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quale, come osserva con amaro sarcasmo Claudio Giunta, 
“saper scrivere decentemente, alla fine, non è così impor-
tante 
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     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  
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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. 
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vertiamo. “Le piccole donne”hanno scelto con coraggio 
questa seconda strada, l’unica che consenta la costru-
zione di un sé col quale fronteggiare il pericolo della 
dissolvenza, e alla “parola volatile” sono riuscite a con-
trapporre con fatica  e pazienza, coronate anche da 
effetti stilistici di pregio, la ricchezza semantica delle 
parole, ricercate e studiate alla luce della coerenza del 
pensiero e dell’intreccio narrativo nel silenzio fertile 
dell’ispirazione.  

 “Le piccole donne”hanno scelto con coraggio questa 
seconda strada, l’unica che consenta la costruzione di 
un sé col quale fronteggiare il pericolo della dissolven-
za, e alla “parola volatile” sono riuscite a contrapporre 
con fatica  e pazienza, coronate anche da effetti stili-
stici di pregio, la ricchezza semantica delle parole, ri-
cercate e studiate alla luce della coerenza del pensiero 
e dell’intreccio narrativo nel silenzio fertile 
dell’ispirazione. Sconfiggono, così, l’insidia della noia, 
della violenza, che spesso è alimentata, credo, dalla po-
vertà banale del nostro lessico, che non riesce più a e-
sprimere la gamma dei sentimenti e delle emozioni: 
scrivere non significa solo credere nella comunicazione 
tra persone, ma maturare anche una capacità di ri-
flessione e di ascolto, quanto mai necessaria oggi, ali-
mentata dall’interesse e dall’osservazione dei senti-
menti propri e degli altri.    La precoce scelta di scrive-
re e di mettersi in gioco operata con successodalle Au-
trici ci persuade che nel prosieguo del tempo esse perfe-
zioneranno l’arte di parlare partendo da se stesse, ma 
senza lasciarsi invadere da se stesse, poiché l’”IO” è po-
vero di parole ed è pieno di sé. 

 E’ un augurio che le socie soroptimiste formulano 
con ammirazione alle giovani e valenti amiche, con-
fortate dalla loro scelta di mettere da parte per un po’ 
il predominio del visivo sullo  scritto, in un’epoca  nella   
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Prefazione  
della  Coordinatrice della giuria  

Emilia Persiano De Vita  
 

 

 
“ Piccole donne scrivono “: il concorso proposto dal  

Soroptimist International Club di Salerno alle studen-
tesse degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 
della città è giunto alla terza edizione e, a dispetto di 
tutto, della pandemia, della DAD, della quarantena, 
delle limitazioni imposte a varie attività,ha registrato 
un’adesione, cresciuta negli anni e particolarmente si-
gnificativa in questo 2021, in cui tutti abbiamo convis-
suto con difficoltà, disagi , inquietudini.  

 Dalle giovanissime Autrici si leva una voce forte di 
reazione contro le conseguenze da più parti profetizza-
te  –e spesso sperimentate- del disorientamento, della 
paura, dell’isolamento, dell’oscurarsi  del futuro ; le no-
stre adolescenti scoprono la straordinaria energia vita-
le dell’intimità con se stesse,  che, lungi dal chiudersi in 
un bozzolo,crea invece “spazi aperti nei quali tutti pos-
sano dialogare e sentirsi partecipi dello stesso mon-
do.” (Z. Bauman) 

Il mondo che condividiamo e che fa da contesto ai 
racconti, è uno spazio arbitrario e crudele, dai confini 
dilatati e perciò incerti, in cui i social e internet “il dio 
degli infiniti inizi” (Ali Smith) ingoiano  le  idee, la  bel-
lezza si decide a maggioranza, la fiction, schiava della 
dura realtà, non distribuisce ottimismo  né  offre rispo-
ste: la sfida che il  nostro tempo lancia è se decidere di 
soccombere al “regno della chiacchiera, della fluviale 
eloquenza delle seggiole ciarlanti” (P. Citati), o impe-
gnarsi nella rischiosa ricerca di significati che ostacoli 
la dilagante deriva di senso e di identità che tutti  av- 
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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). 

Ha protocolli d’intesa con il Ministero di Giustizia, con il 

MIUR, con il comando generale dell’Arma dei Carabinie-

ri, con il Comitato per l’educazione finanziaria di Banca 

Italia, con l’Ambasciata Britannica, con la Cattedra Une-

sco “Sviluppo sostenibile ”dell’Università Federico II, con i 

club Unesco in Italia. 

Il Soroptimist d’Italia è fondatore della Rete per la Parità, 

Inclusione Donna, Alleanza per l’Infanzia, reti di associa-

zioni che condividono le stesse finalità 

Bandi dell’Unione: ”Leadership e genere 4.0”organizzato 

in collaborazione con la SDA Bocconi. Quest’anno le borse 

erogate sono state 167. Borse di studio per i” Talenti della 

Musica ”in collaborazione con i conservatori e i licei musi-

cali. Palermo settembre 2021 
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    Il club di Salerno è operativo dal 27 aprile 1958 , si 
può prendere visione delle sue attività e di questa pub-
blicazione visitando il sito : 
 

www.soroptimistitaliasalerno  
 

per contatti: 
 

soroptimist.salerno@virgilio.it  

Bandi di Federazione: Borse di studio Europee destinate a 

donne professioniste che intendano completare la propria for-

mazione. 

Quest’anno è stato fondato il Soroptimist Net Lead, una rete 

di giovani donne che hanno nella loro mission la leadership e 

che si relazionano in maniera virtuale 
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  Introduzione  
della presidente Soroptimist Internatio-

nal 
Club di Salerno 

Giulia De Marco 
 
   Il Soroptimist International è un'organizzazione 
per donne di oggi, impegnate in attività professio-
nali e manageriali. Le soroptimiste sono capaci di 
guardare lontano, sensibili, colte e generose, impe-
gnandosi perché il futuro delle donna possa essere 
migliore.  In questa ottica il Club di Salerno, per il 
terzo anno consecutivo, ha creduto fortemente nel 
valore e nell’utilità di riproporre alle studentesse 
delle scuole superiori di Salerno il concorso “Piccole 
donne scrivono”. Lo scopo che il club si propone é 
quello di dare l’opportunità a giovani scrittrici di 
guardasi dentro ed intraprendere un percorso inte-
riore che le porti ad esplorare il proprio animo, e 
faccia  emergere tutte quelle emozioni e sentimenti 
che muovono il loro essere. 
   La giuria presieduta da Giulia De Marco, quale 
presidente del Club di Salerno, è costituita dalle so-
cie: Lia Persiano, Mena Scaramella, Angela Guerra, 
Amalia Coppola e Maria Tota. 
   Tra i tantissimi racconti presentati, ne sono stati 
scelti due ai quali verranno assegnati due premi in 
denaro nella manifestazione di premiazione previ-
sta per il 26 giugno p.v. nell’ ambito del Festival 
“Salerno Letteratura”. 
 Il Club ringrazia tutte le partecipanti e natural-
mente dirigenti e docenti delle relative scuole di 
appartenenza.   
 

 



  Primo Premio 

Carlotta Moscarella  
 con il racconto 

Il ciliegio sul lago 
 

Una raffinata sintesi sul significato dell’esistenza tra 
dinamismo e staticità. Uno stile sicuro, ben modulato 
sulle diverse situazioni del racconto,propone una rifles-
sione malinconica che accomuna due esistenze diverse: 
la vita del ciliegio, ancorata con radici amorose alla ter-
ra e protesa nel cielo con rami pesanti di frutti a cioc-
che e l’esperienza volatile del vento che, nel suo vaga-
bondo sfiorare tutte le cose, ha maturato la consapevo-
lezza che il dolore si annida in natura ovunque, sia nell’ 
appartenenza a un luogo, a un amore, se si vive nella 
paura del distacco, sia nel mancato possesso di un posto 
da chiamare casa, vissuto come condanna a non avere 
radici e identità. Il lago è specchio complice dell’eterna 
vicenda di vite segrete che si formano e si disfano dopo 
aver percorso tratti di cammino insieme. 
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secondo premio 

Maria Laura Piemonte 
con il racconto 

Il vento della libertà 
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Un rito di iniziazione segna la demarcazione fra vita imma-
ginata e vita vissuta, aprendo la strada a una fattiva opposi-
zione contro i pregiudizi di una tradizione culturale e fami-
liare che ostacola ogni integrazione Un’adolescente privata 
bruscamente dei sogni tipici dell’età da un rito d’iniziazione 
imposto dalle tradizioni secolari della sua gente avrebbe po-
tuto soccombere, ma non rinuncia, invece, a farsi accarezza-
re dal vento della libertà, mette in atto  con pazienza tenace 
ingenue ribellioni, attraverso cui  “sguinza- gliare”  il suo IO 
segreto, sperimenta la forza di condividere problemi e aspira-
zioni con altre donne prigioniere come lei e concretamente 
reagisce scegliendo la vita che vuole per sé. Addio ai sogni, 
ben venga la realtà, per quanto dura, se in essa potrà realiz-
zarsi. 
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CARLOTTA MOSCARELLA 

 

IL CILIEGIO SUL LAGO 

L’albero prende vita dal basso. Le radici profonde si intrecciano 
tra loro, evitando i sassi, accarezzandosi l'un l'altra, avvolgendo la 
terra di cui sono parte. Essere parte. 
È differente dall'essere e basta, non è così? 

Essere parte di qualcosa di più grande, significa trovare posto in 
questo ciclo di esistenza e di vita, instaurare un rapporto di dipen-
denza reciproca così stretto che sarebbe riduttivo continuare a i-
dentificare le diverse parti come tali. Ma è abbastanza da poterle 
ritenere una cosa sola? È necessario un compromesso: diventare 
un unico essere inseparabile, ma non un'unica parte. Purtroppo 
rendere un pensiero non è mai facile quanto lo sia, invece, in-
ciamparci dentro. Per questo torniamo alle nostre radici, vi va? 
Ecco, preferisco rendervi un      complesso ragionamento con sempli-
cità: credete che possano delle radici esistere senza la terra nella 
quale affondare? 

Gioco con le correnti d’aria e il verde del mio vestito si muove 
leggero. Mi chiamano in molti modi, preferisco il nome di Zefiro. 
Un nome, tuttavia, non cambia la mia natura volatile e frenetica, 
che mi permette di trovarmi ovunque e in nessun luogo allo stesso 
tempo. Sfreccio ciecamente senza sapere quale sarà la mia prossi-
ma destinazione: di certo, non casa. Una casa non può averla chi a 
star fermo cesserebbe di esistere. A volte invidio il Ciliegio sul 
Lago, non mi dispiacerebbe avere un posto da poter chiamare mio. 
Ma nessun sentimento di appartenenza potrebbe mai competere 
con quel desiderio di libertà che è intrinseco nel mio essere. E poi, 
non avere una casa, significa poterla trovare un po’ ovunque si 
vada. Suono in ogni fessura come un flauto leggero. Avvolgo il 
tronco di quell’albero immenso in spire decrescenti. E come i lac-
ci della pianta trovano nel terreno il loro essere parte, rami e ra-
moscelli tendono al     cielo, assottigliandosi fino a sparire, aprendosi  
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in tutte le direzioni e cercando di farsi spazio per legarsi al sole. 
Ma se questi sono costretti a rimanere fissi, io potrei disegnare, 
se volessi, le loro linee fino al cielo. È  questo il mio dono impa-
gabile: non avere confini. Sfioro il prato, gli steli più forti si pie-
gano lasciando scivolare una gocciolina di rugiada che la terra 
assorbe velocemente. Mi piace sentire i fili d’erba rabbrividire 
sotto di me, come se dicessero: ti aspettavamo. Devo ammetter-
lo, sì, per quanto il mio nome non sia conosciuto tanto quanto 
quello dei miei fratelli, il sollievo che porto al bruciore del sole 
sulla pelle e al calore estivo fa sì che uomini e natura mi amino 
particolarmente. Atteso con trepidazione, trascino con me la pri-
mavera ovunque io vada. Lo specchio d’acqua s’increspa al mio 
tocco leggero: non capisco davvero, come si può trovare la feli-
cità in    questa immobilità perenne, quando non ci sono io? 
L’oggi e il domani sono indistinguibili qui senza di me. Due 
istanti differenti ma del tutto simili si fondono tra loro e il tem-
po sembra non scorrere più. È forse questo il segreto per essere 
immortali? No, non potrei mai. Eppure qui tutto sembra avvolto 
da un incantesimo surreale, come se non si potesse far altro che 
fermarsi ed ammirare. Quanta tranquillità. Forse potrei rallenta-
re, solo un po’, solo per un attimo, respirare questa quiete. La 
luce si riflette sulla pace disturbata di questo angolo di paradiso. 
Una patina dorata brilla come polvere preziosa sul lago cospar-
so di macchioline rosse. Al mio passaggio si deformano allun-
gandosi come serpenti; alzo lo sguardo: le riconosco.Eccole lì, 
le mie adorate ciliegie, tanto innamorate da non accorgersi della 
mia presenza. Amano ascoltare le mie storie: scappando da 
qualsiasi luogo, porto con me un po’ dei pensieri, delle paure e 
preoccupazioni. È un lavoro duro il mio, ma è appagante riuscir 
a spogliare del male che opprime. Lasciate, piccole amiche, che   
vi strappi via almeno una piccola parte di questo grande dolore 
che vi attanaglia. Lo trascinerò con me .Non c’è bisogno di rin-
graziare; è il mio lavoro, dopotutto, donare sollievo. Ma ahimè 
capita, più spesso di quanto vorrei, che i pensieri non si lascino 
portar via. È per questo che sono così legato alle mie ciliegie: le 
ho ascoltate per tanto tempo, ma mai sono riuscito a liberarle  
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di portarla in ospedale: purtroppo Zara ha contratto il coronavirus. 
Nessuno le può essere vicino, non solo perché non conosce nessuno 
ma anche perché non è a casa e non ci sono i suoi genitori accanto. 
Ha una forte tosse, si sente molto stanca e debole, e inoltre ha la 
febbre molto alta. Ha dolori su tutto il corpo e non pensa di farcela; 
non ha nessuno che la consoli a parte l’infermiera di turno. Piange 
Zara, per tutta la quarantena. Non si è sentita mai così sola in tutta 
la sua vita. Passato il periodo di permanenza in ospedale ecco 
l’esito: Zara ce l’ha fatta! è guarita! Tutti i medici e il personale sa-
nitario le preparano una grande festa e le danno l'in bocca al lupo 
per quando, il giorno dopo, uscirà dalla struttura. Zara è felicissima 
e non riesce a credere di avercela fatta da sola, ma allo stesso tempo 
è triste perché le manca la sua famiglia...vuole tornare a casa, ma 
come farà? Intanto trascorre l’ultima notte in ospedale...sognando. 
Zara si sveglia dal sogno che ha fatto: non si trova più in ospedale 
ma in camera sua. E’ confusa perché non ha ben capito se tutto 
quello che ha vissuto in quel lungo arco di tempo sia reale o meno. 
Riflettendoci sente di aver contratto veramente il virus poiché non 
pensa che in un sogno si possano provare emozioni così forti, così 
vere. Capisce che forse è riuscita veramente a teletrasportarsi, ma 
non fisicamente, magari dopo essersi addormentata sui libri, e che 
in parte “il sogno” che ha fatto è vero. Prendendosi un momento di 
pausa e ragionando, pensa che sarebbe molto interessante se tutte le 
esperienze vissute in questa avventura siano scritte nella ricerca che 
deve fare sui virus, e che fornendo informazioni ancora più detta-
gliate sarebbe anche utile per conoscere in maniera molto più sem-
plice tutti i sintomi che si possono provare dopo che si è contratto il 
virus. Presentato il suo progetto Zara riceve i complimenti da tutta 
la classe e non solo, perché la professoressa l’ha iscritta ad un tiro-
cinio medico notando la sua passione per la materia. La giovane 
contentissima porta avanti questa sua passione, e con lo studio di 
anni ed anni diventa una delle dottoresse più promettenti del nuovo 
secolo, facendo ricerche e viaggi nel suo mondo e salvando nume-
rose persone con le sue scoperte scientifiche. 
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 loro affanni. Ormai le conosco come di una musica dolce se 
ne conoscono già tutte le note, ma a suonarla non ci si stanca 
mai e, ogni volta, mentre le dita corrono veloci quasi volesse-
ro sfidarmi, cerco di scendere più in profondità e di captare un 
accenno di debolezza in questa resistenza al sollievo, un ten-
tennare di intenzioni Eccola, è lì, la mia prediletta, la mia pic-
cola bambina rossa come il sangue. Anche oggi, ha paura.  — 
È stata lei a raccontarmi perché le ciliegie crescono insieme 
nascendo da un unico picciolo. A due a due, perché non si sen-
tano mai sole. Non dovranno mai perdersi per il mondo alla 
disperata ricerca dell’altra parte di sé, perché la troveranno 
sempre lì, al proprio fianco. Innamorate l’una dell’altra dal 
primo momento e fino alla fine, sono nate da uno stesso pen-
siero, sdoppiato, in modo che senza una delle due parti l’altra 
si senta persa.   Nonostante l’albero sia carico di ciliegie, la 
sua anima gemella è solo una, insostituibile. E come la mia 
piccola cerise  ama colei che è parte di sé, io mi innamorai di 
questa storia dalla prima volta che me la raccontò.  Ma vi anti-
ciperò, se permettete, la legittima domanda: cosa ci sarà mai 
da strappar via a una così   pura storia d’amore?                            
Bambina, non avere paura. Conosco i tuoi affanni: racconta-
meli ancora. Vedo i tuoi occhi innamorati, l’ansia di non va-
lere abbastanza, il terrore di notare nel riflesso rosso della tua 
compagna di vita una scintilla di disinteresse, nel tentativo di 
deviare un amore non più corrisposto. Tranquilla, è lì accanto 
a te, rifugiati nella sua dolcezza stucchevole. C’è sempre sta-
ta, non si stancherà del bisogno di te. Non smettere di cercare 
il suo sguardo nei momenti di panico solo per la paura di tro-
varlo diverso.   Non posso certo prometterti che non muterà: 
la vita è cambiamento, come quando eravate un solo fiore e vi 
siete separate in due puntine verdi. E ora siete rosse come il 
sole che tramonta dietro quel colle lontano. Vi vedo volgere lo 
sguardo ad ogni tramonto e so che vi pensate senza dirvelo 
mai, perché il vostro amore non sia scontato, perché resti spe-
ciale. Lei ti vuole vicina. Fidati di me, che conosco i pensieri 
di tutte le cose; fidati di me, non sceglierebbe mai nessun’altra  
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al tuo posto, potesse avere al suo fianco la ciliegia più splendente, 
quella che sta lì sul ramo più alto di questo albero immenso, pre-
ferirebbe sempre te, con le tue discromie e ammaccature, sarai 
sempre la più bella; fidati di me, abbandona questo desiderio di 
sparire: non è andando via che lascerai libero il tuo amore. E a 
dirtelo sono io, che scappo frenetico da ogni luogo quando per 
me diventa troppo stretto, spirando via in un fischio silenzioso. 
La libertà potrai donargliela permettendole ogni giorno di starti 
accanto e scegliere te. Non lasciarla sola, le faresti solo del male 
e so che non è quello che vuoi. Hai bisogno di respirare. Lo so, lo 
so, ma per farlo devi lasciare andare questo dolore. Lascia che lo 
trasformi in aria. Pensa a voi due, destinate da prima che nascesse 
la sola idea della vostra esistenza. Parla con lei, ti rassicurerà. No, 
non sono bugie. Chi ama non mente, nemmeno a fin di bene. Le 
bugie bianche non   esistono, esistono le bugie e basta, ma di que-
sto non ti devi preoccupare ora. Fidati di chi è come te. Quando ti 
urla che ti ama lo pensa per davvero, quando ti chiede di restare 
per lei e ti supplica di non scappare via è perché ha bisogno di te. 
Vi completate a vicenda, ricordi? Un unico pensiero. Parte di una 
cosa sola. Non far sì che l’oscurità spenga il tuo rosso meravi-
glioso. L’acqua si rompe sotto di me e piccoli cerchi concentrici si 
allargano all’infinito su questa distesa perlacea. La leggerezza 
dell’aria è durata solo un istante, ora una nuova disperazione dila-
ga in questa inviolata valle, accorsa con violenza, come il rumore 
sordo di un’anima squarciata e sanguinante.  È un dolore così 
grande che neppure io riesco a sopportarlo. È arrivato il momento 
di andare. 
Oh, mia piccola cerise, mi dispiace così tanto, bambina mia.   

Spiro via con leggerezza, chiedendomi se avrò mai la forza di tor-
nare. 
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 un componente del propulsore al quale sta lavorando: 
all’improvviso mentre sta studiando si sente come risucchiata da 
questo oggetto, ritrovandosi teletrasportata in un altro luogo. Fra-
stornata non capisce dove si trova e va in crisi. Non capisce come 
tutto questo sia possibile; cerca di darsi delle risposte ma, arrenden-
dosi, decide di chiedere informazioni a un passante: in quel mo-
mento si rende conto che le strade sono deserte, che non si trova in 
un don e che quelle pochissime persone che passano non le danno 
ascolto, anzi le si allontanano a passo veloce guardandola con 
sguardo cupo. Osservando questi atteggiamenti nota che tutti indos-
sano delle protezioni, degli oggetti che coprono le mani e la parte 
inferiore del viso; non sa a cosa servono, ma capisce che la guarda-
no male proprio perché non le indossa anche lei. E’ un pomeriggio 
piovoso, e la malinconia inizia a farsi sentire: Zara è preoccupata, 
si chiede quando potrà tornare a casa, cosa stiano pensando i geni-
tori del fatto che lei non sia nella sua camera, e come potrà soprav-
vivere in questo mondo di cui nulla conosce. Cala la sera e non sa-
pendo dove andare a dormire inizia a cercare un rifugio per la not-
te: trova un bel pioppo, ben appartato, in un grande parco pubblico, 
e ai suoi piedi, lì dove ci sono tante foglie, si accovaccia cercando 
di prendere sonno, nonostante il terrore di tutta la situazione che la 
assale. La mattina seguente viene svegliata da un runner. Le chiede 
cosa stesse facendo ma neanche lei lo sapeva. In quel momento ca-
pisce che è l’occasione per parlare e capire: gli chiede prima di tut-
to in che periodo si trovasse e poi che cosa stesse succedendo. Il 
ragazzo le risponde che corre l’anno 2020 e che c’è in giro 
un’epidemia chiamata “coronavirus”, o in maniera più specifica 
“covid-19”, cioè una malattia respiratoria che può portare alla mor-
te, e che per questo tutti si coprono naso e bocca. Zara inizialmente 
non si spaventa alla parola “morte” ma riflette e collega alcune in-
formazioni: questa epidemia la stava studiando mentre stava facen-
do la ricerca sui virus, per questo sa a cosa si stesse riferendo il 
runner. Dopo averlo ringraziato, si allontana dal parco e pensa ad 
un piano: come poter tornare a casa sana e salva senza essere conta-
giata. Impresa molto ardua dato che non ha soldi né protezioni sa-
nitarie e non conosce nessuno. Passano giorni e fa amicizia solo 
con un fruttivendolo che alla fine della giornata le dà da mangiare 
la merce che non ha venduto.  
Un giorno un poliziotto vedendola stremata e malaticcia decide  
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FRANCESCA MARIA D’ORIA  

 

UNA MENTE BRILLANTE 

 
 Ci troviamo nel 3051, e no, non è un sogno, l’essere umano ancora 
non si è estinto. La Terra continua a ruotare intorno al Sole e la Lu-
na è ancora il suo satellite. La scienza è progredita e l’uomo sembra 
stia ripercorrendo i suoi passi cercando di plasmare un mondo dove 
vi è come protagonista la natura. Si vive in grandi don, cupole enor-
mi che servono a proteggere l’umanità dai raggi solari dannosi per 
la sua salute, spazi ricchi di vegetazione e di parchi dove gli alberi e 
le piante convivono con le città e i palazzi. In questa società gli a-
dulti vivono con frenesia la loro vita lavorativa, basata sulla ricerca 
ed il progresso, spostandosi su mezzi pubblici sospesi nell’aria, i 
quali sfruttano la teoria della fluttuazione per essere sempre più ve-
loci ed efficientemente puntuali. I giovani frequentano scuole molto 
avanzate rispetto a quelle del passato: si studia sempre più la biolo-
gia, la chimica e la fisica oltre alle altre materie, poiché si ha lo sco-
po comune di promuovere una società naturale, che faccia sì che il 
mondo artificiale diventi un giorno tutt'uno con la Terra. Fra questi 
giovani troviamo una ragazza, di nome Zara. Ha sedici anni, è bion-
da, magra ed ha dei bellissimi occhioni verdi; è molto estroversa ed 
ama i colori tenui, pastello, perché le ricordano, nel suo immagina-
rio, i paesaggi primaverili inglesi e della Provenza del 1800, descrit-
ti in moltissimi testi antichi, come quelli di Jane Austen o di Gusta-
ve Flaubert. Questa passione deve averla ereditata dalla madre Ai-
ria, pittrice per passione ma anche progettatrice di sistemi di ricerca 
dell’arte nel mondo. Il padre invece, di nome Ivan, è un astronauta 
internazionale, molto stimato nel mondo della ricerca aerospaziale, 
il quale sta lavorando a un progetto segreto nella creazione di nuovi 
propulsori di energia per i satelliti che verranno lanciati nello spazio 
a migliaia di anni luce dalla Terra. A scuola Zara sta studiando i 
principi per i quali nascono e si diffondono i virus e le malattie, ed 
ha il compito, insieme al resto della classe, di ricercare ed analizza-
re la formazione, la diffusione, le caratteristi che e le modalità di 
cura di alcune fra le malattie più pericolose a livello biologico. Il 
giorno in cui si siede alla scrivania nella sua cameretta per iniziare il 
progetto di ricerca sui virus, il padre, tornato da lavoro, porta  a casa 
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MARIA LAURA PIEMONTE 

 
 

IL VENTO DELLA LIBERTA’ 

 
Mi sfiora, mi sorride in modo antipatico e quando mi dimeno mi tie-
ne ancora più stretta tra le sue braccia ignorandomi Vorrei fuggire, a 
volte chiudo gli occhi e immagino di essere a Parigi, di svegliarmi in 
una bellissima casa da sola, con vista sulla torre Eiffel, immagino di 
avere una carriera lavorativa, di avere successo, di viaggiare, di in-
namorarmi, di poter essere al cento per cento padrona della mia vita, 
di avere dei genitori e dei parenti che ti danno la possibilità di sce-
gliere ciò che vuoi essere e che vorrai diventare.  Immagino di essere 
libera. La libertà è il mio più grande sogno, ma nel contesto in cui 
vivo è una ambizione che pochissime persone riescono a realizzare. 
Mi chiamo Zahira, ho 17 anni e vivo a Ras-Al Jinz, in Oman. Pro-
vengo da una famiglia molto ricca, la più importante della città. Fin 
da bambina, ho avuto la fortuna di ricevere un’eccellente educazione 
scolastica: venivano alcuni maestri a casa mia e studiavo insieme ai 
miei fratelli e alle mie sorelle. Ho studiato nel corso degli anni diver-
se lingue: l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e conosco anche un po’ di 
francese. Vedevo poco gli altri bambini all’infuori dei miei parenti 
perché non uscivo molto…mia madre diceva che poteva essere peri-
coloso. Mi piaceva trascorrere del tempo con i miei fratelli e i miei 
cugini: eravamo inseparabili. Ma tutti volevano, fin da quando ero 
bambina, allontanarmi da ciò che era diverso dalla mia famiglia. Un 
giorno, all’età di tredici anni, mia madre e mia zia arrivarono sorri-
dendo in camera mia…Erano molto emozionate. “Zahira, oggi è un 
giorno importantissimo per te”. Ero una ragazza molto sveglia e ca-
pii subito che cosa sarebbe successo. Sapevo, come sentivo dire in 
giro, che quel momento sarebbe arrivato, ma era come se lo avessi 
immaginato astrattamente, grazie ai racconti strappalacrime delle 
mie sorelle maggiori, ma non avevo del tutto realizzato che sarebbe 
successo concretamente. Mia madre prese da una borsa un burqa. A 
partire da quell’istante, quell’istante che sembrava insignificante, in 
cui le mani della mia mamma estraevano delicatamente una veste 
nera da una borsa, la mia vita stava cambiando per sempre, ma io 
non ne avevo ancora idea.   
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Una minima frazione di tempo cambiava radicalmente la mia intera 
esistenza. Mia madre, con le lacrime per l’emozione, mi mise con 
cura e precisione il burqa, poi prese uno specchio e mi guardai: ero 
cupa, avevo la faccia stanca e sicuramente quella veste nera rendeva 
il mio aspetto molto più triste. Non ero felice, non ero emozionata, 
non provavo niente, semplicemente volevo liberarmi di quella stupi-
da veste, avevo caldo ed era troppo invasiva. “Mamma, ho caldo 
posso toglierla?” bisbigliai. I volti di mia mamma e mia zia non era-
no più così emozionati: erano deluse per la mia reazione e mia ma-
dre, con aria contrariata, mi disse che ero diventata una donna come 
loro: dovevo tenerlo indosso tutto il tempo, a parte quando sarei sta-
ta solo con donne, con il mio futuro marito o con parenti molto stret-
ti. A casa avevamo tantissimi ospiti, la servitù, colleghi di mio pa-
dre…. non potevo praticamente mai liberarmi del burqa. Tutte le 
donne del palazzo si avvicinavano commosse e mi accarezzavano, 
ma io continuavo a rimanere impassibile: il burqa non aveva alcun 
valore per me. Crescevo, e crescendo apprendevo, e apprendendo 
iniziavo a percepire e a conoscere culture diverse da quella che era 
la mia da secoli. La mia città mi opprimeva sempre di più: dovevo 
quasi sempre restare in casa ma nel mio ambiente familiare sentivo 
di non poter esprimermi, di non poter ribellarmi a ciò che sosteneva-
no tutti, non riuscivo a respirare, ero soffocata dai valori e dagli ide-
ali che la mia famiglia stabiliva e a cui io non dovevo e non potevo, 
in quanto più piccola e peraltro donna, controbattere. Volevo truc-
carmi, volevo vestirmi come desideravo, con vestiti colorati, come 
vedevo fare dalle modelle dell’occidente in televisione e nelle ore in 
cui mi era concesso utilizzare il cellulare. Ma non potevo. Poi final-
mente arrivava la sera: mi spogliavo da quella veste in cui mi senti-
vo prigioniera, potevo pettinarmi e di nascosto, provare diverse ac-
conciature, truccarmi e vestirmi come desideravo. Ogni tanto uscivo, 
andavo sulla spiaggia, sentivo il vento in faccia e mi sdraiavo sulla 
sabbia. Tutti gli uomini quando uscivo con le mie cugine e le mie 
sorelle ci guardavano come se fossimo merce che un giorno avreb-
bero potuto acquistare. Questa cosa mi turbava tantissimo ma, quan-
do provavo a parlare degli uomini di queste parti, le mie sorelle e le 
mie cugine non riuscivano a far altro che fantasticare sul giorno del 
loro matrimonio. Ero diversa, mi sentivo diversa, lo avevo percepito 
fin dall’inizio. Mia madre lo aveva notato ed era diventata distante, 
più fredda. Non vedevo quasi mai mio padre ma se avesse saputo 
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sguardo di marmo della bellezza, Lacoonte troneggiava nella sua 
forma statica, il viso corroso dalla disperazione in cui era stato in-
catenato da anni, secoli, fermo a dover osservare i suoi figli privati 
dell’aria da serpenti marini come punizione per sua sapienza, per la 
sua conoscenza.  
Iris non riusciva a distogliere lo sguardo da tale bellezza, improvvi-
samente il rosso invase i suoi occhi, confusa la ragazza si ritrovò a 
battere ripetutamente le palpebre cercando di riprendersi la facoltà 
di poter osservare tale bellezza, di poter anche solo guardare. Piano 
la vista tornò ma la bellezza candida e bianca del marmo era stata 
macchiata da un filo rosso, un filo rosso legato al dito di Lacoonte, 
un filo che la legava a tale bellezza, un filo che aveva deciso che 
strada avrebbe preso la vita di Iris, un filo che la legava a qualcosa 
di cui già sapeva di essere innamorata,  un filo che segnava il suo 
destino, e Iris non poteva che essere più felice e distrutta da tale 
sorte, ammalata delle due malignità più pericolose, crudeli e affa-
scinanti che potessero esistere, era destinata al declino interiore ma 
non prima di aver percepito l’immensa bellezza. 
Mente soffocata e personalità perduta. 
Addio mente, benvenuta immensa arte. 
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continue su opere d’arte cercava, per quanto le fosse possibile, di 
capire cosa fare, se ridere per i suoi stessi pensieri o se limitarsi ad 
osservare quei quadri e quelle sculture provando ad interpretare le 
sensazioni che le provocavano, captandone un’emozione. Cammina-
va per quei lunghi corridoi con il suo quaderno tra le mani, dava 
l’impressione di star prendendo appunti, accaparrandosi frasi scon-
nesse tratte da quella parlantina relativamente irritante di una donna 
che pretendeva di esporre la sua conoscenza in modo saccente e sec-
cante, lei invece disegnava schizzi sconnessi tratti da quelle emozio-
ni relativamente confuse di una mente che non riusciva ad esporre le 
sue sensazioni in modo esaustivo ed esauriente. Frequentava la scuo-
la d’arte Iris, era sempre stato l’unico mezzo che possedeva per co-
municare, l’unico che non aveva paura di usare, l’unico che era ca-
pace di usare, l’unico che le permetteva di esprimere qualcosa, di 
parlare senza dover sforzarsi di trovare parole che non avrebbero 
reso giustizia ai suoi pensieri.  
Sei hai qualcosa da dire troverai il modo per esprimerla, per comuni-
carla, per far sì che esca dalla tua mente. Questo Iris lo sapeva, lo 
sapeva e non se ne era mai fatto un problema, il suo modo lo aveva 
trovato ma il problema sorgeva quando una domanda si faceva spa-
zio nella sua mente, e se non ho nulla da dire? Cosa succede se il 
pensiero che più mi tormenta è il non saper cosa dire quando arrive-
rà il momento? Cosa succede se ho il bisogno di dire qualcosa ma 
non so cosa sia quel qualcosa? Come faccio a parlare se non conosco 
le parole? Come faccio ad urlare se non so di cosa ho paura? 
 La paura, Dio, come si combatte quella paura che ti stringe le visce-
re, ti tortura, quella paura che prende le sembianze di un pensiero 
crudele che si presenta nei momenti più inspiegabili, quella paura 
che, quando arriva il buio, si trasforma, muta in incubo? Come si 
combatte qualcosa che ha pieno controllo su di te, che in fondo è 
parte di te?  
Troppo, troppa paura, troppe parole vuote, troppe domande e poche, 
poche risposte. E’ stressante, stancante, straziante e qualunque altro 
aggettivo con la s che suoni bene e abbia lo stesso significato, ma 
nonostante tutto Iris era relativamente felice. Felice perché conosce-
va la bellezza, perché l’aveva percepita, forse capita, compresa, se 
ne era impossessata e ne conservava un pezzettino nel suo cuore. 
D’un tratto la voce assillante della guida cessò, il silenzio prese a 
fare rumore, Iris alzò gli occhi dal suo quadernetto e incontrò lo  
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che non ero d’accordo con lui sarebbe scoppiato, lo conoscevo. Do-
po un po’ di anni, il momento della giornata preferito era quando 
riuscivo a liberarmi dall’oppressione della mia famiglia, chiudevo 
gli occhi immaginando di andare lontanissimo, in uno di quei posti 
che vedevo solo sul mappamondo durante le ore di geografia, uno 
di quei posti che indicavo con il dito e, dopo averlo toccato, lo pun-
tavo al cuore. Sognavo di andare alle feste, di fare pazzie, di inna-
morarmi, sognavo tutto ciò che una adolescente occidentale vive 
ogni giorno. Ridevo raramente, un giorno mia madre venne in ca-
mera mia per parlarmi, voleva sapere che succedeva. Le dissi che 
volevo andare a fare un viaggio, che molti luoghi occidentali mi 
affascinavano e desideravo vederli. Mia madre rispose che era un 
periodo lavorativo molto intenso per mio padre; allora le proposi di 
partire io e lei, solo noi due. Ma lei disse che non era possibile. Co-
sì un giorno, decisi di aspettare mio padre fino a tardi; gli andai in-
contro correndo e gli proposi l’idea del viaggio, lui non rispose. 
Mio padre era un uomo che amava le tradizioni del suo Paese, non 
era affascinato dall’idea di viaggiare, ma eravamo ricchi e poteva-
mo permettercelo, quindi speravo che presto o tardi avrebbe aperto 
la propria mente a questa iniziativa. Intanto passavano giorni, mesi; 
passò un anno e finalmente mio padre una sera mi comunicò 
che,con l’arrivo del grande caldo che si prevedeva in Oman 
quell’estate,avremmo fatto un viaggio in un bel posto 
dell’occidente. Avevo tantissime idee, ma più di ogni altra cosa 
volevo andare in Spagna: avremmo potuto finalmente visitare luo-
ghi diversi. Mio padre prenotò una vacanza a cinque stelle: non ve-
devo l’ora di partire,  passavo le giornate ad immaginare il mio  
viaggio, nei minimi dettagli. Ero più positiva e raggiante, mia ma-
dre era felice di me, pregavo, aiutavo, mi dimostravo devota… non 
volevo rovinare tutto e far annullare il viaggio. Passarono i giorni e 
finalmente partimmo. Uscita di casa sentii la brezza del vento di 
Ras Al Jinz per l’ultima volta: saremmo stati via un mese. Ci re-
cammo a Muscat, c’ero stata altre volte, a pregare nella Moschea 
del sultano Qabos. L’aeroporto invece non l’avevo mai visto: 
c’erano tantissimi turisti che arrivavano,in coda allo sportello dei 
visti, venivano in vacanza. Fissavo i loro vestiti, il colore della loro 
pelle, i loro capelli scoperti.  Il volo fu abbastanza lungo: avevo 
portato con me un libro sulla Spagna, sfogliato un po’ di foto sulla 
rivista della compagnia aerea, non vedevo l’ora di atterrare. 



8 

Arrivata a Barcellona, mi sembrava di sognare. Le ragazze spagnole 
erano vestite come volevano, a volte mio padre diceva che erano e-
sageratamente scollate; tutti i miei familiari lanciavano loro occhia-
tacce. Io ero l’unica che le invidiava: erano libere, disinvolte, rag-
gianti. Arrivati all’hotel, ero già innamorata della Spagna:eravamo 
in un villaggio sul mare, con tante casette. Nel corso dei giorni sco-
primmo che l’hotel programmava tante attività per i ragazzi. Io le 
adoravo:con i miei fratelli avevamo partecipato a gare di nuoto, le-
zioni di acqua gym e di surf. Potevo fare il bagno,ma sempre con 
una veste impermeabile che copriva il corpo e i capelli. Mi guarda-
vano tutti i ragazzi, ero la ‘strana’. Nel corso dei giorni, dato che e-
ravamo quasi sempre liberi dai nostri genitori, stavo con un ragazzo, 
Albert, senza farmi vedere dai miei fratelli.Veniva dalla Germania, 
parlavamo inglese. Un giorno, di nascosto, presi un bikini nella re-
ception, speravo che avrei potuto prima o poi indossarlo senza farmi 
vedere e finalmente arrivò la giusta occasione. Un pomeriggio nes-
suno dei miei fratelli voleva partecipare al corso di surf,per cui presi 
il mio bikini e lo indossai sotto il burqa; arrivata in spiaggia mi spo-
gliai e rimasi solo con il costume. Mi sentivo libera, per la prima 
volta libera, scuotevo i capelli e sentivo finalmente il vento sulla mia 
pelle. Incontrai gli altri ragazzi e molti non mi riconobbero subito, 
ma Albert, il mio amico tedesco, mi fissò e mi disse che ero stupen-
da. Gli raccontai tutto: non ero mussulmana, non credevo veramente 
in Allah, odiavo le tradizioni e i valori imposti dalla mia famiglia. 
Salii sulla tavola da surf, aprii le braccia, quel vento era più che pia-
cevole: ero nella scena che da sempre sognavo, era ciò che immagi-
navo da anni, ero libera. Mi sentivo come una normale adolescente 
occidentale. Sentivo me stessa al cento per cento, perché era questo 
ciò che ero, ero una ragazza come tante altre non devota alla religio-
ne e alle tradizioni. La mia famiglia non lo avrebbe mai accettato, il 
mio Paese neppure: ero una fuori dalla norma. Avevo capito che la 
mia vera personalità era rinchiusa in una scatolina nel mio cuore e 
prima o poi si sarebbe così tanto ingigantita che non sarei più riusci-
ta a frenare il mio essere me, perché il mio cuore sarebbe stato com-
pletamente invaso da ciò che veramente ero. Volevo aprire questa 
scatolina e manifestare chi ero e, per quelle poche ore in cui ci ero 
riuscita, mi ero sentita benissimo, felice, apprezzavo tutto ciò che era 
intorno a me Aprii le braccia e sorrisi rivolgendomi verso 
l’orizzonte: dopo tanti anni mi sentivo finalmente viva. . 
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non molto positiva, pensava che l'amore, il batticuore o il respiro 
irregolare fossero solo stupide invenzioni di menti geniali, di menti 
libere, di menti capaci di vivere, di menti che volevano far vivere 
gli altri ingannandoli, dando loro la speranza di poter provare qual-
cosa di semplicemente magnifico. 
Iris era convinta che due fossero i mali peggiori al mondo, l’amore, 
che come abbiamo appena appurato, non comprendeva fino in fon-
do, e l’arte da cui invece era inevitabilmente affascinata.  
L’arte era pericolosa, per quanto sembrasse docile e serena, l’arte 
poteva farti uscire di senno, non tanto chi si ritrovava ad osservarla 
ma chi si ritrovava ad essere costretto a crearla, si, quello era il ve-
ro problema, la vera malattia, era qualcosa a cui non potevi oppor-
ti. Il mondo da un qualsiasi tipo di artista veniva percepito in modo 
differente, ogni oggetto poteva risvegliare qualcosa e quando suc-
cedeva ti ritrovavi invaso da una sensazione che non si è capaci di 
esprimere, le mani ti fremono, la mente corre troppo veloce per es-
sere controllata, il tuo corpo e qualsiasi cosa contenga vengono pre-
si da un bisogno irrefrenabile, violento, convulso, viscerale e non si 
può spegnere.  
Devi essere veloce, fare in fretta, creare qualcosa, qualsiasi cosa 
essa sia perché quando si spegne è mille volte peggio, a quel punto 
tutto precipita in uno stato doloroso ed indescrivibile, fremi di rab-
bia perché hai perso, perso una gara contro la tua stessa mente, è 
andata, via, persa. Ed è qui che la mente inizia a cedere, troppo ge-
nio in un attimo troppo breve, qualcosa di ingestibile racchiuso in 
un solo attimo e costretto a rimanere dietro le sbarre della mente.  
A Iris piaceva, piaceva anche quello, quel lato di genialità che si 
sarebbe trasformato presto in declino, declino dovuto alla fremente 
voglia e impossibilità di comunicare qualcosa di incomprensibile al 
resto del mondo, e ciò che più la faceva ridere era che forse, quella 
capacità di comunicare emozioni, sensazioni e pensieri attraverso 
delle creazioni, quella capacità chiamata arte, risultava essere 
tutt’altro, risultava essere l’incapacità di comunicare, risultava es-
sere il creare qualcosa di inevitabilmente incompreso e mal inter-
pretato. Ed era a quel punto che entrava in gioco il fascino, fascino 
intriso di misticità ed incomprensione, fascino dell’ignoto, fascino 
dell’arte la cui stessa definizione forse era sbagliata. 
E ora, che si ritrovava ad ascoltare interpretazioni fallimentari e  
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CHIARA DI MURO 
 

BELLEZZA GREZZA 

 
Marroncino, se ci fosse dovuto essere un colore per descrivere tutto 
ciò, quello sarebbe stato il prescelto. Cauto, si fa spazio piano, né caldo 
né freddo, il colore del caffè appena macchiato, sì, il colore del perfetto 
equilibrio tra il latte e il caffè, il colore della pelle, il colore della sab-
bia, il colore di novembre, dell’autunno, del legno, del calore. Sì, le 
piaceva, marroncino come le pagine di un libro che poi si sarebbero 
ingiallite, giallo, il giallo era un colore estremo, stancante, accecante, 
no, quello non le piaceva. Lei preferiva le vie di mezzo, quelle che non 
tendono né da una parte né dall’altra, quelle in bilico, un po’ come lei 
che ancora non riusciva a capirsi. Penserete che una vita tutta marron-
cino sia noiosa, probabilmente avete ragione ma andava bene così, re-
lativamente bene. Colori, ogni colore ha un significato, porta con sé 
un'emozione, una sensazione, esprime qualcosa. Il rosso, per esempio, 
era legato ad una leggenda giapponese che Iris trovava molto intrigan-
te, due anime, due persone erano connesse attraverso un filo rosso 
quando si sarebbero incontrate avrebbero trovato l’amore, la persona 
con cui passare la vita.  
Iris non aveva mai creduto a questa leggenda, ma di certo non poteva 
negarne il romanticismo. Credeva che l’unica cosa di cui si sarebbe 
potuta innamorare fosse la bellezza, non una bellezza superficiale, una 
bellezza che ti lascia senza fiato, che affascina, che commuove alla so-
la vista.  
Iris non pensava di poter ritrovare tutto questo in una persona, magari 
nell’arte. Sì, l’arte sarebbe potuta andare bene, quell’arte che ti pietrifi-
ca per la sua bellezza, quell’arte da cui non riesci a staccare gli occhi, 
quell’arte che è bellezza assoluta, pura, grezza, bellezza e null’altro, in 
tutte le sue sfaccettature. Lei non riusciva a comprendere come l’amore 
potesse essere relegato solo ad una persona o perché fosse così indi-
spensabile, era qualcosa che aveva fatto ammalare tutta la popolazione, 
che aveva colpito chiunque, c’era chi lo dava a vedere e chi lo teneva 
segregato, ma tutti, tutti desideravano, bramavano quel sentimento, 
tutti tranne Iris, forse. 
Non che Iris disprezzasse l’amore, ma non credeva di comprenderlo 
fino in fondo e questo, probabilmente, la portava ad averne una visione  
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Sentivo nascere e vivere la persona che ero veramente. Gridai, sor-
risi, mi vennero i brividi dall’emozione, ero Zahira, quella vera. 
Dopo un po’ di surf, tornai a riva e feci una passeggiata sulla spiag-
gia con Albert, parlammo, ridemmo. Senza che me ne rendessi con-
to arrivò il tramonto; dovevo tornare ma non mi importava. Ci se-
demmo ad ammirarlo solo io e lui. Ci baciammo, fu il mio primo 
bacio e anche il più speciale di tutta la mia vita; poi scappai via ver-
so la nostra residenza, mi vestii e inventai un paio di scuse con i 
miei. Non facevo che pensare a lui, ero innamorata. Stava succe-
dendo tutto ciò che sognavo da anni in un attimo; e questo attimo 
mi avrebbe cambiato per sempre la vita. Non potevo continuare a 
vivere recitando, indossando una maschera. Ci furono tanti altri 
tramonti, baci, divertimento. Io e Albert ci eravamo scambiati i nu-
meri, promettendoci di scriverci; diceva che mi avrebbe portata via 
prima o poi, ma io ridevo, dicevo che non sarebbe mai successo. Il 
tempo trascorse veloce e la vacanza finì. Tornata a casa, passarono 
mesi. Io e Albert continuavamo a scriverci di nascosto. Passò un 
anno, avevo compiuto 16 anni. Io e Albert ci vedevamo solo nelle 
videochiamate segrete, divisi da uno schermo. Un giorno mi riem-
pii di coraggio ed espressi il desiderio di visitare Berlino. I miei 
genitori mi accontentarono e così, un mese dopo, partimmo. Ero 
innamorata di Berlino ma ancora più di Albert. Una sera organiz-
zammo un incontro di nascosto nella reception del mio hotel. Ve-
derlo fu per me un sollievo: dopo un anno era stata molto dura ma 
eravamo così tanto innamorati… era l’unico che mi capiva, mi a-
scoltava e c’era sempre, nonostante l’immensa distanza, sentivo il 
suo cuore più vicino di quanto lo fossero quelli dei miei familiari. 
Ci incontrammo anche altre sere, segretamente, eravamo stanchi di 
dover tenere tutto nascosto. Rivelai la relazione ai miei genitori, era 
ciò che era giusto fare. I miei la presero malissimo, decisero di ri-
partire immediatamente. Mi ritirarono il cellulare, mi dissero che 
non mi era permesso di avere una relazione con un ragazzo tedesco 
sconosciuto, e cresciuto in un altro Paese, con un’altra cultura. Ero 
sconvolta, non avrei potuto più comunicare con Albert e ritornavo 
nella mia città. Un mese dopo, i miei genitori decisero di promet-
termi in sposa ad un uomo ricco e importante di Sur, una città non 
distante da Ras-Al Jinz: era un matrimonio combinato che loro re-
putavano giusto per me e per i futuri rapporti familiari. Questa è la 
mia storia e ora sono qui…Mi sfiora, mi sorride in modo antipatico  



10 

e quando mi dimeno mi tiene ancora più stretta tra le sue braccia i-
gnorandomi. È proprio lui, il mio futuro marito, Karim. Non lo guar-
do mai, non riesco ad incrociare il suo sguardo, proprio non ci rie-
sco. Fa tutto quel che vuole, usandomi come un oggetto. Si vanta di 
me, mi maltratta, è violento. Sono distrutta. La scatolina dentro il 
mio cuore sta per morire e sono depressa, tanto depressa. Provo do-
lore e non trovo una via d’uscita, una via d’uscita dal male che rice-
vo e che sto vivendo. Oggi è un nuovo giorno, devo andare a far la 
spesa, la faccio quasi ogni mattina. Ho la fronte sudata, me la asciu-
go e penso a quel mostro che dovrei sposare tra poco più di una set-
timana, ma non succederà. Consumo la colazione ed esco con una 
certa fretta. Dico spesso che vado a fare la spesa. In realtà non ci va-
do subito. Durante l’ultimo anno, per strada, nei negozi, al mare, 
nelle baracche mi è capitato di incontrare donne ribelli, come me e 
ho deciso di fondare un’associazione segreta: ci riuniamo tutte insie-
me e parliamo, ci sfoghiamo, togliamo il burqa e facciamo quel che 
ci pare, visitiamo siti inglesi, francesi, italiani, spagnoli, navighiamo 
su Internet. Solo in questo covo segreto riesco a videochiamare Al-
bert.Stiamo programmando una fuga prima del mio matrimonio… 
ha già prenotato l’aereo per Muscat. Lui ha ormai 19 anni e ha ini-
ziato da poco l’università. Non vedo l’ora di scappare via da tutto e 
tutti e sentirmi, definitivamente, viva. L’associazione è stata ciò che 
mi ha dato forza nell’ultimo anno in cui ho subito violenze fisiche e 
psicologiche: finalmente, dopo anni,ho trovato altre donne, piccole 
donne, che condividono ciò che provo e solo con loro, riesco a sen-
tirmi di nuovo viva. Poi sì, ci vado a fare la spesa. Giorno dopo gior-
no, è arrivato finalmente il grande momento. Ho già preparato tutte 
le borse con le mie cose, il mio promesso sposo è fuori per lavoro. 
Albert verrà a prendermi e fuggiremo. Sono le 16.03 del pomerig-
gio, sta per arrivare. Finalmente vedo il suo volto alla finestra, ci 
baciamo, prendo le mie cose e lascio una lettera ai miei familiari in-
cui spiego tutto, le mie sensazioni, le mie reali emozioni continua-
mente represse e chiuse nella scatolina. Arrivati alla macchina, par-
tiamo. Apro il finestrino e sento il vento in faccia. Sento la libertà. 
Mi sento viva. 
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Beh ed eccomi qui, un anno dopo e sto ancora prendendo gli psi-
cofarmaci ...a volte penso che non  passerà mai,  sicuramente un 
po' è migliorato dall’inizio, ma dopo tutto questo tempo sarebbe 
dovuto passare completamente, e avvolte ho ancora gli attacchi 
di rabbia. Questo è il mio disturbo, non lo farò leggere a nessuno, 
nessuno lo saprà perché è ridicolo, non voglio farlo sapere. Bru-
cerò le pagine del mio stupido racconto con un accendino, e nes-
suno saprà mai niente. 
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per una psicopatica, allora a quel punto mia madre mi ha abbraccia-
ta e di questo almeno ero felice, perché dimostrava per la prima vol-
ta il bene che provava verso  di me, ha detto che non dovevo preoc-
cuparmi e che sarei andata immediatamente da uno psichiatra, mi ha 
tranquillizzata dicendomi che sarebbe stato utile. Io mi sentivo in-
vece come una malata in cura, lo psichiatra… appariva ai miei occhi 
come una cosa fuori da l comune, non avrei mai pensato fino ad al-
lora di averne bisogno. Mio padre, invece, continuava a guardarmi 
in modo strano come se fossi un mostro e a quel punto disse “ Do-
vevo aspettarmelo da te, sei troppo intelligente… spesso genio e 
pazzia vanno a braccetto sai, sei una psicopatica, che cosa sono quei 
riti scaramantici assurdi che fai, mi vergognerei sinceramente di di-
re che mia figlia è in cura da uno psichiatra”. Si può sicuramente 
dedurre che non mi aveva aiutato per niente, in quel momento l’ho 
odiato forse quanto io non lo abbia mai odiato in vita mia, lo consi-
deravo un vero bastardo, mi aveva dato della pazza, cosa che pensa-
vo anche io, ma quando lo senti dire da un genitore è diverso, è 
brutto, davvero brutto e perlopiù il suo discorso era davvero insen-
sato e non aveva né capo né coda. Mia madre ovviamente si è adira-
ta parecchio, e hanno litigato… come sempre, solo che quella volta 
era per causa mia, e l’ultima cosa che volevo in quel momento era 
che si mettessero a litigare. Il pomeriggio sempre dello stesso gior-
no, andai dallo psichiatra e non fu così terribile come pensavo, par-
lammo molto, anche del fatto che i miei genitori litigavano anche se 
non c’entrava assolutamente niente ed ero felice che mi comprende-
va molto bene. Era ufficiale, avevo il disturbo ossessivo compulsi-
vo, me l’aveva diagnosticato. La prima volta che sentii quella parola 
mi era nuova, non lo conoscevo e non avevo sentito di gente che ce 
l’aveva… certo che la mente umana può arrivare davvero a tanto. 
Facemmo un periodo di terapia, e lui era davvero bravo, e cercava 
di calmarmi, mi diceva che in futuro avrei dovuto smettere di segui-
re le mie ossessioni, perché solo non seguendole mi sarei resa conto 
che era tutto falso, che non mi sarebbe successo niente e che tutto 
quello che seguivo era soltanto frutto della mia immaginazione, 
un’immaginazione folle, nel vero senso della parola. . Feci 4 mesi di 
terapia, ma non migliorava per niente, come sarebbe dovuto miglio-
rare… allora mi prescrisse degli psicofarmaci che dovevo prendere 
due volte al giorno e che sarebbero serviti ad attenuare l’ansia e i 
sensi di colpa.  
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CHIARA ALFANO 

 

MAI ARRENDERSI 
 

  Tanto tempo fa, in una località indefinita nella lontana Grecia, alla 
corte del re Ioannis e della regina Alike nasce una bellissima fan-
ciulla, Annamarikes. È una bambina bellissima, più cresce, più di-
venta intelligente e più fa invidia alle altre ragazze del palazzo. Un 
giorno, però, giunge a corte sua cugina Malifika, figlia del fratello 
del re Ioannis, per festeggiare il decimo compleanno della meravi-
gliosa principessa. Poiché fortemente invidiosa della bellezza di 
Annamarikes, la giovane cugina decide di ucciderla. Fortunatamen-
te viene fermata dalle guardie reali e cacciata dal palazzo con tutta 
la sua famiglia. Da allora il re e la regina ordinano di non far più 
entrare o uscire nessuno dal palazzo reale fino al compimento dei 
venti anni di età della principessa Annamarikes e, inoltre, decidono 
di chiamare una potente maga, Dafne, per proteggere la loro bambi-
na. Gli anni passano e la bellezza di Annamarikes si diffonde per 
tutto il regno, fino ad arrivare alle orecchie di una delle dee più va-
nitose e belle dell’Olimpo, Afrodite, la quale è molto gelosa della 
principessa, che non rappresenta una minaccia per la dea, poiché è 
solo una ragazzina chiusa in un palazzo. ——————————-                                              
Un giorno, mentre studia con la sua guardiana, la principessa, ormai 
cresciuta, decide di domandare alla maga Dafne l’origine della pro-
pria lingua, ovvero la lingua greca. Dafne le risponde che il greco è 
una delle lingue più antiche al mondo e che le sue origini sono an-
cora sconosciute. Si sa solamente che i Grandi Dei hanno suggerito 
le prime parole al primo uomo greco.  ———————————--                                               
Da quella spiegazione Annamarikes rimane stupefatta e decide di 
voler insegnare la lingua greca anche alle altre persone del popolo e 
di voler diventare una professoressa. Quattro lune seguenti è il suo 
ventesimo compleanno e il re e la regina decidono di dare una gran- 
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de festa, alla quale vengono invitati anche gli Dei dell’Olimpo. 
Tutto il regno e tutti gli Dei si presentarono alla festa e tutti porta-
rono con sé un dono da offrire alla maestosa principessa, ormai 
libera di poter uscire dal castello e di poter inseguire i suoi sogni. 
Alla festa partecipa anche Afrodite, che, invidiosa e gelosa della 
bellezza e dell’intelligenza della principessa, decide di scagliare 
un potente incantesimo sulla futura regina per renderla orrenda 
alla vista di ogni uomo e ogni donna. A quel punto la musica nel 
palazzo si ferma e tutti gli invitati scappano via, spaventati dal 
viso di Annamarikes. Gli unici che rimangono sono la maga Daf-
ne, la stessa principessa e i genitori, i quali decidono di ripudiarla 
e di allontanarla dal castello per sempre. —————-                                                  
La fanciulla, quando si specchia, però, non si demoralizza e non si 
scandalizza del suo aspetto e continua a studiare, riuscendo ad a-
prire una bellissima scuola per tutti i bambini che, essendo molto 
poveri, non possono studiare. Tutti la amano e sono affascinati 
dalle sue lezioni. Annamarikes non si sentiva così bene con se 
stessa da tanto tempo e capisce che la bellezza non è tutto, ma 
l’intelligenza e la volontà di imparare, al contrario, lo sono e, gra-
zie ad esse, si possono realizzare tutti i propri sogni. Invece Afro-
dite rimane una dea superficiale e vanesia, capace di conquistare 
con la bellezza del proprio corpo, ma non con la bellezza 
dell’anima e del cuore. 
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avevo attacchi di rabbia e collera perché mi autoconvincevo di 

non aver fatto  le cose alla perfezione e contemporaneamente a 
questo mi sentivo una pazza psicopatica, e le cose non andavano 
affatto bene, è come se avessi una voce nel tuo subconscio che ti 
dice cosa fare, è il tuo cervello che manipola te, non tu che lo 
manipoli. E’ troppo complicato da spiegare ma è così, se non ce 
l’hai non potrai mai comprenderlo fino in fondo; all’inizio non 
mi ero neanche accorta fosse un disturbo, non sapevo cosa era, 
era una cosa estranea e per questo mi faceva ancora più paura, le 
cose che non conosciamo ci spaventano sempre, ed ero davvero 
preoccupata credevo di essere pazza, era diventata una vera e 
propria ossessione. Un giorno, stavo a tavola con i miei genitori, 
stavamo facendo colazione, ed ero in un periodo di vuoto assur-
do… cercavo di non farmi venire in mente qualche strana cosa 
da fare, ma era più forte di me, non so come… ma mi venne 
un’idea così malsana e stupida, mia madre stava bevendo i caffè 
in quel momento, mi venne in mente di sputare nella sua tazza 
davanti a entrambi, non potevo farlo… ma dovevo assolutamen-
te, dovevo farlo era più forte di me, mi sarebbe capitato qualcosa 
di terribile e avevo una sorta di voce nella testa che mi diceva 
cose assurde, io non ce la facevo più, tremavo, avevo il sudore e 
ansimavo; a un certo punto mi sono alzata da tavola e mi sono 
messa a gridare così forte che mi sono messa le mani nei capelli, 
piangevo, gridavo non ce la facevo più… sono corsa in camera 
mia e ho sbattuto la porta, ancora con i sensi di colpa. I miei ge-
nitori si sono preoccupati molto, credo che quella sia stata una 
delle poche volte in cui mi hanno davvero notata, mi hanno se-
guito entrambi e mia madre mi ha chiesto cosa era successo, cosa 
mi era preso… non volevo raccontare niente a loro perché le mie 
stupide idee erano davvero imbarazzanti, questo disturbo a pen-
sarci bene lo è tantissimo, non volevo che pensassero di avere 
una figlia psicopatica e cerebrolabile, ma non ce la facevo più, 
tremavo e ansimavo, allora a quel punto mi sono sfogata… ho 
detto tutto quello che avevo provato ai miei, cose di cui mi ero 
sempre vergognata di parlare, dopo le mie spiegazioni, ci fu un 
silenzio tombale, spaventoso, ero sicura che mi avrebbero preso  
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dovrei parlare del mio problema più grande, quello peggiore che 
mi affligge da mesi e mesi, quando non c’era il covid non ci pen-
savo granchè perché ero sempre impegnata in altre cose , ma a-
desso… è un incubo, un vero incubo. Ho paura che se qualche 
persona leggesse quello che sto scrivendo direbbe che sono una 
pazza, una psicopatica, malata mentale… ma non lo farò mai leg-
gere a nessuno, anzi, probabilmente credo che dopo averlo scritto 
brucerò i fogli, mi farebbe piacere vedere le mie inutili parole 
bruciare tra le fiamme. La farò breve. Soffro di disturbo ossessivo 
compulsivo, diagnosticato e prendo gli psicofarmaci. 
Spiegherò a breve cos è, ho scoperto di averlo circa 2 anni fa… 
all’inizio non era tanto grave, anzi non lo era per niente. Nel distur-
bo ossessivo compulsivo le ossessioni sono pensieri, immagini o 
impulsi intrusivi e ripetitivi, percepiti come incontrollabili da chi li 
sperimenta. Le ossessioni del disturbo ossessivo-compulsivo      attiva-
no emozioni sgradevoli e molto intense quali soprattutto ansia, di-
sgusto e senso di colpa… il senso di colpa è terribile, all’inizio co-
me dicevo non era grave, riuscivo a controllarlo abbastanza, col 
tempo è diventato impossibile da gestire, stavo impazzendo, e di 
conseguenza sentivo il bisogno di fare il possibile per rassicurarmi e 
gestire il mio disagio emotivo; proprio per il fatto che non mi sem-
brava una cosa grave decisi di non dire niente ai miei genitori, an-
che perché mi vergognavo abbastanza… se gli avessi detto quello 
che facevo mi avrebbero presa per pazza, ed è questa la cosa irritan-
te di questo disturbo, non puoi parlarne con nessuno perché le cose 
che si fanno per gestire il proprio disagio emotivo sono alquanto 
imbarazzanti, non volevo parlarne neanche con i miei amici. Tutta-
via anche io all’inizio non credevo fosse affatto grave, pensavo fos-
se una fissa passeggera ma non sapevo neanche io il motivo per cui 
lo facevo, sapevo solo che se non lo facevo andavo fuori di testa e 
mi sentivo in colpa fino ad impazzire, ma erano cose banali… come 
ad esempio lavarmi le mani più volte o mettere in ordine la scrivani-
a perfettamente, sono due delle cose che facevo che ricordo bene, 
ma ne facevo tante altre. Col passare del tempo, sono stata sempre 
peggio, ho incominciato ad avere seri attacchi di panico ed ansia… 
le cose da fare diventavano sempre di più, e dovevo farle tutte in 
modo perfetto, altrimenti andavo in ansia, piangevo e mi disperavo,  
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NOEMI MARIA APUZZO 

 

LA FORESTA DI YABUSHI 

 
L’isola di Yabushi, nell’oceano Atlantico, aveva una forma bizzar-
ra, simile ad una mezza luna. Lungo la costa sorgevano abitazioni 
umane, mentre l’entroterra era tutta occupata da una grande foresta 
che risultava inviolata dall’uomo. La popolazione era fortemente 
religiosa, venerava l’isola come una divinità, tanto da costruire tanti 
piccoli altari per le offerte, sparsi un po’ ovunque. Oggetto di devo-
zione era la foresta, in cui si narrava che da secoli vivessero degli 
spiriti, alcuni benevoli e altri malevoli. Proprio per paura di poterli 
disturbare la popolazione cercava di evitare di entrarci, e qualora 
fosse stato indispensabile,provava sempre a non spingersi troppo in 
profondità. Tuttavia con l’arricchimento di una piccola parte della 
popolazione, che conseguì nella nascita di una classe nobiliare, ven-
ne fondata una milizia segreta al servizio di quest’ultima con il 
compito di catturare qualche spirito girovagante nel mondo umano. 
I primi che si accorsero del cambiamento furono i bambini, poiché 
giocando all’aria aperta tutti i giorni, notarono subito i soldati entra-
re ed uscire dalla foresta. È il caso di May, una bambina di dieci 
anni, figlia di agricoltori, la cui casa si trovava lì vicino, lungo il 
confine tracciato dal governatore. I genitori, come ogni giorno, ave-
vano lasciato la casa all’alba per poter andare a lavorare nei campi 
agricoli insieme ai compaesani, e lei, lasciata sola, stava lavando i 
piatti dopo aver fatto colazione. Il tavolo davanti cui sedeva dava su 
un magro fiumiciattolo il quale, scendendo dalla montagna svaniva 
dietro i fitti alberi. Era stata l’ingenua curiosità a farle risalire il cor-
so d’acqua fino all’altarino posizionato vicino l’ingresso della fore-
sta, seminascosto dai licheni che si erano accumulati sulla pietra nel 
corso del tempo. Prima di entrare aveva lasciato una piccola offerta 
in cibo e, dopo aver pregato brevemente, ne aveva varcato la soglia 
con la paura di poter essere stata vista da qualcuno. Non essendoci 
mai entrata, era rimasta estasiata dal paesaggio circostante, ma la 
meraviglia era svanita quando, ore dopo, si accorse di essersi persa, 
e di non ricordare più la via di casa. Fu trovata piangente, seduta 
sulle radici di un albero, poco più tardi, da un ragazzino che non  
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dimostrava più di quattordici anni.   ————————————                                                     
-Ehi, perché piangi? Cosa ti è successo?-chiese, inginocchiandosi 
davanti a lei, cercando di sbirciare dietro le mani che le coprivano il 
volto. May, singhiozzando più forte, cercò di spiegare la situazione, 
nonostante non riuscisse a smettere di piangere.                                      
-Visto che vieni da fuori devi essere umana, ho ragione? -chiese il 
ragazzino aggrottando le sopracciglia. May lo guardò confusa.         
-Umana hai detto? -domandò, ma non ricevette risposta. Il ragazzi-
no iniziò a guardarsi freneticamente in girò e dopo aver appurato 
che nessuno fosse nei paraggi la issò in piedi e prendendole la mano 
iniziò a camminare,inoltrandosi sempre più nella foresta e trasci-
nandola con sé. Il sole aveva raggiunto il suo picco massimo nel 
cielo, il caldo era abbastanza sopportabile, nonostante fosse agosto, 
grazie alle alte fronde degli alberi che lasciavano filtrare pochi rag-
gi. -Dove mi stai portando? -chiese la bambina dopo poco. Il ragaz-
zino si girò brevemente a guardarla e poi iniziò a spiegare.               
-È stata una fortuna che ti abbia trovato io. Agli umani è vietato se-
veramente entrare qui, a quei pochi che vengono avvistati non ti di-
co nemmeno cosa fanno. Hai fatto un’offerta all’altare vicino il ru-
scello vero? -May lo guardò curiosa, sorpresa che avesse indovinato 
le sue azioni. Col braccio destro si asciugò velocemente le guance 
rigate dalle lacrime e affiancandosi al ragazzo, rispose:                     
-Ho fatto proprio come hai detto, ma come lo sai? -Quella è 
l’entrata della città nascosta nella foresta. E’ affidata ad uno spirito 
e per entrare si deve lasciare un’offerta. Però bisogna stare molto 
attenti, ciò che si offre deve avere un valore molto alto, altrimenti lo 
spirito prende ciò che vuole. La tua offerta probabilmente non era 
preziosa, cosa credi ti abbia rubato? May non dovette riflettere a 
lungo.  -Da quando ho fatto l’offerta ogni volta che penso di voler 
tornare a casa non riesco a decidere dove andare e finisco per girare 
a vuoto, non ricordo nemmeno come sia fatta casa mia e ci vivo da 
dieci anni.  —————————————————————                                                                                          
Il ragazzino si girò  pensieroso verso di lei, ma in seguito le sorrise 
rassicurante. -Nessuno può rubare il passato di una persona, quindi 
a mancarti sono i ricordi. Non preoccuparti troppo, vedrai che ritor-
neranno. Nel frattempo ti porto a casa mia, non possiamo rischiare  
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Molto probabilmente se dovessi essere un personaggio di un film, 
io stessa non saprei se identificarmi nella  ragazza dark, triste e pes-
simista, o nella classica protagonista solare e aperta con tutti. Per 
questo molte persone pensano che esistono solo due tipi di persone 
al mondo. E’ come la questione del bianco e del nero… esistono 
tantissime altre diverse sfumature e sfaccettature, credo sia alquan-
to interessante poter analizzare le tantissime sfaccettature che carat-
terizzano l’essere umano…poter fare la psicologa sarebbe un    lavo-
ro ideale per me, anche se non penso proprio che l’empatia sia una 
mia dote. Non lo è affatto, anche se ci provo con tutta me stessa, 
quando una persona è triste non riesco a consolarla, e ho sempre 
paura di dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato e non è solo 
una mia paranoia, non riuscirei a farlo neanche con il mio amico 
più stretto, perché è così. Sono fatta così. Il motivo per cui dicevo 
di essere fredda è principalmente questo, ed è anche il principale 
motivo per cui vengo allontanate da molte persone, dicono che sono 
insensibile e non provo emozioni, e molto probabilmente lo sono, e 
mi dispiace. Cerco di cambiare questa cosa da un sacco di tempo 
invano, dovrebbero almeno cercare di comprendere il mio sforzo… 
credo sia molto più grave quando sei affettuoso ed empatico di na-
tura, e non ti ci impegni, non ti sforzi minimamente per esserlo; ma 
le persone ti vedono buono e gentile perché lo sei di natura, ed è 
ciò che appari. Quando non lo sei cerchi di esserlo in tutti i modi 
possibili, anche fallendo, e dicendo cose sbagliate ma ci provi, ed è 
questo ciò che conta… io ho sempre provato ad essere buona. Cer-
co di dimostrare il bene che voglio ad una persona a modo mio, e 
non tutti lo capiscono, anzi a dire la verità quasi nessuno, tranne i 
miei amici stretti, loro mi fanno capire di non essere sola. Ho parla-
to per molto tempo di me, della mia personalità e della mia vita, 
anche se non credo interessi a nessuno anzi, non interesserà mai 
nessuno, questo è solo uno sfogo personale. Scrivere mi aiuta sia a 
distrarmi che a passare il tempo, per evitare di impazzire… cercan-
do di non sentire le urla fuori la porta e di fare finta di niente, fin-
gere, credo di essere molto brava a farlo, la cosa che mi riesce me-
glio in assoluto è questa, oltre che manipolare le mie emozioni con 
chi voglio e quando voglio, senza che nessuno se ne accorga fortu-
natamente. Credo che fingere sia una dote di molti noi ragazzi di 
oggi, credo che mascherare le emozioni sia una cosa che riesce 
molto bene alla maggior parte di noi.  Dovrei andare al dunque,  
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terapia, mi fa stare davvero bene e mi rassicura, sia da ascoltare che 
da suonare, mi piace un sacco poter passeggiare con le cuffie nelle 
orecchie in luoghi isolati, l’unica cosa che posso fare in questo mo-
mento, anche se era molto meglio ascoltarla in viaggio (quando si 
poteva) soprattutto in aereo, guardando le nuvole… quando l’unico 
pensiero che avevi era il mare, gli amici e il divertimento. Viaggiare 
credo sia una delle cose che più preferisco fare, è emozionante cono-
scere delle nuove culture, assaggiare nuovi cibi, conoscere nuove 
persone e nuovi posti che non hai mai visto pensando a quale sia il 
più bello che hai visitato. E’ una cosa magnifica, spero che si potrà di 
nuovo viaggiare presto, perché mi manca, mi manca davvero tantissi-
mo. Un’altra delle cose che mi fa arrivare all’apice della felicità è 
dipingere, anche se riconosco che non sono affatto brava, ma mi pia-
ce da morire, e cerco sempre di impegnarmi al massimo per migliora-
re sempre di più, per questo lo considero più un hobby che un talen-
to, una passione che amo coltivare fin da quando ero piccola, in que-
sto periodo posso dedicarmici tanto dato che ho molto tempo libero e 
almeno di questo sono felice. Adoro dedicarmi alle mie passioni, e 
credo di stare abbastanza bene anche da sola, credo che a volte faccia 
bene stare da soli, per riscoprire se stessi , anche se la compagnia mi 
fa sempre bene.( sono consapevole che le cose che sto dicendo siano 
abbastanza in contrasto con quelle che ho detto precedentemente, ma 
in realtà non so neanche io cosa voglio trasmettere, se rabbia , un piz-
zico di felicità nello stesso momento, tristezza, vuoto… la verità è 
che sono troppo confusa). Certe persone dicono che non riescono a 
capirmi a volte, poiché sembra che io abbia due personalità… la 
maggior parte della gente pensa che esistano delle persone sole e del-
le persone luna. Le persone sole sono quelle sempre estroverse, felici, 
solari e aperte con tutti, sempre pronte ad aiutare chiunque, molto 
socievoli, ottimisti, con tanta voglia di fare e sempre con quel sorriso 
sulle labbra (ne avrete sicuramente incontrate tante, e continuerete a 
incontrarle); al contrario le persone luna sono quelle introverse, abba-
stanza timide e chiuse in loro stesse, tristi, fredde e pessimiste al 
massimo. Io non so di quale categoria far parte, mi ci ritrovo in tutte 
e due assolutamente, per questo affermo di avere due personalità e di 
essere abbastanza lunatica. 
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che qualcuno capisca che non sei di qui ———————————-                                               
May gli sorrise a sua volta e gli strinse lievemente la mano.               
-Non mi hai ancora detto come ti chiami, io sono May- disse dopo 
un po’, inchinandosi in segno di saluto come era uso fare in oriente.  
-Non ho un nome, noi spiriti ne riceviamo uno solo dopo aver com-
piuto grandi azioni per cui essere ricordati; io sono ancora giovane 
per questo, ho solo qualche anno di vita cosciente- rispose conti-
nuando a camminare tra gli alberi, evitando di tanto in tanto radici 
sporgenti. ——————————————————————- 
-Come siete buffi voi spiriti. A me lo ha dato la mamma e da noi non 
importa se hai fatto cose importanti o no, è un modo per riconoscerci
- Lo spirito pensò su quanto detto.  
-Noi non abbiamo né madri né padri. Io ad esempio, un giorno ho 
notato di essere vivo, di poter pensare, guardare ciò che mi circonda, 
di poter udire e annusare. Se proprio vuoi puoi provare a darmi tu un 
nome” 
Gli spiriti e le divinità erano legati ad elementi naturali quali alberi, 
fiumi e montagne ed essendo nati senza nome, ne acquisivano uno 
solo quando gli uomini glielo concedevano per meglio ricordarli.      
-Penso ti chiamerò Sen. E’ il nome del protagonista di una storia che 
mia mamma mi raccontava sempre quando ero più piccola. Mi ricor-
da un po’ la mia situazione perché parla di una bambina, che perden-
dosi, si ritrova in una città incantata, buffo, no? -Sen ridacchiò e si 
girò a guardarla sorridente. 
-Sen dici? Mi piace questo nome. Quando lo racconterò in giro sa-
ranno tutti invidiosi di me- May rise, ma la sua risata morì quando 
vide, attraverso gli alberi che andavano diradandosi, i primi edifici. 
Sen le strattonò lievemente il braccio per attirare la sua attenzione.    
- Questa è Fukyoka, la città dove abito. Sono certo che la troverai 
più bella della tua città incantata, però sii cauta quando ti guarderai 
attorno, cerca di non attirare l’attenzione di nessuno e non spaventar-
ti troppo quando vedrai i suoi abitanti,-detto ciò i due si addentraro-
no nelle viuzze della città. Quest’ultima era formata da tante piccole 
stradine sterrate che convergevano in una via principale, la quale 
ospitava la maggior parte dei negozi e dei ristoranti. Le case erano 
realizzate in legno e dipinte con colori vivaci. . Molte erano ricoper-
te di muschi e licheni e appesi alle ringhiere figuravano grossi festo-
ni decorati con scritte bizzarre. In alto, mossi dal lieve venticello,  
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c’erano tante piccole lanterne rosse che sembravano volteggiare per magi-
a. La stradina su cui camminavano era piccola,colma di spiriti e divinità 
vaganti dall’aspetto buffo. C’erano bambini dalla pelle verdognola e dalle 
mani palmate, adulti dal colorito rossastro e dal naso lungo, anziani dal 
capo enorme e dal corpo piccolo ed esile. May era addirittura sicura di 
aver intravisto due o tre persone dalle fattezze animali. Dopo aver ben 
osservato tutti quegli spiriti stravaganti si girò a guardare Sen. Lui sem-
brava in tutto e per tutto umano, con la pelle pallida quanto la carta e i 
tratti vagamente occidentali. 
-Sai, se non fosse per i suoi abitanti, sembrerebbe proprio una città umana
- sussurrò la bambina avvicinandosi a Sen. Lui la guardò con la coda 
dell’occhio e dopo aver abbassato leggermente il busto ed essersi avvici-
nato al suo orecchio rispose: -E’ perché abbiamo studiato le vostre abita-
zioni prima di costruire questa città. Sai, possiamo dire che siete stati voi 
umani a crearci tramite la vostra devozione. Le vostre preghiere ed offerte 
hanno fatto modo che noi, nati elementi naturali, sviluppassimo una co-
scienza capace di trascendere quella umana- May annuì incerta, non com-
prendendo appieno l’argomento trattato. Sen la guardò brevemente, prima 
di sospirare e svoltare in una viuzza laterale, prontamente seguito dalla 
bambina. Si fermarono davanti una casetta a due piani, piccola e carina.   
-Siamo arrivati-annunciò prima di aprire la porta e farla entrare. 
All’ingresso c’era un piccolo corridoio, con ai lati due porte,conduceva ad 
una piccola scala che portava al piano superiore. I due si diressero nello 
studio dello spirito. L’interno presentava grossi scaffali ricolmi di libri 
dall’aria fragile e antica, ed una piccola scrivania angolare.  
-Mi sono stati regalati come ringraziamento per i servigi svolti. Nel mon-
do umano, mi sembra che si riceva denaro dopo aver lavorato. Noi spiriti 
non sappiamo che farcene delle monete d’oro, quindi preferiamo ricevere 
cose utili-spiegò Sen quando notò l’interesse di May per gli antichi tomi. 
-Ma parliamo d’altro, so che voi umani dovete mangiare e bere spesso, 
purtroppo non ho cibo umano e quello del mio regno non puoi mangiarlo, 
quindi dovrai accontentarti dell’acqua, se la vuoi- 
La bambina accettò molto volentieri la brocca che lo spirito e offrì. 
-Come mai non posso mangiare il vostro cibo? -chiese dopo aver bevuto.-
Se lo mangiassi rimarresti bloccata qui, perché cresce grazie alla magia. 
Se ti avessi incontrata qualche anno fa avrei avuto delle scorte di cibo u-
mano, però al momento noi spiriti non possiamo uscire dalla foresta. Non 
so se lo sai ma molti uomini hanno incominciato a darci la caccia . 
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Le videolezioni sono uno dei fattori che mi affligge principal-
mente, ma non l’unico… In questo periodo i miei genitori litiga-
no parecchio, anche troppo e starmene chiusa in camera per fatti 
miei a volte mi sembra l’unica soluzione adatta, la mia camera è 
il mio habitat, un piccolo spazio appartato dove posso rifugiarmi 
ogni volta che mi sento insicura o triste, in pratica è come se ci 
vivessi lì, lo sento come unico posto sicuro della casa malgrado i 
miei genitori mi dicano che sono troppo chiusa in me stessa, e che 
devo aprirmi con loro, ma come faccio ad aprirmi con delle per-
sone di cui non mi fido minimamente? Sono sempre pronti a criti-
care l’altro alle spalle, lo fanno anche tra di loro ed è una cosa 
che non posso sopportare, ultimamente stanno spettegolando tal-
mente l’altro di loro alle loro spalle con me, che non riesco a fi-
darmi di nessuno dei due. Le uniche persone di cui mi posso fida-
re ciecamente sono i miei amici, che considero solo 3, vorrei tan-
to poterli abbracciare e dirgli che sono le persone più importanti 
della mia vita anche se non posso (altro motivo per cui sto impaz-
zendo)… generalmente non sono affatto una persona sdolcinata, 
anzi al contrario sono fredda, assolutamente sì, credo sia la parola 
più giusta con cui si possa descrivere il mio carattere, anche se 
non la pensano in molti così ma conosco molto meglio io me 
stessa di chiunque altro, e so di essere così fin troppo. Comunque 
dicevo che non sono affatto dolce, quindi queste frasi non si addi-
cono a me, ma è solo verità. Sono importantissimi per me e sono 
le uniche persone con cui riesco a togliere quella maschera di cui 
parlavo prima; sono fortunata ad avere almeno loro… come ho 
detto prima, ho molti amici, ed è vero ne ho molti, ma non con 
tutti riesco ad essere completamente me stessa come vorrei, con 
loro invece sì, ed è meraviglioso. O almeno, lo era, quando riusci-
vo a trascorrere le giornate intere con loro a divertirmi, spensiera-
tamente come volevo, ero felice, ero davvero felice; anche se può 
sembrare che io la stia facendo  troppo drammatica, forse è la ve-
rità, ma posso vederli solo tramite uno schermo e per me un loro 
abbraccio sarebbe una cosa importantissima, soprattutto in questo 
periodo. Loro sono una delle poche cose per cui vale la pena vi-
vere, ma ce ne sono altre.   Credo che la musica sia una sorta di  
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sto ventiquattro ore su ventiquattro con un dispositivo tecnologico in 
mano, che sia telefono o computer non fa differenza , che ormai sto 
perdendo il contatto con la realtà e l’unica luce che vedo ogni giorno 
ormai è quella artificiale, non sono più abituata alla luce solare… e 
allora? Non mi interessa, e non so assolutamente cosa farne delle 
loro stupide e futili parole, sarà pur vero che che passo molto tempo 
vicino a dispositivi tecnologici ma cosa posso farci? Ormai sono gli 
unici mezzi con cui comunichiamo ,anche se ammetto che preferisco 
di gran lunga comunicare dal vivo, dove le persone non mascherano 
i loro sentimenti ed emozioni attraverso la tastiera e, ovviamente, il 
numero di attività non possiamo vederci e incontrarci, e neanche sta-
re a scuola tutti insieme e scherzare come era nostro solito, perché 
mai dovrei staccarmi dai social se sono le uniche fonti di comunica-
zione? Con il computer partecipo alle videolezioni per la scuola e 
già questo mi occupa minimo 4 o 5 ore, ma ovviamente devo parte-
cipare per forza stando 5 ore chiusa in una stanza davanti a un dispo-
sitivo con gli occhi che mi lacrimano per un misto di tristezza e stan-
chezza; non me la sto assolutamente prendendo con la scuola, poi-
ché grazie alla pandemia oramai questa è diventata la quotidianità e 
sono consapevole che dobbiamo conviverci e nessuno può farci nul-
la, il mio rendimento rimane comunque abbastanza distinto, non per-
ché io abbia voglia di impegnarmi, sono sempre   così stanca e non 
sono affatto motivata da nulla, mi affido alla mia memoria (credo 
che questo sia uno dei motivi per cui i miei genitori non mi calcola-
no molto, per loro sono la figlia modello con buoni voti che non ha 
bisogno di essere seguita, avvolte vorrei non esserlo) è questo quello 
che faccio, un metodo che funziona relativamente ma sono stanca di 
dover fingere di stare bene quando un professore fa la tipica doman-
da “Come state?” “Tutto bene?” “Tutto bene”. La più tipica discus-
sione di ogni persona, rispondiamo sempre di stare bene con frasi 
fatte, anche se dentro stiamo crollando… avvolte vorrei solo gridare 
con tutto il fiato che ho in corpo di no, e sfogarmi. Odio portare que-
sta stupida maschera felice con chiunque, ma con i miei genitori non 
sono affatto intenzionata a toglierla. Se mi aprissi con loro e cercassi 
di parlargli di quello che sto vivendo non mi capirebbero, so io con 
chi togliere la maschera e quando farlo; perlopiù le materie scolasti-
che stanno diventando così pesanti, soffro di una grande pigrizia in 
questo periodo, e non ho voglia di fare assolutamente niente.  
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May lo guardò con occhi assenti, si era accorta già da un po’ di tem-
po della faccenda, così come i suoi amici. Quest’ultimi stavano ad-
dirittura pensando di aiutare in segreto i soldati, ma lei si era sempre 
tirata indietro perché, fino a quella mattina, aveva avuto paura che 
gli adulti potessero scoprirli. 
-Vi danno la caccia perché sanno che siete spiriti, vi riconoscono 
grazie all’assenza della targhetta identificativa, ecco, come questa- 
indicò brevemente la spilla dorata attaccata alla sua maglietta e con-
tinuò. -Noi umani ne indossiamo tutti una, serve a riconoscere chi 
vive nel paese e chi no- 
Sen si avvicinò per guardarla meglio, poi sbuffando si sistemò me-
glio sullo sgabello sul quale si era seduto.  
-E’ una cosa recente? Perché non ne ho mai sentito parlare- chiese 
con aria contrariata. 
-Io so che sono state delle persone molto ricche a chiedere al gover-
natore del nostro paese di farci indossare degli oggetti che ci identi-
ficassero, ho iniziato ad indossarla da pochi anni- lo spirito annuì, 
poi sporgendosi in avanti e guardandola dritto negli occhi, le disse 
di aver pensatoad un modo per farla tornare a casa. May si fece su-
bito at tenta e gli  fece cenno di  continuare.                                          
-È una storia un po’ complicata, quindi cercherò di riassumere. Co-
me sicuramente hai notato, al centro dell’isola sorge un enorme 
quercia. Per noi spiriti rappresenta la divinità guardiana dei nostri 
due regni. I suoi frutti hanno la capacità di dare un corpo fisico a chi 
non ne ha uno, quindi a tutti gli spiriti appena nati. Da alcuni anni 
però una strega fa finta di proteggere i frutti dell’albero, e dico fa 
finta perché in realtà vuole avere il diritto di scegliere a chi dare i 
frutti e a chi no- May storse la bocca e aggrottò le sopracciglia.      -
E allora perché non cacciate via la strega se ruba tutti i frutti? -Sen 
incrociò le braccia, sospirando. 
-Non è così facile come pensi, molti in città hanno troppa paura di 
lei per fare qualcosa, altri sono d’accordo col suo modo di pensare. 
Ma non devi preoccuparti, io sono riuscito a rubare alcuni frutti e ho 
intenzione di regalartene uno.   ——————————————                                                                           
-Non deve essere tanto spaventosa se sei riuscito a rubarli- la bam-
bina ridacchiò -E poi che ci devo fare io con questi frutti?- 
Lo spirito si grattò la guancia imbarazzato. 
-Mi piacerebbe pensarla allo stesso modo, ma la verità è che io, a-
vendo lavorato per lei, sono riuscito ad ottenere la sua fiducia.  
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Non ha mai sospettato che io potessi tradirla. In risposta alla tua do-
manda ti dico che devi usarne uno per contrattare con i fuochi fatui. 
Sai, quegli spiriti blu che ogni tanto si intravedono in estate. In cambio 
devi chiedere loro di mostrarti la strada per tornare a casa.L a bambina 
lo guardò speranzosa anche se sembrava leggermente incerta sul da 
farsi. 
-Come fai ad essere sicuro che loro sappiano dov’è casa mia? E poi 
non avevi detto che nessuno doveva sapere che sono umana? -chiese 
confusa.  
-Vedi, i fuochi fatui sono degli spiriti che lavorano per una divinità 
molto importante, non fanno capo alla strega di cui ti ho parlato. Loro 
riescono a guardare nell’animo e nel passato delle persone, quindi è 
impossibile nascondere la tua natura umana- dopo aver finito di parla-
re ed essersi accertato che May avesse capito si alzò e si avvicinò alla 
scrivania. Alzò alcune assi che componevano il pavimento e ne tirò 
fuori dei frutti a forma di cuore, rosa nella parte inferiore e verdi in 
quella superiore. Ne avvolse uno in un pezzo di stoffa e lo porse a 
May. Si volse brevemente verso l’unica finestra presente nella stanza 
e le fece presente che avrebbero dovuto mettersi subito in cammino, 
poiché il sole stava tramontando. Poco dopo si ritrovarono a cammina-
re tra le vie della città, parlando del più e del meno, finendo per giun-
gere in men che non si dica in piena foresta, lasciandosi alle spalle Fu-
kyoka. ————————————————————————                                                                                                     
-Volevo ringraziarti per il tuo aiuto, se vuoi puoi venirmi a trovare 
ogni tanto, io abito vicino all’ingresso della foresta, quindi non c’è 
pericolo che ti possano rapire. E poi ora conosci delle targhette-                        
Sen si girò a guardarla, gli occhi lucidi. ——————————-                                                                    
-Verrò a trovarti sicuramente. E anche io devo ringraziarti- May lo 
guardò leggermente confusa, non capendo cosa avesse potuto mai fare 
per meritarsi tale gratitudine. Lo spirito si schiarì la gola.                      
-Per il nome intendo, non pensavo ne avrei mai ricevuto uno- chiarì 
lui. La bambina gli strinse la mano nella sua, sorridendogli.-              
Sei stato così gentile con me, quindi un nome te lo meriti eccome.     
La conversazione venne interrotta bruscamente in quanto erano ormai 
arrivati a destinazione. Dinanzi a loro si apriva una piccola radura cir-
colare circondata da alberi.  Il sole era calato all’orizzonte rendendo  
ben visibili i piccoli fuochi fatui che brillavano di una luce azzurrina  
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CHIARA CRISTIANO 

 

IL MIO DISTURBO OSSESSIVO  

COMPULSIVO 

 
Non credo che quello che sto scrivendo possa interessare qualcu-
no, né tantomeno credo che qualcuno lo leggerà mai ma ho biso-
gno assolutamente di sfogarmi e di parlare con qualcuno perché 
sono seriamente arrivata al limite. Mi chiamo Anna e ho 14 anni, 
ho molti amici ma sono solo 3 quelli a cui sono più legata; la mia 
personalità è difficile da spiegare, diciamo che ho più personalità, 
sono sempre allegra e felice ma certe volte insicura e triste; mi de-
finisco una ragazza abbastanza normale, o almeno è quel che dico-
no sul mio conto. Potrei parlare per ore dei miei hobby e delle mie 
passioni, ma mi focalizzerò solo su due cose, quelle che amo di 
più: leggere e ascoltare musica (amo i libri di genere giallo e poli-
ziesco e ascolto rock) credo che attualmente siano le uniche due 
cose che mi motivano a continuare ad andare avanti. Non voglio 
soffermarmi troppo sul mio aspetto fisico poiché suppongo che 
non possa interessare nessuno, non sono affatto di bell’aspetto , 
anzi, io stessa mi definirei proprio inguardabile, anche se la gente 
solitamente pensa     il contrario e questo mi irrita molto. Dal punto 
di vista materiale non mi manca assolutamente niente, vengo da 
una famiglia benestante e non mi posso lamentare di questo. Il pro-
blema che mi affligge è questo periodo, lo odio profondamente e 
vorrei solo tornare ai bei vecchi tempi quando tutto andava per il 
verso giusto ed ero felice e spensierata, nel vero senso della parola; 
i miei genitori poi, non è che mi aiutino, mia madre dice in conti-
nuazione che questa rabbia repressa tipica delle ragazze adolescen-
ti che sto tirando fuori non le piace affatto… il problema è che io 
sono sempre stata una ragazza normale, fin troppo forse, e non le 
ho mai causato problemi di alcun tipo e forse è proprio per questo 
che adesso le sorprende il fatto che io stia cambiando di colpo; di 
mio padre poi non parliamo proprio, è come se non esistessi per lui 
e viceversa, è sempre impegnato in qualche altra cosa quando cer-
co di parlargli e passare del tempo con lui non mi calcola minima-
mente. Dicono entrambi in continuazione la stessa cosa, cioè che  
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fra una rosa gialla e una rossa, lo rivedo. Sì, l’uomo di quella matti-
na. Mi sporgo per salutarlo, quando noto un particolare: piccola, ma 
visibilissima, spicca, sul suo completo, una spilla dorata a forma di 
farfalla. Mal di testa, tremolio e sudore freddo: svengo, perché non 
ne posso più: i fantasmi non mi circondano solo nei libri e odio sco-
prire che ciò che mi hanno sempre detto da piccola è una bugia bella 
e buona. 
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rischiarando l’ambiente assieme alla luna. Rendendosi conto della 
loro presenza i piccoli esseri iniziarono a radunarsi intorno a May, 
la quale recava in mano il frutto, dono della divinità guardiana 
dell’isola.  
-So che voi potete mostrarmi la via di casa, purtroppo io non la ri-
cordo. Vorrei scambiare questo frutto con le indicazioni per ritor-
narvi- 
I piccoli fuochi tremolarono lievemente, proiettando grosse ombre 
sul prato sottostante. La bambina, aspettandosi una risposta verbale, 
rimase sorpresa quando il frutto nelle sue mani incominciò a brucia-
re, diventando polvere sotto i suoi occhi. May si girò a guardare 
Sen, il quale le sorrise e la strinse in un abbraccio. Rimasero così 
per alcuni minuti e quando si staccarono notò che i fuochi fatui ave-
vano formato una fila, la quale si protraeva nella foresta. Le venne-
ro le lacrime agli occhi.  
-Vorrei accompagnarti, ma non posso venire con te, altrimenti non 
arriveresti mai alla tua destinazione-detto ciò le sorrise un’ultima 
volta, poi si girò e scomparve tra gli alberi. May non poté far altro 
che guardarlo allontanarsi e, in seguito, lasciare che i fuochi la con-
ducessero a casa.  
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GABRIELLA AVERSA  

 
UNO STRANO VIAGGIO 

 

Anche quel mercoledì di inizio primavera, Sofia si svegliò pronta 
per andare a scuola e finire l’ultimo anno delle superiori ma, mentre 
camminava per la strada con lo sguardo incollato al suo smartpho-
ne, non si accorse che una macchina le stava andando contro. Una 
frenata brusca ed un sordo rumore la destarono.–MA COME HAI 
FATTO A NON VEDERMI!! MANNAGGIA…-  le urlò l’uomo 
sceso dalla macchina. Sophie si rialzò e tranquilla si diresse a scuola 
dove, raccontò tutto alla sua migliore amica Mary mentre insieme si 
dirigevano verso gli armadietti scolastici. 
 Dentro il suo armadietto, vi trovò una lettera che lesse, stupita e 
incredula, all’amica. Si trattava di un invito: recarsi alla caffetteria 
di fronte alla scuola. Arrivata li, notò sul bancone un’altra lettera 
con su la scritta “PER SOPHIE” che conteneva due biglietti per 
VENEZIA. 
-Che splendida occasione- urlò Mary. -d’altro canto viaggiare e vi-
vere delle avventure non è la cosa che hai sempre voluto?- 
-Certo- rispose Sophie, -ma non con dei biglietti regalati da uno 
sconosciuto. E se fosse un maniaco?- 
-Maniaco o no, partiremo ugualmente all’avventura.- disse Mary.-
Venezia per noi è dietro l’angolo.- 
Dopo 3 ore di treno, le ragazze scesero e si diressero all’albergo più 
vicino dove la receptionist, una volta aver sentito il nome della 
bionda, le consegnò ancora una lettera e le chiavi della suite che per 
loro era stata prenotata. 
 -Ok adesso è inquietante- disse Mary , ma dopo aver visto la suite 
ed essersi buttata a capofitto su di un letto enorme esclamò -questa 
si che è vita--non abituarti, ti ricordo che non ci fermeremo a lungo- 
le ricordò Sophie mentre girava e rigirava tra le mani il foglio bian-
co che accompagnava la lettera; - io vado a farmi un bagno caldo, tu 
intanto ordina qualcosa da mangiare-.  
L’acqua calda le rilassava il corpo ed i suoi pensieri iniziavano a  
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più, un incidente al largo con la barca di famiglia. Ero sola, comple-
tamente sola, a dispetto di Balù, e sapevo che da quel momento nulla 
sarebbe stato più lo stesso. Tipico, sì, comune, molto. Ma non per 
me. Mentre i poliziotti cercavano di tranquillizzarmi, dicendomi che 
sono cose che capitano, che è solo colpa di un amaro destino, io mi 
ripetevo che no, no e ancora no. Che non potevo star ferma e calma, 
se stavo, pian piano, cadendo. Non ero abituata alla perdita, alla 
mancanza, al vuoto fino a quel giorno, fino a quella chiamata, fino 
a… Poi, d’improvviso, mi ricordai della collana che mi aveva rega-
lato mia madre, giusto il giorno prima. Me ne ricordai senza un mo-
tivo apparente, ma fu così fulminante da cogliermi in un momento 
del genere. Corsi di nuovo al tavolino, vicino al divano che mi aveva 
accompagnato nella “discesa” e appena la presi, mi resi conto che il 
ciondolo che la contraddistingueva mancava. Sì, mancava proprio la 
farfalla dorata che impreziosiva il gioiello, rendendolo unico nel suo 
genere, come se quel pezzo di me, la libertà di volare, incontrastata, 
fosse svanita con loro, scivolando sul fondo dell’oscurità.                    
“Dai, Balù, torno subito. Torno subito, te lo prometto”, salutai così 
uno dei pochi sopravvissuti all’uragano Ginevra e mi diressi, come 
avevo promesso alla me stessa di qualche ora fa, al cimitero dove si 
trovavano i miei.  ———————————————————                                                                         
Quando prendo una decisione, sono inamovibile, quindi, fu inutile 
dissuadermi, sì, da sola, nel tornare a casa. Semplicemente inutile. 
Eppure, a essere sincera, fu il tratto di strada più lunga che avessi 
mai fatto. Due chilometri di asfalto, lacrime e di ricordi che avrei 
preferito buttare nello stesso sacco degli oggetti. Impossibile, imma-
gino. Non ho mai odiato così tanto i ricordi, anzi vivevo solo di 
quelli, ma, nella mia situazione attuale, nulla riesce ad aiutarmi, a 
salvarmi, se non quella battuta del “rapinatore”, se non il sorriso di 
Balù, quando aggiungo un po’ di prosciutto ai soliti croccantini.    
Eccomi arrivata nella casa delle ombre nere del passato, non vedevo 
proprio l’ora! Ma, prima di dirigermi dove dovevo, penso di fare una 
fermata dal fioraio di fianco. Ed ecco, che mentre stavo scegliendo  
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sembra altissimo e possente, indossa un completo tutto d’un petto, 
cosa strana per un rapinatore, e, addirittura, mi pare di vedere una  
valigetta molto capiente alle sue spalle. Inizio, così, a pensare che 
questo non sia un delinquente e che abbia solamente sbagliato ap-
partamento. Una teoria stupida, eppure frutto di un’immaginazione 
chiusa in un cassetto stretto troppo a lungo. Così,decido di aprirgli. 
Alla fine, la mia stupida teoria non era poi così stupida, altrimenti 
non sarei qui. Sì, avevo ragione, aveva sbagliato appartamen-
to.”Un’altra perdita di tempo alla mia scrittura già disastrata”, pen-
savo mentre lo salutavo, eppure si è girato, mi ha fissato nel mio 
pigiama a righe e nei miei capelli disordinati, disordinatissimi e di-
cendomi dolcemente che non era questo il modo in cui si andava ad 
aprire ad un ladro. Quella battuta un po’ scontata, eppure, al con-
tempo, un po’ azzardata, mi fece sorridere. Un’abitudine che avevo 
perso, una curva che non vedevo da molto e una felicità libera di 
sgorgare pura e unica. Volevo rincontrare quella Ginevra, la vera 
Ginevra, che non si crogiola in se stessa e che lotta per quello che 
vuole e dovevo farlo. Ma, ancora una volta, non gli avevo risposto. 
Persa un’altra possibilità con cui avevo fatto un aeroplanino di carta 
straccia da buttare nel cestino dei rimpianti. In effetti, l’unico modo 
per andare avanti era salutarli. Sì, dovevo salutare i miei genitori e 
forse, un giorno prossimo, sarei tornata ad essere quella d’un tempo, 
felice. 
Due mesi prima… 

Mi alzai dal divano che mi aveva accolto in una notte di incubi ter-
ribili. Avevo sognato dolore, profondo dolore, e buio: un buco nel 
nulla che gemeva, che piangeva. Mi recai in bagno e mi sciacquai 
una faccia più stanca della notte precedente ed uscii a fare colazione 
in veranda. Silenzio, silenzio e ancora silenzio. Fremevo, fremevo, 
fremevo. Ho sempre avuto paura del silenzio che mi circondava nel-
la sua innocenza velata. Finché non suonò il telefono. Quel rumore 
mi svegliò dall’oblio, premonitore in realtà, in cui aleggiavo. Capii 
subito, realizzai ciò che era accaduto. I miei genitori non c’erano  
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vagare su quanto stava vivendo. Finito il ristoro, mentre si asciuga-
va i capelli notò che sulla lettera, appoggiata precedentemente sul 
lavandino, iniziavano a comparire delle scritte :” cosa pensi di farne 
della tua vita? vuoi viaggiare o vivere una vita monotona che non ti 
si addice? Ti propongo di farti carina e di andare alla festa che si 
terrà in un bar chiamato Alibi, spero ti divertirai”. 
Ancora più sbalordita Sophie corse subito da Mary che trovò intenta 
a colloquiare con il “ragazzo pizza”, così apostrofato dall’amica, 
che stava loro consegnando la cena e due splendide birre per farsi 
perdonare del ritardo. 
-Allora? Che te ne pare? Non è carinissimo?- disse Mary con voce 
allegra.  
-Aspetta Mary guarda qui: il vapore ha svelato cosa c’era scritto sul 
foglio bianco; un altro invito inconsueto: recarci ad una festa che si 
terrà stasera al Bar Alibi.- 
-Cosaaa? Incredibile! Che strana coincidenza. Il “ragazzo pizza”, 
appena ha saputo che eravamo in vacanza noi due sole, ci ha invita-
te alla stessa festa nello stesso Bar. Non è fantastico?, ci pensi? Una 
bella festa, ecco cosa mancava a questo viaggio misterioso. Dai, 
corri a vestirti e mi raccomando, stavolta truccati.- 
A Sophie le si doveva chiudere la mandibola inferiore tanto si era 
spalancata!. Dopo essersi ripresa, si convinse ad accettare l’invito e 
a prepararsi, vietando però categoricamente all’amica di truccarla. 
Venti minuti dopo le due ragazze erano pronte. 
-ma che ti sei messa Mary! Ma ti sei vista? Quanto trucco. E poi, 
questi tacchi così alti e questa gonna sopra il ginocchio. Devo forse 
ricordarti che sei già fidanzata?- 
Mary sbuffò come sempre replicando: - Ancora con questa storia?  
E ti ricordo che andiamo ad una festa, mica a fare la spesa?.  Tu, 
piuttosto, ti saresti dovuta truccare.- Il bar Alibi si trovava a due soli 
isolati dall’albergo, fu facile trovarlo.  
Si trattava di un disco-bar, molto elegante e raffinato. Le ragazze vi 
entrarono e subito scorsero “il ragazzo pizza”che stava appoggiato 
al bancone sorseggiando una bibita.. 
-andiamo da lui- disse Mary alla bionda che subito si allontanò 
dall’amica –sei pazza!- sussurrò Sophie. Nonostante nel locale la 
musica fosse alta Mary riuscì a capire ciò che Sophie aveva detto e 
roteando gli occhi rispose –tesoro! è tempo che tu ti fidanzi e di si-
curo non ci riuscirai se ti tiri indietro-  e dopo averla presa per il  
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polso, le due si diressero verso il ragazzo, che accorgendosi di Mary 
la salutò.  Il “ragazzo pizza” offrì loro da bere e Mary presentò So-
phie a….- scusa come hai detto che ti chiami?- , - Marco-, rispose il 
“ragazzo pizza”- Ah, Marco lei è Sophie, la mia…potrei definirla 
“l’altra parte di me”.- 
Marco si presentava come un ragazzo alto, con i capelli ricci color  
castano chiaro tendente al biondo, di statura alta e dal fisico longili-
neo, ma la cosa che incantò Sophie fu la sua eterocromia ossia i suoi 
occhi  erano uno di un azzurro chiaro e l’altro mezzo azzurro e mez-
zo marrone. 
Persa in questi occhi, Sophie si ritrovò, senza accorgersene, al cen-
tro della sala a ballare con lui. Mary, infatti, aveva spinto Marco a 
chiederle di ballare. 
-Scusa se te lo chiedo, ma ti vedo un po’ impacciata? Non sei mai 
andata a ballare prima?- 
-I miei genitori non mi fanno andare per paura che possa fare brutti 
incontri. Sai com’è, con tutte queste voci che girano sulle pasticche 
e le violenza dopo la discoteca, gli incedenti stradali! Eh così, hai 
indovinato, non ci sono mai andata.- 
Sophie arrossì come un peperone e Marco, vedendola in evidente 
imbarazzo, le prese la mano e facendola volteggiare su sé stessa la 
tirò a sé sussurrandole: - sii sciolta e lasciati andare, non preoccu-
parti  dei  movimenti ,  ascolta solo la musica.-                                                       
Dopo vari volteggi e piccoli passi un po’ esitanti, Sophie rimase 
bloccata come di ghiaccio poiché le parve di sentire nitidamente la 
voce della madre 
-Sofia, Sofia, ti prego non andare. Resta qui con me, non lasciarmi.- 
La voce della madre di Sophie echeggiò improvvisamente nella sala 
mentre Sophie continuò a rimanere immobile fino a quando una 
scossa, come di terremoto, non la fece cadere per terra. 
-Mio Dio Sophie, che succede? Stai bene?- Chiese Marco acca-
sciandosi a terra di fianco a lei.  
-Non hai sentito niente?- disse Sophie toccandosi la testa per poi 
guardare verso Mary che già teneva lo sguardo fisso su di lei. Una 
scossa successiva sopraggiunse. Più violenta della precedente. Sta-
volta a soccorrerla fu Mary che disse a Marco di aiutarla a portare 
Sophie via da quel posto. 
Vedendo che la bionda non riusciva ad alzarsi, Marco la prese in 
braccio e con Mary si diresse fuori dal locale attraverso un’uscita  
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Word. Anzi, il problema rimane sempre uno: ho fondato ogni mia 
certezza su questo maledetto  foglio digitale e non ho più la forza di 
andare avanti, di cambiare. Non posso pensare che raccontando me 
stessa, qualcuno possa appassionarsi, perché non c’è nulla che po-
trebbe appassionare alcun individuo che abbia un minimo di gusto. 
Sono estremamente insipida : brava, ma non eccellente; curiosa, ma 
altrettanto pigra e, soprattutto, il tipo di persona che si pone obietti-
vi che non vede nemmeno dal cannocchiale. Vivo dell’illusione che 
i miei due amici rimarranno sempre e comunque, che mio padre e 
mia madre ci siano ancora e che questa casa abbia ancora un senso 
in tutto questo caos. L’unica caratteristica che mi differenziava da-
gli altri, che mi rendeva speciale, era proprio la scrittura e ora… 
Beh, ora non so farlo, non so cosa fare. Scrivo senza capo, né coda, 
racconto le emozioni e non i fatti e mi blocco dopo aver finito una 
frase che risulta intricata. Intricata come sono io, troppo complessa 
da capire, a meno che non si ci applichi con attenzione. Sì, e poi 
sono stanca. Stanca di poter essere di nuovo rifiutata con la scusa 
che la mia trama non sia intrigante. Però non lo nego: è da anni che 
mi chiedono di raccontare una storia emozionante, ma continuo, 
imperterrita, a spiegare ciò che conosco. Sì, di nuovo, me stessa. —                                                                
É arrivato il momento di fermarsi, ne sono consapevole. Quindi ab-
basso lo schermo del portatile e vado a dare da mangiare a Balù. 
Quello stesso bassotto, invecchiato come il vino e quindi sempre 
più buono e dolce, mi squadra. Mi blocco, di scatto, e lo osservo 
ancora più attentamente. Ed ecco che Balù, d’improvviso, inizia ad 
abbaiare. Non lo sentivo abbaiare da anni, oramai, anche lui stanco 
delle circostanze e di una vita perennemente in casa, eppure conti-
nua, mosso da una forza “sovracanina” e mi giro verso quella dire-
zione. Stanno provando a scassinare la porta e, cosa ancor peggiore, 
non possiedo nulla che possa difendermi. Corro verso lo spioncino 
per vedere come si presenta questo ladruncolo, ma, nel mentre, 
sbatto contro un mobile di legno massiccio ed urlo di rabbia, libera-
zione e dolore. Il ladro si ferma e ho il tempo di osservarlo: mi  
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Ma non c’è oggetto, né frangente passato in sua compagnia che mi dia 
pace. La stessa pace che io trovavo fra le sue braccia, da piccola, quan-
do i mostri mi svegliavano dai miei sogni.  Da quella maledetta chiama-
ta di due mesi fa, nel cuore della notte, mi sono svuotata. Sì, proprio 
come se l’anima dovesse sgombrare il materiale superfluo. Nel mio ca-
so, il superfluo era l’essenziale e l’allegria, la dolcezza della sua pre-
senza, il canto e poi gli amici, sono scomparsi come sono venuti. Ogni 
strumento musicale che possedevo, il mio amato microfono… Scom-
parsi, buttati, probabilmente. Lo stesso vale per quella che dovrebbe 
essere una seconda famiglia: Matilde Brown, la mia migliore amica 
dall’infanzia, si è trasferita dalla cittadina di Denver alla grande Chica-
go, abbandonandomi come un cane in autostrada. Millie, invece, 
l’unica cugina che mi aveva mai ascoltata, mi odia e non ne conosco il 
motivo. Per non parlare di Charlie, il mio primo amore, perché non ho 
intenzione di farlo, ma suppongo, sempre più, ogni giorno, che la colpa 
sia mia. In parte, comprendo la ragione del loro addio repentino, eppure 
efficace a farmi male, quando di male ce n’era già abbastanza. Chi sce-
glierebbe il CD graffiato a quello nuovo di zecca? Chi proverebbe a 
riparare il bicchiere di plastica, invece di gettarlo via? La risposta è u-
na: potrebbe farlo solo un folle e in questo universo di persone diverse 
con problemi diversi, nessuno ha il tempo di fermarsi per pensare a 
quelli degli altri. Viviamo in un mondo individuale, viviamo un’unica e 
sola vita e ci preoccupiamo di uno e un solo orto. Perché non ci è mai 
interessato se l’orto del vicino fosse stato distrutto dalle intemperie, ma 
solo se quello stesso orto fosse più verde del nostro… ”Mi fermai e 
guardai attentamente lo schermo del mio PC. Mi chiesi, immediatamen-
te, cosa stessi facendo. Da piccola, ho sempre voluto essere la Jo della 
situazione: forte, intraprendente e sognatrice, con una spiccata propen-
sione per la scrittura, eppure dove sono finita? Come ho potuto sola-
mente immaginare che il libro della giovane squattrinata Ginevra Mo-
dà, me medesima, venisse pubblicato? Rileggendo sempre più questo 
pezzo che dovrebbe essere cuore e amore, mi rendo conto che vorrei 
strapparlo, ma no, non posso farlo, non solo perché si parla di un file  
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secondaria. Da lì giunsero a casa di Marco dove ad accoglierli vi era 
sua madre, un dolcissima donna di mezza età che portava i capelli 
marroni e ricci, legati in una coda bassa e, notò Sophie ormai ripre-
sa, i suoi occhi non erano azzurri come quelli del figlio. Date le 
condizioni di Sophie, la madre propose alle ragazze di restare lì per 
l notte. La nottata trascorse alquanto serena e quando Sophie si sve-
gliò, il giorno dopo, trovò già tutti in cucina pronti a preparare per il 
pranzo. La signora la salutò chiedendole subito come stava e Sophie 
rispose di sentirsi un po’ stordita ma bene. 
 -signora posso esserle d’aiuto?-  chiese alla mamma di Marco. 
 -ma che signora e signora, chiamami Rosaria ti prego, se no mi fai 
sentire vecchia-. Dal salotto si sentì Marco dirle -forse perché lo sei 
mamma? ———————————————————————                                                                                                                              
Sophie vide la signora stritolare il prezzemolo che aveva appena 
cacciato dal frigo per poi urlare -stai zitto e fai fare il tour della casa 
a Mary- poi fece un lungo sospiro seguito da un sorriso e continuò -
per quanto riguarda te cara, certo il tuo aiuto lo apprezzerei molto, 
ma sei sicura di non annoiarti?- . ——————————————                                                                                                                             
Sophie si legò i capelli e dopo essersi rimboccata le maniche rispose 
-no, non si preoccupi io adoro cucinare- ———————————                                                                                 
La signora che stava prendendo dal frigo l’occorrente per il pranzo, 
nel sentire quel ‘lei’ alzò un sopracciglio -Sophie ti ho detto che 
puoi usare tranquillamente il ‘tu’. Allora hai mai provato il risi e 
bisi?- chiese iniziando a tagliare il prezzemolo. Sophie scosse la 
testa e Rosaria le spiegò cosa fosse.      -vedi è un piatto tipico vene-
ziano, la cosa buffa di questo piatto è che non è né una zuppa né un 
risotto. No occhio cara, stai tagliando la pancetta in pezzi troppo 
piccoli- le disse sorridendo, poi le chiese -di dove siete tu e la tua 
amica?- Sophie, facendo attenzione a non tagliarsi ,le rispose -di 
Bergamo- - e come mai siete qui, se posso?- continuò mettendo in-
tanto i piselli, il prezzemolo e un po' di vino bianco in una padella. 
“non glie lo posso dire mi crederebbe pazza o addirittura chiame-
rebbe in qualche modo i miei genitori” pensò Sophie aggiungendo 
la pancetta -per un semplice viaggio- si limitò a dire                               
-NOOO, HAI SPARATO A ME DOVEVI SPARARE A QUELLO 
ALLA TUA DESTRA- urlò Marco da quella che Sophie ipotizzò 
essere la sua camera———————————————————                                                                      
SIAMO IN GUERRA NON C’E’ TEMPO PER QUESTE COSE 
MARCO!!- si aggiunse alle grida anche la voce di Mary.                                                                          
.                                          
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 Sophie abbassò la testa e mortificata disse -mi dispiace ma Mary è- 
si bloccò di colpo. “aspetta un attimo a Mary non sono mai piaciuti i 
giochi di questo genere, ero io quella che la doveva costringere a 
giocare”  -tranquilla!- sopraggiunse Rosaria. - Marco gioca spesso a 
questi giochi, l’unica differenza è che da camera sua non escono 
altre voci. Sai lui è abbastanza timido, se non vede qualcuno dispo-
sto a parlargli non lo guarda neanche in faccia; l’unico sfogo che ha 
è giocare online con i suoi amici, che non sono mai del posto- le 
raccontò Rosaria con una nota di tristezza. “non capisco perché ma 
mi ricorda qualcuno” pensò la bionda. ———————————                                                                                                                             
-come mai non parla con gli altri?- chiese Sophie e, messo il riso 
nella padella insieme al resto,  Rosaria uscì sulla terrazza facendo 
segno alla ragazza di seguirla –sai, quando aveva 8 anni io e suo 
padre litigammo e ci separammo, per lui fu molto dura poiché era 
molto legato a suo padre, ne era orgoglioso e lo ascoltava sempre. 
Con lui trascorreva molto tempo e a me non dispiaceva affatto anzi, 
ero felice della cosa ma….ma con il divorzio e il successivo matri-
monio di suo padre, le visite iniziarono a diradarsi fino a che il pa-
dre non si è fatto più vedere. Da quel momento Marco si chiuse in 
se stesso.-cos’è quella faccia? Lo sapevo non dovevo annoiarti con 
questa storia- disse la donna battendosi il palmo della mano in fac-
cia. —————————————————————————-                                                                                                                             
-no assolutamente no sign..Rosaria è solo che mi ha fatto ricordare 
una persona a me vicina, con la stessa situazione familiare- rispose 
subito Sophie pensando al cugino di cui era molto legata. Finito 
l’argomento le due rientrarono e mentre continuavano a parlare del 
più e del meno, vennero interrotte da Marco e Mary che arrivarono 
di corsa in cucina -a che punto stiamo caporale- disse il ragazzo con 
la schiena dritta e le mani dietro la schiena. -è pronto- esclamò Ro-
saria. Con quella risposta Marco guardò la tavola e vedendola vuota 
sussurrò -il nemico ci vuole tendere un’ imboscata,                                                                             
quindi che si fa generale?- sussurrò Mary. -ci allontaniamo lenta-
mente e….E L’ULTIMO CHE PRENDE IN MANO IL JOYSTICK 
VA A PELARE LE PATATE- urlò Marco avviandosi prima nella 
camera, con la ragazza dietro che gli urlava -farabutto, se ti prendo 
ti sbatto dritto in cella-   Rosaria e Sophie risero di gusto ma la ra-
gazza ritenne giusto scusarsi con lei. 
 -Scusi per questa confusione, non so cosa le prende, ultimamente si 
comporta in modo strano- si scusò la bionda                                              
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GIULIA COVIELLO 

 

E’ SOLO UN ARRIVEDERCI 

 
“…Sono sempre stata circondata dai fantasmi del passato, la tanto 
decantata materia composta dai ricordi che si fondono alle nuove 
emozioni, ma non avrei mai pensato di incontrarne uno.                                
È mattina, di nuovo, come sempre. Una mattina con il sole, strana-
mente.  A volte vorrei tanto smettere di pensare al giorno dopo, a 
ciò che verrà dopo, ma la paura sopraggiunge sempre. Quella paura 
di vedere da che parte gira la ruota e cosa mi colpirà stavolta, a par-
te gli schiaffi. Effettivamente, oramai il pessimismo è una costante 
delle mie giornate, ma come darmi torto. Eppure, lo giuro, sono 
sempre stata positiva in vita mia, ma quando hanno iniziato a som-
marsi le difficoltà, non ho resistito alla tentazione di piangermi ad-
dosso, senza risolvere un bel niente. Tipico della gente come me, 
gente narcisista ed estremamente problematica. Comunque, proba-
bilmente, nessuno starà capendo ciò che intendo e me ne rendo con-
to, lo so benissimo. Non è proprio una mia grande capacità quella di 
farmi capire a parole, figuriamoci quando scrivo. Ma mi impegnerò, 
affinché tutto quello che devo raccontare non sia vano, perché vo-
glio provare a spiegare una storia, la mia, in realtà. Da dove è inizia-
to, allora, tutto? Su questo non ho dubbi, mi tocca parlare della mor-
te della mamma. Devo premettere che non ho la benché minima in-
tenzione di dilungarmi su questo argomento, perché è così lampante 
che le parole, stavolta, non servirebbero a nulla. Sylvie manca a tut-
ti: a me, sì, proprio alla sarcastica Sarah, a papà (a modo suo), al 
silenzioso Mark. Un Mark che, però, non riconosco più e  a Pinky, 
un porcellino d’India con una caratteristica voglia rosa confetto. 
Niente più pancakes dorati e caldi la domenica mattina, niente più 
romanzi rosa da leggere tutto d’un fiato insieme, niente di niente. 
Mi ha lasciata vuota del suo profumo alla mandorla, del suo cappel-
lo di paglia strappato e arrotolato nel cassetto, della sua passione per 
la chitarra. - 
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per lui.  La notte in cui ho visto qualcuno morire per mano della per-
sona che amavo.  ————————————————————
——-                                                                                     Passarono 
altri giorni, senza che io me ne accorgessi, io e Matteo non ci erava-
mo più visti ed era meglio così. Io non avrei saputo cosa dirgli e lui 
non avrebbe avuto il coraggio di guardarmi in viso. Passarono ancora 
altri giorni, altri giorni di insonnia e di profondo affanno. Pensavo ai 
suoi fratellini, pensavo a lui.  ———————————————-                                                                    
La vita, così complessa, mi ha dato una lezione importante. A soli 17 
anni mi ha posto davanti a una scelta tortuosa e dolorosa, che io ho 
deciso di affrontare a testa alta, ma col cuore smorzato. Trecentoses-
santacinque giorni, 180 minuti, 27 secondi, da quando ho deciso 
di far prevalere la legge dello stato rispetto a quella morale, 
dell’amore.    Non prendetemi per cattiva, sapete io ci ho pensato, ci 
ho riflettuto, io volevo scappare, volevo fuggire via, volevo dimenti-
care tutto, ma poi ho compreso: la mia era una guerra che valeva la 
pena combattere.      Ad ogni modo, oggi sono qui a mandare l'enne-
sima lettera a cui spero un giorno arriverà risposta: 

Caro, Matteo se stai leggendo questa lettera, sappi che ti penso, ogni 

giorno, ogni minuto, ogni secondo. Conto gli attimi che ci separano e 

mi si stritola il cuore. Io ti amo, Matteo, ti amo, io per te darei la mia 

vita, e vorrei che quel colpo di pistola fosse arrivato a me quella not-

te, ma non è così. Nonostante tutto, non odiarmi, non lo fare mai, 

portami nel tuo cuore, io non ti sto tradendo, ti sto salvando la vita, 

proprio come pensavi che la droga facesse, io però ti sto dando una 

nuova occasione, un'occasione per rinascere. Un giorno ce ne andre-

mo come abbiamo sempre detto, io ti aspetto, sono qui. 

 

Per sempre 

tua, Irene 
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-credimi tesoro, sono felicissima di vederlo correre per casa in-
sieme ad una amica-  
Il pranzo fu buonissimo e le due ragazze si sentirono a proprio 
agio con Marco e Rosaria tanto che restarono fino a pomeriggio 
inoltrato. Quando la madre si mosse per uscire di casa, Sophie e 
Mary decisero che era arrivata l’ora di tornare in albergo da dove 
il giorno seguente sarebbero ripartite. Salutarono Marco affettuo-
samente ringraziandolo, insieme a Rosaria, di tanta ospitalità e 
gentilezza che aveva offerto ed invitando entrambi ad andarle a 
trovare presto.  
Giunte in albergo, si sistemarono fuori il terrazzo della suite per 
ammirare lo splendido tramonto sulla laguna ma all’improvviso 
Sophie iniziò a vedere dei bagliori nel rosso fuoco di quel tra-
monto. 
Mary, che intanto stava di nuovo scrivendo sul suo prezioso dia-
rio, lo chiuse e prese la mano dell’amica: 
-Uh cielo! È già ora? Che ne dici, Sofia, ti va di vivere un’altra 
avventura? 

-SOFIA?- rispose Sophie meravigliata che l’amica la chiamasse 
come tutti la chiamavano nel mondo reale. 
-Che intendi con “altra avventura”?- 
-Dovrai svegliarti per viverla. Svegliarti dal sonno in cui sei ca-
duta subito dopo l’incidente.- 
-Incidente, Sofia, avventura…. Di che cavolo stai parlando Mary. 
Mary?? Maryyy?? Dove sei? Che succede? Perché mentre sei 
seduta qui con me poi non ti vedo più?- 
-Tranquilla!- la rincuorò Mary. -Sono sempre qui, accanto a te 
anzi, DENTRO di TE. Forza Sofia, la vita ti aspetta per tante al-
tre avventure e le vivremo SEMPRE INSIEME. SVEGLIATI.- 
- Mary, che succede? Non capisco, non te ne andare, non mi la-
sciare sola- cominciò ad urlare Sophie in lacrime. 
-Non sei sola SOFIA, non lo sarai mai perché IO SONO TE.- 
Con queste ultime parole che ancora riecheggiavano nella mente 
di SOFIA, la luce bianca divenne sempre più accecante fino a 
quando non sentì le voci di medici ed infermieri che lietamente 
annunciavano il suo risveglio ai suoi genitori.                                         
Una nuova avventura stava per iniziare….. 
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ANDREANA BALDI 

 

LA RAPINA DEL SECOLO…                      

CON QUALCHE IMPREVISTO 
 
Era una giornata di pioggia a New York, abbastanza normale, data 
la città. Per il signor Brown era il primo giorno del suo nuovo lavo-
ro, dopo essersi trasferito nella megalopoli. Il suo doveva essere un 
semplice posto da impiegato di una banca, ma non si sarebbe mai 
aspettato che… 
Quel giorno l’uomo si svegliò di buon mattino, era enormemente 
emozionato per aver ottenuto il lavoro. Dopo un’abbondante cola-
zione, si preparò indossando il suo abito e il suo trench preferito, 
salutò sua moglie e in seguito ad aver accompagnato le sue due fi-
glie a scuola si incamminò verso la banca. La famiglia proveniva 
dal Canada. Nessuno di loro amava vivere lì, sarà stato per i cittadi-
ni canadesi, o magari per tutti gli omicidi commessi dal signor 
Brown, ma avevano bisogno di cambiare vita. Eh già, quell’uomo 
non era così innocente come si sarebbe ben potuto pensare dal suo 
viso sempre sorridente e dai suoi atteggiamenti all’apparenza genti-
li. Lui era un uomo d’affari molto determinato e per questo elimina-
va tutti coloro che intralciavano la realizzazione dei suoi obbiettivi. 
Nonostante ciò Brown si rese conto che aveva bisogno di dare una 
svolta alla sua vita, partendo dal cambiare città, lavoro e persino la 
sua identità, infatti, arrivato a New York, divenne il signor James 
Williams, quindi d’ora in poi lo chiameremo anche noi così. Essen-
do un uomo molto determinato, appunto, giurò di non uccidere più e 
così fece…o quasi. 
Arrivato in banca, James si registrò all’ingresso e la signorina Oli-
via lo accompagnò gentilmente nel suo ufficio. Olivia era una ra-
gazza di 26 anni dai grandi valori (ricordatevi questa sua qualità), 
era considerata da suo padre, un tipo molto vecchio stampo, la figlia 
perfetta: si era laureata a pieni voti, aveva un’ottimo lavoro da vice-
direttrice già così giovane e stava per sposare un’uomo davvero ric-
co, figlio di un’importante immobiliarista della città. La signorina 
sembrava presa dal signor Williams, forse le era simpatico, o maga-
ri quella che sembrava un’innocente ragazza, alla vista dell’uomo, 
aveva deciso di mettere in atto la rapina del secolo, e con il compli- 
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di casa, era difficile quando mi parlava dei suoi fratelli più pic-
coli che venivano derisi dai compagni per andare a scuola con i 
vestiti stracciati. Lui doveva salvarli, doveva salvarsi. Sua madre 
e suo padre erano stati coinvolti in un brutto incidente, quando 
lui aveva solo 4 anni. La nostra storia era complicata, ma a me 
andava bene così, era quello che  volevo.——————————                                                                       
Un pomeriggio, sul tardi, mentre mi accompagnava a casa, rice-
vette una chiamata, io lo sapevo, lo percepivo dai suoi occhi, che 
qualcosa non quadrava, ma feci finta di niente, preferivo rimane-
re ignara riguardo certe cose. Quel pomeriggio rimarrà impresso 
per sempre nella mia mente, perché fu l’inizio di una tempesta, 
di un tornado che scombussolò totalmente la mia vita fino ad og-
gi. Nei mesi seguenti, la sensazione di smarrimento, di strizza, di 
ansia si leggeva nel suo sguardo e io stavo male, così male che 
non avevo voglia di far niente. Smisi di mangiare, di studiare, di 
uscire, stavo solo con lui, perché lo amavo, perché ogni suo atti-
mo di dolore era anche il mio. Lui me      lo diceva sempre, mi dice-
va di stare tranquilla, che sarebbe andato tutto bene, ma io lo per-
cepivo, lo sentivo, che c’era qualcosa di strano, qualcosa di diver-
so dal solito, e di cui non mi voleva parlare. Una notte, andai a 
stare da lui, era tardi, ma continuavo a sentire queste forti grida 
fuori dalla finestra, mi sporsi e lo vidi, BOOM: sangue, lui, una 
pistola ed un corpo senza vita ai suoi piedi. Le mie gambe trema-
vano, la mia bocca era asciutta, non sentivo niente se non lacrime 
salate che rigavano il mio viso e un senso di vuoto incolmabile. 
Quando Matteo alzò lo   sguardo, vedendomi, i suoi occhi non gri-
davano rabbia, non gridavano tristezza, non gridavano paura ma 
vergogna.  ————————————————————                                                                                    
Un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni.                                         
Mi alzo, respiro, cammino, sono viva ma in realtà ciò che sento è 
assolutamente niente.—————————————————                                                                    
La notte, quella notte, è stata la prima volta in cui ho provato il 
dolore, la paura, è stata la prima volta che ho provato disgusto  
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ALICE CORBO 

 

HO SCELTO 

 

Driinnnnn 

Suona la sveglia, mi alzo e attorno a me è tutto esattamente uguale. 

Uguale a un mese, una settimana, a due giorni fa. E’ incredibile 
come la               vita possa diventare un loop di emozioni infinite, un flusso 
spigoloso di eventi che ti portino a fare una scelta. Giusta, sbaglia-
ta, cosa importa? Sapete della mia vita io non ci ho mai capito nien-
te, e a essere sincera non         ci ho mai fatto troppo caso.                      
Le mie emozioni, quelle vere ed intense, le vivevo attimo per atti-
mo, minuto per minuto. Ho sempre amato fare foto, video, perché 
ho sempre sentito il bisogno di imprimere tutto nella mia mente...   
tutto doveva stare al proprio posto…. ———————————
Sono passati trecentosessantacinque giorni, 90 minuti e 12 secondi 
dall'attimo in cui tutto questo è cambiato. Oggi io non sono nessu-
no, sono una figura, un’ombra, un qualcosa che non riesco nean-
che a definire….. Di imprimere i ricordi non me ne faccio più nien-
te, non è più nei miei interessi, sono logorata, paralizzata da quel 
momento in cui il mio cuore ha smesso di battere, e la mia vista si è 
offuscata, offuscata di brutte sensazioni. Avevo 17 anni, ero una 
ragazza come tante, una ragazza di provincia con una famiglia sem-
plice,“normale”, tutto era così normale. Sapete avevo  anche un fi-
danzato Matteo, ah Matteo, lui mi rendeva felice nonostante la mia 
famiglia non volesse che lo frequentassi, a me importava ben 
poco, con lui stavo bene. Matteo del loro dissenso non si curava 
minimamente, mi diceva che un giorno ce ne saremmo andati via, 
io e lui, e non c’era cosa che mi colmasse più l’animo di gioia, era 
quello che volevo. E’ sempre stato difficile. Era difficile quando a 
casa sua bussava strana gente, quando mi diceva che “quei brutti 
giri” erano l’unica cosa che gli consentiva di non essere sfrattato  
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 ce perfetto.  Olivia anche non essendo una ladra professionista, ma 
una semplice ragazza, avendo visto molti film d’azione, riconobbe 
subito l’assassino che era nel signor Williams e iniziò a conoscerlo 
meglio per poi convincerlo ad accompagnarla in questa sua folle 
avventura. Il suo piano era molto articolato, ovviamente la sua fami-
glia non era al corrente di tutto ciò: aveva pianificato di trafugare 
nel grande building Tiffany, il negozio di gioielli, ma soprattutto di 
diamanti, più importante e più fornito di tutta l’America. Ora voi vi 
starete chiedendo: “Come potrà mai fare una semplice signorina di 
26 anni a rapinare una costruzione così importante, ma soprattutto 
così controllata?” Be’, elementare Watson, essendo lei 
un’importante cliente nel negozio grazie al suo futuro sposo molto 
ricco pensò di andare lì con lui e nascondersi nel negozio per poi 
agire in piena notte. Ma ora la domanda è: “Perché una ragazza che 
sta per sposare un uomo talmente ricco vorrebbe mettere in atto una 
rapina del genere?” Altrettanto semplice, in realtà Olivia non digeri-
va per niente il suo fidanzato, aveva acconsentito al matrimonio so-
lo per suo padre, che doveva concludere una trattativa con quello 
del suo fidanzato.  
Impiegò quasi un mese a farlo, ma alla fine riuscì a convincere il 
signor James a collaborare. All’inizio questo era titubante ma con il 
passare del tempo si rese conto che lo stipendio di un impiegato non 
poteva assolutamente essere messo a confronto con quello che gua-
dagnava lavorando come importante imprenditore e lui doveva 
mantenere una moglie disoccupata e due figlie, una più viziata 
dell’altra. L’unico problema in quel momento era il matrimonio di 
Olivia che si sarebbe dovuto tenere solo poco più di un mese più 
tardi quindi lei e James dovevano agire in fretta. Intanto però un 
altro imprevisto si imbatté sul cammino dei due potenziali ladri: un 
loro collega della banca, Gio, innamorato perdutamente della ragaz-
za, divenne geloso di James ed, essendo un suo superiore, cominciò 
a fare di tutto per rendergli la vita impossibile. Iniziò con il metterlo 
in cattiva luce con il capo dell’azienda il quale incominciò a tenerlo 
sott’occhio: per ogni suo passo falso era già pronta una punizione.  
L’uomo però doveva stare attento, perché il loro piano era custodito 
nella sua cassetta di sicurezza della banca perché lui e Olivia ci la-
vorassero di nascosto durante la pausa e se fosse stato licenziato, 
essendo il capo molto rigido, non l’avrebbe più fatto tornare in ban-
ca e tutto il loro duro lavoro sarebbe andato perso.  
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A quel punto Olivia, essendo vicedirettrice, fece ragionare il capo, 
che sembrava essersi convinto del fatto che l’uomo era importante 
per l’azienda perché non si era mai assentato e la banca aveva biso-
gno di gente così costante in quello che fa. Un giorno, però, James 
la combinò grossa: gli era stato assegnato il compito di ricevere uno 
dei clienti più importanti della banca ma lui, impegnato a pensare al 
progetto, se ne dimenticò e tornò a casa alle 7:00 come ogni giorno 
invece di restare ad aspettare il cliente alle 8:00. Quest’ultimo, 
quando arrivò, trovo tutto chiuso e tornò a casa infuriato. Il giorno 
seguente il capo ricevette una chiamata dal cliente che si lamentava 
di aver fatto tanta strada, da Boston, per poi non trovare nessuno al 
suo arrivo e per aver pagato un hotel inutilmente. Il capo si scusò 
enormemente con lui e si offrì di pagare il suo viaggio di ritorno e 
l’hotel per placare la sua ira e non fargli cambiare banca. Ci riuscì 
ma era molto deluso e arrabbiato con James, infatti lo licenziò senza 
esitare e lo bandì dalla banca per sempre. Per Olivia, il signor Wil-
liams e il progetto sembrava la fine: ormai non c’era più niente da 
fare se non abbandonare il tutto. Una sera Olivia, a cena con il suo 
fidanzato, ebbe un lampo di genio. Ecco cosa pensò di fare: il lune-
dì, essendo solita chiudere la banca, approfittando dell’assenza degli 
impiegati, del capo e di tutti gli addetti alla sicurezza e alla supervi-
sione delle registrazioni, andò a recuperare il progetto facendosi da-
re la chiave della cassetta di sicurezza da James e dopodiché di-
strusse il filmato delle registrazioni. Era perfetto ma la rapina si sa-
rebbe dovuta compiere al più presto perché mancavano poco più di 
due settimane al matrimonio. Come stabilito, il giorno 15 maggio, si 
presentarono da Tiffany con il fidanzato di Olivia e, inventando la 
scusa di dover correre a fare un colloquio di lavoro per James, fece-
ro andare via l’ingenuo fidanzato. Dato che era conosciuta nel nego-
zio, nessuno la stava controllando quindi riuscirono a nascondersi. 
Il fidanzato della ragazza, però, avendo visto che i due non erano 
usciti dal negozio, iniziò a dubitare della sua lealtà quindi, quando 
la vide nascondersi, fece lo stesso per vedere cosa avrebbe fatto.    
A notte fonda Olivia e James, per non farsi scoprire, disattivarono 
l’allarme e le videocamere con un aggeggio che usavano anche in 
banca ma in quel momento uscì allo scoperto il fidanzato della gio-
vane. Era molto turbato e scosso da quello che aveva appena visto e 
minacciò di chiamare la polizia. Stava per farlo ma in quel momen-
to spuntò il  signor Williams dietro di lui con una sedia in mano  
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Quelli che tra noi vivono un contesto familiare difficile e non condi-
vidono una scala di valori più o meno universale nella visione col-
lettiva della giustizia da parte di un gruppo sociale che mira all'u-
guaglianza e al rispetto di tutti, senza nessuna possibilità di odiare o 
istigare all'odio, sicuramente si sentiranno protetti dalla parte del 
paese che ancora trova nella diversità etnica, culturale, di genere, di 
orientamento sessuale o di religione una difficoltà, un errore e non 
un’immensa fonte di ricchezza. Il desiderio che mi riempie il cuore 
è che magari con il tempo, preferibilmente non troppo, tutti possano 
sentirsi sollevati dalla fine della guerra che combattono per essere 
liberamente ciò che sono, che tutti abbassino la guardia, che ogni 
luogo diventi “territorio amico” per tutti e che, sulle nostre spalle, 
smettano di pesare gli stereotipi che ci portiamo addosso come za-
vorre per poter definitivamente volare al di sopra di queste conven-
zioni.  ———————————————————————-                                                                                                                                
Questo è il racconto di una percezione della realtà ma, di più, è il 
racconto della mia visione di una società ideale.  

 



100 

CRISTIANA COMANZO 

 

LA MIA SOCIETA’ IDEALE 

 
Credo che per ogni persona esista un luogo, anche uno solo per dav-
vero , dove sentirsi in un “territorio amico”; come se alcuni di noi 
combattessero un’estenuante guerra per proteggere il diritto di amare, 
di emanciparsi, di vivere liberi dalla paura di essere aggrediti per lo 
stereotipo con il quale ci identificano gli altri o di poter esprimere e 
manifestare le proprie idee, opinioni e affetti in maniera libera. Come 
se alcuni di noi avessero più diritto a vivere serenamente o come se 
altri avessero il diritto di agire contro di noi; come se qualcuno su 
questa terra potesse esercitare la supremazia di un tiranno adirato che 
vuole il nostro dolore e, ad altri invece, spettasse solo il tentativo di 
ripararsi e scappare.  Percepisco la mia generazione come più libera 
dai tabù rispetto a quelle che la precedono, come se tra ragazzi certi 
argomenti che risultano ancora ostici per gli adulti, fossero già dige-
riti e assolutamente normalizzati. Parlo di identità di genere, di com-
mistioni culturali e della presa di coscienza generale riguardante il 
fatto che una donna possa esentarsi dal volere figli e considerarsi u-
gualmente realizzata. Stiamo imparando a cercare confronti serven-
doci di una maggiore apertura mentale, ad essere curiosi di fronte a 
cose che non conosciamo e ad avere una maggiore elasticità mentale 
che ci permetta di guardare gli altri per come sono, senza sentire per 
forza la necessità di attribuire a tutti una precisa etichetta che licon-
noti, o di posizionare ognuno in uno schema mentale che rende le 
persone incarnazione di posizioni sociali più che esseri umani. Nono-
stante questo, per alcuni di noi, è difficile muoversi in questa società 
che, pur potendo vantare miglioramenti nel tempo, pecca ancora su 
molti fronti: basta pensare al fatto che l'Italia risulta al trentacinquesi-
mo posto nella classifica stilata per conoscere il tasso di omofobia 
presente nei paesi europei e all'ostruzionismo che sta venendo prati-
cato da persone la cui carica politica conferisce potere all'interno del-
la commissione Giustizia del Senato nel rallentare la calendarizzazio-
ne democratica del disegno di legge Zan: un disegno di legge che 
tutela i diritti della comunità LGBT+, delle donne e delle persone 
con disabilità. Il dialogo con le persone adulte che noi adolescenti 
dovremmo avere di riferimento è spesso debole.  
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e la ruppe sulla sua schiena facendogli perdere i sensi. Lo legarono 
a una sedia e, dopo aver preso tutti i soldi, i gioielli e i diamanti, al 
suo risveglio con una pistola James lo uccise. Aveva giurato di non 
farlo più, certo, ma in quel momento si trovò costretto a farlo per 
salvarsi. A quel punto dovettero pulire tutto per eliminare le tracce e 
gettarono il corpo dell’uomo in un fiume lì vicino. In quel momento 
giurarono di non rivelare mai a nessuno cosa successe quella notte e 
che in futuro, se si fossero rincontrati avrebbero fatto finta di non 
conoscersi, dimenticando tutto ciò che era successo.  
Quella notte i due ladri (il signor. Williams con la sua famiglia e la 
signorina Olivia) scapparono in città molto lontane da New York, 
magari qualcuno ebbe dei sospetti o delle certezze in merito a quan-
to successo ma ormai era troppo tardi: erano tutti già lontani ed era 
impossibile rintracciarli. 
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MARIKA BELMONTE 

 

IL PASSATO RITORNA  
 
Il mio viaggio è iniziato una sera d'autunno come tante, le foglie 
imbrunivano e lo sguardo degli occhi azzurri di una madre correva 
lontano. Di colpo il cuore le si era fermato. Perché il volto, piegato 
verso le spalle, non riusciva più a contenere la gioia per il miracolo 
di tutti i miracoli: l'inizio di una nuova vita. Il battito del mio cuori-
cino era ancora impercettibile ma già avvertiva il galoppo di un'inte-
ra fanteria che le scombussolava lo stomaco inebriandone la mente.                              
"Sono incinta, aspettiamo un bambino!"    "Sì ... Sì ... certo …”                                                                                                                              

Questa, la lapidaria risposta di un padre. Sembrava forse un inganno 
ottico ma non è apparsa sulle sue labbra la smorfia di un sorri-
so.  Nella stretta di quel pugno, infilato nella tasca dei pantaloni, era 
rinchiuso, pronto ad esplodere, tutto il disagio dell'anima, segno e-
vidente di una ferita mai rimarginata. Lo studio medico, silenzioso 
scenario dell'inizio del mio percorso di vita, era lontano mille mi-
glia. Io penso che fra un uomo e una donna vincerà sempre la donna 
perché è più forte, ha più capacità di soffrire. Anche la mamma, for-
se, lo è diventata. Ma non ha vinto niente.     "Cecio, amore mio!" 
Questo, fu il nomignolo con cui mi si rivolse già da quella prima 
sera. Una coppia qualsiasi. In un momento speciale. Davanti ad un 
buon arrosto, innaffiato da una bottiglia di vino, consumavano l'u-
sanza del festeggiamento. È vero quel che si dice: "Tutti i dittatori 
sono sentimentali”. ——————————————————————-                                                                                                                               

I primi freddi le arrossivano il volto diventato più paffuto. Era golo-
sa, assaggiava di tutto, mangiava di gusto. "Cecio, ti piace?" era 
solita chiedermi. Il mio silenzio, per lei, era un assenso. Trascorreva 
lunghe giornate da sola, in casa, sul divano. A farle compagnia la 
mia invisibile presenza. Papà, al rientro dal lavoro, il viso intagliato 
in un tronco, non si scuoteva nel chiederle come si sentisse. Voleva 
solo essere servito e mamma, in silenzio,obbediva. Oramai aveva 
l'abitudine a farlo, era diventato il suo mestiere. Stava arrivando Na-
tale, carico di luci e sapori e con esso quel clima di serenità che, i-
nevitabilmente, la festa porta ogni anno Quello fu il momento della 
disillusione: nel giorno in cui Dio si è fatto uomo venendo al mondo 
e creando unione tra sacro e profano, un altro legame, sancito  
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un filo di trucco. Mi prende la mano e sorride. ———————-                           
Missione compiuta. Ognuno di noi è speciale. Il mio dono è la pa-
rola. Da oggi in poi la userò, anche scritta, per aiutare gli altri a 
guardarsi dentro e a fare emergere la parte migliore di sé stessi. 
Federica è speciale, per me; perché la specialità non è per tutti ma 
per quella parte dell’universo che è la nostra esatta metà. Basta sa-
per serenamente aspettare! 
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se non con un altro sognatore. Quando ti senti sola o aggredita da-
gli altri pensa al tuo sogno e sorridi. Se c’è da fare uno sforzo in 
più, fallo ma non abbandonare mai ciò che ti rende felice”- le dico. 
Non so quelle parole chi me le avesse ispirate, non le avevo mai né 
pensate né dette. La parola: altra nozione umana. Uno strumento 
straordinario per entrare nelle anime degli altri. La sua capacità è 
tale che quelle cattive sono capaci di distruggere una persona; quel-
le buone di farla rinascere e di innalzare. Federica mi guarda ed i 
suoi occhi per la prima volta si illuminano. Sorride e mi abbraccia. 
Mi dice che erano anni che non abbracciava qualcuno. Sento il cuo-
re pulsare a mille. Non avevo mai fatto caso al battito del cuore. 
Che cosa strana sentirsi vivere.  Ad un tratto capisco la mia missio-
ne: ero destinato a lei. Dovevo in quell’esatto momento dirle quelle 
parole che da lassù qualcuno mi aveva messo in bocca.  Ad un trat-
to uno sconforto, la paura che tutto potesse finire. Oddio! Scopro 
che non voglio più tornare indietro. Voglio rimanere quaggiù. Non 
voglio lasciarla. L’incrocio degli sguardi, gli occhi sorriden-
ti,l’abbraccio  sincero sono esperienze che non voglio abbandona-
re. Davanti  casa le do un bacio, di nascosto dai suoi, e le do ap-
puntamento per il giorno dopo. Scappo a casa impaurito. Ho timore 
che il giorno dopo per me non arrivi. Se la missione è compiuta de-
vo andare via. Mi chiudo in camera per rivivere, ripetuto mille volte 
nel pensiero, l’abbraccio di Federica. Non pranzo. Non ceno. Sto 
sul letto in attesa ad occhi aperti per paura di addormentarmi e sco-
prire che tutto è finito. Ma non riesco. Ad un tratto la sveglia suo-
na. Apro gli occhi. “Dove mi trovo?” mi chiedo. Seguo con gli oc-
chi la luce che entra nell’ambiente. Mi alzo e vado verso la sua dire-
zione. Scopro che sono alla finestra e di fronte c’è Federica che 
prepara la colazione. Ringrazio il Signore . Mi ha fatto rimanere 
quaggiù. Esco dalla stanza Do un bacio ai miei genitori che mi 
guardano incuriositi (erano anni che non li baciavo). Faccio colazio-
ne con loro e scappo per incontrare Fede al solito posto. La vedo ar-
rivare. È bellissima, almeno per me. Capelli pettinati e addirittura  
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dalla Chiesa, iniziava a dare segni di cedimento. Ormai il senti-
mento che ancora la legava a mio padre cominciava ad affievolir-
si. Per tanto amore manifestatosi con la Natività un altro giunge-
va al capolinea: di fermate, di soste del pensiero, purtroppo, ne 
erano rimaste ben poche. Non un gesto d'affetto, quell'anno, non 
un misero regalo: solo un silenzio assordante contenente il senso 
della punizione. Non è vero, come dice qualcuno, che la tortura 
degrada chi la subisce, ancor più, distrugge gli equilibri di chi la 
infligge. Del resto, mamma, il suo bel dono l'aveva dentro: basta-
va che crescessi forte e sano, maschio o femmina non importava. 
Il suo cuore ne era certo: di lì a poco quel fagottino le avrebbe 
fatto compagnia laddove si stava creando il vuoto. Ma a lui, 
all'altro, cosa sarebbe rimasto? La compostezza della sua unifor-
me e l'equivocità del suo carattere. Assomigliava ogni giorno di 
più al mestiere a cui dedicava il tempo migliore: serioso, di spes-
sore, poco incline al dialogo. Aveva uno spiccato senso della 
privacy che io, oggi, a distanza di anni, definisco intolleranza. E 
proprio l'abitudine all'intimità e alla solitudine iniziarono a sca-
vargli il baratro intorno . ———————————————-                                                          
Non fu Carnevale e l'allegria di un giorno di festa a farla sorride-
re. Il suo cuore era contento perché "Cecio" aveva un'identità 
precisa. ——————————————————————-                                                                                                               
Non esiste un apprendistato alle emozioni: quando ci colpiscono 
disorientano sempre. E l'emozione del sapermi maschio certa-
mente la turbò: temeva, forse, che ereditandone i geni avrei com-
messo gli stessi errori? Il senso materno, di tenerezza,  ebbe qua-
si subito il sopravvento spazzando via i brutti pensieri e, di lì in 
poi, dare un volto ad un esserino che sguazzava inconsapevole 
nel suo grembo divenne un passatempo quotidiano. E, mentre 
una vita sbocciava, un'altra iniziava una lenta, agonizzante, re-
gressione. Si può uccidere in mille modi: con un'arma, col vele-
no, con un assassinio morale: sono tutti epiloghi, solo che l'ulti-
mo è il più crudele. E veniva perpetrato ogni giorno da mio padre 
col disinteresse o, peggio, col disprezzo manifestati nei suoi lun-
ghi silenzi assenti. Pure il silenzio, a volte, ci parla. Vuol dirci di 
non aver più nulla da comunicare. Mamma, questo, l'aveva capi-
to e aspettava il momento della mia nascita per riferire che, di lì a 
venire, le loro strade avrebbero preso direzioni diverse Sarei ri-
masto io, biologicamente, il loro unico punto d'incontro . 
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In prossimità di Pasqua avevo cominciato a scalciare: prima un leg-
gero movimento sussultorio, poi dei veri e propri ruzzoloni che da-
vano tutto senso della mia premura. La primavera era ormai inoltra-
ta e, mamma, nei suoi abiti più leggeri, orgogliosamente metteva, in 
mostra il pancione: bella, fiera e gentile nel suo incedere da princi-
pessa.    ————————————————————————————                                                                                                                              

"Cecio", amore, ancora un po' e ci conosceremo!"    ——————-                                                                             

Trascorreva ore seduta al solito divano a parlarmi, io ascoltavo il 
suono gentile della voce e mi sembrava quasi di vederne il volto 
luminoso. Un esserino di non più 40 cm cominciava già a sentirsi 
importante! L'incedere della nuova stagione aveva portato una ven-
tata di libertà anche nella vita di mio padre. Se non ci si rende conto 
del grande dono della maternità che ogni donna difende non ci si 
capacita di come riesca a sopportare tanto dolore. Al silenzio, ormai 
più esplicito delle parole, seguivano le uscite serali in compagnia - 
diceva lui - dei soliti amici per ricordare i bei tempi andati. Ad ac-
compagnarlo né la compassione né tanto più il rimorso verso una 
donna che, non molto tempo prima, aveva amato. Un tipo comune, 
a tratti mediocre, devoto alla carriera, serio e misurato con una vita 
qualunque a cui non dare importanza. L'umanità si suddivide in due 
categorie: quelli che si adeguano ad uno stato di cose e ritengono 
pericoloso e controproducente modificarlo e coloro che, impazienti, 
non accettano situazioni prestabilite ma vogliono viverle fino in 
fondo, al di là delle convenzioni e in barba ai giudizi altrui. Papà e 
mamma: due emisferi contrapposti. Diversi lo erano sempre stati ma 
destinati, oramai, a rimanere distanti.  Si stava avvicinando la data 
del parto, in un'afosa sera di luglio. Nel tramestio generale il canto 
della cicale e un leggero venticello accompagnarono la corsa di 
mamma in ospedale. La notte la trascorse in bianco, alle prese con 
le doglie sempre più fitte. I miei nonni e mio padre in reparto, ad 
attendere il grande evento. Quello fu, per lui, l'unico ed ultimo gesto 
d'amore di cui possa andare fiero.  Non mi feci attendere a lungo, il 
quindici luglio, alle tre e venticinque, venni al mondo. Tre chili e 
duecentocinquanta grammi di felicità, sano come un pesce e con 
un'incredibile voglia di poppare. Inutile descrivere l'euforia di mia 
madre: per lei si era materializzato un dono della Provvidenza. L'In-
ferno è la mancanza d'amore e, proprio perché rappresentavo l'altra 
faccia della medaglia, mi chiamo Angelo.. I quattro mesi seguenti 
arricchirono una tenera esistenza di coccole infinite e dolci ninne  
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circa cinque ore la rivedo uscire dal portone. È evidentemente 
sorpresa. Mi concede la sua parola e mi dice: “Sei proprio un 
cazzone. Che ci fai ancora qui?”Onestamente “cazzone” non 
me lo aveva detto mai nessuno, ma stranamente detto da lei 
sembrava un termine angelico. Faccio finta di nulla e le chiedo 
come si chiama. “Federica” mi risponde. Le dico che mi chia-
mano Davide e che sono interessato a lei e che le voglio essere  
amico. 
III La missione. 

 

Sento che si sta sciogliendo, che sta abbassando le armi; resto 
silenzioso attendendo che fosse lei a parlarmi. Non voglio esse-
re invadente ma aspettare i suoi tempi. Nella strada del ritorno a 
casa, volutamente allungata percorrendo stradine secondarie, 
ad un tratto mi racconta la sua vita. Quella non è la sua fami-
glia. I suoi genitori sono morti in un incidente stradale quando 
aveva otto anni. Quelli              sono i suoi zii (lui è un lontano cugino 
del padre ed i ragazzini sono i loro figli) che, per così dire, si 
sono presi cura di lei. Lui è un violento che beve e si arrabbia 
per niente; la moglie, dopo tanta violenza, si è trasformata in un 
essere cattivo incapace di amare. La obbligano ad occuparsi di 
tutto in casa con la minaccia di buttarla per strada. Tante volte 
ha pensato di farla finita, ma non ne ha avuto mai veramente il 
coraggio. Quando smette di raccontare, le prendo le mani e 
gliele bacio. Guardandola negli occhi le dico di non avere pau-
ra e di resistere. Nulla è immodificabile. “Hai un sogno?” le 
chiedo.——————————————————————- 

“No. Tutto è morto con i miei genitori che adoravo. Da piccola 
amavo recitare.” “Non si può vivere senza un sogno. Il sogno è 
ciò che ci fa vivere in equilibrio tra la realtà reale e quella ideale. 
Il sogno è l’ebbrezza che rende tutto più leggero attenuando il 
peso del tempo e dello spazio. Cerca dentro di te il tuo sogno e 
coltivalo in silenzio perché un sogno non può essere condiviso  
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Un gruppo di operai  aiutava questi a trasportare mobili e chincaglie-
ria varia. Dalla finestra ho cercato di individuare i nuovi inquilini: 
un padre, una madre, due figli piccoli e una ragazza alquanto parti-
colare che attrae la mia attenzione. Di nascosto dal suo sguardo ho 
iniziato a seguirla. Gracile, minuscola, dai capelli corti e disordinati  
con un paio di occhi neri e grandi come due stelle, naso sottile e 
labbra ben delineate da cui, però, mai un sorriso. La vedo silenzio-
sa quando in compagnia dei due adulti; con le mani sul volto oppu-
re urlare quando è nella sua stanza. Mi pare che i due piccoli le fac-
ciano dispetti per cui lei spesso li caccia dalla stanza. Qui un gior-
no l’ho vista sfregiarsi le braccia e le gambe con una lametta; ra-
gione per cui indossa magliette a maniche lunghe e pantaloni. Non 
esce mai nei pomeriggi né di sera. Ad un tratto mi accorgo di aver 
spostato l’attenzione dalla mia vita alla sua. Desidero conoscerla. 
Apro la finestra e cerco di farmi notare. Incrocio il suo sguardo ma 
lei chiude le                tende. Allora cerco di capire i suoi movimenti per or-
ganizzare un incontro casuale. Sto sveglio tutta la notte per indivi-
duare il momento in cui lei esce di casa. Alle sei del mattino scopro 
che già si alza e prepara la colazione per tutti. Dopo che questi van-
no via, lei sistema ed esce di casa forse diretta a scuola. Le sue azio-
ni si ripetono ogni giorno uguali. Decido allora di incontrarla. Una 
mattina esco di casa presto e mi piazzo sulla strada che lei normal-
mente percorre. La vedo camminare con un borsone sulle spalle e 
le cuffiette nelle orecchie, mi avvicino a lei con un grande sorriso 
cercando di parlarle ma lei mi sfugge. Non demordo. Ogni mattina 
per circa una settimana mi faccio trovare al solito posto. Quando 
stavo per perdere la speranza ecco che lei finalmente mi sorride. Si 
toglie le cuffiette e mi chiede cosa volessi da lei. Io le rispondo: 
“nulla, solo conoscerti ed esserti amico. Detta tu le regole ed io mi 
adeguo. Se vuoi parlare mi parli; oppure resta in silenzio, però la-
scia che io  ti possa stare vicino.” Lei non risponde. Camminiamo 
insieme. La strada porta ad un vecchio edificio  scolastico dove lei 
entra salutandomi solo con un gesto. Io decido di attenderla.    Dopo  

33 

nanne.  Scrutava gli impercettibili movimenti del mio corpo e le 
deliziose smorfie dell'ovale del viso. Inutile dire: a volte le scioc-
chezze valgono più di un tesoro. Abbiamo percorso un breve trat-
to di vita in simbiosi profonda: il legame ombelicale che ci tene-
va uniti non era stato reciso in un banalissimo ospedale. Soltanto 
una fiera felicità ha accompagnato i gesti comuni di una puerpera 
mentre accudiva il proprio cucciolo. A separarci, per sempre, il 
gelido ferro di un'arma nell'estate fredda dei  morti ————-                                                                                                         
Essere uomini vuol dire non approfittare, non ferire, non punire, 
non aver vantaggio su chi è più debole. Mi piace pensare sia an-
data così: la consapevolezza dei nostri errori, di un interruttore 
capace di disconnettere un cervello, non può che renderci miglio-
re. E farci, finalmente, crescere.       "Dottore, appena le è possi-

bile venga. C'è un nuovo colloquio".    

 Furono le parole della collaboratrice del centro a scuotermi da 
un torpore che si era impadronito di tutto il corpo. Mi accingevo 
ad incontrare l'ennesima donna, in stato interessante, giunta da 
noi per aver avuto il coraggio di uscire allo scoperto denuncian-
do la violenza, a volte silenziosa, perpetrata tra le mura domesti-
che. Sono uno psicologo e oggi posso dire che, spesso, le cose 
non appaiono come sembrano: una richiesta d'aiuto, non vuole 
rivangare il passato e il dolore sofferto evocando vecchi fanta-
smi. Le donne arrivate nella struttura, pur se disperate, hanno già 
operato una scelta coraggiosa: quella di lasciarsi il trascorso alle 
spalle e aprirsi all'ebbrezza della nuova vita che sboccia. Ognuna 
di loro porta nel proprio grembo un dono del Signore.                  
La mia, cari lettori, è una gran bella storia. Perdonare e guarire 
sono due arti magiche. Raccontare mia madre mi ha portato a 
perdonare il passato e a guarire il male che avevo intorno senza 
cedere al dolore acuto della sua morte. A volte la rivedo intenta a 
cucinare al suo Cecio, rivolta ad abbracciarmi per un bel voto a 
scuola o pronta a consolarmi per il primo amore non corrisposto. 
E sempre, immancabilmente, col viso sorridente e tranquillo. 
Non sono ricordi, solo immagini della fantasia e, ogni giorno, 
con tanta passione, cerco di proiettarle a chi arriva da noi con 
una richiesta d'aiuto. Sono un po' come l'albero della vita da cui 
tutto inizia: dò sostegno e nutrimento ai rami presenti sul mio 
percorso lavorativo evitando che il vento li spezzi e il gelo li ab-
batta .  Perché se foglie nuove arriveranno e sbocceranno .                                         
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fiori si compirà comunque il miracolo della vita. Dalle macerie bi-
sogna avere il coraggio di rialzarsi e ricostruire il mondo, più bello, 
più forte e più sano di prima. Questo il contenuto della lettera scritta 
da mamma poco prima di volare via, questo il testamento suo e di 
tante, troppe donne, che non hanno avuto la possibilità di vivere i 
propri figli. Diamo speranza e futuro a tutta l'umanità; la vita, da 
qualsiasi prospettiva la si guardi, è sempre bellissima. È lei che si 
apre a noi: non dobbiamo fare altro che correrle incontro, senza ri-
serve, fino in fondo  ——————————————————-                                                                                                                             
"Presto dottore venga a vedere! Ghedisha ha partorito!".   ———                                                               
Mi precipitai in sala parto. L'equipe di medici aveva svolto un otti-
mo lavoro. Una bimba caffelatte emetteva i primi vagiti e si prepa-
rava a conoscere il mondo. La sua nascita non era stata proprio una 
passeggiata di salute: il cordone ombelicale le aveva dato filo da 
torcere, Però era lì, guerriera più che mai, col suo pianto liberatorio, 
p rova  v ivente  che  b i sogna  p rovarc i ,  s empre .                                              
Mi piacciono le storie, soprattutto quelle a lieto fine. Ma, ancor più, 
mi piacciono coloro che le hanno vissute con coraggio. Ghedisha 
distesa sul lettino della sala parto. attendeva di recuperare le forze 
dopo il lungo travaglio. Pian piano avrebbe ricominciato a muovere 
i primi passi, questa volta non più sola, alla ricerca di una nuova 
identità. Mi guardava, compiaciuta e felice, gli occhi inumiditi e la 
mano che cercava un contatto.    ——————————————                                                                                              
"Dottore, grazie le devo tutto"     ——————————————                                                                                                       
“Sei stata bravissima. Ora riprenditi e poi inizieremo il percorso. A 

proposito, che nome hai pensato di dare alla piccola?”                                                                                                           
“Veramente …  mi piacerebbe che lo scegliesse lei … Non so come 

ringraziarla …”  ————————————————————                    
 La guardai. Un brivido di gioia mi percorse la schiena. Nella vita 
basta un niente e tutto ritorna: bisogna solo saper aspettare.  
“Alessandra ...chiamala  Alessandra” 
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spesso viene       scambiata per quella degli “sfigati”.A scuola sono 
amico di tutti e risulto anche simpatico; almeno oggi; in passa-
to           non era così. Nell’età delle elementari e delle medie il mio 
modo di essere non è stato molto apprezzato, preferendo gli a-
mici seguire quei compagni di classe che si divertivano a mole-
stare i compagnetti più deboli, tra questi (secondo loro) vi ero io. 
Ammetto che è stata dura resistere soprattutto per chi, come 
me, è abituato a riflettere su ciò che fa e sulle ragioni per cui 
siamo stati messi al mondo. Grazie all’insegnamento di quelli 
che oggi cerco quanto più di evitare (i miei genitori) sono riu-
scito a sopportare ed andare avanti nel convincimento che il 
problema non ero io ma erano loro e la loro tenera età, per cui 
crescendo avrebbero imparato ad apprezzarmi. Tornando alla 
mia giornata, dopo scuola adoro passeggiare con la musica nel-
le orecchie allontanando quanto più è possibile il rientro a casa. 
Qui pranzo velocemente, concentrato a non dire una parola su 
quello che è accaduto durante la mattinata agli altri commensali 
(mamma e fratelli), per poi rifugiarmi nel mio mondo, chiuden-
do accuratamente a chiave la porta della mia stanza. Qui sdra-
iato sul letto, musica a palla nelle orecchie, navigo sui social in 
cerca di novità. Starei così un’eternità però purtroppo ci sono 
da fare i compiti per il giorno dopo ed io - questa è un’altra 
mia caratteristica- tengo a far bella figura. Lo studio: altra no-
zione tipicamente umana; forse la fatica più grande che non si 
arresta mai. Effettivamente lo studio come sinonimo di appren-
dere è un’attività incessante. A ben riflettere, a noi ragazzi, in 
età scolastica, è data la grande opportunità di poterla svolgere 
senza altri impegni. Solo il pensare a quei poverini che sono 
costretti a studiare nei ritagli di tempo dalla loro attività lavora-
tiva, necessaria per sostenere sé stessi o la propria famiglia, mi 
fa apprezzare gli impegni scolastici. Era uno dei tanti pomerig-
gi noiosi e monotoni, quando ho sentito un trambusto  fuori la 
strada. Nella casa di fronte si stava trasferendo una nuova fami-
glia.  
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E così, tra una conquista ed un’altra, eccomi qui già quindicenne. 
Il tempo è volato. Già il tempo:un’altra concezione puramente u-
mana come lo spazio. Tutto è scandito dal tempo e dallo spazio ed 
io sto ancora cercando di capire la mia missione. Nello specchio la 
mia immagine appare come quella di un ragazzo non eccessiva-
mente alto, non eccessivamente magro né robusto; capelli ricci e 
neri, naso leggermente pendente verso destra, occhi grigi e ciglia 
lunghe; una bocca             dalle labbra  né troppo sottili né troppo larghe. 
Insomma un ragazzo del tutto normale senza segni di particolare 
rilievo. Il mio corpo è coperto normalmente da una t-shirt colorata 
e un paio di jeans rigorosamente di una taglia superiore. Solo nelle 
grandi occasioni, e dopo urla e discussioni in famiglia, il mio tron-
co ha potuto apprezzare la morbidezza e l’eleganza di una camicia 
bianca (con sopra una giacca scura) e la mia parte inferiore di un 
pantalone fresco lana dello stesso colore della giacca, dalle linee 
morbide ed eleganti. La mia giornata ha inizio alle otto meno un 
quarto per essere alle otto e mezzo al liceo che dista qualche isola-
to da casa. I miei genitori in tanti anni non sono riusciti ad ottenere 
da me il risultato che mi svegliassi una mezzoretta prima per poter 
fare colazione tutti insieme prima di iniziare le attività quotidiane. 
Ho scoperto che a questa età l’uomo è strano: più gli si dice di fare 
una cosa più fa l’esatto contrario. A scuola l’insegnante di italiano, 
che maggiormente parla con noi ragazzi, ci ha spiegato che questa è 
l’età della ribellione in cui l’individuo cerca la propria personalità 
contrapponendosi a quelle delle altre persone che gli starno intor-
no. Personalità: questa è un’altra nozione tipicamente umana. Essa 
starebbe a rappresentare l’insieme delle caratteristiche morali, in-
tellettuali, spirituali ed emotive che contraddistinguono un indivi-
duo da un altro. C’è chi ha una personalità forte e chi mite; la pri-
ma si impone su gli altri cercando di condizionarne le azioni; la 
seconda è quella di chi non ama mostrarsi e di chi vuole vivere la 
propria vita lontana dai riflettori che non siano i propri occhi e la 
propria mente. Io di certo appartengo alla seconda categoria che  
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FEDERICA BENINCASA 

 

PERSONA 
 
Eccoti, avanti ad uno specchio, ti stai preparando per la notte men-
tre la musica suona sul tuo cellulare, stai infilando la maglia del pi-
giama quando per errore incroci il tuo sguardo nel riflesso, da lì ini-
zi a guardarti, era tanto che non lo facevi, ultimamente hai sempre 
più paura di ciò che sei, e fai di tutto pur di non  vedere cosa sei di-
ventata. Dopo tanto tempo, guardi meglio il tuo volto, inizi a scru-
tarlo e ispezionarlo, non la rapida occhiata prima di uscire, ora ti 
guardi, ti osservi, i tuoi occhi nocciola una volta lucenti, sono spenti 
e privi di emozione, sembrano due buchi neri su uno sfondo pallido 
che è il tuo viso, anche le labbra sono di un rosa sfiorito, sono incre-
spate e secche. Scendi più giù con lo sguardo, intravedi il tuo collo 
e le spalle, le ossa sono sempre più evidenti sporgenti, sembra pos-
sano tagliare quel sottile strato di pelle che gli si appoggia sopra da 
un momento all'altro.Con la mano ti sfiori una spalla, è fredda, co-
me il ghiaccio che ricopri di sale e poi ingerisci per avere la parven-
za di star mangiando del cibo vero, scendi poi verso le braccia, che 
per te sono sempre state grosse, quando ora finalmente riesci a cir-
condarle con le dita fino al gomito, ma questo non basta e di questo 
passo non basterà mai.       A questo punto sai che non puoi tirarti 
più indietro, raccogli tutto il coraggio che hai e inizi a guardarti il 
busto, il seno che una volta era fiorente, ora non c'è più, al suo posto 
sono rimaste delle costole sporgenti, sembra che ti possa spezzare 
da un momento all'altro, una volta arrivata con lo sguardo fin sotto 
la piega del seno, prendi un respiro,  guardando più in basso senti il 
fiato mancare, le gambe fanno segno di cedere, hai la prontezza di 
aggrapparti alla sedia.   Ti vedi, a scuola mentre cammini con i tuoi 
compagni, si ride e si scherza, sei felice e non ti importa nient'altro, 
o almeno credi, fino a quando non senti una voce che punta nella 
tua direzione dicendo: "oddio, ma mangi un’ altra merendina?".In 
quell'istante, ti senti sprofondare, non alzi lo sguardo ma sai che ti 
guardano tutti, non riesci a sentire nulla, hai solo quella frase che ti 
bombarda nella testa, eppure sai che intorno a te si è creato il silen-
zio accompagnato magari da qualche risatina soffocata, appartenen-
te magari a qualcuno che ritenevi amico.  
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Dopo qualche secondo in quello stato, riesci a guardare la merendi-
na che hai tra le mani, è piccola e innocua, eppure da quel momento 
nella tua testa, una vocina inizia a dirti incessantemente che quello 
snack è pericoloso, come qualsiasi cibo del resto. Nella classe è tor-
nata l'armonia, per tutti tranne che per te, non era la prima volta che 
ti dicevano una cosa simile, ma questa volta quelle parole avevano 
avuto un effetto diverso su di te. Allora mentre i tuoi amici tornano 
ai posti sgattaioli in un angolo della classe e getti la merenda nel 
cestino, sei felice o almeno così credi, pensi che quel gesto ti abbia 
aiutata, in fondo cosa sarà mai uno spuntino saltato? Non farà male 
a nessuno, ma non sai che è solo l'inizio. ——————————                                       
Un impulso ti riporta alla realtà, sei nuovamente nella tua camera, 
avanti alla specchiera, hai la mano posata sullo stomaco, che è pie-
no di smagliature, le guardi e ti sembrano le linee di una cartina ge-
ografica, sai che alla gente comune non piacciono, ma per te sono 
motivo di orgoglio, simboleggiano la tua vittoria contro quel che 
eri, in fondo dopo mesi di vomiti indotti e messe in scena per saltare 
i pasti, hai raggiunto il tuo obiettivo, ora sei bella, magra come pia-
ce ai ragazzi, ora non dovrai più indossare vestiti larghi, potrai met-
tere ciò che vuoi senza problemi. Perché alla fine si riduce a questo, 
un gioco di ruoli dove ci sono personaggi predefiniti, se non rispec-
chi uno di questi sei fuori, tagliata, esclusa dalla tua stessa vita.                                                 
Tutto si basa sul piacere o meno agli altri, a ciò che pensa chi guar-
da e chi giudica. 
Queste sono le cose che pensi mentre vieni portata via da casa tua in 
ambulanza, l'ultima cosa che ricordi sono gli schiaffi di tua madre 
per farti svegliare dopo il forte impatto sul freddo pavimento di 
marmo, senti ancora la lama del temperino che ti sfiora la pelle, è 
tanto fredda ma è l'unica cosa che ti dà emozione ultimamente. 
Dopo un piccolo brivido, ti fai forza e inizi a rimarcare con la lama 
ciò che avevi lasciato in sospeso la sera prima, calchi e ricalchi, nel 
frattempo delle lacrime solcano il tuo viso, vorresti fermare tutto 
questo, ma la voce nella tua testa te lo impedisce, dice che per te è 
meglio così, te lo meriti. Tutto ad un tratto,  il tuo corpo cede, crolli 
a terra come una pila di libri, il tuo esile corpo si trova steso sul pa-
vimento della tua camera, senti il caldo liquido rosso che continua a 
scorrere imperterrito, macchiando tutto ciò che trova dinanzi a lui. 
In primis il tanto amato marmo bianco di mamma, tanto desiderato  
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Ho       sentito parlare di un qualcosa di particolare, da tutti comunemente 
chiamate vita. Da quel che ho potuto dedurre, dalle voci che ascolto, 
essa è molto molto complicata e nel momento in cui si crede di do-
minarla può fare dei bruttissimi scherzi facendo crollare tutte le cer-
tezze raggiunte. Personalmente sono molto felice di nascere e di ve-
dere questa “vita” con i miei occhi. Eccomi qui finalmente. 
L’impatto è stato abbastanza traumatico ma sono felice di essere arri-
vato. In questo momento mi trovo avvolto da due grandi braccia sof-
fici, illuminate da        u n raggio di sole, che mi fungono da culla. Noto 
che ho al polso un braccialetto azzurro, quindi, molto probabilmente, 
sono un maschietto e mi sento chiamare Davide.Non ci sono parole 
per descrivere la gioia che provo in questo momento. Da oggi inizia 
ufficialmente il mio viaggio. Secondo le indicazioni ricevute devo 
imparare a vivere come un umano, solo così potrò compiere la mia 
missione. 

 
II La fatica del vivere. 

Che fatica! Essere un umano significa imparare ogni giorno una 
nuova azione ed una nuova parola. Mangiare, bere, camminare, 
correre, sembrano facili viste  da lassù ed invece richiedono fati-
ca e concentrazione. Anche digerire non è semplice e tante sono 
le coliche notturne che per i primi sei mesi di vita mi hanno ac-
compagnato nella crescita. Quante cadute prima di imparare a 
reggersi in piedi e mantenere l’equilibrio mentre si avanza. 
Quanti suoni strani si emettono, prima di imparare a proferire 
parole chiare ed interloquire con gli altri. Quante incomprensio-
ni, prima di acquisire un linguaggio comprensibile agli altri. 
Quanti compromessi per essere accettato dagli altri e far parte 
di un gruppo. Effettivamente essere umani non è poi così sem-
plice ma questi sacrifici sono compensati dalla bellezza del sor-
riso di una mamma, dell’abbraccio di un amico, della conquista 
di un buon voto a scuola o della vittoria della squadra del  cuore. 
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ROSA MARIA CONIGLIO 

 

ESSERE SPECIALI 

 
I  L’arrivo. 

Ancora non so come mi chiamo né come sono arrivato qui, so solo 
che mi trovo     in  un grembo e che probabilmente sono un essere appar-
tenente al genere umano, un embrione per l’esattezza. Questo è il mio 
piccolo rifugio, una sorta di capsula non molto grande, all’interno del-
la quale vivo e mi nutro attraverso un cordone     ed  ogni settimana il 
mio corpo muta divenendo sempre più grande e formoso. Per ora non 
credo di poter definire i miei stati d’animo anche se sento di essere 
vivo e di possedere, di conseguenza, un’anima appena sbocciata. Che 
strana sensazione ritrovarsi all’interno di un corpo, me ne avevano 
parlato  lassù, certo, ma non è esattamente come lo immaginavo. Do-
vete sapere che quando si è un angelo non si possiedono gli arti, la 
testa, gli       addominali e tutto ciò che compone questa macchina perfet-
ta da tutti comunemente chiamata corpo umano. Quando sei un ange-
lo, infatti, hai la possibilità di volare leggero tra le nuvole, vedere la 
Luce, osservare ciò che fanno gli uomini qui giù e perfino essere in 
compagnia di tanti altri miei simili che devono ancora compiere la loro 
missione oppure che hanno concluso già il loro cammino. Come avre-
te potuto dedurre dalle mie parole non sono qui per caso, ma sono 
stato “mandato” per compiere una missione importante, di cui però 
non conosco i dettagli. Mi è stato detto che lo saprò a tempo debito. 
Tre mesi sono ormai trascorsi ed io incomincio a sentire i primi ru-
mori provenienti da un qualcosa di esterno al mio involucro di liqui-
di. Riesco ad udire, lievemente, delle voci ma non capisco ciò che 
dicono. Alcune di esse hanno un tono molto alto, altre si alternano a 
dei singhiozzi altre, ancora, più dolci. Sono qui ormai da circa nove 
mesi. Man mano che scorre il tempo il mio mutamento continua e 
riesco a decifrare sempre meglio le voci attraverso le quali cerco di 
comprendere il mondo che è al di fuori del mio caldo rifugio.  
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da lei, poi i tuoi vestiti e la tua pelle, la tua caduta ha generato un 
tonfo che ha fatto sì che tua madre corresse a vedere cosa fosse suc-
cesso, l'ultima cosa che ricordi sono le sue grida, poi solo gli schiaf-
fi. Vieni svegliata da una infermiera dell'ambulanza che ti sta inse-
rendo un sondino e la flebo, i suoi colleghi sono impegnati a compi-
lare moduli e fasciarti le braccia, come quel giorno a scuola, sai che 
intorno a te vi è grande confusione, ma non la senti, in questo mo-
mento sei felice, tranquilla, ad un tratto il cellulare erroneamente 
lasciato acceso da un infermiere, squilla, riproducendo una delle 
tante canzoni della tua playlist, un ritmo allegro e spumeggiante, è 
l'unica cosa che riesci a sentire. 
Così mentre la canzone va avanti, chiudi gli occhi e ti lasci andare, 
morire alla fine è più veloce che addormentarsi, il tuo corpo si dà 
un’ultima scossa finale per poi lasciar andare la tua anima, ti guardi 
dall'alto, hai un’espressione serena e tranquilla adesso, ora sei libera 
da qualsiasi voce nella testa, ora sei perfetta, come lo sei sempre 
stata del resto. 
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AURORA BERNARDO 

 

HISTORY MAKER  

 

Ero una semplice liceale con un sogno nel cassetto, e avevo 

bisogno solo di quella chiave per farlo uscire fuori… 

 

La vita. Su di essa si basa tutto. Lavoro, relazioni, vita quotidiana, o-
biettivi. Ero solo una semplice ragazza che stava passando un anno 
all’estero, eppure, non avrei mai pensato che la vita mi regalasse 
un’opportunità così speciale. Lasciate che ve la racconti. 
[...]-Un..contest?-  la mia reazione fu simile a quella di tutti gli altri -
Dovreste essere onorati- affermò la mia professoressa di teatro -Non 
capita tutti i giorni un’opportunità come questa!-. 
Aveva ragione. Era un’opportunità unica, ed io volevo coglierla. Ogni 
anno, negli Stati dell’America veniva scelta una scuola che potesse 
rappresentare l’arte in tutte le sue forme: canto, danza, teatro. Veniva-
no selezionati 10 dei migliori studenti della scuola per partecipare ad 
un contest, il cui premio sarebbe stato una collaborazione con il pro-
prio artista preferito e un assegno di 50.000$ in contanti. . La scuola 
dove ero capitata era una delle più importanti e prestigiose di New 
York, la Juliard High School, la quale selezionava e preparava gli stu-
denti ad entrare nel mondo dello spettacolo. La mia famiglia ospitante 
mi scelse sapendo il mio amore per l’arte, e avendo la figlia che fre-
quentava quella scuola,decisero di iscrivermi lì. Riuscii a passare i test 
di ammissione e a partecipare anche ad alcuni corsi avanzati.  
I prof ci avevano accennato di un importante evento che si sarebbe te-
nuto a fine semestre,senza entrare nei particolari. Decisi di iscrivermi 
per pura curiosità, e mi ritrovai a partecipare alle selezioni dell’evento, 
che passai con un ottimo punteggio.Ora mi ritrovo tra i dieci prescelti 
che si giocheranno questa vittoria come una sfida all’ultimo sangue. 
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noi “giovani” utilizziamo per dire che ci incontriamo tutti a casa 
di un amico), guardare i miei amici che giocano a calcio e tifare 
per loro o semplicemente passare dieci minuti fuori scuola con i 
miei compagni. Ecco non sono grandi cose, potrebbero sembrare 
sciocchezze agli occhi di qualcun altro, ma mi riempiono di gioia. 
Penso che ricorderò sempre con nostalgia gli anni passati, ma si-
curamente ne arriveranno altri altrettanto belli e solari. 
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PAOLA CERUSO 

 

PICCOLI ATTIMI 

 

Era da tempo che non mi concentravo a ricordare le emozioni della 
me bambina. Sicuramente erano tante, anzi, tantissime. Ovviamente 
provavo continua allegria, gioia, divertimento e penso che fossero 
poche le volte in cui ero triste. Non dimenticherò mai momenti in cui 
scoppiavo a piangere perché, guardandomi le gambe, mi sentivo 
brutta. Erano sempre piene di lividi, non ero molto attenta, anzi abba-
stanza imbranata, cadevo in continuazione. Sinceramente, a quanto 
mi ricordo, quando andavo a sbattere da qualche parte, non sentivo 
dolore. Ero troppo presa        da quello che stavo facendo, in poche paro-
le ero nel mio mondo. Anche ad oggi cado e non mi rendo conto de-
gli effettivi danni. Penso che tutti quei sentimenti positivi della mia 
infanzia continuo a provarli tuttora, anche se non come in passato. 
Erano legati all’ingenuità, al non dover fare nulla di impegnativo, al 
continuo divertimento e alla spensieratezza. Ecco, da piccoli, si pro-
vano tutte queste emozioni perché non si hanno regole fondamentali 
da seguire o impegni da portare avanti. Non si hanno responsabilità 
ed ecco perché riuscivo ad essere sempre spensierata e contenta. At-
tualmente, ognuno di noi ha tanti impegni e non ha il tempo di fer-
marsi a riflettere o a liberare la mente. Questo non significa che 
smetteremo di provare emozioni del genere ma solo che saranno me-
no frequenti, più contenute. Proveremo per sempre gioia, allegria co-
me anche tristezza, nostalgia, stanchezza e molto altro. Sono tutti 
sentimenti fondamentali dell’essere umano che si trovano dentro o-
gnuno di noi. In passato ero felice per tutto, andare a mangiare la piz-
za con mia madre e mio padre, vedere un film con mio fratello o 
semplicemente passare un’ora con un’amichetta. Attualmente queste 
stesse cose mi rendono felice ma non come in passato. Le cose più 
divertenti per me oramai sono altre. Ad esempio uscire con gli amici 
il sabato sera, andare al cinema, fare “casaggio” (è un termine che  
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E’ come trovarsi nella savana: ci sono le prede e i predatori.  
Pochi di noi hanno già visto di cosa l’altro sia capace,siccome la 
maggior parte ha fatto le selezioni in gruppi differenti. In questo 
contest ci sono in gioco i nostri sogni, e solo uno di noi sarà il vero 
re o la vera regina della savana. 
-Come sapete, le regole sono chiare e concise: vi esibirete davanti 
una giuria d’eccellenza, artisti professionali e di fama mondiale per 
essere precisi, contando solo sulle vostre capacità artistiche. Sce-
glierete il brano da portare, avendo una settimana di tempo per pre-
pararvi, dopodiché vi presenterete qui all’orario stabilito per esibirvi 
davanti alla giuria e al pubblico.  
Conclusa la vostra esibizione aspetterete quella degli altri, fin quan-
do non avrete tutti terminato Dopo un breve confronto tra i giudici, 
saranno loro, a decidere il vostro punteggio,in base alla precisione, 
alle competenze e al carisma.- la professoressa si girò squadrandoci 
uno ad uno  
Solo 5 di voi passeranno- si avvicinò minacciosa ad un mio compa-
gno - Accedendo così alle semifinali-  
il rumore dei suoi tacchi si fermò all’improvviso - Mi aspetto il me-
glio da giovani come voi,- continuò - Non deludetemi- affermò dan-
doci le spalle - 
L’auditorium sarà disponibile da domani e nel weekend ad orario 
prenotato,ovviamente sarà assegnato ad ognuno di voi un professore 
che vi controllerà e vi preparerà per l’esibizione l’esibizione - fece 
un’altra breve pausa - Non accetto né ritardi né errori per questo 
contest - e a questo punto si girò di nuovo con la coda nell’occhio - 
Il primo che sbaglia...- scagliò qualcosa contro di noi, ma riuscim-
mo a schivarlo e a sentire il rumore dell’oggetto che andò in frantu-
mi -E’ fuori- concludendo con un’uscita di scena. 
 Già con la pressione sulle spalle, la mia professoressa fu in grado di 
mettere un’ansia assurda a noi poveri studenti, un’ansia che io non 
avevo mai provato prima. 
  Prima di lasciare quell’immenso palco mi guardai intorno: qui sa-
rebbe iniziato tutto.  
Ed io dovevo farcela.  
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Erano tutti molto combattivi, e non sarebbe stato facile batterli, non 
sapendo nemmeno il loro potenziare.  
Improvvisamente un professore si avvicinò a noi chiedendoci di pesca-
re un bigliettino, nel quale ci sarebbe stato il numero per la sequenza di 
partecipazione. 
 Pescai il mio numero: 4. Poteva andare peggio. Di solito essere tra gli 
ultimi mette più pressione. 
Mi allontanai finalmente da quel palco, per prendere una boccata d’aria 
e decidere il brano da portare.  
Non fu certo facile. Le mie playlist erano piene di canzoni e di diversi 
generi musicali. Cosa avrei dovuto indossare? Che tipo di coreografia 
avrei dovuto portare? Cosa voglio trasmettere? Sono queste le doman-
de a cui dovevo rispondere. Mentre ero immersa nei miei pensieri, una 
ragazza mi si avvicinò :- Ehi salve! Siccome gareggiamo insieme mi 
sembrava giusto presentarmi: mi chiamo Page Green, e sono una balle-
rina di danza classica - lei non era l’unica ad esserlo.  
Nella competizione c’era una delle ragazze più temute di tutta la scuo-
la: Ruby Gray. Quando era piccola vinse importanti premi  anche a li-
vello nazionale, arrivando sempre sul podio. 
E’ una delle ragazze più agguerrite della competizione.  
Parlai un po’ con la ragazza e mi spiegò di aver già deciso il brano da 
portare in auditorium: Giselle.  
Un brano interessante quanto romantico da portare. 
Calzava a pennello per quel ruolo. Mi sembrava già di vedere quella 
contadinella danzare sulle punte. 
Ci congedammo e ritornai da sola a casa.  
Dovevo decidere quel brano, e al più presto.  
Passarono tre giorni, ed io ancora non avevo deciso la canzone da can-
tare. 
 Quando passavo per l’auditorium c’era sempre qualcuno che si stava 
allenando.  
Ero patetica. Pensavo davvero di riuscire ad arrivare fino in finale? 
Difficile.  
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Lei si rifà agli studi fatti in precedenza dalla scienziata – suo idolo 
– Rita Levi Montalcini, che aveva trovato un fattore di crescita del 
tessuto nervoso in certi tumori che colpivano gli animali, se non 
addirittura nel veleno dei serpenti.————————————— 
Niente era mai stato testato sugli uomini. Si sa, con certezza, che le 
cellule nervose si possono riprodurre ma manca ancora la risposta “ 
in che modo?”————————————————————— 
In laboratorio la dottoressa Delphina ricrea il tumore di un animale 
in modo da avere “materiale nervoso” da analizzare e studiare. Al 
microscopio il tessuto nervoso è facilmente riconoscibile per la sua 
iridescenza. La dottoressa divide i fasci nervosi dalle cellule tumo-
rali in colture di agar-agar, li mette in una provetta per tentare di 
farle moltiplicare. Attende con ansia il risultato della sperimenta-
zione. Dopo quattro giorni nei fasci nervosi le cellule si sono molti-
plicate a sufficienza per essere iniettate in “cavie umane” che ne 
avevano bisogno.———————————————————- 
La ricerca della dottoressa Delphina salva molte vite umane, anche 
quella dell'adorato nonno! 
....  
Dicembre 2025. La dottoressa Delphina viene candidata per il pre-
mio Nobel. Sei mesi dopo, a Stoccolma ritira il suo premio e pro-
mette di continuare la ricerca in campo medico. In tutto il mondo 
viene usato il farmaco scoperto da Delphina, la ragazzina timidissi-
ma.  
 



88 

Delphina legge e rilegge l'intestazione, velata dalle lacrime di gioia che le 
bagnano le gote, a tal punto che non vedeva più lo scritto, e comincia a 
singhiozzare. La madre corre per capire cos'è successo alla figlia, che le 
porge la lettera. Un silenzio assoluto, lungo quanto la pausa della lettura, 
e poi madre e figlia sono unite da un forte e lunghissimo abbraccio.  
…. 
Delphina, più sorridente e felice che mai, a studi liceali terminati e con 
buoni esiti, si prepara a lasciare la sua Oslo per trasferirsi in America, a 
Boston. E' il momento delle valigie, ben 5 da riempire con il suo guarda-
roba, i suoi ricordi e i suoi libri. E' aiutata da sua madre, emozionatissima. 
Bisogna partire già in Agosto per prendere possesso della propria camera, 
conoscere l'ambiente ed i compagni di corso. Il giorno 12 Delphina, saluta 
la sua famiglia e, abbracciando il nonno, gli dice: “Ti curerò io nonno e ti 
farò guarire!”. Il suo aereo, diretto a Boston, fa scalo a Parigi e a New 
York e atterra a Boston dopo 10 ore di volo. Alle 15 del giorno seguente 
Delphina è a Boston, inizio della sua più grande impresa: la sua vita. Nel 
College trova molta accoglienza: la lingua non è un ostacolo perchè parla 
bene l'inglese. La sua camera, da dividere con altre due ragazze, una ra-
gazza della Cina e l'altra di New York, entrambe molto simpatiche, è 
grande e confortevole. Avverte da subito il feeling con le compagne di 
stanza, che le rende meno pesante la nostalgia di casa. La aiutano a siste-
mare le sue cose (loro erano a Boston già da due giorni) e, in loro compa-
gnia, si presenta nella segreteria della facoltà per ritirare la tessera di rico-
noscimento, con tanto di logo dell'Università ed il proprio nome e cogno-
me.  
...  
Sono stati i cinque anni più intensi di studio e migliori della sua vita. 
Si sente realizzata e valorizzata; ha moltissime amicizie e la Facoltà, dopo 
aver riconosciuto il suo talento, la impegna in molti studi sperimentali. 
L'ultimo anno di medicina la vede impegnata in uno studio sul sistema 
nervoso alla ricerca di una eventuale possibilità di riproduzione delle cel-
lule nervose. L'immagine del nonno e la sua promessa l'avevano sempre 
accompagnata: ora, per il nonno, scommetteva su se stessa! 
La teoria della dottoressa Delphina è questa: “ come il nostro cervello 
controlla i nostri movimenti, la stessa riproduzione delle cellule epiteliali 
o di altre parti del nostro corpo, il nostro cervello, anche involontariamen-
te, in maniera controllata o indotta, dovrebbe essere messo nelle condizio-
ni di autoriprodurre le cellule nervose in sostituzione di quelle morte”. 
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Ma ormai non potevo perdere più tempo, e decisi di portare Never 
Enough,canzone sempre apprezzata dal pubblico. 
 Prenotai l’auditorium solo due giorni dopo per provare la canzone 
sul palco. Mi sentivo insicura. 
 Il mio professore mi aiutò a scegliere i vestiti e a perfezionare la 
canzone. Era pronta.  
Il giorno prima dell’esibizione la professoressa di teatro ci radunò 
per fare le ultime raccomandazioni:  
-La nostra giuria sarà una giuria d’eccellenza: vincitore di 3 premi 
Oscar, Robert De Niro.- alcuni ragazzi stavano per svenire - Il com-
positore italiano Lorenzo Ferrero- quel nome attirò l’attenzione del-
le ballerine - E una delle cantanti più famose della musica pop-soul 
e vincitrice di numerosissimi premi: Adele-.  
Mi vennero i brividi sentendo quel nome. Ho sempre ammirato A-
dele, ed esibirmi davanti a lei mi metteva una certa pressione. -Non 
fateci fare brutta figura- e ancora una volta se ne andò lasciandoci 
tutti di stucco. 
Arrivò il grande giorno: ci ritrovammo tutti e dieci in auditorium 
prima dell’inizio dell’esibizione.  
Il pubblico stava iniziando a prendere posto e la giuria stava arri-
vando.  
Il cuore iniziò a battermi all’impazzata e non sapevo come fermarlo. 
“Non farti prendere dall’ansia” ripetei a me stessa. Era la mia occa-
sione, e ce la potevo fare.  
Quando tutti presero posto, la prof salí sul palco e iniziò a presenta-
re.  
Passarono una frazione di secondi prima che le tende si aprirono.  
La prima ad esibirsi fu proprio Paige.  
Ero in prima fila insieme agli altri concorrenti, e capii la bellezza 
dell’esibizione dagli occhi di un visualizzatore.  
Gli attori erano impeccabili e facevano da sfondo a quella docile 
contadina, che,con una grazia e una delicatezza, iniziò a danzare 
sulle note del brano. 
Il pubblico era incantato, e come dargli torto.  
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Anche gli attori, non le toglievano gli occhi di dosso.  
Danzava con tale grazia e precisione che avrebbe catturato il cuore 
anche al più scorbutico tra il pubblico. 
 Alla fine dell’esibizione prese tutti gli applausi (meritati d’altronde) e 
andò dietro le quinte per cambiarsi.  
Toccò al secondo partecipante, Matthew Johnson.  
Quel nome era familiare. Vinse numerosi concorsi e premi per la sua 
bravura con il violino.  
Quella sera portò Capriccio 24 di Paganini. 
Anche la sua musica,la sua bravura e la sua precisione catturò 
l’attenzione del pubblico e della giuria.  
Dopo il ballo di Nora Walker sulle note di Viva la Vida dei Coldplay, 
arrivò finalmente il mio turno.  
Mi sentii il cuore a mille. Per la prima volta mi sarei esibita su un pal-
co davanti ad una giuria tanto importante. . 
 La musica iniziò; il pubblico aveva occhi su di me. Chiusi gli occhi e 
iniziai a cantare.  
-I’m trying to hold my breath-  

vidi già il pubblico incantato. Dandomi carica, cantai con tutta la for-
za e l’ambizione che avevo:  
-All the shine of a thousand spotlights-  

mi sentivo felice  
-All the shine we steal from the night sky-  

mi sentivo viva  
Will never be enough-  

era quello che volevo, quello che ho sempre sognato  
-Never be enough, for me-  

l’acuto fu un successo:il pubblico applaudiva. Tutte le farfalle che 
avevo nello stomaco erano volate, trasmettendo tutto il mio amore al 
pubblico. Ero contenta. Una felicità mai provata prima.  
Concluso il brano, raccolsi tutti gli applausi, ed andai dietro le quinte. 
Un’esibizione dopo l’altra, pian piano il pubblico si stava spegnendo. 
Aveva bisogno di fuoco per riaccendersi, e glielo diede l’esibizione di 
Ruby.  
Danzò sulle note del Lago Dei Cigni, interpretando il cigno nero.  
Un’esibizione senza precedenti, e oserei dire assolutamente perfetta. 
Era come vedere la perfezione danzare sull’acqua, oscurando così tut-
ti gli altri cigni. 
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tale nervosismo che le salì la febbre. L'attesa è stata lunghissima: i 
giorni, interminabili, le cambiavano spesso umore, passava da pe-
riodi di ottimismo a periodi di pessimismo; dall'euforia al pianto più 
disperato; dal “ce l'hai fatta!!!” al “chi se ne frega, tanto non lo sa 
nessuno!”Aveva trascurato anche il cibo ed era dimagrita. Sua ma-
dre, preoccupata, voleva farla visitare da un medico, ma lei si rifiu-
tava dicendo che si sentiva benissimo e che voleva dimagrire. La 
mamma le aveva anche chiesto se si era innamorata, ma lei si arrab-
biò moltissimo affermando che i maschi, a quella età, erano tutti 
stupidi.  
...  
Ed eccoci al 22 marzo, dietro le tendine della finestra, a guardare la 
coltre di neve e ad aspettare, ancora una volta, il postino. 
C' erano state le novità nei giorni precedenti. Qualche Università 
aveva risposto, anche troppo presto, ma negativamente.  
Delphina non ha perso ancora le speranze: manca all'appello l' Uni-
versità che le sta più a cuore. E' vero, comincia a vedere nero il suo 
futuro perchè, se il sogno si infrange, è molto difficile ricostruire la 
propria vita su altre basi. Ecco il postino! Lo vede affrettarsi a met-
tere un bel po' di posta nella buca delle lettere e andar via battendo i 
piedi sulla neve fresca. Delphina non è andata a scuola oggi. Ha a-
vuto un presentimento: forse è il giorno buono, ha detto fra sé, e ha 
inventato un forte mal di testa. Sua madre non ha obiettato. La figlia 
non dice bugie, è responsabile e, per giunta, in questo periodo porta 
a casa anche ottimi voti. La ragazza, con disinvoltura, esce da casa 
per ritirare la posta.  Quante bollette, tutte insieme, povera mamma 
che deve sbarcare il lunario! Ma, ecco, c'è una busta diversa, più 
piccola, rettangolare, contrassegnata da un logo. 
“E' Harvard!” sussulta Delphina. “E' Harvard!” continua a ripetere 
fra sé e sé.——————————————————————— 
Non vista nasconde la piccola lettera, entra in casa, consegna il re-
sto della posta alla mamma dicendo: “posta per te! Sono bollette!”. 
Poi si reca in camera sua, si butta sul letto e mette fuori la lettera 
dalla tasca della gonna. Rigira nelle sue mani la busta che sembra 
sorriderle. “Ce l'ho fatta!, ce l'ho fatta|” si dice involontariamente e, 
tremando, la apre e legge:  
ALLA STUDENTESSA DI HARVARD, DELPHINA......        
CLASSE 2006 – FACOLTA' DI MEDICINA.  
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A casa, c'erano sua madre, sua sorella ed i suoi nonni. Molto legata af-
fettivamente al nonno, soffriva per lui perchè una malattia che gli bru-
ciava lentamente le cellule cerebrali, gli aveva tolto l'uso della parola, 
della scrittura, l' equilibrio (perciò non riusciva a camminare), ma non 
gli aveva tolto la capacità di ascoltare e di capire tutto ciò che gli succe-
deva intorno! Eppure quel nonno era stato molto stimato nel suo lavoro 
ed aveva scritto anche molti fra libri ed articoli! 
Il nonno assorbiva le energie di tutta la famiglia e delle operatrici sani-
tarie che lo assistevano. Tornando da scuola, pranzava velocemente, 
aiutava la mamma sparecchiando la tavola, dava una carezza al nonno e 
si ritirava nella sua cameretta per mettersi a studiare o a leggere. 
Le piaceva moltissimo leggere! Era circondata da libri di ogni genere: 
romanzi, opere di autori classici, moderni e contemporanei; testi di ma-
tematica, filosofia, arte, testi in varie lingue (soprattutto fiabe e miti) e 
testi di poesie. Trascorreva lì il suo tempo, fino a tardi, non perchè i 
professori assegnassero tanto, ma perchè seguiva un suo piano di studi 
oltre quello della scuola. Le piaceva studiare...proprio tutto! 
La sua mente si arricchiva di conoscenze e le poneva anche tanti inter-
rogativi a cui lei cercava di rispondere aumentando così la sua cultura. 
Nulla traspariva all'esterno, nemmeno in classe: nessuno l'aveva capita! 
Era così arrivata all'ultimo anno del Liceo classico, sempre promossa 
ma non con voti molto alti. Di nascosto, proprio di nascosto, si preparò 
un curriculum  (una application ) per l'Università, che potesse incuriosi-
re chi doveva esaminarlo. Nessuno, nemmeno sua madre era a cono-
scenza di  questa sua iniziativa. Tutti sarebbero stati scettici sulle sue 
ambizioni e sulla possibilità di proseguire gli studi presso Atenei presti-
giosi. Tutti non conoscevano a fondo Delphina e perciò non potevano 
credere nelle sue capacità intellettive. Né lei, per fortuna, si era mai 
sentita trascinare nel vortice di questa disistima nei suoi confronti; non 
si era mai preoccupata dei pensieri degli altri, né permetteva al suo Io 
positivo di essere sopraffatta dal suo Io negativo: era l'insegnamento 
del nonno! Cercò gli indirizzi delle università più prestigiose nel mon-
do, Princeton, Yale, Stanford, Harvard, Brown ,Columbia, MIT; attra-
verso Internet prese informazioni sui vari corsi di studio e sui costi 
(sperava anche in qualche borsa di studio); si mise in contatto e parlò a 
lungo con studenti già iscritti nelle varie università. Poi preparò le lette-
re e, il primo dicembre le spedì insieme ai suoi sogni. 
Una era particolarmente speciale, quella indirizzata ad Harvard. Pen-
sando a risposte che forse non sarebbero mai arrivate, fu presa da un  
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  Al termine delle esibizioni, la giuria parlò: nominarono la classifi-
ca, facendo ulteriori commenti sulle esibizioni.  
La guardai impaurita.  
Il mio cuore smise di battere per un secondo. Ero in quarta posizio-
ne. Non ci credevo. Ero davvero passata.  
Sopra di me c’erano Paige Green, Matthew Johnson e ovviamente 
Ruby Gray.  
Ora non avevo più dubbi: era guerra aperta.  
Dopo le congratulazioni della giuria, anche la nostra professoressa 
ci fece i complimenti, mantenendosi fredda.  
Ora l’obbiettivo era uno solo: la finale.  
Volevo gridare al mondo la mia voce, e il brano perfetto per farlo 
era Bird Set Free di Sia, che scoprii essere nella nuova giuria insie-
me a Timothée Chalamet e John Williams. 
Il livello si alzava sempre di più, così come la pressione e l’ansia. 
Ma non mollai. Mi preparai per tutta la settimana successiva e il 
giorno della semifinale ci spostammo verso il teatro di Broadway. 
Ancora non ci credevo. Sin da bambina sognavo di mettere piede su 
quel palco, e finalmente quel giorno era arrivato. 
 Lì, proprio dove stavo io, si erano esibite le migliori celebrità anche 
a livello mondiale.  
Facemmo di nuovo numerose prove e il giorno dell’esibizione arri-
vò molta più gente, tra cui numerose celebrità.  
Credevo fosse un sogno, ma invece, era tutto reale.  
L’esibizione si aprí con Janette Davis, la ragazza che ai quarti cantò 
I Will Survive di Gloria Gaynor ritrovandosi sotto di me di una po-
sizione, e che quella sera portò un genere completamente diverso: 
Rock anni 80, con Livin’ on a Prayer di Bon Jovi.  
Quella ragazza aveva una voce eccezionale  
-Whoah, we’re halfway there 

il pubblico le faceva da coro  
-Woah-oh, livin’ on a prayer-  

non nego che anche io la stavo canticchiando in quel momento. 
Arrivò il turno di Paige, che danzò con la solita grazia sulle note di 
Sign of the Times. 
Le coreografie erano sempre ben strutturate, e anche stavolta non 
hanno deluso il pubblico.  
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Dopo fu il turno di Matthew, che suonò con mio grande stupore Bo-
hemian Rhapsody al piano 
.Un’eleganza e una bellezza a dir poco divine 
.Giunse il momento di Rudy, che portò lo Schiaccianoci, e fu, ovvia-
mente, un’esibizione perfetta.  
Fu il mio turno. Quella volta io e il mio professore preparammo una 
coreografia con i fiocchi,che esprimeva al meglio la canzone. 
 Non fu semplice cantare e danzare allo stesso tempo, ma grazie a 
quella canzone riuscii a trasmettere quello che avevo dentro.  
Ah, ricordo ancora quei passi: sembravano così lenti, eppure, si trat-
tò di una frazione di secondo ciascuno. 
 Non ero mai stata brava con la danza, ma quel giorno il mio corpo 
volle trasmettere solo la libertà. 
 -I’ll shout it out like a bird set free-. 

 Chiusi gli occhi,ed immaginai per un momento di trovarmi su un 
enorme palco,magari di qualche città europea, e cantare le mie can-
zoni,ascoltando i fan che mi accompagnano.  
Quando riaprii gli occhi mi ci vollero un paio di minuti prima di rea-
lizzare che ce l’avevo fatta. Sarei arrivata in finale con due dei più 
importanti studenti della scuola.  
La finale fu solo tre giorni dopo la semifinale,e questa volta si sareb-
be tenuta in un posto molto insolito: al Rockfeller Centre. 
La prof di teatro ci aveva detto che la finale si sarebbe dovuta tenere 
in un posto come quello, per permettere agli studenti di terminare il 
contest con il colpo di grazia.  
Il pattinaggio è sempre stata una mia grande passione: sin da quando 
ricevetti per la prima volta dei pattini, iniziai a provare un amore 
verso questo sport.  
D’altronde anche il pattinaggio sul ghiaccio è considerato una forma 
d’arte. Per mia grande fortuna (o sfortuna aggiungerei) Johnson, che 
era passato in finale con me,si infortunò il giorno prima della fina-
le,essendo così costretto a ritirarsi.  
Dunque,il mio sarebbe stato uno scontro faccia a faccia con Ruby 
Gray.  
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FRANCESCA CASTAGNA 

 

LA SPINTA INTERIORE 

 
22 marzo 2001. Oslo, Norvegia.———————————————— 
Questa potrà essere una giornata ordinaria per tanti, ma non per 
Delphina. Nevica. La neve è di casa qui ad Oslo, ma oggi il cielo è 
più ricco che mai. Era da anni che non si vedeva una nevicata così 
abbondante e fitta. I leggeri e grossi fiocchi, simili a bianche farfal-
le, volteggiando nell'aria si posano dappertutto rendendo, nel più 
muto silenzio, fiabesco il paesaggio. Si posano anche sui davanzali 
delle finestre di una casa: quella di Delphina che, dietro ad una di 
quelle finestre, scostate le tendine anch'esse bianche, scruta ansiosa 
l'arrivo del postino. Il suo destino sarebbe dipeso tutto da una busta; 
una busta bianca proveniente da uno dei suoi “college di sogno” in 
cui c'era il responso atteso o la delusione più amara della sua vita...  
Delphina (questo è il suo nome) ha diciotto anni, l'età dei sogni ma 
anche delle responsabilità per affrontare il proprio avvenire, degli 
innamoramenti ma anche della ricerca del vero amore, della fiducia 
piena nella vita ma anche dell'ansia dettata dalla diffidenza verso gli 
altri. —————————————————————————                                                                                                  
E' una giovane tranquilla e molto timida, un po' chiusa alle relazioni 
col mondo dei coetanei e degli adulti ma con un mondo interiore 
affollato di propositi e aspettative. Da piccola non amava giocare 
con le bambole come le altre bambine, bensì osservare le persone ed 
ascoltare i loro discorsi per capirne i caratteri, il loro modo di inter-
pretare la vita e di viverne le simpatie e le antipatie. Nessuno la no-
tava, nessuno le rivolgeva una parola fatta anche di sola curiosità, 
nessuno, nemmeno fra le sue coetanee, ricercava la sua compagnia.  
A scuola, a causa della sua timidezza, era molto riservata e perciò 
veniva naturale alle sue compagne metterla da parte nella scelta dei 
gruppi. Gli stessi insegnanti avevano scambiato la sua timidezza per 
“limite intellettivo” e non la tenevano in grande considerazione an-
che perchè le sue interrogazioni erano, a causa della sua forte timi-
dezza, una sofferenza per lei e per gli insegnanti, poco comprensivi 
e disponibili verso i timidi. Durante l'intervallo fra una lezione ed 
un'altra, tutte uscivano fuori dall'aula; lei rimaneva ferma al suo 
banco e continuava a svolgere i suoi compiti e a studiare. 
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nella tasca del cappotto e mi accorsi che avevo solo   un euro. Ero mol-
to stanca e non potevo addormentarmi. Perciò decisi di usare quel sol-
do per un cappuccino al distributore. Faceva schifo, ma era sempre me-
glio di niente. Tenevo fra le mani il caldo bicchiere di plastica mentre 
rientravo nella stanza per sedermi. Sfortunatamente i posti erano tutti 
occupati e dovetti rimanere in piedi. Continuavano ad entrare nuove 
persone, spaventate, che si guardavano intorno osservando chi già c'era 
- ormai calmi e rassegnati - e loro, arrivati con angoscia, non riusciva-
no a concepire quella calma e quella rassegnazione. Noi tutti ci erava-
mo solamente abituati a quella situazione e, presto, anche i nuovi lo 
sarebbero stati. Era interessante guardare le persone, ma, contempora-
neamente, noioso. Cominciavo anche io a fissare il pavimento come 
quella famiglia asiatica. Iniziavo a chiedermi cosa stava succedendo 
alla mia famiglia, cosa sarebbe accaduto. La mia freddezza iniziale, per 
difendermi da quella situazione, stava svanendo.  Mi cadde una lacri-
ma sulla guancia, attraversò le numerose lentiggini che coprivano il 
mio volto fino ad accostarsi alle labbra rosse. La signora, seduta al mio 
fianco, mi diede un fazzoletto. La ringraziai. Non ebbi voglia di osser-
varla, di capire le sue emozioni. Volevo solo sapere se i miei familiari 
stavano bene. Scese una lacrima, poi due, tre, quattro e i miei occhi 
travasavano liquido che bagnava il mio pallido viso. Il fazzoletto della 
signora non bastò per fermare la mia “emorragia”. Timidamente mi 
volsi per chiedergliene un altro ma lei non c'era più. In realtà, solo al-
lora, guardandomi attorno e alzando lo sguardo,vidi che ero rimasta 
sola con pochi altri.  Mi alzai, le gambe non reggevano, la testa era pe-
sante. Mi accasciai sulla sedia cadendo in un sonno  profondo. Erano 
circa le 7:00 del mattino quando un signore mi toccò la spalla scuoten-
domi. Mi alzai lentamente, ancora incosciente di ciò che mi stava capi-
tando. Sentivo il mio nome ripetersi numerose volte da una voce secca-
ta; allora mi alzai e dissi che ero io. Il signore dalla voce seccata era un 
infermiere, mi fece varcare una porta che dava su un lungo corridoio. 
Mi accompagnò in tre stanze. In ognuna di queste c'erano il mio papà, 
la mia mamma e il mio fratellino. Stavano bene per fortuna. Non vole-
vo sapere cosa avessero, mi interessava solo che fossero vivi. Fu un 
sollievo per me. Sentii la scarica di tensione allontanarsi da me e crol-
lare in mille pezzi. Uscendo dalle camere mi accorsi che nel corridoio 
c'era un divano. Ero ancora molto stanca, così decisi di stendermi e 
continuare a dormire...   —————————————————-                                                                                                                               
Luci. Buio. Freddo. 
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In quel momento capii che non avrei potuto avere speranze contro 
di lei,ma mi rammentai :  
“Se sei arrivata fino a questo punto significa che hai del potenziale, 
quindi sfruttalo tutto, fino alla fine delle tue forze”.  
Vincere quella finale sarebbe stato l’inizio della mia carrie-
ra,dovevo solo credere in me stessa e provarci. 
 La sera della finale si presentarono un’infinità di persone: compa-
gni di scuola,ex concorrenti,celebrità e anche i primi fan. 
 Per concludere in bellezza, la giuria era composta da Lady Gaga, 
Bradley Cooper e la pattinatrice sul ghiaccio più forte al mondo 
Evgenija Medvedeva.  
I nostri occhi si illuminarono per lo stupore. Era impossibile pensa-
re di essere finita in una situazione del genere. Avrei danzato da-
vanti la pattinatrice più famosa al mondo. 
Per rendere omaggio al pattinaggio artistico, decisi di portare la 
colonna sonora di Yuri on Ice, History Maker.  
Quella canzone rispecchiava a pieno i miei sentimenti, le mie pas-
sioni, i miei obbiettivi.  
Volevo urlare al mondo che ero nata per fare la storia.  
Durante l’esibizione cantai con tutto l’amore che avevo,facendo un 
paio di Flip e con mio grande stupore, un Lutz perfetto.  
Provai una gioia immensa. Il mio cuore battè all’impazzata,come 
un tamburo,sulle note di quella magica canzone.  
Ruby danzò con grazia ed eleganza, nonostante la canzone, Michel-
le, fosse completamente diversa dalla sua personalità. 
 Ma nonostante la precisione, il suo volto era inespressivo.  
Non provava nulla. Rimasi alquanto sorpresa.  
Al termine del contest,la giuria stava per annunciare la vincitrice. E 
in quel momento...buio totale. 
I sogni a volte sono incomprensibili,come tanti piccoli astri nel cie-
lo,che vagano per la galassia a milioni e milioni di chilometri.  
Sono come conchiglie, custodite sul fondo del mare, aspettando di 
essere raccolte.  
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Sono come porte, che aspettando solo di essere aperte. 
Trovare la chiave non è semplice, alcuni la perdono,altri la ritrovano, 
ma io sono riuscita ad aprire quella porta, e a realizzare i miei più gran-
di sogni.  
 
Sono Jolyne Evans, e questa è la mia storia. 
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ANNAMARIA CASTAGNA 
 

HOSPITAL:                                                              

STANZA DI UN PRONTO SOCCORSO 

24:20  di un giorno qualunque…  

Buio, freddo, luci.  Io, spettatrice di tutto. La stanza cominciò a 
riempirsi di mille volti dalle mille emozioni  e tensioni. Io ero lì per 
caso. Non sarei dovuta essere quella sera in una stanza di Pronto 
Soccorso... Ero con la mia famiglia in macchina e, all'improvviso, 
uno scontro e poi... buio totale! Ero l'unica a non essermi fatta male. 
Solo un graffio. Strana la vita, vero? Un miracolo, non di certo per 
la mia famiglia, per me, forse. Appena seduta in quella stanza la 
mia paura e il mio spavento si erano acquietati nel guardare i tanti 
volti pensierosi, angosciati, speranzosi in un miracolo come il mio. 
Forse, all'inizio, erano come quel signore che stava camminando 
avanti e indietro per la stanza, passando continuamente davanti a 
me. Stava al telefono, parlava concitatamente, con l'intento di spie-
gare alla povera moglie come accidentalmente la loro adorata figlia 
era finita in ospedale. Era disperato e spaventato: piangeva. Alla 
mia destra era seduta una famiglia, certamente non italiana,forse 
asiatici, penso. Guardavano in basso con una faccia quasi rassegna-
ta, come se sapessero già cosa sarebbe accaduto. L'unica a non riu-
scire a pensare a come sarebbero andate le cose ero proprio io. Non 
c'era nessuno con me. Nessuno a consolarmi. Così rimasi fredda e 
rigida, seduta sulla sedia, senza provare emozioni. Impassibile. All' 
improvviso un rumore fortissimo si stava avvicinando. Assordante, 
sempre più assordante.  Erano urla,pianti,lamenti. Avevano appena 
fatto scendere dall'ambulanza un uomo in barella. Era così mal ri-
dotto che, tra me e me, pensai che stesse per morire. Dopo venti mi-
nuti mi accorsi che i medici lo avevano restituito ai parenti per farlo 
riportare a casa. Aveva solo una forte bronchite. Tanta scena per 
nulla! Con il passare delle ore la stanza si affollava di gente e mi 
mancava il respiro. Così decisi di uscire. Faceva freddo e pioviggi-
nava, ma era inverno; cosa mi sarei dovuta aspettare? Fuori si riu-
scivano a vedere le luci della città Mentre le guardavo, misi la mano  
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sapevo che non sarebbe mai stato possibile. Ora capisco il nome del-
la tua bambina, Giuliana proprio come me! Ne sono onorata!» 
Cristina ricambiò con un sorriso che quasi le chiudeva gli occhi, un 
sorriso che mostrava letteralmente ciò che provava in quel momento 
pieno di gioia. 
 
Era proprio destino che le due si sarebbero dovute rincontrare. Eppu-
re eccole qui anni dopo a Milano! In una città così grande e  tanto 
lontana dalla loro città nativa. Il destino, in questo caso è stato fedele 
ai loro cuori ed è stato fedele ad anni e anni di amicizia pura, 
un’amicizia senza confini rovinata da fraintendimenti. 
Come si suol dire “Finché c'è vita c'è speranza e il destino ti aspetta 
sulla strada che hai scelto per evitarlo.”  
Inutile dire che le due donne con le proprie famiglie e in particolare 
con le loro bambine trascorsero i tempi migliori, perché riflettendoci 
non gli mancava nulla! 
In fondo la vita è questa, ti fa dispetti, ma alla fine ti ripaga sempre! 
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GIULIA  BONVICINO 

 

LE MIE PAURE 

 

Occhi castani, naso a patata, capelli ricci di media lunghezza e un 
sorriso smagliante. Mi presento: mi chiamo Lucrezia. A dire la 
verità il mio nome non mi piace molto. Avrei preferito chiamarmi 
Francesca, come la mia cantante preferita, ma purtroppo ora non 
posso farci niente perché, come disse Cesare: ”Alea iacta est”. 
Sono alta per essere una ragazza, circa un metro e settantacinque, 
sono molto magra e longilinea, ma nonna dice che devo mangiare 
di più e che, da quando sono andato via di casa, mi vede ancora 
più magra. Abito a Firenze, in Toscana, e qui frequento 
l’università presso la facoltà di giurisprudenza, già da qualche 
anno ormai. Prima di trasferirmi per motivi di studio abitavo a 
Cosenza, in Calabria. Sono un ragazza molto dolce e premurosa, 
ma allo stesso tempo testarda e determinata. La mia passione più 
grande è il cinema; adoro soprattutto rivedere le vecchie pellicole 
che mi ha consigliato nonna Mimì, con la quale sono cresciuta e 
alla quale devo tutto. Alle scuole medie ho avuto la fortuna di 
incontrare i miei attuali amici, nonché compagni di avventure e di 
mille pazzie. Li considero come la mia seconda famiglia. Ricordo 
perfettamente il nostro primo incontro. Ci guardavamo tutti con 
aria sospetta, come per studiare il comportamento degli altri; o-
gnuno di noi aspettava che qualcuno facesse la prima mossa e si 
presentasse. Io sono molto cordiale e, quindi, ho fatto il primo 
passo: mi sono avvicinata alla ragazza che mi sembrava più sim-
patica. È diventata la mia compagna di banco e la mia migliore 
amica. Si chiama Caterina, ma l’ho subito soprannominata 
Kat.Insieme abbiamo formato un gruppo affiatatissimo, che piano 
piano si è ampliato ed è diventato una vera e propria “banda”.Non 
c’è un capo, anche se Kat sarebbe la più adatta a farlo. La nostra 
regola è sempre stata: nessun capo, tutti i capi. Ovviamente que-
sto crea alcuni malintesi e spesso litighiamo per divergenze di 
idee, ma poi riusciamo sempre a metterci d’accordo. 
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Kat ed io siamo veramente in sintonia e sappiamo che possiamo 
sfogarci l’una con l’altra, raccontarci tutto e contare sulla nostra re-
ciproca lealtà. L'unica volta che abbiamo veramente rischiato di 
rompere la nostra amicizia è stato durante il secondo anno delle me-
die. Tutto è iniziato quando abbiamo conosciuto Luca, un nostro 
coetaneo simpatico e molto carino, che è piaciuto subito ad entram-
be. In quel periodo ho veramente temuto di poterla perdere. Mi è 
dispiaciuto molto anche perché ero veramente cotta di lui e mi sa-
rebbe piaciuto esternare tutte le mie emozioni a Kat che, però, in 
quel momento non era al mio fianco come sempre. Alla fine, però, 
quando abbiamo scoperto che non gli interessava realmente nessuna 
delle due, ci siamo un po’ sentite prese in giro e la nostra forte unio-
ne ha avuto la meglio. Insieme abbiamo sempre fatto tantissime co-
se: studiare, concederci lunghe sessioni di shopping terapeutico, a-
scoltare musica e parlare tantissimo. È importante e costruttivo con-
frontarsi con gli altri e Kat riesce a farmi riflettere senza mai impor-
mi il suo punto di vista. Con lei e con gli altri miei amici mi sento a 
mio agio, protetta, quasi invincibile. So per certo che per me ci sa-
ranno sempre e viceversa. Il solo pensiero di poterli perdere mi ter-
rorizza. Con loro ho passato alcuni dei momenti più belli della mia 
vita e, anche quando sono partita, il nostro rapporto non è per nien-
te cambiato. All'apparenza sono un ragazza molto coraggiosa e for-
te, che non si tira mai indietro davanti ad una difficoltà, ma come 
tutti ho le mie paure e le mie insicurezze. Chi non ha mai avuto ti-
more di qualcosa nella sua vita? C’è chi dice di non temere niente, 
ma forse mente. Io, ad esempio, ho il terrore delle cose che non pos-
so controllare come terremoti, alluvioni, malattie o il carattere alle 
volte imprevedibile delle persone e, dulcis ma non dulcis in fundo, 
la morte. Da un lato penso che non si possa avere paura della 
morte,  perché non si può essere spaventati da una cosa che si è 
consapevoli che dovrà succedere prima o poi… Mi fa tremare piut-
tosto il fatto che, da un momento all'altro, il filo a cui siamo appesi 
si possa spezzare senza preavviso, facendo soffrire le persone a noi 
care. Dovranno continuare a vivere   portandosi dentro un forte do-
lore e anche la consapevolezza che, un giorno, chiuderanno per 
sempre gli occhi      anche loro. 
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città dove abitavano, a Milano. La grande città dove Cristina e Giu-
liana si erano promesse di trasferirsi insieme una volta adulte.  
Il caso vuole che entrambe le donne erano rimaste fedeli a questa 
promessa fatta insieme da adolescenti, se pur non essendo più ami-
che. Cristina trovó l’amore proprio a Milano. 
Erano due grandi donne dalla grande carriera che vivevano  nella 
stessa città, in un modo o nell’altro dovevano pur incontrarsi no? 
La figlia di Giuliana, Erika,  iniziava la prima elementare e disse a 
sua madre di aver trovato la sua amica del cuore, che frequentava la 
scuola insieme a lei. A questo punto Giuliana fu sopraffatta da una 
sensazione di malinconia, le erano passati alla menti alcuni ricordi 
che aveva con la sua migliore amica. Infatti puntò lo sguardo nel 
nulla e per poco viaggió nel viale dei ricordi.  
«Mamma ci sei?» disse la figlia. 
«Certo amore», rispose lei.  
«Stavo solo pensando ad una cosa, va avanti, ti ascolto.» 
E la bimba riprese a parlare dicendo appunto di aver trovato la sua 
amichetta  del cuore a scuola, proprio in classe con lei. Poi alzando 
il tono della voce  disse: «Si chiama Giuliana, proprio come te!» 
«Che bello! Sai, già mi è simpatica hahah» disse poi Giuliana ru-
bando un sorriso alla bimba. 
Poi aggiunge: «Sai che c’è? Domani quando vengo a scuola a pren-
derti me la fai conoscere, così conosco anche sua madre. Va bene?» 
«Certo!» ripose Erika. 
Il giorno seguente Erika disse alla sua amichetta Giuliana che al 
termine delle lezioni le avrebbe presentato sua madre. Così quando 
i bambini uscirono da scuola e si diressero dai propri genitori, Eri-
ka e Giuliana fecero incontrare le loro mamme. Entrambe le mam-
me rimasero ferme immobili. Si guardavano con occhi che già si 
conoscevano, occhi meravigliati. Ebbene sì, erano proprio loro. E-
rano Cristina e Giuliana migliori amiche fino alla morte, Cristina e 
Giuliana le piccole bimbe di Messina che si erano lasciate ragazze 
e ritrovate donne. Quel momento di sguardi non terminó che con 
un abbraccio. Un abbraccio fortissimo, un abbraccio che colmava 
anni e anni di tristezza e malinconia. 
Entrambe le bambine erano meravigliate nel vedere quell’abbraccio 
tra le mamme, il quale si concluse con le lacrime di Giuliana. Che 
disse: «Quanto tempo abbiamo perso eh! Sono così contenta di a-
verti ritrovato, pensavo ormai di averti dimenticato, ma in cuor mio  
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troppo importante da sprecare. Ma sento qualcosa al di fuori, provo dei 
sentimenti che non riuscirei a spiegarti.» 
Appena Cristina finí il suo discorso, Giuliana si sentí persa, non sapeva 
cosa il suo cuore volesse davvero. Le sembravano troppo strani i senti-
menti per Cristina, ma lei a ciò non ci aveva mai pensato, perché erano 
sempre state così. Erano tanto intime da non pensarci ai sentimenti veri 
e propri. Ma in quel momento  Giuliana  fece decidere alla sua mente, 
la quale diceva di scegliere Mattia, il ragazzo che tanto le piaceva, sola-
mente perché aveva il cuore bloccato. A questo punto disse nasconden-
do i suoi sentimenti «È normale, anche io nutro un incondizionato amo-
re per te, ma è amicizia, la nostra amicizia.» 
Allora andarono  alla festa e fecero finta di nulla. 
Alla festa c’era anche Mattia, il ragazzo che piaceva a Giuliana. Lei si 
precipitò da lui per convincere se stessa che era lui la persona giusta per 
lei. Mattia era incantevole, tanto che a Giuliana brillavano gli occhi. 
Per sua fortuna, Mattia ricambiava i suoi sentimenti che nel giro della 
serata presero il sopravvento. I due erano avvolti da un vortice di amore 
profondo e sicurezza reciproca, anche perché si conoscevano da tanto. 
Giuliana non era mai stata così precipitosa, anche perché prima si con-
fidava sempre con Cristina. Si dedicò solo ed esclusivamente a Mattia. 
Ormai aveva occhi solo per lui e perse di vista Cristina, che era nella 
zona cibo. Quello fu uno dei pochissimi momenti di disagio tra le due, 
non si scambiarono nemmeno una parola. Non sapevano cosa dirsi. Ma 
probabilmente le cose da dirsi erano troppe, tanto da non sapere cosa 
dire. Cristina buttava occhiate sull’amica, ma ormai Mattia aveva con-
quistato Giuliana, o meglio aveva conquistato il suo cuore  confuso, ma 
nello stesso tempo annebbiato dall’essere di Mattia. 
La serata finì e le due non si salutarono nemmeno. La mattina dopo 
Giuliana si sveglió tra le braccia di Mattia e, in tempi di pace subito 
sarebbe corsa a dire tutto a Cristina.  Entrambe erano strane, come se a 
entrambe mancasse qualcosa. Si mancavano a vicenda, ma nessuna del-
le due faceva nulla. 
 Il tempo passava e la voglia di scriversi un messaggio aumentava, ma 
non lo facevano. Tutte e due conseguirono una laurea, Cristina in lin-
gua e letteratura Italiana, mentre Giuliana in giurisprudenza. Erano due 
belle donne, con una vita davanti e con una carriera ricca di frutti. 
Le due avevano ormai ventotto anni. Giuliana sembrava aver già trova-
to il suo amore, ovvero Mattia, invece Cristina era sola. Dopo circa un 
anno Giuliana e Mattia si sposarono e si trasferirono da Messina, la   
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Ho paura di non riuscire a superare la morte di chi amo. Mamma 
purtroppo mi ha lasciato quando ero piccola. Avevo circa quattro 
anni e, quindi, non ricordo molto di lei. Papà invece, dopo la sua 
morte, è “scomparso” e io sono rimasta a vivere con la mia adora-
ta nonna. L'unica cosa che mi ricordo è che, nell'ultimo periodo 
della sua vita, mamma era sempre triste. Di solito mio padre, 
quando tornava ubriaco la sera, la portava con la forza in camera 
e io sentivo piangere ed urlare. Con il tempo ho capito che la pic-
chiava e io restavo nascosta sotto le coperte, bloccata dalla paura 
di quella spaventosa situazione più grande di me... Perciò ho deci-
so di studiare giurisprudenza per poter aiutare tutte quelle donne 
che, da sole, non trovano la forza per denunciare i propri uomini. 
Da un po’ di tempo ho acquisito la consapevolezza che, in fondo, 
non riesco a fidarmi davvero di nessuno. Ho paura di amare e di 
essere amata perché temo di essere tradita e perché ripongo poca 
fiducia negli altri. Alla fine, però, penso che avere paura non sia 
del tutto un risvolto negativo del carattere di una persona. Le fo-
bie personali cambiano con l’età. Da piccola ero spaventata dai 
viaggi in aereo. Lo presi una volta con mamma e nonna per anda-
re in Svizzera a trovare una nostra parente. Era piccolo e si senti-
vano molti rumori. Eravamo talmente in alto, sopra le nuvole. 
Che spettacolo suggestivo! Ma tremavo all’idea di non poter 
scendere e di non avere il minimo controllo di quello che potesse 
accadere. Mamma mi ripeteva di stare tranquilla, mi teneva stret-
ta la manina e mi spiegava che l’aereo è un mezzo di trasporto 
molto sicuro e che, a confronto degli innumerevoli incidenti stra-
dali, quelli degli aerei sono rari, ma l’idea di essere sospesa nel 
vuoto mi fece stare male per tutto il viaggio. Mi attaccavo a nonna 
piagnucolando - che figuraccia! - e non riuscivo a smettere. Il vo-
lo è stato tranquillo, ma quando siamo scese ho giurato che non ci 
avrei mai più rimesso piede. Già dall’anno successivo però non la 
pensavo più così e viaggiare, soprattutto in aeroplano, è ormai 
una delle mie passioni. —————————————————                                                                 
Penso che la paura ci faccia essere più attenti, più “sul pezzo” 
come mi piace ripetere ai miei amici. Questo non rappresenta 
una limitazione bensì un vantaggio, che ci consente di individuare  
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le situazioni rischiose per poi tentare di affrontarle con più corag-
gio. E di quello, Kat me lo dice sempre, fortunatamente ne ho da 
vendere e anche la “testa dura”, da buona calabrese, non mi man-
ca! 
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TULLIA CASOLA 

 

UN’AMICIZIA E’ PER SEMPRE  

 
«Quanti ricordi questo posto eh!» disse Cristina a Giuliana. Le due 
ragazze erano sedute sulla riva del piccolo lago dove sempre anda-
vano da bambine. Cristina e Giuliana erano migliori amiche da tan-
tissimi anni e ora erano ormai donne. Erano cresciute insieme e si 
erano giurate amicizia per tutta la vita. 
Si erano conosciute all’asilo e per di più abitavano  in due palazzi 
uno accanto all’altro. Erano una la confidente dell’altra, una la roc-
cia dell’altra e una il riparo dell’altra. Avevano un’amicizia fuori 
confine. Non c’erano segreti, non c’era imbarazzo e non c’erano 
dubbi riguardo la chimica che c’era tra loro. Quel laghetto era il lo-
ro posto, non ci andava quasi mai nessuno e potevano fare ciò che 
volevano. Ogni volta da bambine dopo aver finito di studiare anda-
vano lì e trascorrevano molte ore sedute sulla riva del lago a fissare 
il tramonto e a perdersi nei loro discorsi.  
Ora si erano fermate al laghetto prima di andare ad una festa. Gio-
cavano a lanciare le pietre in acqua a mo’ di frisbee, per vedere qua-
le pietra facesse più balzi. E infine finirono per buttarsi a ridere 
sull’erba umida. Ridevano a crepapelle mentre si guardavano negli 
occhi. «Però eh, siamo quasi donne eppure giochiamo ancora come 
se fossimo bambine!» disse Giuliana.  
«Eh già! Come passa il tempo!» le rispose Cristina e continuarono a 
ridere. 
Dopo poco le risate cessarono e si ritrovarono una accanto all’altra 
in un momento di puro silenzio. Cristina accarezzó Giuliana spo-
standole  la ciocca di capelli che aveva davanti agli occhi, dietro 
l’orecchio. Giuliana le sorrise. Cristina si avvicinava sempre di più 
a lei, le pose le mani sul viso e l’accarezzava dolcemente, fin quan-
do non pose le sue labbra su quelle di Giuliana. Fu un bacio intenso 
ma veloce. Certo del tutto inaspettato. Giuliana poi perplessa non 
sapeva  cosa dire, ma in cuor suo quel bacio le era piaciuto. Si guar-
davano negli occhi per cercare di colmare quel momento di silenzio 
che per loro stava durando fin troppo. Cristina prese la parola, si 
schiarì la voce e disse: «Io non voglio assolutamente rovinare ciò 
che abbiamo,nient’affatto io considero la nostra amicizia  sacra  e  
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Fu un grande progetto e le riprese durarono molto tempo. Il film narra-
va della triste storia di due fratelli rimasti orfani e  
scappati dalla loro terra madre per rifarsi una nuova vita. Esso ebbe un 
debutto enorme e fu distribuito in tantissime sale di cinema di tutto il 
mondo. Un bel giorno ricevé una notizia: il film era stato candidato agli 
Oscar. Sofia restò incredula,non avrebbe mai immaginato una cosa si-
mile. La premiazione sarebbe avvenuta dopo sei mesi dal giorno della 
notizia. Il tempo volò e in un attimo questi mesi passarono. Il giorno 
tanto atteso era quasi arrivato. 
Stava per arrivare la più grande occasione della vita di Sofia,uno degli 
avvenimenti che avrebbe segnato senza dubbio la sua carriera. Iniziò 
con scegliere un meraviglioso vestito lungo color rosa cipria,con pizzo 
e brillantini e con uno scollo molto elegante.  
Il giorno delle premiazioni arrivò e Sofia si recò alla sede degli Oscar 
di Los Angeles,dove si sarebbero tenute le premiazioni. Era fantasti-
ca:trucco,acconciatura e outfit impeccabili. Fu accompagnata da sua 
marito e da sua figlia, da Mark Peterson con la sua famiglia e dal crea-
tore e dal regista del film. La sala in cui si trovava era stupenda. Lei 
rimase a bocca aperta,quella era davvero la sala degli Oscar in cui le 
sognava di trovarsi da bambina.  
Pochi minuti dopo,la cerimonia iniziò e dopo aver assistito a tante pre-
miazioni arrivò il turno di premiare la categoria di miglior attrice prota-
gonista in un film drammatico. 
Sofia non stava più nella pelle,era la categoria in cui poteva essere pre-
miata. In lei si intersecarono tante emozioni contrastanti,quando 
all’improvviso sentì pronunciare un nome,uno solo e così chiuse gli 
occhi. In questo attimo ripercorse tutta la sua carriera sin dal primo 
giorno,quando  Maria Margaret la vide a Roma. Ripercorse tutti i sacri-
fici,gli spostamenti,i viaggi e gli studi che in sedici anni aveva fatto.  
Poi li aprì e si trovava sul palco con quella bellissima statuetta d’oro in 
mano, aveva vinto! Era lei,era Sofia Marchi vincitrice del premio Oscar 
per la miglior attrice protagonista in un film drammatico. La sua più 
grande vittoria,conferma del suo talento e del suo carisma.  Era stata lei 
che costruendosi questa carriera aveva ottenuto tutto ciò che aveva ora: 
il suo lavoro,la sua famiglia,la sua vita e il suo premio. Finalmente ave-
va realizzato il suo sogno,il sogno di una vita.  
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CAMILLA BRACHI 

 

LIPSUS:IL VIRUS DEGLI                                          

ANIMALI FANTASTICI 

 
Astrid, come tutte le mattine, si recava all’università della sua città, 
Masadra: una tranquilla cittadina bagnata dal mare, rinomata per la 
sua università, importante per le facoltà scientifiche specialmente 
quella di biologia frequentata da Astrid. La ragazza, anche quella 
mattina, aspettava il bus guidato da suo fratello Denver, apparente-
mente un ragazzo tranquillo ma che nascondeva un grande segreto. 
Denver si dilettava a uscire di notte insieme al suo complice Luter, 
un semplice bigliettaio, dipinto con i suoi innumerevoli tatuaggi che 
si divertiva a derubare i cittadini con Denver. Quel giorno, durante la 
pausa pranzo, i due amici si scambiarono due chiacchiere e decisero 
che quella stessa notte sarebbero entrati nella rinomata università di 
Masadra per impossessarsi dei dispositivi elettronici. Nel frattempo 
Astrid era all’università e si trovava in biblioteca quando 
all’improvviso il suo ragazzo le fece una sorpresa. Astrid era fidan-
zata con Rey, un dolce ragazzo che studiava per ottenere il brevetto 
di pilota di elicotteri. Astrid e Rey andarono via dall’università e fe-
cero un giro per la città. Astrid, dopo aver salutato il suo ragazzo, 
ritornò a casa e non trovando il fratello si chiuse in camera sua a stu-
diare biologia, invece Denver dopo aver finito il turno, si recò a casa 
di Luter e cominciarono ad organizzare il furto all’università.  
Erano le 3:19 di notte quando Luter, grazie alle sue doti in informa-
tica, disattivò l’allarme e fece in modo che sul monitor delle teleca-
mere comparisse la registrazione della notte precedente. I due giova-
ni entrarono all’interno dell’università attraverso una finestra situata 
nella parte posteriore della struttura. Una volta entrati dentro, si ac-
certarono che non ci fosse nessuno e si diressero verso l’aula di in-
formatica. Dopo averla completamente svuotata pensarono di conti-
nuare il furto nel laboratorio principale situato al secondo piano. Una 
volta arrivati all’interno del laboratorio, non trovando ciò che desi-
deravano, cominciarono a distruggere i documenti. A un certo punto 
la porta del laboratorio si spalancò ed entrò un uomo: costui era alto, 
muscoloso e la cosa più inquietante era il fatto che avesse un occhio  
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bendato!  
“Che ci fate qui?” – disse l’uomo misterioso. I due ragazzi risposero 
con sarcasmo: “Siamo venuti a fare una lezione notturna di biologia. 

Sei venuto anche tu a partecipare alla lezione?” 
“Dai, ragazzi non scherziamo, non siete affatto spiritosi,  io sono la 
guardia notturna di questa università e da tale ho il compito di chiamare 
la polizia.” - Disse il guardiano. 
I due ragazzi per prendere tempo si divisero: Luter aveva il compito di 
distrarre la guardia mentre Denver quello di prendere i borsoni e di re-
carsi verso l’uscita. Denver per fare in fretta rovesciò delle provette che 
finirono nella borsa e si buttò giù dalla finestra,  per fortuna sotto la fi-
nestra c’era un grosso contenitore e l’impatto della caduta fu attutito. 
Denver esclamò: “Luter, buttati anche tu!! andiamo via prima che arri-

vi la polizia.” Il suo complice fece quello che aveva detto Denver e i 
due scapparono via.  Una volta arrivati a casa di Denver, i due ragazzi 
con la massima tranquillità si divisero ciò che avevano rubato e Luter se 
ne andò via mentre l’altro nascose il borsone nel ripostiglio. 
La mattina seguente, Astrid, bevendo il suo caffellatte accompagnato da 
un squisito cornetto con marmellata di mirtilli, guardò il telegiornale e 
sentì la notizia che una parte dei laboratori della sua università erano 
stati saccheggiati e parzialmente distrutti da vandali. Astrid si diresse 
all’università e vide che il suo amato laboratorio di chimica era stato 
completamente distrutto! Quella stessa mattina Denver aveva il turno al 
lavoro e indossò la felpa che era nel borsone, che aveva utilizzato la not-
te prima per andare all’università. I due fratelli tornati a casa la sera, si 
misero a guardare la televisione che trasmise le notizie del giorno: in 
poche ore erano più di 400 le persone che si erano trasformate in creatu-
re fantastiche e  gli scienziati non capivano il perché, sembrava che un 
virus fosse comparso dal nulla e stesse contagiando tutti. Astrid, scon-
volta, cercava di capire cosa stesse succedendo nella sua amata città, ma 
non avendo soluzioni a questo problema decise di andare a fare una pas-
seggiata per schiarirsi le idee. Andò in piazza, ma non c’era nessuno, la 
città era vuota, sembrava che Masadra fosse diventata il deserto di Kala-
hari. Astrid era sola, sola con i suoi pensieri, si pose tantissime domande 
alle quali non aveva una risposta. Ovunque andasse, Astrid non trovava 
nessuno; le persone si erano chiuse in casa per evitare di trasformarsi in 
mostri. Astrid tornò a casa e si mise a piangere, non credeva a ciò che 
stesse succedendo nella sua città. 
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Quando non era qui,era a Roma,a casa sua, dove svolgeva la sua 
vita normalmente. Era un po’ strano passare da una normalità 
all’altra ma con il tempo iniziò ad abituarsi. Sul debutto della serie 
non ci furono dubbi,fece una gran fama. Divenne una serie molto 
popolare tra gli adolescenti e fu distribuita in molte piattaforme. 
Era una serie che trattava tante tematiche e tanti aspetti che attira-
vano gli spettatori. La sua vita continuava e con il passare del tem-
po lei ottenne sempre più fama. Era diventata una piccola icona tra 
i giovani. Poco tempo dopo venne annunciato un ufficiale rinnovo 
della serie. Il giorni scorrevano e tutto sembrava andare per il me-
glio,compreso l’amore.  
Passavano gli anni e la sua vita era sempre così,alternata tra due 
città,piena di studi e anche di tanti viaggi.  
Nonostante tutto Sofia viveva davvero bene,era piena di amo-
re,lavoro,affetto e divertimento. Veniva scelta per le pubblicità,per 
spot e per vari film.  
All’età di ventuno anni,esattamente sei anni dopo l’inizio della sua 
carriera decise di trasferirsi a Los Ángels in un appartamento al 
centro della città. Successivamente prese parte a due grandi film 
intitolati “senza un domani” e “le lacrime leggere ”,sia di produzio-
ne italiana sia americana. All’età di trenta anni si sposò nella sua 
città natale con la persona di cui era sempre stata innamorata,Jack.  
Dopo il matrimonio si stabilì ufficialmente con suo marito negli 
Stati Uniti. 
Continuò a dedicarsi alla sua famiglia e alla sua vita privata. Poco 
tempo dopo il matrimonio diede alla luce una bellissima bambina 
di nome Clarice.  
Furono tempi bellissimi per lei e per la sua famiglia,pieni di felici-
tà. Andava tutto bene e non c’erano problemi,Sofia aveva alle spal-
le una talentuosa carriera ed ormai era diventata quasi una celebri-
tà. Lei aveva un grande desiderio: vincere un premio Oscar. Sin da 
piccola era sempre stato il suo sogno. Ottenere un premio che aves-
se ripagato il suo duro lavoro e i suoi sacrifici negli anni,era la cosa 
che più desiderava.  
Finalmente questa occasione bussò alle porte: era stata presa per 
lavorare in un nuovo film. Il co-protagonista era un altro noto atto-
re di nome Mark Peterson. Fu il film a cui lei lavorò più duramen-
te,il suo più grande successo,il cui nome era “la chiave del silen-
zio” 
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l’anno.  Fece anche un giro della città per conoscere le strade e i luoghi. 
Los Angeles era davvero stupenda,semplicemente la casa del cinema 
americano. Avete presente come nei film? Ecco,era davvero così. Era 
davvero come Sofia se l’aspettava,forse anche meglio. I palazzi erano 
tutti altissimi,nelle vetrine dei grandi negozi c’era il riflesso delle luci 
della città e dei lampioni che la illuminavano. Sembrava di essere in un 
sogno. Il giorno seguente esplorò la città e si sistemò meglio. Arrivò 
presto il lunedì in cui Sofia andò per la prima volta alla base di lavo-
ro,nel campo cinematografico,sede della serie. Fu strano perché lei par-
lò in una lingua che non era italiano,con tantissime persone. Appena 
arrivata le fu affidato un badge di riconoscimento che le permetteva 
l’entrata. Esplorò la zona ed era magnifico: c’erano camper carichi di 
attrezzature e di videocamere ovunque. C’erano tante sale munite di 
grandi schermi e computer e c’erano tanti camerini pieni di costumi. 
Infine c’era una grande sala,la sala studio,dedicata alla lettura dei co-
pioni. Qui,c’erano due grandi tavolate bianche che percorrevano la sala 
parallelamente. A lato dei tavoli c’erano tante sedie e su ognuna di esse 
c’era il nome di ogni membro del cast. Fu in questa occasione che Sofia 
conobbe tutti i “partecipanti”,si presentò e loro fecero altrettanto. Ini-
zialmente era un pò in imbarazzo,ma pian piano andava sempre meglio. 
I giorni dedicati allo studio dei copioni passarono velocemente e 
l’ufficiale inizio delle riprese arrivò. Sofia si stava già abituando a que-
sta “nuova vita” lavorando sodo e contando sull’appoggio da parte del-
la sua famiglia.  Qualcosa anche in amore era cambiato. Aveva cono-
sciuto un ragazzo di nome Jack. Lui faceva parte del cast della serie ed 
interpretava Martin Grey,l’amore proibito di Lauren. Era davvero un 
ragazzo bellissimo:alto,magro,con gli occhi azzurri come il mare e i 
capelli biondi. Ma non solo,era intelligente,dolce e pieno di talento. Le 
giornate di Sofia lì erano abbastanza dure,dipendeva dai giorni. In una 
sua tipica giornata doveva svegliarsi molto presto ed andare al centro 
per registrare,tutto ciò terminava la sera,ma era un lavoro un po’ impre-
vedibile. Solitamente per quanto riguardava lo studio,o studiava nel 
weekend tramite lezioni private o dava esami ogni due settimane. Il 
tempo passava e lei alternava Roma-Los Angeles a seconda della con-
venienza:quando registrava andava a Los Angeles e quando finiva tor-
nava a casa. Grazie a questo lavoro lei era cresciuta davvero tanto,pian 
piano apprese tantissime cose. Nel tempo libero girava per la cit-
tà,andava a fare shopping nei grandi negozi ed era circondata da perso-
ne che le volevano bene.  
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Passarono più o meno 3 settimane da quella orribile notizia, quel 
maledetto virus che in poche settimane aveva trasformato tantissime 
persone in animali fantastici e non solo a Masadra, il virus ormai si 
era diffuso in molte altre città.  
Durante queste settimane, gli scienziati di varie città, tra cui anche 
quelli di Masadra si riunirono per capire cosa stesse succedendo e 
cosa avesse scatenato tutto ciò, ma non avendo elementi validi non 
giunsero a nessuna conclusione. Un giorno Astrid mise la mascheri-
na sul volto, indossò i guanti e uscì per fare la spesa. Mentre cam-
minava per la città sentì delle urla provenienti da un vicolo, Astrid 
impaurita ma incuriosita, si avvicinò al vicolo e si nascose dietro 
una macchina. Nella stradina assisté ad una scena terrificante: una 
ragazza rannicchiata e tremante in un angolo del vicolo, si nascon-
deva alla vista di un grosso leone alato con la bocca grondante di 
sangue delle sue precedenti vittime pronto ad aggredire la ragazza. 
Astrid con un inaspettato coraggio raccolse una bottiglia rotta e col-
pì il leone alle spalle facendolo fuggire. La ragazza nel frattempo 
riuscì a scappare ringraziandola con un gesto per il suo coraggio. 
Astrid guardando la bottiglia ancora nelle sue mani, ebbe una gran-
de intuizione e pensò: “Voglio analizzare il sangue di quest’essere, 
così completo la mia ricerca per l’esame di biologia.” La nostra pro-
tagonista a questo punto si precipitò a casa per raccogliere e conser-
vare il sangue di questo animale fantastico; successivamente si recò 
all’università con la sua bicicletta rosa e cercò il custode che cono-
sceva benissimo per farsi consegnare le chiavi del laboratorio per 
recuperare il microscopio e altri strumenti di analisi Nel frattempo 
si era fatto tardi e decise di mangiare qualcosa e che avrebbe analiz-
zato il sangue la mattina successiva. La mattina seguente al suono 
della sveglia, che non aveva mai disabilitato nonostante la quarante-
na non permettesse più di recarsi all’università, si alzò di buonora 
con l’idea di analizzare il sangue dell’l animale fantastico. Guardan-
do al microscopio questo liquido, notò un elemento estraneo alla 
normale composizione del sangue animale. Osservò che oltre alla 
normale presenza di globuli bianchi e rossi, piastrine etc. erano pre-
senti strani globuli verdi di cui non conosceva l’esistenza e che, an-
che cercando sui vari libri e su internet, non trovò nessun riferimen-
to a questo corpuscolo. Dopo giorni e nottate passate al microsco-
pio, sui libri e su internet, Astrid stanca e distrutta, era sul punto di 
abbandonare questa ricerca e decise di richiamare il fidanzato dopo 
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aver ricevuto numerose chiamate nei giorni precedenti e scusarsi per 
la sua indisponibilità. Quella stessa sera Rey la raggiunse a casa con 
un bouquet di rose blu per passare una serata diversa. Nei giorni se-
guenti il fidanzato rimase a casa con lei e non potendo uscire, per via 
della quarantena, si dedicava a fare piccoli lavori casalinghi come ridi-
pingere i termosifoni e le ringhiere dei balconi. Quella mattina, recan-
dosi nel ripostiglio per cercare una spazzola di ferro, per pulire e per 
ridipingere la ringhiera, notò un borsone di quelli che Denver utilizza-
va per in andare in palestra e si chiese perché fosse lì. A questo punto 
lo prese e lo portò alla sorella; Astrid disse: ”strano, mio fratello ave-

va detto che lo aveva perso, be’ adesso lo apro e sicuramente ci sa-

ranno panni da lavare.”  Aperto il borsone, non trovò i vestiti bensì 
alcuni dispositivi tecnologici come tablet e laptop ed anche alcune 
provette rotte che aveva riconosciuto come provenienti dal laboratorio 
di biologia della sua università. Cominciò ad intuire che il fratello fos-
se coinvolto nel saccheggio all’ateneo, ma la cosa più importante e 
interessante erano le provette le cui etichette riportavano il contenuto 
di colture di batteri e virus di vario tipo, come quelli destinati alle e-
sercitazioni di laboratorio, le stesse che si erano versate nel borsone di 
Denver e sporcato la sua felpa. In una di queste provette si erano mi-
schiati i contenuti di alcune di altre provette rotte. Astrid raccolse la 
sostanza, la analizzò al microscopio e con sua meraviglia scoprì che 
anche lì erano presenti quei corpuscoli verdi. Quindi cominciò a pen-
sare che ci fosse qualche relazione tra il liquido analizzato e il sangue 
del leone alato, infatti entrambi presentavano tali corpuscoli unicellu-
lari tipici dei virus. Per verificare che queste particelle fossero vera-
mente la causa della pandemia, pensò di sperimentare su Denver 
l’effetto di questo probabile virus. Durante la notte iniettò un po’ di 
questo liquido contenente questi globuli verdi nello yogurt con cui 
Denver avrebbe fatto colazione come tutte le mattine. D’accordo con 
Rey avevano piazzato una telecamera nascosta in cucina in modo da 
osservarne l’effetto su Denver. La mattina successiva Denver si alzò e 
andò in cucina a fare colazione con lo yogurt, fette biscottate e mar-
mellata. Appena finito la colazione Denver perse l’equilibrio, cadde 
sul pavimento trascinando la tovaglia e tutto ciò che si trovava sulla 
tavola. Intanto Rey e Astrid guardavano l’accaduto dal computer attra-
verso la telecamera in cucina. Dopo un po’ assistettero ad una scena 
surreale: Denver, ancora senza sensi sul pavimento cominciò lenta-
mente a trasformarsi in un panda con la coda di drago di colore giallo  
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che tramite un amore proibito (da parte del figlio di un’altra delle 
più ricche famiglie della città) trovarono  scampo. 
Arrivò un momento critico. Sofia doveva trasferisti. Dopo aver stu-
diato per un anno era arrivato il momento di partire per Los An-
gles,sede delle riprese della serie. Comunicarono lei che entro ven-
ticinque giorni sarebbe dovuta partire per dare così inizio alle ripre-
se. Ormai era pronta: aveva studiato recitazione,sviluppato nuove 
competenze linguistiche e non poteva tirarsi indietro. Per una ado-
lescente che stava trovando la sua strada,fu una notizia un po’ scon-
volgente. Doveva rinunciare alla sua vecchia vita basata sulla sem-
plicità,sulle uscite con gli amici,sul frequentare normalmente la 
scuola e sullo stare in famiglia nella sua città natale. Tutto questo 
stava per cambiare,ma era qualcosa che Sofia non poteva farsi 
sfuggire,un’occasione unica e importante che le avrebbe cambiato 
la vita. Nel tempo che precedette la partenza,lei passò tempo con le 
persone che più teneva a cuore,iniziò ad organizzare gli studi in 
Italia concordandosi con i suoi professori e preparò tutto quello che 
doveva portarsi. Il giorno della partenza arrivò e Sofia si recò 
all’aeroporto con i suoi genitori,che presero le ferie per poterla ac-
compagnare. Il viaggio andò bene e l’aereo in cui avevano viaggia-
to atterrò all’aeroporto internazionale di Los Angeles. Questo aero-
porto era cinque volte più grande di quello di Roma e appena Sofia 
si rese conto delle dimensioni di esso rimase sconvolta. Si sentiva 
come un piccolo puntino nel mondo. Quel posto era pieno zeppo di 
persone che parlavano tante lingue diverse, pieno di persone che 
con i propri bagagli camminavano in ogni direzione. C’era un caos 
straordinario,pieno di voci della gente,pieno di rumori degli aerei 
che decollavano e del suono degli altoparlanti che annunciavano i 
voli in partenza. Sofia già sentiva qualcosa,già sentiva che qualcosa 
nella sua vita stava cambiando. Appena uscita dall’aeroporto andò 
nell’appartamento in cui lei e i suoi avrebbero alloggiato. Era un 
appartamento situato nel centro della città,con vista su una delle 
strade principali . Dopo essersi sistemati andarono fuori a cena con 
Maria Margaret,la quale era stata in contatto con loro per tutto  
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Durante il pomeriggio Sofia e i suoi genitori riflessero sul se accet-
tare l’invito ed andare alla cena o no. Finalmente accettarono e si 
presentarono. La cena andò molto bene e tutte le perplessità che 
c’erano prima sparirono. Nel corso della cena ci furono molti chiari-
menti e spiegazioni,Maria Margaret spiegò che il suo intento era 
quello di far fare un semplice provino a Sofia. Il primo passo era 
questo ed era anche abbastanza semplice. Così accettarono. Dopo 
tre giorni,arrivò quello più atteso: il giorno del provino. Sofia di pri-
ma mattina dopo aver fatto colazione si recò con i suoi genitori in 
un auditorium lì a Roma. Arrivò e fece ciò che doveva fare: ripetè 
alcune battute ed enfatizzò un discorso provandolo a recitare a se-
conda delle emozioni,così da capire se in lei ci fosse del talento o 
no. Andò abbastanza bene e ciò superò sia le sue aspettative,sia 
quelle della redazione. Il suo modo di fare tutto ciò che fece spinse 
tutti a promuoverla,così per altri quattro mesi i provini continuaro-
no. Ogni pomeriggio dopo aver studiato,Sofia si recava lì per prova-
re. Con il passare del tempo le prove andavano sempre meglio e si 
iniziavano a vedere progressi. Per un totale di quattro mesi e mezzo 
lei studiò  teatro e arte della comunicazione. Terminata la prima fa-
se di studio,Sofia dovette passare ad una seconda fase: lo studio 
dell’inglese. Dopo aver fatto pratica in lingua italiana doveva farlo 
anche nella lingua madre della serie. Così si iscrisse ad intensi corsi 
di inglese che la fecero passare dal livello A2 al livello B2. Studiava 
davvero tanto e passava molte ore ad ampliare il suo modo di con-
versare nella lingua straniera. Dopo aver studiato inglese per sei 
mesi e dopo aver continuato lo studio della recitazione,poté passare 
alla fase finale. Dopo esattamente dieci mesi e cinque giorni dal pri-
mo provino arrivò la notizia certa: Sofia era stata scelta. Era stata 
scelta per interpretare Lauren Brace nella nuova serie americana 
“hidden in the shadows” (nascosta nell’ombra). Ebbene sì,Sofia a-
vrebbe dovuto interpretare la protagonista di una serie. Hidden in 
the shadows raccontava di una ragazza ricca nascosta nell’ombra 
del nome della sua famiglia,la famiglia Brace. I Brace erano una 
delle famiglie più potenti di tutta Los Ángels,una famiglia di perso-
ne apatiche e avide di potere e di denaro. Sotto questo nome Lauren 
viveva trascurata dai suoi genitori in una cupa assenza d’affetto. Era 
una ragazza cresciuta senza bene,ma solo con i soldi. Lauren rispet-
to ai suoi genitori era diversa,era una persona migliore. Il fulcro del-
la serie era quello di raccontare la sua sofferenza e la sua solitudine,  
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fluorescente e con il pelo di colore giallo e blu. Vedendo il “panda-
Denver” ancora a terra i due fidanzati entrarono in cucina e legaro-
no questo animale fantastico nel ripostiglio sperando che Denver 
potesse riprendere le sue sembianze al più presto.  Astrid con questo 
esperimento, aveva avuto la prova che tutti quegli esseri fantastici 
erano il risultato del contagio da questo virus verde che lei aveva 
battezzato “Lipsus”. Nei giorni seguenti il fratello non si era mo-
strato pericoloso come gli altri animali fantastici, e Astrid gli som-
ministrò dei farmaci per far calare la febbre alta. Col passare dei 
giorni la coda iniziò ad accorciarsi fino a scomparire del tutto. A-
strid pensò che qualcosa stava migliorando nella malattia del fratel-
lo e cominciò a fare dei prelievi giornalieri del sangue per capire 
che cambiamenti ci fossero. Nell’ultimo prelievo guardando al mi-
croscopio osservò che oltre ai corpuscoli globulari verdi, tipici del 
virus Lipsus, erano presenti degli altri micro-organismi a forma di 
piramide che aggredivano i micro-organismi del virus. Con la stru-
mentazione del laboratorio isolò questi nuovi corpuscoli piramidali 
creandone una coltura in provetta, la speranza era quella che si po-
tesse realizzare un vaccino per sconfiggere il virus. Dopo alcuni 
giorni di sperimentazione, Astrid iniettò un siero con questa specie 
di antivirus nel braccio del “fratello panda” e rimase in attesa di 
vedere i possibili effetti positivi. Si era fatto molto tardi, Astrid in-
sieme a Rey non vedendo ancora notato nessun effetto andarono a 
dormire. La mattina seguente mentre i due fidanzati dormivano, 
Denver entrò nella stanza e svegliò Astrid che sobbalzò alla vista 
del fratello ritornato nelle sue sembianze umane e lo abbracciò for-
te. A questo punto Astrid per essere sicura che il fratello fosse gua-
rito del tutto fece un altro prelievo di sangue, ed analizzandolo al 
microscopio notò che il virus Lipsus era scomparso. Sulla base di 
questa scoperta pensò che questa potesse essere la via per sconfig-
gere una volta per tutte il virus che imperversava nella città e nel 
mondo intero. Astrid e Rey si recarono all’università presso lo stu-
dio del Professor Chiaromonte, ordinario della cattedra di biologia, 
suo insegnante, e riferì quanto aveva scoperto riguardo al virus e gli 
chiese di aiutarla a produrre una grossa quantità di vaccino per gua-
rire tutta la città.  
Il professore rimase molto stupito e contemporaneamente contento 
per l’ottimo lavoro della sua studentessa, si precipitarono tutti e tre 
nel laboratorio di biologia e indossati i camici si misero all’opera  
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per produrre grandi quantità di vaccino. A questo punto si poneva il 
problema di come somministrarlo velocemente alla popolazione, 
infatti le notizie dei telegiornali erano preoccupanti, molta gente si 
stava ammalando trasformandosi in animali fantastici, bisognava 
quindi fare presto. Il professore disse pensando ad alta voce: ”ci 

vorrebbe una pioggia di questo vaccino in modo da curare veloce-

mente quanta più gente possibile!”, immediatamente Rey propose 
di caricare il vaccino sul suo elicottero, regalatogli dal suo amato 
papà e sorvolare la città spruzzando il preparato per guarire le per-
sone infette. Astrid chiamò il sindaco al telefono dicendogli di far 
uscire tutta la cittadinanza in strada in modo tale che potessero ba-
gnarsi con la pioggia di vaccino che da lì a poco sarebbe piovuta 
sulla città. Rey sorvolò tutta la città e vide la gente che in strada lo 
salutava con riconoscenza, dopo poche ore tutto tornò alla normali-
tà, le persone infette erano tornate ad avere sembianze umane.  
 Il giorno dopo, con una grande manifestazione, il sindaco ringraziò 
pubblicamente Astrid, Rey e il Professor Chiaromonte per aver sal-
vato Masadra ed i suoi abitanti, nel frattempo Astrid e il professore 
pubblicarono su Internet la formula del vaccino in modo da renderla 
disponibile agli scienziati di tutto  Mondo. 
 Dopo 1 mese, la pandemia era completamente scomparsa, Astrid 
ricevette una telefonata inaspettata dal Presidente del comitato dei 
premi Nobel direttamente da Stoccolma per informarla che era stata 
candidata al premio Nobel per la medicina. A questa notizia la ra-
gazza fece mille salti di gioia e partì per un lungo viaggio con Rey 
per rilassarsi dopo questa avventura. 
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STEFANIA CASOLA 

 
IL SOGNO DI UNA VITA 

 
Sofia Marchi era una adolescente come tante altre. Lei abitava a 
Roma con la sua famiglia,sua madre si chiamava Lucrezia e suo 
padre Marco e insieme lavoravano in banca. Aveva una sorella di 
due anni più grande di lei di nome Flavia e un cane. Sofia era una 
bella ragazza,dal fisico magro e slanciato,dai capelli lunghi e ca-
stani e dagli occhi marroni. Frequentava il secondo anno del liceo 
linguistico,dove studiava spagnolo,francese ed inglese. Era una 
ragazza di quindici anni con tanti sogni nel cassetto. Come tipa 
Sofia era sempre stata una molto solare,amava stare al centro 
dell’attenzione e amava stare in compagnia. Era sempre stata una 
ragazza molto intelligente,talentuosa e piena di voglia di fare. Un 
giorno successe qualcosa di straordinario, qualcosa che le cambiò 
letteralmente la vita. Mentre era con la sua famiglia in giro per il 
centro,una donna improvvisamente li fermò. Costei si presentò a 
loro: si chiamava Maria Margaret Bello. Disse loro che e-
ra  italoamericana. Inoltre disse loro che era una regista di serie 
televisive per il canale americano CW e che a volte lavorava per la 
Rai italiana. Spiegò anche che suo marito (che era lì con lei) era un 
regista italiano. Ma il punto non era parlare di lei o di suo marito,il 
punto era Sofia. Finalmente Maria Margaret spiegò che stava scri-
vendo dei copioni per una nuova serie americana e che aveva nota-
to Sofia. Espresse chiaramente che aveva visto qualcosa in lei: nei 
suoi movimenti,nel suo modo di parlare e nel suo atteggiamento 
che la incuriosirono. In conclusione,la donna voleva che Sofia fa-
cesse un provino o che almeno provasse a farlo. Tutta la famiglia 
Marchi era un po’ incredula,quella donna sarebbe potuta essere 
chiunque. A primo impatto non si fidarono molto e com’era giusto 
che sia,erano un po’ perplessi. Per colmare queste incertezze e 
dubbi,la signora mostrò loro i suoi attestati e riconoscimenti,in mo-
do da accertare ciò che aveva detto prima. Già a questo punto i fat-
ti acquisirono un senso e Sofia e la sua famiglia iniziarono a capire 
meglio. La donna diede loro un appuntamento per cena ad un risto-
rante lì in città per potergli spiegare tutto e per scusarsi dell’ im-
provviso incontro.  
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qualche dubbio. In realtà sapevo benissimo che anche per loro era ini-
ziata la fase di discesa. 
L’estate era finalmente alle porte: le giornate si erano allungate, inizia-
vano ad arrivare i primi turisti e qualche coraggioso faceva già il bagno 
a mare. Il cielo azzurro chiaro con qualche sfumatura qua e là, i gab-
biani che planavano facendo a gara tra di loro, le biciclette che popola-
vano le strade ed i gelati di mille colori diversi; gli anziani passeggia-
vano soli o in compagnia e qualche volta si fermavano a guardare il 
panorama, qualche volta rivolgevano la parola a sconosciuti occasiona-
li. Il mio passatempo preferito era sedermi su una delle tante panchine 
del lungomare e guardare le persone. Immaginare cosa facessero nella 
vita e creare storie originali con tanto di finale: alcune volte mi imme-
desimavo a tal punto nelle loro situazioni che d’istinto li avrei fermati 
per dar consigli, poi mi rimproveravo, dicendomi di farmi gli affari 
miei. 
Ora a distanza di cinquant’anni mi ritrovo ancora una volta qui, su que-
sta panchina di fronte al mare e la vecchiaia non è poi così tragica co-
me la immaginavo; piuttosto credo che siano gli altri a farci sentire in 
avanti con l’età, ma anche io l’ho fatto a mio tempo. 
M’incanto ascoltando il suono delle onde che s’infrangono contro gli 
scogli e lascio viaggiare la mia fantasia. 
Stavolta sono io la protagonista di questa storia e forse per superbia, 
forse per orgoglio, non voglio cambiare nulla. 
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ANDREA BRANCACCIO 

 

NODO ALLA GOLA 

 
“Cos’è in fondo la paura se non un ostacolo da superare per com-
prendere al meglio la vita?“ scrisse Emma nel saggio che la prof le 
aveva chiesto di consegnare per il week end. Lei sapeva bene che 
cosa effettivamente fosse la paura e aveva finalmente la possibilità 
di cacciar fuori tutti quei mostri che conservava. 
Aveva avuto un’infanzia formidabile. Nonostante i suoi genitori 
fossero     assidui  lavoratori, trovavano sempre il tempo per lei e per 
farla divertire. Ogni sabato la portavano al suo parco giochi prefe-
rito, dove imparò per la prima volta il valore dei rapporti sociali. 
Iniziarono le elementari e lei era una bimba solare e sorridente, 
aveva tanti amici con cui spesso si vedeva dopo scuola. Adorava 
stare in compagnia e fare i compiti con un amico era certamente più 
divertente. Di sicuro aveva anche lei le sue paure; le capitava spes-
so la notte di fare brutti sogni: l’uomo nero che la portava lontano 
da casa sua, gli orchi che le mangiavano i piccoli piedini o i lupi 
mannari che sbranavano tutti i suoi peluche preferiti. Col tempo a 
sue spese scoprì che i mostri e il buio erano molto meno terrifican-
ti del mondo reale. 
Gli anni delle elementari volarono ed era arrivata l'ora di fare il 
grande salto        verso  il mondo delle scuole medie. La piccola Emma 
non era per nulla spaventata, era davvero sicura che le sue amici-
zie sarebbero continuate e il timore di restare da sola non le balena-
va nemmeno per un secondo nella testa. Era impensabile che Sofi-
a, la sua migliore amica, potesse                               abbandonarla  da un momento 
all’altro dopo tutti i bei momenti che avevano condiviso. Ben pre-
sto si rese conto che non sarebbe andato tutto come avrebbe volu-
to, Sofia ormai non la salutava neanche più nei corridoi e i  
suoi sogni si frantumarono come vetro.  



58 

Cercò di non dare eccessivamente importanza alla questione e, no-
nostante l’avesse logorata molto, si impegnò ad aprirsi di più con 
coloro che sarebbero stati i suoi compagni di classe per i prossimi 
tre anni. Sfortunatamente quell’improvvisa amicizia finita senza un 
perché la segnò e non riusciva più a fidarsi completamente delle 
persone, era terrorizzata dall’idea che qualcuno potesse nuovamen-
te abbandonarla dopo averla fatta stare tanto bene. Si era convinta 
ormai che        fosse lei la causa di quella rottura e si sentiva sbaglia-
ta, fuori luogo. I tre anni passarono senza eccessive complicazioni, 
creò in classe alcuni rapporti a cui però non si affezionò particolar-
mente per non ritrovarsi in lacrime all’inizio delle superiori. Decise 
di iscriversi al liceo artistico, dato il suo infinito amore verso le ar-
ti. Camera sua era tappezzata di disegni, molti    dei quali rappresenta-
vano la sua più grande paura: la solitudine. Era anche  una brava 
chitarrista, di solito si fermava a riprodurre brani già esistenti e a 
cui era legata fin da piccina, più raramente decideva di buttar fuori 
i suoi sentimenti e scriveva nel giro di una sola notte testi da far 
venire i brividi anche ai più grandi cantautori. Era piena di poten-
ziale e sperava che in quella scuola avrebbe potuto sfruttarlo al me-
glio. Com’era già successo in precedenza non aveva stretto parti-
colari rapporti in classe, le andavano bene i saluti all’entrata e 
all’uscita e le chiacchierate durante i cambi d’ora. Non che ci fosse 
niente di elettrizzante di cui parlare, ma aveva bisogno di quel pic-
colo contatto con il mondo per non sentirsi completamente sola 
senza però affezionarsi troppo da farsi spezzare il cuore. Cercava di 
pesare molto i suoi sentimenti con le altre persone, a differenza in-
vece di quando li cacciava fuori con l’arte .Passò il primo anno, poi 
il secondo e il terzo, tutti molto simili tra loro. La cosa più eclatante 
che era successa in quei tre anni era stato il pigiama party a casa di 
Noemi, una sua compagna di classe. La ragazza aveva invitato, ol-
tre a lei, Sara e Elisa. Sara era la più in gamba della classe ed era 
spesso capitato che, quando Emma non capisse filosofia, si ritro-
vasse  a chiamare la poverina per cercare di capire qualcosa.  
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e il lavoro abbondava. Finalmente era tornata la Silvia di una vol-
ta… o quasi. Marco ed io ci fidanzammo, ma era una storia senza 
impegno. La pensavamo allo stesso modo ed entrambi eravamo in-
daffarati con il lavoro, così quando uno dei due poteva raggiungeva 
l’altro. La nostra storia durò a lungo e nacque una complicità che 
andava oltre i soliti capricci di coppia. Fu un ottimo compagno di 
vita sempre, in qualsiasi occasione. 
Purtroppo a distanza di pochi mesi venne a mancare anche mia ma-
dre. La notizia non mi colse impreparata, stava male da tempo e sa-
pevamo che di lì a poco sarebbe accaduto. 
Non so se fu questa la ragione per cui la sua morte non mi scombus-
solò affatto. In quei giorni mi sentii a disagio con me stessa: mia 
madre era morta ed io sembravo totalmente apatica; piansi solo al 
funerale e non so neanche se per il dolore o per il clima di pianto 
generale. 
Il nostro rapporto è sempre stato conflittuale. 
Fin da bambina discutevamo almeno una volta al giorno ed il resto 
del tempo ci ignoravamo. 
Non sono mai riuscita a dimenticare le offese che ci siamo dette. 
Negli ultimi anni non litigavamo più, ma credo fosse solo per una 
questione di età. 
Fu una giornata pesante. 
Appena tornai a casa tirai un lungo sospiro e mi versai un calice di 
vino rosso, uno di quelli costosi che apri solo per le occasioni spe-
ciali. Mi distesi sul divano ed iniziai a fissare il soffitto mentre tre-
mila rimorsi continuavano ad assalirmi. 
Ero davvero così cattiva? 
Una figlia che fatica a piangere al funerale di un proprio genitore… 
Continuavo a giustificarmi. Mi ripetevo che nella vita si raccoglie 
ciò che si semina e mia madre non si era mai preoccupata di coltiva-
re il proprio terreno. 
Il giorno dopo tornai a lavoro e per pranzo andai a casa di mia sorel-
la. Nell’ultimo periodo avevo trascurato molto Cecilia, non parlava-
mo da tempo; mi confidò tutto, come se stesse attendendo da tanto 
quel momento. Era in lacrime: mi spiegò che le cose con suo marito 
Giulio non andavano bene e aveva bisogno di una pausa. Conoscen-
dola le dissi ciò che voleva sentirsi dire, di star tranquilla, che era 
una situazione temporanea ed è normale dopo tanti anni avere  
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Per parecchio tempo persi la voglia di alzarmi al mattino.  
Ero arrabbiata con il mondo, come un adolescente con i propri geni-
tori, con l’unica differenza che non avevo un bersaglio in particola-
re. 
Un giorno decisi di darci un taglio, di alzarmi e ricominciare a vive-
re. Fu proprio una di quelle frasi motivazionali post-lutto a convin-
cermi, quelle del tipo “se non vuoi farlo per te, fallo per tuo padre” 
oppure “lui non sarebbe contento”. In effetti conoscendolo sono cer-
ta che se avesse potuto, si sarebbe seduto di fianco a me e con tono 
apprensivo mi avrebbe detto di mandare via il diavoletto che mi an-
gosciava. 
Dopo una lunga doccia, presi il primo treno disponibile e senza ne-
anche sapere per dove, partii.  
Durante il viaggio m’incantai guardando il mondo che scorreva ve-
loce dietro quel finestrino; pensai che alla fin fine anche la vita è 
così: procede spedita, ci illudiamo di portare con noi ogni momento 
e arrivati al capolinea è un miracolo ricordare il proprio nome. 
Ricordo gli ultimi anni di vita di mia nonna, faticava a reggersi in 
piedi e aveva bisogno di essere accudita come se fosse una bambi-
na; ero terrorizzata all’idea di invecchiare. 
«Salve, mi scusi è libero questo posto?» mi disse una donna con 
voce sottile. 
«Certo, si segga pure. Mi perdoni, ero distratta» 
«Si figuri. Che bella giornata, ci saranno sicuramente molti turisti in 
giro per le strade; lei di dov’è?» «Salerno» risposi con il tipico tono 
di chi non ha voglia di parlare ed il discorso terminò lì. 
A volte so essere proprio antipatica. 
Quel fine settimana fu terapeutico: tra musei, lunghe camminate ed 
un po’ di sano shopping mi sentivo pronta a ricominciare da capo. 
Quando rientrai l’accoglienza non fu delle migliori, tutti si erano 
preoccupati per la mia improvvisa scomparsa. C’era chi pensava 
fossi morta, altri che fossi stata rapita, altri ancora addirittura aveva-
no pensato che avessi deciso di scappare via e di non tornare più. 
In quel momento capii quanto fosse importante essere presente e 
m’imposi di non fuggire più, perché in ogni caso non avrei risolto i 
problemi spostandoli di città in città. 
Furono mesi magnifici. 
L’azienda procedeva spedita, gli ordini continuavano ad aumentare  
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Il discorso sfociava sempre poi in risatine e gossip, ma niente di 
più. Elisa invece non era molto               ben  vista da Emma, la conside-
rava un po’ troppo altezzosa, ma data la sua                       inspiegabile  voglia 
di stare in compagnia accettò l’invito senza problemi. Noemi a-
veva davvero una splendida casa, inoltre da subito le aveva fatto 
una bella impressione con i suoi capelli corvini ed essendo rap-
presentante di classe “un'amicizia” con lei le sarebbe sempre po-
tuta tornare utile. Decisero di mettere uno di quei film strappala-
crime che ad Emma non erano mai particolarmente piaciuti, ma 
per non guastare l’atmosfera che si era creata non disse nulla. 
Dopo innumerevoli pianti, arrivò il momento dei giochi di grup-
po. In quella sera scoprì più segreti di quanti probabilmente ne 
conosceva Silvana, la collaboratrice scolastica, che si impic-
ciava d e i  f a t t i  di tutti. Ovviamente i suoi segreti e le sue 
insicurezze li tenne per sé, non era abituata ad aprirsi con qual-
cuno e non aveva di certo intenzione di iniziare a farlo con delle 
sconosciute.   Crescendo la ragazza aveva iniziato a fare un gio-
chetto con se stessa: siccome le capitava spesso di fare pensieri 
negativi o aver paura di qualcosa, scriveva su un pezzo di carta 
ogni cosa e poi lo incendiava. Vedere tutte quelle insicurezze 
scomparire così facilmente la faceva stare meglio. Nonostante 
quello sfogo andasse avanti da tempo, non le era mai capitato di 
scrivere su uno di quei fogli la paura della solitudine o di essere 
abbandonata, probabilmente perché ammettere le sue paure 

l’avrebbe resa ancora più vulnerabile. ————————-                            

Era appena iniziato il quarto superiore, i suoi capelli ramati era-
no arrivati un po’ più su della spalla, in altezza non cresceva or-
mai da tempo e sfortunatamente non era riuscita a diventare più 
alta di un metro e sessanta. I suoi sottili ma profondi occhi color 
nocciola continuavano a brillare di luce propria. Il piccolo naso 
all’insù era stato da poco bucato, nonostante la disapprovazione 
del padre, per lasciare spazio ad un piccolo anellino argentato 
sulla narice destra.  
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La sua routine era molto monotona: entrava a scuola, cercava di se-
guire le lezioni e all’uscita si dirigeva ad un parchetto lì vicino non 
particolarmente frequentato. Si metteva lì e con la musica a palla 
nelle orecchie faceva schizzi su quello che c’era intorno a lei.      
Dopo qualche giorno dall'inizio della scuola, trovò per la prima volta 
in quattro anni, un altro essere umano nel parchetto. Era una ragazza 
abbastanza più alta di lei, non che fosse così difficile superarla, ca-
pelli molto corti con rasatura ai lati e il ciuffo color cioccolato. Porta-
va degli occhiali tondi e sottili che poggiavano sul naso a patata. In-
dossava larghi pantaloni neri, con la maglia dell’omonimo colore con 
su una giacca a scacchi. Era intenta a leggere “Uno, nessuno e cento-
mila” di Pirandello. Emma adorava quel libro e non potè far altro che 
sedersi al suo solito posticino, fingendo di non dare importanza a 
quella presenza e facendo            uno schizzo alla misteriosa ragazza. 

Per diversi giorni capitò di incontrarla lì e ogni volta le faceva un di-
verso ritratto senza farsi sgamare. Dopo una settimana, incuriosita, 
decise di lasciare tutti i suoi disegni firmati sulla panchina dove 
era solita sedersi, con su scritto “per la ragazza con i corti capelli 
castani”. Emma osservò da  lontano la scena; si poteva notare sul 
viso della sconosciuta un lieve sorriso. Si girò un po’ intorno nella 
speranza di trovare la sua “ammiratrice”, ma la ragazza ormai aveva 
già imboccato la strada per casa. 
I giorni passarono ed Emma continuava la sua routine. Era giovedì e 
le lezioni erano finite un po’ prima del solito. Uscendo da scuola si 
ritrovò a pochi metri dalla ragazza dei disegni. Nei giorni passati le 
era capitato spesso di pensare a lei. Dopo averla trovata in quel giar-
dinetto e averla osservata per un po’, si era convinta che ci fosse 
qualche affinità tra loro due e doveva assolutamente almeno per una 
volta rivolgerle la parola. Nonostante le sue paure, era una ragazza 
particolarmente socievole e determinata che sostanzialmente non a-
veva nessuna difficoltà a fare amicizia. Prese così l'iniziativa di avvi-
cinarsi e salutarla, lei ricambiò e dopo    di  che le spiegò che era stata 
lei a produrre quei ritratti siccome trovava il suo soggetto molto  
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non ho né tempo né voglia per queste cose. 
«Siamo arrivate, scendi mentre cerco parcheggio. Ci vediamo do-
po.» le dissi distrattamente. 
Ho sempre odiato i parcheggi, fin da bambina. 
Confondono le proprie vittime, le illudono di poter offrirgli ciò che 
vogliono e proprio quando pensano di averlo ottenuto… «Sapevo 
fosse occupato, bastardo!» urlai impulsivamente. 
«Silvia tutto bene?» mi disse una voce familiare. 
Mi voltai di scatto per capire chi fosse e provate ad indovinare? Era 
proprio Marco. 
«Ehi Marco, certo. Che coincidenza, anche tu qui» 
Quella conversazione fu a dir poco imbarazzante; per fortuna durò 
poco. 
Era una splendida giornata.  
Il sole splendeva alto in cielo illuminava il verde dei prati, un dolce 
vento mi accarezzava il viso. Il cinguettio degli uccelli ed il fruscio 
delle ultime foglie autunnali accompagnavano gli stramazzi dei 
bambini che si rincorrevano nei parchi vicini. 
Vi è mai capitato che tutto sembrasse perfetto, che non potesse es-
serci nulla in grado di rovinare quel momento? Ecco, mi riferisco 
proprio a quella sensazione. Quella mattina avevo esattamente quel 
tipo di spensieratezza quando morì mio padre, che tutt’ora quasi 
continuo a sentirmi in colpa. 
Era un sabato mattina, avevo la giornata libera e scelsi di godermela 
appieno con mia sorella. Andammo a quella famosa festa, ma rima-
nemmo per poco. 
Lo scoprii tramite mia madre, me lo disse a telefono.  
Mi crollò il mondo addosso, le sue parole continuavano a rimbom-
bare nella mia testa. 
“Papà se n’è andato via; un malore improvviso, si è accasciato sulla 
poltrona e non c’è stato nulla da fare”. Ricordo tutto come se fosse 
oggi. Me ne andai via di corsa, guidavo con le lacrime agli occhi e 
mille pensieri per la testa. Un forte nodo mi stringeva la gola; avrei 
solo voluto urlare. 
Era un uomo taciturno, di un silenzio e una tranquillità che a volte 
finivano per irritarti. Non era un tipo moderno, anzi era rimasto ai 
tempi dei miei nonni. Di una sola cosa sono certa: era il papà mi-
gliore che si potesse desiderare. 
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«Certo, certo scusami. Come mi sarà mai venuto in mente che Mar-
co Petti, il ragazzo davanti al quale perdi la facoltà di parola e che 
trasforma il tuo incarnato simile a quello di un peperone, potesse 
piacerti?!» 
Devo ammetterlo, non sono molto brava con i ragazzi ma a dir la 
verità non mi è mai interessato esserlo. 
La mia giornata inizia alle sette e mezzo: per prima cosa preparo la 
colazione, poi cerco di sistemare casa e puntualmente sono costretta 
a scendere di corsa per andare a lavoro. 
Amo la mia azienda. 
L’ho costruita dal nulla, pezzo per pezzo. Non è sempre stato tutte 
rose e fiori, ma ho faticato tanto per realizzare il mio sogno e ne va-
do fiera. Ho combattuto a lungo gli sguardi di chi non credeva in 
me, di chi si limitava a vedermi come una povera illusa senza spe-
ranze; di chi addirittura non si preoccupava neanche di mascherare 
la propria presunzione.  
Se ripenso a quanta strada ho percorso, all’ansia delle prime riunio-
ni quando faticavo a far emergere la mia voce, mentre ora sono qui 
nel mio ufficio personale e sono io a dare direttive a coloro che un 
tempo mi avevano sottovalutata. 
Senz’accorgermene si fa sera, così torno a casa pensando alla cena 
ed un eventuale film che mi tenga compagnia. 
Perché mai dovrei sostituire questa routine con un uomo che gira 
per casa e stravolge il mio equilibrio? 
Parliamoci chiaro, i primi anni di matrimonio sono belli per chiun-
que e ogni cosa sembra essere perfetta; un attimo dopo il declino.  
Non voglio essere tragica, anzi credo sia fisiologico: bisogna inizia-
re a pensare per due, agire per due… Uno stress!  ———————                           
Ovviamente ci sono le dovute eccezioni “più uniche che rare”, tutta-
via non sono mai stata fortunata nella mia vita per cui dubito possa 
capitare proprio a me. —————————————————- 
Anche io ho avuto diverse relazioni e non le condanno, ma sono 
dell’idea che l’abitudine (il matrimonio in particolare) siano gli in-
gredienti principali di ogni rottura.  
Marco è un commercialista e ha qualche anno in più di me: è alto, 
capelli rossi ed un sorriso rassicurante. Ci siamo conosciuti 
all’università e non ci siamo mai persi di vista. 
Cecilia ha ragione, mi interessa da sempre ma come avrete capito  
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interessante. La ragazza la ringraziò e si presentò dicendo di chiamarsi 
Ashley, lei fece lo stesso. Si scambiarono poi l’instagram in caso aves-
sero avuto intenzione di risentirsi in futuro. Emma era molto diretta e 
tendeva spesso a far sembrare di voler costruire un’amicizia, ma una 
volta tornata a casa i suoi complessi l’assalivano e distruggeva tutte le 
cose belle che avrebbe potuto creare. Dopo vari interrogativi sul se con-
tattarla o meno, prese la decisione di scriverle un “hey”. Da lì la con-
versazione continuò fluentemente, avevano davvero parecchie cose in 
comune e Ashley le mostrò molti dei suoi disegni. Emma cercava sem-
pre di non sbilanciarsi molto e appena notava che stava superando il 
suo solito limite, diventava un pezzo di ghiaccio. 
Passati vari giorni di conversazione in chat, la nuova conoscente le 
propose di andare a prendere un caffè dopo scuola. Così si incontrarono 
e passarono una piacevole mattinata ricca di risate. Emma tornata a ca-
sa si sentiva davvero bene, per una volta le sue paura si erano, anche se 
per poco tempo, attutite. Ciò nonostante non abbassò la guardia e il rap-
porto continuò per un po’ sulla stessa onda con incontri e chiacchierate. 
A distanza di mesi da queste uscite e dopo essere andata a casa sua per 
una bella spremuta d’arancia appena fatta, Emma propose ad Ashley di 
mangiare insieme a casa sua una volta. Si misero d’accordo per il gior-
no e dopo di che preparò i noodles, sapendo che la ragazza li adorava.    
Dopo aver pranzato e aver mangiato i biscotti gentilmente cucinati dalla 
madre, si spostarono nella sua camera con l’intenzione di vedere un 
horror. Emma le mostrò un po’ la sua stanza, spiegandole alcuni degli 
intimi     disegni  che erano appesi sul muro, facendole vedere la postazio-
ne da disegno e poi quella dove solitamente suonava. Lasciò per un 
po’ Ashley da sola in camera per andare a preparare i popcorn per il 
film. Quando ritornò, trovò la coetanea a leggere i testi delle canzoni da 
lei composti, mai   condivisi  con nessuno. La prima reazione fu più che 
aggressiva: le si fiondò     sopra,  cercando di toglierle i fogli dalle mani, 
ma lei la rassicurò e la fece sedere accanto, prendendo in mano la chi-
tarra di Emma.  Non aveva la più pallida idea che Ashley sapesse suo-
nare ed era ancora più meravigliata      dal  fatto   che la canzone che stava     
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intonando non era di un altro autore, bensì frutto del suo cuore. Ave-
va un testo particolarmente profondo ed anch’esso incentrato su sen-
timenti, insicurezze e soprattutto paure. Non riuscì a togliersi dalla 
testa alcuni versi del componimento: “e infine cosa resta? Se non un 
po’ di paura in questa stanza, ma quando ci sei te a farmi      compagnia 
nulla ha più importanza”. 
Emma era ormai scoppiata in lacrime e d’istinto l’abbracciò. La ra-
gazza notando la reazione la strinse ancora più forte. Finalmente era 
riuscita a sciogliere quell’intricatissimo nodo dentro di lei, con A-
shley sapeva di poter stare al sicuro perché le aveva donato una parte 
del suo cuore. 
Ora era in camera sua a distanza di un anno a raccontare la loro ami-
cizia e di come grazie a questa il mondo avesse iniziato a farle un po’ 
meno  paura.   
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SILVIA CAPACCHIONE 

 

LA PANCHINA DI FRONTE AL MARE 
 

«Dai sbrigati è tardi!» 
«Cosa vuoi che siano venti minuti, aspetteranno» rispose Cecilia. 
Ho sempre odiato questa superficialità. 
Se mi indicano un orario perché tardare? Voglio dire, capisco un 
imprevisto, ma non avevamo nulla da fare quella mattina…  
«Sono pronta, puoi togliere quel broncio» 
«Grazie al cielo! Dobbiamo sbrigarci, la festa è iniziata già da un 
po’» 
«Sorellona non si arriva mai in orario… sei proprio una secchiona, 
ma ti voglio bene lo stesso!» 
Vi presento mia sorella, l’ex piccola peste della famiglia; eccellente 
avvocatessa, madre in carriera di tre splendidi figli. 
Ci hanno sempre detto di essere gli opposti e in effetti non hanno 
del tutto torto: lei bionda con occhi azzurri, io mora con occhi verdi. 
Anche caratterialmente non ci assomigliamo affatto, infatti quando 
eravamo piccole era un battibecco continuo e costante: ricordo che 
una volta durante un litigio le strappai addirittura via un neo. 
Al rientro dei nostri genitori però qualsiasi lite ci fosse stata, finan-
che un minuto prima che arrivassero, svaniva e ci comportavamo 
come se nulla fosse accaduto, come se quel neo non l’avesse mai 
avuto. 
Amo ricordare quei giorni, li custodisco gelosamente e sono la mi-
glior medicina quando tutto sembra andar storto. 
«Anche io ti voglio bene» le risposi. 
«Come mai tutta questa fretta? Viene anche Marco?» disse con quel 
sorrisetto malizioso che conoscevo fin troppo bene. 
«Non fare la stupida…! Marco è solo un collega, siamo buoni ami-
ci» 
Non ho mai saputo mentire, soprattutto a lei. 
Con il passare degli anni le liti non scomparvero mai, ma il nostro 
rapporto si rafforzò sempre più, eravamo una la confidente dell’altra 
e quando provavo a nasconderle qualcosa mi scopriva immediata-
mente. Non so di preciso se avesse un super potere o cosa, ma ero 
obbligata alla sincerità e nella vita mi è servito quasi sempre. 
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Sasha iniziò a tremare. Si girò lentamente verso il riflesso, il sorriso 
della bambina era stato sostituito da un’espressione di terrore misto 
a tristezza, i glitter non scintillavano più e lo specchio sembrava così 
sottile. Sarebbe bastato un colpo. Uno solo, per mettere fine a tut-
to… 
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SARA BRESCIA MORRA 

 

IL RIFLESSO DELL’ANIMA 

 

 

L’ultima cosa che ricordava Sasha era di essersi addormentata…
p r o b a b i l m e n t e  s t a v a  s o g n a n d o .  D i  n u o v o .                                       
Aprì lentamente gli occhi, era in una stanza bianca, niente mobili, 
né quadri, nessun altro oltre lei, solo un grande specchio alle sue 
spalle. Anche senza voltarsi, sapeva che era lì. C’era sempre.               
Era la quinta volta quella settimana che faceva quel sogno, identico 
alle altre volte. Era vestita di nero, un’unica tunica lunga che ricor-
dava le toghe romane, i capelli sciolti come quando pochi minuti fa 
si era addormentata. L’unico modo per tornare in camera sua era 
specchiarsi e affrontarsi, lo sapeva bene, ma ogni volta ritardava un 
po’ di più, la paura era sempre più forte.——————————                        
Avrebbe fatto di tutto per liberarsi di quel sogno, per sognare la sua 
vita quotidiana, la sua famiglia, i suoi adorati libri, di essere al con-
certo dei suoi cantanti preferiti, cose così, che sognavano tutte le 
ragazzine della sua età…ma no.   —————————————                                                  
Ogni giorno, appena sveglia, doveva far finta che andasse tutto be-
ne, sorridere alla madre quando veniva a darle il buongiorno, pre-
pararsi per la scuola come se niente fosse e uscire di casa, affron-
tando il mondo esterno, come se il mondo dentro la sua testa non 
fosse già abbastanza grande. ——————————————                                                             
Ogni minuto in classe si sforzava di non piangere, le tornavano in 
mente le voci del sogno della notte precedente mentre cercava di 
concentrarsi sulla lezione della professoressa di turno.                             
Frequentava la prima di un liceo classico, e ogni giornata era un 
incubo. Nessuno la capiva, nessuno la aiutava. Non riusciva a cre-
dere che avrebbe dovuto rifare tutto questo la mattina dopo.                
Non voleva, non poteva, un giorno sarebbe crollata…forse allora 
avrebbero capito, tutti loro.  ——————————————-                                                              
Strinse le mani a pugno e si girò lentamente, chiuse gli occhi per 
poi riaprirli con estrema cautela posando lo sguardo sul suo rifles-
so. Solo che quello che aveva davanti non era il suo riflesso.        
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Ricordava ancora la prima volta che aveva sognato quella piccola 
bambina, alta più o meno un metro e venti, vestita di rosa con dei 
glitter sul volto, un sorriso contagioso sulle labbra.                        
L’aveva riconosciuta subito, così uguale eppure così diversa da 
lei, la vedeva spesso nelle foto che teneva la madre in salotto.   
Era la lei di qualche anno fa, all’incirca di quando era in quarta 
elementare e la vita era così semplice, senza problemi, senza  
paure. ———————————————————————                                                                                               
Sasha la salutò dolcemente come faceva ogni volta e lei ricambiò 
con un sorriso. Le sembrò che la bambina stesse per dire qualcosa 
ma fu interrotta da un rumore che purtroppo era molto familiare. 
La ragazza si girò, dietro di lei avanzava una donna sulla trentina 
piena di gioielli preziosi: diamanti, zaffiri, rubini e smeraldi non 
erano rari da vedere su di lei. Indossava un tailleur nero e cammi-
nava con la sicurezza di chi sa di essere importante. Testa alta e 
sguardo sprezzante.  —————————————————                                                                         
Quella donna era la lei del futuro.  ———————————                                          
“Bene bene”, parlò col tono tagliente di sempre, “chi abbiamo 
qui?” - fece una pausa - “ora puoi andare, non servi” disse infine 
rivolgendosi alla bambina nello specchio. “No, lei ha bisogno di 
me” rispose lei  ———————————————————                                                                                                                
“E’ qui che ti sbagli, lei ha bisogno solo di me!”                                                                           
Stavano litigando di nuovo. Sasha presto avrebbe dovuto schie-
rarsi, ed era l’ultima cosa che in quel momento volesse fare.                                                                                                                        
“Sasha”, disse la bambina riportandola alla realtà, “come va con 
le tue compagne di classe? Ho sentito che ti ci stai avvicinan-
do…” “io…” non sapeva come rispondere. ———————-                                                                                                      
“Quali compagne?? Sasha non ha bisogno di nessuno!” - rispose 
per lei la donna adulta - “tutti abbiamo bisogno di qualcu-
no”.“Non io” ora era stata Sasha a parlare, quella vera, si era 
schierata. E, di nuovo, l’aveva fatto dalla parte fredda. Quelle due 
sue versioni, infatti, non rappresentavano solo l’età.  —————                  
Erano i suoi sentimenti, la felicità e il pensiero di non poter essere  
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felice, la parte umana e quella fredda che nella maggior parte del-
le persone si fondono creando un perfetto equilibrio, ma in lei 
sembravano solo allontanarsi ogni giorno di più, inevitabilmente, 
mentre lei poteva solo restare ferma a guardare. La donna aveva 
assunto un’espressione soddisfatta, mentre la bambina era delusa.         
Osservando meglio, la ragazza notò delle crepe sottili sulla super-
ficie dello specchio.  —————————————————-                                                                        
Ci stava forse riuscendo? ———————————————-                                                                 
“Sasha ti prego pensaci” disse la bambina “tu non sei così, non 
devi essere per forza così” “e sentiamo, come dovrei essere?” ri-
spose le  ————————————————————— 
“Pensi di non poter essere felice, ma se solo ti lasciassi andare, se 
facessi amicizie, se ti circondassi di persone che...“                                                                       
“Le persone la renderebbero solo più debole di quanto già non sia 
grazie a te!” urlò la donna adulta“  ———————————                                                   
Sasha non ascoltarla, solo se seguirai i miei consigli diventerai 
come me. Tu vuoi questo, vero?” ————————————                                        
“Perché dovrebbe voler essere come te? Sei un mostro!” rispose 
per lei la bambina  —————————————————— 
“Ah e sentiamo, perché allora dovrebbe essere come TE? “Perché 
almeno io sono felice”  —————————————————                                                                 
“Lo sono anche io” ——————————————————-                                                                                   
“Ma sei sola”   ————————————————————-                                                                               
“Io non sono sola!” Urlò Sasha, stanca di quella conversazione che 
sentiva da troppi giorni “ho me stessa. Mi basta.  ———————                            
E tu” , riferendosi alla piccola , “non puoi sapere cosa voglio. Sei 
passato. Non esisti più.”  ————————————————                                                               
“Certo che, però, forse ha ragione” disse la donna in tailleur “dici 
di voler essere come me, ma quando inizierai a impegnarti sul se-
rio? Continui a rimandare, dici di volerti divertire…stai diventan-
do debole.”  —————————————————————                                                                                    
“Io non sono debole” le rispose la ragazza, stanca di tutto.                  
“Ah no? Finché avrai lei” accennando alla bambina nello specchio 
“dentro di te, non riuscirai a essere come me” le diede una pistola 
in mano “sai che devi fare”. 
 
 
 


