esprimerlo.
La scuola è un grande punto interrogativo nella tua vita. Ti chiedi il perché della tua
scelta, te lo chiedi molto spesso e ti rispondi “perché mi piacciono le lingue!” , ok, ma
dopo? L’università?
È troppo presto per pensarci, ma non riesci a fare a meno di chiederti che cosa tu stia
facendo della tua esistenza.

IL RAPPORTO CON IL PROPRIO CORPO, CIÒ CHE
PENSI TU, CIÒ CHE PENSANO GLI ALTRI
Il rapporto col tuo corpo è sempre stato difficile, come ogni altro tipo di rapporto dopotutto.
Hai attraversato tante fasi diverse: sei passata dall’odiarti profondamente all’amarti
eccessivamente, non c’è mai una via di mezzo per te.
La cosa che più ti pesa è l’impressione che hanno gli altri di te, più che altro perché tu infondo
hai imparato un pochino ad amarti, ad accarezzare le tue morbidezze davanti allo specchio
senza farti ribrezzo, a capire che qualche chilo in più non è poi così male, parlando ovviamente
dal punto di vista estetico.
A volte cammini, agisci, reagisci ed addirittura respiri in modo controllato, per tentare di
esercitare potere sull’impressione che dai al mondo, perché lasciarsi andare fa paura, sei
fuori controllo, non sai mai come e quando potresti tradirti e far trapelare troppo. A volte
fai trapelare troppo poco invece, ed il mondo perde interesse, le rare volte in cui si interessa.
A volte fai trapelare tutti i tuoi difetti per allontanare le persone, e ti senti così stupida
riflettendoci in un momento successivo.
Forse non hai tutta l’autostima che pensi di avere. Tu non ti fai schifo, ma il mondo intero ti
convince del contrario ogni volta che ne ha l’occasione, soprattutto quando hai a che fare con
i ragazzi.
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L’AMORE DURANTE L’ADOLESCENZA
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I ragazzi …
L’amore durante l’adolescenza è estremamente strano.
Ti arde dentro e ti infiamma, vivi tutto con l’affanno come se dovesse finire da un momento
all’altro e corri, a volte anche troppo, rischiando di non percepire correttamente tutto della
persona che hai di fronte, come in una foto sfocata scattata in movimento.
Questo ti fa vivere l’amore come fosse una droga, ti sballa completamente fino a stordirti, è
solo quando ti allontani che comprendi aspetti e dinamiche che prima ignoravi.
Sei appena uscita da una lunga relazione e … cacchio quanto è diversa la realtà rispetto al
tornado di emozioni in cui costantemente vivevi!
Le persone sono diverse, gli odori sono diversi, noti piccoli dettagli che prima ignoravi,
proprio tu che ami notare i piccoli dettagli,quelli a cui nessuno fa caso. Forse perché sei un
insieme di tanti piccoli dettagli, a cui nessuno fa caso.
Spesso ci si perde in quel tornado, se sei fortunato ti sballi solo un po’ e ritrovi l’uscita, o
magari te ne innamori e decidi di non uscirne più. Se sei meno fortunato rischi di rimanerci
intrappolata, che qualcuno o qualcosa ti impedisce di uscirne, almeno tutta intera. Spesso
quel “qualcuno” o quel “qualcosa” sei TU.
Non vuoi fare la parte della cinica anti-romanticismo, anche perché non ti riuscirebbe così
bene.
Hai sempre creduto nell’amore ma ti sei recentemente resa conto di viverlo male, ti sei
rinchiusa nell’ambito che conosci meglio, la fisicità, ignorando quanto fossi spaventata dai
sentimenti puri e autentici. In fondo fare sesso è più semplice che confrontarti con i tuoi
demoni più radicati.
Sei felice di aver capito che hai sbagliato, eppure non sai come affrontare un’eventuale
relazione futura senza rifugiarti nuovamente nel sesso.
È così stancante imparare a conoscersi , ad affrontarsi e ad accettarsi per ciò che si è.

IL DOLORE CHE TI TOGLIE IL RESPIRO
UNA MORSA CHE TI UCCIDE
L’IMPOTENZA DI FRONTE AL DOLORE
Una costante e ricorrente sensazione durante l’adolescenza è sicuramente il dolore.
Quel dolore che ti attanaglia i polmoni, ti stringe i bronchi come una morsa fino ad
ucciderti.
L’hai provato tante volte, ma solo un episodio in particolare ti ha soffocata fino a
farti perdere i sensi, niente più ossigeno al cervello.
È iniziato tutto con un po’ di affanno, un banale e controllato attacco d’asma,
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eppure non passava, non passava più e ad un certo punto buio.
Sei rimasta al buio per 7 anni, 7 interminabili ed impalpabili anni.
Hai aperto gli occhi da poco, o meglio, stai iniziando a riaprire gli occhi.
Ti senti diversa, come se non ti conoscessi, e fa male, fa male scoprire che hai passato questi 7
anni credendo di essere guarita, di stare bene, e renderti ora conto che hai appena iniziato a
guarire è terribile. Supererai anche questa, lo hai sempre fatto dopotutto, no?
Ci sono tipi diversi di dolore, alcuni ti fanno sentire completamente impotente, come fossi
sulla traiettoria di un’onda anomala, senza più nulla da poter fare per metterti in salvo, altri
ti sfidano a non mollare, a non mandare la vita a quel paese, a non arrenderti lasciando che
l’ultimo brandello di anima abbandoni il tuo corpo.
È proprio questo il dolore più straziante, quello che dialoga direttamente con la parte di te che
vuole ancora rimanere attaccata alla vita. Ti obbliga ad alzarti in piedi, a fissarlo negli occhi,
a permettergli di attraversare il tuo corpo fino a distruggerti, perché è questo l’unico modo di
sconfiggerlo: rassegnarti.
Fa male ma funziona.
Almeno lo spero.

LA MUSICA: UN TOCCO DELICATO CHE CI RIPORTA
ALLA REALTÀ MA CI FA PERDERE
Credo di poter affermare con sicurezza che la musica rappresenti una componente
fondamentale della vita degli uomini, in particolare degli adolescenti.
Solletica le nostre emozioni più primitive e profonde, ti fa sorridere, ridere, piangere e
gridare. Da soli con le nostre fidate cuffiette nelle orecchie ci isoliamo dal mondo perdendo
completamente il contatto con la realtà eppure non siamo mai tanto connessi al nostro centro
come quando ascoltiamo la musica.
Forse con la nostra canzone preferita in sottofondo abbiamo meno paura di esseri giudicati, di
essere abbattuti.
Tu quando ascolti la musica, invece, ti senti forse più vulnerabile del solito, hai paura che le
note giungano all’orecchio di qualche sconosciuto sul pullman e ti spaventa la possibilità di
essere giudicata per i tuoi gusti musicali, eppure non riesci proprio a fingere, a controllarti:
le tue labbra si muovono da sole e non te ne frega niente se chi è seduto di fronte a te sul
pullman ti guarda male, è l’unico istante in cui ti lasci veramente andare.

LA PAURA DEGLI ALTRI, PERFINO DI TE STESSO
Oltre che paura degli altri, di ciò che pensano gli altri, hai anche paura di te, di quello che puoi
fare in un momento di confusione , di ciò che puoi dire quando entri nel panico.
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I SISTEMI PER EVADERE

PIETRO

Tutto questo dolore, che ti attanaglia e non ti da tregua, lo sedi alienandoti dal mondo. Ti tuffi
i un libro, scrivi, lasci che a luce dello schermo t’incanti come una falena, schiava.
Sei perfettamente consapevole di ottenere tutto il contrario di ciò che veramente desideri,
eppure lo fai lo stesso. Ti lamenti di sentirti sola, di voler uscire di più, di voler fare nuove
conoscenze, ma appena varchi la porta di casa ti chiudi e ti costringi nell’angusto spazio che
occupi, non parli, non reagisci e sei nervosa.
Ti chiudi in camera ed ascoltando la musica ti metti a riordinare, come se spostare qualche
oggetto possa portare ordine nel tuo cervello confuso! È sempre peggio invece, e ti viene mal
di testa, e vuoi uscire ma non esci, e stai male e poi cala la sera …

‘’Puoi venire un attimo di là?’’. Mi guardi con gli occhi pieni di lacrime, ma non
scende neanche una goccia giù dalle tue guance; d’altronde hai sempre avuto una
grande fede, anche di fronte alle situazioni terribili a cui la vita ti ha sottoposto. ‘’Ora
che non sta bene, tu devi mostrarti forte per lei. Tutto andrà bene, credimi’’. Ti credo,
lo faccio perché so che nessun altro più di te avrebbe il diritto di perdere la speranza.
Eri solo un giovane ragazzo quando perdesti i tuoi genitori, un bambino lasciato in
balia di sé stesso a causa di un’inutile guerra a cui non avevi chiesto di partecipare,
così come altre milioni di persone. Eppure eccoti qui, a consolare me, a trattenere il
pianto, per convincermi che tutto andrà per il verso giusto, perché non vuoi che io
soffra neanche la metà di quanto hai sofferto tu. Mi guardi e poi mi stringi forte senza
dire niente, creando un silenzio colmo di significato e più profondo di mille parole dette.
Allora ripenso a quando mi facesti toccare la parte superiore della tua mano destra, dove
si trovava una scheggia di bomba che i medici non riuscirono mai ad estrarre e quando mi
spiegasti come te l’eri procurata. Al tempo avevo poco più di otto anni e ricordo bene che
esclamai:’’ Nonno, ma sei fantastico!’’ e tu mi risposi dicendo che i tuoi genitori avevano
scelto il nome Pietro perché richiamava la roccia e tu avresti dovuto essere forte, visto
il periodo in cui nascesti. Anche la tua famiglia sapeva già che la vostra vita non sarebbe
stata semplice eppure riponeva una grande fiducia in te, perché il tuo cuore è immenso. In
quel momento entra qualcuno nella stanza, per istinto sciogliamo l’abbraccio, come a voler
mantenere segreto quello che ci siamo detti. Ora non ho più paura e non esito: “ Nonno, ti
voglio tanto bene’’.

CONCLUSIONE
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È tutto sempre così, ogni giorno, ogni minuto. Fa male, ma passerà.
Non è vero che l’adolescenza è il periodo più bello della nostra vita, smettiamo di lasciarci
abbindolare dalle cotte,dalle nottate passate a ridere, dagli amici, sono cose splendide
ma l’adolescenza in sé fa davvero schifo, la maggior parte degli adulti che conosco non ci
tornerebbe mai.
È un periodo no, ce ne saranno tanti altri. Per ora sono ancora qui, con un desiderio nel cuore
e tanto dolore intorno, eppure sono ancora qui.

Caterina Steffani
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DANTE O SERIE TV?

CIÒ CHE DISTRUGGE FORTIFICA

Le serie TV: ognuna diversa dall'altra; sono i passatempi preferiti di noi giovani. É bello
passare i pomeriggi davanti allo schermo sognando la vita frenetica di “Sex and the
city”, piangendo per le partenze dei nostri personaggi preferiti come in “the o.c” oppure
divertendoci guardando “Rick and Morty”. Per 20, 30, 40 minuti partecipiamo alle scelte di
Serena Van Der Woodsen oppure ci stupiamo di cosa sia capace di fare Joe a Beck. Eppure
una vocina sussurra: domani verifica di matematica, interrogazione di filosofia ma come
rinunciare a tutte queste serie?
Nello schermo compaiono i titoli di coda. È giunta l’ora di fare i conti con la dura realtà: Cesare
aspetta che qualcuno capisca che ha sconfitto gli Elvezi, Dante è ansioso di uscire dalla selva
oscura e Socrate sta per essere giudicato dai tre accusatori .Ma per fortuna domani esce la
nuova stagione de “La casa de papel” e ricomincia il sogno .

Fino ad oggi, la vita mi ha insegnato tanto: sono passata dall’avere tutto all’avere praticamente
niente, dalle vacanze di lusso oltreoceano alle passeggiate nella mia città, dalla villa in
campagna con splendidi giardini e tantissimi animali alle case popolari di un noioso e triste
quartiere, dai vestiti costosi e di marca agli indumenti di un qualsiasi negozio economico.
Che sia stato un bene o un male non lo so e probabilmente la risposta non mi interessa più
di tanto, ormai la mia vita è questa. L’unica certezza che ho è che ho imparato cosa significa
apprezzare il valore delle cose.
Ho imparato come sopravvivere anche senza andare al ristorante ogni domenica. Ho imparato
cosa vuol dire fare attenzione a quanto si mangia per non rischiare il giorno dopo di mangiare
solo pane e acqua. Ho imparato che i vestiti costosi, le macchine e i viaggi di lusso non ti
rendono migliore o superiore agli altri e che per essere delle belle persone bisogna guardarsi
dentro. Ho imparato che anche coloro che giurano ogni giorno di amarti possono andarsene
da un momento all’altro rubandoti tutto, possono andarsene lasciandoti sola senza niente,
proprio come purtroppo ha fatto mio padre, se si può definire tale.
E così impari ad arrangiarti e stravolgi la tua vita. Impari a combattere e a sperare di arrivare a
fine mese, impari che i soldi nella nostra società contano tanto e soprattutto contano quando
non li hai. Ho imparato che amare è una costante che probabilmente non esiste, ho imparato
a non credere al per sempre, ho imparato a non affezionarmi troppo, a odiare un po’ il mondo.
Forse sarebbe stato tutto più semplice se, da bambina, invece di raccontarmi la storia del
Principe Azzurro che salvava la Principessa, mi avessero detto di non abbassare la testa per
non far cadere mai la corona. Ho imparato che l’unica storia d’amore che durerà per sempre
sarà con noi stessi. Dobbiamo capirci, ascoltarci e accettare tutti i pregi e i difetti, dobbiamo
amarci e non permettere agli altri di definire chi siamo, perché gli unici in grado di farlo siamo
noi. Alla fine l’importante è che sappiate che tutto quello che oggi vi fa tremare un giorno sarà
ciò che vi renderà più forti di tutti. E non importa quanto o cosa vi toglieranno, avrete sempre
voi stessi, avrete sempre la parola, la libertà di esprimervi e avrete il dono più grande: la vita,
che nessuno avrà mai il diritto di strapparvi via.
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VERSO L’AUTOSTIMA

ALLA RICERCA DI SE STESSI

Chiacchierata da tutti per la sua effimera stabilità, l'autostima è un senso che non mi
appartiene ancora. Credo sia molto complesso goderne e soprattutto in età adolescenziale,
dove tutte le nostre presunte certezze e i capisaldi che ci appartenevano vengono spazzati
via da un'onda anomala di emozioni fortissime e contrastanti che ci travolgono. Ogni tanto
mi fermo a riflettere sul percorso che ho svolto finora e che si protrarrà sempre nel tempo e
mi rendo conto che, nonostante io abbia fatto miliardi di passi avanti, ci sono sempre talune
mosse a ritroso che condizionano tutto il mio cammino, rendendolo precario. Forse è proprio
di questa età il desiderio di definire ogni emozione ed azione che compiamo per rientrare
in un gruppo predefinito. L'accettazione di se stessi, dalla quale proviene l'autostima,
nell'adolescenza dipende dall'integrazione in una società che ti accetti, ma molte volte mi è
capitato di non ritrovarmi completamente in nessuna di queste "categorie" e di sentirmi
quindi esclusa. Forse dovrei imparare ad essere più flessibile e capire che non dipende tutto
dal parere altrui, ma non è facile. Tante volte mi sento vuota, come se non appartenessi a nulla
e, per cercare di colmare questa sensazione, mi rifugio in un falso sorriso che non si toglie più,
divenendo parte integrante di me. Mi piacerebbe poter dire di essere sempre felice ed avere un
amico per ogni giorno dell'anno, ma forse è meglio così: forse è meglio avere poche amicizie,
quelle vere e fidate, e non appartenere a nulla, ma essere libera di agire, sognare, viaggiare e
ridere esattamente come farei soltanto io.

Secondo me gran parte della popolazione pensa che ogni ragazzo viva l’adolescenza
nello stesso modo ma non è così, ogni singola persona vive questo periodo a modo
suo. Una buona parte degli adolescenti odia qualcosa di sé, che ha come conseguenza
un cambiamento nel carattere che risulta più chiuso e con poca voglia di uscire.
Sicuramente è la fase più difficile da percorrere, per non parlare dei problemi con
i genitori! Chi non ne ha a quest'età? Nella quale si pretende più libertà e meno
pressioni. Dai 13 ai 18-19 anni è una lotta continua con se stessi, però come vedete i
numeri parlano da soli, si tratta di un periodo ben definito che termina definitivamente
con la fine della scuola superiore. Dopo cosa succede? Semplice. Si cresce i difetti del
viso in genere spariscono e si diventa uomini e donne e non più teenager.
Ci si affaccia a un mondo completamente diverso e pieno di sorprese. Ci si allontana dai
genitori molto spesso o comunque terminano abbastanza le pressioni e si riguadagna
l'autostima persa nella maggior parte dei casi.
Io sono Charlotte e ho 15 anni e mi trovo a scrivere, per la prima volta, il fatto è che non
riesco a capire il motivo per cui vivere…
La gente crede di conoscermi solo perché sa il mio nome, agli occhi degli altri potrei
sembrare una ragazza come tutte le altre allegra, coraggiosa ed ottimista, mentre in realtà
nascondo un dolore che nessuno può immaginare.
Giuro, non ho mai detto una frase simile, perché non ne avevo bisogno, perché mi sembrava
una frase più grande di me. Continuo a piangere e a pensare…ripensare al motivo per il
quale sono qui?
Servo a qualcosa? Certo, non mi piacerebbe essere sfruttata ma un motivo ci sarà della mia
esistenza, quale? Quale, dato che non ho uno scopo, non ho un obbiettivo?
Quale, dato che sono circondata da incertezze, dubbi, domande?
Quale, dato che mi sembra di stare sola in mezzo a tanta gente che per ogni cosa che fai ti
considerano una sfigata?
Quale, dato che dentro di me c'è il vuoto totale?
Quale? Potrei saperlo, mi sono sempre considerata diversa rispetto agli altri, ognuno è un
essere unico ed irripetibile, per me è vero. Per me è un pregio essere diversa, ma adesso si
rivolta a difetto perché le persone felici sono quelle che condividono cose in comune…le
persone fra di loro uguali.
Sono sempre stata molto timida, adesso mi amo e credo che il mio amore per me stessa è così
profondo da non poter amare più nessun altro.
C’è stato un periodo nel quale ho veramente odiato l’adolescenza.
Le persone non fanno altro che spettegolare a vicenda, in questo periodo ho capito che
non bisogna mai fidarsi completamente delle persone perché si finisce solo per soffrire,
non bisogna credere quando dicono la tipica frase “ ci sarò sempre se avrai bisogno” perché
quando avrai bisogno di una spalla su cui piangere, quella persona ti lascerà cadere, tutti sono
bravi a parlare di sé e scaricarti addosso i loro problemi ma quando sei tu a scoppiare e aver
bisogno di sfogarti ti fanno capire che non hanno nessuna voglia di starti a sentire, di farsi
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sconvolgere e agitare dalle ansie, dubbi e paure. Nessuno ti chiederà mai come stai perché
lo vuole davvero sapere, ma solo per avere l’occasione di dire come si sente lui e raccontarti i
fatti suoi, le persone ti cercano sempre per un motivo per chiedere favori, perché ci si annoia e
serve qualcuno con qui andare a qualche festa; è questa l’adolescenza.
Sono molto forte, ho sempre trattenuto le lacrime ma poi sono sempre scoppiata, ho sprecato
tre anni della mia adolescenza a cercare di piacere agli altri, ora sono contenta di quello che
sono e anche se gli altri mi vedono diversa io so di essere speciale, di essere me stessa e so di
non avere rimorsi, sono convinta di quello che faccio e dico e non devo omologarmi al mondo
per sentirmi accettata.
Ovunque mi volti, vedo sempre gente tutta uguale, stessi capelli, stesse scarpe,stessi cappotti,
stessi modi di fare, insomma gente uguale ad altre 100000 persone, vuote e senza un briciolo
di cervello, che il sabato pomeriggio preferiscono passarlo in una discoteca a rincoglionirsi e
che bestemmiano ad ogni passo che fanno…io sono sconvolta nel vederli.
L'altra parte degli adolescenti di oggi si distribuiscono in emo, punk, dark, insomma gente
che stabilisce che la loro vita fa schifo a 10 anni, gente che di vita ancora non sa niente…si la
vita è una corsa ad ostacoli, ma non si può di certo scoprirlo a 10 anni, no non mi va bene.
E c'è una piccola parte sperduta in questo grande universo, degli adolescenti di oggi che sono
chiamati “i diversi” diversi sai perché? Perché si oppongono alla massa, perché sono unici e
speciali, perché è raro trovarli, perché sono le persone più splendide che esistano al mondo.
E proprio perché sono diversi vengono definiti coglioni, ma saranno proprio quei coglioni un
giorno a trionfare, sono proprio quei coglioni i migliori di questa società, se la massa va in un
posto loro vanno all'opposto, e se si sentono dire “che sfigati” , ne vanno fieri, anch’io sono
una sfigata ma so di essere migliore di loro perché sono semplicemente me stessa!
Essendo voi stessi valete più di un popolo messo insieme, sfogatevi, urlate, regalate un
bellissimo vaffanculo con tutto il cuore a quelle persone che vi hanno sempre insultato,
criticato, che facevano smorfie quando vi vedevano; a quelli che si spostavano per non
toccarvi.
Se anche voi come me avete sprecato una parte della vostra adolescenza, vivete al meglio
il tempo che vi rimane siate felici e aiutate gli altri, non lasciateli da soli perché voi sapete
cosa di prova.
VIVETE LA VITA, LA VOSTRA VITA!

Darelle Mboujio
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CARO DIARIO
Caro Diario,
l’altro giorno ho pensato al mio percorso scolastico e di tempo ne è passato, precisamente
13 anni, dalla prima elementare fino ad ora, la tanto temuta quinta superiore. Non sono
trascorsi velocemente, ma nemmeno lentamente; ci sono stati alti e bassi, momenti allegri e
tristi, periodi di studio intenso, imparando ogni anno come studiare costantemente per non
rimanere indietro.
I cinque anni della scuola elementare non sono stati come me li ero immaginati, infatti ho dei
ricordi un po’ annebbiati. In prima elementare le maestre non sono state in grado di creare,
costruire un rapporto con me; io, come bambina, mi sono sentita un po’ esclusa e quindi
ho faticato ad andare avanti. I miei genitori hanno avuto diversi incontri con le maestre e
riscontravano questo disagio; verso Natale hanno anche pensato di farmi cambiare scuola, ma
poi non sapevano se fosse stata la soluzione ideale. L’anno successivo cambiai direttamente
istituto e, finalmente, mi sentii accolta, capita e me stessa.
Gli anni passarono, come pure le scuole medie, tra compagni simpatici e insegnanti discreti;
ma uno di loro, in particolare, forse mi aveva preso un po’ di punta. A pelle non eravamo
compatibili. Tutto sommato, grazie al mio carattere deciso e all’appoggio dei miei genitori,
anche questo percorso si è concluso senza difficoltà.
La scelta delle superiori per me non è stata difficile, in quanto sapevo già cosa avrei voluto
fare; d’altronde io sono così, se faccio una scelta è difficile che la cambi.
A differenza delle medie, tuttavia, questi anni sono stati più belli: si sono create amicizie,
gli insegnanti sono stati coinvolgenti, presenti, hanno saputo e sanno come percepire
i nostri bisogni e, proprio per questo, sono in grado di farci sentire a nostro agio. Solo ora
mi rendo conto che, nei primi tre anni, pensavo più a giudicare che a comprendere i voti e i
professori. Mi mettevo sempre sulla difensiva e poche volte mi sono posta delle domande,
come: starò usando un giusto metodo di studio? Sono sempre pronta per le verifiche e per le
interrogazioni? .Forse no….
Gli ultimi due anni sono maturata, forse anche cambiata, grazie alla classe a agli insegnanti
che hanno creduto in me, sentendomi così veramente me stessa!
Questa scuola mi sta aiutando a crescere sia come studentessa che come persona. La
ritengo molto umana e, se uno ha delle possibilità, ti propone di vivere delle esperienze
extrascolastiche molto significative. Ad esempio, a febbraio parteciperò al Treno della
Memoria: sarà un’esperienza molto toccante, ma nello stesso tempo unica, che forse mi
cambierà ancora di più.
Tornassi indietro, sceglierei di nuovo questo liceo, perché ha insegnanti molto validi e ti apre
molte strade per il futuro.
Ciao caro diario alla prossima!!!

Carlotta Montagna
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NUDITÀ CHE FA SCALPORE
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È paradossale come le società più civilizzate si indignino di fronte alla nudità, la forma
più naturale e intima dell’uomo, ma anche la più libera, democratica e avanguardista,
condividendo quindi proprio quelle caratteristiche che definiscono gli stati “ad alto sviluppo
umano”, “moderni”, ma che spesso, per certi aspetti, evoluti non sono.
Un aspetto così puro da poter essere rappresentato solo dagli artisti, gli unici capaci di elevare
la nudità e allontanarla da tutto ciò che è volgare; ed è proprio delle opere dei più brillanti
pittori, come Michelangelo, Manet e Courbet, che ci hanno privato.
Per molto tempo, e ancora oggi, le opere di nudo sono state giudicate superficialmente,
portando a una mancata comprensione del loro vero significato; esse sono state considerate
scabrose, provocatorie, oscene, blasfeme, immorali, offensive e di cattivo gusto, al punto da
essere state censurate, modificate o distrutte, nel peggiore dei casi, ma rese capisaldi della
storia dell’arte in quelli migliori.
Quei corpi discinti hanno sconvolto coloro che le vedevano, perché di vedere, e non di
guardare, si tratta, e comprenderne il valore e apprezzarne la bellezza avrebbe significato
mettere in discussione valori intrinseci nella società, far pensare e rivoluzionare, un processo
lento e difficile.
Tra i più celebri corpi ignudi che hanno reso occhi immobili e muti è impensabile non citare
quelli dei Santi apparsi nell’affresco “Il Giudizio Universale” di Michelangelo nella Cappella
Sistina, che furono oggetto di critiche molto aspre e quasi imputati di eresia, con accuse di
oscenità e tradimento della verità evangelica. Quei corpi troppo poco santi, nudi e in pose
sconvenienti, furono reputati come indecorosi al punto da essere rivestiti.
Ma l’opera che più disdegnò i critici e il pubblico fu “L’origine del mondo”, realizzata dal pittore
francese Gustave Courbet, che, nonostante l’altissima raffinatezza pittorica, fu considerata
decisamente sovversiva e sfrontata per il soggetto carnale e scabroso reso con realismo
fotografico e crudo, al punto da essere ancora oggi motivo di scandalo e oggetto di censure.
Oggi, nell’era dei social network, in una società in cui la fotografia ha preso il posto della
pittura, nulla è cambiato: la condivisione di immagini di opere d’arte dove nudi fanno da
protagonisti, sono tuttora censurate.
Doveroso porre una particolare attenzione al social network “Instagram”, definito “il social
dell’immagine” per eccellenza, in cui la pubblicazione di nudi artistici rappresentati da statue,
quadri e fotografie vengono ancora censurate, imponendo agli artisti di modificare le proprie
opere o di rinunciare alla loro pubblicazione, trovandosi di fronte, per l’ennesima volta nella
storia dell’arte, alla costrizione di limitare la propria creatività.

Lucrezia Ferrai
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COME LE PERSONE SONO IN GRADO DI
DISTRUGGERTI
B come bella, B come brava, B come brutta, B come bassa, B come bullismo, B come
bulli.
Mi sono ritrovata più volte in un angolino a piangermi addosso per frasi, parole ed
espressioni che hanno trafitto la mia anima, ormai fragile.
Molto spesso, infatti, le persone non sono a conoscenza del male che possono portare
certi termini a talune persone. Talvolta una parola di troppo riduce in quantità notevoli
la propria autostima e danneggia l'umore dell'individuo stesso.
Nel mondo in cui viviamo oggi, prendere in giro o insultare una persona è diventato
un gioco a cui tutti sembrano voler partecipare. Si fa per scherzare, anche se ormai
sappiamo che dietro ogni derisione si nasconde un briciolo di verità. Successivamente si
ride. La gente ride e scherza senza sapere che anche una semplice risata sopprime l'essere
umano.
Perciò vi dico che io non sono uno scherzo, quindi smettetela di ridere di me.
Mi chiamavano “balena, mucca, vacca, obesa, cicciona” e con altri infiniti orribili nomignoli
che con il tempo mi hanno come trucidata. Non ero come le altre; non ero magra, alta,
bella, gentile e carina. Stavo compiendo la mia metamorfosi…ero come un bruco che stava
per diventare una bellissima farfalla. Non ero un cliché e quando non sei uno stereotipo
non piaci. Per questo motivo venivo messa da parte e dimenticata. Un po' come le scarpe
vecchie che abbandoni nella scarpiera poiché quelle nuove regalate a Natale sono migliori.
Fin da quando sono piccina questi bulli si sono divertiti a evidenziare tutte le mie insicurezze
con prese in giro e gesti terribili. Per molti anni ho sofferto di bullismo, ma non ho mai
trovato il coraggio di parlarne con amici, genitori e docenti.
Da un anno a questa parte però sono riuscita a cambiare e a migliorarmi sempre di più. Un
grazie speciale lo dedico a quei bulli che mi hanno fatta diventare una persona forte come
sono ora e che mi hanno spinta a credere in me.
Il bullismo mi ha lasciato un segno negativo, che purtroppo porterò con me per tutta la vita,
ma mi ha insegnato anche ad amarmi e ad accettarmi per quella che sono.
Ora come ora i bulli non mi fanno paura, poiché loro non sono forti, sono solo vigliacchi!
Sorridete e non lasciatevi abbattere da questi mostri, perché cercheranno in tutti i modi di
distruggervi per sentirsi più forti.
PROVE THEM WRONG.

Arianna Caselli
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FOGLI SOGNANTI

METTETELA A TACERE, QUELLA SCIMMIA

12/12/2017
Caro Joele,
ci pensi mai a cosa ti riserverà il futuro?
Per me, questo pomeriggio è quello ideale: sto passeggiando al tramonto lungo la riva del
mare, improvvisamente mi fermo, rivolgo gli occhi all’orizzonte, li chiudo ed inizio a sognare!
Non sogno la vita perfetta dei film, perché non esiste, e va bene così, perché sarebbe tutto
troppo perfetto: sono nata per combattere per i miei desideri.
Amo mettermi in gioco ed andare controcorrente!
La prima volta che l’ho fatto è stato per la scelta della scuola superiore, il liceo classico: solo
tre persone mi hanno sostenuta nella scelta, e tuttora ringrazio di averli ascoltati e li ringrazio
per aver creduto in me!
Inoltre, lotterò con tutta la forza che ho in corpo per realizzare il sogno di una vita: laurearmi
in medicina.
Il canto di un gabbiano mi fa sussultare e tornare per un momento alla realtà, ma
improvvisamente il mio sguardo cade su una coppia di fidanzati, che però sarebbero diventati
presto marito e moglie, infatti lui era inginocchiato: teneva in mano un mazzo di rose rosse e
dall’altra un anello. Rimango incantata a guardarli, immaginando come sarà la mia proposta,
ma è impossibile pensarlo: quando verrà il momento sarà magico ed indelebile!
Un’onda mi inumidisce l’orlo dei pantaloni, la mia mente torna alla vita reale: accanto a me
c’è un gabbiano, fantastico su quanto mi piacerebbe poter volare in alto e al momento del
bisogno allontanarmi da questa realtà infame, che fa credere che la vita faccia schifo, che
tutto sia un’ ingiustizia, che occorra rimanere bambini all’infinito per potersela godere. Io,
invece, grido al mondo intero che è un dono ed è meravigliosa!
Gli adulti dicono che una volta tali si diviene incapaci di immaginare e desiderare, non è
così: la vita e i sogni sono pagine di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli è
sognare! (Arthur Schopenhauer)
Manca poco allo scoccare della mia vita ufficialmente da adulta e la aspetto trepidante,
non solo per la patente, o per potermi prendere grandi responsabilità, ma perché,
nonostante ciò, sono consapevole del fatto che per qualcuno rimarrò la “sua sorellina” e
“la loro bimba” per sempre!
É notte fonda, fa freddo, riprendo il mio cammino, ma prometto a me stessa di sognare
per sempre che, se è vero che nulla ci appartiene, almeno sognando, potrò andare
sempre ovunque e…con chiunque!
GIO

Questa mattina ho letto una notizia che mi ha colpito, molto e negativamente…
Viviamo in un paese in cui le parole d’ordine, ottenute dopo anni di lotte e sofferenza, sono
RISPETTO, DEMOCRAZIA, LIBERTÀ e GIUSTIZIA, ed oggi mi sembra che tutto ciò non
esista più; dove sono gli ideali che hanno portato all’unione e allo sviluppo di uno Stato così
tanto acclamato per il suo patrimonio culturale, artistico e letterario?
Leggere frasi, dette ad una madre lacerata da un forte dolore per la perdita della figlia di solo
cinque mesi, come: "perdere un figlio per loro non è la stessa cosa" o addirittura "mettetela a
tacere, QUELLA SCIMMIA ", mi fa capire ancora di più che tutto ciò non sta andando nella
giusta direzione.
Mi piacerebbe tanto incontrare queste persone e capire per quale motivo il dolore e la
sofferenza di una madre bianca, italiana dovrebbe essere maggiore di una DONNA, MADRE
con cultura e aspetto fisico diverso. Perché?
Siamo tutti esseri umani, mortali con uguali sentimenti, emozioni, capacità e possibilità;
sì, siamo diversi fisicamente e culturalmente, e meno male direi, che gusto ci sarebbe in un
mondo di persone tutte uguali? Tutte copie identiche.

Gio

Liceo Scientifico “Giolitti – Gandino” – Bra

Oggi ritengo che non basti più la classica frase " siamo nel 2020 e certe cose non dovrebbero
più esistere", in quanto è proprio ora che la situazione sta degenerando. Stiamo tornando ad
un nazionalismo pericoloso, in cui il diverso non è più visto come arricchimento o amico, ma
come un qualcuno che può inquinare, "sporcare", cambiare l’equilibrio della nazione in qui si
trova.
Personalmente spero di non ascoltare o assistere a situazione così tristi, disgustose e crudeli,
perché lo sappiamo tutti che l’uomo, se vuole, può essere la creatura più crudele dell’universo
e conosciamo tutto ciò che sta facendo nel mondo; nonostante questo, siamo qui, tranquilli
a bere il nostro tè, seduti sui nostri divani tra le quatto mura delle nostre accoglienti case,
perché tutto ciò è estraneo, lontano da noi e per questo non lo consideriamo, lo ignoriamo
come se nulla fosse.

Siham Anki
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ONIRICO INCONTRO

FATTI AMICO IL TUO NEMICO

Un’ondata, capace di scuotermi appieno, dentro, fomentare, cambiare le mie membra,
asfissiarmi nello strazio di chi ha perso terra, in mezzo al mare.
Ma non per sempre, ti troverò, ti vedo, tornerai.
Mi esplicherai spazio e tenebre, stelle e nebule; ascolterò in silenzio con gli occhi di un bimbovecchio, udente favole;
urlando fame di sapere, di stupore straripante.
Ti illustrerò i miei pensieri, guarderò i tuoi occhi, il tuo sguardo affonderò.
Farò immersione nei meandri, fra le grotte della tua mente. Scrutando nuovi mondi; nuove
lande.
Già immagino esseri abitanti quelle terre: bislacche forme, strambi atteggiamenti.
Vige l’amicizia e la dolcezza amore, sopra ogni dove.
Uno strano pianeta, Verdenero come te. Lì atti crudi e maledetti sovrastano ogni stagno ogni
goccia, dalla danza fuoriesce il rito di quel male. Lembi strappati putrefatti! Contesi fra squali
e pescecani! Bulbi ancora chiusi! Presi a morsi! Vespe-mosche risucchianti gambi fino alla
primissima stilla in radice! Vacche grasse sacre! Perdon sangue! Cavalcate da elefanti! Troppo
stanchi! Prede di malanni! Abbandonati alla follia! Virus saldi alle sinapsi!
Tutta questa forza ed energia, concatenata in una pentola a pressione dai 4 sfiatatoi; fuoriesce
senza danno creando la magia, del bene pace amore e la sua assenza più evoluta.

“Fatti amico il tuo nemico”: una frase che mi ha fatto riflettere…e pensare molto
a quale fosse il mio reale nemico e sono arrivata alla conclusione che non è l’ansia,
che tutti abbiamo, ma è la paura il mio vero nemico, più che altro non una di quelle
paure comuni come l’altezza e i ragni oppure cose del genere, ma la paura di essere
imperfetta, di non essere abbastanza, la paura di combattere da sola o di non fare
le cose per bene. Ho fatto delle ricerche sulla rete e sui libri e la maggior parte mi
diceva: - “la paura è un’emozione primaria, dovuta ad uno stato emotivo consistente
in un senso di insicurezza”, quindi ho capito che la paura è solo qualcosa che sta nella
nostra testa, non bisogna avere paura di ciò che ci circonda perché è tutto normale. É
normale commettere errori, urlare quando si è arrabbiati, piangere quando si è tristi e
sorridere quando si è felici; non è un male mostrarsi per come si è realmente. La paura
è solo un effetto collaterale di quello che facciamo, è come un’ombra che non ti lascia
andare. Anche adesso mentre sto scrivendo questo testo c’è, perché ho paura di non aver
centrato o compreso il senso della riflessione, ma continuo a scrivere quello che mi passa
per la testa perché mi sono resa conto che la paura è solo un muro da abbattere perché
sono più che certa che al di là di questo muro c’è un paesaggio spettacolare che aspetta
solo me. Lo so, continuo e continuerò ad avere sempre paura… ho paura del tempo; so
che a diciassette anni è strano ma, ho paura del vuoto che c’è dentro perché è incerto, non
sai quando si ferma, non sai quando riparte, ho paura di non essere capita anche se urlo
tutto ciò che non mi va bene oppure tutto quello che mi piace. Scrivo questo testo perché
ho paura e non me ne vergogno, perché in fondo dalla paura nasce il coraggio: il coraggio
di poter dire quello che sento, quello che penso. Sono stata un’ingenua perché ho pensato
che fossi l’unica ad avere paura, ma ora il coraggio di dirlo e di urlarlo ha cancellato l’ansia
che avevo. Sinceramente tutto quello di cui abbiamo paura è semplicemente di noi stessi; per
questo a volte è difficile combatterla perché è come se stessimo combattendo contro di noi,
per questo dobbiamo “allearci” con essa, solo in questo modo possiamo vincerla e smettere
di temerla. Quando abbiamo paura di qualcosa bisogna dirlo, perché non sempre si riesce ad
affrontare quel qualcosa da soli. Come ho detto prima la paura è un qualcosa che viene dalla
nostra testa quindi spetta solo a noi cacciarla in qualsiasi modo si voglia; c’è chi lo scrive, chi
lo canta, chi ne parla e basta, ma comunque si dice ed è per questo che l’ho voluto fare anche
io con questo testo e credo che se non mi fosse stato assegnato avrei continuato a tenere tutto
dentro e avrei continuato a pensare che quello che mi bloccasse fosse l’ansia e non la paura,
ma dopo la mia canzone, la mia frase preferita e la traccia di questo testo, sono riuscita a
capire che tutto quello di cui avevo bisogno era semplicemente di parlare di tutto quello di cui
avevo paura, di tutto quello che temevo. In conclusione, nonostante le paure ci influenzino,
ho capito che ognuno deve accettarle e così piano piano si riesce a superarle e si arriverà al
punto di non avere più nessun timore di raggiungere gli scopi a testa alta e fieri di quello che
si riuscirà a fare, mai dimenticando che “solo il forte sa essere umile per imparare da tutti,
cadere, rialzarsi, chiedere aiuto e dare aiuto”.
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Guardava il telefono ansiosa, era in attesa di un messaggio che sperava arrivasse il prima
possibile. Pensava che forse aveva fatto una cavolata, ma non voleva rimanere con il dubbio.
Il motivo di ciò era che una sua cara amica era andata a parlare con il ragazzo che le piaceva .
Era da mesi che lei provava attrazione per lui ma, per la quella dannata timidezza, non aveva
mai avuto il coraggio di parlargli. A dire il vero, non riusciva neanche ad avvicinarsi…sentiva
il suo cuore battere forte quando passava per i corridoi della scuola. A ogni passo, perdeva un
battito e quando incrociava il suo sguardo sprofondava nell’imbarazzo. Il ragazzo quando la
vedeva però, ricambiava i suoi sguardi e quando aveva i suoi occhi su di lei, si sentiva scoperta,
come se stesse cercando di leggerla, di capire nel profondo chi fosse. Questa sua amica girava
con il suo gruppo ed aveva una certa confidenza con lui. Un giorno decise di svuotare il sacco
con lei, voleva togliersi uno strano peso dal cuore che la stava divorando piano piano e le disse
tutto quanto. L’amica le aveva detto che avrebbe fatto qualcosa, ossia avrebbe parlato con lui
di lei e glielo avrebbe presentato: era molto nervosa e l’ansia la stava uccidendo. Le piaceva
davvero tanto, desiderava conoscerlo…come persona e come anima. Non aveva nessun
interesse, in quel momento, a mettersi con lui. Lei di lui vedeva solo l’aspetto esteriore ed
era un ragazzo veramente bello, dal portamento fiero e com gli occhi magnetici, un sorriso
da togliere il fiato, l’atteggiamento sicuro di sé. Il telefono aveva vibrato, si era letteralmente
fiondata su di esso per controllare la notifica e smise di respirare quando vide che era dalla
sua amica. Con le mani che tremavano aveva aperto la chat su whatsapp con la speranza di
trovare notizie positive. Aveva paura, tanta, non aveva mai provato a conoscere un ragazzo.
Era tutto nuovo per lei.
Ricorda ancora quella sensazione che aveva provato quando lesse il messaggio: “Ha detto
di no, non vuole conoscerti e non ne vuole sapere nulla di te”. Sentì il cuore stringersi,
era come se un grande macigno fosse caduto su di lei travolgendola. Non credeva a ciò
che aveva letto, era rimasta senza parole. Rilesse più volte quelle maledette parole, per
assicurarsi di non aver tralasciato nulla, per cercare di realizzare tutto quanto. Aveva
voglia di urlare e piangere, ma quel giorno nessuna lacrima rigò il suo viso spento.
Provava un’immensa delusione e la sua autostima era arrivata sotto i piedi. Si guardava
allo specchio e spesso si chiedeva: “Perchè ha detto cosi?”. Ogni volta quel pensiero
tornava facendola sentire ogni giorno peggio. L’indomani era tornata a scuola, per
caso era passata con la sua classe davanti a quella di lui e avendola ovviamente vista,
appoggiò la testa sul banco nascondendosi con le braccia… stava fingendo di dormire…
solo che lei aveva capito tutto. Era palese che non volesse vederla, come se lei potesse
fargli qualcosa.
Capì finalmente con chi aveva a che fare, l'immaturità del ragazzo le fece aprire
gli occhi di colpo. Da quel giorno giurò a se stessa di ignorarlo e così fece. Passava
accanto a lei e non lo guardava, camminava a testa alta davanti a lui, senza incrociare
il suo sguardo. Era difficile: nonostante le parole che ripeteva a se stessa, lui le faceva
lo stesso effetto di prima…ma piano piano, con l’aiuto delle sue amiche e con un po’
di testardaggine, divenne indifferente per lei. Incominciò a focalizzarsi su se stessa,
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si dimenticò di lui. Ed era la cosa più bella del mondo, come se si fosse liberata da una catena
enorme che la teneva intrappolata. Era stata un lezione dura da imparare, ma dopo tutto era
stata una lezione che aveva imparato per la vita.
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LA FINESTRA

QUELLO CHE DOVETE SAPERE DI ME

Certe volte è capitato di usare comportamenti "non socialmente accettati". Spesso si considera
un comportamento o una parola, nonostante ci siano state premature riflessioni occultate,
come un atto senza criterio. Ma non li ho mai usati senza cervello.
Ma quand'è che una cosa è giusta ed una sbagliata?
Ho sempre pensato che la soluzione più facile per arrivare a rispondere a questa domanda
sia credere che un significato di un comportamento è quello giusto per chi lo somministra e
quello sbagliato per chi lo subisce. Infatti a volte si giudica una persona da un comportamento
eccentrico, dall'aspetto fisico, dal proprio modo di vestire, dall’ acconciatura e dai colori
dei capelli, dal trucco eccessivo... ma perché considerarci diversi e non unici? La diversità e
l'unicità non sono poi la stessa cosa? E allora perché disprezziamo l'uno e amiamo l'altro? E
la follia poi? Io penso che la follia sia una risposta della nostra mente, vittima delle nostre
"torture "che vediamo e viviamo ogni giorno. Ma perché la parola "follia" viene definita
come negativa? La pazzia è intelligenza in fondo. La pazzia è dire quello che nessuno
avrebbe il coraggio di dire o fare, è comportarsi come si vuole senza preoccuparsi di quello
che potrebbero dire gli altri, è esprimere se stessi senza freni, andare contro ciò che la massa
segue, essa stessa consapevole di ció che segue, alle volte è sbagliato. Ma lo fanno perché sono
costretti, perché hanno giustamente paura di rischiare, di uscire dai quei canoni che la società
erroneamente impone.
Tutti i pazzi sono intelligenti, ma non tutti gli intelligenti sono pazzi. Molti intelligenti infatti
si nascondono dietro agli obblighi della società. "Vestiti così". "Fai questo o quello". "Guarda
questo". "Comportati così". "Perché vuoi essere diverso?". "Ti credi chissà chi solo perché
non sei come noi". "Sei psicopatico". "Sei uno sfigato". "Perché non vuoi essere normale?".
"Perché sei così complicato?". "Perché pensi?". "Perché sei depresso?". "Sei un fallito". "Tu non
puoi stare qui". "Non puoi capire". "Non puoi dire la tua". "Non puoi fare quello che ti pare".
È un continuo di canoni e di imposizioni. Ed io credo che più uno Stato è corrotto, più fa
leggi... La libertà evidentemente non è più un diritto. La persona che rischia è veramente
libera. Avete presente quella sensazione di gabbia? I folli non la provano. Vengono chiamati
"anticonformisti". Il termine significa "coloro che non si conformano alla massa". Perché
dovrebbero essere come la massa? I folli sono se stessi, non si adeguano, non si uniformano.
I folli non vogliono essere normali. Che poi, cosa significa essere "normali"? Non ha un
significato specifico. Significa solo "essere come gli altri". Ma gli altri come sono? E perché
dovrei essere come loro? Perché dovrei soffocare me stesso? Per tutta la vita la gente cerca di
sistemare la mia gabbia, per costringermi ad esplodere dall'interno. Provocandomi, cercando
di trovare il mio punto di rottura. La mia mamma mi diceva "Chiudi la finestra per ripararti
dal freddo". E mio padre “E’ sempre la stessa”, direbbe, “Non perdere mai il tuo autocontrollo”.
Ma ho aperto la finestra.
Ho lasciato entrare il freddo e ho perso il mio autocontrollo...
Essere pazzi in un mondo squilibrato non è pazzia: è coerenza...

“Quando sarò cresciuta e potrò andare ovunque vorrò, voglio andare in un paese lontano.
Voglio andare su un’isola remota. Voglio andare su un’isola deserta. Voglio andare su un’isola
in cui non ci sono né cose brutte né tristi. Su quest’isola non ci saranno né adulti, né bambini,
né compagni di classe, né il maestro, né la mia mamma. E quest’isola, penserò alla città in
cui io non ci sono, ai bambini che andranno a scuola ogni giorno, agli adulti che ogni giorno
andranno a lavorare, e alla mia mamma, che vivrà come al solito. Penserò alla città in cui io
non ci sono, e mi sentirò sollevata. Voglio andare molto molto lontano.”
Erased – La città in cui io non ci sono

Imen Hosni

Pasio Mattia

3`B Liceo delle Scienze Umane “L.A.Paladini” - Lucca

Ciò che siamo, che ci caratterizza, che influenza ogni nostra scelta e azione ha un legame
indissolubile con tutte le scelte prese durante il corso della nostra vita e le nostre esperienze
passate. Ogni esperienza, lascia sempre qualcosa dentro di noi, rendendoci diversi da chi
eravamo.
Fin da piccolo ho fatto innumerevoli viaggi che hanno mutato il mio essere fino a rendermi
ciò che sono oggi, ho cavalcato tra le lande della Terra di Mezzo, ho volato sul dorso di un
drago verso l’isola di Berk, ho viaggiato su immense astronavi fino ai confini della galassia e
ho Navigato nel Nuovo Mondo alla ricerca del One Piece.
Molti potrebbero non ritenerli veri e propri viaggi, tuttavia sono convinto che lo siano in
qualche modo. Anche se tutte queste storie le ho solo viste attraverso film o lette sui libri,
sono rimasto affascinato da esse, tanto da farle diventare una parte di me.
Molti film d’intrattenimento hanno portato alle passioni che ancora oggi porto con me, come
la saga di Jurassic Park, saga che ho amato fin dalla mia infanzia, e che ha portato poi alla mia
passione per i fossili. Grazie a film come “Star Wars” o “Il Signore degli Anelli” ho imparato
la distinzione tra bene e male e tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto i viaggi mi hanno
insegnato a sognare.
Sono dunque quei film più profondi i tasselli più importanti che mi rendono ciò che sono.
Ricorderò per sempre la visone del film d’animazione “The Shape of Voice”, film che parla di
bullismo e del rapporto con il suicidio e di tutte il tempo passato ad eviscerare ogni suo aspetto
nella speranza di comprenderlo più a fondo, o di “Erased – La città in cui io non ci sono”,
stimolo che mi ha permesso di meditare sull’importanza dei legami affettivi in contrasto con
la solitudine. Anche se non ho vissuto molte di queste esperienze sulla mia pelle, film come
questi mi hanno permesso di provare sentimenti che difficilmente avrei provato, e grazie ad
essi ho potuto maturare.
Non sono un grande esperto cinematografico da un punto di vista tecnico, e anche se riesco
ad apprezzare una buona regia, fotografia o colonna sonora, soprattutto mi appassionano i
messaggi e gli insegnamenti che traspaiono da molti film, e ammiro queste grandi avventure,
desiderando in fondo al mio cuore di poter essere un giorno anch’io il protagonista di una di
esse.
5^A Liceo Scientifico delle Scienze Applicate I.I. S. “G. Vallauri” - Fossano.
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