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Preferisco pensare alla scrittura come una testimo-

nianza delicata, un gesto d’affetto nei riguardi di una 

memoria che se ne va e muore anzitempo . Una espe-

rienza che ti fa cambiare l’angolo dello sguardo, un 

arricchimento di prospettive. Accompagnate forse da 

un infantile desiderio di seduzione. Ma fuori dei ca-

noni, dentro le allegre invenzioni di una mente irre-

quieta. 

 

Dacia Maraini 



 

 

     Il Soroptimist International è un’associazione mon-

diale di donne di elevata qualificazione professionale. Le socie 

rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così 

il dibattito interno e un’ampia e diversificata circolazione 

d’idee che permette la creazione di progetti e service  efficaci. 

   LA MISSION 

    Attraverso azioni concrete, promozione dei diritti umani, 

promozione del potenziale delle donne e sostegno all'avanza-

mento della condizione femminile, accettazione della diversi-

tà e creazione di opportunità per trasformare la vita delle 

donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione 

internazionale. 

  I VALORI ETICI 

    I Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo e il buonvole-

re internazionale, la trasparenza e il sistema democratico 

delle decisioni, il volontariato, l'accettazione delle diversità e 

l'amicizia. 

  STRUTTURA 

    Nato negli USA, a Oakland, nel 1921, il Soroptimist Inter-

national è oggi diffuso in 132 paesi e conta oltre 3000 Club, 

con un totale di circa 75.000 Socie. I Club dei singoli Paesi 

compongono le Unioni/Regioni Nazionali.I Paesi sono rag-

gruppati in quattro Federazioni : Americhe, Europa, Gran 

Bretagna e Irlanda, Sud-Ovest Pacifico. 

    La Federazione Europea comprende circa 1250 Club in 61  



 

 

Paesi in Europa, Medio Oriente, Africa e Caraibi, con circa 

34.000 Socie.Le Federazioni fanno capo al Soroptimist Inter-

national al cui vertice è la Presidente Internazionale. 

 

DIAMO VOCE ALLE DONNE  PRESSO LE ORGANIZZAZIO-

NI PER I DIRITTI UMANI E LE PARI OPPORTUNITA’ 

    Il Soroptimist International ha uno status consultivo gen-

erale presso ECOSOC (Economic and Social Council) ed 

è riconosciuto da altre importanti Agezie dell’NU :  UNESCO 

(United Nations Educational, Scientific & Cultural Organiza-

tion), ILO (International Labour Organization), WHO (World 

Health Organization), FAO (Food and Agriculture Organiza-

tion), UNIDO (United Nations Industrial Development Or-

ganization), UNHCR (United Nations High Commissioner 

for Refugees), UNICEF (United Nations Children's Fund), 

UNEP (United Nations Environment Programme). 

    La Federazione Europea del Soroptimist International 

(SIE), grazie al suo status consultivo generale presso ECOSOC, 

partecipa ai lavori della Commissione ONU per la condizione 

delle donne (Commission on the Status of Women - CSW), con-

tribuisce ai lavori del Comitato per l'eliminazione di tutte le 

forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), gode di 

uno status partecipativo al Consiglio d'Europa, è rappresen-

tata presso l'OSCE (Organization for Security and Co-

operation in Europe) a Vienna, oltre a essere membro effetti-

vo della Lobby Europea delle Donne. 

  



 

 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL d ‘ITALIA 

    Il primo Club in Italia fu fondato a Milano nel 1928. 

L’Unione Italiana si è costituita nel 1950 e conta, nel 2017, 

151 Club con quasi 6000 Socie.   

    Il Soroptimist International d’Italia ha una sua rappre-

sentante nel Comitato Nazionale di Parità presso il Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso le Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Op-

portunità e presso il MIUR (Ministero Istruzione Univer-

sità Ricerca). 

 
 
 
    Il club di Salerno è operativo dal 27 aprile 1958 , si può 
prendere visione delle sue attività e di questa pubblicazio-
ne visitando il sito : 
 

www.soroptimistitaliasalerno  
 

per contatti: 
 

soroptimist.salerno@virgilio.it  
 
 
  



 

 

“Piccole donne scrivono” 
BANDO di CONCORSO 

 
Il Soroptimist International Club di Salerno indice il 

concorso “Piccole donne scrivono” inteso in particolare ad inco-
raggiare e valorizzare esperienze di scrittura creativa di gio-
vani donne che intendano contrapporre al rischio dilagante di 
omologazione culturale una voce autonoma, fresca, autentica, 
sicure di essere ascoltate, poiché la comunicazione fra persone 
è possibile e va difesa. 

Si richiede a chi intende partecipare al concorso in que-
stione di sviluppare un racconto breve in lingua italiana a te-
ma libero. 

La partecipazione è gratuita ed aperta alle studentesse 
delle scuole superiori di Salerno. 

Le partecipanti dovranno presentare un solo racconto 
breve, dal testo inedito, della dimensione massima di 15.000 ca-
ratteri, spazi inclusi, e dovranno consegnare l’elaborato entro 
e non oltre lunedì 1 aprile 2019 presso la segreteria della pro-
pria scuola con la seguente modalità: 

in una busta saranno inserite una copia anonima del 
racconto ed una busta più piccola sigillata contenente una se-
conda copia dell’elaborato recante in calce le generalità, 
l’indirizzo, il recapito telefonico dell’autrice ed una sua breve 
dichiarazione attestante che l’opera è frutto del suo ingegno. 

Una incaricata del Soroptimist provvederà al ritiro del-
le buste. 

A quante parteciperanno al concorso sarà rilasciato dal 
Soroptimist International club di Salerno un attestato di parte-
cipazione. 

Un’apposita giuria, nominata dal Club, sceglierà il mi-
glior lavoro pervenuto e consegnerà alla prima classificata un 
premio in danaro dell’importo di euro 300,00. 

La vincitrice riceverà una comunicazione telefonica 
dalla Presidente del Club, Angela Guerra. 

I membri della giuria, il cui operato è inappellabile e in-
sindacabile, saranno resi noti all’atto della premiazione che 
avverrà nel corso della manifestazione “Salerno Letteratura” 
alla fine del mese di giugno. 



 

 

                    Introduzione  
della  presidente Soroptimist International  

club di Salerno 

Angela Guerra  
 

L’impegno più forte del Soroptimist International è 
per un mondo dove le donne possano attuare il loro poten-
ziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e 
avere pari opportunità di creare forti comunità pacifiche. 

Nella convinzione che solo sull’educazione e sulla for-
mazione si possa costruire un futuro migliore per le donne, 
il Soroptimist Club di Salerno, in accordo anche con i proget-
ti dell’Unione Italiana mirati a contrastare la povertà edu-
cativa dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso lo sviluppo 
di attività formative, culturali e ricreative e promuovendo 
e sostenendo azioni ed iniziative di formazione e informa-
zione culturale rivolte particolarmente alle donne, alle bam-
bine e alle adolescenti, nell’ambito di un più ampio progetto 
di sensibilizzazione alla lettura ha indetto un concorso lette-
rario destinato alle studentesse delle scuole superiori della 
città. 

Il concorso “Piccole donne scrivono” è a partecipazio-
ne gratuita ed aperta alle studentesse delle scuole superiori 
di Salerno e mira ad incoraggiare e valorizzare esperienze 
di scrittura creativa di giovani donne che intendano con-
trapporre al rischio dilagante di omologazione culturale u-
na voce autonoma, fresca, autentica, sicure di essere ascolta-
te, poiché la comunicazione fra persone è possibile e va dife-
sa. 
La giuria, presieduta da Angela Guerra quale Presidente del 
Soroptimist Club di Salerno e formata dalle socie Lia Persia-
no, Mena Scaramella, Giulia De Marco Lella Vitacca e A-
malia Coppola, ha scelto il migliore fra i diciannove scritti, 
tutti di grande qualità, pervenuti dalle varie scuole superio-
ri e sabato 15 giugno 2019, presso il Tempio di Pomona e 
nell’ambito del festival  “Salerno Letteratura”, ha consegna-
to il premio alla giovanissima Lucia Scannapieco, alunna 
della seconda classe del liceo De Sanctis  con il racconto 
“Speculum”. 



 

 

   Prefazione  
della professoressa 

Emilia Persiano De Vita  
  
 
Holderlin, alla fine del 1700, chiedeva e si chiedeva : “ A che 
poeti in questo tempo indigente? “ 
E negli attuali tempi “indigenti” – poveri di autenticità, re-
stii a mostrare la propria identità e caratterizzati da con-
formismo dilagante e rassicurante, spaventati dalla solitu-
dine ma insieme incapaci di vera socialità, con uomini spes-
so timorosi di intrattenere un colloquio costante con se stes-
si e disabituati ad ascoltare – il Soroptimist International 
Club di Salerno si è posto la stessa domanda, quando ha pro-
posto alle studentesse degli Istituti Superiori della città il 
bando del concorso “ Piccole donne scrivono “, da cui spera-
va di ricevere risposte dirette, non mediate attraverso e-
sperti a vario titolo, su cui riflettere per riuscire ad acco-
starsi all’ universo giovanile di non facile lettura.  L’esito 
dell’iniziativa era incerto. 
 

Ma la risposta è arrivata e le brevi composizioni sono risul-

tate significative e tali da giustificare la presente pubblica-

zione.   

Le giovanissime Autrici, partecipando al concorso, hanno 

dato prova, in piena civiltà audiovisiva, di consapevolezza 

dell’importanza non surrogabile della parola scritta, di pos-

sedere libertà intellettuale, perché non sono state timorose 

di sottoporsi al giudizio di estranei, riconoscendo a sé e agli 

altri il diritto di esprimere alla pari il proprio pensiero e 

con la segreta speranza, forse, di stabilire complicità di in-

teressi e un dialogo più duraturo. E’ apparsa evidente nelle 

giovani scrittrici la consuetudine del colloquio con se stessi 

quella che Emily Dickinson chiamava “la conversazione 

con la pagina bianca”, la propria anima, da cui nasce ogni . 

 



 

 

ispirazione e acquistano un senso tutte le esperienze. La ri-

cerca di uno stile personale e di un lessico spesso efficace, 

poi, ha il sapore della scoperta meravigliosa e turbata della 

Parola, rinvia a un rapporto non episodico e proficuo di 

pensieri, riflessioni, emozioni con la lettura, non mezzo solo 

per evadere dal mondo, ma strumento e filtro per tornare al 

mondo a cercare di interpretarne le dinamiche senza la-

sciarsene sopraffare 

Le nostre “piccole donne” sono indubbiamente figlie del loro 

tempo, subiscono l’influenza e forse il fascino dei suoi miti e 

dei suoi riti – positivi e negativi - , ma questi si decantano 

nella narrazione che si sviluppa estranea a conformismo e 

omologazione : sono rappresentati i contraddittori aspetti 

dell’esistenza, spensieratezza e amara consapevolezza di u-

na realtà spesso cruda, bisogno di affetto e vuoto della perdi-

ta, speranza di stabilità e dolorosa presa d’atto che nella vi-

ta tutto è precario, ricerca di figure di rifermento e malin-

conia di incontri mancati, sogno e risveglio..     Il coraggio di 

mostrare all’esterno i propri pensieri più riposti e di racco-

gliere la sfida della “pagina bianca”, rivendicando fiducia 

nella possibilità di stabilire una comunicazione tra uomini, 

denota nelle nostre Autrici una personalità già in fase a-

vanzata di strutturazione, matura nel costruirsi uno spazio 

vitale in cui essere se stessi senza compromessi, insegna a 

noi adulti spesso disincantati che “l’importante è avere una 

volta tanto, nella vita, una primavera incantata, che accu-

muli in petto tanta luce, tanto splendore da durare tutti i 

giorni a venire.” (Rainer M. Rilke). E per tornare alla do-

manda iniziale ,”perché scrivere ?”, non so se la risposta di 

Montale di assicurarsi scrivendo un di più di vita sia la più 

plausibile tra le tante possibili, ma mi soccorre ancora una  



 

 

volta il consiglio di Rilke a un giovane poeta,  vincolante 
nella sua disarmante semplicità: “ entrate in voi stesso,    
cercate il bisogno che vi fa scrivere : esaminate se trae le 
sue radici dal profondo del vostro cuore ..  Scavate dentro 
di voi in cerca della più profonda risposta.. io devo.” 
Facciamo nostre queste parole e le offriamo alla giovani  
Autrici come augurio di conservare nel tempo questa ca-
pacità positiva e salvifica di dialogare con se stesse e con 
gli altri di cui noi socie del Soroptimist siamo loro grate. 
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Il primo premio è stato attribuito al racconto : 
 

“SPECULUM” 
di  Lucia Scannapieco 

con la seguente motivazione: 

  
  “  Il racconto rappresenta, con felice sintesi  e-
spressiva, l ’eterno dilemma dell’uomo alla ricer-
ca di sé e il dramma possibile di non riconoscersi 
quando incontriamo noi stessi in fluide, evane-
scenti immagini speculari, che non sappiamo se 
collocare nella sfera dell’illusione o in quella della 
realtà: la protagonista -o le protagoniste? - divie-
ne simbolo, così, dell’incerto, inquieto procedere 
dell’individuo tra il non sapere chi si è e la paura 
di non riuscire ad essere ciò che si sogna” 
 
L’autrice  così si presenta: ————————————————-                                                                   
Mi chiamo Lucia Scannapieco, sono nata a Battipaglia il 7 
Ottobre del 2003, ho 15 anni e ho terminato il secondo anno 
al liceo Scientifico Francesco De Sanctis a Salerno. Nel 2013 
ho partecipato al Concorso di poesia "Emozioni" della casa 
editrice Edizioni SI con la poesia intitolata "La passione", 
che è stata poi pubblicata in un'antologia insieme a quelle 
degli altri vincitori del concorso. Nel 2018 ho partecipato al 
concorso "Dedicato a… Poesie per Ricordare" della casa edi-
trice "Aletti Editore" con la poesia "A te", che è stata poi 
pubblicata in un'antologia con quelle degli altri vincitori. 
Nel 2019 ho partecipato e vinto il concorso "Piccole Donne 
Scrivono" con il racconto "Speculum". Sono una lettrice ac-
canita, amo i classici e sono appassionata di racconti a 
sfondo psicologico. Nel tempo libero amo disegnare, suono il 
pianoforte e la chitarra e, naturalmente, scrivo! 
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   Ogni tanto la guardavo, anche se non lo avrei mai ammes-
so. Nonostante io sia sempre stata piuttosto disinteressata a 
tutto quello che succedeva attorno a me, ogni tanto mi capi-
tava di osservare quello che faceva, e il mio muto interesse 
non sembrava darle fastidio. Dovette passarne di tempo per 
me, prima di imparare a conoscerla: era un rapporto diffici-
le il nostro. 
  Lei aveva tutti i requisiti per essere una ragazza perfetta. 
Ricordo che quando aveva i capelli lunghi passava ore a 
spazzolarseli prima di andare a scuola, perché le si riempi-
vano continuamente di nodi, anche se dopo un paio di spaz-
zolate erano lisci come spaghetti o mossi come la dolce chio-
ma di un albero, a seconda di come li desiderasse. Sembrava 
prendermi in giro, seduta con quella sua aria assorta con la 
spazzola in mano, con l’espressione di chi non sa perché o per 
chi lo sta facendo.  
  Una volta tagliati, quei capelli, non necessitavano più della 
cura minuziosa che gli veniva dedicata, il che da un lato era 
positivo, perché perdeva molto meno tempo e non rischiava 
di perdere l’autobus. Giusto, l’autobus. Quando era piccola 
ricordo che erano mamma e papà ad accompagnarla ovun-
que volesse andare, il più delle volte in macchina. Molte sue 
amiche che avevano la stessa età andavano a scuola a piedi 
o con il bus della scuola, ma non lei. Lei aveva la precedenza 
su qualsiasi altra cosa.  
  Probabilmente i suoi compagni la vedevano scendere da 
quel grosso macchinone ogni giorno e si chiedevano come mai 
a loro non fosse riservato lo stesso trattamento; e io immagi-
navo lei, con quell’espressione innocente che non sa come ri-
spondergli. Con me mamma e papà non lo hanno mai fatto; 
in realtà non ho mai avuto interessi, necessità o passioni che 
richiedessero di andare molto lontano, e non ne ho mai effet-
tivamente desiderate.  
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  Quando lei tornava a casa da scuola, allora, una delle pri-
me cose che faceva era guardarmi sorridendo, come a chie-
dere: -E tu? Cosa hai fatto tutto il giorno?- ma se ne anda-
va prima che io potessi anche solo pensare di darle una 
risposta, sparendo nuovamente dietro la porta della sua 
stanza. Tuttavia col tempo ha perso quell’abitudine; en-
trando in casa non guardava più nessuno, il che sincera-
mente mi migliorava di gran lunga la giornata.  
  Quando crebbe ci trasferimmo a casa del suo nuovo fidan-
zato, che pochi mesi dopo divenne suo marito. In tutta one-
stà non ho mai avuto molto da ridire su di lui, o semplice-
mente mi interessava talmente poco che se avessi prestato 
più attenzione avrei potuto trovare anche a lui una sfilza 
interminabile di difetti. Mamma e papá morirono, prima 
l’uno e poi l’altro, pochi mesi dopo il matrimonio e i fune-
rali furono celebrati in ritardo, perché nello stesso periodo 
lei rimase incinta e non aveva le forze per organizzare il 
tutto; ovviamente a me non era stato concesso. 
  Quale sia il peso delle responsabilitá che grava su una 
donna che contribuisce a mandare avanti una famiglia 
non l’ho mai saputo, ma mi meravigliai che anche essendo 
cresciuta, anche in quel contesto cosí drammatico, quella 
parte di lei che odiavo era sempre presente, faceva capoli-
no dalla tasca del grembiule che indossava quando cucina-
va, sopra la pancia che mese dopo mese diventava sempre 
più grande. Tutto sommato - le dissi - hai avuto 
un’esistenza piuttosto normale - e come al solito non rice-
vetti risposta, lei si limitò a spegnere i fornelli e a dirigersi 
verso la porta della sua camera, chiudendola dietro di sé. 
In qualunque modo le cose fossero andate, ci sarebbe sem-
pre stata una porta a dividerci. Quella stessa porta dietro 
la quale lei spariva quando qualche amico o amica veniva 
a trovarla a casa anni prima.  
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  In realtá non ne ha mai portati molti a casa, lei. Mamma e 
papà non sapevano se esserne felici o sconfortati - d’altronde 
comprendevano che la figlia aveva un carattere minuzioso e 
difficilmente accontentabile, ma per quei pochi che ci sono 
stati, mi è piaciuto vedere come si comportava con loro, per 
poco che riuscissi a vedere prima che scomparissero dietro 
una porta chiusa. Lei era sempre lí, un silenzioso germoglio 
di una qualche pianta di cui nessuno ha mai imparato il no-
me, che cresce in un angolo del prato tra due mura di cemen-
to: in certe situazioni si eclissava, quando la invitavano a 
partecipare rispondeva con un sorriso e scuoteva la testa, 
come se dopo aver parlato con qualcuno per un po’ di tempo 
fosse stanca e potesse riposarsi solo stando con se stessa; altre 
volte invece prendeva a inserirsi a brandelli nelle conversa-
zioni.  
  Venne anche per lei, infine, il tempo della vita umana in 
cui si tirano le somme e ci si rende conto che nulla è stato 
davvero degno di nota. I lunghi capelli che prima spazzola-
va con cura erano diventati corti e bianchi. Eppure, nemme-
no allora si degnò di rivolgermi la parola una sola volta. Ini-
ziai a rendermi conto, forse, di quanto l’odio che le avevo ri-
servato per tutta la vita fosse stato reciproco. Chi avrebbe 
potuto capirla prima di me? Chi avrebbe potuto vedere den-
tro di lei meglio di come avevo fatto io? Probabilmente lei si 
era sentita messa a nudo, sotto esame. Non avrei potuto bia-
simarla, d’altra parte l’avevo giudicata per tutta la vita. 
Forse prima avremmo potuto aiutarci, ma ora non poteva-
mo più farci niente. 
 
  L’ultima volta che la vidi era da poco uscita di casa ma tor-
nò subito, molto nervosa, borbottava frasi quasi incompren-
sibili. Improvvisamente me la trovai davanti senza nessun 
motivo. Temei per un attimo che avesse intenzione di parla-
re con me, visto il modo in cui mi fissava ma capii solo dopo  
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che stava cercando qualcosa nei suoi occhi riflessi nei miei, 
lucidi e opachi, come una finestra di una casa abbandona-
ta. Si avvicinò al mio viso in modo talmente repentino che 
sobbalzai, non eravamo mai state cosí pericolosamente a 
contatto, ma il suo sguardo era rivolto ben oltre il mio, pro-
babilmente non si era davvero accorta della mia presenza. 
Cosí velocemente come era venuta, cosí velocemente se ne 
andò, sparí di nuovo dietro la porta chiusa che mi impedi-
va di vedere. Non sono mai riuscita ad intravedere nel suo 
sguardo l’accenno di una luce che potesse essere effettiva-
mente riconducibile alla vita. Sempre vaghi, sempre incon-
cludenti i suoi occhi. L’ho disprezzata, ma davvero tanto. 
Ogni giorno mi ripromettevo che avrei fatto di tutto per-
ché si sapesse che razza di persona si nascondeva dietro 
quella che tutti reputavano una ragazza buona e diligente.        
Col tempo imparai che questa sete di vendetta era più che 
altro ingiustificata. Noi esseri umani siamo per definizione 
finiti e incompleti.  
  Ci sarà una barriera di pensiero oltre la quale non potre-
mo mai andare, questa barriera ci tiene all’oscuro anche 
dalle menti degli altri. Dobbiamo farci strada nel buio e 
spesso sbattiamo contro dei muri.  
 
  Al suo funerale non ci andai, volevo portarmi il ricordo 
di lei come l’avevo conosciuta. Dimenticarmi, almeno in 
quel momento, che io in realtà non esistevo, che lei non si 
sarebbe mai accorta di me, non avrebbe mai sentito quel 
che avevo da dire. Ero solo il suo riflesso nello specchio, ero 
solo il risultato della luce che batteva sul vetro, non ero 
davvero reale e  quello che pensavo non aveva importanza. 
Avrei per sempre vissuto lo stesso istante, da allora: lei si 
avvicinava con la spazzola in mano, si sedeva e si compia-
ceva dei suoi lunghi capelli, ed io dovevo ripetere ogni suo 
movimento alla perfezione; non potevo permettermi errori. 
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Elisa Capo 
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Destino  
 

  Dovevo andare a Napoli a trovare la mia ragazza, dopo 
una telefonata disperata in cui mi diceva di essere triste e di 
aver urgentemente bisogno di aiuto. Potevo prendere il pul-
lman oppure il treno. Era la quarta volta che mi spettava 
fare quella scelta, ormai diventata impossibile. La prima vol-
ta avevo scelto di prendere il pullman perché fermava pro-
prio sotto casa della mia ragazza. Peccato, però, che non ci 
arrivai a casa della mia ragazza, o almeno non prima di sve-
gliarmi in un letto d’ospedale accanto alla mia gamba ampu-
tata. Ricordo che il mio penultimo pensiero con entrambe le 
gambe riguardava me in un futuro con una lunga barba li-
scia. Guardando la barba rossa e riccia dell’autista irlandese, 
in contrasto con i suoi capelli lisci-spaghetti, mi chiedevo se la 
sua barba fosse realmente così riccia nonostante avesse i ca-
pelli lisci, o se avesse usato la schiuma. In quel momento giu-
rai a me stesso che se un giorno mi fossi fatto crescere la bar-
ba l’avrei piastrata finché non sarebbe diventata liscia come 
i miei capelli. Il mio ultimo pensiero, invece, fu che forse non 
avrei mai avuto la barba nella mia vita perché forse la mia 
vita stava per finire in quel momento, il momento in cui un 
assordante rumore di clacson ci strappò via i timpani dal 
corpo e realizzammo che il nostro autobus aveva appena col-
pito un camion. Steso su quel letto d’ospedale pensavo alla 
mia ragazza che era venuta a trovarmi e mi aveva rassicu-
rato dicendomi che quando aveva saputo dell’incidente, era 
subito corsa da me dimenticando i pensieri negativi che la 
affliggevano, di cui mi avrebbe parlato quando sarei stato 
meglio. Pensavo alla mia vita e al mio futuro da nuotatore, 
ormai rovinato. Guardai l’orologio al mio polso e capii che 
forse quello era il momento giusto per usarlo come andava  
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 usato realmente. Quell’orologio era stato programmato 
per essere usato quattro volte e poi esplodere. Mi guardai 
intorno e poi lo azionai: stavo per tornare indietro nel 
tempo a quando la mia testa, ingenua e inconsapevole, de-
cise che avrei preso l’autobus e non il treno. Chiusi gli oc-
chi mentre sentivo scorrere il tempo attorno a me e quan-
do li aprii avevo di nuovo la mia gamba, la mia speranza 
di diventare un nuotatore famoso e il biglietto del treno in 
mano. Mi precipitai alla stazione e presi il primo treno 
per Napoli Centrale. Per tutto il tempo, durante il viaggio, 
pensai a come sarebbe stata la mia vita dopo tanti sacrifi-
ci e dopo tutto il tempo passato ad ammirare e seguire le 
orme di Federica Pellegrini, e adesso avevo la speranza 
che tutto l’impegno era servito a qualcosa. Un’ora dopo mi 
trovavo chiuso nella cantina di un maniaco che mi chiede-
va, sussurrando inquietantemente, quale mia parte del 
corpo volevo che mangiasse per prima. Si può immaginare 
come ci fossi arrivato: camminavo per una stradina buia 
e desolata durante il tragitto dalla stazione di Napoli alla 
casa della mia ragazza, quando sentii qualcuno abbrac-
ciarmi da dietro e tapparmi gli occhi (devo ammettere che 
inizialmente pensavo fosse un mio amico che mi faceva 
uno scherzo e stesse per chiedermi:” chi sono?” camuffando 
la sua voce), poi mi ritrovai in un camion con una fascia 
sulla bocca e capii, già prima di arrivare a destinazione, 
che anche quella volta sarebbe finita male. Per evitare che 
qualche mio arto finisse nello stomaco di un maniaco, atti-
vai l’orologio e tornai indietro nel tempo prima che fosse 
troppo tardi. Era la penultima occasione che avevo di ar-
rivare a casa della mia ragazza con tutte le parti del cor-
po addosso e dovevo decidere bene cosa fare. Alla fine de-
cisi di usare le gambe (evitando stradine buie) e arrivai 
dopo due ore a casa della mia ragazza. Non mi sembrava 
vero esserci arrivato dopo tanti sforzi, tanto  
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 affanno e tanti salti temporali, ma quando bussai nessuno 
rispose. Per fortuna c’era la finestra del suo bagno aperta e 
riuscii ad entrare, anche se vorrei non averlo fatto. La scena 
che mi ritrovai davanti era raccapricciante: la mia ragazza 
in un bagno di sangue, con le guance solcate da lacrime or-
mai evaporate e le braccia segnate da tagli netti e disperati 
di una lametta che, se fossi arrivato in tempo, avrei potuto 
fermare.  
  Forse avevo perso qualcosa di più importante della mia 
gamba, così decisi di tornare indietro per l’ultima volta. Ed 
ecco che mi ritrovai lì, a dover scegliere tra il perdere una 
gamba e rovinarmi la vita, venire mangiato da un maniaco, 
perdere la mia ragazza oppure rischiare chissà quale altra 
disgrazia ma, a ogni modo, la disgrazia definitiva. — 

————                                                                                                                              
—Adesso vivo in un camper, non so cosa fare della mia vita 
perché tutto ciò che sapevo fare era nuotare, e ho molte diffi-
coltà ad arrivare a fine mese. La mia ragazza mi ha lasciato 
perché non voleva un ragazzo zoppo e niente... forse avrei 
fatto meglio a rischiare. 
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Caro Diario 
 

18 giugno 2018 
  Caro Diario, 
È notte fonda e non riesco a dormire. Oggi mi manca più del 
solito. Come il sole ha bisogno di idrogeno per bruciare e per 
splendere, il mio cuore ha bisogno di mia madre per battere e 
per non spegnersi. È tanto tempo, troppo, che manca nella 
mia quotidianità, nei miei giorni. La sua presenza è diventa-
ta ora la più dolorosa assenza. Sono mesi ormai che non fa 
parte della mia vita. Percepisco la sua assenza: è palpabile.  
  La percepisco in me, nei miei gesti freddi, nei miei sporadici 
sorrisi, nel mio consueto pianto notturno. Ho iniziato ad aver 
paura della notte, caro diario. 
  Sì, ne ho il timore da quando il suo silenzio è diventato ru-
moroso, da quando il suo buio è diventato così accecante da 
impedirmi di dormire, da quando i miei sogni sono diventati 
incubi e da quando non ricevo più il bacio della buonanotte. 
Quando il Sole si perde, chissà dove nell'universo, mi perdo 
anche io. 
  Quando tutti i miei impegni finiscono ed arriva l’ora di spe-
gnere la luce della stanza sprofondo nei miei più malinconici 
pensieri. Mi immergo nella mia memoria e annego in un ma-
re di tristezza in cui galleggiano i miei ricordi più belli. Mi 
aggrappo ad essi per riemergere e prendere ossigeno, quando 
sento che sta per finire, ma è inutile: il dolore mi porta giù 
con lui nei più profondi abissi. 
  Ogni notte è così, sola nel letto, ascolto il battito del mio cuo-
re, forte.  E un po' lo odio.  
Il suo rumore si amplifica, prende spazio dentro di me, nella 
mia testa, nella mia stanza, tanto velocemente quanto la suc-
cessione di quegli odiosi battiti. Come se ognuno di essi acqui-
stasse potenza, forza, ed io... io mi sento così impotente. 
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  Credo di non aver mai sentito un rumore più forte del batti-
to del mio cuore, così incredibilmente assordante, così odiosa-
mente ripetitivo. Fa eco dentro di me, come se fossi vuota 
dentro ed io mi sento vuota. Forse perché sono sola e la soli-
tudine è facilmente paragonabile al nulla, al vuoto. Ecco, sì, 
sento un vuoto al cuore, forse manca proprio quel pezzo che 
calmava i suoi battiti, che lo colmava d’amore liberandolo da 
ogni impurità. Ma ora non ho più amore e la tristezza, il do-
lore e la paura, hanno preso il sopravvento.  
  Quel pezzo, lo so, era lei. 
 E so anche di essermene resa conto troppo tardi. Se solo po-
tessi tornare indietro, in quel giorno dal quale furtivamente 
cerco di scappare, non sbatterei la porta così rabbiosamente, 
non mi lamenterei per il suo canto alle sei del mattino e non 
mi scanserei più da quelle braccia che mi avvolgevano la vi-
ta così caldamente in una stretta leggera ma che ha lasciato 
il segno sulla mia pelle e nel mio cuore come la più pesante 
delle strette.  
Sì, ricordo perfettamente quell’abbraccio, l’ultimo abbraccio 
di mia madre. E per quanto io cerchi di dimenticare ricordo 
perfettamente anche quel giorno, non riuscirò mai a dimenti-
carmene, credo sia impossibile.  
  Era una giornata uggiosa, il sole era coperto da nuvole nere 
che minacciavano un tremendo temporale, ma erano solo le 
sette del mattino e magari il tempo si sarebbe aggiustato per 
il tardo pomeriggio... Mamma ed io avevamo programmato 
una delle nostre uscite. Come ogni mattina il suo irritante 
canto mi aveva svegliato ancor prima che il sole mostrasse i 
suoi primi raggi. La cosa mi aveva innervosito molto, a tal 
punto che quando mi aveva chiesto di vedere l’alba insieme 
le avevo chiuso la porta in faccia ed ero tornata a dormire 
pur sapendo quanto lei amasse veder sorgere il sole insieme a 
me.  
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 Era solo un modo per star insieme, ma io avevo sonno.   —
Dopo un’oretta era suonata la sveglia del mio cellulare e mi 
ero preparata per andare a scuola. Prima di uscire, mia ma-
dre mi aveva abbracciata (era vietato scendere senza quello 
che noi chiamavamo “saluto inviolabile”). Ma io non lo ave-
vo ricambiato. Avevo sceso le scale correndo mentre una 
forte ansia per un’interrogazione che avrei dovuto sostenere 
continuava ad aumentare. Quest’ultima era, poi, andata be-
nissimo: dimenticato il nervosismo di quel mattino, non ve-
devo l’ora di tornare a casa per condividere con mia madre 
la mia felicità. Dopo il solito viaggio di ritorno con quel soli-
to autobus su cui vedevo sempre gli stessi volti, ero arrivata 
a casa. Avevo fatto le scale di corsa, per andare da lei. Ma 
lei non c’era. “Avrà fatto tardi a lavoro, starà in macchina” 
avevo pensato. Per ingannare il tempo avevo apparecchiato 
la tavola, messo in ordine la mia stanza ma niente: non arri-
vava. E intanto il tempo passava veloce scandito dalle lan-
cette dell’orologio appeso sulla parete del soggiorno, in ma-
niera sempre più forte accompagnato dalla pioggia torrida 
che continuava a schiantarsi contro le finestre. Il suo telefo-
no era staccato. Avevo provato a chiamarla più e più volte 
ma niente: quell’odiosa segreteria continuava a rispondermi 
al suo posto mentre io continuavo a farmi coraggio cercando 
spiegazioni a questo suo insolito ritardo. Fu quando dopo 
ore, squillò il telefono fisso che iniziai ad aver paura.  
  Quando tra una goccia di pioggia ed un’altra, iniziò a 
squillare ebbi un sussulto. Sentivo il cuore stringersi, le mani 
tremare e le gambe cedere.  Avevo un pesante nodo in gola, 
non ero sicura di riuscir a trovare la voce per rispondere 
eppure lo feci. Forse spinta dalla paura, forse dalla speranza 
di sentire la voce di mia madre dirmi che stava bene, che 
era in macchina e che stava tornando da sua figlia, che sta-
va tornando a casa. 
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 Avevo alzato il telefono con la mano, tremante, e lo avevo 
portato all’orecchio. Avevo balbettato un fioco “Pronto” e 
un’imbarazzata voce femminile a me sconosciuta, cercava 
di raccontarmi la storia più terrificante che io avessi mai 
sentito: la morte di mia madre. Non ricordo nessuna delle 
sue distaccate parole. Non riuscivo ad ascoltarla, ne avevo 
captato solo poche che mi fecero trarre quella conclusione di 
cui avevo terrore. In quel momento vedevo tutto nero, sem-
brava che io stessi sprofondando giù, nel più scuro buio. Non 
sentivo più il mio corpo né il mio cuore che forse perse qual-
che battito. Non ero in me, non so dov’ero, ma non ero lì in 
casa. Davanti a me, nel buio, c'era mia madre e sentivo le 
sue braccia incrociarsi con le mie in quello che ricordo come 
l’ultimo saluto inviolabile.  
  Sì, sono sicura che prima di andar via da questa Terra mi 
sia venuta a salutare per l'ultima volta, è l’unica cosa che so 
per certo perché non ho mai avuto il coraggio di chiedere 
come se ne sia andata. Non voglio sapere come è successo: 
immaginerei la scena e in quell’immagine la mia mente sa-
rebbe intrappolata per sempre. 
  I giorni successivi? Traumatici. Mi ero chiusa in me stessa. 
Non partecipai ai funerali, sarebbe stato uno strazio. Non 
volli vedere nessuno, avevo troppa paura di leggere la com-
passione nel volto di altre persone che non avrebbe fatto al-
tro che concretizzare ciò di cui io non mi ero ancora resa 
capace. Non volevo essere stretta in abbracci che non erano 
quelli di mia madre, di vivere un’altra giornata piovosa, di 
sentire voci e non riconoscervi la sua... Chiusa nella mia 
stanza mi isolai dal resto del mondo, caddi in un buco nero.   
Forse, ero io il buco nero. Non riuscivo a mangiare, a dormi-
re, a guardarmi allo specchio, a parlare, a guardare fuori 
dalla finestra... L’unica cosa che riuscivo a fare era pensare.   
Ricordo che tra un pianto e l’altro sorridevo ripensando a  
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tutti i mille e uno momenti belli che avevo vissuto con mia 
madre. Mi ero promessa di non dimenticarla mai e mentre 
cercavo di rendermi capace della sua improvvisa assenza mi 
resi conto di quanto la mia vita sarebbe cambiata, in peggio. 
Ero costretta ad aprire la porta e a far entrare qualcuno nella 
mia vita. Quel qualcuno era mio padre.  
  Non lo vedevo da anni, ormai. I miei genitori si erano sepa-
rati quando io ero piccola e lui era andato  via, lontano. Si era 
trasferito non so dove, portando con sé tutto ciò che era suo 
fuorché sua figlia. Si era dimenticato di me, della mia esisten-
za. Crescendo non ho custodito nessun ricordo di mio padre, 
non avevo idea di come fosse la sua voce o il suo viso oppure di 
quanto fossero grandi le sue mani rispetto alle mie... Non sape-
vo nulla. Ero cresciuta con una costante curiosità che si era 
trasformata in odio non appena mia madre mi reputò grande 
abbastanza da dirmi che mio padre non era lontano per lavo-
ro, come mi aveva fatto credere per molti anni, ma che era 
scappato e non sarebbe più tornato. Ed io mi sentii stupida ri-
pensando a tutte quelle volte in cui da piccola, leggendo negli 
occhi lucidi dei genitori dei miei amici l’amore per i loro figli, 
immaginavo come sarebbero stati quelli di mio padre quando 
sarebbe tornato da me. 
   Non ho mai provato rabbia nei confronti di mia madre per 
avermi fatto crescere in un’illusione perché la sua era stata 
una bugia a fin di bene, non voleva vedere sua figlia soffrire 
già da bambina, un po’ come mio padre che, però, non aveva 
proprio voluto vedermi. 
  Con la morte di mia madre fu costretto a tornare perché ero 
rimasta sola. 
  Mia mamma era tutta la mia famiglia da quando avevo 8 
anni, da quando litigò pesantemente con i suoi familiari. Si 
ruppe qualcosa nel loro rapporto e quel danno risultò negli an-
ni irreparabile.  
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  Non si videro più e purtroppo anch’io fui costretta ad al-
lontanarmi da loro, dai miei nonni, dai miei zii e da mia cu-
gina.  
  Mio padre arrivò dopo qualche giorno dai funerali. Io ero a 
casa con un’assistente sociale che temporaneamente si stava 
prendendo cura di me. Quando lo vidi entrare con una vali-
gia enorme capii che sarebbe restato questa volta, perché 
doveva e non perché voleva e quest’idea me lo fece odiare 
ancor di più, ero un dovere per lui, non un volere. Quando 
mi vide sbigottì. Capii subito che non mi aveva riconosciuto, 
d'altronde come avrebbe potuto riconoscere una sconosciu-
ta?Ci fu un interminabile momento di imbarazzo durante il 
quale io cercavo in lui me stessa e lui cercava in me parte di 
sé, forse voleva assicurarsi che fossi davvero io sua figlia, 
forse si ritrovò nel colore dei miei occhi, nella forma della 
mia bocca.  Non sapeva bene cosa fare e lo capii. Mi si avvi-
cinò lentamente, forse voleva abbracciarmi, oppure farmi 
delle distaccate condoglianze o magari pormi delle scuse, 
non lo so perché io lo tenni lontano. Allungai la mano, gliela 
porsi e mi presentai, come quando incontri qualcuno per la 
prima volta. Mi presentai a mio padre.  
  Ad oggi sono passati 2 mesi da quando lui è tornato nella 
mia vita e in questo difficile lasso di tempo i nostri corpi ed i 
nostri cuori non si sono ancora mai avvicinati né mi sono 
mai permessa di chiamarlo “papà”, per me è ancora uno sco-
nosciuto. In questi giorni tante volte abbiamo provato a par-
lare, o meglio, lui ha tentato di sostenere una conversazione 
con me. Ma io cerco sempre un modo per evadere dai suoi 
discorsi. So che lui cerca di avvicinarsi a me, forse spinto dai 
suoi sensi di colpa, ma io ogni volta indietreggio, perché la 
paura di affezionarmi per poi perderlo di nuovo mi tira in-
dietro. È così, adesso sono io a scappare da lui e lui mi aspet-
ta. Ho bisogno di tempo. 
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18 agosto 2018 
Caro Diario,  
  È tanto che non ti scrivo. Sono passati esattamente due mesi 
da quando su queste tue pagine bianche ho riversato il dolore 
che mi appesantiva il cuore. Oggi invece voglio condividere 
con te la mia felicità ritrovata. Qualche settimana dopo il ri-
torno di papà riuscii a mandare un messaggio su cui avevo 
tanto rimuginato. Scrissi a mia cugina, l’unica con la quale in 
questi anni ho avuto sporadici contatti.   Con grande riveren-
za le chiesi di aiutarmi a rincontrare la mia famiglia mater-
na. Non le spiegai però la mia difficile situazione, non volevo 
che il suo aiuto fosse dettato da un senso di pena per me. 
Quando lessi la sua risposta scoppiai a piangere e, per la pri-
ma volta dopo la morte di mamma, sorrisi. Sì, era un pianto 
di gioia quello. Mia cugina mi disse che in quello stesso giorno 
ci saremmo potute vedere all’insaputa di tutti, così da fare 
loro una sorpresa. Ci incontrammo nel luogo che ha fatto da 
scenario in tutti i nostri ricordi infantili e mi riportò a casa. 
Quel giorno, il 24/07/2018, non lo scorderò mai. Per me rivede-
re la mia famiglia è stato molto più che un semplice incontro, 
è stato come ritornare a casa dopo un lungo viaggio, togliersi 
le scarpe e sedersi sul divano a bere un bicchiere di limonata. 
Non mi sentivo a casa da un tempo che sembrava essere sem-
pre. Entrando sentii le loro voci, ancora familiari alle mie o-
recchie, salutai mia cugina credendola sola, mentre il mio 
cuore batteva forte come non mai. Entrai nel salone dove era-
no tutti seduti a chiacchierare e un’immensa onda di felicità 
mi travolse. Vidi i loro volti sbianchire mentre un’espressione 
di pura sorpresa si faceva spazio sui loro visi. Mi riconobbero 
subito e non esitarono un attimo prima di venirmi ad abbrac-
ciare tutti insieme. In quelle braccia io capii cosa significasse 
“tornare a casa”. Ma ciò che non scorderò mai è il volto di 
mia nonna quando mi vide. Nei suoi occhi lessi la felicità  
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allo stato puro, nel suo pianto una gioia tale da non riuscir 
ad essere contenuta e tra le sue braccia percepì l’amore. Me-
morabile. Da quel giorno tutto è cambiato. Ricordi quando 
scrissi che la notte non dormivo a causa del frastuono dei 
battiti del mio cuore? Beh, ora la notte riesco ad addormen-
tarmi. E con mio padre sai com’è andata a finire? Ho trova-
to la forza di perdonarlo. Sai, tutto sommato, è una brava 
persona. Grazie a lui ho capito che tutti sanno sbagliare ma 
pochi sanno rimediare ai propri errori e credo che lui ci sia 
riuscito o almeno, ci sta provando. Voglio conoscere mio pa-
dre e dargli l’opportunità di esserlo perché ne ho bisogno. 
  Sai, caro diario, in tutta questa ondata felicità non ti na-
scondo di non essere annegata nei sensi di colpa. Non è stato 
un voltafaccia quello che ho fatto a mia madre? Non è stato 
cattivo da parte mia riuscire a provare di nuovo l’ebbrezza 
della felicità dopo la sua morte? Perché adesso non piango 
più la notte ripensandola? 
  Beh diario secondo me dipende tutto dal nostro cuore. Cre-
do che esso sia diviso in diversi scomparti. In quello più pic-
colo ci siamo noi, vi risiede il bene per noi stessi, quello che si 
chiama “amor proprio”.  
  In tutti gli altri custodiamo i ricordi e le persone legate ad 
essi che ne alleggeriscono il peso e ne impediscono l’ingresso 
di tristezza, odio e rabbia. Da ognuno di questi spazi dipen-
de la nostra felicità perché solo chi ci regala sorrisi trova 
spazio nel nostro cuore. 
  Io, perdendo mia madre, mi sono ritrovata il cuore vuoto, 
tutto ciò che avevo era lei e proprio lei non l’avevo più, vi si 
stabilì, allora, la più straziante e pesante tristezza alleggeri-
ta solo dai suoi ricordi. Ma rincontrando la mia famiglia ho 
ritrovato un equilibrio interno perché da allora il peso della 
mancanza di mia madre è bilanciato, anche se non comple-
tamente, dall’amore della mia famiglia. Il suo battito si è fi-

nalmente ristabilito.  
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Il valore delle donne  

  “Noi siamo donne, non oggetti. Fin dall’antichità la figura 
della donna ha avuto importanza nella società, anche se, non 
sempre, ci è stato riconosciuto ciò che ci spettava … vedi, ca-
ra Penelope, durante il percorso della vita non devi sentirti 
inferiore e arrenderti solo perché sei nata femmina, ma devi 
imparare a farti valere per ciò che sei-” Queste le parole che 
dissi a mia figlia in età adolescenziale, perché non accettava 
il comportamento ingiusto dei suoi compagni di classe, che la 
escludevano e la ingiuriavano solo perché donna. Esigere ri-
spetto è molto importante ma non tutte le ragazze riescono 
ad ottenerlo e ciò è sentito come un problema. Mia figlia si 
era da poco iscritta ad una scuola del nord Europa; le classi 
erano composte quasi esclusivamente da ragazzi, in quanto le 
ragazze erano indirizzate dai genitori ad una vita dedita 
alla famiglia e ai lavori domestici, precludendo loro la possi-
bilità di avere un’istruzione e una cultura, nonché di parteci-
pare alla vita scolastica e avere rapporti sociali. Anche per 
me, che provenivo da una nazione diversa,è stato difficile 
adattarmi ad una società nella quale non mi identificavo: mi 
sembrava ingiusto che le donne fossero escluse dalla comuni-
tà e considerate inferiori. Così, giorno per giorno, cercavo di 
insegnare a mia figlia a non piegarsi di fronte agli insulti e 
alle continue ingiurie dei compagni. Gli anni passavano len-
tamente, le domande che mi ponevo erano moltissime … come 
si poteva perseguire l’idea di una società composta e gestita 
esclusivamente da uomini?  
—Come si poteva pensare di considerare il genere femminile 
inferiore? Come era possibile che si accettasse questa condi-
zione? Beh, non sono mai riuscita a darmi delle risposte.      
—Ho insegnato a Penelope, che ha sempre ascoltato e messo  
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in pratica ciò che le dicevo, a comportarsi dignitosamente e  
ad essere esempio per le sue compagne. La lotta è stata dura, 
era una battaglia che si combatteva tra mia figlia e 
un’ideologia incomprensibile, tra un insulto e una cattiva 
azione dei compagni, ma mia figlia ha vinto. Oggi, dopo die-
ci anni dalla fine di quel percorso, la mia piccola Penelope è 
diventata presidente di quella stessa nazione, con incarichi e 
responsabilità che nemmeno un uomo, forse, sarebbe capace 
di reggere, e, se ci riesce, è anche grazie a loro, che hanno 
provato in tutti i modi ad ostacolarla ma, al contrario delle 
loro aspettative, l’hanno resa invincibile. Questo è un esem-
pio pregnante che tutte le donne dovrebbero conoscere per 
capire che non siamo solo ciò che appare, un bel viso, una 
bella forma fisica o un bel diletto per gli uomini, ma molto di 
più. Siamo madri, compagne di vita e, soprattutto, soldatesse 
nella più violenta e tempestosa guerra che esista: la vita. 
Non dobbiamo piegarci dinanzi a ideologie errate, ma impa-
rare a farci valere sempre per ciò che siamo. 
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Marianna Farina  
19 anni,studentessa del  Liceo Statale Regina Marghe-
rita, di sé stessa dice:  
Ho molti hobby, ma soprattutto mi piace scrivere. Mi 
piace immaginare le storie che scrivo, mi piace imma-
ginare di essere la protagonista. Infatti, oltre questo 
racconto sto scrivendo una storia sulla piattaforma 
Wattpad intitolata “Great Escape”. Gli altri miei 
hobby sono: cantare e ascoltare la musica. Adoro alza-
re al massimo il volume delle canzoni e cantare a 
squarciagola, mi aiuta a rilassarmi e a rilasciare le 
emozioni negative. Considero la musica e la scrittura 
il mio rifugio dai momenti tristi. 



25  

Va tutto bene  
 

  Ti dicono “andrà tutto bene”, ma niente va mai bene. Ti dico-
no “le cose si sistemeranno”, ma le cose non si sistemano mai.     
Ti dicono “tranquilla, ce la farai”, ma alla fine non ce la fai 
mai. Non hai voglia di farcela. 
  La canzone  These Four Walls delle Little Mix, che risuona 
dal mio cellulare, mi accompagna in ogni singolo movimento.    
Chiudo a chiave la porta del bagno, cercando di non fare trop-
po rumore. Faccio un bel respiro, per poi voltarmi verso la 
grande vasca da bagno. Apro il rubinetto per riempirla di ac-
qua e nel frattempo mi tolgo i vestiti. 
  It's begun, the feeling that the end has come. 
  ( E’iniziata, la sensazione che la fine sia vicina.) 

  Il mio viso sciupato viene riflesso nello specchio, che sormon-
ta il lavandino. Sono giorni che non riesco a dormire; si sono 
formati due profondi solchi violacei sotto gli occhi, rigorosa-
mente coperti con il fondotinta. Porto con le mani tutti i ca-
pelli sulla spalla destra per poterli pettinare lentamente con la 
spazzola. Successivamente, li attorciglio tra loro in una trec-
cia non molto stretta, che mi arriva poco più giù del seno .                        

Quando ero piccola tagliarli era una tragedia, un incubo, mi 
piacevano così lunghi. Per questo, quando mia madre mi dice-
va di doverli tagliare, correvo per tutta la casa cercando di 
sfuggirle. Un sorriso amaro si forma sul mio viso al ricordo, 
mentre mi volto di nuovo verso la vasca da bagno per chiude-
re il rubinetto ed immergermi in acqua. 
  La piccola finestra sopra la vasca affaccia sul retro della ca-
sa e lascia scorgere i grossi nuvoloni carichi di pioggia, che so-
vrastano la città. La leggera stretta allo stomaco, che avevo 
cercato di ignorare fino ad ora, aumenta la sua intensità e 
quasi mi toglie il respiro. Devo farlo. Per me stessa.                            
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 I tried to eat today, but the lump in my throat got in the 
way.  (Ho provato a mangiare oggi, ma il nodo in gola era d’intralcio. )          
  Lascio fluire le lacrime sulle guance, stanca di trattenerle.     
Devo liberarmi di questo peso. Riesco sempre più a fatica a 
trattenere i singhiozzi, ma mi impongo di non fare troppo 
rumore. Le mie mani iniziano a tremare ormai fuori dal 
mio controllo, in realtà tutto il mio corpo è percorso da tre-
mori. Lentamente prendo la saponetta e la strofino sulla 
spalla, scendo fino al polso. Lì temporeggio un po’ guardan-
do il tatuaggio che ho fatto ormai due anni fa. 
  «Sei sicuro che non faccia male lì?», dico ancora una volta 
mentre aspetto il mio turno. Sono entusiasta e allo stesso 
tempo terrorizzata all’idea di fare un tatuaggio. 
  «Sì, sono sicuro. Fidati di me», mi sorride calorosamente 
per infondermi tranquillità. Mette una mano sulla mia vita 
per attirarmi più vicino, poi mi lascia un piccolo bacio sulle 
labbra. Lo guardo per qualche istante senza che lui se ne 
accorga, mentre sfoglia il libro dei disegni. I suoi lineamenti 
sono così belli, mi perdo sempre ad accarezzargli il viso. 
Vorrei dirgli un milione di cose, ma resto semplicemente in 
silenzio incapace di pronunciare una singola parola. Un 
amore come il nostro, che mi fa sentire viva, non ha bisogno 
di parole. Gli sguardi, le mani, gli abbracci sono questi che 
rafforzano il nostro legame. Sorrido sentendomi più rilassa-
ta. Continuo a rilento ad insaponarmi. Alcune lacrime mi 
hanno reso le labbra salate e sento gli occhi e la testa farsi 
via via più pesanti. Vorrei urlare, gridare a squarcia gola, 
ma resto impassibile. Come se non stesse accadendo a me.   
—Come se non stesse per accadere nulla. Faccio un respiro 
profondo, non c’è nessun motivo per rimandare ancora. 
Continuo a ripetermi che devo farlo, non c’è altra soluzione.   
—Un singhiozzo esce rumoroso dalla mia bocca.  Il petto si 
gonfia a ritmi irregolari, strizzo gli occhi per fermare le  
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 lacrime. Perché piango? Devo farlo. 
  And I can't come alive, I want the room to take me under. 

 (E io non riesco ad uscirne viva, voglio che la stanza mi porti giù. ) 

  Mi sporgo per prendere il rasoio di mio padre, poggiato 
sul mobiletto di fianco alla vasca.«Papà, cosa stai facen-
do?», chiedo sorridendo per prenderlo in giro. Ma cosa si è 
messo sulla faccia? È tutto bianco! 
  «Ehi piccolina!»,  fa una pausa per prendermi in braccio e 
farmi sedere sul lavandino, accanto a lui. «Questo serve per 
tagliare la barba, lo faccio per te. Così, mi puoi dare tanti 
baci senza che tu ti graffi»,  lo guardo catturata dai suoi 
gesti.  
  La sensazione di dover vomitare si fa sempre più forte. 
Ormai sono in preda ad una crisi di panico: porto le mani 
nei capelli di scatto, le muovo ossessivamente rovinando la 
treccia. Il cuore martella nel petto come impazzito. 
What if I had one more night for goodbye?  ————————-                        
(E se avessi un'ultima notte per l'addio? ) 

  Non sono nemmeno riuscita a buttare giù due righe per 
spiegare i motivi per cui l’ho fatto. “Cari mamma e papà, 
ho deciso di togliermi la vita perché mi sentivo oppressa, 
senza via d’uscita. Il mio disturbo alimentare, l’impegno 
universitario che non riesco a sopportare sono questi i mo-
tivi. No, voi non siete colpevoli di nulla. Vi voglio bene, ad-
dio”. Troppo brutale. 
  “Ciao amore mio, voglio dirti che ti ho amato come non ho 
mai fatto nella mia vita. Sei stato la parte più bella di que-
sta vita. Devo andare via, devo lasciarti. Non colpevoliz-
zarti; tu sei uno dei motivi per cui vorrei continuare a vi-
vere, ma non riesco a cancellare le ragioni per cui non far-
lo. Addio, ti amerò sempre”. Troppo crudele. 
  “Amiche mie, grazie per essermi state accanto in qualsiasi 
momento. Grazie per avermi sopportato. Mi conoscete ora- 
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 mai da molti anni, sapete cosa ho affrontato. Sapete anche  
che non riesco più ad andare avanti. Mi dispiace lasciarvi 
in questo modo. Non fatevene alcuna colpa. Vi voglio bene”. 
Troppo brusco. 
  Quindi, lo farò e basta. Andrò via silenziosamente, lascian-
doli confusi e arrabbiati. Increduli e devastati. Annientati 
dai sensi di colpa. Mi manca l’aria, i polmoni fanno fatica e 
questo mi provoca un forte dolore nel petto. 
Prendo, finalmente, il rasoio e lo porto vicino al polso. 
  Sto per farlo.  
  Addio, mamma. Addio, papà. Addio, amore mio.  
  Sollevo la testa verso l’alto e chiudo gli occhi. Respiro pro-
fondamente per cercare di smettere di piangere. 
  Faccio pressione sul braccio, aspettandomi di sentire un 
dolore atroce. Però, l’unica cosa che sento è la suoneria del 
mio cellulare. Decido di ignorarlo, per concentrarmi su ciò 
che sto facendo. 
  So che l’istinto potrebbe essere quello di chiedere aiuto; po-
trebbe essere quello di uscire dall’acqua e cercare qualcosa 
per fermare il sangue. Non lo farò. Voglio morire. 
  Il mio cellulare torna a squillare di nuovo, insistentemen-
te. Non una sola volta, bensì due. Allora, mi allungo per 
cercare di prenderlo e lascio la lama cadere nella vasca. Sul-
lo schermo lampeggia la scritta “Amore mio”, sbianco alla 
vista di quel nome. 
  No. No. No. Non posso rispondere, capirebbe che qualcosa 
non va. Tuttavia, se non rispondessi si preoccuperebbe lo 
stesso. Cosa faccio? Speriamo che non se ne accorga. Espiro 
ed inspiro lentamente per cercare di regolare la respirazio-
ne prima di rispondere. So che non può vedermi, ma asciugo 
anche le lacrime dalle guance. 
  «Ciao, fidanzata!», mi saluta allegramente come suo solito 
ed io mi ritrovo a sorridere. «Ti va se stasera andiamo al  
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cinema?». Stasera. Chissà come si sentirà una volta appresa 
la notizia. Che cosa devo dirgli? No, non ci riesco. 
  «Amore, ci sei?», mi richiama dal momento che ancora non 
ho spiccicato alcuna parola. 
  «Sì, sono qui scusami». 
  «Allora, che ne dici?» 
  Scuoto la testa per scacciare i pensieri e mi concentro su 
ciò che devo dirgli per non farlo insospettire. «È una bellissi-
ma idea!». Avremmo passato sicuramente una splendida se-
rata. Le lacrime sgorgano senza controllo ed io mi lascio an-
dare al dolore. Purtroppo, un singhiozzo fa saltare il mio 
piano. 
  «Ehi, cosa c’è? Perché piangi?», il suo tono dolce mi fa strin-
gere il cuore. Come posso abbandonarlo così? Non merita 
questo.  
  «È per l’esame di questo mese? Sai che a me puoi dire tutto. 
Sai che posso essere lì in due minuti e ti aiuto a studiare». 
Un altro singhiozzo. «Non ci riesco. Non ce la faccio», mi 
copro il viso con una mano. Scusami, amore mio. 
  «Sei la ragazze più forte che io conosca, non posso davvero 
credere che tu non sia in grado di farcela. Tu puoi affronta-
re qualsiasi cosa. Oltretutto, non sei sola. Ci sono io, ci sono le 
tue amiche e i tuoi genitori. Noi facciamo il tifo per te», la 
grinta e la fermezza con cui le parole escono dalla sua bocca 
mi fanno rendere finalmente conto. 
  Come posso essere così cieca da non riuscire a vedere i mo-
tivi per vivere? Lui. I miei genitori. Le mie amiche. Loro pos-
sono aiutarmi ad affrontare i miei problemi e le mie paure. 
Come se mi fossi appena risvegliata da un incubo, come se 
una secchiata d’acqua fredda mi avesse colpita in pieno vol-
to, mi sento percorsa da una scossa di vitalità. Cosa sto fa-
cendo? 
  Alzandomi, esco dalla vasca da bagno ed arrotolo l’accap- 
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patoio intorno al corpo. Il punto in cui ho fatto pressione con 
il rasoio sanguina appena. Mi posiziono davanti allo spec-
chio e libero i capelli dalla treccia, lasciandoli di nuovo sciol-
ti. 
  «Vuoi che venga da te ora?», scorgo la preoccupazione nel-
la sua voce. 
  «Sì, ho bisogno di un aiuto con analisi matematica e tu sei 
bravissimo», sorrido. Sorrido come se fosse la prima volta 
dopo tanto tempo. Effettivamente, mi sento come un bambi-
no che ha scoperto qualcosa di nuovo. 
  «Sono da te fra dieci minuti. Ti amo», non mi dà nemmeno 
il tempo di rispondere. Sta correndo da me, perché sa che ho 
bisogno di lui. 
  Non smetto di sorridere e piangere insieme. Mi sento rina-
ta, mi sento una persona nuova. 
   Bussano improvvisamente alla porta. «Ho preparato il tuo 
dolce preferito: la torta di carote. Scendi a farmi compagni-
a?», la voce di mia madre arriva alle mie orecchie ovattata.               
—Il mio dolce preferito.  
   «Scendo tra due minuti, mamma. Ti voglio bene!», le urlo 
con palpabile felicità nella voce. 
  «Ti voglio bene anche io, bambina mia». 
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Mi chiamo Sara Gioia.  

Sono nata il 20 aprile del 2002 a Salerno. 
Vivo a Sant’Angelo di Ogliara, una frazio-
ne collinare di Salerno. Ho frequentato la 
scuola superiore di 1° grado presso l’Istituto 
comprensivo statale Salerno V Ogliara. In 
quegli anni ho partecipato ai concorsi “La 
natura che cura” e “Premio Scafati” nei 
quali ho rispettivamente vinto il primo e il 
terzo premio. Attualmente frequento la 
classe terza sezione N presso il Liceo Regi-
na Margherita di Salerno, indirizzo lingui-
stico. 
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INVERNO 
 
  Inverno, ultimo dei quattro periodi dell’anno convenzional-
mente chiamati stagioni. Individuato, dalla cultura di massa, 
come l’arco temporale più freddo, buio e, talvolta, austero 
dell’intero anno astronomico. Si narra, probabilmente nei 
vecchi sottopassaggi o nelle metropolitane, e si diffonde la leg-
genda urbana secondo la quale l’inverno è il periodo che mag-
giormente favorisce l’immaginazione, stimola la riflessione. 
Ma, in fondo, non può esistere un momento riservato alla so-
la riflessione poiché la meraviglia che caratterizza l’essere 
che si autodefinisce umano non si regala nemmeno un singolo 
minuto di silenzio, di moto inspiegabile. Magari è l’atmosfera 
cupa e grigia, l’aria umida e che profuma di erba che si può 
respirare al mattino in campagna, i temporali violenti che 
non regalano spesso la possibilità di godere di un sonno pro-
fondo, quando si è viziati dal calore delle coperte in piena 
notte. Magari sono tutti questi piccoli dettagli messi insieme 
che danno anche al più menefreghista degli uomini 
l’occasione, l’opportunità per fermarsi al semaforo rosso pri-
ma che scatti, per premere il freno della vettura in moto e 
riflettere.  
  Come ogni mattina, al secondo rintocco dell’orologio che se-
gna le ore delle sei in punto, mi alzo. La mia giornata è rego-
larmente scandita da intervalli di tempo, ogni quarto d’ora 
pesato fino all’ultimo secondo; talvolta nella frenesia del mat-
tino mi avanza un minuto da dedicare a me, e da dedicare 
alla bellezza dell’alba che, quotidianamente, ammiro dal pre-
cipizio della strada sassosa e ripida che percorro. Ormai  la 
consuetudine, l’organizzazione, se così si può definire, della 
mia giornata sin dai primi minuti mi reca un senso di sicu-
rezza incondizionata. Perciò sono costantemente  dominata 
dal tempo, e mi ritrovo a compiere le stesse azioni, gli stessi  
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movimenti e gesti ogni mattina per ognuno dei duecento 
giorni scolastici annuali, quasi come se fossi bloccata nello 
stesso giorno per un lasso di tempo interminabile che è solito 
ripresentarsi ogni anno all’incombere del mese di settembre. 
  Ne approfitto anche per guardarmi allo specchio: raramente 
quest’ultimo mi regala la possibilità di riflettermi, il mio volto è 

pressoché indefinito, nulla lo caratterizza eccetto per quelle 
due biglie color cielo che mi ritrovo e che, vanitosamente, 
spuntano fuori dai bulbi oculari, impazienti di mostrarsi al 
prossimo. Il resto è vago, senza contorni, quasi inesistente.  
  Dopo la successione di alzarsi-lavarsi-vestirsi e consumare 
qualcosa correndo verso il portone principale, imbocco la 
stradina scoscesa che, al mattino, mi regala magnanima-
mente i suoi paesaggi più belli. Questa mattina il freddo geli-
do mi ha schiaffeggiato il viso; è prepotentemente entrato 
nei miei polmoni ed ha iniziato a percorrerli freneticamen-
te. Anche le mie mani hanno subito la stregoneria del gelo, 
ma ormai ad esse non bado più: l’idea che siano talmente ge-
lide da non averne più la sensibilità mi appartiene da anni, 
da quando ero bambina e mi divertivo a sfoggiare i miei 
guanti sempre colorati e decorati con adesivi o pom pom.  
  Quando ero una bambina spensierata lo specchio rifletteva 
ancora il mio volto.  
  Mi sono appena svegliata eppure è già notte. 
  Mi reco alla fermata dell’autobus. Mi è sempre piaciuto, se 
così si può dire, prendere l’autobus per arrivare precisamen-
te in un posto, precisamente non so dove. Solo il salire su 
quel vecchio e malconcio mezzo a quattro ruote che a tratti 
sembra non reggere il peso delle cinquanta persone che ospi-
ta, mi ha sempre rimandato all’idea di indipendenza. Mi è 
sempre piaciuto osservare le persone nell’autobus, guardarle 
negli occhi, sfiorare con lo sguardo le loro mani, i loro capel-
li. Ho sempre avuto un debole per la ricerca del diverso, del  
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particolare nel generale, del dettaglio tra la folla. Mi ci iden-
tifico. 
  A dicembre la città brulica di gente. Regna nell’aria 
l’odore di caldarroste, che ti impregna i capelli. 
Il fumo caldo dell’involucro esteriore, dei piccoli filamenti 
che bruciano. Ti sfiora il viso. Ti accarezza. Ti riscalda. La 
fila di persone al piccolo, quasi invisibile, stand sulla strada, 
nel bel mezzo della zona pedonale.  Dietro alla brace, un uo-
mo regge in mano un sacchetto, giallastro; un arnese di me-
tallo nell’altra.     
  Davanti a sé la nuvola grigiastra del fumo che si innalza 
sotto i suoi occhi. Riempie il sacchetto di castagne, ripone in 
tasca le monete che gli vengono date. 
  La serata continua.  All’infinito. 
  Gli stessi gesti, gli stessi saluti, le stesse caldarroste. 
  Le caldarroste sono come le persone. Hanno un bell’aspetto, 
un profumo invitante. Vengono accuratamente riposte in 
sacchetti, calde al tatto. Hanno però un prezzo, variabile.   
All’apparenza sembrano tutte uguali, non si nota alcuna 
differenza. Ma, prendendone una sulle mille che giacciono 
nella brace, e osservandola attentamente, sarà più scura di 
un’altra, più grande, più piccola. Spesso, le caldarroste più 
invitanti, quelle che ti convinci siano le migliori, all’interno 
sono bruciacchiate. 
  Saranno rimaste sul fuoco per troppo a lungo. Alcune han-
no la pelle attaccata al frutto. O la butti, o la mangi tutta. 
Altre ancora sono vuote, deludenti. Aprendole, il guscio si 
sgretola e, all’interno, solo aria. 
  Le caldarroste sono come le persone.  
  Paghi un prezzo per averle, a volte anche caro, e non sai 
cosa aspettarti dal loro interno. Non sai mai se ti deluderan-
no o meno. Intorno allo stand tre persone: una fuma, l’altra 
beve, l’ultima osserva.  
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   Io sono l’ultima, l’osservatrice, quella che rimane sul ciglio del-
la strada, a notare i dettagli, le abitudini, le movenze.  
  Sono le 19:00. Il tempo sembra non scorrere. Mi scopro ancora 
immobile davanti allo stand delle caldarroste, affascinata dal 
salire del fumo nell’aria. Come vittime di un incantesimo, tutte 
le persone che mi circondano, anziani, bambini, adulti, lavora-
tori, pensionati, abbandonano le loro attività, escono dalle loro 
case e si precipitano fuori dai portoni, dalle porte automatiche. 
Si riuniscono intorno a me, si prendono per mano e iniziano a 
danzare in cerchio. Una danza strana, a dir poco inquietante 
che, in quel momento, accomuna persone dalle più svariate enti-
tà. Proprio le loro entità in quel momento sembrano venir me-
no, a tratti sparire. Anche i volti di coloro che mi sembrava di 
aver già precedentemente visto si uniformano, si colorano di 
bianco. Scompaiono tutti i tratti identificativi di ciascuno, i loro 
visi appaiono solo come un’inutile tela bianca che, si sa, non ver-
rà dipinta di colori diversi.  
 Mi ritrovo nel bel mezzo di un cerchio dal quale non posso usci-
re. La mia mente è restia ma il mio corpo inizia a fremere, tra-
sportato dalla musica e dal ritmo scandito della danza. Avverto 
su di me la presenza di mani, mani estranee, che mi ostacolano, 
mi invitano bruscamente ad unirmi. Cerco di resistere, impongo 
al mio corpo resistenza ma, purtroppo, quest’ultimo cede. 
  Sento il mio volto svanire nel nulla, provo a toccarlo e la sua 
consistenza è ancor più effimera di quella dell’aria. Mi rendo 
conto di essermi mimetizzata tra la folla, che il mio ruolo da 
osservatrice, da persona perennemente confinata sul ciglio della 
strada non è più mio. Non noto dettagli, abitudini, le movenze 
sono tutte uguali. I visi di coloro che mi circondano si colorano 
di bianco, forse anche il mio ma non posso vederlo. Il quadrante 
dell’orologio che avevo al polso continua a segnare le 19:00. Il 
tempo sembra essersi fermato, ghiacciato dal freddo 
dell’inverno. Sono un’omologata.  
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   Omologazione: termine proveniente dal greco homologos, 
convenzione.   Usato per indicare l’unificazione di oggetti che, 
un tempo, erano differenti, ma ora non lo sono più. Il suo uti-
lizzo non è da limitarsi agli oggetti. Nuovo giorno, stessa rou-
tine.  Al secondo rintocco della sveglia che segna le sei mi alzo. 
La mia giornata è divisa in quarti d’ora. Mi lavo, mi vesto, 
consumo una brioche con la marmellata mentre metto un pie-
de fuori casa. Nemmeno oggi lo specchio mi ha degnato del suo 
riflesso. Come al solito, mi concedo qualche minuto per ammi-
rare l’alba. Stamani, dal precipizio della ripida stradina, non 
riesco a scorgere il sole. Il paesaggio si presenta come una 
macchia nera di petrolio, privo di sfumature.  La giornata 
scorre veloce. Giunge nuovamente la sera.    Come in una favo-
la già scritta e che qualcuno sta raccontando, mi ritrovo ma-
gicamente alla fermata dell’autobus.  Quasi come se fosse una 
conseguenza, ammiro lo stand delle caldarroste dinanzi al 
quale mi ero soffermata la sera precedente.  
  Mi sento come una pedina bianca all’interno di una scacchie-
ra con sole pedine nere: diversa. Per un minuto, forse due, for-
se l’intera serata ma non me ne rendo conto, non mi sento nel 
mio corpo. La mia mente inizia a vagare, correre, saltare. Mi 
sudano le mani, tremo dal freddo ma sono, di nuovo, dinanzi 
allo stand delle caldarroste. Il fuoco, seppur lontano e lieve-
mente, mi riscalda un  po’. I pensieri nella mia testa si incupi-
scono, non ho più chiarezza delle persone e degli eventi che si 
susseguono dinanzi ai miei occhi.  
   Mi sento, d’un tratto, confusa; dubito persino della mia per-
sonalità, della mia identità. Quasi non mi riconosco ma, in re-
altà, lo faccio. Cado nelle trappole della mia mente, giù per un 
vortice buio. La strada è tutta in discesa e faccio fatica a sali-
re. La mia forza di volontà è ostacolata, quasi bloccata dal 
senso di nausea che mi assale alla gola. Non so come sono en-
trata in questa tana che non mi dà sicurezza; allo stesso modo  
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non so come uscirne. Cammino lungo strade popolate, ma in 
realtà sono sola, o, meglio, in compagnia dei mostri nella 
mia testa che non accennano ad andarsene. Ho la sensazio-
ne di svenire, ma non perdo l’equilibrio. 
  All’improvviso il mio volto accenna a un lieve sorriso, i 
miei nervi si rilassano. Mi rendo conto che sì, esiste una fine 
anche per il più tortuoso e cupo dei tunnel degli orrori, che 
anche i giri sulle montagne russe più alte e spaventose han-
no un loro termine. Saranno passate ore, o forse pochi minu-
ti, ma l’orologio che porto al polso mi ha abbandonato nel bel 
mezzo della lotta tra me e me. Smetto di sudare, ingoio la 
saliva e, con essa, anche la nausea che aveva invaso la mia 
faringe. La mia testa decide di prendersi una piccola pausa 
dal suo viaggio; i miei demoni finalmente spariscono. Sono di 
nuovo me, ne ho nuovamente consapevolezza, ma, stavolta, 
la borsa che porto alla spalla destra è più pesante. Giorno 
dopo, stesso posto. Inizio a stancarmi, voglio essere l’unica e 
la sola a poter esercitare un controllo sulla mia mente e sul 
mio corpo. Decido così di spezzare bruscamente la catena, di 
interrompere il circolo vizioso nel quale ero finita. Non ap-
pena giungo nel centro della città, anziché camminare verso 
lo stand delle caldarroste, decido di andare oltre, di superar-
lo, di ammirarlo da lontano senza sentire il rimorso della 
mia mancata presenza. Inizio a contare i miei passi. Nono-
stante le strade, i vicoli, le piazze siano gremiti di gente, rie-
sco a percepire il rumore dei miei passi, assordante. Rim-
bomba nella mia testa come i rintocchi di una campana allo 
scoccare del mezzogiorno la domenica mattina, come il cade-
re della grandine nei mesi invernali che sfida la resistenza 
delle foglie dell’albero di limone, bucandole a poco a poco, 
come il cadere improvviso di un arnese di ferro in una stan-
za vuota. Man a mano che mi allontano dallo stand, inizio a 
rendermi conto di star prendendo possesso del mio corpo.  
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  Mi volto indietro: le persone che le sere precedenti erano 
coinvolte in quella strana danza, riprendono magicamente 
le loro vite.   
  C’è chi si reca dal medico, chi in libreria, altri ancora si li-
mitano ad attraversare la strada per sedersi sulla panchina 
più vicina. Il magnetismo che ci teneva ancorati a quella 
stupida routine sembra ad un tratto essere sparito.  
   Mentre attraverso la strada un’ondata di vento mi travol-
ge. Mi ritrovo sorprendentemente in camera mia, nello stes-
so punto della prima mattina. Tutto è come prima, nessun 
oggetto sembra manifestare nemmeno il più minimo dei 
cambiamenti. Mi reco verso lo specchio. Ora riflette il mio 
volto. Mi fermo a guardarmi, a studiarmi con gli occhi e ri-
mango estasiata dalla visione di quella che è la vera me, che 
da tempo non sapevo chi fosse. Esco fuori dalla porta di casa 
con il mio zainetto bianco indosso. Respiro l’aria. Sa di di-
versità. 
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Il mio nome è  

 Diana Ioana  Grieco Contofan  

Ho diciassette anni. Frequento il Liceo Artistico Sa-
batini – Menna. Il racconto presentato è totalmente 
opera mia. Certe situazioni descritte sono risalenti 
a episodi autobiografici, ma in questo caso fungono 
da puro e semplice pretesto per dare a me stessa 
un’occasione di sfogo.  Ringrazio per l’esperienza 
concessa. 
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Polvere  
 

  Una volta qualcuno mi ha detto che il silenzio preserva la 
saggezza. E io sono piena di vecchie ferite, ferite che agli 
occhi del mio cuore sembrano eterne.  In questa vita ho ca-
pito che le lacerazioni non si rimarginano mai, sanguinano 
per sempre. A quei tempi mi dicevano che ero una ragazza 
saggia e vuota. E io tremavo, perché sapevo che era vero.  
Allora annuivo, ma dentro di me ripetevo quella frase. An-
nuivo alla mia tragedia. Non capivo perché senza né odio e 
né amore il mio cuore soffrisse così tanto. Chi può dire di 
che carne sono fatta? Ho guardato abbastanza il mondo da 
capire che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è 
per questo che uno si stanca e cerca di prevalere sul suo si-
mile, affinché la sua carne valga e duri di più di quella di 
un altro. L’inquietudine è stata la mia più fedele compagna 
di vita, una compagna a volte discreta, a volte tremenda-
mente invadente, per cui ora comprendo perfettamente cose 
che preferirei non comprendere. Ma a essere così non ci si 
guadagna niente, piuttosto ci si muore, lentamente, e da so-
li. C’era in me una confusione molto più grave di quanto io 
credessi.  Mi chiedevano sempre se stavo bene e io sorridevo 
e dicevo che erano domande stupide, ma ora avrei voluto 
saper raccontare qualcosa. Non l’ho mai fatto e questo poi a 
lungo andare mi ha fatto marcire dentro tutte quelle parole 
che avrei dovuto sputare fuori. La vita di ogni uomo è una 
via verso se stesso.  E io credo di averla trovata prima del 
mio tempo, perché ora non so che farmene di tutti questi 
anni che mi aspettano. Non riesco più a regalare il mio cuo-
re a nessuno. E neanche a riceverne da altri. Mi sembra di 
cadere all’indietro, in un vuoto senza fine. In più vorrei di-
re a me stessa che mi dispiace. Che ora che la vita è meno 
burrascosa e quasi più calma, preferivo invece il disordine 
di prima. La notte non riesco a dormire, e quei sogni assurdi  
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li faccio ancora, ma non so più a chi raccontarli.  
  E forse non voglio, o forse non ci riesco più.  Di giorno io 
quasi non parlo, e preferisco stare sola, stare lontana. Ad 
ogni passo che faccio non posso fare a meno di patire, di 
chiedermi di me. Vorrei dirmi che mi dispiace. Anche se a 
sbagliare non sono stata io. Anche se a salvarmi non sono 
mai stati gli altri. Sono andata spesso in spiaggia, dopo che 
mio padre è andato via. Mi piace il mare. Anche ieri ho 
preso un sacchetto di caramelle ad un chiosco lì vicino e mi 
sono seduta sulla sabbia umida. Erano le sette e non c’era 
quasi nessuno.   Faceva freddo. Il cielo era buio solo per me-
tà, però c’era una striscia di tramonto sottile, all’orizzonte, 
che illuminava l’acqua scura. Era un panorama strano. E 
mi è venuto da pensare a lui. L’altro giorno a scuola, è capi-
tato di dover parlare dei propri genitori. E all’improvviso 
sono scoppiata a piangere. In realtà sentivo il cuore gonfio 
già da giorni, e sapevo che da un momento all’altro avrei 
perso il controllo. Lo  sentivo. E allora mi sono messa a pian-
gere ancora di più, e non per il mio passato o per i miei ge-
nitori, ma per quello che avevo sentito dire agli altri, per il 
modo in cui mi guardavano, e per i pensieri che si stavano 
formando nelle loro teste e che non riuscivano a maschera-
re. Ho continuato a piangere come un’isterica anche per 
quell’uomo stupido,e per tutti gli uomini della mia vita; per 
mia sorella, per mia mamma e per i nostri cuori, perché ci 
avevano trascinati tutti in quell’ inferno, persino fino a se-
pararci. Ho pianto anche perché odiavo le persone. E per 
l’aria pesante che respiravo ovunque. E ho pianto perché 
stavo piangendo. Perché io odio piangere. Perché la gente 
poi pensa che stai piangendo per il dolore, e pensa che sei 
debole, e pensa che deve consolarti e non pensa che invece 
deve lasciarti in pace. Poi ho pianto perché mi sono accorta 
che era proprio quello che non avrei voluto che le persone 
facessero. La cosa peggiore di tutte è che so che questo è solo 
un segno, il segno che qualcosa dentro di me sta smettendo 
di funzionare. A volte mi sento così lontano da tutto. Quasi 
come se non esistessi, e questo mi logora da morire. Inoltre, 
guardando il mare, ho capito che ho trascorso quelli che  
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dovevano essere i miei anni migliori con un vuoto infinito 
nel cuore, senza riuscire mai a colmarlo davvero. Ancora 
adesso ne sento l’eco.  
  Tutto questo, tutto il dolore in vita mia a causa della vi-
gliaccheria di un uomo. Non è così, papà? Come devo chia-
marti? D’altronde padre non lo sei mai stato. Però io forse a 
causa tua non so più come amare. Non so più come guarda-
re negli occhi qualcuno, e allo stesso tempo riuscire a mo-
strargli i miei. Spogliarmi di tutto. Ogni ferita, persino la 
più impensabile, persino quella meno riconducibile a te, in 
realtà è opera tua. Tu mi hai distrutto la vita, papà. Me 
l’hai distrutta completamente. Tanto che io da troppo tempo 
non riesco più a respirare. Di me non c’è niente. E tu guarda 
da quanti anni mi illudo. Invece di insegnarmi a cammina-
re, mi hai tagliato le gambe, persino quando ancora non mi 
ero accorta di averle. Invece di insegnarmi ad amare un uo-
mo, mi hai insegnato a non fidarmene mai, a non riuscire 
ad affidarmi neanche ad uno di voi. Tu, tu che avresti dovu-
to proteggermi …  ma come avrei potuto sopravvivere? È 
per questo che ancora piango.   Gli errori della tua vita sono 
diventati una sentenza per la mia. Un destino. E nei giorni 
in cui tu mi ferivi a morte io andavo attorno al mondo come 
fa un cieco, con la tempesta dentro al cuore, mentre ogni 
passo diventava un pericolo. Davanti a me hai spalancato 
un abisso infinito nel quale ancora adesso sto sprofondando. 
Se solo sapessi com’è diventato insulso, amaro per me, il sa-
pore della vita. Non voglio neanche più amore, non lo cerco. 
Non so neanche in cosa consista. Eppure quanta forza ho 
avuto, papà? Come un Dio. Ho osservato molto e ho detto 
sempre poco sul mio conto, così ho imparato a soffrire in si-
lenzio. Così ho imparato, forse mio malgrado, a saper ascol-
tare il silenzio degli altri. A saper conservare l’anima del 
resto del mondo mentre la mia sbiadiva. Ho avuto questo 
grande incidente, che è il mio passato, e tu ne sei stato 
l’artefice, e forse persino qualcuno prima di te. Ma in quel 
periodo ho imparato a vedere oltre. A guardare il cielo, pa-
pà. Lo spettacolo più grande del mondo. Com’è cominciato 
tutto? Un giorno c’eri e il momento dopo sei diventato l’incu- 
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bo più terrificante delle mie notti. Credevo di avere un poco 
imparato a soffrire in questi infiniti anni, e invece ho capito 
che non ho neanche questo a cui aggrapparmi.  
Tante volte mi sono stupita di non urlare, di non schizzare di 
fuori gli occhi. Di non rimanerci morta stecchita dal dolore. 
Come ho fatto a diventare così grande da riuscire a perdonar-
ti? A capirti? A riuscire quasi a giustificare questo destino tre-
mendo? So che la vita si è presa gioco anche di te. Ma tu dim-
mi come fa un uomo, in qualsiasi stato esso sia, a non fermare 
la sua violenza, la sua folle ira di fronte agli occhi di una pic-
cola bambina che trema dal terrore. La sua bambina! Dimmi 
come hai fatto, perché io non riesco a darti giustificazioni. 
C’erano delle volte che le urla di mamma me le sentivo come 
pugni sul cervello nudo, e ancora oggi, a distanza di anni, mi 
tremano le eco di quelle notti nelle orecchie.  Eppure forse tut-
to questo l’ho previsto. L’ho guardato dentro prima ancora che 
ne diventassi partecipe.  Ed è per questo, forse, che sono riusci-
ta a sopravvivere. In certi momenti, mi pareva di intravedere 
lo sforzo nei tuoi occhi.  Quello sforzo di non far vomitare la 
tua sofferenza folle su di noi una volta c’è stato. Solo che papà, 
non ha prevalso. Non ne sei stato capace. E certo, chi sono io 
per accusare un uomo di debolezza. So che la vita ci travolge 
tutti, e che bisogna sempre saper capire l’altro. E io ti ho capi-
to. Ma chi mi guarisce dai tuoi pugnali? E poi tu, tu come hai 
fatto? Dimmi ancora, se riesci, come diavolo fa un uomo a so-
pravvivere dopo aver marchiato a fuoco le vite di quelle che 
avrebbero dovuto essere le donne della sua vita. Per quanto 
ancora la tua coscienza riuscirà ad usare la droga e l’alcol co-
me anestetici?  Perché quegli anni lividi io non riesco a man-
darli giù, neanche bevendo.  Di quell’inferno il ricordo più vi-
vo è sempre stato il tuo desiderio fanatico di rovinarti. Avre-
sti potuto avere una bella vita, malgrado l’incidente, avresti 
potuto essere felice con noi, e noi con te. O forse no. D’altronde 
violento lo sei sempre stato. Papà, perché non ti è bastato mai 
il nostro amore? Sei stato solo un vigliacco egoista. Ti guarda-
vo con il mio piccolo cuore che aveva gli spasmi, mentre mi 
sanguinava l’anima perché stavo perdendo un papà che aveva 
deciso di smettere di essere tale. Tu dimmi ora se ne è valsa la  
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pena. Se perdere la tua famiglia, distruggerla per sempre, fe-
rirla irreparabilmente per le tue dipendenze dannate ne sia 
valsa la pena. Perché papà io non credo. Non credo proprio.   
  Ora di te in giro si dice che tu abbia completamente perso il 
cervello, vaghi tra prigioni e case di cura, e il tuo corpo è 
completamente andato al diavolo. Scusami papà se non provo 
più nulla quando sento queste parole. A te le voci della gente 
non ti toccano più,da tempo. Come potrebbero d’altronde? Or-
mai sei uno spettro in questo mondo. Ma io non ancora, papà.     
A me pure la malizia della gente mi ha rovinato. Ci ho credu-
to così tanto, in te. Mi sei morto tra le braccia mentre mi ac-
coltellavi. Solo che mentre tu sei diventato polvere io mi sono 
salvata, ma con il veleno nel sangue. E adesso persino respi-
rare mi richiede uno sforzo enorme. Inoltre c’è questa durez-
za con cui resisto agli altri. Non mi lascio andare. Non ci rie-
sco. E non è che non voglia, è che ho dimenticato come si fa.   
Nessuno mi tocca, né mi raggiunge. Vivo come su un’altra 
stella. Sul piatto della bilancia mi hai aggiunto altri cento 
anni papà. Alcuni si divertono a chiamarla esperienza.  Ep-
pure penso ancora che la vita sia piena di bellezza. Nono-
stante tutto, l’anima non è ancora così marcia da non riusci-
re a godere del canto degli uccelli nei primi giorni di prima-
vera. Questa decisione che l’uomo ha preso di dividere il ciclo 
dell’anno in ben quattro diverse stagioni mi piace da morire. 
Sai perché? Perché un giorno ti svegli, e ti accorgi che il mon-
do fuori di te sta facendo la muta. Ma succede così, dall’oggi 
al domani. La terra si sveglia, si stiracchia lentamente, e sen-
za fretta ti regala l’elisir della vita. Che fretta c’è papà? Me 
lo chiedo sempre. Me lo chiedo a scuola. Me lo chiedo mentre 
guardo le stelle. Le mie amate stelle. Che il mio sogno più 
grande è di andare nell’universo non hai mai avuto 
l’occasione di scoprirlo.  E ogni occasione che hai negato a te 
stesso l’hai negata anche a me. Solo che tu hai deciso di mori-
re, mentre io sono dovuta rimanere qui, così come mi hai la-
sciata. È per questo che voglio rubare alla vita qualcosa.   
Qualcosa di grande, per risarcirmi di questo grande torto che 
mi ha fatto. Non mi do pace, misuro gli sguardi, i passi. A-
scolto storie, battiti e melodie che a volte penso siano inudibili  
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 al resto del mondo. Sono l’ombra del mio stesso spavento. Un 
cuore straziato, questo resterà di me. Nei miei occhi è rifles-
sa la malattia, un veleno senza antidoto.   
   Papà un giorno che stavo in treno, mi si è seduta davanti 
questa donna un po’ malandata. Aveva tante borse nelle ma-
ni e poca luce negli occhi, e si guardava attorno come se fos-
simo tutti pronti a farle male. Ero così presa dal turbinare 
della mia esistenza che quasi non m’ero accorta che mi ave-
va rivolto la parola. Cerco sempre di essere cordiale con gli 
sconosciuti, perché la gentilezza è l’unica gioia che non sei 
riuscito a togliermi.  —————————————————————                                                                                             
—Ma più di tutto, quando parlo con qualcuno che è straniero 
alla mia vita, tento di essere il più possibile fedele alla mia 
persona, quella reale. A quella vera essenza, autentica, che 
spesso agli occhi di chi ci possiede tutti i giorni, celiamo e na-
scondiamo. La conversazione nacque così, da un niente. Ma 
quella donna finì per raccontarmi di sé e senza saperlo mi è 
rimasta nel cuore. A volte so raccontare la tua storia senza 
problemi papà, né increspature o improvvisi rovesci di lacri-
me, e la maggior parte di queste volte mi accade quando mi 
racconto a degli sconosciuti.  Solo dopo capisco quanto io ab-
bia bisogno di quei rari momenti. Ancora oggi io a quella 
compagna di treno avrei voluto saperle dire che desidererei 
per ogni donna sulla terra uomini capaci di essere tali. Uo-
mini che non picchino, mai. Ma come fate a riuscirci? Come 
fate ad opprimere, a violentare, a rubarci tutto? Papà a noi 
donne voi uomini ci uccidete davvero, a volte dentro e re-
stiamo vive. E non esistono scusanti, giustificazioni. Chiun-
que lo creda non ha mai visto negli occhi di quella donna se-
duta di fronte a me, nel suo cuore straziato. Non ha mai vi-
sto nel mio. In quello di mia madre, di mia sorella. Siamo sta-
te vittime e non ho mai saputo dirlo ad alta voce. Tu papà, 
invece? Tu ci sei mai riuscito a raccontare quello che ci hai 
fatto? E perché ancora ti concedo l’onore di chiamarti così? 
Forse te lo meriti l’inferno che stai passando. Eppure no, per-
ché noi due non siamo uguali. Io il male, nonostante tutto, 
nonostante te,non lo augurerei mai a nessuno.  
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  Io è dal dolore che ho imparato a vivere. A farlo scorrere 
nel sangue, senza farlo coagulare. Non sei riuscito a portar-
mi via la gentilezza, la curiosità, la fantasia. Perché ce l’ho 
tutta dentro. Ne vivo ed è diventata la mia essenza. Ho 
cambiato luoghi, e sogni. Ma ho lottato affinché non ne per-
dessi neanche uno. Sono stata lì per me quando il mondo era 
un infinito posto lontano, e ora aspetto solo di poter ritorna-
re ad amare. Ho anche scommesso. Sempre, e tanto. E ho 
vinto poche volte. Ma quelle poche volte mi son bastate a far 
valerne la pena. Ho pianto. Solo il cielo sa quanto. E ho pre-
gato, ho pregato me stessa, l’Universo. Persino il vento. Mi 
hanno ascoltato sempre. Non mi sono mai scordata delle per-
sone, neanche di te. Non sono mai riuscita a metterne da 
parte neanche una. Le loro mani, i loro guai. Ognuno un co-
smo. Mi sono goduta lo spettacolo, e l’ho sofferto, quando ho 
dovuto. Sono rimasta coraggiosa, dolce, in mezzo alla folla. E 
anche sola come un cane. Ma l’ho fatto sempre a testa alta.   
—Sempre fedele a me stessa. Tutto questo grazie a te, papà.   
—Alla vita che mi hai inflitto. Non lo so. Io ancora non ho 
capito se il tuo male mi abbia così tanto aiutata. Dicono che 
la vita che hai ti rende quello che sei. E io dalla vita, e qui 
non esagero, ho avuto solo dolori. Eppure ci sono cresciuta 
bene. Ma forse sto capendo che in realtà è tremendamente 
sbagliato affibbiarti questo merito. Perché mai, mai e poi 
mai nella vita non dovrò ringraziare che me stessa. Per 
quella che sono diventata. E per la forza immensa che io, e 
nessun altro, ho saputo darmi.  
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Giorgia Lopaldi 
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Tramonto 
 
 «Così tra questa  
immensità s'annega il pensier mio;  
e il naufragar m'è dolce in questo mare.»  
  
  I capelli color miele ondeggiano, mossi dal fresco vento prima-
verile. È il tempo dei fiori, del sole, delle belle giornate. Che sia 
anche il momento di essere felice?  
  Le gambe oscillano mentre, seduta sul vecchio pontile malan-
dato, osservo, incantata, l’azzurro limpido del calmo mare.   
  Getto la testa all’indietro e lascio libera una risata nel vento.   
  Il cielo è dipinto di un rosa intenso; mi trasmette gioia.   
  Il vestitino di tulle è, forse, ancora troppo leggero per una sta-
gione simile, fatta di alti e bassi; una stagione nella quale si al-
ternano cieli sereni a nuvoloni neri carichi di pioggia. È tutto 
così strano, così mutevole, intenso e fuggevole. Proprio come 
me. Una barca a vela spunta all’orizzonte. È come tornare a 
casa, solo che la mia casa è lei.  Si avvicina sempre di più a me.     
Una fiamma divampa nel petto.  
  Il sole si è, ormai, completamente nascosto. Tornerà domani, 
con me, come me.  
  Ora lei è qui, pronta ad accogliermi. Mi alzo di scatto, lego in 
vita il giubbino di jeans. Allungo un piede verso il ponte della 
barca. I suoi occhi azzurri si incastrano nei miei: sono final-
mente a casa.  
  “Che ne dici, Cecil? Bella giornata per navigare, eh?”  
  “Già. Vieni qui a farmi compagnia” le dico, indicando con la 
mano il posto accanto a me.  
  Mi sorride con il suo solito e amabile sorriso. Dalla sua bocca 
esce un risolino dolce e il mio cuore fa una capovolta.  
  “Basta un tuo sguardo a convincermi”, mi sussurra 
all’orecchio, mentre poggia la testa sulla mia spalla.  
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  Mi posa un bacio sul collo, nel punto in cui ho la cicatrice.  
  Sospiro 
  “Si può annullare il passato? Intendo, credi esista un modo 
per poter cancellare per sempre quello che c’è stato?”, le chie-
do, guardandola negli occhi. Chloe mi guarda stranita, come 
se non si aspettasse una domanda del genere.  
  “Mi sorprendi sempre, babochka”, mi dice, accennando un 
sorriso.   
  Guarda verso il mare, verso il vasto orizzonte che c’ha te-
nute prigioniere per anni e che ora è diventato la nostra ca-
sa.  Anche se casa è sempre quando c’è lei.  
  “Accettarlo”, riprende, rivolgendo il suo sguardo verso di 
me. “Accettare che le cose siano andate in un certo modo, 
forse non come volevi, ma ormai è passato. Poi metabolizza-
re, accettare il dolore o la gioia. Perché tanto si sa, non si 
smette mai di soffrire né di ridere finché non si muore.” La 
guardo. Il suo sguardo è ghiaccio, eppure io lo amo. Le sue 
parole restano incastrate tra i mille pensieri che affollano la 
mia testa già da tempo. Ora un’altra domanda ha trovato la 
sua risposta; un’altra cosa è tornata al suo posto. E, forse, 
ora andrà meglio. Con lei va sempre meglio. 
 “Ciao, babochka. Dormi ancora? E’ ora di svegliarsi. Sorridi 
al mondo, amore!”  
  La voce squillante e soave allo stesso tempo di Chloe mi fa 
scattare.  In un attimo sono in piedi, ma la stanza gira trop-
po. Mi siedo sul letto, la testa tra le mani.  
 “Shh, babochka. Ora passa”, mi sussurra.   
  Le sue mani sono poggiate sulle mie guance, la punta del 
suo naso tocca il mio.  
 “Ora va meglio, Chloe. Grazie”, le dico, scostandole i capelli 
castani dal viso pallido.  Mi sorride, ancora una volta.  
 “Su, vieni, ti ho preparato la colazione”, mi dice sorridente, 
porgendomi la mano.  
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   “Sento il profumo dei pancakes da qui, selene”, commento, 
mentre la seguo. Anche oggi il mare è calmo: la barca non o-
scilla nemmeno un po’. “La quiete prima della tempesta”  
  “Cosa, babochka?”  
  “Oh, nulla. Tranquilla”  
  “Non sei costretta a farlo, lo sai”, dice, con il suo tono rassicu-
rante. È come essere chiusi in una bolla, e lei è l’aria che mi 
porta su.  
  “Certo che lo so. Ma voglio farlo, per me e per te”, le rispondo, 
abbozzando un sorriso.   
  Mi avvicino e la stringo in un abbraccio. Il millesimo.  
  “Sei forte, babochka”, mi dice, posandomi un bacio sulla guan-
cia.  
  “Sei tutto, selene”, le sussurro all’orecchio, perdendomi nel 
profumo di lillà della sua felpa. Un tempo era la mia.  
 La cupa notte è ormai scesa, accompagnata dalle sue tenebre.      
—Ma c’è selene a proteggermi. La barca è ancorata al molo, 
pronta per ripartire appena avremo terminato. Un brivido mi 
percorre, non so se per il freddo o l’adrenalina. Chloe posa una 
mano sulla mia schiena, come per rassicurarmi.  
  “Sei pronta, piccola?”, mi chiede, quasi in sussurro.  
   Ha paura.  
 “Certo”  
  La prendo per mano e le sorrido, mentre la conduco verso il 
castello degli orrori. La sabbia è fredda, come i nostri corpi.  
  Il respiro di Chloe è accelerato. Le stringo la mano.  
  Entriamo in quello squallido e spoglio castello. Proseguo a pas-
so rapido, senza fermarmi un attimo. Voglio che tutto questo 
finisca al più presto. Il passato deve morire.  
  Entriamo nella cupa stanza dove, legato ad un cappio da or-
mai qualche giorno, c’è l’uomo dalla lunga barba.  
 “Oh, tesori miei, quale piacere rivedervi! Temevo che sarei 
davvero morto qui. Su, liberatemi. La notte è ancora giovane”,  
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 dice, con sguardo fiero e meschino.  
  “Mi fai dannatamente schifo”, sputo, guardandolo negli oc-
chi.  
“Tesoro, come sei volgare. Chloe, amore del papà, perché non 
insegni le buone maniere a tua sorella?”  
 “Hai anche il coraggio di parlare?”, gli chiede Chloe, soc-
chiudendo gli occhi.  
  Libera la sua mano dalla mia presa, prende il coltello in 
lamina nera che ha in tasca e si avvicina a lui lentamente.  
  “Non ti è bastato strapparci dalle braccia di nostra madre 
e averci torturate e tenute imprigionate qui per anni? Non 
ti è bastato rovinare le nostre vite per sempre?”  
  “Andiamo, Chloe. È grazie a te che sono riuscito a portare 
tua sorella qui: siete sempre state così legate. È anche tua la 
colpa del vostro stesso dolore.”  
  Le sue parole sono fredde, sincere. Eppure, c’è una 
parte di verità che manca: quella fondamentale. 
Chloe solleva la maglietta bianca in prossimità del seno. 
Le sue mani tremano. Una ciocca dei suoi lunghi e ricci 
capelli castani le ricade sul viso. 
 Il coltello ancora nella mano sinistra. 

 “Te lo ricordi?”, gli chiede, la voce incerta. 

 “Ti ricordi quello che mi hai fatto? E quante volte l’hai fatto?  
E ricordi quello che hai fatto a Cecil? Non ti penti nemmeno 
un po’ di averci distrutte?”, continua. 
  Vuole apparire decisa, forte. Ma la selene che conosco io 
sta spargendo un fiume di lacrime dentro se stessa. Ha vo-
glia di scomparire, di spiccare il volo. Volare via per sem-
pre. E io sono la sua babochka. 

  “Nemmeno un po’”, le risponde deciso l’avido e pessimo uo-
mo di fronte a me.  
L’ennesimo brivido mi percorre tutta: sono disgustata.   
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     “Mi fa orrore sapere di essere tua figlia, che noi siamo tue  
figlie. Siamo state le prime e saremo le ultime”  
  Un grido squarcia l’assordante silenzio della stanza. Chloe 
ha piantato il suo coltello nel petto di nostro padre. Le sue ma-
ni sono sporche di sangue. Prendo la pistola, la carico.  
  Un altro grido, un’altra coltellata. L’ultima.  
 Mi avvicino, Chloe mi fa spazio accanto a sé. La guardo, an-
cora una volta. “Ti ho sempre amata”, le sussurro.   
  Mi guarda: siamo una sola cosa.  Rivolgo lo sguardo a nostro 
padre. Punto la pistola contro la sua fronte.  
  “Il passato deve morire”, gli dico. Le ultime parole.  
  Premo il grilletto. Il boato dello sparo rimbomba nella stan-
za. È finita. Chloe mi abbraccia, mentre piange sulla mia spal-
la. Prende il mio viso tra le sue mani.  
  “Siamo salve”, dice.  
  È felice, come me.  
  Le sorrido, ancora una volta.  
  La barca ondeggia in questo caldo giorno d’estate.   
  Il costume rosso a pois bianchi di Chloe mette in risalto la 
sua pelle chiara.  
  La osservo attraverso le lenti rosate dei miei occhiali da sole: 
è perfetta.  
  “Babochka, l’acqua è fantastica! Vieni anche tu!”, mi richia-
ma Chloe, con la sua voce meravigliosa attraverso la quale 
trapela tutta la sua felicità.  
  “Non ci penso proprio, sto bene qui”, le rispondo, continuan-
do a leggere il mio libro.  
  “Odio quando fai così”, ribatte stizzita.   
  Alzo gli occhi al cielo.  
  Risale la scaletta della barca e si avvolge in un asciugama-
no.   
  “Passerai la vita a leggere libri mentre fuggi da te stessa e 
da me?”, mi chiede.  
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  Il suo tono è terribilmente serio, e sincero. Chiudo di scatto il 
libro, la guardo.  
  “È dal mio passato che sto scappando”, rispondo.  
  La sua bocca è semiaperta, non sa cosa dire.  
  Volevi la verità, Chloe. Eccola”  
 “Perché l’hai fatto allora? Perché gli hai sparato?”, mi chiede 
in tono disperato. Aspetto un po’ prima di risponderle. Ho pa-
ura. Ho paura della verità. Una volta pronunciata, divente-
rà reale, completamente, e, a quel punto, non potrò più scap-
pare. 
“Perché tu sei più importante di tutto il resto, selene. Tu sei  

ciò che conta”  
  Una lacrima bagna la sua guancia, mentre trema, avvolta 
nel suo asciugamano rosa. Per un momento il sole scompare 
dietro una nuvola. Tolgo gli occhiali. Si siede sulle mie gambe, 
prende il mio viso tra le sue mani. Ancora una volta.  
  “Ti amo come non ho mai amato nessuno”, sussurra sulle mie 
labbra.  
  Il sole torna a splendere nel cielo. Ma io sono la luna.  
  Mi sveglio di soprassalto nel cuore della notte. Un urlo 
squarcia la quiete generata dalle silenziose e malvagie tene-
bre. Sento i passi di Chloe percorrere in fretta la strada che 
porta verso il bagno. Mi alzo di scatto e la seguo. È come un 
oceano nel bel mezzo di una tempesta d’aria. Le accarezzo de-
licatamente la schiena, mentre ha la testa riversa nel water.   
  Mi fa segno di andare via, mentre tenta di calmarsi e il suo 
viso è bagnato dalle lacrime.   
  “Il mio posto è qui, accanto a te. Per sempre”, le sussurro 
all’orecchio. Un vuoto riempie il mio petto, il cuore è a pezzi.  
  Respiro a fatica mentre la paura s’impossessa di me.  
  Si può fuggire il passato?  
  Seduta sul vecchio pontile malandato, contemplo l’immensità 
della distesa celeste che si protende di fronte ai miei occhi.  
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  E’ una calda giornata di luglio. I raggi del sole illuminano 
l’atmosfera serale che sta calando sul globo.   
  Il completino in lino bianco si adatta perfettamente alla mia 
pelle chiara. Eppure è tutto così spento. Probabilmente, è la sua 
assenza. Il suo corpo inerme giace sulla barca ondeggiante, 
quella stessa barca che c’ha salvate e c’ha uccise allo stesso tem-
po. Una lacrima salata bagna la mia guancia: non c’è via di 
scampo. Per noi c’è sempre stato un vicolo cieco. L’ho amata più 
di chiunque altro. Prima di andar via mi ha fatto una promes-
sa. I suoi occhi color oceano brillavano riflessi nei miei. Era feli-
ce, nonostante tutto. Mi ha promesso che mi avrebbe salvata. 
Sulle mie labbra mi ha sussurrato che sarei stata per sempre 
sua e che avrebbe amato la mia anima come nessuno aveva 
mai fatto prima d’ora. I suoi ricci castani erano un groviglio di 
paura. L’ho abbracciata talmente forte da sentirla scomparire, 
dissolversi come polvere.  E poi è andata via davvero.  
  Alzo gli occhi verso il cielo: il sole sta andando via, ed io con 
lui, come lui.  
  I pesi sono attaccati ai miei piedi.  
  “Ti ho sempre amata, selene”, sussurro.  
  L’ultimo tuffo. L’acqua mi sommerge, mentre non trattengo il 
respiro. I pesi mi trascinano giù velocemente.  Mi sembra quasi 
di sentire un boato, come quello dello sparo di Chloe.  
  Poi il silenzio, il nulla.  
  Il vuoto infinito. 
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Mi chiamo 

 Annachiara Magazzeno,  

ho sedici anni e abito a Montecorvino Ro-
vella, piccolo paese in provincia di Salerno. 
Frequento il liceo F. De Sanctis (SA), indi-
rizzo classico. Ho creato e gestisco una page 
su Instagram, “brevi voragini”, luogo 
dell’anima dove coltivare la mia passione 
per la scrittura e condividerla con gli altri.                                                                               
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IL TUONO 
 
  Sto camminando.  —————————————————————-                                                                                                                              
—Entro in un bar vicino al mare, una nave attracca silenzio-
sa nel porto. Quando attraverso l’uscio suona un campanelli-
no, ma sono le tre del pomeriggio di una tiepida giornata di 
marzo, la città sonnecchia, nessuno sembra pronto ad acco-
gliermi. ———————————————————————————-                                                                                                                             
—Le poltroncine sono imbottite, d’un lilla spento come 
l’inverno, e le tovaglie, poste su tavolini di ciliegio, sono d’un 
giallo crema. Sulle pareti ci sono quadri di paesaggi, ritratti, 
nature morte. Vasi grondanti di fiori, freschi o appassiti, ab-
belliscono mensole e davanzali, quasi a voler segnare il tra-
scorrere del tempo.  Scorgo una figura accanto alla grande ve-
trata in fondo alla sala: ha l’aspetto di chi, più che aver oltre-
passato i drammi, ne è stato trapassato. ——————————                                                                                                                         
—Una felpa color ghiaccio nasconde ai miei occhi le sue forme 
e i suoi lineamenti; mi chiedo se anche la sua anima sia color 
ghiaccio.   ——————————————————————————-                                                                                                                              
—Inciampo nei miei pensieri e, al contempo, nei miei passi; ur-
to una tazzina dimenticata, che cade con un tonfo. Mi guarda                                                                 
i suoi occhi sono uno stralcio  di cielo sereno, l’orizzonte sfiora-
to dalle onde del mattino. Le sue labbra come un pesco in fiore 
turbano i miei pensieri.  ———————————————————-                                                                                                       
—Una brezza leggera mi fa rabbrividire, mi stringo nella mia 
giacca scolorita, nascondendo i battiti perduti in un lieve col-
po di tosse. ——————————————————————————                                                                                                                             
—Mi avvicino. ————————————————————————                                                                                                                             
—Mi invita a sedere, mi porge un caffè preparato dal fato; mi 
sussurra il suo nome e, ad un tratto, il mondo perde importan-
za.  Il momento assume valore inestimabile, la fragilità di una                                                              
bolla di sapone e la bellezza di una stella appena nata.                                                                     
—Capelli corvini incorniciano il viso pallido come gli alberi  
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 spogli fanno con la neve.                                                                       
  Le nostri mani si sfiorano, un tocco delicato che genera un 
feroce turbinio di emozioni e sconvolge l’aria.   ———————                        
—Ridiamo insieme mentre trascorrono minuti, ore, forse an-
ni.                                                                                                      
  Profuma di conchiglie abbandonate sul bagnasciuga e di 
vaniglia. Sento una dolce melodia, ma nessuno sta suonando..                                                                 
—Una forte luce mi abbaglia, un odore acre d’asfalto bagna-
to penetra le mie narici, sulla punta della lingua sento il sa-
pore metallico della malinconia.  —————————————                                                                                                                              
—La pioggia mi bagna il viso, o sono lacrime? 
 
  Un tuono. 
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Mi chiamo    Alice Maggioletti,  
ho diciott’anni, frequento il liceo classi-
co De Sanctis e le brevi biografie non 
sono affatto il punto forte di una perso-
na prolissa come me. 
Credo nella delicatezza delle parole, 
nella loro fragilità e trasparenza e spe-
ro vivamente di riuscire, anche se mini-
manente, a dar loro la forma e l'impor-
tanza che meritano attraverso l'eserci-
zio della scrittura.   
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Carangidi 

 Conservava il petto di quand’era bambina sotto la rosa canot-
tiera consumata, le pieghe si confondevano con i due fragili 
seni le cui estremità si intravedevano appena, poco turgide, 
tra i rotoli di seta dell’indumento stropicciato. Di fronte lo 
specchio, sfiorata dalla luce che leggera chiedeva alla serran-
da il permesso di entrare nella sordida stanza e posarsi sulla 
sua pelle, sfilava immobile sopra una serie di parole mute in-
castrate nella bocca serrata. I piedi stringevano il pavimento 
freddo sotto le timide dita, quasi volessero inghiottirlo, qualcu-
na di loro improvvisava un leggero movimento ogni tanto, per 
darle la certezza di essere ancora sulla terra. Era rimasta fer-
ma ad osservarle, la delicata forma infantile che avevano con-
servato le ricordava l’immagine di due piccole cassate servite 
su un vassoio vuoto, quasi fossero troppo fragili anche solo da 
sfiorare, come disegnate per svago da una matita troppo leg-
gera perché potesse conservarne la forma dopo il passaggio 
d’una gomma. Aveva tolto la maglia non appena il bagliore 
del sole era riuscito ad entrare ed illuminarne i dettagli, solo 
ora si rendeva conto di quanta poca pelle fosse servita a cuci-
re i due bignè senza zucchero e del colore tenue delle due cilie-
gie farsi in realtà più scuro. Avrebbe preferito poggiarle deli-
cate sul davanzale della camera, seguendo il movimento con 
cui la madre era solita riposare gli orecchini nel portaoggetti 
prima di andare a dormire, la timidezza sembrava rivestirle 
di seta rosa e aver fermato il loro processo di lievitazione. Il 
piccolo neo sul seno sinistro comparso dopo la varicella aveva 
preso il posto del segno di una crosta, era stato lui a farle com-
prendere la distinzione tra la destra e l’altra direzione, e ades-
so dava l’impressione di essersi fatto più grande, accanto alla 
costellazione di altri nei che incorniciavano il quadro di due 
friabili rose appartenente ad un pittore troppo sensibile  da  
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notare le proporzioni errate dei due soggetti. Il tatto con la 
mano fredda aveva irrigidito le due punte rossicce, picchiet-
tava con il dito la superficie soffice della sua pelle, non sa-
rebbe mai riuscita a raccogliere tutti i suoni del mondo in 
un barattolo per restare ad ascoltare solo il ticchettio della 
sua unghia sulla carne morbida. Una striscia di luce le at-
traversava l’occhio e la voglia color caffè sotto l’ascella de-
stra aveva ora preso la forma di una regione di cui non ri-
cordava il nome, correva l’anno 1979. 
  I granelli di sabbia dopo la fuga in spiaggia della sera pri-
ma si erano nascosti tra le vecchie scarpe forate, era abitua-
ta a quel fastidio. Restava immobile, distante quanto bastas-
se per non farsi sfiorare dall’acqua gelida, ad osservare i 
guardiani della notte calare la ragnatela sopra la superficie 
blu del mare e ricoprire col silenzio il suono delle onde buie 
frantumarsi una dopo l’altra. La mattina erano sempre di-
versi da come li  vedeva la sera prima, la testa che pendeva 
da un lato, nell’incavo delle spalle ricurve, il dorso delle ma-
ni screpolate come il campo arido di un contadino stanco e 
le unghie colorate di nero tutto attorno che al buio sembra-
vano luccicare. Trascinavano la notte per i piedi conservan-
do la giornata sugli occhi appena svegli, non sembravano 
lamentarsi. Abitavano la terra assieme alla luna e il sole 
pareva non conoscerli. La  sera conservava ad ognuno il 
proprio posto sulla pieghevole sedia malandata e concedeva 
loro la possibilità di svuotare il mare, lei li guardava, sfre-
gando con le mani le punture delle zanzare invadenti, com-
plice anch’essa, conosceva la violenza con la quale li cattura-
vano per poi sbatterli sulla pietra dura del litorale,e restava 
impassibile, di fronte le urla mute di quegli esseri, poche ore 
e ne avrebbe annusato l’odore, per verificarne la qualità, 
gettato il cuore e venduto il sapore. 

  Era tornata a nascondere rapidamente i due gomitoli di  
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pelle ora sotto un grembiule malandato, tra le pareti de-
boli un ammasso di grida entrava senza permesso nella 
camera e mentre sul minuto  corpo scarno la tenera sem-
plicità le sussurrava di sentirsi importante correva fuori 
assieme al tempo senza ascoltarla. Crollava il mondo in 
quella stanza, s’era svuotato il mare in una casa.  

  Si presentava agli altri senza alcun nome avvolta tra le 
pieghe di una realtà indaffarata, non aveva avuto tempo 
di imparare le divisioni in colonna, il nodo ai lacci e il 
valore delle cose semplici, tenui, quasi innocenti. Non le 
era stato insegnato a rivestire di prezioso la realtà spo-
glia che si trovava ad indossare, l’odore del pesce fresco 
che ormai da anni foderava la punta delle sue dita la-
sciava intendere a che tipo di quotidianità fosse destina-
ta. Al mercato il grembiule le stringeva la vita come a 
volerne diventare padrone, padrone di quel gracile corpo 
disorientato. L’aveva già sentita quella parola, indistin-
ta, ovattata, le ritornava in mente sotto le vesti di un 
grosso uomo dall’aspetto un po’ rude e dai denti dorati 
con cui masticava frasi che nella sua casa erano vietate, 
frasi che smettevano d’esistere nell’attimo stesso in cui 
venivano ricordate.  Dalla soglia della porta, quasi a pro-
teggere il mondo che vi si trovava dietro, suo padre ri-
spondeva sottovoce con la testa rivolta verso gli angoli 
dello zerbino di aver bisogno di altri giorni, pochi anco-
ra, poi tornava dentro, carezzandosi la spalla con una 
mano, accennando un sorriso, ogni carangide ha la sua 
rete, diceva.  ———————————————————- ——-                                                                   
—Una serie di macchie si estendeva lungo tutta la stoffa, 
ma l’idea di lavarlo non le aveva neanche sfiorato la 
mente. Il tanfo che solleticava le narici sembrava aver  
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trovato casa in quel naso e desiderava che qualcuno tornasse 
a farle quel gioco per bambini, rubarglielo tra l’indice e il 
medio e lasciarlo lì, appeso ad un trancio di dita, chissà che 
altro sapore aveva la vita. Nei guanti blu la spesa di una 
signora qualunque sembrava guardare soffocata l’aria che 
non le spettava. Non aveva mai avvertito tanta compassio-
ne per un corpo così piccolo, così povero, così spoglio, eppure 
sentiva di appartenere a quella minuta carcassa fragile. Ri-
percorreva con gli occhi le immagini della sera prima, tanto 
vicina ai guardiani della notte da avvertire il buio stringer-
le le guance in un’unica morsa e insinuarsi tra le pieghe del-
la pelle, quando la vedeva da lontano, la realtà, pareva esse-
re più delicata, più ingenua, più finta. Accanto ai resti di 
una barca lasciata navigare sulla sabbia da anni assisteva 
al quotidiano spettacolo notturno, la terra strappava al ma-
re quello che riteneva di meritare e sotto un cielo fallace ri-
tornava a trascinare il suo silenzio verso casa, avrebbe pre-
ferito esser altro, ma non ne era capace.  
 
  Il grembiule le stringeva la vita come a volerne diventare 
padrone, padrone di quel gracile corpo disorientato. Ora la 
vedeva di fronte a sé quella parola, chiara, limpida, tornava 
a prendersi quello che prometteva di riconquistare e dalla 
soglia della porta suo padre aveva smesso di parlare, ogni 
carangide ha la sua rete. S’era svuotato il mare in quella ca-
sa e di fronte lo specchio, sfiorata dalla luce che leggera chie-
deva alla serranda il permesso di entrare nella sordida stan-
za e posarsi sulle sue branchie, l’indifeso pesce blu aveva ap-
pena cominciato a galleggiare.  
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Elena Palumbo 
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NEGLI OCCHI LA RAGIONE ! 
 
  Sembrava mi trovassi in un mondo che non era il mio, nella 
pagina di un libro semplicemente perfetta: man mano che leg-
gevo, il mio cuore divorava frasi che volavano via come foglie 
trasportate da un filo di vento che mi accarezzava il volto, 
come due braccia che mi abbracciavano trasmettendomi un 
amore che non avevo mai ricevuto in questa vita. Le nuvole si 
muovevano dolcemente come aeroplani di carta lanciati da 
un bambino verso una destinazione incerta, mi sfioravano la 
testa. La mia immagine era riflessa come in uno specchio ma 
appariva più viva. I miei occhi, socchiusi come persiane in u-
na sera d’estate, così ricolmi di tristezza e bagnati di lacrime 
ghiacciate che rimbalzavano sul suolo come perle di una colla-
na spezzata. Fu lì che i miei occhi spalancati alla vita scatta-
rono una fotografia indelebile impressa nella mia mente che in 
quel momento era troppo impegnata a fantasticare su un 
mondo fiabesco. Per la prima volta mi sentivo in un luogo si-
curo, mi sentivo a casa. I colori dipingevano questo quadro 
così unico, ogni colore mi rappresentava, il contrasto nasceva 
tra le montagne ricoperte di zucchero a velo che si univano 
formando un tutt’uno con il lago che vi si immerge al suo in-
terno. Gli alberi così stabili ma al contempo flessibili, rappre-
sentavano la vita tanto sicura quanto incerta, ossigenando 
questo luogo incantato. Ero sul lago di Barcis e, mentre i miei 
occhi si riflettevano nell’acqua, riconoscevo le mie ferite d’oro. 
Quando un oggetto di valore si rompe, in Giappone, si ripara 
con oro liquido: è un’antica tecnica che mostra e non nasconde 
le fratture, le esibisce come un pregio. Sono cicatrici d’orate, 
segno orgoglioso di rinascita, perché chi ha sofferto è prezioso, 
e la fragilità può trasformarsi in forza.   La tecnica che salda i 
pezzi negli esseri umani si chiama AMORE. Amal tutto questo 
lo sapeva bene.  Le sue ferite passate erano cicatrizzate da 
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potenti intrecci di amore e dolore.   Era una ragazzina di soli 
sedici anni, capace di non mettere radici in nessun luogo. Non 
amava legarsi a niente e a nessuno. Pronta sempre a fuggire 
dallo sguardo diretto degli occhi di chiunque la incrociasse. 
C’era un unico posto dove si sentiva a casa,nelle tele che dipin-
geva sulla riva del lago di Barcis. Gli unici protagonisti di 
quelle  sue tele erano volti semplici dai grandi occhi. Amal 
aveva un grande dono, un’eredità lasciatale dal suo amato 
nonno, da lei chiamato goliardicamente “l’ultimo Samurai”: 
colui che cade e si rialza sempre. Attraverso il pontile del lago 
di Barcis con lo sguardo basso, scalciando i sassolini che riten-
go d’intralcio, proprio come me in questo momento.******** 
manca qualcosa???  La brezza di primavera mi accarezza 
dolcemente, sfiorando la solitudine che ritengo la mia miglio-
re amica. Ho il dono, ma per me l’immensa angoscia, di scor-
gere negli occhi degli altri il dolore di un’altra vita trascorsa. 
I miei più cari amici sono soliti prendermi in giro perché sono 
capace di sfuggire sempre, in ogni occasione, ai loro sguardi. 
Pensano che io sia una ragazza timida,introversa,incapace di 
affrontare la bellezza e la meraviglia di uno sguardo ma, in 
realtà, nei loro occhi vedo il dolore della guerra. Mi dirigo 
nuovamente sulla sponda del lago, mi siedo e dipingo la mia 
tela. Questa volta dipingerò gli occhi di Mathias. Li ricordo 
vivi, penetranti, agghiaccianti. Apro e chiudo gli occhi più 
volte per concentrarmi sulla tela. Gli ho mentito l’altra sera, 
gli ho detto che non ero capace di osservare. Non mi sono at-
tribuita la profondità di chi, a testa alta, ti guarda diritto ne-
gli occhi e sceglie di dirti la verità. Le emozioni sono arrivate 
a ondate e, senza che lui se ne rendesse conto, ho visto la no-
stra unione in un’altra vita. Correva l’anno 1941, l’anno della 
Shoah. Mathias, medico nazista, uomo alto, robusto, dagli oc-
chi color del cielo, silenzioso nella sua austera uniforme, lavo-
rava nei laboratori in cui i bambini  ebrei venivano sottoposti  
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ad esperimenti. Ma Mathias era diverso. A differenza di al-
tri medici nazisti fingeva morti apparenti, attraverso inie-
zioni, per trasportare i bambini durante la notte in luoghi 
sicuri e lontani dai campi di concentramento. Io, Amal, che 
in ebraico vuol dire Speranza, ero stata una di quelle giova-
ni bambine portate in salvo. Mathias mi aveva salvato la 
vita, ma nello stesso giorno perse la sua. I nazisti lo avevano 
scoperto. Mathias non mi avrebbe mai creduta. Dovevo te-
nere per me questa appartenenza atavica, a volte struggen-
te. Parlavo solo ai miei quadri, e quel quadro, dai grandi oc-
chi, parlava di lui, di noi. Mi ci vuole uno sforzo titanico per 
ritornare alla vita reale. Lui è dietro di me! Mi afferra il 
braccio con molta delicatezza e mi tira verso di lui, mi strin-
ge forte proprio come un bambino stringe il suo nuovo gio-
cattolo. Vorrei che quest’attimo durasse per sempre: è così 
felice, lo percepisco, i suoi occhi brillano sprigionando im-
mense emozioni. Vorrei piangere forte, ma non posso, esiste 
anche questo al mondo, la tristezza di non poter piangere a 
calde lacrime. Non voglio apparire ai suoi occhi debole, fra-
gile. Non può prendere forma, si accumula quietamente nel 
cuore come la neve in una notte d’inverno. La mia anima 
sembra rivestita di una superficie lucida su cui tutto scivola 
silenziosamente. Tra le sue braccia il dolore sembra scompa-
rire, proprio come i disegni sulla sabbia mossa dal vento. Io 
so che lui ha qualcosa in più di me: è davvero speciale per-
ché, oltre a scorgere il dolore che ogni persona ha attraver-
sato, ne percepisce anche la bellezza. A unire i cuori delle 
persone non è soltanto la sintonia dei sentimenti, i cuori del-
le persone vengono uniti ancor più dalle ferite indelebili. Sof-
ferenza con sofferenza, fragilità con fragilità. Mathias mi 
aveva salvata per una seconda volta e, questa volta, avrem-
mo camminato insieme, nella nostra nuova vita, perché 
l’amore ci salva e nessuno si salva da solo! 
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Chiara Pierno 

 

 ho voluto scrivere questo racconto pensando 
ad un pubblico di bambini e ragazzi, in modo 
da poter trattare attraverso una storia fan-
tasy i temi più importanti nella società di oggi: 
la discriminazione di genere e razziale, l'im-
portanza dei diritti, la diversità e l'accettazio-
ne dell'altro. 
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LA PRINCIPESSA E IL REGNO IMPRIGIONATO 
 
  Esistono migliaia di storie di regni antichi ed eroi ormai ca-
duti, regni misteriosi sprofondati negli abissi dell’oceano, re-
gni di guerra, regni di pace. Quella di cui vi parlerò, tuttavia, 
è la storia di una conquista più importante del potere o della 
gloria. È la storia di un regno sconosciuto e lontano, un regno 
di magia e verità stravolte. 
  Nel tempo di cui vi racconto, c’erano delle regole che non 
potevano essere ignorate. Cose che erano così perché così dove-
vano essere. Almeno, questo era quello che la principessa si 
era sempre sentita dire. Da suo padre, il re. Da sua madre, la 
regina. Dalla corte intera. 
  Il re aveva aspettato con impazienza la sua nascita: final-
mente un erede! Sarebbe stato forte e valoroso, spietato quan-
do l’occasione l’avesse richiesto. Sarebbe stato temuto e rispet-
tato persino oltre i confini del Regno. Se ne sarebbe assicurato 
lui in persona, gli avrebbe spiegato com’è che va il mondo e il 
modo più giusto di governare. Finalmente un erede, il regno 
era salvo.  Ma la principessa poteva immaginare lo sgomento 
del padre quando gli venne comunicata la notizia. Maestà, è 
una bambina. Tutti i suoi progetti andarono in fumo. Non po-
teva lasciare la sua corona a una donna, ovviamente. Doveva 
trovare un altro futuro per lei, e la ragazza non pensava che 
il padre ci avesse messo molto a concepirlo: sarebbe stata utile 
per un matrimonio politico con qualche principe di un regno 
straniero. Ad ogni modo, l’anno successivo nacque l’erede ma-
schio tanto atteso, e il re tirò un sospiro di sollievo.—–———                                                                       
—Crescendo, mentre suo fratello diventava sempre più simile 
al padre e studiava la geografia, la storia, la strategia milita-
re e l’uso delle armi più disparate, a lei veniva insegnato a 
stare composta, a parlare poco, a ricamare.   Ricordava di 
aver cominciato a protestare, ad un certo punto.  
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  Anche lei voleva conoscere le storie del passato e imparare 
a impugnare una spada. Non dite sciocchezze, cosa ve ne 
fareste di una spada? Dopo queste parole, le veniva data u-
na bambola e le veniva detto di tornare a giocare. Non si 
arrese. Decise di parlarne con il padre, il quale però, dopo 
una grassa risata, le rispose: “Che assurdità, una femmina 
che vuole invischiarsi in faccende da maschi. Di certo non ti 
servirà conoscere l’organizzazione dell’esercito per generare 
degli eredi per tuo marito”. Da quel momento capì che se 
non le avessero permesso di conoscere, avrebbe imparato a 
conoscere da sola.   Aveva memorizzato l’alfabeto e i rudi-
menti della grammatica origliando le lezioni del fratello e 
così ogni sera, quando le ultime candele si spegnevano nel 
castello e tutto veniva avvolto dall’oscurità della notte, si 
avventurava in biblioteca. In quelle ore di buio si sentiva 

invincibile, con tutta quella conoscenza a portata di mano .                            

—Così, notte dopo notte, imparò tutto quello che veniva re-
golarmente insegnato al fratello, e anche di più. Dalle lingue 
di paesi e tempi lontani all’astrologia, dall’alchimia a miti e 
leggende della sua terra. Nel cuore della sterminata bibliote-
ca, dove nessuno poteva sentirla, imparò persino ad utilizza-
re arco e frecce. Così la principessa crebbe e diventò una gio-
vane donna. Nel tempo di cui vi parlo, una minaccia comin-
ciò a profilarsi all’orizzonte, come nuvole nere che si accal-
cano in cielo appena prima di un terribile temporale: un Ne-
gromante stava preparando un’armata con lo scopo di con-
quistare il Regno e porre fine all’esistenza degli esseri uma-
ni. Aveva passato secoli a radunare il suo esercito d’Oltre- 
tomba, richiamando in vita i suoi compagni con oscure e in-
dicibili magie. L’ingiusto massacro della sua gente doveva 
essere vendicato. “Cosa intendi?”, potreste chiedervi. ———-          
—Ebbene, questa storia ha radici profonde, in un passato   
ancora più remoto.                                                 
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 Dovete sapere che il Regno non era sempre stato abitato 
solo da esseri umani: c’era stato un tempo in cui era popo-
lato da creature secolari, streghe e maghi, fate e folletti, 
ninfe e fauni. Questo tempo, purtroppo, era solo un ricor-
do.—————————————————————————————- 
—Tutto ebbe inizio, infatti, durante il regno del Primo So-
vrano. Poco dopo la sua ascesa al trono, il Primo Sovrano 
finì col convincersi che il Popolo Magico stesse cospirando 
per distruggere gli esseri umani. Il Sovrano non possede-
va la magia ed era terrorizzato da ciò che non conosceva. 
Così, nonostante l’assenza di qualsiasi oscuro complotto, si 
giunse a quella che sarebbe stata ricordata come “la notte 
dei Passi Felpati”: nell’ora più buia della notte più lunga 
dell’anno, il Primo Sovrano diede l’ordine ai suoi guerrie-
ri migliori di giustiziare chiunque possedesse anche solo 
un briciolo di magia. Così questi, senza fare alcun rumore 
tra le strade immerse nel buio, eseguirono il disumano or-
dine, senza che le innocenti vittime avessero neppure 
l’occasione di lanciare l’allarme. Migliaia di vite vennero 
spazzate via, quella notte, e la magia sparì dal regno. O 
almeno, questo era ciò che il Primo Sovrano pensava. 
Miei sudditi, i Traditori Magici che stavano preparando 
un terribile attacco contro di noi sono stati sconfitti. La 
minaccia è stata estirpata! Un regno di prosperità ha ini-
zio!   Queste furono le parole del Primo Sovrano, al matti-
no seguente. Parole ripetute da allora di bocca in bocca, 
di padre in figlio, per secoli, ripetute così spesso che il po-
polo finì per crederci. O fingere di crederci. Era meglio 
così, dopotutto.  ——————————————————————                                                                 
—Era più sicuro. Cosa avrebbero potuto fare, in ogni ca-
so?  Questo era ciò che tutti continuavano a ripetersi.                        
—La Bugia sopravvisse per secoli, annebbiando le menti e 
riempiendo i cuori di odio. Non quello della principessa.                                                 
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—Lei conosceva la verità, sapeva dell’innocenza del Popolo 
Magico. Aveva studiato dai libri nascosti negli angoli più 
polverosi della biblioteca, libri antichi, di cui nessuno ri-
cordava più l’esistenza. La magia non era stata spazzata 
via come credette il Primo Sovrano. Il ritorno del Negro-
mante ne era una testimonianza.  
  La principessa realizzò che se questi riuscì a sfuggire alla 
tragedia, probabilmente anche qualcun altro lo fece. 
  Ben presto, il re cominciò i preparativi per l’imminente 
battaglia. Riorganizzò l’esercito, rafforzò la cinta mura-
ria attorno al Regno, pretese che gli artigiani inventasse-
ro le armi più straordinarie. C’era bisogno, però, di un pa-
ladino, un impavido condottiero che guidasse gli uomini in 
battaglia. L’avrebbe fatto lui, decise, con il figlio prediletto 
al suo fianco, il suo successore. Gli avrebbe mostrato la po-
tenza del suo esercito e la grandezza del suo Regno. Tutto 
il mondo ne sarebbe stato testimone. La principessa si ac-
corse presto della cecità del padre, troppo preso dalla sua 
arroganza per rendersi conto della reale portata della mi-
naccia ormai quasi alle porte. Era convinto di poter scon-
figgere un secolare esercito magico con uno schiocco di di-
ta, stava firmando la condanna dell’intero regno. La prin-
cipessa capì, quindi, che restava un’unica speranza: lei 
stessa. Per tutta la vita le avevano ripetuto che c’erano 
delle leggi non scritte che dovevano essere rispettate. Che 
lei era solo una donna, che non poteva fare questo, non 
poteva fare quell’altro. Sua madre le aveva riempito le 
orecchie di “una vera donna dovrebbe…”, “una brava don-
na è…”, “una signorina deve comportarsi così…”. Lei non 
le aveva mai dato ascolto in proposito, ma era giunto il 
momento di alzare la testa, una volta per tutte. Era ora di 
agire, spezzare la catena che aveva imprigionato per seco-
li il Regno nella tirannia.  Lei avrebbe fatto ciò che il  
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padre non avrebbe mai osato, per colpa del suo cuore av-
velenato dall’odio e dalle bugie e dai pregiudizi. Lei a-
vrebbe cercato i sopravvissuti del Popolo Magico e avreb-
be chiesto il loro aiuto. La ragazza sapeva dove cercare, 
l’unico posto in cui streghe, fate e folletti avrebbero potu-
to rifugiarsi: nelle Terre Selvagge, il luogo d’origine della 
magia stessa, nel profondo nord oltre i confini del Regno. 
Partì quella notte stessa, in gran segreto, dopo essersi 
procurata delle provviste dalla cucina, armata solo del 
suo arco e del suo coraggio. Cavalcò in sella al cavallo più 
veloce delle scuderie reali per giorni interi e dopo molti 
tramonti si rese conto di essere giunta nelle Terre Selvag-
ge: l’aria aveva un profumo ricco e diverso; gli alberi, le 
montagne, le rocce, tutto le sembrava più vivo.  Ma quel-
li erano fuochi fatui? Gli occhi della principessa si riempi-
rono di meraviglia alla vista di quelle piccole fiammelle 
blu fluttuanti ai margini del bosco che le si avvicinarono 
come se la stessero aspettando e l’avvolsero, per poi ritor-
nare tra gli alberi. Sentiva di doverle seguire, come se 
volessero condurla dove aveva bisogno di andare. Così si 
riscosse e si inoltrò cautamente nel bosco, assicurandosi 
che il suo arco fosse a portata di mano. Delle testoline cu-
riose cominciarono a spuntare da dietro alle rocce: era il 
Piccolo Popolo. Prestando più attenzione, poteva scorgere 
altre sagome incredibilmente aggraziate che si muoveva-
no tra i tronchi e i cespugli. Fate. La principessa non riu-
sciva a credere di stare osservando proprio quelle leggen-
darie creature che popolavano i racconti di cui si era nu-
trita fin da bambina. Ma perché si stavano mostrando a 
lei, un essere umano, senza timore? Dopotutto, era sicura 
che la ritenessero una nemica. Strinse la presa sull’arco e 
continuò a camminare, guardinga. I fuochi fatui la con-
dussero davanti a una maestosa quercia e poi sparirono  
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tra i rami. A quel punto, nel tronco dell’albero si aprì una 
porta e una donna dai lunghi capelli corvini si fece avanti. 
“Non posso credere che sia realmente tu. Ti abbiamo attesa 
per così tanto tempo…”, disse la donna con un tono pieno di 
speranza. La principessa, con uno sguardo disorientato, ri-
spose:  
  Tu sai chi sono?”. “Tutti qui sanno chi sei. Lo sentiamo dal 
canto del tuo sangue, la profezia l’aveva annunciato. Quan-
do Traditore e Tradito si affronteranno, la Primogenita dal-
la Corona Strappata salverà il popolo a lungo dimenticato. 
Sappiamo cosa sta per succedere nel Regno”. Ora la ragazza 
capiva perché i fuochi fatui l’avessero condotta fin lì. “Sono 
venuta a chiedere il vostro aiuto e il vostro perdono.  
  “È ora di porre fine a tutto questo”. “Sì, l’ora è giunta. Le 
nostre armate sono pronte e io, l’Alta Strega del Popolo Ma-
gico, ti dichiaro nostra Paladina”. A quelle parole, nel palmo 
della principessa comparve l’elsa di una spada, la cui lama 
era fatta di pura luce bianca che emanava una potenza fa-
tale. “Questa è Fendibuio. Solo lei, se impugnata dalla legitti-
ma Paladina, può sconfiggere il Negromante. Guiderà la tua 
mano inesperta in battaglia”. La ragazza pensò a come ogni 
sua decisione, ogni suo passo l’avesse condotta a quel mo-
mento. Aveva paura, certo, ma le tornarono in mente le pa-
role di una canzone scritta in un altro tempo e in un altro 
luogo. La paura è per i coraggiosi, poiché i codardi non la 
guardano mai negli occhi. 
  Così la principessa si rimise in cammino, con l’intero eserci-
to magico alle spalle e la promessa di un futuro diverso.  
Quando la Paladina e l’esercito magico giunsero sul campo 
di battaglia, lo scontro era appena iniziato, ma i soldati del 
re cadevano uno dopo l’altro come foglie secche in preda al 
vento. Il re sembrava incurante, con la sua spada sguainata 
e sempre più vicino al Negromante. La ragazza vide con i  
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propri occhi il colpo letale che il Negromante inflisse senza  
sforzo al re, come se fosse poco più di un moscerino. Il corpo 
toccò il suolo, senza vita. L’esercito magico si lanciò nello 
scontro. Centinaia di cantastorie avrebbero narrato di quel-
la battaglia, per secoli e secoli. Avrebbero narrato di come 
la Paladina si fece strada tra le file nemiche brandendo Fen-
dibuio, senza esitazione fino a fronteggiare il Negromante,  
di come la spada trafisse il cuore ormai vuoto e appassito del 
Negromante, che si trasformò all’istante in polvere insieme 
al suo esercito d’Oltretomba. E infine, di come il silenzio as-
sordante che ne seguì si trasformò pian piano in un grido 
unanime di gioia e speranza, comune tanto all’armata del 
defunto re quanto all’esercito magico. Perfino il fratello del-
la principessa, crescito all’ombra del padre, si unì al coro.      

Lunga vita alla Regina! Lunga vita alla Regina! 
  Una nuova era ha inizio”, pensò la ragazza. Un’era in cui 
ciascuno sarebbe stato libero di essere ciò che era. Di diven-
tare ciò che voleva. Un’era in cui non ci sarebbe più stato 
spazio per l’odio, il pregiudizio, la paura dell’altro. 
  E questa era la più grande conquista a cui il Regno avesse 
mai assistito. 
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Mi chiamo Sara Santoro e ho 16 
anni. Vivo a Salerno e frequento il 
liceo classico F. De Sanctis. 



79  

Senza titolo 
 

  Ciao. Mi chiamo Federico, ho diciassette anni e questa è la 
storia della mia vita. Fin da piccolo mi hanno sempre ripe-
tuto che l’amore è la cosa più bella del mondo: l’intesa tra 
due persone, il capirsi con uno sguardo, un bacio che dice di 
più di mille parole. Ma io, non avendole mai provate, non 
capivo la bellezza di tutte queste cose e mi limitavo a igno-
rarle. Finché non ho iniziato il liceo. Ah, il liceo: una tra le 
esperienze più belle e più terribili nella vita di una persona, 
durante la quale un sogno meraviglioso può diventare un 
incubo improvviso e una vita monotona e noiosa può essere 
sconvolta in un attimo. Ed è così che ho conosciuto la poten-
za dell’amore. E’ così che ho capito tutti quei cliché da film 
romantico, che fino a qualche momento prima mi facevano 
ribrezzo. Vi presento Alice, capelli di miele e occhi profondi, 
capaci di leggerti dentro e frugarti nell’anima. Mia compa-
gna di banco e migliore amica dalla bellezza di tre anni. E’ 
stato un colpo di fulmine, di quelli di cui tutti parlano, ma a 
cui nessuno crede. Mi piace tutto di lei. Il modo in cui sorri-
de, come gioca con i capelli quando è felice, il suo profumo… 
Dio, mi fa impazzire. Ma lei non sembra accorgersene mini-
mamente, anzi, è fidanzata con uno stupido, egoista e narci-
sista: Andrea, un metro e ottanta di autocelebrazione, che 
non fa altro che trattarla male e tradirla. Ma ogni volta che 
glielo faccio notare, lei si limita semplicemente ad alzare le 
spalle ed annuire. Annuire ed alzare le spalle, stare zitta e 
sopportare: è così che si difende dalla realtà; è così che si pro-
tegge dalle sue offese, da tutte le volte che le ripete quanto 
sia brutta ed indecente, come ci stia rimettendo a stare con 
lei, come lei non sia alla sua altezza. E lei gli crede. Non lo 
ammette, ma so che gli crede. E pensare che io non vorrei  
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fare altro che dirle che quando la guardo è la più bella del 
mondo per me. Il resto scolora. Comunque, è da un po’ che 
la vedo diversa. E’ da un po’ che ho notato che è piena di 
lividi di strana provenienza, che sorride sempre di meno, 
che sussulta al minimo rumore. Fino ad oggi non ne avevo 
capito il motivo. Ma poi l’ho vista insieme ad Andrea e 
tutto è diventato subito chiaro: la paura nei suoi occhi era 
la richiesta di aiuto più evidente che abbia mai visto, lam-
pante come un faro nel bel mezzo della notte. E quando 
l’ho visto spintonarla, un solo pensiero mi è balenato in 
testa ed è rimasto lì, fisso, come scritto con un pennarello 
indelebile nella mia mente: “Non gli permetterò di toccar-
la. Non questa volta. Non più”. Poi più nulla. Mi sono sve-
gliato qui, in questa bara aperta, con tutti i miei parenti e 
amici intorno. Non ricordo molto: solo le urla, il luccicare 
di un coltello, il sangue. Un mare di sangue. Eccola lì, ac-
canto a me. Alice. Sta piangendo a dirotto e si copre il bel-
lissimo viso con le mani. “Tranquilla” le dico “sono qui, ve-
di? Sono qui. E’ tutto ok”. Ma non smette. Non riesce a sen-
tirmi. Nessuno può sentirmi. Non più ormai. Ciao. Mi 
chiamavo Federico, avevo diciassette anni e questa, beh, 
questa era la storia della mia morte. 
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Roberta Sica 
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Mal d’Africa 
 
  Tante luci piccole e splendenti. Questo era quello che vedevo 
nel magnifico buio di quella notte stellata. L’aria tersa rendeva 
difficile capire il confine tra cielo e terra e guardando intorno, 
probabilmente, alcuni di quei piccoli brillanti splendenti erano 
occhi di animali che, incuriositi, ci scrutavano al nostro pas-
saggio. Io ed il mio accompagnatore stavamo rompendo il silen-
zio della savana su di una jeep un po’ vecchiotta, ma che face-
va ancora il suo dovere. Il viaggio che avevo intrapreso era 
iniziato circa ventiquattro ore prima. Dopo aver sistemato le 
poche cose in valigia e nel mio zainetto, avevo affidato a mia 
madre le chiavi del mio mondo, ovvero il piccolo monolocale 
milanese, dove tutto ciò che vi è stipato parla di me. Mensole 
cariche di oggetti vari e souvenir di giorni felici trascorsi nei 
luoghi più sperduti della Terra o nelle mete turistiche più get-
tonate. Ero partita da Linate con il grande entusiasmo che mi 
contraddistingue. Io, viaggiatrice solitaria, stavo per raggiun-
gere, per la prima volta, il suolo africano dove ad attendermi 
c’era un’amica missionaria. Scesa dall’aereo, intrapresi vari 
spostamenti a bordo di non troppo rassicuranti trabiccoli, vo-
lanti e non. L’ultimo fu proprio la jeep. Non vi nascondo che 
quando salii su quell’auto non ero affatto tranquilla. Attraver-
sare la savana su di un’automobile che era addirittura peggio-
re della mia, con uno sconosciuto che trasportava un mucchio 
di sacchi ed anche un fucile, era sicuramente una delle espe-
rienze più adrenaliniche. Stanca mi addormentai e a svegliar-
mi fu la mia dolcissima amica che, con la grazia di un elefante, 
mi si era fiondata addosso. Come una chioccia con i suoi pulci-
ni, suor Clara, per me ClàClà, era attorniata da splendidi bam-
bini che, incuriositi e impauriti al tempo stesso, mi fissarono 
per qualche minuto, per poi accogliermi nel loro gruppo. Mi 
guardai intorno e capii che c’era poco da stare allegri.  
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  Una chiesetta, poche baracche, un centro di primo soccorso, 
un orto e tanto spazio all’aperto dove i bimbi saltavano e gio-
cavano con un vecchio pallone fatto di stracci. Era ormai sera 
quando io e ClàClà, questo era il nomignolo che le avevo affib-
biato da ragazza, riuscimmo a scambiare due parole.              

—Innanzitutto, le diedi il piccolo dono che avevo portato 
dall’Italia, un sacchetto di semi che avrebbe piantato nel suo 
orto e poi le mostrai delle foto che avevamo scattato poco più 
che ragazzine, vestite alla moda e con i capelli colorati.         
—Oggi, intorno a quel fuoco, ci raccontavamo i nostri piccoli 
segreti, come se il tempo si fosse fermato. Iniziammo a ridere 
ripensando alle metamorfosi che i nostri amici avevano subito 
negli anni, cantammo a squarciagola e tornammo le squinter-
nate di un tempo.  
  Il giorno successivo cominciai a rendermi utile. Tante erano 
le persone che giungevano lì in cerca d’aiuto, ma quello che 
rimase impresso nella mia mente, fu una bimba dagli occhi 
enormi, che indosso portava un fagottino. Era il suo fratellino 
febbricitante e lei, che di sicuro aveva meno di dieci anni, lo 
aveva portato qui, camminando per chilometri, lungo quella 
strada che a me, su quattro ruote, era sembrata infinita. Quel-
la sera anche io mi sentivo stanca ma soddisfatta perché, per 
la prima volta nella mia esistenza, il trascorrere del tempo 
non mi era apparso inutile. Intorno al fuoco avevano prepa-
rato una stupenda festa. Tutti i bimbi danzavano e suonava-
no tamburi. La musica ricordava molto i battiti del cuore. In-
torno a me, tutto era gioia  pura, ma scrutando bene quegli 
occhi profondi, si capiva un mare di cose. Erano occhi che 
parlavano e raccontavano ognuno il proprio triste vissuto, e 
non bisognava aver conseguito, come me, una laurea in psico-
logia, per capire ciò.  I giorni trascorsero veloci e arrivò il mo-
mento dei saluti.  Avremmo potuto innaffiare l’orto con le no- 
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stre lacrime, ma dovevamo separarci. Ora comprendevo la 
scelta di ClàClà e i discorsi sul Mal d’Africa.  
  Lungo il viaggio a ritroso su quella strada nella savana, 
tanti pensieri attraversavano la mia testa.  Avevo impara-
to che anche nei luoghi che, a torto, vengono detti dimenti-
cati da Dio, la Sua presenza è talmente forte da riuscire a 
donare gioia e speranza anche a chi, nonostante le terribili 
avversità della vita, riesce sempre, in ogni situazione, a 
danzare a ritmo del proprio cuore.  
  Ad un tratto gridai: “STOP!”. Sam che guidava l’auto in-
chiodò, facendo alzare un gran polverone.  

  “COME BACK, PLEASE!”.  
  Stavo tornando da quella che da ora in avanti sarebbe 
stata la mia famiglia.    
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Sono         
Adriana Anna Spagnuolo, 

  
ho diciassette anni e frequento il liceo classico Tor-
quato Tasso, anche se la mia carriera scolastica sta 
per concludersi (a settembre inizierò l'ultimo anno). 
Sono nata a Napoli il 26 luglio 2001, ma ho sempre 
abitato qui a Salerno con la mia famiglia 
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A TESTA ALTA 
 
  Era iniziato il periodo dell’odio e questo Maria lo sapeva 
bene. Sentiva come un obbligo morale diffondere anche il 
proprio pensiero, perciò passava ore e ore a tormentare i 
tasti della sua macchina da scrivere. Il giornale le chiedeva 
argomenti nuovi, più freschi, ma lei, testarda, perseverava e 
continuava ad accartocciare con insoddisfazione la maggior 
parte dei fogli su cui scriveva. Al contrario, leggeva con e-
strema fierezza gli articoli venuti bene. Il tema era sempre 
lo stesso: una critica al sottile strato di fuliggine razzista che 
si era insinuato nella mente delle persone, offuscandola. Scri-
veva per combattere e combatteva perché le lasciassero scri-
vere ciò che pensava.  D’altra parte ne aveva bisogno, le 
sembrava di vivere in una realtà staccata dal passato, un 
post-apocalisse, dove tutti avevano dimenticato quel pezzet-
to di storia così travagliato e sanguinolento che li aveva pre-
ceduti, ma nessuno se ne accorgeva. Ci si continuava a nu-
trire di superiorità, se ne prendeva a piene mani e si appe-
santivano le tasche. Era la diversità a far paura, riusciva a 
spaesare completamente le piccole menti dei più. Solo lei e 
pochi altri sapevano che stava accadendo qualcosa di grave. 
Gli Italiani ancora una volta, come massa informe si erano 
lasciati modellare da un capo senza nome e senza ideali. La 
settimana di Maria da anni ormai non iniziava il lunedì, 
ma la domenica sera, quando si sedeva alla sua scrivania e 
sistemava le carte insieme alle idee. Quelle utili nel cassetto 
in basso a sinistra, quelle inutili nel cassetto in basso a de-
stra. A lavoro finito fumava l’ultima sigaretta della giorna-
ta, lasciava la cicca ancora fumante nel posacenere e alzava 
la tapparella. La richiudeva prima di andare a dormire, ri-
cordandosi sempre di dare un’occhiata alla finestra di Cec-
chetti, il suo dirimpettaio, che da anni la considerava una  
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ragazza un po’ fuori di testa, ma alla sera non mancava 
mai di guardare la sua finestra, sognando sempre di trovar-
la in camicia da notte. Quella domenica però fu diversa.                              
—Accaddero due cose che la lasciarono inorridita, una fu 
vedere sul muro del suo portone scritte oscene,  indirizzate 
al portiere, Mansa, gambiano di nascita, ma naturalizzato 
in Italia, l’altra fu ascoltare malvolentieri la conversazione 
di due donne di mezza età sulla metro. La incitavano a 
prendere parte al dibattito, di cui lei già poteva immagina-
re l’argomento. “Mio marito ha detto che il prossimo carico 
di merda nera che arriva lo fanno affondare in mare” 
“Sarebbe anche ora- diceva l’altra con stizza- io non sono 
razzista, però ne abbiamo troppa di gente così” a Maria 
venne spontaneo chiedere “Così come?”, ma se ne pentì subi-
to dopo, realizzando che la donna non aveva percepito il 
suo risentimento e continuava con le sue parole surreali co-
me se nulla fosse. Fece uno sforzo enorme per rimanere zit-
ta, discorsi così non li tollerava, si sentiva colpita personal-
mente dal loro disprezzo, avrebbe voluto alzarsi e andarse-
ne, ma non poteva. Si chiese cosa avrebbe detto Tamara se 
fosse stata lì. Probabilmente davanti a tanta ignoranza a-
vrebbe preferito anche lei il silenzio. Negli ultimi tempi co-
sa pensasse Tamara se lo chiedeva spesso, ma non potendo 
chiederlo a lei si limitava ad immaginarlo. Tamara era la 
balia che l’aveva cresciuta, veniva da lontano e questa cosa 
le era sempre piaciuta. Le ricordava che c’era un mondo 
fuori da scoprire, illuminato dalla sua fantasia di bambina. 
Avevano imparato a parlare insieme. Prima ancora delle 
parole però, era arrivato a Maria chiaro e forte il linguag-
gio universale delle coccole. Tamara la cullava e non si 
stancava mai di sorriderle, aveva un grande neo sopra il 
seno destro e Maria si divertiva a disegnarne i contorni pri-
ma di addormentarsi, accompagnata dalle lunghe ninna- 
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nanne, simili a nenie gitane, che le cantava. Le raccontava la 
sua vita nel paese lontano, quello dal nome strano e difficile 
da pronunciare per una bambina così piccola, Georgia. Lì ave-
va due figli, ma amò come una figlia anche Maria e la tenne 
stretta a sé fin quando non crebbe. C’era un dettaglio insignifi-
cante però, che non influì mai sul loro rapporto. Tamara era 
una clandestina, ma nessuna delle due conosceva il significato 
di quella parola. 

  Maria arrivò a casa colta da una stanchezza che aveva il 
sapore amaro della delusione. ————————————————        
—Tutto sembrava non cambiare, o meglio cambiare in peggio. 
Come ogni sera trovò Cecchetti a spiarla, era in canottiera e la 
sua enorme pancia sbucava dalle tende, tradendo non solo una 
forma fisica non proprio statuaria, ma anche una stupidità 
fastidiosa. Non sopportò, dopo tutta quella coltre di pregiudi-
zio, di essere l’oggetto dell’ignoranza altrui. Era palese che si 
disprezzassero a vicenda, eppure ognuno trovava l’altro un 
essere curioso. Si ricordò di quella volta in cui stava passeg-
giando al parco con Tamara e un uomo sulla sessantina si av-
vicinò per palparle il sedere. La reazione la ricordava benissi-
mo: con un gesto fulmineo le lasciò la mano e gli piantò con 
tutta la rabbia che aveva in corpo la borsa in testa. Poi le ri-
prese la mano e continuarono la loro passeggiata in silenzio.  
—Maria non le chiese nulla, era spaventata. Tamara non le 
diede spiegazioni, era troppo arrabbiata. Quella stessa rabbia 
la sentiva lei adesso. Chiuse le tende, aspettò che Cecchetti ri-
nunciasse e andasse a dormire, come sempre. Nel frattempo, 
per calmarsi, mise della buona musica, scelse un disco tra i 
tanti che aveva sparsi per casa. Cominciò a sentirsi leggera 
sulle note dell’Arabesque n.1 di Debussy. Ascoltava sempre i 
brani seduta in poltrona, socchiudeva gli occhi e sembrava 
quasi che assaporasse ogni singola nota. Era un modo per non 
sentirsi sola, percepiva un sentimento di appartenenza a tutto  
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ciò che fosse musica e riusciva quasi a vederla, libera, spo-
glia dalla cenere che si elevava sopra le teste degli uomini. 
Era convinta che, se c’era un Dio, Musica era il dono più 
grande che aveva fatto all’intero universo. La rabbia non 
resse il peso della sua giornata e finalmente si addormentò.           
—Il lunedì era un giorno sempre pieno di faccende da sbri-
gare. Si svegliò tardi e assonnata, prima di uscire si smosse 
un poco i capelli corti, controllò che non ci fossero altre 
scritte sul muro e salutò Mansa. Mentre correva, cercando 
di arrivare in un ritardo decente a lavoro, notò qualcosa, 
una stonatura nel paesaggio che tutte le mattine le si pre-
sentava davanti agli occhi. Non comprese bene cosa fosse e 
d’altronde, non poteva fermarsi ad osservare meglio.  
  Pensò a quel dettaglio mentre preparava il nuovo articolo, 
mentre era in pausa pranzo e persino sulla metro. Ad un 
certo punto capì, sgranò gli occhi e fece di tutto per arriva-
re a casa al più presto.  
  Erano cinque, avranno avuto tredici, quattordici anni al 
massimo, osservavano Mansa con rancore, pur rimanendo 
dall’altra parte della strada. Ecco che cos’è il razzismo: un 
risentimento immotivato e sporco che strisciando entra nel-
le nostre vite e non ne esce più. “Nessuno nasce razzista” 
continuava a ripetersi Maria, come se ripetendolo potesse 
ricominciare a crederci. C’era un proverbio indiano che a-
mava molto ed era: “Ogni volta che vuoi giudicare qualcu-
no, cammina prima per tre lune nei suoi mocassini”. Quei 
ragazzini non avevano mai neanche provato a mettersi nei 
panni di Mansa, o ad avere rispetto per lui. Rappresentava 
il nemico, gli era stato insegnato così dai genitori e se fosse-
ro cresciuti con quella convinzione non l’avrebbero più 
cambiata. Il pregiudizio è subdolo, si confonde peggio della 
zizzania, simile alle zecche si attacca addosso e succhia via 
tutta l’umanità.   Pensava a questo mentre rigirava nervo- 
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samente tra le mani la bomboletta di spray al peperoncino, 
non si sarebbe fatta problemi ad usarla tutta. Arrivò al suo 
portone, entrò e chiamò Mansa, ancora e ancora. Lo cercò 
nell’androne, nelle scale, ma nulla. Cominciò a tamburellare 
nervosamente le dita sulla coscia destra, era un vizio che ave-
va fin da bambina e che Tamara le rimproverava. Improvvi-
samente un ricordo sbiadito cominciò a vibrare nella mente, 
era sepolto da anni, ma non era stato cancellato. L’immagine 
sfocata si mosse, poi cominciò a tremolare, a farsi avanti e al-
la fine venne alla luce. Ricordò il giorno in cui capì che tra lei 
e Tamara presto si sarebbe creata una  spaccatura, il loro rap-
porto si sarebbe sempre più storto e incrinato, fino a non poter 
essere più aggiustato. Non era colpa loro, ma di ciò che acca-
deva intorno. Erano su una giostra fuori controllo, la realtà 
aveva preso a roteare sempre più veloce e una forza nuova e 
distruttiva le separava. Era il suo ultimo anno di liceo, un gio-
vedì mattina vide Tamara tornare a casa con le calze sfilate 
ed in ritardo. “Che è  successo?” “Nulla, sono caduta e mi si è 
rovesciata la spesa in strada”. Aveva sempre idealizzato la 
sua balia, le aveva  affidato l’ingrato compito dell’eroina. Non 
abbassava mai la testa, camminava svelta e a schiena dritta, 
mai un’ esitazione , una paura o un ripensamento. —————— 
—Questo era quello che ricordava. Eppure dopo la risposta e-
vasiva la vide stringersi nelle spalle e tenere lo sguardo fisso a 
terra. Ripeté: “Che è successo?” con il tono di chi vuole ostenta-
re una calma inesistente. Non ebbe risposta, solo dopo venne a 
sapere che la sua eroina era stata strattonata, buttata in ter-
ra e le era stato urlato di andarsene via perché di prostitute 
straniere non si aveva bisogno. Senza sapere cosa le fosse capi-
tato esattamente, Maria prese del disinfettante, si inginocchiò 
e le tamponò con delicatezza il ginocchio dolente. Guardò Ta-
mara fissa negli occhi e con una forza che nemmeno lei sape-
va spiegare disse: “A testa alta!”. Quell’affermazione accompa- 
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gnò i loro ultimi mesi insieme, non sentivano il bisogno di 
dirla ad alta voce, se la ripetevano con gli occhi, la sentivano 
sussurrare dai muri della casa, le davano importanza con le 
azioni quotidiane. Poco tempo dopo dei vicini bussarono alla 
porta, dicendo che forse era meglio “Revisionare alcune scel-
te familiari di cui il condominio non era contento”, altrimen-
ti ci sarebbero state ripercussioni.  —————————————                                                                                
—Maria vide Mansa seduto su un muretto vicino all’entrata 
secondaria del palazzo. Sembrava più vecchio del solito. 
L’odio invecchia chi lo prova e chi lo subisce. Gli si avvicinò 
preoccupata, ma riuscì solo a dirgli: “A testa alta!”. Le sem-
brò strano pronunciare di nuovo quelle parole.  Era  come 
una formula magica di cui solo lei ormai conosceva il potere.  
—Tre parole, semplici e dirette. I bulli se n'erano andati, Ma-
ria invitò Mansa a casa sua per una tazza di thè e per smor-
zare il silenzio prese a parlargli. Avrebbe potuto cominciare 
a parlare del tempo, o di cosa gli avessero detto quei ragazzi, 
invece gli raccontò di Tamara. Lo guardava e capiva che il 
ragazzotto gambiano davanti a lei era vissuto molto più di 
quanto potesse immaginare. Pur essendo più giovane di lei, 
era segnato dal dolore, un dolore talmente profondo e ance-
strale da sconvolgerla. Le tornò in mente la cicatrice profon-
da che segnava la spalla sinistra di Tamara, non avrebbe 
saputo descrivere materialmente meglio cosa fosse il dolore.  
—Notò che Mansa, a differenza sua, non parlava e in fondo 
aveva condiviso un ricordo personale con uno sconosciuto. 
Quando lo accompagnò alla porta, parlò: "Ora capisco, signo-
rina Maria, perché lei è così. Quella Tamara, la sua balia, 
deve averle voluto molto bene" "Già... Se domani dovessero 
tornare puoi salire nel mio appartamento, ti lascio domatti-
na le chiavi in portineria". Chiuse piano la porta, mise della 
musica e si lasciò cadere sulla poltrona. Un sogno fumoso e 
distorto si fece spazio con prepotenza nella sua mente. Non  
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era fantasia, ma un flashback. C'erano tutti i condomini da-
vanti alla sua porta. Andò ad aprire sua madre, le chiesero 
espressamente di mandare via Tamara. Lei e la sua eroina 
ascoltavano dietro ad una porta in silenzio. Tamara la pre-
gò di rimanere lì, ma Maria non ce la fece, sbucò fuori e gri-
dò per mandarli via tutti. Quella volta le parole d'odio le a-
veva lei, disse che si vergognava di essere italiana e si vergo-
gnava di respirare la loro stessa aria, disse che le facevano 
ribrezzo e che per lei erano simili alle bestie. Quando finì si 
accorse di star piangendo e tremando per la rabbia, però 
l'obiettivo era raggiunto, andarono via offesi. Sua madre 
non rispose nulla, ma la guardò con disapprovazione. Si a-
spettò di essere consolata da Tamara, ma quando la rag-
giunse sul divano trovò che fosse più rigida del soli-
to."Volevano mandarti via, io lo non lo sopporto"  "Non si 
risponde all'odio sputandone dell’altro, promettimi che se 
torneranno non farai nulla e promettimi che ricorderai que-
sta frase". ———————————————-—-— ————————                                               
—Mansa salì a casa sua per otto giorni consecutivi, aveva 
paura di quegli sguardi. Voleva andarsene, "Magari in 
Francia", diceva. Aveva ragione, non era più un posto sicu-
ro e il fatto di aver trovato una nuova amica non bastava 
per restare. Cecchetti era convinto che ci fosse qualcosa tra 
loro due, ma non era sicuro se l'avesse pensato perché aveva 
realmente notato un approccio più intimo, o perché, senten-
dosi sostituito dal suo ruolo di"osservatore  ufficiale", fosse 
intento a vendicarsi. Metteva in giro voci oscene, aveva per-
so il suo giocattolo preferito e come un bambino capriccioso 
avrebbe voluto riaverlo. Mansa fu picchiato, volevano fargli 
espiare, a suon di botte, le sue origini, come se fossero una 
colpa. Non era pensabile che potesse passare la sua vita in 
quell'appartamento, si doveva trovare una soluzione. A Ma-
ria sembrava di dover rivivere un incubo, un brutto ricordo 
con cui mai aveva fatto pace, aveva preferito seppellirlo, 
cambiare vita e casa. Aveva cambiato persino taglio di  
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capelli,  prima era Tamara a spazzolarglieli,  li legava in 
lunghe trecce e mentre lo faceva parlavano, rispettando 
quel rito che si perpetuava da anni. Per questo quando si 
salutarono disse addio anche ai suoi capelli, con un colpo 
netto li recise, avrebbe voluto poterlo fare con i ricordi. Co-
sì se ne andò la sua balia, con un sacco pieno di parole mai 
dette e una canzone rimasta a metà. Se ne andò perché era 
meglio per tutti. Se ne andò per paura, ma non la sua, quel-
la degli altri. È sempre più semplice giudicare la diversità 
rimanendo comodamente sul proprio piedistallo.  Da quel 
momento Maria decise che avrebbe scritto. Ogni sua frase 
era un grido per chi avesse voluto ascoltarlo. 

 
“Quando guardi bene negli occhi di qualcuno  

sei costretto a guardare te stesso”  

T.B. Jelloun 
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Noemi Spadafora  
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La Città vecchia 
  
  Nella mia strada ci sono un sacco di curve e un lampione 
soltanto. Un campanello è appeso alla mia porta. 
  Ho bisogno di correre per chilometri, mi dico spesso. Sono le 
dieci di sera. 
  Al tempo andavo avanti e indietro in treno. Quando torna-
vo a casa sedevo e ripensavo alle ore passate con gente che 
non conoscevo. Il caffè bolle sul fornello: ricordo la marcia 
pesante dei vagoni sulla ferraglia. Quando la mattina arriva-
vo in città, alle cabine telefoniche della stazione trovavo sem-
pre Stefano che controllava se c’erano spicci rimasti per an-
darsi a comprare il solito cartone di vino da quattro soldi. 
Quando la gente gli passava dietro storceva il naso. L’odore 
dell’Italia non piaceva quando l’Italia non poteva lavarsi da 
giorni.  Ma lui diceva: Siamo tutti figli di Dio.  
  Quel posto non mi era mai parso un granché. Scendeva in 
pendenza tutto verso il mare e camminando in alcuni tratti 
sentivi l’odore salmastro delle onde e delle alghe. Si mescola-
va   a tutti gli altri odori che c’erano in città e quando lo sen-
tivi forte era benedizione. C’erano le macchine che raccoglie-
vano la spazzatura se scendevi abbastanza presto e dietro 
guarda caso sempre qualche signora ben vestita che faceva 
facce storte all'aria di sporco che le soffiava sul viso. Un gior-
no ad una cadde il cappello e se la prese con il tizio delle puli-
zie. Quello le rispose molto cordialmente che se voleva poteva 
aggiungerlo al carico. In qualsiasi cittadina se ti guardi in 
giro puoi trovare qualcuno di curioso, ma in quella lì c’erano 
dei personaggi che sembravano avervi un rapporto viscerale 
con quelle strade. La gente se ne teneva lontana perché pare-
vano strani e sempre in cerca di qualcosa. Come Stefano. Ma 
erano divertenti. C’era chi cercava un po’ di pace, chi sigaret-
te o qualcuno con cui parlare.  Una vecchietta sparuta scru- 
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tava fissa con gli occhi qualcosa che sembrava esserle sempre 
spaventosamente davanti ma non si vedeva mai. ——————                                                                          
—Una mattina un vagabondo dal sorriso furbo mi avvicinò 
mentre aspettavo alla fermata del pullman per scambiare due 
chiacchiere.  ——————————————————————————                                                                             
—«Piace a te stare qui?» mi chiese, dopo avermi guardato a 
lungo.  ————————————————————————————                                                                                                 
—«”E’ una città come le altre e ci passo tanto tempo. Non ci 
faccio troppo caso.» ————————————————————-                                                                  
—«Anche io ci passo tanto tempo. E’ tutta la mia vita che sono 
qui. Tutta la vita in questo posto.»  ——————————————                                                                                                                  
—Mi ricordava Stefano quando diceva cose senza senso, ma 
con grande filosofia. Quello lì però era un ragazzetto come me, 
e ci rimasi a pensare. Guardando la mia espressione gli scappò 
una risata e i denti comparvero scintillanti alla luce del sole.                                       
—Arrivò correndo una piccola ragazzina ricciuta. Mi salutò 
con la stessa aria del ragazzo. ————————————————                                                 
—«Lo sai che ci camminavano gli elefanti prima qui?»                                        
—«Davvero?» le risposi, nel modo cretino con cui ci si rivolge 
ai bambini. «No.»———————————————————————                                                                                                       
—«Ma c’erano gabbiani grandi come albatros»  disse, guar-
dando altrove e già presa da altri pensieri. ——————————                                                                                                                      
—Salii sul pullman, loro andarono via. ———————————-                                      
—Non ci volle molto prima che li rincontrassi. Qualche giorno 
dopo dormivano su un gradino sotto ai portici, accanto ad un 
uomo che sedeva vigile. 
—Decisi di sedermi al bar di fronte per guardarli. Il caffè arri-
vò fumante e la 50cent risuonò sul tavolo. 
—La curiosità cominciò a smuovermi in modo fastidioso. 
—Vivono per strada, pensai, non hanno una casa. Che razza 
di vita dovrebbe essere? 
—Dormivano su quella coperta rappezzata. Mi sentivo fuori 
da quelle vite e il mio cervello prese a macchinare supposizio- 
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 ni  su di loro. Costruivo nella mia mente, presi a girare con-
vulsamente il cucchiaino. Quasi fui per andarmene, ma quan-
do mi rigirai quella lince di bambina era spuntata davanti 
alla veranda del bar e aspettava che la guardassi con il naso 
schiacciato sul vetro. La guardai e le sorrisi, vergognandomi. 
Dietro di lei vidi il fratello salutarmi con la mano. Mi fecero 
segno di uscire. Prendemmo a girare per le stesse strade che 
facevo sempre e così fu per molti giorni. Appena avevo tempo 
li raggiungevo al solito gradino; la città divenne piccola per i 
nostri passi e grande per i miei occhi. 
  Teo era il nome del ragazzo, Miriam quello della bambina, 
sua sorella. Le persone della loro famiglia e poche altre erano 
le uniche che conoscevano. Conobbi un loro zio che abitava in 
una casetta sul molo e pescava dalla mattina alla sera ma 
mangiava solo verdure. Ultimamente, mi disse, era difficile 
pescare perché i pesci in acqua li trovava già morti. 
  Un giorno ce ne andammo con il loro cane al seguito su per 
dei vicoli che salivano sempre più in alto sulla montagna alle 
spalle della nostra città. Il mare in lontananza s’allargava e 
la strada diventava sterrata. Le monete nella mia tasca cad-
dero mentre correvamo ma io sentivo solo i nostri passi e il 
campanello al piede della piccola. C’erano delle lunghe chiazze 
di luce calda sull'erba scura. Ci buttammo a terra e gli steli 
s’alzarono ai lati del nostro sguardo. Vedevo la macchia scura 
del cane aggirarsi intorno, guardingo. 
  Cominciammo a ridercela, ma io non capivo certe cose che 
dicevano tra quegli scherzi e facevo finta di non sentire. «Tu 
pensi che noi siamo poveri» disse ad un certo punto il ragaz-
zo, senza smettere di sorridere. «Molto poveri. Ti incuriosia-
mo perché cerchi di capire come viviamo» 
  «E pensi che diciamo cose strane» aggiunse Miriam diverti-
ta. Teo si mise seduto e cominciò a parlare mentre si toglieva 
la terra di dosso. 
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   «Siamo io, mia sorella, nostro padre e tanti altri. Famiglie 
intere e vecchi ormai storpi. La gente di prima. Abitiamo que-
sta città da lungo tempo. Era diversa prima e anche la gente 
lo era. E’ passato molto, ma anche io e Miriam abbiamo dei 
ricordi di come si viveva. Delle ombre una notte lasciarono 
dei presentimenti sinistri. Le cose cominciarono a cambiare, 
ma noi no» disse, guardando davanti a sé. 
   «Siamo in vita perché capaci di sperare. E noi speriamo nel-
le vostre capacità. Eppure avete cominciato a prendere a cal-
ci tutto. La terra su cui camminate e noi disgraziati. Avete 
un capro espiatorio per tutto pur di rimanervene accucciati.» 
Guardai Teo e lui si voltò, serio. Il cane abbaiava forte. 
  La luce intorno si spegneva e a me non interessò sapere se 
fosse uno scherzo come gli altri. Tutto smise di sembrarmi per-
fettamente concreto. Miriam si buttò ridendo sul cane per zit-
tirlo e guardandola seppi che lei sarebbe stata viva sempre. 
  Scendemmo insieme da quella montagna. Me ne tornai in 
treno, me ne tornai a casa e sedetti a pensare a lungo la notte. 
  Ogni mattina continuavo a tornare in città, ma non trovavo 
più i due fratelli. Solo la coperta colorata sui gradini.             
—Cominciai a pensare che Teo e Miriam fossero stati dei bra-
vi interpreti. Erano ragazzi come me e colorivano le loro esi-
stenze tirando a fregare con le loro invenzioni. 
   In breve tempo nulla tornò ad essere più dolce del togliermi 
tempo con cose inutili, modellavo ogni volta il mio idolo di ce-
ra. La città era bella, ma io la usavo per portare a termine 
quello che dovevo fare. La sporcavo con ciò che consumavo e 
con ciò che pensavo. Le sere d’estate ronzavano i led nell'aria 
calda e sembravano la mia testa. Mi assopivo su un dondolo 
arrugginito e così fu per tutto agosto. Una sera me ne andavo 
veloce verso la stazione e cominciò a piovere. I negozianti en-
trarono la merce fuori e coprirono i tavolini dei bar; gli in-
gressi dei palazzi si riempirono di persone mentre cresceva  
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 sempre più forte lo scrosciare della pioggia.  
  Un tintinnio fece il suo ingresso sul viale. Una massa scompo-
sta sembrava avanzare. Ricordo ancora quel lieve suono di 
campanelli e quel rimbombo di tamburi di pelle spessa, quell'in-
sieme di voci, di passi sulla strada bagnata. Una moltitudine 
di giovani e vecchi in quella pioggia fitta si avvicinava. Il 
mormorio sempre più forte divenne canto possente e comincia-
rono a vedersi i primi ragazzi che balzavano in avanti riden-
do. I barlumi in lontananza mutarono in ragazze che vortica-

vano tutt'intorno nei loro veli rossi. C'erano vecchi coi loro sor-
risi sghembi che sembravano tornati ragazzini e donne e uomi-
ni scalzi che prendevano parte a quella meraviglia. 
  La città s’alzò con loro, scossa sotto le strade. 
  Guardai con confusione quei volti, ma in un attimo i miei 
pensieri furono soltanto luce, e risi e piansi di gioia per ciò che 
vedevo. Loro due comparvero correndo: sulle spalle di Teo, la 
bambina reggeva un sonaglio e lo scuoteva insieme ai capelli 
che rilucevano sotto la pioggia. Per quella sera, quegli uomini 
ruppero le loro esistenze silenti. 
  Un uomo inorridito per tutta quella follia s’arrogò il diritto 
di parlare per tutto il suo gruppo a riparo nel portico: 
  «Che diamine fate!» 
  Mi accorsi di Stefano tra quella gente, fu lui ad avvicinarsi 
all'uomo. Raccolse tutto sé stesso e con voce possente gli rispose: 
  Noi siamo ora fenomeni da baraccone e le ossa dei fianchi ci 
sporgono, ma un tempo correvamo scalzi coi calzoni corti sui 
sampietrini di questa città; li bagnavamo colle secchiate 
d’acqua di mare perché d’estate bruciavano come fuoco! 
 Andai sotto la pioggia. Era la gente della Città vecchia, di Mi-
riam e di Teo. La gente sempre in cerca di qualcosa. Lasciai 
correre le mie gambe e da allora, ogni giorno.  
  Continuo a vivere in quella stessa casa tranquilla di periferia   
—Il mio caffè l’ho preso. —————— ——————————————-                                                               
—Un campanello è appeso alla mia porta. 
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Sono  

Noemi Vicedomini  
 
ho 14 anni e frequento la classe prima A del 
Liceo Statale Regina Margherita. I miei 
hobby sono: leggere, viaggiare e scrivere. 
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Come una pioggia di primavera 
 

  Le prime luci dell'alba penetrano in punta di piedi dalla 
finestra rianimando vivamente la stanza dopo una lunga 
notte. I fasci luminosi si spostano delicatamente sul mio letto 
dipingendolo con sfumature rosacee mentre sul mio viso ra-
diante sbocciano due grandi occhi color ghiaccio che con-
trastano i colori caldi del sole. Un odore di pancake invade 
la camera e dal bianco candido delle lenzuola spunta il mio 
caschetto nero. Mi alzo dal letto, aggiusto la frangetta e 
scendo velocemente le scale dirigendomi verso la cucina. Ap-
pena entro nella stanza mi ritrovo sommersa da un mare di 
palloncini e facendomi strada tra le decorazioni colgo i miei 
genitori e mia sorella di sorpresa: stanno infilando un grosso 
“16” su una pila di pancake sormontati da panna e fragole. 
Si girano di scatto: «Chloe, volevamo portarti la colazione a 
letto…» mi dice mia sorella Trina.  Ridendo corro ad abbrac-
ciarli. Amo in un modo indescrivibile la mia famiglia, anche 
se devo ammettere che le sorprese non sono proprio il loro 
forte! Dopo colazione salgo in camera mia e come al solito 
apro il lucernario che conduce sul tetto. Mi siedo sempre qui, 
i piedi a penzoloni verso l'interno della stanza e la mente 
altrove. È il mio posto preferito, si possono ammirare le 
montagne circostanti, il verde paesaggio all'orizzonte che si 
perde nella leggera foschia e che, scontrandosi con i colori 
primaverili, esalta il rosa dei peschi in fiore nel mio 
giardino. Seguo con gli occhi le rondini che da poco sono tor-
nate a rianimare il cielo con il loro viavai, come piccole 
frecce nere che fendono l'azzurro. Una si fionda sul mio 
tetto. Osservo a lungo l'uccellino saltellare di qua e di là 
quando ad un tratto noto che non riesce più a muoversi. Av-
vicinandomi vedo la sua zampetta incastrata e subito corro 
a liberarla. Nonostante la mia agile manovra però la tegola  
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si sposta mostrando al di sotto un insolito luccichio. Presa 
dalla curiosità la tolgo totalmente e davanti ai miei occhi 
appare un altro lucernario di cui non conoscevo l'esistenza. 
Senza ragionarci troppo, rimuovo anche le altre tegole in-
torno in modo da riuscire ad aprirlo per poi entrare nella 
stanza con un abile salto. Tutto è immerso nel buio, solo il 
fascio di luce proveniente dal lucernario fende l'oscurità 
lasciando intravedere miliardi di granelli di polvere dis-
persi nell'aria in seguito al mio atterraggio. Accendendo la 
torcia del cellulare scopro di essere circondata da miliardi 
di oggetti posti alla rinfusa. Possibile che nessuno mi abbia 
mai parlato di questo posto? Mentre esploro la stanza su 
una parete intravedo varie foto dove sono immortalati i 
miei genitori nel giorno del loro matrimonio, la nonna, il 
nonno e infine una foto di mia madre incinta. Mi soffermo 
su quest'ultima, ne abbiamo una uguale in salone, mi di-
cono sempre che è stata scattata pochi mesi prima che io 
nascessi e per questo è una di quelle che amo di più. Osser-
vandola attentamente però noto qualcosa che nella foto-
grafia che io conosco non è presente, ovvero la data, ed è 
proprio ciò che mi lascia sbalordita. “22/02/1995”...io sono 
nata nel 2003, la foto immortala mia sorella, lei è nata in 
quest'anno. È impossibile che mia madre si sia confusa! Con-
tinuo a frugare cercando di trovare altre foto finché vedo 
alcuni album, sfogliandoli scorrono sotto i miei occhi tantis-
sime immagini raffiguranti Trina appena nata. Rimango 
senza fiato alla vista di uno scatto in sala operatoria poco 
dopo il parto… Mio padre mi ha sempre detto che a lui non 
piace fotografare o riprendere momenti del genere e per 
questo, secondo ciò che mi disse, noi non possediamo nulla 
che risalga alle nostre nascite. Ora posso certamente consta-
tare che niente di ciò che mi hanno detto è vero, ma come 
mai?  Perché nascondere tutto ciò, compresa la stessa  stan- 
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za in cui ora mi trovo? Ad un tratto un presentimento scon-
certante sfreccia nella mia mente. Comincio a frugare fre-
neticamente tra pile documenti, cartelline, raccoglitori, 
finché non trovo un foglio con il mio nome. Mi basta un 
millesimo di secondo per assodare ciò che più temevo. È come 
se tutto il peso dell’universo fosse precipitato all’improvviso  
sul  mio petto soffocandomi. Mi appoggio alla scrivania ansi-
mando, afferro la prima penna che mi ritrovo sotto mano 
con l’intento di scrivere un biglietto.  Nulla, non ho niente da 
dire o almeno non ci sono parole  per descrivere ciò che mi 
tormenta dentro. Afferro il fascicolo e mi precipito in came-
ra mia, prendo lo zaino e ci getto dentro due felpe, un jeans, 
il cellulare e dei soldi. Nel giro di pochi minuti sono pronta, 
giubbino pesante, zaino in spalla e subito sono fuori di casa.  
—Mi allontano velocemente vagando senza meta per la città 
deserta. Cammino, cammino senza sosta, un passo dopo 
l’altro mentre gli occhi diventano sempre più rossi e le guan-
ce più bagnate.  Mi fermo davanti ad un autobus per qual-
che minuto indecisa sul da farsi… Basta! Cosa penso a fare, 
non mi importa più nulla di loro, mi hanno mentito per tutto 
questo tempo. Salgo senza sapere dove mi condurrà.                                                                           
—«Signorina si svegli! È arrivata al capolinea, deve scende-
re.» Apro gli occhi confusa ritrovandomi davanti un uomo 
paffuto di mezza età, probabilmente l’autista.                      — 
—«Uh, mi scusi…» mormoro alzandomi e dirigendomi verso 
l’uscita. «Chloe vero? questo… “Certificato di adozione” per 
terra dovrebbe essere suo.» Gli strappo il foglio da mano lan-
ciandogli uno sguardo carico di odio e indignazione per la 
leggerezza che ha usato. Scendo dall’autobus rendendomi 
conto di essere molto più lontana di quanto pensassi, forse 
troppo. Entro in un bar e mi siedo ad un tavolino singolo or-
dinando un panino che consumo mentre osservo le diverse 
persone che entrano e escono dal locale. Al bancone uomini 
in giacca e cravatta con la 24 ore che bevono un caffè, turi- 
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sti armati di macchine fotografiche che chiedono indicazio-
ni, pendolari che trascinano sbuffando i propri trolley… io 
invece sono qui, con il viso stravolto dal pianto, seduta da 
sola con i miei problemi. La primavera sembra ignorare 
tutto ciò e con i suoi fiori riesce a colorare anche questa gri-
gia giornata. Un petalo entra dalla finestra volteggiando 
per poi posarsi delicatamente sulla rivista che c’è sul mio 
tavolino.   Lo sollevo ammirandolo. Abbassando lo sguardo 
sulla pagina leggo l’aforisma del giorno “Per compiere 
grandi passi non dobbiamo solo sognare, ma anche agire. 
Non solo credere, ma anche pianificare”. È vero, devo 
decidere cosa fare, non posso continuare ad attraversare 
città dopo città senza concretizzare nulla. Devo trovare 
una meta, dare un senso a questo viaggio e mettere in chia-
ro una volta per tutte le cose con me stessa. Comincio a ri-
flettere ma dopo nemmeno un secondo mi alzo di scatto. 
Basta! Ho preso una decisione! Esco dal bar esclamando: «Si 
vive una volta sola, no?» Tutti si girano a guardarmi. Con 
un nuovo spirito ottimista prendo il foglio e lo fisso per 
qualche secondo sperando di essermi sbagliata. Purtroppo 
no, non è così, è tutto vero e devo ammetterlo a quel piccolo 
angolino della mia mente che è ancora incredulo. Sono sta-
ta adottata, questa è la realtà. Leggendo trovo solamente 
un nome, Emily Diaz, e un indirizzo. È a solo mezz’ora di 
macchina da qui semplice, se non fosse che poi bisogna an-
che prendere un traghetto che impiega un’ora per giungere 
a destinazione. Non avendo la macchina salgo nuovamente 
su un autobus sedendomi dietro per non essere disturbata e 
accendo il cellulare. Ci sono miliardi di messaggi da parte 
di Trina e i “suoi genitori”. Non voglio saperne nulla, lo 
spengo e lo poso nello zainetto. Decido di ascoltare un po’ di 
musica ma dopo qualche minuto inizio a sentire i rumori 
della strada assottigliarsi fino a sparire e, cullata dalle note  
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della mia canzone preferita, mi addormento di nuovo. La 
pioggia colpisce violentemente il finestrino, un tuono, il 
pullman sobbalza, un bambino che piange, l’autista che 
cerca di mantenere la calma. Mi sveglio di soprassalto. 
Fuori è buio, guardo l’orologio: è passata più di un’ora! Di 
questo passo perderò il traghetto. Raccolgo velocemente le 
mie cose e vado verso l’uscita di fianco all’autista «Mi fac-
cia scendere adesso! Non posso perdere tempo, il traghetto 
parte  fra quindici minuti.» Mi guarda sgranando gli occhi 
«Ma lei è pazza, non vede che diluvia…non può prendere 
quello dopo?»  In effetti posso, ma chissà a che ora ci sarà il 
prossimo          —                                                                 
—«Quello che parte tra poco è l’ultimo per oggi…» Mi giro 
di scatto per vedere da dove proviene la voce, vedo un uo-
mo abbastanza alto, barba e capelli scuri, è vestito in modo 
elegante «...dovevo prenderlo anche io ma alloggerò una 
notte nell’ albergo di fianco al porto.» L’autista mi guarda 
«Ma io non ho abbastanza soldi, la prego mi faccia scende-
re altrimenti dovrò dormire per strada.» L’autobus accosta 
ma mentre sto per scendere l’uomo mi ferma «Il porto di-
sta ancora 1,5 km da qui, non puoi andare a piedi per tutta 
la strada. Prendi la mia bicicletta, è nel bagagliaio, quando 
arrivi portala all’hotel dicendo che è del signor Clark.Mi 
conoscono, vado lì spesso.» Lo ringrazio di cuore. Prendo la 
bicicletta e inizio a pedalare sotto la pioggia più veloce pos-
sibile sorpassando le auto, aggirando grossi camion e cer-
cando invano di schivare gli schizzi di fango dei motorini 
che sfrecciano per la strada. Dopo dieci minuti arrivo in 
città e subito noto il grosso albergo, che si rivela essere un 
hotel 4 stelle. Fradicia e sporca di fango entro imbarazza-
ta nel lussuoso ingresso, la donna alla reception invece di 
lanciarmi uno sguardo fulminante mi accoglie a braccia 
aperte «Il signor Clark mi ha avvisato, non si preoccupi,  
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dia a me. Mi ha detto di informarla che ha letto il foglio 
che stringeva tra le mani mentre dormiva e che ha già  
pagato il traghetto e un taxi che la  porterà  dove  vuo-
le…»  la guardo stupita «Rimanga fra noi, anche lui è sta-
to adottato, sa cosa si prova.» L’irritazione per il fatto che 
l’abbia letto senza permesso però svanisce quando scopro 
che in realtà ha un animo simile al mio. Le dico di rin-
graziarlo e corro immediatamente verso il traghetto. 
Mancano 3 minuti alla partenza. Ad accogliermi trovo un 
uomo che mi conduce nella sala principale del traghetto 
dove miliardi di poltroncine ospitano raffinate famiglie e 
chiassose comitive. «I bagni sono al piano di sopra…. Scusi 
se mi permetto ma intuisco dal suo aspetto che quella sarà 
proprio la sua prima tappa!» Sorridendogli mi avvio al 
piano di sopra. Mi sistemo per essere quantomeno presen-
tabile, indosso dei vestiti puliti, cerco di levare il fango 
dalle scarpe e mi sistemo i capelli. Quando rimetto piede al 
piano di sotto mi sento finalmente rinata. Ma la calma 
dura poco, appena mi siedo lancio uno sguardo alla televi-
sione della sala rimanendo a bocca aperta. “Sedicenne 
scappa di casa, la polizia indaffarata nelle ricerche. La 
famiglia è disperata, ecco le testimonianze… Sullo schermo 
appare una mia  foto,  a  parlare  poi  è  mia  sorella  che  
tra  i  singhiozzi  riesce  soltanto  a dire: «Stamattina ha 
preso le sue cose ed è scappata… noi le avevamo preparato 
anche una festa a sorpresa, oggi è il suo compleanno…» poi 
il giornalista sposta il microfono verso mia madre «Siete a 
conoscenza del motivo della sua fuga?» lei esita per qual-
che secondo, poi si limita ad annuire rassegnata. Le teleca-
mere inquadrano mio padre, anche lui con gli occhi lucidi, 
non l’avevo mai visto in queste condizioni. La linea passa 
poi a un’altra giornalista: «Sono qui con le forze 
dell’ordine che stanno controllando i dintorni. Chiunque  
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l’avvistasse è pregato di cont…» Mi guardo intorno, ci so-
no un miliardo di persone qui e la mia foto è su tutti gli 
schermi. Sento il cuore in gola sprofondare assieme a me 
nella poltroncina, trattenendo il respiro spero che nessuno 
mi abbia riconosciuto. La tensione inizia a divorarmi, sen-
to l’ansia che è nell’aria farsi sempre più pesante, non resi-
sto, mi alzo il cappuccio e sgattaiolo fuori. Nessuno si è 
accorto di me, ora non mi resta che stare qui un’ora, al 
buio e nel bel mezzo di una tempesta. Il mare agitato tor-
menta il traghetto che si scontra violentemente contro le 
onde bagnando il ponte e me. Dopo sessanta minuti di ac-
qua e vento finalmente tra l’oscurità intravedo il porto, 
sono più vicina di quanto pensassi. Scivolando tra la folla 
mi affretto ad andare verso l’uscita. Una volta aperte le 
porte mi ritrovo nel bel mezzo di una caotica metropoli. 
Le luci delle insegne a neon si riflettono nelle pozzanghere 
rendendo il suolo un immenso specchio d’acqua mentre la 
pioggia scivola sulle vetrate degli altissimi grattacieli che 
sognano di toccare il cielo.  I clacson delle auto,  la  musica 
dei locali, il vociare della gente coprono il silenzio della 
notte. Il taxi del signor Clark si accosta davanti a me. Sal-
go in macchina e dico l’indirizzo all’autista che parte. La 
vettura sfreccia nel buio, sono le 23:30, tra mezz’ora que-
sto giorno finirà qui, in questa città che non conosco, cir-
condata da sconosciuti e tutta bagnata: ecco come passerò 
gli ultimi attimi del mio sedicesimo compleanno! «Ecco sia-
mo arrivati. Buonanotte.» «Grazie, anche a lei.» Almeno 
conoscerò la donna che mi ha partorito. Mi avvicino alla 
porta, “E. Diaz”. Poggio la mano sul legno facendola scivo-
lare piano sino al freddo pomello…  «Ma chi voglio pren-
dere in giro, il pensiero di incontrarla non mi entusiasma 
più come prima. Sono davanti alla porta di una donna 
che si è liberata di me dandomi in adozione.   
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Perché io ora dovrei lasciarla entrare nella mia vita se lei 
ha già scelto di non volermi nella sua? Non ha senso rincor-
rerla, se avesse desiderato vedermi mi avrebbe cercata in 
questi sedici anni, proprio come io ho saputo trovarla in me-
no di 24 ore. Ma cosa ci faccio qui io, lontano da casa, men-
tre i miei genitori assieme ad una pattuglia mi stanno cer-
cando dall’altra parte del paese. Sono stata una stupida. So-
no fuggita di casa per non affrontare i miei problemi e mi 
sono ritrovata a doverne risolvere altri lungo questo viag-
gio che ormai non ha più un senso… Guardo il cielo riper-
correndo alla rovescia ciò che ho vissuto in queste ore. Anzi, 
in realtà non è stato tutto vano. Ho scoperto che il viaggio 
cambia le persone e ora se guardo indietro il punto di par-
tenza sembra ormai così lontano. L’importante non è sem-
pre la destinazione, ma a volte è come ci si arriva che fa la 
differenza. Sospiro socchiudendo gli occhi, estraggo il cellu-
lare e, rimanendo rivolta verso la porta, compongo il nume-
ro di Trina. La nostalgia è talmente forte che mi sembra 
quasi di sentire la sua suoneria… aspetta, questa è davvero 
la sua suoneria! Mi giro di scatto, i suoi occhi lucidi incon-
trano i miei. Incredula stacco la mano dal pomello, avan-
zando di un passo, poi di un altro. Lo squillo della sirena, 
accelero. Le torce puntate su di me, sempre più veloce. Le 
loro braccia che mi circondano, il loro profumo, i nostri visi 
bagnati, guancia contro guancia, i ti voglio bene sussurrati 
e infine il mio “Siete voi la mia VERA famiglia.” La pioggia 
cessa. 
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