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SOFIA MALANGONE 
 

CRESCERE  
 
L’adolescenza è una fase di transizione dall’essere piccolo al diven-
tare adulto. Ora comprendo il significato perché mi trovo in mezzo. 
Da piccoli si ha la voglia di diventare subito adulti perché non si ha 
ancora la consapevolezza della parola “grande “. Solo oggi percepi-
sco il valore dell’istruzione, dell’educazione, delle istituzioni che ci 
aiutano a progredire nella società e a migliorare le nostre conoscen-
ze. Molti giovani possono deviare il loro cammino verso strade dalle 
quali non vi è più ritorno, pensando di colmare un vuoto o un impul-
so con sostanze che danno una felicità apparente ma che li distrugge-
rà per la vita. La presenza delle famiglie, lo sport, le regole, la scuo-
la, lo studio, ci aiutano ad affermare la nostra personalità, chi siamo. 
È un processo complesso, non si finisce mai di crescere e 
d’imparare. Penso che lo sviluppo fisico tra un po’ si fermerà ma 
quello intellettuale non si arresterà mai. Potrò sempre migliorare, 
imparare, aggiungerò un tassello ogni volta, ogni volta una conqui-
sta, ogni giorno qualcosa in più. Guardo mia madre anche io mi rea-
lizzerò, anche io vedrò i miei figli crescere e li aiuterò quando saran-
no adolescenti come me a capire cosa significa crescere. Si è molto 
più indipendenti, si ha più controllo delle situazioni anche se a volte 
bisogna imparare a gestirle. Mi piace vedere la vita come un cerchio, 
il famigerato cerchio della vita o semplicemente il ciclo dell’esisten- 
za . Prima “nei pensieri di mamma e papà”, poi nasci, cresci, invec-
chi e poi non ci sei più. Non vediamo l’ora di crescere, di affermarci 
nella società eppure il tempo passa in fretta. 
Cerchiamo di goderci ogni istante di esso. 
Persona 
Eccoti, avanti ad uno specchio, ti stai preparando per la notte mentre 
la musica suona sul tuo cellulare, stai infilando la maglia del pigia-
ma quando per errore incroci il tuo sguardo nel riflesso, da lì inizi 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 diventa-
ta. Dopo tanto tempo, guardi meglio il tuo volto, inizi a scrutarlo e 
ispezionarlo, non la rapida occhiata prima di uscire, ora ti guardi, ti ,  
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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 increspate e 
secche. Scendi più giù con lo sguardo, intravedi il tuo collo e le 
spalle, le ossa sono sempre più evidenti sporgenti, sembra possano 
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, come 
il ghiaccio che ricopri di sale e poi ingerisci per avere la parvenza 
di star mangiando del cibo vero, scendi poi verso le braccia, che per 
te sono sempre state grosse, quando ora finalmente riesci a circon-
darle 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 bu-
sto, 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 si-
lenzio accompagnato magari da qualche risatina soffocata, apparte-
nente magari a qualcuno che ritenevi amico. Dopo qualche secondo 
in quello stato, riesci a guardare la merendina che hai tra le mani, è 
piccola e innocua, eppure da quel momento nella tua testa, una vo-
cina inizia a dirti incessantemente che quello snack è pericoloso, 
come qualsiasi cibo del resto. 
Nella classe è tornata 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  
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«Sono solo felice.» 
«Quindi vuoi stare con me?» 
Annuisco. 
«Non aspettarti troppo da me come fidanzato.» 
Preciso io. 
«Mi va benissimo così.» 
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Rimane in silenzio per alcuni secondi. 
«No, niente. Allora, dove vuoi andare?» 
Si gira nella direzione opposta. 
«È successo qualcosa?» 
«No.» 
«Sei sicuro?» 
«Vorrei solo dirti una cosa, ma andrebbe a finire male.» 
«Dimmi tutto.» 
Sospira e si gira nella mia direzione. 
«Io ti amo.» 
«E-eh?» 
«Ho detto che ti amo. Da un bel po’ ormai. Ma dicendotelo non con-
cluderò nulla. Probabilmente ti spaventerai pensando che voglia farti 
del male e scapperai via, così perderò anche la tua amicizia.              
Però io non voglio farti del male, anzi voglio proteggerti da tutto. 
Voglio essere io quello che chiami quando hai un problema. Io quel-
lo che è di fianco a te quando stai male per consolarti. Io quello che 
sarà felice per i tuoi successi. Io quello con cui puoi condividere tut-
to. Ma non sono quella persona e probabilmente non lo sarò mai.» 
Rimango in silenzio per qualche secondo. Lui mi ama? Davvero? 
«Come pensavo, ho rovinato tutto. Scusa.» 
Continua lui, allontanandosi. 
Lo fermo, prendendolo per la maglia. Abbasso il volto e arrossisco. 
«Anche io…» 
«Anche tu cosa?» 
Si gira nella mia direzione. 
«Anche io ti amo. Insomma…ho comunque paura  però…si cioè…
mi fido di te e ti amo quindi…»«Federico?»Mi interrompe. Alzo il 
volto e incrocio il suo sguardo. 
«Cosa?» 
«Posso baciarti?»  ———————————————————                                                                                         
Dopo qualche secondo di esitazione annuisco. Incrocia le sue mani 
con le mie per poi avvicinare il suo volto al mio. Le nostre labbra si 
uniscono. È una sensazione meravigliosa, tutto così perfetto. Sono 
felice. Anche se la gente intorno ci stesse guardando male non mi 
importerebbe. È tutto perfetto così. 
Le nostre labbra si allontanano e un sorriso mi sfugge sulle labbra. 
«Perché ridi?» 
Mi chiede lui. 
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solo l'inizio. Un impulso ti riporta alla realtà, sei nuovamente nella 
tua camera, avanti alla specchiera, hai la mano posata sullo stoma-
co, che è pieno di smagliature, le guardi e ti sembrano le linee di 
una cartina geografica, 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 piace ai ragazzi, ora non dovrai più indossare vestiti 
larghi, potrai mettere ciò che vuoi senza problemi. 
Perché alla fine si riduce a questo, un gioco di ruoli dove ci sono 
personaggi predefiniti, se non rispecchi uno di questi sei fuori, ta-
gliata, esclusa dalla tua stessa vita. Tutto si basa sul piacere o meno 
agli altri, a ciò che pensa chi guarda 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 ma-
dre 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 pavimento della tua came-
ra, senti il caldo liquido rosso che continua a scorrere imperterrito, 
macchiando tutto ciò che trova dinanzi a lui. In primis il tanto ama-
to marmo bianco di mamma, tanto desiderato da lei, poi i tuoi ve-
stiti e la tua pelle, la tua caduta ha generato un tonfo che ha fatto sì 
che tua madre corresse a vedere cosa fosse successo, l'ultima cosa 
che ricordi sono le sue grida, poi solo gli schiaffi. 
Vieni svegliata da una infermiera dell'ambulanza che ti sta inseren-
do un sondino e la flebo, i suoi colleghi sono impegnati a compilare 
moduli e fasciarti le braccia, come quel giorno a scuola, sai che in-
torno 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  
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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 libe-
ra da qualsiasi voce nella testa, ora sei perfetta, come lo sei sempre 
stata del resto. 
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«Capisco.» 
Sembra intristirsi un po’, ma non ci faccio troppo caso. 
«Già.» 
«Perché non l’hai denunciato?» 
«Non lo so…per paura.» 
«Devi denunciarlo comunque.» 
«Lo so.» 
«Vuoi che ti accompagni?» 
«Sei sicuro non sia un problema?» 
«Sicurissimo.» 
«Grazie.» 
«Quando vuoi.» 

Il giorno dopo mi ha accompagnato a fare la denuncia. È stato ca-
rino da parte sua. Non mi ha costretto a parlarne e ha fatto di tutto 
per confortarmi e non farmi pensare all’accaduto. È stato così dol-
ce…. Fortunatamente dopo qualche tempo mio zio è stato arresta-
to. Da quel giorno sono passati mesi. Io e Stefano ci vediamo pra-
ticamente ogni giorno, nonostante lui non viva qui. È capitato an-
che che mi facesse compagnia in ospedale quando mia nonna non 
stava bene, cercando di consolarmi. È spesso venuto a casa mia ed 
io sono andato a casa sua. Giorno dopo giorno mi affeziono sem-
pre di più. Io…io lo amo. Oggi dobbiamo anche vederci…Dio 
mio. Esco di casa, dirigendomi al luogo dell’appuntamento. Lui 
non c’è ancora,mi siedo su una panchina ad aspettarlo. Inizio a 
perdere tempo col telefono, fin quando non lo vedo arrivare. Poso 
il telefono in tasca e mi avvicino a lui.«Ciao.» 
Lo saluto io. 
«Ciao.» 
Ricambia lui. 
«Allora, dove andiamo di bello? Facciamo un semplice giro oppu-
re…» 
«Federico?» 
Mi interrompe. 
«Si?» 
«Tu ti fidi di me?» 
«Ovvio.» 
«E sai che non ti farei mai del male, in nessun modo?» 
«Certo, ma perché lo chiedi?» 
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Chissà se è sveglio… 
[Sei sveglio?] 
Sembro uno stalker… 
[Si] 
[Che stai facendo?] 
[Finivo una serie, tu?] 
[Niente] 
[È successo qualcosa?]  
[Non riesco a dormire] 
[Perché?] 
[Incubo] 
[Che incubo?] 
Non voglio dirtelo così… 
[Posso chiamarti?] 
[Certo] 
Lo chiamo e mi risponde quasi subito. 
«Scuso se ti disturbo a quest’ora.» 
«Non preoccuparti. Ti va di parlarmi dell’incubo?» 
«C’era mio zio...» 
«Continua...»  —————————————————————-                                                                                                 
«Si avvicinava sempre di più…» 
«E…?» 
«Avevo paura.» 
«Perché hai così paura di lui?» 
«Perché più di una volta…lui mi ha stuprato…» 
«Ah…» 
 Ci furono vari secondi di silenzio. 
«Ne vuoi parlare?» 
Continua lui. 
«No.» 
«Va bene...» 
«Scusa se ti ho chiamato per questa stupidaggine.»  ——————-                                      
«Non è una stupidaggine.» 
«Forse no ma a te non credo importi chissà quanto.» 
«Qualunque cosa ti riguardi mi importa.» 
Arrossisco leggermente. Per fortuna non può vederlo.                                        
«È per questo motivo che spesso non mi fido delle persone.» 
«Immagino. L’hai denunciato?»«No. L’ho detto solo a Leonardo, più 
o meno quando mi sono dichiarato, ed ora a te.» 
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ALESSANDRA MARINO 
 

IL POTERE  DEL CRESCERE 
 
Atredys aveva quattordici anni e un grandissimo sogno che la muo-
veva ogni giorno, quello di diventare una grande esploratrice così da 
poter toccare terre non ancora mai esplorate e mai neanche lontana-
mente pensate, viveva praticamente da sempre in un piccolo villag-
gio dell’Inghilterra Orientale con sua madre Levy e suo fratello 
Brann. La sua occupazione principale, la sua e quella di molte altre 
fanciulle nel villaggio, era quella di badare alla fattoria e agli anima-
li al loro interno, il sostentamento sulla quale contavano tutti per la 
sopravvivenza, ogni volta che teneva in mano il rastrello per sposta-
re la paglia e darla ai cavalli si immaginava di avere tra le mani un 
remo e rimaneva lì impalata per minuti, addirittura ore se la voce del 
fratello Brann non veniva ad interrompere le sue fantasticherie. 
Brann aveva solo otto anni ma sembrava già un ometto, si divertiva-
no molto insieme, anche se Atredys non poteva permettersi il lusso 
del divertimento perché da quando il loro padre era morto in batta-
glia lei era diventata l’uomo di casa e faceva di tutto per aiutare sua 
madre e suo fratello. Un giorno mentre stava nel pollaio dalle galline 
alla ricerca delle uova da cucinare per il pranzo si accorse di un 
viandante seduto dalla parte opposta della sua casa, non era partico-
larmente colpita da ciò, gli unici che si vedevano passare erano, a 
parte gli abitanti del villaggio, viandanti che speravano di fare fortu-
na con i prodotti che avevano con loro. Stava per andarsene quando 
ad un tratto il vecchio si accasciò sul fianco e iniziò a tossire molto 
violentemente, la ragazza spaventata si avvicinò e gli chiese se pote-
va fare qualcosa per lui ma gli rispose semplicemente ː˗ Oh, mia ca-
ra, carissima, ragazza non c’è più niente che tu possa fare per questo 
vecchio, ma forse puoi ancora fare qualcosa per te!˗ Il viandante 
sembrava stare sempre peggio, poteva vedere pian piano la vita che 
abbandonava il suo corpo, rimase non poco stupita dalle parole del 
vecchio ː˗ Non capisco, cosa state farneticando?˗ː˗ Fatemi un favore 
signorina Atredys quando vedrete questo ciondolo saprete che il mo-
mento, il Vostro momento, è giunto. La tosse si faceva sempre più 
forte e il suo corpo iniziò ad avere delle strane convulsioni, dal nien-
te il  signore prese le sue mani e vi appoggiò una collana pronuncian 
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do le sue ultime parole ː˗ Io, Aralbad, ti porgo questo dono fanne 
tesoro e ricordati che quando lo vedrai nuovamente il Tuo momento 
sarà giunto, ma cosa più importante cerca di fare il cambiamento più 
GRANDE!˗ Tossì, Atredys si voltò un istante dopo aver sentito uno 
strano rumore e Aralbad era scomparso nel nulla. Rimase in piedi in 
quello stesso punto, per qualche minuto ancora incredula per via di 
quello che era appena successo, tralasciando le strane parole del 
viandante, lui era appena scomparso  davanti ai suoi occhi e  di sicu-
ro non poteva essere andato da qualche parte in quelle condizioni, si 
chiese se non si fosse immaginata tutto ma il ciondolo era stretto 
nelle sue mani ed era tangibile. Non fece nemmeno in tempo a guar-
darlo meglio che la voce del fratellino interruppe nuovamente ogni 
riflessione, ː˗ Sorellona, il pranzooo! Sono affamato˗ː˗ Arrivo subi-
to! ˗.  Una volta terminato il pranzo sua madre era uscita per andare 
a fare il bucato e suo fratello si era addormentato sul suo lettino fatto 
di paglia e fango, lei invece era seduta al tavolo da pranzo con in 
mano lo strano oggetto, che il vecchio gli aveva donato. Era una spe-
cie di collana con un ciondolo molto grande e dorato, con una frase 
incisa a caratteri mai visti prima, era qualcosa che mai si era imma-
ginata c’erano persino delle pietre preziose incastonate al suo inter-
no, non poteva fare a meno di sentire le parole di Aralbad che risuo-
navano leggere nell’aria ː˗ Quando lo rivedrai nuovamente allora 
saprai che è giunto il TUO momento, fai il cambiamento Atredyssss˗ 
e piano la voce di dissolse così com’era venuta. Sembrava un rompi-
capo e lei non aveva alcuna intenzione di perderci più di tanto tempo 
sopra, lo mise un momento da parte, non poteva invece fare a meno 
di pensare se quel gioiello non fosse venuto da una parte lontana del 
mondo, magari abitato da creature mai viste prima con mille cose da 
scoprire.  
Ricordava uno degli ultimi momenti trascorsi con suo padre prima 
che perdesse la vita in battaglia, aveva esattamente la stessa età di 
Brann adesso e rammentava che suo padre gli raccontava sempre 
una storia che  suo nonno prima di lui gli raccontava ː˗ Amore mio 
ricordati sempre, in ogni situazione, come si comporterebbe la 
GRANDE Ynes, la più grande esploratrice e guerriera mai esistita al 
mondo. Tu per me sei la mia piccola, grande Ynes, anche se ad oggi 
alle donne è proibito spingersi oltre i confini non ti fermare mai e 
soprattutto non permettere mai agli altri di abbatterti, perché alla fine 
se ti fermi a rimetterci non sono loro ma tu, quindi Atredys vaii!- 

127 

«Anche fosse?» 
«Che tristezza.» 
«Oh scusa signor famiglia perfetta.» 
«Neanche lontanamente ho una famiglia perfetta.» 
«Beh mi dispiace.» 
«Mio padre fa schifo.» 
Anche il mio. 
«Perché?» 
«Maltrattava mia madre.» 
«E cosa avete fatto?» 
«Un giorno mentre litigavano ho chiamato la polizia e l’hanno arre-
stato.» Abbasso il volto. 
«Perché stai dicendo tutto questo ad uno sconosciuto?» 
«Non lo so, mi sembri uno di cui si può fidare.» 
Faccio un leggero sorriso. 
“Forse anche lui lo è” 
Il resto della giornata è passata in fretta fra una chiacchiera e 
l’altra. Sembra un tipo a posto… 
«Ehi Federico.»«Z-zio? Che ci fai tu qui?»«Sono qui per te, ovvia-
mente.» Si avvicina a me. Troppo. «Sei troppo vicino.»«Ma no, co-
sa dici.» Cado a terra e lui continua ad avvicinarsi. «Non ti farò 
nulla, stai tranquillo. Non dire nulla e non farà male.» 
Dice con un ghigno in volto. 
«Aiuto!» 
Mi poggia la mano sul volto. 
«Nessuno ti aiuterà.» 
Mi sveglio di soprassalto col fiatone e le lacrime agli occhi. Era 
solo un sogno. Faccio un respiro profondo e prendo il telefono in 
mano. Le 2:32. Un messaggio non letto da Stefano. Sono passati 
diversi mesi da quando ci siamo incontrati. In questi mesi ho anche 
scoperto che il ragazzo di cui era innamorato era il fidanzato di Le-
onardo. Io innamorato di Leonardo e lui di Mattia. Che sfiga che 
abbiamo. Però abbiamo iniziato a parlare sempre più spesso. Per un 
po’ abbiamo parlato sempre di Leonardo e Mattia, ma oramai ab-
biamo smesso. Credo che non gli piaccia più Mattia, ed io non sen-
to Leonardo da mesi e non so cosa pensare. Forse neanche lui mi 
piace più, o almeno non tanto quanto prima. Invece, io e Stefano ci 
diciamo praticamente tutto. Lui mi ha raccontato della sua famiglia 
ed io della mia. Anche se c’è una cosa che non gli ho mai detto… 
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“Potrebbe essere pericoloso” 
Mio zio lo è di più. 
“Quello che ha fatto lui potrebbe farlo anche questo ragazzo” 
Se voglio scappare da mio zio non ho altra scelta. Continuiamo a cor-
rere per un altro paio di minuti, per poi fermarci. 
«Ormai dovremmo averlo seminato.» Annuncia il ragazzo. 
Mi lascia il polso e si appoggia ad una panchina, riprendendo fiato. 
“Ti farà del male” 
«Grazie…» 
«Nessun problema. Piuttosto, posso sapere perché eri impaurito da 
quel tipo?»«Preferirei di no…«Va bene, come vuoi.» 
È stato davvero così semplice? 
«Cosa intendi fare ora? Hai detto che andavi di fretta.» 
«No, in realtà non ho niente di importante da fare.» 
«Ah, era una scusa per andartene. Mi odi proprio.» 
«Non mi piacciono gli estranei.» 
«Eppure ti sei fatto aiutare da uno sconosciuto. Due volte.»           
«Non potevo fare altro.» «Perché hai paura degli sconosciuti?» 
«Pensi che andrei a dirlo ad una persona della quale non conosco ne-
anche il nome?»«Stefano Fusco.» «Non era mica un invito a presen-
tarti.» «Abbiamo Mr. Antipatia qui.» 
Mi allontano in silenzio, andandomi a sedere su una panchina. 
“Scappa” 
«Come ti chiami?» Continua lui. «Perché lo vuoi sapere?»«Beh sia-
mo bloccati qui, dovremmo pur dire qualcosa.»«Io sono bloccato 
qui.» «Lasciarti qui da solo sarebbe troppo egoista.» 
Sospiro. «Federico Esposito.»«Piacere.» 
“Perché non scappi, idiota?” 
«Perché hai fatto a botte?» «Hai voglia di conversare ora?»«Ho altre 
alternative?» «Giusta osservazione.»Sospira.«Ci ho provato con il 
suo ragazzo.»Continua poi.«Ah.»«Disgustato da me?»«Non direi.» 
«Sei davvero strano, tu.»«Lo so. Quindi ci hai provato con il suo ra-
gazzo e lui ti ha picchiato?»«Lui si è arrabbiato, io l’ho spintonato. 
Una cosa tira l’altra e ci siamo picchiati.» «Capisco.»«E immagino tu 
non voglia dirmi nulla di te, invece.»«Esatto.»«Certo che è difficile 
conversare con te.»«E allora non farlo.»«Crudele.»«Non sono crude-
le, solo ragionevole.»«Cos’è? Vita familiare difficile? Mamma e pa-
pà non ti hanno mai detto che ti vogliono bene?» Beh si. 
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Una lacrima calda le scese dagli occhi giù lungo il viso fino ad arri-
vare al centro del talismano. Purtroppo sí, alle donne era vietato 
fare le esploratrici, combattere in battaglia, partecipare alla vita sa-
cra, praticamente potevano solo occuparsi della casa, badare agli 
animali e assicurarsi di avere tanti figli per poter portare avanti la 
dinastia del padre, ovviamente solo se maschi questo. Per questa 
ragione lei soffriva molto, non ci poteva davvero passare sopra, 
cosa che neanche gli altri dovevano fare, ma invece sembrava che 
non interessasse a nessuno. Con la collana in mano andò fuori casa 
per vedere a che punto era arrivata sua madre con il bucato, mise 
un piede fuori dalla soglia e un messaggero del re urlava a gran vo-
ce con un foglio in mano ː˗ Si avvisano tutte le ragazze del regno 
che da oggi sono aperte le candidature per poter partecipare alla 
nuova spedizione che il re ha organizzato per andare alla ricerca di 
tesori e nuovi luoghi, coloro che vogliono partecipare basta che mi 
dicano i loro nomi e io mi occuperò personalmente di recapitarli al 
re!˗  Era del tutto incredula Atredys, non poteva credere a quello 
che le sue orecchie stavano udendo, una nuova esplorazione aperta 
alle donne? Non era possibile, non era vietato? Non volle farsi altre 
domande per paura che l’incanto svanisse, si precipitò invece dal 
messaggero per comunicarle il suo nome, quest’ultimo gli disse che 
sarebbe passato tra dieci giorni per comunicare al villaggio i nomi 
scelti per la partecipazione alla spedizione. Inutile dire che passò i 
giorni correndo da una parte all’altra cercando di far passare 
quest’attesa in qualche modo, non si spiegava ancora come fosse 
possibile tutto questo. Al decimo giorno venne a bussare da lei il 
messaggero e le disse che  era tra i nomi scelti per la spedizione, 
quando chiuse la porta Atredys si mise a saltare da tutte le parti per 
cercare di contenere tutta l’emozione che provava ma non ci riuscì 
perché era troppo grande. Il viaggio sarebbe iniziato l’indomani e 
da un lato si dispiacque molto di lasciare da soli sua madre e suo 
fratello ma dall’altro il suo sogno stava per realizzarsi. La grande 
mattina del viaggio era arrivata e Atredys si era portata dietro solo 
la collana e qualche vivero perché avrebbe trovato tutto a bordo 
della nave. Quando si trovò a bordo del veliero più grande che a-
vesse mai visto  e afferrò il remo sentì che il cuore gli stava per 
scoppiare, poteva sembrare banale ma aveva atteso questo momen-
to per quasi tutta la sua vita. .  I  giorni passavano veloci come ve-
loce era lo scorrere delle onde nel mare, i suoi compagni di avven- 
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tura erano diventatati la sua ciurma e non si era mai divertita più di 
così. Toccarono terra dopo non sapeva neanche quanto ma era bellis-
simo, la prima terra che videro era occupata da I GIGANTI DELLE 
TUNDRE, uomini altissimi che si nutrivano di piante chiamate ordis, 
poi videro il deserto, i ghiacciai più al nord del continente, videro 
ogni tipo di piatto, di gioielli, di persone, le persone che abitavano 
quelle terre non potevano essere più strane e più belle allo stesso 
tempo. Ogni notte quando si rifugiavano in qualche casetta per poter-
si riposare il suo pensiero andava sempre alla sua famiglia che aveva 
lasciato in Inghilterra, tra un viaggio e l’altro erano passati due anni 
ma ogni qual volta poteva non mancava di scrivergli una lettera, si 
stringeva sempre al collo il suo talismano e non poteva fare a meno 
di pensare se tutto quello non foste stato opera sua, finchè il sonno 
era troppo forte e la prese con sé. Quando andava su una nuova terra 
per la prima volta non poteva non accorgersi dei bellissimi colori che 
la circondavano, in Inghilterra c’era sempre una patina di grigio e 
fumo che ricopriva tutto e non poteva fare a meno di pensare se quei 
colori che vedeva adesso non fossero i colori della libertà. L’ultimo 
giorno della spedizione arrivò e infatti era trascorso l’ultimo giorno 
concesso dal re per la ricerca di nuovi tesori e terre da colonizzare 
ma bastava tutto perché era  stato fantastico e non potrà mai dimenti-
carsi di questa esperienza stupenda, in fondo era il suo sogno da rea-
lizzare. La nave era ormai in mare e Atredys si lasciò cullare dolce-
mente dalle onde del mare…Ad un tratto una voce lontana la 
svegliòː˗ Atredys, Atredys mamma ti stà chiamando devi aiutarla a 
prendere le uova nel pollaio delle galline che ormai avranno covato˗ 
e scappò via dalla porta. Atredys lentamente si tirò su a sedere e stro-
picciò i suoi occhi , cos’era successo? Lei si trovava tra le onde del 
mare erano passati anni da quando era partita, era già tornata a casa? 
Si guardò il collo e si rese conto che la collana era sparita, non c’era 
da nessuna parte, forse l’aveva presa sua madre o Brann. Uscì di cor-
sa dalla casa e chiese al fratellino se avesse visto una collana o se 
l’avesse presa lui ma la sua risposta fù negativa, allora raggiunse la 
madre e gli chiese quanti anni avesse ː˗ Tesoro ma che domande mi 
fai, quattordici ovviamente, ti senti bene?˗ E Atredys disseː˗ E per 
caso sono partita con la ciurma del re per l’esplorazione che si tiene 
ogni anno? ˗ La mammaː˗ Ma certo che no non dirlo neanche, non ti 
ricordi forse che ci è proibito? In ogni caso aiutami a prendere le uo-
va dal pollaio che io devo preparare il pranzo˗.  
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La mattina successiva riaccompagno mia nonna a casa. Giunto il 
pomeriggio mi dirigo verso il luogo in cui devo incontrare il ragaz-
zo di ieri. 
“Andrà a finire male” 
Faccio un respiro profondo e mi avvicino al ragazzo. Arrivo da-
vanti a lui, seduto su una panchina. Con un…occhio nero?  
«Oh eccoti.» Esordisce lui. «Che ti è successo all’occhio?» «Ho 
fatto a botte con un mio amico.»«Capisco.»  
Ho quasi paura di sapere perché… 
«Comunque ecco il tuo telefono.» 
Glielo passo e lui mi passa il mio. 
«Strano che tu non abbia chiesto il perché del litigio. L’avrebbero 
fatto tutti.» Voglio andarmene da qui ed anche in fretta, non me ne 
importa.«Vado di fretta, quindi…» «Oh, si, certo, scusa.»                
«Beh allora io vado…» 
Mi giro ed inizio ad allontanarmi, fermandomi di colpo dopo aver 
visto una figura in lontananza. È lui. Mio zio. 
“Scappa prima che ti faccia del male” 
«Che succede?» 
Chiede il ragazzo. Sposta lo sguardo nella mia direzione e fa un 
ghigno.  
“Ti ha visto” No… “Corri” 
Mi giro dal lato opposto, iniziando a correre senza meta. Non vo-
glio che finisca come quella volta. Mi sento prendere per il polso, 
notando che è il ragazzo.«Ehi ma che ti è preso?» Mi chiede. 
“Anche lui vuole farti del male” 
«Lasciami.» Cerco di staccarmi dalla sua presa. 
«Ma che hai? Stai bene?» 
«Lasciami andare!» 
«Potresti cortesemente fare un respiro e calmarti?» 
«Che vuoi da me?» 
«Sapere perché sei corso via come se avessi visto un fantasma.» 
«Ho visto una cosa peggiore di un fantasma, ora lasciami andare.» 
“Sta arrivando” 
Mi sporgo un po’, notandolo in lontananza. Il ragazzo si volta, no-
tando anche lui la figura dell’uomo. 
«Hai paura di quell’uomo?» «Che ti importa? Lasciami andare e 
basta!»«Vieni.» 
Dice trascinandomi con sé lontano da quel luogo. 
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«Sei sicura?» «Non preoccuparti, ora sto bene.»  ———————-                                
«Quando esci dall’ospedale?» 
«Vogliono farmi altri controlli per sicurezza. Se tutto va bene do-
mattina potrò uscire.» 
«Va bene.» 
«Mi dispiace aver rovinato il tuo primo giorno a casa.» 
«Non ti preoccupare.» 
«Scusa se ti ho fatto spaventare.» 
«Tranquilla.» 
«Puoi anche andare a casa, non serve che rimani con me fino a do-
mattina.» 
«Invece serve. Non me ne vado.» 
Mi sorride. 
È ormai sera. Sono rimasto al fianco di mia nonna tutto il giorno, o 
almeno durante le visite in cui potevo essere di fianco a lei. Fortuna-
tamente sta bene. Ormai si è addormentata. Sento squillare il telefo-
no. Lo prendo e rispondo all’istante, così da non far svegliare mia 
nonna. 
«Pronto?» 
«Buonasera, sei tu il ragazzo che ho accompagnato oggi a Napoli?» 
Risponde la voce dall’altro lato del telefono. La stessa voce del ra-
gazzo che oggi mi ha accompagnato qui. Ma che-«Si, sono io.» 
«Ecco, quando sei sceso dall’auto hai preso il mio telefono invece 
che il tuo.» 
Allontano il telefono dall’orecchio, guardandolo. Questo non è il 
mio telefono. Posso confermare di essere deficiente. 
«Oddio mi dispiace, andavo di fretta e non me ne sono accorto. Se 
mi dici dove sei vengo a portarti il telefono.» 
«No, lascia stare, ora non sono a Napoli.» 
«Ah...mi dispiace…» 
«Non importa. Se domani pomeriggio ci sei vengo a riprendermi il 
telefono e a ridarti il tuo.» 
«Si va bene.» 
«A domani, allora.» 
«Si.» 
“E se domani ti  facesse qualcosa?” 
È impossibile, l’avrebbe fatto oggi.“   —————————————                                                                     
“Non puoi esserne sicuro” 
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A testa china si trascinò al pollaio più avanti, possibile che è stato 
tutto un sogno? Ma si certamente è stato tutto un sogno era ancora 
vietato per le donne partire o fare altro che non fosse prendessi e 
fare tanti figli, come poteva anche solo pensare che potesse essere 
stato tutto vero. Un sogno, era stato tutto un sogno, andò nel pollaio 
e prese le uova ma disse ː˗ Oh no,questa volta non mi arrendo non 
lascerò che mi fermino, lo farò anche per te papà la tua piccola, 
grande esploratrice questa volta ci andrà davvero in quelle bellissi-
me terre ancora inesplorate e mi ricorderanno tutti, non permetterò 
neanche che ci fermino tutte perché donne˗ A queste parole si av-
viò di corsa in casa. Aterdys non si rese conto che là dove una volta 
c’era stato il vecchio saggio adesso c’era di nuovo la collana con su 
scritto ː˗ Credi e combatti sempre per i tuoi sogni, ricorda che se lo 
hai sognato di certo puoi realizzarlo… ː 

˗ Oh, Oh, Oh, si certo che lo realizzerà gli ho solo dato una piccola 
spinta mostrandole quello che sarà, Hahahaaha… 
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VALENTINA MASTURZO 
 

NON A TUTTO SI PUO’ RIMEDIARE 
 

“Vorrei poterla cancellare” dissi quando a sei anni per sbaglio colorai 
di rosso l’ala della farfalla che avevo progettato di dipingere con il 
blu: ”Secondo me è una tonalità perfetta ”disse la mia migliore ami-
ca accennando un sorriso.  
Per tutta la vita ho sempre cercato di eliminare i difetti che trovavo 
nelle mie azioni, evitare le imperfezioni fin dall’orfanotrofio. E’ qui 
che inizia la mia storia. A pochi mesi sono stata portata nella struttu-
ra con i documenti in cui i miei genitori hanno dichiarato di non po-
tersi prendere cura di me ed una collana con il mio nome inciso, Dia-
na. Dei miei genitori biologici non ho altro oltre una carnagione rite-
nuta insolita da quasi il 90% delle persone. Da piccola non riuscivo a 
spiegarmi come mai tutti i miei compagni venissero adottati e tutto 
ciò che ottenevo io erano, invece, sguardi assenti che spegnevano il 
mio entusiasmo. Il 15 maggio 2010 quell’entusiasmo si è riacceso 
improvvisamente quando per la prima volta una coppia mi chiese di 
entrare a far parte della loro famiglia. Riuscii a sentire il battito del 
cuore aumentare, gli occhi riempirsi di lacrime ed i denti che cerca-
vano di mostrarsi a tutti i costi attraverso il sorriso più grande che 
abbia mai fatto. Il giorno dopo preparai le valigie velocemente e misi 
la maglietta viola che tanto amavo. Mi accompagnarono in cortile 
dove la mia nuova mamma mi stava aspettando. Una donna solare, 
dagli occhi azzurri e vivaci e i capelli ricci e lunghi che leggermente 
ricordavano i miei. Capii subito che potevo fidarmi di lei. Mi tese la 
mano ed insieme ci incamminammo verso quella che a breve avrei 
potuto chiamare casa mia. Ormai sono passati dieci anni e ancora 
ricordo quel giorno come il più felice che abbia la forza di ricordare. 
Ora       purtroppo l’ingenuità che mi portava a pensare di non venire mai 
scelta in orfanotrofio a causa di qualche capello fuori posto o per 
qualche macchia di acquerello sul volto è sparita. So per certo che il 
motivo per il quale nessuno si siede accanto a me durante l’intervallo 
è la mia pelle “diversa”. Eppure nel 21esimo secolo chiunque pense-
rebbe che il razzismo sia una leggenda   metropolitana, un avvenimen-
to passato. Si sbagliano. ————————————-                                                        
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quei ricordi .Scaccio quel pensiero dalla mia testa.«Non vorrei es-
sere di disturbo…»«Ma no, ti ho detto che ci dovevo già andare.» 
«Beh in questo caso va bene.» “Non ti fidare” 
Non vorrei farlo, ma non ho alternative. Mia nonna è in ospedale e 
mia madre di certo non sprecherebbe mai il suo tempo per portar-
mi da lei. Seguo il ragazzo fino alla sua macchina. ——————                   
“Stai facendo una stupidaggine” 
Entro in macchina. 
“Finirà male” 
Ci penserò dopo aver visto se nonna sta bene. 
«Dove ti devo lasciare?»Chiede dopo essere partito. 
«Se non è di troppo disturbo…in Via Terracina.» 
È l’ospedale più vicino a casa di nonna, nonché quello in cui viene 
sempre ricoverata. «Va bene.»«Grazie.» 
Ti prego, fa che non mi faccia niente. 
Faccio un respiro profondo, cercando di calmarmi. Stringo al petto 
il mio zaino e mi faccio piccolo sul sedile. 
«Va tutto bene? Sembri teso.» 
«No, affatto, sto bene.» 
Come no. 
Sono passate ore. Siamo quasi arrivati. Non mi ha fatto ancora nul-
la. Fra poco sarò salvo. Ti prego non fare nulla. Manca poco. Ci 
siamo, ecco l’ospedale. 
«Va bene qui?» «Si, va benissimo. Grazie.» 
Prendo le mie cose al volo, uscendo immediatamente dall’auto. 
Riprendo finalmente fiato come si deve. Quel ragazzo non mi ha 
fatto nulla. Io sto bene. Oh Dio grazie! Faccio un respiro profondo 
e poi mi incammino verso l’ospedale. Cosa avrà la nonna? 
“E se morisse?” 
Starà bene. 
“Come fai ad essere sicuro?” 
Non è il momento per farsi venire le crisi esistenziali. 
Arrivo alla reception, chiedendo dove si trova la stanza di mia 
nonna. Dopo aver ricevuto la risposta mi avvio verso la stanza. 
“Immagina di aprire la porta e trovarla morta…” Lei sta bene. 
“Non ne puoi essere sicuro” Entro nella stanza. 
«Ciao, Federico.» Dice mia nonna, vedendomi. Per fortuna sta be-
ne. «Nonna, cosa è successo? Come ti senti?» Esordisco sedendo-
mi di fianco a lei. «Sto bene, non era nulla di grave.» 
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GIADA LUCIA VOLPE 
 

MI FIDO 
 
Faccio un ultimo giro per la città, consapevole che questa sarà 
l’ultima volta che la vedrò. Potrò finalmente andarmene dalla casa di 
mio padre e andare a vivere da mia nonna.                             “                                         
Così dirai definitivamente addio a Leonardo” ————————-                                                                           
Giusto...così non potrò più vederlo. —————————————                                                                                            
“Tanto non ha bisogno di te, ha Mattia” ————————————                                                                                         
Tutto perché quel giorno sono stato un idiota. —————————                                                                               
«Ehi, Federico, devo dirti una cosa. È importante.» Disse lui.                                                                   
Mi sedetti di fianco a lui, impaziente di sentire cosa volesse dirmi.                                                 
«Ecco…ci penso già da un bel po’ e…io credo…che tu mi piaccia.»                                                        
Restai in silenzio per i primi secondi. ———————————-                                                                                                 
«Intendi come amico, vero?»  ———————————————                                                                                                                          
«No…più che come amico.»    ———————————————-                                                                                                                       
Rimasi nuovamente in silenzio.  Fui particolarmente entusiasta di 
sentire quelle parole. “E se volesse fare come zio?” Pensai e mi 
bloccai subito.   «Federico?» Mi richiamò alla realtà, scuotendo la 
mano davanti al mio viso.  «Ma che schifo!» “Cosa…  «Eh?»  
«Siamo due ragazzi!»“…diamine…” «Si ma…»«Sei anormale!»“…
sto…”«Io…» «Stammi lontano!» “…dicendo?”————————— 
Me ne andai e da quel giorno smisi di parlargli. 
Indovinate chi è l’idiota che ora è innamorato pazzo di lui? Spoiler: 
io. E gliel’ho detto mentre lui era fidanzato con Mattia...inutile dire 
che ho ricevuto un due di picche. Non so cosa mi abbia spinto a dir-
glielo, dopotutto sapevo che mi avrebbe rifiutato, però l’ho fatto. 
Sento una mano poggiarsi sulla mia spalla. Mi giro e d’istinto mi ri-
traggo. «Ti è caduto il telefono.» Dice un ragazzo che avrà più o me-
no la mia stessa età, porgendomelo. «Grazie.» Lo afferro, notando 
una chiamata persa da mia madre. Avrà sicuramente chiamato perché 
nonna è stata ricoverata di nuovo. Non potrebbe essere altrimenti. 
«Scusa, per caso sai a che ora passa il prossimo pullman per Napo-
li?»  Chiedo al ragazzo di prima. «Oggi sono sospese tutte le corse.» 
«Cosa? Perché?» «Non lo so.» Ed ora come diavolo faccio?«Se devi 
andare a Napoli ti ci posso portare io, dovevo andare là anche io.» 
Continua lui.“E se facesse come zio?”Mi irrigidisco alla memoria di  
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Vivo nello stesso paesino popolato da sole persone bianche   da un                                                           
decennio ormai ma nulla è cambiato. Non riescono a capacitarsi 
del fatto che io sia parte di loro, una persona qualunque, un     essere 
umano. Quando mi chiamano “l’africana” oppure “nera” non si 
accorgono che dietro lo strato di pelle che esteticamente mi diffe-
renzia da loro c’è un cuore che batte, sangue che scorre        nelle vene, 
polmoni che si riempiono di ossigeno ed emozioni, sentimenti, 
pensieri, paranoie. Conoscete il giorno migliore conservato nei mei 
ricordi, ora lasciate che ve ne descriva uno tra  quelli che particolar-
mente mi ha segnato. ————————————————--                                                                                                 
13 settembre 2010, primo giorno di scuola elementare pochi mesi 
dopo l’adozione. Tutti i miei compagni avevano già trascorso un 
intero anno scolastico insieme, erano già un gruppo unito. Dopo 6 
anni trascorsi in orfanotrofio riesci ad abituarti a sentirti sola in 
mezzo a decine di bambini. Non era la solitudine a preoccuparmi. 
Sapevo di non essere come gli altri, mi ritenevo unica esattamente 
come il colore della mia pelle. Un colore caldo che amavo, mi ri-
cordava la cioccolata che usciva dall’uovo di Pasqua che ogni anno 
non vedevo l’ora di aprire. La maestra mi presentò alla classe che 
non ricambiò il sorriso che sfoderai appena varcata la porta. Mi 
sedetti nell’unico banco libero in ultima fila. Non mi piaceva per 
niente quel banco. Ogni mattina ero costretta a notare i discorsi tra 
i bambini di tutte le file interrompersi nell’esatto momento in cui 
camminavo per raggiungere il mio posto. Dopo le prime 4 ore del 
primo giorno di scuola suona la campanella dell’intervallo. Subito 
i miei compagni si alzano scattanti ed iniziano a raggiungere ognu-
no il proprio amico. La maestra d’italiano mi guardò, vide la spe-
ranza che qualcuno si potesse girare verso di me svanire e così dis-
se ad alta voce :”Sara, perché non vai a mostrare la tua nuova bam-
bola a Diana?” Sara si voltò, almeno, ma scosse immediatamente 
la testa e si alzò per prendere la sua bellissima bambola e giocare 
con una bambina bionda. Rimasi in silenzio fino alla fine delle le-
zioni, quando all’uscita un bambino si avvicinò:” Diana giusto?” 
“Sì.” risposi. “Diana ma    perché hai la pelle così scura? Non puoi 
lavarti?” Eh già, il bambino pensava che dipendesse dalla sporci-
zia. Quando gli altri compagni lo sentirono scoppiarono a ridere ed 
iniziarono a prendermi in giro perché effettivamente non sapevano 
fosse     dovuto alla genetica. In realtà non lo sapevo nemmeno io.  
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Come ho già detto sono sempre stata perfezionista, determinata ad 
eliminare tutti i difetti che  trovavo nella mia vita. Tornata a casa 
quel giorno posai lo zaino in camera mia e mi tolsi le scarpe. Mia 
mamma era in cucina a preparare il piatto preferito e mi chiese:” 
Allora com’è andata a scuola amore?” Milioni di altre volte ho 
sentito questa domanda venire pronunciata da lei e milioni di altre 
volte ho mentito con un ”Tutto bene mamma.” Mi affrettai a man-
giare per poi iniziare i compiti. Non erano molti, essendo il primo 
giorno di scuola ci diedero semplicemente un testo da scrivere 
sulla nostra estate. Finiti i compiti dissi a mia madre di voler fare 
la doccia. Dopo aver ricevuto il consenso presi    un asciugamano, la 
spazzola ed il pigiama per poi prepararmi a fare la doccia. Regolai 
l’acqua per far sì che diventasse calda. Quando entrai in doccia il 
vetro era appannato. Potevo sentire l’acqua bollente toccare il mio 
corpo e riscaldarlo completamente. Presi il bagnoschiuma e la 
spugna ed incominciai a sfregare la pelle per pulirla. Non cambia-
va nulla. La stessa tonalità scura di sempre. Continuai a sfregare 
con più sapone e più energia. Assolutamente nulla. Scoppiai a 
piangere. Non capivo perché non riuscissi ad eliminare il colore 
come succede sempre quando mi lavavo le mani      per togliere i resi-
dui di pittura dopo aver dipinto. Uscita dalla doccia mi guardai 
allo specchio. Riuscivo a sentire gli occhi riempirsi sempre di più 
di lacrime salate che a breve si sarebbero fatte strada sul mio volto. 
Piangevo così tanto che non mi accorsi di mia madre appena en-
trata dalla porta socchiusa: “Vorrei poterla cancellare” dissi con la 
voce tremolante tirando la mia pelle: “Secondo me è una tonalità 
perfetta” disse la mia nuova migliore amica accennando un sorriso 
e      sigillando le sue parole con un abbraccio. Sapete quando si dice 
che “la mamma ha sempre ragione” è proprio la verità. Con il 
tempo ho capito che non avevo nulla da dover cambiare. La mela-
tonina che mi rende unica è dentro di me e lo sarà per sempre. 
Non c’è nulla di sbagliato in questo. Nulla da dover considerare 
diverso. Il problema alla fine non sono io ma chiunque giudica 
insensatamente una mia caratteristica, non un mio difetto. La mia 
pelle è perfetta a modo suo. I canoni della bellezza e della 
“normalità” che ci hanno imposto sono ovviamente dettati da per-
sone che non potrebbero mai comprendere il dolore che qualcuno 
possa provare nel non trovarsi a rispettarli  e sono  totalmente 
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La sua frustrazione aumentò quando mi riconobbe, e iniziò ad at-
taccarmi fino a minacciarmi di diffondere alcune informazioni che 
le avevo confidato sul mio passato, delle informazioni davvero im-
portanti, e proprio non potevo permettere che le rendesse pubbli-
che. Sembrava molto seria mentre lo diceva, ed io in quel momen-
to potevo solo ringraziare che John ci avesse lasciate sole. 
Ashley stava esagerando, e in quel momento decisi di farla smette-
re, ad ogni costo. Così le dissi: 
-“Vedi, cara Ashley, voglio confidarti un segreto. Fin da bambina 
ho creduto che la vita fosse solo un gioco, ognuno di noi è il prota-
gonista della sua storia, e per ogni singola storia c’è un protagoni-
sta, un antagonista, “il principe azzurro” e un complice. Posso di-
chiararmi soddisfatta di una cosa: io ti ho sempre ammirata, e an-
che se non ti avevo mai vista, volevo far parte della tua storia, e ci 
sono riuscita. Ma devo ammettere che non è stato facile e, per riu-
scirci, ho dovuto rivestire vari ruoli: prima sono stata tua complice, 
quando ti ero vicina nei momenti più bui, poi ho conquistato il tuo 
principe azzurro, ora interpreterò il ruolo dell’antagonista e, infine, 
diventerò l’unica e sola protagonista della tua vita”-. 
Conclusa l’ultima frase, mi ritrovai ad un passo da lei, brandendo 
tra le mani la più bella e pesante mazza da golf del suo amato 
John. Purtroppo non ebbe il tempo di rispondermi, ma solo di sup-
plicarmi.- Vera non farlo, ti prego!- fu l’ultima frase pronunciata 
da Ashley Prepon. Quanto era bella quella ragazza, davvero molto 
affascinante,e, adesso, era anche consapevole. 
Si dice che, dopo la morte, il cervello continui a funzionare per 
alcuni secondi, e anche se sono chiusa in questo ripugnante carcere 
da ormai parecchi anni, mi chiedo costantemente quale sarà stato il 
suo ultimo pensiero. D’altronde, ciò che è fatto è fatto e quando 
fuggirò da qui tornerò a essere l’unica e sola protagonista della sua 
storia, della meravigliosa vita di Ashley Prepon. 
Tanto affascinante quanto inconsapevole… 
 
(to be continued…) 
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Ma ormai non poteva più avere dubbi, era fatta, casa di John distava 
circa cinque minuti a piedi dal punto dove si trovava,e migliaia di 
pensieri le invadevano la testa: 
-E se non mi volesse vedere? E se non fossi abbastanza bella?- si 
ripeteva. 
Se solo fossi stata lì le avrei detto che era davvero affascinante. 
Tanto affascinante quanto inconsapevole. 
Era arrivata. 
Prima di bussare alla porta di John, si fermò davanti ad una macchi-
na che si trovava esattamente di fronte alla casa del suo ragazzo, u-
sando uno specchietto per controllare eventuali sbavature del suo 
trucco: dopo una serata all’insegna della pazzia, un leggero alone 
d’imperfezione sarebbe stato più che comprensibile. 
Ma a stupire Ashley Prepon non fu di certo una pecca sul suo make-
up. Non ci poteva credere, sembrava la scena di un film: lei, ragazza 
brava, dolce, ed innocente, che con sguardo perso, confuso e deluso, 
osservava, riflesso nello specchietto, il proprio ragazzo da fuori casa, 
cercando di scorgere, attraverso quel riflesso, il volto di colei che 
con tanta passione le braccia di John avvolgevano. 
Decisa a scoprire cosa stesse accadendo, Ashley andò a bussare a 
casa di lui, sperando che sua madre, che tanto la adorava, potesse 
aprirle la porta, e, senza bisogno di spiegazioni, la facesse entrare. 
E questo avvenne. Mentre saliva le scale che portavano nella camera 
di John, si sentiva tradita, affranta, ma per una volta, doveva mostra-
re il suo lato forte, sicuro e determinato: John l’aveva tradita, lei do-
veva reagire. Quel lato rendeva Ashley ancor più affascinante. Tanto 
affascinante quando inconsapevole. Ignara di ciò che stava per vede-
re, con decisione e senza nemmeno bussare, aprì la porta, e ciò che 
vide la sconvolse. 
-“Come hai potuto farmi questo!”- disse lacrimando.Ci volle un po’ 
per capire se questa domanda fosse riferita a me, oppure a John, ma 
quando lui si alzò per rivestirsi, e per far sedere Ashley, capii. Lei 
iniziò a sfogarsi, prima con John, poi, quando lui uscì dalla camera, 
pensando così di interrompere il suo sfogo, iniziò a rivolgersi a me. 
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inutili. A modo nostro siamo tutti stupendi con le particolarità che 
ci differenziano dalla massa. 

Io non sono inferiore. Io probabilmente non sono nemmeno africa-
na. Ma sì, sono nera. Eppure sono andata avanti. Io sono molto più 
della mia pelle e sono molto più dei pregiudizi. 
Mi chiamo Diana, sono una ragazza solare, determinata, appassio-
nata e forte. Ho dei sogni, delle    emozioni, dei pareri. Non lascerei 
mai che dei commenti mi portino via questo. Ho delle persone    che 
mi amano totalmente per quello che sono, anche io amo me stessa. 
Dopo tentativi di cancellare o almeno chiarire una delle cose che un 
po’ mi rendono speciale ho iniziato ad apprezzare tutto di me. Un 
particolare che mi ha aiutato è stato pensare a come la mia pelle mi    
collegasse alla mia vera madre o il mio vero padre e ne sono orgo-
gliosa ora. 

Adesso ho capito che non a tutto si può rimediare, ma in realtà non 
ho motivo di voler rimediare a    questo. 
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VIRGINIA MATASSINO 
 

UN SOGNO 
 
La neve!  
Penso che dovremmo prendere come esempio questo fenomeno.    
Nessuno sa cadere come fa la neve, per poi posarsi ovunque, un po’ 
dove capita. Si lascia trasportare dal vento eppure non dimentica nes-
sun oggetto o persona, lascia il suo tocco magico su tutto ciò che vede 
senza preferenze. ———————————————————-                                                                              
Non bisogna sottovalutare neanche un piccolo fiocco, pur essendo 
così piccolo e apparentemente insignificante, è capace con lo scorrere 
del tempo di rendere meraviglioso un paesaggio, di dar luce a un an-
golo buio, di animare le strade deserte, di render vivo un vestito scuro 
e di toccare il cuore della gente. Bisogna imparare dalla neve perché 
non si dà per vinta, ha la pazienza di attendere anche non vedendo il 
risultato subito. Sono puntini nell’immenso eppure scavano la roccia 
e coprono città immense, infinitamente più grandi di loro. Non ascol-
tano i passanti, compiono il loro compito che alle persone piaccia o 
meno. Cadono dal cielo silenziose, non pretendono di essere viste e 
inizialmente nessuno le nota ma continuano a scagliarsi con imponen-
za e nello stesso tempo con delicatezza e alla fine riescono ad estasia-
re anche l’animo più burbero e solo. È forte e delicata, è questo ciò 
che la rende magica. ——————————————————-                                                                                       
Trasforma tutto ciò che la circonda in un dipinto raffinato.                                                                 
Qualsiasi cosa è bella se si è lasciata toccare dalla neve. Rende incan-
tevole anche un misero oggetto che di per sé rovina uno spettacolo, le 
macchine ad esempio, quei motori artificiali che contrastano un pae-
saggio di montagna, diventano adorabili con il velo bianco che le ar-
rotonda trasformandole in un gioco per bambini.                               
Che dire dei tetti ricoperti da strati candidi che sono rivestiti dal colo-
re classico e monotono di qualsiasi casa,diventano uguali e unici a 
loro modo. ——————————————————————-                                                                                                      
Gli alberi sono per me lo spettacolo più affascinante, non si possono 
descrivere se accompagnati dalla neve perché altrimenti la magia si 
perderebbe e non acquisterebbero l’importanza che si spettano         
Le piante sono le prime ad essere scoperte dalla bellezza del decoro  
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messaggio da John: -Ehi, che ne dici se stasera ci vediamo? Mi 
manchi tanto, e in più, devo farmi perdonare, no?-. E ora?  
Aveva due scelte: la prima, dare buca al suo ragazzo per vedersi 
con Blair, senza stravolgere i piani; la seconda, rimandare 
l’appuntamento con Blair e vedersi con John. 
Ma come si suol dire, non c’è due senza tre,  e Ashley considerò 
proprio la terza scelta. 
L’opzione numero tre consisteva nel fare entrambe le cose: prima 
si sarebbe vista con Blair, poi, con la scusa di tornare a casa per un 
anticipato arrivo dei genitori, sarebbe andata da John per fargli una 
sorpresa e passare la fine della serata insieme a lui. 
Indossava un vestito bellissimo, aveva i capelli raccolti in una coda 
alta e il suo collo era ricoperto di collane d’argento. Un abbiglia-
mento esagerato per un pigiama party, ma perfetto per un appunta-
mento. Ashley era consapevole del fatto che Blair avrebbe sospet-
tato della sua“mise” estremamente sofisticata, ma aveva già la scu-
sa pronta: ad una cena con la propria famiglia voleva essere affa-
scinante e, vestita in quel modo, lo era. Tanto affascinante quanto 
inconsapevole. Uscì di casa e con un cenno del braccio chiamò un 
taxi per raggiungere Blair. Come si aspettava, appena entrata, 
l’amica chiese la motivazione del suo abbigliamento e la scusa 
premeditata da Ashley convinse a pieno Blair. 
Sia dispiaciuta per il minor tempo rimasto da trascorrere con la sua 
migliore amica, sia eccitata per la serata che avrebbe passato con 
Ashley, Blair, dopo quel momento, non prestò più attenzione a ciò 
che indossava la sua ospite, ma solo a quello che avrebbero potuto 
fare nelle successive tre ore. 
Dopo un’intensa e allegra serata trascorsa assieme, per Ashley era 
arrivato il momento di congedarsi, così raccolse le sue cose e, do-
po aver salutato Blair, se ne andò. 
Il rumore dei suoi tacchi risuonava nel silenzio di un’altra serata 
piovosa d’estate, e il pensiero di come il suo fidanzato avrebbe re-
agito alla sorpresa tormentava Ashley. 
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-Ciao! Come va?- e senza darle l’occasione di rispondere, continuò, 
-Anzi aspetta non me lo dire, parlo prima io- disse tutto d’un fiato. 
-Ti aspetto da me, i miei genitori non ci sono, ho una voglia matta di 
vedere un film e passare una serata assieme, è tanto che non lo fac-
ciamo, ci stai?-. 
Blair, che stava ancora cercando di capire cosa avesse detto Ashley, 
dopo aver elaborato, rispose: 
-Allora, stasera non riesco, ho un impegno che non posso rimandare 
con mia zia. 
Sai, domani parteciperà a quel concorso per le torte e la sto aiutando 
a prepararne una, deve assolutamente vincere! Se ti va, rimandiamo a 
domani, ma ci vediamo a casa mia, va bene?-. 
Ashley, consapevole del fatto che avrebbe passato l’intera serata da 
sola a casa, un po’ annoiata, ma contenta per la soirée in chiave in-
formale che la aspettava il giorno seguente, rispose: 
-Va bene Blair, a domani, ti chiamo prima di venire, ciao!-. 
Successivamente, delusa dall’andamento della serata, decise di con-
tattare un’altra sua amica che aveva conosciuto online. Non si erano 
mai incontrate dal vivo, ma in poco tempo avevano stretto un forte 
legame. Ashley confidava tutto a Vera, e lei sapeva sempre come 
aiutarla. 
Ma quella sera Vera non era la stessa:le rispondeva dopo tanto tempo 
e in maniera fredda, stessa cosa John.Si era rassegnata ormai. Quella 
sera, a farle compagnia, c’erano solo un po’ di pop-corn e paranoie 
sulla fedeltà del suo fidanzato. 
O almeno credo… 
Il mattino seguente “riapparvero” improvvisamente sia Vera che 
John: entrambi le avevano dato il buongiorno ed entrambi le avevano 
chiesto scusa per la sera precedente. 
Ashley, seppure ancora arrabbiata, accettò le scuse, e, come se niente 
fosse, proseguì la sua giornata: fa colazione, studia, vede un film e si 
prepara per andare a casa di Blair, come avevano deciso la sera pri-
ma. Non vedeva l’ora, e mentre preparava la borsa con l’occorrente 
per trascorrere una serata all’insegna del divertimento, le arrivò un  
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pur essendo lo spettacolo migliore, forse perché le cose belle sono 
destinate a tramontare per prime ma il loro ricordo non si attenua 
mai e sarà quella stessa memoria a dare ad un vinto la forza di lot-
tare ancora.  —————————————————————-                                                                                       
È passato un anno dall’ultima nevicata eppure sono di nuovo qui, 
dinanzi alla finestra, ad ammirare ogni fiocco come se fosse la pri-
ma volta. La mia vita è senza dubbio “diversa” dai miei coetanei, 
ho trentacinque anni, non sono sposata e non ho mai avuto una re-
lazione; sono una scrittrice non molto conosciuta ma dopo la perdi-
ta del mio unico fratello sono precipitata in un buco nero, il mondo 
mi è crollato sulle spalle e non trovo la forza per rialzarmi.          
Sono una sognatrice e realista nello stesso tempo, forse troppo pen-
sierosa, sempre con la testa fra le nuvole.  Non sono curiosa, o me-
glio, non faccio domande ma sono attenta a tutto anche se non sem-
bra. Preferisco un “non ne so nulla” al posto di una risposta falsata 
tanto per mettersi in mostra o per farsi notare.   ———————                           
Sono quella persona che crede che l’unica speranza, l’unico appi-
glio sia la fantasia; è l’unica arma che gioca a nostro favore, per il 
resto siamo schiavi, non siamo liberi come ci vogliono far credere. 
Non c’è cosa più bella dell’essere liberi, è vero, ma nessuno ha a-
vuto la fortuna di ricevere questo dono, né alla nascita, né sotto 
l’albero di Natale, né tantomeno è riuscito a ricavarla con il passare 
del tempo. Credo davvero a poco semplicemente perché in questa 
società il problema è di chi pensa, non dello sciocco. Il genio, se-
condo me, non si trova tra i primi della classe ma tra la semplicità 
di strada, non si trova nelle persone che si mostrano al mondo, ma 
nel silenzio di chi ha un mondo dentro. Non mi accontento e non lo 
farò mai, preferisco avere gli occhi bagnati al posto di improvvisare 
un falso sorriso.  Amo l’imperfezione, la particolarità e la sincerità. 
Amo le sfumature del tramonto e non il sole di per sé, amo il fru-
scio del vento che mi scrolla i capelli e non quello che abbatte gli 
alberi, così come amo la finezza delle persone e non quelle nel qua-
le si concentra “l’io”. Il mio desiderio più grande è partecipare ad 
un concerto, a quel preciso concerto che sogno da una vita intera e 
il mio sogno è quello di continuare e potenziare il mio percorso co-
me scrittrice e trovare la forza di guardare altrove lasciandomi alle 
spalle il passato.————————————————————-                                                                                      
Può sembrare strano ma ci tengo a quel concerto particolarmente,  
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nasconde una storia che lega me e mio fratello Andrea, una vecchia 
promessa e ricordi adolescenziali mai confidati.  
 
“DRINN” “DRINN” suona il citofono e dopo qualche istante apro la 
porta, sono le mie amiche, le uniche oltre ad Andrea a non avermi 
mai lasciata sola, l’unico appiglio restante. 
  
“VUOI USCIRE UN PO’? CHE FAI SEMPRE CHIUSA IN CA-
SA?” mi domanda Greta mentre versa dell’acqua in un bicchiere. Al-
la fine hanno la meglio e così mi trascinano in giardino. ————— 
Ed ecco che incontro un vecchio amico di mio fratello, Gabriele, lo 
conosco da cinque anni eppure non sono mai riuscita ad apprezzarlo 
a causa dei suoi modi poco cordiali. Oggi sembrava diverso, aveva 
un atteggiamento silenzioso e cauto, non l’avevo ma visto prima così 
silenzioso. Mi avvicino pian piano per poi sussurrargli: “tutto bene? 
È successo qualcosa?” Alza lo sguardo ed esegue un cenno con il 
capo e dopo qualche minuto di silenzio mi confida la causa del suo 
rammarico, la separazione tra i suoi genitori di nome Luigi e Lucia. 
Penso che in momenti come questi la miglior sensazione che potreb-
be migliorare l’angoscia sia l’essere compreso ed è quello che ho cer-
cato di mostrargli. Da questa chiacchierata è nato un forte legame tra 
noi tanto da vederci ogni giorno; ho deciso di aiutarlo nella ricerca 
del fulcro che ha causato il litigio tra i suoi genitori. Non riusciamo a 
capire il motivo per il quale tentano di nasconderglielo. ————-                         
Oggi è una giornata primaverile così abbiamo deciso di fare una pas-
seggiata in montagna e al ritorno, di fronte allo studio del signor Lui-
gi, abbiamo ascoltato delle urla che hanno catturato particolarmente 
la nostra attenzione. Origliando la conversazione dietro un muro vici-
no siamo riusciti ad estrapolare solo qualche frase riguardanti il tradi-
mento da parte della signora Lucia  ————————————-                                        
“L’enigma sembra concluso!” esulta Gabriele malinconico.  ——-          
Mi limito a rispondere con un “mi dispiace” perché la faccenda non 
mi convince particolarmente, dietro tutto questo c’è qualcosa di più 
intrigante, ne sono certa. ————————————————-                                                                 
Dopo circa una settimana Gabriele corre a casa con un’espressione 
agitata e sconvolta. Ha in mano delle lettere che apre con ancora il 
fiatone. “Le ho trovate in un cassetto di mio padre” dice frettolosa-
mente. Sono indirizzate ad un uomo di nome Giulio e il mittente è  
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VALERIA VIGILAR 
 

TANTO AFFASCINANTE                              
QUANTO INCONSAPEVOLE 

 

Era una piovosa sera d’estate, quanta tristezza quando in una 
splendida e soleggiata stagione le nuvole grigie appaiono in cielo 
e si liberano dal peso dell’acqua; ma, infondo, liberarsi è quello 
che tutti desiderano fare. A volerlo era anche lei, la protagonista di 
questa insidiosa e intrigante storia, Ashley Prepon. 
Quanti pesi, responsabilità e complessi si portano dietro gli adole-
scenti. Scuola, amici, primi amori, tutto piacevole, ma tutto molto 
difficile da gestire. Per Ashley, invece, non era così complicato: 
lei trovava il tempo per fare tutto, per studiare, per uscire, per in-
namorarsi e anche per riflettere sui suoi complessi. Era felice, sia 
in inverno che in estate, la sua vita andava bene, aveva una mi-
gliore amica, una certa popolarità e anche un fidanzato; inoltre, 
era molto bella, attirava l’attenzione di molti ragazzi, anche più 
grandi di lei. Tanto affascinante quanto inconsapevole. 
Quella sera Ashley aveva un appuntamento con il suo ragazzo, ma 
proprio un minuto prima che uscisse di casa armata di ombrello, il 
suono dell’arrivo di un messaggio richiamò la sua attenzione: era 
il suo fidanzato, John Lusceck, e le aveva dato buca per il 
“maltempo”.Quella sera non c’era vero maltempo e, dato che i 
due sarebbero dovuti andare in un locale al chiuso, pioggia o non 
pioggia, sarebbero tranquillamente potuti uscire. Ma Ashley non 
ci fece caso, John era sempre così, specialmente nell’ultimo perio-
do. Con “così” intendo dire molto distaccato, sembrava che non 
avesse mai voglia di vedere la sua ragazza e che, quando avevano 
l’occasione di incontrarsi, lui cercasse di aggrapparsi a qualsiasi 
scusa minimamente plausibile per darle buca. Nonostante questo, 
però, Ashley voleva trovare il modo di passare una piacevole sera-
ta, così alzò il telefono e decise di chiamare Blair, la sua migliore 
amica, per invitarla a casa. Che proposta invitante le aveva fatto: 
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La mia vita è difficile, la mia adolescenza probabilmente sprecata 
in ospedale ma ho avuto qualcosa di più del ballare in discoteca, 
delle feste e dei viaggi: ho avuto una famiglia che mi accetta 
per quello che sono, per quello che   r  resco a fare e che mi ama 
più di tutto, degli amici che non mi fanno mai sentire la pesantezza 
di avermi con loro, un amore che ho riscoperto essere una cura a 
qualsiasi cosa. 
La mia vita è difficile, la mia adolescenza probabilmente sprecata 
in ospedale ma grazie, Tempo, perché mi hai donato persone me-
ravigliose per allietare e sollevare il mio animo da tutte queste sof-
ferenze. 
Grazie, Tempo, perché anche se corri, riesco a stare al passo con te. 
Grazie, Tempo, perché mi hai donato Tempo. 
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il signor Luigi. Viene narrata una proposta da parte di quest’ultimo 
per fingere, dinanzi al figlio, un tradimento causato dalla moglie 
con lo scopo di nascondere la verità, in cambio di una cifra in dena-
ro. “Questo vuol dire che il destinatario è l’uomo della settimana fa 
ed è tutto falso” affermo incredula. 
Annuisce e mi incita di continuare a leggere.  
La lettera, infine, conteneva il vero motivo del divorzio.                
Anni addietro, la signora Lucia ebbe una relazione con mio padre 
dal quale nacque un figlio che corrisponde a mio fratello.               
Per non dare origine ad uno scandalo mia madre si è sposata con 
mio padre e la signora Lucia ha finto che non fosse successo nulla. 
Andrea scoprì il tutto ma non mi comunicò l’accaduto perché allora 
ero ancora una bambina. Adesso che la verità è stata scoperta anche 
dal signor Luigi, il quale non era a conoscenza dell’avvenimento, 
ha deciso di separarsi poiché all’epoca erano già sposati.              
La lettera mi cade dalle mani e mi accascio a terra con gli occhi 
serrati, non potevo credere a quello che avevo appena letto. Ci vol-
le un mese per iniziare a smaltire il tutto, tra le chiacchierate con i 
genitori di Gabriele, i pianti e lo sconforto. ————————                                    
In questo periodo non ho scritto nulla, non riesco a formulare una 
frase sensata e la mia mente ritorna solo sui soliti pensieri limitan-
dosi a quelli.  —————————————————————                                                                                                        
Due anni successivi mi ritrovo nello stesso giardino con Gabriele a 
parlare della vita in generale, in questo arco di tempo ho trovato 
lavoro come impiegata in un’agenzia ma il mio cuore è rimasto le-
gato alla scrittura. -—————–————————————                                                     
“Sai cos’ho capito?” gli chiedo “Cosa?”   ——————————                                                          
In questi anni, presa dalle mie problematiche non ho vissuto real-
mente, sono rimasta chiusa in casa a rimuginare sul passato, solo il 
lavoro mi distraeva da questi pensieri ma al contempo mi sottraeva 
il tempo che avrei potuto utilizzare per pensare alla mia vita attuale. 
Mi sono dimenticata della realtà che mi circondava e che mi cir-
conda tutt’ora, un po’ come è successo a Belluca nella novella “il 
treno ha fischiato” di Pirandello, lasciandomi trasportare dalle mie 
angosce rimanendo “in una gabbia di vuoto e cemento” come affer-
ma Niccolò. Ho ritrovato un mio scritto di quand’ero ragazza il 
quale è riuscito ad aprirmi gli occhi, l’ho portato con me. Lo pren-
do dalla tasca e inizio a leggere. 
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“Se potessi correrei fuori, in bilico tra il nulla e il tutto. Se potessi 
andrei altrove, dove tutto cambia forma, camminerei senza meta e 
senza orari, abbandonerei il tempo, le organizzazioni e anche la 
realtà. Se potessi volerei in alto tra le nuvole e il cielo azzurro, 
guarderei la frenesia della città e la calma del paese, abbraccerei 
il vento che mi attraverserebbe il corpo e riderei per i pensieri del-
la gente e per la vita vissuta. In seguito, scapperei al mare per a-
scoltare il suono delle sue onde, mi distenderei sulla spiaggia de-
serta, guarderei le luci splendenti del cielo notturno e farei un ba-
gno rilassandomi con la melodia generata dalle mie mani che sfio-
rano l’acqua limpida e cristallina. Giungerei su una vetta lascian-
domi incantare dall’immenso, dai rami degli alberi che si abbrac-
ciano intrecciandosi fra loro, dal cinguettio degli uccelli, dalla bri-
na che mi sfiorerebbe la pelle e da una madre che ripara suo figlio 
non badando ad essa perché la sua felicità sta nel vedere il suo 
cucciolo felice e protetto. Infine, mi addormenterei su una nuvola, 
trovandomi in un luogo per risvegliarmi altrove con i raggi del so-
le che lasciano agli uomini la visione dell’ovatta nel cielo con i 
contorni luminosi.” 

Dopo aver concluso la lettura mi abbraccia in lacrime e così gli sus-
surro “sono d’avvero felice ora ma prima devi accettare una propo-
sta!” Si “scioglie” dall’abbraccio e mi guarda incuriosito.  
Devi promettermi che verrai al concerto con me sabato prossimo! 
Ripenso sbalordita alle parole appena citate e così facendo ripeto la 
frase “sabato prossimo”. Ho atteso talmente tanto tempo che ora 
non riesco a crederci. Non ricevendo risposta continuo dicendo: 
“Non posso invitare le mie amiche, a loro non piace questo cantan-
te e poi ho solo due biglietti.”Certo che sì! Ci tieni molto e questo 
evento potrebbe essere il primo passo per la tua rinascita! Evviva!  
Il giorno atteso da un tempo quasi indecifrabile sembra giunto. So-
no fuori di me dalla gioia, mi sento per la prima volta realmente 
viva. Il mondo sembra colorato, nell’aria percepisco il profumo di 
festa, il cielo è più sereno del solito, il sole riscalda di più.  
Sono in anticipo di due ore e aspetto l’arrivo di Gabriele sotto il 
suo portone di casa. Quando finalmente decide di scendere in corti-
le mi ritrova già nella sua macchina pronta a partire.  
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Dall’altra, invece, so che una volta attraversata questa porta non 
potrò mai più riaprirla per poterci ritornare. È come una foglia che 
ormai, appassita, si stacca dal suo ramo e cade giù attratta dalla for-
za di gravità che non può combattere: una volta separata e caduta 
non potrà mai più tornare lassù. In tutto quello che compio durante 
il giorno penso sempre: “È stato bellissimo e mi dispiace sia già 
finito… ma potrò rifarlo domani! “. 
Questa invece è l’unica cosa che non potrò fare mai più: vivere la 
mia gioventù. Poi però il pensiero che questo è il ciclo della vita, 
che è così che deve andare per tutti, per chissà quale volere divi-
no, mi rasserena, mi riempie di sollievo soprattutto nell’apprende- 
re  che non succede solo a me e che, purtroppo, non potrò evitar-
lo, non perché ho fatto le scelte sbagliate, ma                        perché così è la 
vita! 
Il 2 novembre 2017 ho subìto un incidente domestico alquanto 
singolare ma che purtroppo mi ha cambiato per sempre e ha ru-
bato quelli che sarebbero dovuti essere per me gli anni più belli 
della mia vita. In quell’istante il mio orologio si è fermato, i 
miei mille impegni d’improvviso totalmente annullati… tutto il 
mio mondo è andato sgretolandosi e non potevo assolutamente 
intervenire. In quel frangente, mi dissero che non mi sarei ripre-
sa prima di tre anni ed è cominciato il mio calvario di medicine, 
visite e rimedi oftalmologici dolorosissimi. In quel momento 
volevo solo che il tempo volasse, che corresse come non mai, 
che non aspettasse di farmi soffrire ulteriormente. Speravo sol-
tanto che il mio occhio guarisse nel giro di pochi giorni (cosa 
obiettivamente impossibile).Quando, senza alcuna anestesia o 
anti-dolorifico, mi trafiggono l’occhio con molti aghi per ore 
per ricostruirmi il sistema di punti intorno alla cornea non desi-
dero più nulla, ho soltanto bisogno che il tempo voli, che mi 
uccida perché, tanto dall’intensità del dolore, voglio soltanto 
morire per non avvertire più quella inenarrabile sensazione.  
Oggi, dopo tre anni, il tempo è volato ascoltando le mie pre-
ghiere, ma non mi ha fatto dimenticare quello che per me è stato 
un trauma psico-fisico il quale mi ha trasformato rendendomi 
insicura, colma di paranoie e forse di inutili complessi. 
Non è ancora finita però: continuo le mie terapie, continuo ad es-
sere cieca da un lato e continuo a sentire dolore ogni singolo 
secondo della mia giornata ad ogni movimento visivo. 



114 

GAIA VICINANZA 
 

GRAZIE,TEMPO 
 

 

“C’era una lumaca che, pure accettando una vita lenta, molto lenta 
e tutta sussurri, voleva conoscere i motivi della lentezza” 
Uno scherzo della natura: animali che raggiungono i 200 km/h di 
velocità ed altri che per avanzare di un metro impiegano un’ora. 
Così come il cervello umano, al quale, per collegare i pensieri, basta 
una         frazione di secondo, mentre per metabolizzare il dolore non 
basterebbe una vita. Ogni volta che ci si trova di fronte a un qualco-
sa che si brama, si desidera in ogni modo ci vien voglia di correre e 
di afferrarlo. Al giorno d’oggi non abbiamo il tempo di soffermarci 
sui singoli avvenimenti della nostra vita: il più delle volte è que-
stione di “prendere o lasciare”, un  salto nel buio, un rischio. Io 
vorrei afferrare il tempo, vorrei fermarlo per avere un momento di 
riflessione, in cui potere essere in quiete, fuori dalla frenesia del 
mondo in perenne corsa. Questa quarantena mi è servita per ritrova-
re me stessa e il mio rapporto con la      mia famiglia, al contrario di 
molti altri che hanno vissuto in stato di depressione; grazie ad essa, 
ho avuto il tempo per fermare la mia vita, per non prendere scelte 
affrettate e per approfondire quelle che sono le questioni esistenziali 
della mia vita (chi sono oggi, cosa voglio diventare).                                        
L’espressione “il tempo è tiranno” è concreta e adattabile ad ogni 
epoca che ha    attraversato la specie umana: in un battito di ciglia ci 
si ritrova anziani o, volendo essere meno melodrammatici, ci si la-
scia sfuggire un’occasione importante che magari avrebbe potuto 
cambiare il corso degli eventi. 
In tutta sincerità, temo la frenesia che ha il tempo di succhiare via 
dai nostri corpi la gioventù annullando la vitalità all’interno di essa. 
Sto per affrontare il mio ultimo anno di liceo e concludere un gran-
de capitolo della mia crescita, entrando nell’età adulta. In realtà 
sembra soltanto ieri che vi ero appena arrivata e ne ero entusiasta, 
sognando tutti i bei momenti che avrei  vissuto. Quei suddetti mo-
menti sono quasi esauriti e, da una parte, mi sento pronta per affron-
tare l’età adulta laureandomi, facendo esperienze nuove e magari 
avendo successo nel realizzare i miei sogni! 
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“Non ti ho mai vista così felice” afferma mentre esegue il cambio 
di marce. “Nemmeno io” gli confido gioiosa.  
Ho portato i cartelloni preparati da me e Andrea alcuni decenni fa. 
Sul primo ci sono appese delle lucine dell’albero di Natale unite 
in modo da formare il nome del cantante, sul secondo ci sono del-
le sue foto e le frasi delle nostre canzoni preferite. —————-                               
Non mi hai rivelato i segreti, o meglio, i legami affettivi che na-
scondono questo evento. È un racconto lungo. Il viaggio per arri-
vare al San Paolo dura circa tre ore, non bastano?                         
Scoppio a ridere e poi inizio a raccontare le vicende con ordine. 
L’origine della narrazione risale al 13 Luglio di molto tempo fa. 
Ricordo quel giorno come se fosse ieri, mi trovavo a Capri ed ero 
poco distante dal mio idolo. Quando lo seppi rimasi muta in silen-
zio,non riuscivo a parlare per quanto ci provassi e l’unica cosa che 
uscì dalla mia bocca fu un urlo di gioia. Per tutto il giorno non 
feci nient’altro che controllare ogni singolo yacht ma di Niccolò 
non c’era  traccia eppure continuavo a crederci.  La giornata era 
ormai giunta al termine e il mio desiderio non si era ancora realiz-
zato ma nonostante tutto, la forza e la speranza che c’era in me era 
più forte del resto. Ad un certo punto vidi un ragazzo non molto 
alto, occhiali da sole, capelli castani… rimasi paralizzata, intorno 
a me era tutto sfocato e al centro in primo piano ben visibile c’era 
lui. Tentai invano di pronunciare il suo nome, persi per un attimo 
la cognizione del tempo, dell’accaduto e dopo poco mi ripresi. 
Avevo le lacrime agli occhi e il cuore stava per uscirmi dal petto. 
Quando riuscii a riprendermi, il ragazzo che in realtà non era Nic 
aveva proseguito il suo cammino, io ero immobilizzata al centro 
della strada con la gente in movimento alla mia destra e alla mia 
sinistra. .  Sembrava una scena di un film eppure non lo era, tutto 
reale! Non ero triste, ma tanto tanto felice! Sebbene non l’avessi 
incontrato divenni a conoscenza delle emozioni che si provano in 
quelle circostanze.   Da allora capii quando quel cantante potesse 
rendermi felice semplicemente mettendo le cuffie e alzando il vo-
lume, lo stesso accadeva per Andrea e così decidemmo di prende-
re i biglietti per un suo concerto e d’allora non ci fermò più nessu-
no. Abbiamo attraversato davvero infinite difficoltà, biglietti esau-
riti, rubati, corruzioni e quando riuscimmo ad averli fra le mani ci 
fu il lockdown a causa del coronavirus e ancora illusioni.  
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Ho sognato quel giorno raggiungendolo a nuoto e su una barca, in 
aereo o addirittura a piedi. Io e Andrea avevamo e abbiamo una 
promessa, nessuno avrebbe avuto la forza di frantumare questo de-
siderio. Gabriele mi tende la mano sorridendo e espone il suo pen-
siero 
Riprenditi questo giorno, ti appartiene, vi spetta ad entrambi! 
In questo momento mi trovo immersa tra 64.000 persone che con-
dividono uno stesso sogno. Urlo a squarciagola ogni singola canzo-
ne, sventolo nell’aria i cartelloni, mi emoziono e rido a dirotto, mi 
sento come un’adolescente. 
 All’improvviso il nostro idolo commenta dal palco indicandoci: 
“Cartellone stupendo, idea molto originale”. 
 Mi scappa una lacrima e penso ad alta voce alzando lo sguardo al 
cielo “questo è per noi e per la nostra promessa!” 
In seguito dirigo lo sguardo verso Gabriele per comunicargli di a-
vere un nuovo spunto per il prossimo libro! 
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Ogni mattina, durante il tragitto, Tommaso ripeteva in mente la 
sua destinazione, per non dimenticare dove fosse diretto. Fu quello 
che fece anche quel giorno, quel mercoledì di aprile. Aveva dormito 
poco la notte precedente. Tuttavia, come ogni mattina, uscì di casa 
stringendo la busta di caramelle in mano. Si fermò. La vista gli si 
offuscò improvvisamente e la testa prese a girare. Poi più niente. 
Non ricordava più chi fosse né dove fosse. Si guardò attorno confu-
so. Inciampò. 

Quel mercoledì di aprile Tommaso perse la vita. Aveva avuto un 
attacco improvviso. La malattia con   cui conviveva da un anno si 
era mostrata quel giorno nella sua forma più violenta. In uno stato 
di trans, era inciampato e aveva battuto la testa sull’asfalto, era 
morto stringendo a sé la confezione di caramelle. Questa volta la 
sua “ferita di guerra” lo aveva ucciso. 
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bambino fosse tornato a casa e alla normalità, ma d’altro canto gli 
sarebbe dispiaciuto di non averlo salutato. Era così piacevole tra-
scorrere le sue giornate insieme a quel bambino tanto vivace che lo 
stimolava a ricordare il passato e ad allenare la mente. Probabil-
mente sarebbe finito con il dimenticare anche lui. “No, purtroppo 
gli esami iniziali non sono andati come previsto. Sta facendo ulte-
riori accertamenti. Pare ci sia qualcosa che non va come dovreb-
be”. Quella risposta era stata anche peggiore del “sì” che tanto ave-
va temuto. Il suo piccolo amico era ammalato e lui non poteva sop-
portarlo. Proprio in quel momento un'altra scena fuoriuscì dalla 
scatola dei ricordi che credeva fossero andati perduti. 

Lo stesso ragazzino biondo era ora accovacciato sul pavimento, 
gli occhi verdi colmi di lacrime. “Il papà è ammalato, Tommaso. 
Devi essere forte anche per lui” gli ripetevano parenti ed amici. 
Ma lui       non era mai stato forte, né coraggioso. Non riusciva a vede-
re suo padre soffrire e non poter far nulla per aiutarlo. 

L’ennesimo ricordo aveva creato in Tommaso un profondo stato di 
angoscia. Il ticchettio regolare dell’orologio era per lui snervante. 
Era rimasto solo per l’intera giornata, aveva bisogno di vedere an-
cora una volta quegli enormi occhi allegri. In quel momento il pic-
colo Edoardo entrò nella stanza. “Il dottore dice che è meglio che 
resti qui per alcuni giorni ancora. Devo fare altri esami, almeno 
credo. Vuoi una caramella? Assaggia questa alla fragola, è la mia 
preferita!”.Erano trascorse due settimane. La “ferita di guerra” era 
guarita e Tommaso non sembrava più l’uomo di settant’anni, pe-
rennemente di cattivo umore, che era stato soltanto poco tempo 
prima. Ripose gli abiti nella valigia in pelle nera. Non si aspettava 
di essere dimesso dall’ospedale prima del bambino arrivato quel 
giorno per un nonnulla che si era trasformato in qualcosa di estre-
mamente più serio. Aveva una grave leucemia. Durante la convale-
scenza non c’era giorno in cui il vecchio Tommaso non si recasse 
all’ospedale con una confezione di caramelle alla frutta per il pic-
colo Edoardo, che lottava con tutte le sue forze e, nonostante la 
malattia, non aveva perso quella luce negli occhi che fin da subito 
lo aveva contraddistinto.  
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CATERINA MONTELLA  
 

LO SPECCHIO DELLE PAURE 
 

Caro specchio, 

sono sempre io, oggi sono qui per parlarti delle mie paure. Sai 
quelle che nascono quando ti guardo, quelle con cui convivo, 
quelle da cui mi nascondo. Ho sempre avuto molte paure nella 
mia vita e tu lo sai, quando passo ore a guardarti, osservandomi, 
cercando di curare ogni dettaglio per stare più tranquilla con me 
stessa, tranquillità che non ho mai, perché ho paura, ho la costante 
paura di non essere abbastanza, di essere fuori posto. 
Si dice ci sia un evento che fa scaturire il tutto, che fa nascere la 
paura e io l'ho avuto, anzi, li ho avuti, non c'è mai un singolo fat-
tore, sono tanti episodi messi insieme: partendo dall'essere esclusa 
per come mi vestivo, ai commenti sul mio aspetto fisico e conclu-
dendo con sguardi, quegli sguardi che fanno più male di mille col-
tellate nel petto, come una secchiata di acqua fredda, gli sguardi 
che ti giudicano, ti guardano con così tanta convinzione di sapere 
chi sei, ti etichettano senza conoscerti e sono così convincenti che 
inizi a crederci anche tu, inizi a credere di non essere nessuno, di 
essere troppo grassa o troppo magra, troppo alta o troppo bassa, 
troppo brutta o addirittura troppo bella… e lì inizia il tuo calvario, 
lì inizia la tua paura. Forse è per questo che non riesco a smettere 
di desiderare di essere diversa, mi sento sbagliata in un mondo in 
cui nessuno sa veramente cosa vuole, che non sa cosa è giusto o 
cosa è sbagliato, non sa cosa è bello o cosa è brutto; vivo in un 
mondo di indecisi, un mondo di incerti e nonostante ciò mi sento 
sbagliata. Sbagliata in cosa? Mi chiederai, come tutto il mondo in 
cui vivo ti dirò che non lo so, non so perché quando ti guardo vor-
rei solo eliminare ciò che vedo, non so perché ormai non sento più 
nulla oltre il suono della mia paura e dei miei problemi che sem-
brano urlare a squarciagola da anni, per farmi ricordare che loro  
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esistono e io non posso allontanarli, non posso eliminarli, loro ci 
saranno sempre, come dovrebbe fare un amico … 
Ci saranno sempre. Loro che mi hanno insegnato a vivere, a soffri-
re e non abbattermi, perché non mi hanno insegnato ad amarli? Per-
ché non mi hanno insegnato a superarli? 

Non faccio altro che chiedermelo e ho paura di non farcela se loro 
non me lo consentono; se io non me lo consento. Tu che specchi 
la mia anima, tu l'unico a dirmi la verità e a mostrarmi  ciò che 
sono e la paura che ciò che vedo non è ciò che vorrei. 
 
Un saluto, Kat. 
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tenero ed  impertinente allo stesso tempo. “Sono venuto per fare le 
analisi del sangue, ma inspiegabilmente sono svenuto. Non avevo 
paura e mi sono ripreso, ma per il dottore è meglio che io faccia 
degli esami, vuole controllare che io stia bene. Un giorno al mas-
simo e poi dirò addio all’ospedale e a questo letto così scomodo”. 
Quel bambino aveva     decisamente una vivace parlantina e a Tom-
maso faceva quasi piacere averlo intorno e ascoltare le tante sto-
rie che aveva da raccontare. “Ne vuoi una? È all’arancia”. Edoar-
do tese la mano verso di lui stringendo una caramella gommosa 
alla frutta. Tommaso accettò l’offerta sorridendo. Erano anni che 
non mangiava qualcosa di tanto zuccherato. L’immagine del 
bambino che un tempo era stato, balenò all’improvviso nella sua 
mente. 
Un ragazzino biondo sostava davanti alla vetrina del negozio di 
caramelle, gli occhi verdi rapiti dalle prelibatezze esposte e le ma-
ni paffute incollate alla vetrina. Frugò nelle tasche per controllare 
se oltre alle sue biglie colorate ci fosse lì anche qualche spicciolo. 
Desiderava tanto quella confezione di caramelle multi gusti, che 
per un attimo ebbe la tentazione di entrare, prenderle e poi scappa-
re. Ma non aveva abbastanza fegato per farlo. E se…? No, non po-
teva vendere le sue preziose biglie per poche caramelle. Se lo a-
vesse fatto sicuramente non sarebbe più riuscito a guardare negli 
occhi suo padre per la vergogna. Diede un ultimo sguardo alla ve-
trina e mestamente tornò a casa.  
La vocina squillante di Edoardo distolse il vecchio Tommaso da 
quel ricordo così vivido e simile alla realtà. “Ti eri imbambolato. 
Stavo quasi per chiamare l’infermiere, pensavo ti fossi sentito 
male. A che cosa stavi pensando?”  chiese il bambino curioso. 
Tommaso sorrise e prese a raccontare quell’avventura infantile, 
arricchendola di particolari e dettagli per renderla più interessante 
a quel pubblico tanto esigente..  Quella mattina splendeva alto nel 
cielo. Tommaso fu svegliato dalla voce calma dell’infermiera che 
doveva disinfettare la “ferita di guerra”: era così che il piccolo 
Edoardo aveva ribattezzato l’ematoma sulla fronte di Tommaso. 
“È stato dimesso?” chiese quest’ultimo non vedendo il suo com-
pagno di stanza. Per un attimo ebbe paura della risposta 
dell’infermiera. Sarebbe stato sicuramente felice di sapere che il  
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MARIA GABRIELLA VERRENGIA 
 

FERITA DI GUERRA 
 

La pioggia scivolava silenziosa sui vetri trasparenti delle finestre 
dell’ospedale. Nuvole grigie nascondevano i raggi del sole. Il via 
vai di infermieri, medici, barelle, che sempre animava i corridoi o-
spedalieri, pareva essersi interrotto. Non poteva significare che una 
cosa: una vita, quella mattina, si era spenta. 
Tommaso guardava la parete bianca davanti al suo letto. Non era la 
prima volta che gli capitava di ritrovarsi in ospedale, senza saperne 
il motivo. L’aveva dimenticato e ciò non lo stupiva affatto. Si toccò 
la fronte dolorante. Una garza ovattata copriva quella che doveva 
essere una conseguenza dell’incidente che lo aveva catapultato in 
quella camera ospedaliera. Ripeté nella testa il suo nome, il cogno-
me, la sua data di nascita, l’indirizzo di casa, il codice del suo conto 
bancario. Non voleva e non poteva dimenticare. “Aveva lasciato il 
fornello del gas acceso, signor De Leo. I suoi vicini di casa hanno 
sentito nell’aria l’odore del fumo e ci hanno chiamato appena in tem-
po. Quell’ematoma sulla fronte se l’è procurato svenendo. Ha perso 
molto sangue, ma il peggio è passato. Ha avuto fortuna”. Fortuna? 
Come poteva quel medico anche solo insinuare che lui fosse stato 
fortunato? L’Alzheimer condizionava ogni sua giornata, prima o poi 
avrebbe dimenticato perfino chi fosse. Quanti ricordi, che credeva 
avrebbe custodito dentro sé fino alla fine dei suoi giorni, sarebbero 
invece andati persi per sempre. In quel momento un’infermiera en-
trò nella stanza sorridendo. Accanto a lei c’era un bambino. Due oc-
chi color nocciola guardavano curiosi l’anziano signore seduto nel 
letto d’ospedale. “Spero di non disturbarla signor De Leo. Lui è il 
piccolo Edoardo. Il reparto bambini è al completo e lei è l’unico che 
ancora non abbia un compagno di stanza. È una sistemazione provvi-
soria, stanno ritinteggiando le nuove camere e in ogni caso il piccolo 
non rimarrà qui a lungo. Mettiti comodo, Edo, e non disturbare il 
signore”. Edoardo sorrise. Tommaso notò divertito che gli manca-
vano due incisivi, e quell’assenza  dava a quella risata un che di  
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ANNA NAPOLI 
 

GIOIA,VIRA E L’ORIANA 
 
Vira diceva a chi voleva saperlo, come a chi se ne fregava, che lei a-
dorava Oriana Fallaci. La infilava un po' dovunque, persino una volta 
in una ricetta di una zuppa fiorentina. In realtà aveva letto una decina 
di pagine tratte da “La rabbia e l'orgoglio” e da altri tre libri; ma sua 
zia Elvira, dell'Oriana aveva letto tutto e rompeva l'anima a sua nipote 
ad ogni pie' sospinto: Come dice l'Oriana... proprio come scrive l'O-
riana, l'Oriana sarebbe stata d'accordo...   Vira, che era stata allevata 
da lei dopo aver perduto i genitori in un incidente, l'amava profonda-
mente e la imitava in tutto...in quasi tutto; cercava perciò di dare di sé 
un'immagine colta, intellettualmente impegnata .Ma aveva comunque 
sedici anni e quando seppe che all'Hotel The Best sarebbe andata Gio-
ia, il suo “punto di riferimento nella vita”, per incontrare le ragazze in 
città, decise che viva o morta l'avrebbe raggiunta.                              
La cittadina si riempì di manifesti “All'Hotel The best, GIOIA the 
best influencer” e subito sotto, appena un po' più piccolo: Mercoledì 
ore 10. “Mercoledì ho la versione di greco” - inorridì Vira - non posso 
chiedere di saltare la scuola”.E comunque, versione o non versione, 
mai la zia Elvira le avrebbe permesso di andare ad incontrare una di 
quelle sceme che sono il faro di tutta la gioventù cretina che ci afflig-
ge. Non restava che “fare filone”; Vira non vedeva alternative, mica 
poteva perdersi Gioia. Agitatissima cominciò a predisporre piani ac-
curati che arrivavano fino alle 13 di mercoledì. Il libretto delle assen-
ze era intonso ed un “problema di salute” più la firma si potevano fal-
sificare. Ma poi? Com'è andata la versione? Come hai fatto a smarrire 
il testo? avrebbe iniziato ad indagare zia Elvira, e dopo tre giorni: 
Quanto hai preso alla versione? 
“Se ci penso ancora perderò il coraggio”. 
Mercoledì mattina, carica del pesantissimo Rocci (Vira, ma dove hai 
la testa? Oggi hai versione, il vocabolario...)Vira si avviò verso il The 
best. “Gioia arriverà alle 10 ed io sarò in prima fila”. 
Girando per il corso, chiasso, rumore, tanta gente.“Oh no, quelli de-
vono essere fan di Gioia”- sobbalzò Vira - debbo sbrigarmi...” e non 
poté più fare un passo: i ragazzetti erano al loro meglio….. 
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Anche Gioia era al suo meglio...sembrava al suo meglio: sotto uno 
straccetto di jeans, parigine a righe orizzontali viola che sfumava nel 
glicine che sfumava nel rosa che tornava al glicine e poi al viola. Le 
stringhe dei lacci delle sneakers viola erano fosforescenti e termina-
vano con le testine di due gattini neri. 
Erano le undici quando l'orda dei fan fluì finalmente verso il lungo-
mare. Vira era distrutta a furia di spintoni ed urlacci dati e ricevuti.  
Il Rocci nello zaino pesava due quintali ma lei prese il volo. E Vira 
si sentì come quando, bambina, al fiume era stata tirata giù da un 
vortice e non riusciva a respirare, a risalire. 
“E' tardi, sono le 11, maledizione” ruggiva. —————————                                     
Si fiondò nel The best e dinnanzi si trovò l'indicazione “Camerini” 
“La beccherò lì” 
Nel breve corridoio vide subito una porta chiusa con appiccicato un 
primo piano di Gioia che faceva l'occhiolino tenendo una treccina 
sul labbro a mo' di baffi. Vira spalancò l'uscio e per poco non finì 
lunga distesa sul pavimento. C'era tanto sangue e Vira ebbe un cona-
to di vomito. Si girò, vide scritto grande WC, e vomitò il cornetto 
mattutino, tutte le sue ansie ed il terrore che l'attanagliava. 
Stordita uscì dal bagno e dall'uscio semiaperto del camerino vide 
Gioia che, evitando il corpo steso, spostava piano uno sgabellino 
spingendolo sotto la lunga mensola per i trucchi. Poi Vira la sentì 
urlare e non capì se quell'urlo fosse di Gioia o il suo. Tornò a casa 
muovendosi come un robot.“Hai fatto tar...”cominciò zia Elvira che 
un attimo dopo la raccolse dal pavimento. 
Quando le calò la febbre, Vira seppe da zia Elvira che la sua testi-
monianza era stata utilissima alla polizia per capire la dinamica 
dell'incidente.     ———————————————————-                                                                                              
“La mia testimonianza?” 
“Eh, sì, deliravi continuamente su quanto sono cretini i ragazzetti e 
su perché Gioia avesse spostato non so che sgabello prima di urlare 
e chiamar gente. Io ho telefonato al vicecommissario, il papà di Eli-
de, e si è capito tutto. La ragazza scema ha raccontato di un ricatto e 
non pagherà tanto. Chissà se l'Oriana sarebbe stata d'accordo...” 
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ASSUNTA TROTTA 
 

RICORDI 
 

 
La prima volta che mi hai teso la mano te l’ho stretta con tutta la 
forza che avevo, inconsapevole della durata del nostro incontro, 
ma certa dell’intensità dell’amore che cominciava a legarci. 
Il sole delle giornate primaverili è stato nostro complice nelle pas-
seggiate lungo il mare o in campagna, io spensierata, tu forse un 
po’ meno; la vita non era stata clemente con te, ti aveva spesso 
portato lontano dei tuoi affetti, ogni volta speranzoso di riemerge-
re, tornare a prendere fiato, e con quello andare avanti per un altro 
po'. 
Da bambina i miei progetti sono stati legati a quella casa in campa-
gna che con tanti sacrifici avevi costruito, “la casa gialla”, così la 
chiamavamo, perché i muratori avevano sbagliato la tinta. Forse 
non era stata casuale la scelta del colore, forse qualcuno aveva in-
tuito quanto tu fossi ottimista, positivo, aperto alla vita come nes-
suno. In quella casa abbiamo lasciato un pezzetto del nostro cuore, 
la nostra storia insieme, rimasta intrappolata nei ricordi e in qual-
che fotografia che gelosamente conservo. Quante feste, quante ta-
volate, quanta allegria, e quegli gnocchi che avevi imparato a pre-
parare per noi, con tanto amore, scaldavano lo stomaco ma soprat-
tutto il cuore. Che risate quando la tua cagnetta Duna, nel dimo-
strarti il suo affetto, con un balzo ti si lanciava addosso, e tu a sten-
to riuscivi a liberartene coccolandola, qualche volta rimediando 
uno squarcio nella camicia.  
Le tue idee, i tuoi progetti, diventavano anche i miei, anche il desi-
derio di vivere in campagna ci univa, e quando ti chiesi di aiutarmi 
a costruire la cuccia per quel cane che tanto desideravo, ma che 
non sapevo quando i miei mi avrebbero permesso di avere, asse-
condasti sorridente il mio desiderio. Oggi, dopo sette anni, il no-
stro piccolo capolavoro è diventato la casetta del mio cane, ed è 
una testimonianza dell’amore che da Nonno hai provato per me 
anche se da un anno non puoi stringermi più la mano. 
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c’è qualcuno a lei molto caro che,forse, ne ha troppo di tempo per 
pensare perché la sua vita è stata decisa da altri e questa persona è 
suo fratello Armando al quale è legatissima,ma alla cui assenza for-
zata non riesce ad abituarsi. 
È trascorso qualche mese e Sofia ha deciso di riprendersi la sua vita, 
si è licenziata, ha ripreso il furgoncino del padre con il quale aveva 
percorso migliaia di chilometri in giro per l’Italia a distribuire preli-
batezze calabresi. Non ancora appagata, ha riaperto anche il punto di 
ristoro sulla collina, decisione che già il padre non aveva condiviso 
nei suoi ultimi anni di vita perché stanco di combattere contro perso-
naggi che si presentavano alla chiusura del locale o che, quando an-
davano in azienda, continuavano a riscontrare stranezze che non era 
difficile tradurre in avvertimenti.  Poi, quella sera d’inverno lo scon-
tro definitivo e quel tragico epilogo… 
Sofia ha sentito che doveva continuare a vivere per quei progetti, lo 
doveva al papà che aveva speso la vita intera a costruire quelle attivi-
tà e lo doveva soprattutto al fratello che per difendere le loro vite a-
veva rischiato di perdere anche la sua e poi aveva perso la libertà! 
Sicuramente il tempo dell’attesa sarebbe stato più sopportabile e lei 
quel giorno già lo viveva e si vedeva fiera ed orgogliosa ad attendere 
l’apertura di quel cancello. 
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GIULIA NAPPI 
 

LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

• Durante questo breve racconto vi parlerò di un argomento 
molto delicato che ormai conosciamo tutti,“LA VIOLENZA SUL-
LE DONNE”. Vi starete chiedendo come mai una ragazza cosìgio-
vane parli di un argomento così forte, la risposta è che a me ha 
sempre colpito questo argomento,è come se per ogni donna che 
viene violentata, stuprata, ecc. soffrissi anche io. Da donna o ragaz-
za mi sento offesa poiché nel 2021 ci sono ancora episodi in cui un 
uomo o ragazzo uccide la fidanzata o la moglie per gelosia o perché 
si era ritirata tardi o la picchia perché è uscita un attimo senza dir-
glielo, ci sono ancora uomini che vogliono che la moglie non vada 
a lavorare o che non abbia una vita perché deve essere al proprio 
servizio. Quando sento alla tv questi episodi mi arrabbio molto per-
ché vorrei fare qualcosa per queste donne o ragazze ma non posso 
fare nulla, a volte la gente vede anche questi  episodi ma, per non 
immischiarsi, sta zitta e lascia soffrire, tanto non è mica lei a soffri-
re,è un'altra persona che non ha scelto di vivere questa vita ma si 
sente costretta a viverla, costretta da un uomo, se così si può defini-
re, di cui si fidava e che, appena ne ha avuto la possibilità, le ha 
voltato le spalle. La violenza sulle donne si può prevenire e si può 
affrontare con coraggio. 

• La prevenzione perché quando vediamo che il ragazzo 
con cui abbiamo iniziato una relazione, nel rapporto fami-
liare, con gli amici, in qualsiasi contesto qualcosa sta ini-
ziando a non andare per il verso giusto dobbiamo subito 
agire.  

• Il coraggio perché un uomo che ci fa male non ci ama 
davvero quindi, senza nemmeno pensarci, al primo schiaffo 
bisogna subito lasciarlo ed andare per due strade diverse. Se 
la questione è seria bisogna subito rivolgersi ad un centro 
antiviolenza perché da sole non è possibile uscirne. 

Io mi chiedo sempre“ma se gli uomini diventassero donne e le don- 
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ne uomini chi sa quante cose potremmo fare noi donne, magari,   
uscire a petto nudo una mattina d’estate, visto che appena una donna 
indossa una maglietta un po’ scollata o corta viene denominata 
“poco di buono”, vorrei vedere gli uomini nei panni delle donne per   
dimostrargli com’è difficile essere donna, quanti ostacoli abbiamo 
dovuto superare negli anni e quanti ne dovremo ancora superare per 
arrivare al loro livello nella società. La violenza sulle donne non è 
solo l’aggressione fisica di un uomo contro una donna, ma include 
anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, violenze 
sessuali e persecuzioni. Un ramo della violenza sulle donne è IL 
FEMMINICIDIO e nel 2021 in solo poco più di 3 mesi sono stati 
registrati 12 casi, tra cui donne morte per mano di mariti, compagni 
o ex.  Il caso che mi ha colpito di più è stato quello del 19 febbraio 
2021,Clara Ceccarelli è stata uccisa a Genova dall’ex compagno Re-
nato Scapusi, che l’ha colpita con 115 coltellate. L’ha aspettata fuori 
dal suo negozio in centro, ha atteso che il commesso uscisse, e poi 
l’ha aggredita. Dopo averla lasciata a terra sanguinante, ha provato a 
scappare, ma è stato preso poco dopo. Clara è morta dissanguata, 
mentre arrivavano i soccorsi chiamati dai passanti. Questa storia tra i 
due era terminata per volontà della donna, che aveva deciso di allon-
tanarlo dalla sua vita. Da quel momento in poi sono iniziati mesi di 
stalking e persecuzioni. Clara era sicura che il suo ex compagno fa-
cesse sul serio, quindi due settimane prima di essere uccisa si era 
pagata il funerale per non gravare sulla famiglia e sul padre anziano 
e aveva contattato un tutore che si occupasse di lui e del figlio tren-
tenne disabile. Dopo aver visto in TV questa notizia sono rimasta 
abbastanza sconvolta dal fatto che lei sapendo che l’ex compagno 
l’avrebbe uccisa veramente, non è andata dai carabinieri a denun-
ciarlo, o non ha chiamato il Telefono Rosa, ma si è pagata il funera-
le, si è arresa subito, non ha combattuto, cosa che fanno la maggior 
parte delle donne che subiscono violenze e che non dovrebbero fare, 
dovrebbero avere la forza per combattere questa battaglia in modo 
da dare l’esempio alle altre donne che si trovano in situazioni simili. 
Il 2020, l’anno in cui è scoppiata l’emergenza COVID-19, ha visto 
un incremento delle denunce di violenza domestica in tutto il mon-
do,tanto che l’agenzia delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di gene-
re ha parlato di “pandemia ombra” per definire l’intensificarsi  di 
abusi fisici o psicologici sulle donne ad opera di partner, ex, parenti  
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CLELIA TARALLO  
 

LA RINASCITA DI SOFIA 
 

Sofia è una donna di quarant’anni, originaria di un piccolo paese di 
montagna della Calabria. È sposata ed ha due bambini. 
Ogni mattina si sveglia all’alba, per preparare il pranzo alla sua 
famiglia, per poi raggiungere il luogo di lavoro,che dista circa 
un’ora dalla sua abitazione. Sofia fa la commessa in un supermer-
cato al centro di Catanzaro e può lavorare perché, pur avendo due 
bambini, ha la fortuna di lasciarli con una persona di famiglia. 
Nonostante ciò è infelice,insoddisfatta della propria vita e soprat-
tutto si sente una persona egoista e cattiva. Qualche anno fa, sia lei 
che suo marito avevano ricevuto una proposta di lavoro irrinuncia-
bile, ma Sofia non se la sentì di accettarla perché non ebbe il co-
raggio di lasciare il proprio paese, i suoi amici, i parenti per trasfe-
rirsi in una metropoli come Roma. Tuttavia non voleva che anche 
suo marito rinunciasse ai suoi progetti e così riuscì a convincerlo 
ad accettare quella proposta che aveva tanto atteso, anche se lo a-
vrebbe portato lontano dai bambini. Oggi però lei è molto sconten-
ta della sua decisione perché crede che con la sua scelta ha consi-
derato solo le sue esigenze e non quelle della famiglia. È questo 
pensiero che ogni mattina compare nella sua mente, quando si sve-
glia e si gira nel letto per salutare il marito,che non c’è! Il suo ma-
trimonio infatti è arrivato al capolinea; tutto si è sgretolato, non c’è 
più alcuna comunicazione e suo marito ha dimenticato anche 
l’esistenza dei figli. Lo stesso pensiero compare, quando la mattina 
trova suo figlio Vincenzo ad attenderla in cucina perché vuole sta-
re più tempo con lei! Ancora, con prepotenza quel pensiero arriva, 
quando sta per uscire di casa e sua madre giunge trafelata per oc-
cuparsi dei ragazzini e il piccolo si aggrappa al suo cappotto sin-
ghiozzando e seguendola fin sulle scale.  
Il pieno dello sconforto arriva quando nel supermercato vede una 
mamma che fa la spesa con il suo bimbo e pensa che, se avesse 
accettato l’altro lavoro, anche lei avrebbe goduto della presenza 
costante dei suoi figli, perché avrebbe lavorato senza allontanarsi 
da casa o con la possibilità di avere orari flessibili.                      
Questi pensieri la fanno sentire un mostro, quando ricorda che  
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averlo. Sono tutti spettatori giudicanti di un talent show globale. 
Un quadro piuttosto triste devo dire. Mi sento ipocrita. Io faccio 
parte di questa spietata audience. Io faccio parte di questo quadro. 
È proprio vero che scrivere fa capire tante cose, parlare non sem-
pre basta a comprendersi. Forse in realtà ho fede in qualcosa, forse 
c’è qualcosa che mi sorregge. Io credo che prima o poi qualcosa si 
smuoverà. Io credo ciecamente che l’umanità non possa davvero 
essersi arresa a questa vita definitivamente. Non può, non dopo 
tutto quello che c’è stato, semplicemente non può averlo fatto. Io ci 
credo. Ci spero almeno. 
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o conoscenti. In Italia durante il primo lockdown e subito dopo la 
fine di questo le chiamate ai centri antiviolenza sono aumentate del 
73%. Ciò vuol dire che questa pandemia mondiale oltre a privarci 
della vita di tutti i giorni, in questi casi, priva della vita.                     
In questi giorni sui social si sta parlando molto del CATCALLING, 
un altro ramo della violenza sulle donne. La maggior parte del ge-
nere maschile pensa che i fischi per strada o un “ah bella”, “ah fan-
tastica” siano complimenti per una ragazza, invece io penso che 
siano cose volgari da dire ad una ragazza che nemmeno conosci e 
soprattutto per strada in quanto la ragazza potrebbe sentirsi a disa-
gio. In questo caso si parla di violenza psicologica che facilmente 
può sfociare in violenza fisica.  
IL 25 NOVEMBRE è una giornata mondiale dedicata proprio alla 
violenza sulle donne, “la giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne”. Si è scelta questa data per ricordare 3 sorelle, le sorel-
le Mirabal, assassinate brutalmente il 25 novembre 1960 da man-
danti del dittatore Trujillo, che sottomise la Repubblica Domenica-
na tenendola nel caos per più di 30 anni. Le sorelle Mirabal aveva-
no tentato di contrastare il regime e quindi furono assassinate.    
Anche la storia di queste 3 ragazze è molto sconvolgente, solo per-
ché hanno provato a contrastare il regime sono morte, solo perché 
hanno provato a cambiare in meglio le cose. Io penso che in questi 
anni dal 1900 in poi la situazione nella società ha avuto, ed ha an-
cora, degli alti e bassi, fortunatamente alcune donne reagiscono e 
sopravvivono, mentre altre si arrendono e muoiono. Alla fine le 
donne nel tempo hanno sempre dovuto lottare per arrivare dove 
magari gli uomini arrivano semplicemente schioccando le dita.  
Voglio concludere questo testo citando le parole che disse Luciana 
Littizzetto dal palco di Sanremo,” un uomo che ci picchia non ci 
ama, o quanto meno ci ama male. Un uomo che ci picchia è uno 
stronzo, sempre, e dobbiamo capirlo al primo schiaffo”. Con queste 
parole la Littizzetto vuole dire che non dobbiamo accettare la vio-
lenza ma si deve agire sempre e subito, perché un uomo che ci ama 
non ci picchia e non ci sminuisce ma insieme a noi prova a costrui-
re un rapporto di fiducia, rispetto e Amore. 
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ARIANNA NORMANDO 
 
 

LE PERSONE SONO PIÙ PERICOLOSE 
 

 

22/12/2019 

 
Lavorare in queste corsie è diventato estenuante. Dieci anni fa, 
quando ho deciso di iscrivermi a medicina, non avrei mai imma-
ginato di dover fare le mie prime esperienze in ambito lavorativo 
in questa situazione. 
Mi chiamo Chiara, ho 28 anni e sono al mio ultimo anno di medi-
cina. Come  potete intuire dal mio nome, sono italiana sono nata 
e cresciuta a Salerno in Campania. Cinque anni fa ho deciso di 
trasferirmi a Pechino per continuare il mio percorso di studi in 
una prestigiosa università cinese, che mi ha offerto una borsa di 
studio. 
Da settembre di quest’anno ho iniziato il mio tirocinio in ospeda-
le, ero entusiasta, vedevo finalmente il mio sogno realizzarsi ed 
indossare quel camice bianco ha ripagato ogni singolo giorno di 
studio, ogni pianto e tutti quei momenti in cui volevo arrendermi. 
Ho deciso di iscrivermi a medicina per seguire le orme di mio 
nonno, non ho mai creduto più di tanto in me, infatti, ho iniziato 
ad esercitarmi per i test un po’ per mettermi alla prova, ma se 
c’è una persona che non ha mai smesso di credere nelle mie capa-
cità è proprio mio nonno, che, giorno dopo giorno, mi ha suppor-
tata e mi ha tenuto stretta la mano mentre aprivo la mail nella 
quale mi è stata comunicata la mia ammissione alla facoltà.       
Da quel giorno, non ho più guardato indietro, ho studiato come 
una matta per dieci anni ed ora che il mio sogno si sta realizzan-
do, mi sembra di sprofondare. Non userò mezzi termini, ho deciso 
di raccontarvi la storia così  come è: qui a Pechino la gente conti-
nua a morire, gli ospedali sono al collasso, le corsie sono piene ed  
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sottoporsi a questa tortura senza alcun tipo di fastidio? Spero con 
tutto il cuore che da qualche parte nel mondo qualcuno stia orga-
nizzando qualcosa di grosso, qualcosa di immenso, per poter ar-
ginare questo disumano abuso di potere. Anzi, spero che da qual-
che parte nel mondo qualcuno abbia già provato a fare qualcosa. 
Non mi interessa se la cosa sia andata a buon fine o no. Mi baste-
rebbe solo sapere che c’è qualcuno che si distingue tra i tanti. 
Nonno e nonna mi dicono sempre che so troppo poco e sono su 
questa terra da un tempo troppo breve per poter giudicare il com-
portamento dell’uomo. In effetti chi sono io per farlo? Loro mi 
raccontano sempre di ciò che hanno vissuto. So che anni fa c’è 
stata una guerra. Sono soliti a definirla “il colpo fatale”. Dicono 
che dopo quella guerra l’umanità è cambiata definitivamente, che 
la vita dal quel momento è diventata semplice sopravvivenza. 
Tutto grigio, monotono. È come se tutti si fossero improvvisa-
mente stancati. Stancati di provare a vedere qualcosa oltre le ap-
parenze, stancati di innovarsi in ambito sociale ed emotivo, stan-
cati dei sentimenti, stancati di vivere nel reale. È tutto conge-
lato in fredde piattaforme e dietro schermi inanimati. Nessuno 
crede davvero che questa sia la vera vita, eppure, va bene così. Si 
sono perse tante cose: gli scambi di sguardi nei posti affollati, lo 
sfiorarsi le mani di sfuggita, gli abbracci, le lacrime, i sorrisi, le 
risate. Tutto sostituito da qualcosa di più meccanico. Tutto è più 
semplice. Così dicono le pubblicità. Così dicono i maxi schermi 
che illuminano le strade di notte. La luna e le stelle non illumina-
no più nulla, sono soffocate dal fumo grigio che le avvolge. Un 
po’ come tutti del resto. La verità è che forse l’umanità ha così 
tanta paura di ciò che non può essere controllato che si priva di 
provare a condurre una vita vera, fatta di cose reali e spontanee, 
perché ha paura di fallire. Il fallimento in questa società è diven-
tata la vera vergogna. In effetti, se devo tirare le somme, la quali-
tà più importante per un individuo appartenente all’attuale comu-
nità mondiale è avere successo o, almeno, far credere agli altri di  
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diventata qualcosa di raro. Penso di non conoscere davvero nessu-
no con una genuina e reale fede in qualcosa. Nessuno se non i 
miei nonni. Nonna mi ha sempre raccontato della sua profonda 
fede in Dio. Lei crede con tutta se stessa in questa entità apparen-
temente invisibile, è un qualcosa che sente dentro da quando è pic-
cola. Quando ero bambina e mi parlava di questo Dio creatore di 
tutto e benefattore dell’umanità, io mi divertivo molto; chiedevo 
che problemi avesse per ritrovare quest’uomo invisibile ovunque. 
Il nonno mi guardava, rideva e scuoteva la testa. Con il tempo ho 
imparato a capire ed apprezzare i suoi discorsi sull’essere sempre 
grati e sull’essere sempre disponibili e solidali con tutti. Li ho ca-
piti ma non sono mai riuscita a condividerli. Il nonno, invece, cre-
do abbia fede nell’amore. Quell’amore puro, sincero e incondizio-
nato. Quell’amore che ritrovo sempre nei suoi occhi quando la 
guarda. È proprio una bella storia la loro: si sono trovati e non si 
sono mai lasciati andare. Mai. Li ho sempre reputati molto fortu-
nati, situazioni del genere non si trovano più. Mi sembra che 
l’intero mondo sia chiuso in un catalogo. Tutti si impostano nel 
modo migliore possibile, anche non volendo davvero, e si limitano 
a fare tutto ciò che tutti gli altri fanno.  Ma ne vale davvero la pe-
na? Spero che almeno questo aspetto di noi tutti cambi quando 
saremo di nuovo liberi. Quando tutto finirà. Per ora cerco di trova-
re me stessa. Mi fa ridere come cosa, suono ridicola però è vero; 
ora che non ho materialmente più alcun modo di essere influenza-
ta da niente  e da nessuno mi sento diversa. Pensandoci attenta-
mente è quasi un ossimoro: rinchiusa in una bolla, lontana da tutti, 
mi sento più libera che mai. Libera di fare quello che voglio ed 
essere davvero quello che voglio senza alcuna paura di essere giu-
dicata, senza alcuna pressione. Il mondo sembra fatto di automi. È 
semplice da capire, ormai funziona tutto per inerzia. Banalmente 
tutti sono così poco motivati e così pochi incentivati a condurre 
una vita vera da non ribellarsi a questa situazione. Perché nessuno 
fa niente?   Perché nessuno si muove?     Perché tutti sembrano  
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i posti letto sono terminati. Le uniche informazioni che ci hanno 
rivelato riguardano una ‘’polmonite di origine sconosciuta’’, a 
quanto pare sembra si tratti di un nuovo ceppo di coronavirus che 
non è stato precedentemente identificato nell’uomo. Gli effetti 
che questo virus ha sull’uomo sono più pericolosi di quelli in-
fluenzali e la trasmissione è molto veloce, l’origine sembra essere 
incerta, ma potrebbe provenire da una fonte animale. Sono molto 
preoccupata, i miei turni in ospedale sono interminabili, ma non      è 
questo a farmi paura. Come ho detto prima, il mio sogno si sta 
infrangendo, ma non a causa del virus. Prima di iniziare questo 
percorso di studi ero consapevole che le difficoltà non sarebbero 
state poche e non ho intenzione di tirarmi indietro, ma quello che 
davvero mi preoccupa sono le persone, o meglio, i medici. Qui 
tutti sembrano far finta di nulla, la situazione è talmente grave 
che non è descrivibile a parole, le persone muoiono ogni ora, i 
crematori locali sono colmi eppure nessuno sembra far nulla… I 
media comunicano la perfetta gestione degli ospedali e nessuno 
ha il coraggio di dire la verità; ogni medico ha il dovere di comu-
nicare un fenomeno, come questo virus, e le sue cause. 
Io, però, non ho intenzione di infrangere il codice al quale ho giu-
rato fedeltà  e non ho intenzione di tacere di fronte a questa situa-
zione. Senza timore affronterò le conseguenze ma quello che i 
media propinano non è assolutamente vero, la situazione in Cina, 
qui a Pechino, è ormai al collasso. 

Chiara Forte 
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SARA NOSCHESE 
 

BRIETTA TERVAL 
 

 
Brietta Terval era una ragazza che aveva i capelli del colore del gra-
no e gli occhi del colore del cielo, aveva compiuto 18 anni da pochi 
giorni e per il suo compleanno aveva ricevuto una cagnolina bianca 
che aveva chiamato Perla. Perla era una piccola meticcia ma a Briet-
ta non importava, la adorava ed era diventata la sua migliore amica: 
stavano tutto il tempo insieme e se avesse potuto l’avrebbe anche 
portata con sé anche a scuola. 
Purtroppo, il padre di Brietta era morto quando lei era piccola e la 
madre lavorava molto, per questo le aveva sempre donato degli ani-
maletti per farle compagnia ma con Perla era nato un rapporto spe-
ciale, diverso rispetto ai rapporti avuti con gli altri animali fino a 
quel momento, sembrava quasi che lei potesse capire tutto ciò che 
Brietta le raccontava: mentre parlava la guardava attentamente, se 
aveva bisogno di qualcosa Perla cercava sempre di aiutarla, per 
quanto poteva fare una piccola cagnolina come lei, insomma sem-
brava quasi umana, le mancava solo il dono della parola. 
Brietta non aveva dei veri amici umani, era timida ma cercava di in-
tegrarsi; purtroppo non ci riusciva a pieno, aveva interessi diversi 
rispetto ai suoi coetanei, le piaceva leggere (soprattutto libri fan-
tasy), fare lunghe passeggiate nel bosco con la sua cucciolina, gioca-
re con lei e quando ci riusciva amava osservare gli animali selvatici 
nel loro habitat naturale; ai suoi compagni non interessavano queste 
cose, la ritenevano strana, avevano altri interessi come trucchi, vesti-
ti, serie TV e calcio, tutte cose che Brietta non conosceva bene.  
Quel giorno era la sua prima domenica mattina da maggiorenne ma 
fondamentalmente non era diversa da una qualsiasi altra domenica 
mattina. Brietta si svegliò abbastanza presto e mentre faceva cola-
zione aveva notato che sua madre sembrava un po’ preoccupata per 
qualcosa, voleva chiederle cosa avesse ma fu distratta dal suono di 
qualcosa che si era rotto in giardino e così andò a vedere cosa fosse. 
Scoprì che era stata Perla a far cadere e rompere un piccolo vaso e si 
era anche ferita lievemente, perciò, la sua padroncina si occupò  
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oggetti. Bene, me del futuro, credo che adesso la situazione ti sia 
più che chiara. Purtroppo, però, c’è anche dell’altro. A volte vor-
rei attutire i suoni dei miei neuroni, penso davvero tanto. Non 
tutti i pensieri che faccio sono positivi, mi capita di sentirmi so-
vrastata da loro. Penso sempre al futuro, a quello che accadrà e, 
ho paura. Ci sono silenzi così chiassosi. Il chiasso vero, invece, 
è diventato solo un ricordo lontano. La notte è scandita dai tic-
chettii dell’orologio da parete della mia stanza. Chissà quanti 
anni ha quel coso. Come è possibile sia ancora in funzione? Lo 
detesto, mi fa impazzire. È come se facesse quel rumore ritmico 
per ingannare una qualche attesa. La verità, però, è che non ac-
cade mai nulla. Come si può vivere in una situazione del genere? 
È davvero difficile. Mi sono guardata attorno, per quello che 
posso s’intende, ed ho cercato di capire a cosa la gente si ag-
grappa per non cadere nel vuoto. Sono tempi duri per i sognato-
ri, come ho letto da qualche parte. È un pensiero un po’ triste se 
ci penso bene, ma, quando ho cercato quell’appoggio affidando-
mi all’istinto, ho vacillato. Cosa mi sorregge? Ma, soprattutto, 
c’è davvero qualcosa che può tenermi a galla? Mi sono così resa 
conto di quanto, in effetti, sia importante avere fede. Fede. Ten-
denzialmente il cervello associa questa parola a Dio, a Gesù e 
tutte quelle cose lì. Io credo che si possa avere fede in qualsiasi 
cosa. Voglio dire, adesso non posso esserne certa non avendo 
modo di controllare sul web, ma sono abbastanza sicura che fede 
significhi proprio credere ciecamente in qualcosa con assoluta 
convinzione. Questo qualcosa può essere visibile, invisibile, 
concreto, immateriale, inesistente, troppo grande, troppo picco-
lo, non importa davvero come sia. La cosa fondamentale è cre-
derci. Ho sempre pensato, però, che avere fede fosse da deboli. 
Credo in qualcosa solo perché ho paura, o sbaglio? Probabil-
mente sbaglio. Ne sto prendendo sempre più coscienza. Non è 
che ho fede perché ho paura, ho fede perché sento qualcosa che 
mi spinge a vedere oltre ciò che possono vedere gli altri. In que-
sto mondo di finti disillusi credo che la fede, quella vera, sia  
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Ultimamente, in realtà, sto pensando molto al tempo, al modo in cui 
scorre, l’importanza che gli si dà e il modo in cui ci illudiamo 
costantemente di poterlo controllare in qualche modo. Ultimamente 
ho tanto tempo per pensare, forse troppo. È una situazione assurda, 
paranormale, surreale, non avrei mai pensato ci potessero addirittura 
togliere internet. È una guerra, siamo tutti coscienti di ciò che ci sta 
accadendo attorno, eppure il governo ha deciso di bloccare ogni tipo 
di mezzo di comunicazione, rinchiudendoci ancor di più in quella 
che ormai hanno trasformato in una gabbia. Ci illudono che sia una 
situazione temporanea tagliandoci via tutto, poco alla volta. Mio 
nonno dice che vogliono farci diventare degli zombie, che vogliono 
farci perdere la cognizione del tempo per restituircene, poi, una di-
versa. È come se sperassero in una amnesia di massa per poter ripri-
stinare il genere umano. Forse mio nonno è esagerato e sta giustifi-
cando così la sua memoria e breve termine da anziano. Ad ogni mo-
do non possiamo saperlo, ci hanno tolto ogni modo di farlo. So che 
in città non lasciano nemmeno aprire le persiane per evitare che le 
persone vedano ciò che “loro” stanno combinando all’esterno. Che 
poi loro chi? Non lo so, non ne sono sicura. Nonno e nonna li chia-
mano semplicemente così. “Loro”. Mi sento così sola ultimamente, 
non vedo le mie amiche ed i miei genitori da quelli che mi sembra-
no secoli. In realtà sono stati proprio i miei genitori a portarmi in 
“campagna” dai miei nonni per poter trascorrere questo tempo nel 
modo più leggero e tranquillo possibile. In effetti in campagna do-
vrebbe essere più piacevole trascorrere il tempo, quantomeno posso 
vedere qualcosa al di fuori della mia finestra senza correre rischi. Il 
bello della casa dei nonni è che è proprio come loro: luminosa, pie-
na di sorprese e con un passato affascinante. Mi diverto ad esplorar-
la ed analizzarla. Vado spesso in mansarda, dove giochi di luci ed 
ombre mi fanno compagnia in quelle che sono vere e proprie esplo-
razioni. Riviste, fotografie, diari... tutte cose che non si vedono più 
con così tanta facilità. Dei tesori ai miei occhi. Proprio tu, foglio su 
cui sto scrivendo, appartieni ad un vecchio quaderno della nonna 
trovato qualche giorno fa. Ah sì e ho anche iniziato a parlare con gli  
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subito di medicarla. Mentre la stava medicando la mamma di Briet-
ta disse: “Brietta, dovremmo parlare di qualcosa di importante...” 
Brietta la guardava preoccupata ma continuava ad ascoltarla in si-
lenzio “...per tutti questi anni ti ho sempre tenuto nascosto una par-
te importante della nostra vita...capiscimi, ero obbligata…” 
“Mamma? Tutto ok?” 
“Si, tranquilla...devo solo riuscire a dirti questa cosa… non è faci-
le” la mamma fece un bel respiro e continuò: “Brietta, ho notato 
che non riesci ad integrarti molto bene con i tuoi compagni di clas-
se… avrai la sensazione di non essere parte di questo mondo…” 
era esattamente ciò che provava Brietta ed ascoltava la madre sor-
presa che sapesse così bene come si sentiva “... La verità è che ef-
fettivamente non fai parte di questo mondo… tu sei una lao, come 
me” “Una che?” “Una lao, hai dei poteri che dovrai allenare e puoi 
accedere ad un altro mondo”“Perché non me l’hai mai detto in tutti 
questi anni!? Perché non mi hai mai fatto vedere quest’altro mon-
do!?”“Perché non si può far sapere ai piccoli lao che hanno dei po-
teri e che appartengono al nostro mondo fino al compimento dei 18 
anni, è legge””Che legge stupida!” “Non è affatto una legge stupi-
da! Anni fa non c’era e molti lao venivano corrotti dal potere e di-
ventavano malvagi, l’ultima è ancora in prigione ma fu la peggiore, 
per questo ho dovuto promulgare questa legge, per evitare di adde-
strare dei possibili corrotti; tenendoli d’occhio si può cercare di ca-
pire se meritano il loro potere o no e così quando scoprono i loro 
poteri li percepiscono come un dono e non come un diritto” 
“Aspetta un attimo, in che senso “ho dovuto promulgare”?”  
“Beh...sono la regina e tu la principessa ma non è detto che diven-
terai regina, se qualcuno meriterà più di te questo ruolo verrà nomi-
nato regnante”. 
Brietta si sentì mancare per tutte queste informazioni sconvolgenti 
e dovette sedersi sulla sedia alle sue spalle. Dopo aver elaborato la 
notizia Brietta e Annica, così si chiamava la madre, si teletraspora-
rono nel mondo delle lao; atterrarono su una soffice nuvola bianca 
che circondava tutto il mondo, dopo qualche passo il suolo divenne 
un prato verde e rigoglioso, pieno di erba e fiori; in giro si vedeva-
no alberi di ogni tipo e una cascata le cui acque formavano un ru-
scello d'acqua limpida e cristallina nel quale guizzavano tanti pesci 
variegati. . Ad un certo punto Brietta si rese conto di non aver  
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ancora fatto colazione quel giorno e proprio mentre si stava renden-
do conto di aver fame un biscotto alato, ricoperto di gocce di ciocco-
lato, la raggiunse e si posizionò ad altezza bocca;Annica la convinse 
a dargli un morso spiegando che non erano vivi in nessun modo ma 
erano semplici biscotti a cui erano state aggiunte delle ali per magia; 
così Brietta si convinse e diede un piccolo morso, era il biscotto più 
buono che avesse mai mangiato: era friabile e gustoso, dolce ma non 
troppo e si sentivano le gocce di cioccolato sciogliersi in bocca.  
Ad un certo punto vide un ragazzo che aveva più o meno la stessa 
età, indossava le scarpe da ginnastica, dei jeans e una maglietta, ave-
va i capelli rossi come il fuoco e gli occhi neri come il carbone, con 
uno scatto slanciò in avanti la propria mano volgendo il palmo in 
alto leggermente chiuso, come se dovesse reggere qualcosa e in un 
attimo da quel palmo fuoriuscì una fiammata che fece sparire in una 
manciata di secondi richiudendo il palmo della mano; più avanti una 
ragazza di colore, con lunghi capelli ricci e neri legati in una coda 
voluminosa, inginocchiata a terra fece crescere un fiorellino grazie 
ad una strana polvere gialla e sbrilluccicante che sembrava uscire 
direttamente dalla sua mano, alla sua sinistra scorgeva un gatto nero 
che però aveva qualcosa di strano: scodinzolava come un cane e si 
comportava come un cane, Brietta ancora non lo sapeva ma si tratta-
va di un gane, un animale che aveva la parte anteriore da gatto e 
quella posteriore da cane, miagolava e faceva le fusa come un gatto 
ma mugugnava come un cane e se necessario abbaiava e ululava co-
me un cane, il carattere era un misto dei due animali poiché era fede-
le e giocherellone come quello di un cane ma era scaltro come quel-
lo di un gatto e come entrambi gli animali adorava le coccole. Più 
avanti c’era una ragazza più grande di lei di qualche anno che stava 
cavalcando un piccolo elefante bianco (alto poco meno di un caval-
lo) senza zanne e con gli occhi azzurri, la ragazza indossava dei je-
ans e una camicetta bianca e i capelli mori erano raccolti in una lun-
ga treccia; poco distante da lì c’era un ragazzo biondo che mangiava 
una nuvola di zucchero filato che fluttuava al suo fianco. Ad un cer-
to punto Annica si fermò e presentò Brietta ad un uomo sulla cin-
quantina, leggermente brizzolato, che indossava dei lunghi pantaloni 
di jeans, una maglia nera senza disegni o simboli evidenti e una 
giacca marrone intonata con le sue scarpe e le spiegò che lui sarebbe  
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GIULIA TANCREDI 
 

PENSIERI  
 

Salerno, 18/04/2120 
Credo si inizino così questo tipo di cose, non ne sono sicura, non 
l’ho mai fatto prima. Non avrei mai pensato di potermi ridurre a 
questo, ma, ormai, cosa ho da perdere? Mia nonna mi raccontava 
sempre di quando la sua mamma le mostrava i suoi diari segreti, 
pagine e pagine di flussi emozionali senza alcun tipo di censura, 
racconti di vita quotidiana e aneddoti legati a momenti particolar-
mente importanti che si divertiva a rileggere anni dopo per ricorda-
re i “vecchi tempi”. Credo che quest’ultimo periodo della mia vita 
sia abbastanza particolare ed importante da essere ricordato in 
qualche modo. Ho deciso di scrivere tutti i miei ultimi pensieri e le 
mie ultime sensazioni così: nero su bianco. È da tempo, in realtà, 
che non usavo una penna. Sono così comodi i computer, i tablet, i 
telefoni... davvero mi chiedo perché continuino a produrre carta, 
nessuno la usa più! Neanche finire tutti gli alberi della terra li fer-
merebbe dal produrre, produrre, produrre. In realtà sappiamo tutti 
che è ormai da anni che non utilizzano più alberi per fabbricarla, 
dal momento che non c’è davvero più nulla da poter abbattere, pe-
rò, insomma, era un modo di dire...credo di aver reso l’idea. Ad 
ogni modo tu, mio caro foglio pseudo-bianco, sei il fortunato, la 
prima pagina che andrò a sporcare per quello che credo diventerà il 
mio nuovo passatempo. Forse dovrei prima scrivere delle circo-
stanze in cui mi trovo, non sono sicura che la me del futuro se ne 
potrà ricordare perfettamente e, poi, ho tutto il tempo del mondo 
per potermi dilungare. Tra l’altro le ultime ricerche scientifiche 
dicono che il genere umano stia sviluppando maggiori problemi 
con la memoria cognitiva a causa del sovraccarico di informazioni, 
idee e immagini che ogni giorno ci bombardano. Questa cosa mi 
spaventa molto, ho davvero paura di poter perdere da un momento 
all’altro tutti i miei ricordi. La gente si illude che basti scattare del-
le foto per poter intrappolare un istante fugace nella relativa eterni-
tà della nostra esistenza, ma io sono del parere che una foto non 
potrà mai rimpiazzare le sensazioni e le emozioni che solo un ri-
cordo, volontario o involontario che sia, può dare.  
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  occhi di ghiaccio mi parla. “Ieri Riccardo era un esperto aviatore, il 
giorno prima ancora lottava con i leoni. Sei uno stupido se credi che 
non abbiamo capito che inventi tutto!” 
No, Riccardo esiste! Riccardo è il mio eroe! Qualcosa mi tira 
all’indietro e cado. Solo ora vedo una ciocca di capelli nella mia ma-
no e la donna che grugnisce dal dolore, mentre due infermieri mi 
bloccano la visuale, mi parlano.  
Non sento niente, i suoni sono ovattati; sento solo un pizzico al brac-
cio ed una sensazione di stanchezza che da lì mi scorre in tutto il cor-
po e mi appesantisce le palpebre.  
“Tranquillo Elia, adesso ti portiamo nella tua stanza.” 

Cartella Clinica: 
Paziente num.64; Elia Bonelli 
Caratteristica saliente delle esperienze di E., ragazzo di 19 anni, è la 
scomparsa dell’amico stretto avvenuta a causa di un incidente moto-
ciclistico. Tale evento appare fortemente caratterizzante in quanto 
viene definito come un trigger point in grado di scatenare reazioni 
particolarmente violente. 
La storia di E. è caratterizzata da questo punto da un profondo di-
stanziamento emotivo nei confronti del padre,in quanto egli rifiuta il 
figlio a causa della sua identità sessuale. Dai racconti sembra emer-
gere un profondo timore della figura paterna per la storia familiare 
descritta in termini di ricchezza e successivamente come un passato 
felice. L’esordio ed espressione di un primo momento particolarmen-
te critico di E. avviene dopo aver appreso la notizia dell’amico R.in 
terapia intensiva in fin di vita. Il comportamento successivo ed attua-
le è caratterizzato dalla presenza di marcati accessi di rabbia con 
discontrollo degli impulsi sia nei confronti di appartenenti al gruppo 
dei pari sia nei confronti della madre,seguito da crolli fisici ed emo-
tivi del paziente. Crolli emotivi che si è cercato di controllare attra-
verso la scrittura, che è diventata per E. una sorta di fuga dalla real-
tà e che non rimuove gli episodi di impulsi aggressivi nei confronti di 
chi contrasta la sua realtà immaginaria. Dagli ulteriori racconti, 
anche della madre di E. e di R., quest’ultimo pare fosse colui che 
spronava il ragazzo ad esprimere la propria personalità. Non si sono 
mai osservati fenomeni di allucinazioni.  
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stato il suo insegnante da quel momento. “Piacere di conoscerti, io 
mi chiamo Xavier e ti insegnerò a governare la tua magia” disse 
l’uomo porgendo la sua mano a Brietta 
“Piacere, io sono Brietta Terval” rispose Brietta timidamente strin-
gendogli a malapena la mano, con un tocco così delicato che quasi 
non era percepibile.  
“Va bene, vi lascio alla vostra lezione…” esordì Annica mentre 
Brietta la guardava spaventata nell’udire quelle parole, com’era 
possibile che iniziava già la prima lezione? Non aveva ancora visto 
nemmeno casa sua e praticamente non sapeva nulla di quel mondo 
tanto particolare “…Ho cose più importanti di cui occuparmi ora, 
perdonatemi ma il dovere mi chiama, Xavier saresti così gentile da 
accompagnare Brietta a palazzo quando avrete finito la lezione?” 
“Ma certo vostra maestà, farei di tutto per lei, lo sa” rispose Xavier 
“Grazie mille, disponibile come sempre” e dicendo queste parole 
scomparve nel nulla lasciando solo alcune particelle sbrilluccicanti 
nel punto in cui si trovava. “Dunque Brietta, per prima cosa devi 
sapere che ogni lao è legato ad un elemento in particolare, tua 
mamma è legata al vento e crede che tu sia legata alla natura visto 
che mi ha detto che trascorri molto tempo nel bosco tra gli animali, 
me lo confermi?” “Emh sì, direi di sì”“Hai la sensazione di trovarti 
completamente a tuo agio quando ti trovi immersa nella natura, 
giusto?”“Sì, è il luogo in cui trovo pace e serenità, mi trovo a mio 
agio e non c’è nessun luogo che mi manca quando mi trovo nel mio 
boschetto con Perla” sentendo il suo nome la cagnolina abbaiò e 
scodinzolò e a Brietta venne un colpo visto che, presa da tutto il 
resto, si era completamente dimenticata della sua presenza; ora che 
se ne era accorta però, le sorgevano dei dubbi: poteva restare lì 
mentre faceva lezione? E se non poteva restare, dove l’avrebbe por-
tata durante la lezione? Non conosceva nessun posto in cui avrebbe 
potuta lasciarla e poi chissà come si sentiva Perla in quel posto così 
strano…guardandola meglio, si accorse che non sembrava turbata 
da quel luogo, era strano ma era meglio così, almeno non si sarebbe 
stressata la sua amata cucciolotta. Xavier aveva notato che Brietta 
era immersa nei suoi pensieri e vedendo che stava guardando la 
candida cagnolina aveva intuito che i suoi dubbi riguardavano pro-
prio quell’adorabile palla di pelo che scodinzolava davanti a lui; 
così decise di tranquillizzare Brietta a riguardo dicendole che la 
cagnolina poteva restare ma doveva cercare di farla stare calma;  
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Brietta si tranquillizzò subito visto che Perla era molto ubbidiente nei 
suoi confronti e appena le ordinò di sdraiarsi lei si sdraiò e rimase 
sdraiata per tutta la lezione. Xavier aveva iniziato la lezione spiegan-
do a Brietta come incanalare i suoi poteri in una sfera di polvere ma-
gica tra le sue mani, dopo vari tentativi Brietta sentì del calore partire 
dal petto, propagarsi lungo le braccia ed infine arrivare alle sue mani 
dalle quali fuoriuscì la stessa polverina sbrilluccicante che era uscita 
dalle mani di quella ragazza e la stessa che aveva lasciato sua madre 
quando era scomparsa; inizialmente era veramente poca ma poi il 
calore aumentò e con esso anche la polvere che riusciva ad uscire e 
dopo altro tempo trascorso in quel modo riuscì finalmente a compor-
re una sfera, certo non era perfetta poiché era irregolare e instabile, 
sarebbe scomparsa se avesse perso la concentrazione anche solo per 
un momento o se avesse provato a farlo con una sola mano, però 
c’era, era proprio lì tra le sue mani, quella sferetta luminosa! Brietta 
ce l’aveva fatta! Era tanto emozionata ma allo stesso tempo cercava 
di rimanere concentrata per non farla sparire e magari per perfezio-
narla un po’, ma dopo un po’ fu il suo insegnante a interromperla fa-
cendole i complimenti e, pur cercando di rimanere seria e professio-
nale, non riuscì a non far trasparire un grande sorriso pieno di gioia. 
Dopo una breve pausa riprese ad allenarsi e notò che la seconda volta 
ci volle meno tempo per raggiungere lo stesso risultato ma ancora 
non riusciva a fare una sfera degna di questo nome. Passarono ore 
senza che se ne accorgesse ma alla fine, quando ormai era giunto il 
tramonto, riuscì finalmente a creare una sferetta perfetta che sembra-
va un sole in miniatura anche se non era molto luminosa; a quel pun-
to Brietta esplose dalla felicità per i risultati raggiunti mentre il suo 
mentore sorrideva soddisfatto e Perla, avendo percepito l’immensa 
gioia della sua padroncina aveva iniziato a scodinzolare felice, pur 
restando sdraiata per rimanere obbediente. Finita la lezione, Xavier 
accompagnò Brietta al palazzo che era un enorme castello bianco con 
il tetto e la cima delle torri azzurre, per arrivare bisognava passare 
attraverso un cancello dorato in stile barocco e percorrere un sentiero 
che attraversava un enorme giardino rigoglioso, all’interno del quale 
si trovavano dei fiori gialli e luminosi che illuminavano il cammino, 
a contribuire all’illuminazione vi erano anche migliaia di lucciole che 
sembravano tante piccole stelle, al centro di ciascuna parte di giardi-
no divisa dal sentiero si trovava una fontana da cui sgorgava acqua e 
sui  bordi  più  bassi di queste fontane c’erano degli strani  uccelli ,  
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Quel negozio adesso è un disastro, non ho sprecato tempo a siste-
mare gli oggetti che ho scaraventato per terra. Così, come un tor-
nado, sono passato da un negozio all’altro ed in preda alla noia ho 
deciso di provare una cosa un po’… strana, credo. Sono entrato in 
un negozio per donne. Mi sono truccato, ho provato degli abiti, dei 
tacchi, i più alti che c’erano e quando mi sono guardato allo spec-
chio ho riso come un pazzo. Ero ridicolo! Avrei davvero avuto bi-
sogno di te, mi avresti conciato decisamente meglio! So quanto ti 
sarebbe piaciuto… ma non te l’ho mai permesso, e al ricordo di 
colpo ho smesso di ridere. Mi hai detto così tante volte che avresti 
voluto esprimere te stesso, in un modo o nell’altro, ma io sono sta-
to un ottuso. Abbiamo condiviso di tutto e di più, avrei dovuto la-
sciarti fare almeno una cosa che non eri libero di fare in casa tua. 
Mi dispiace. Ora semplicemente sembro una persona abbandonata 
all’altare, con i piedi sporchi e delle linee nere lungo il viso fin so-
pra il collo, ancora con un abito costoso addosso. Se domani tutto 
tornasse alla normalità, è conciato così che vorrei riabbracciarti, 
per vederti felice e fiero. Sai una cosa? Voglio andare al mare. 
Non mi importa se fa freddo, anzi; ricordo che avevi sempre volu-
to fare un bagno in pieno inverno. Adesso lo farò, lo farò fino a 
che il tempo non ritorna a scorrere, così non mi dimenticherò mai 
di te, prima che tramonti il sole.  Ti scriverò domani.  
Mi manchi. Con affetto, il tuo migliore amico Riccardo. `               
“Menzogne!”  Cosa? Menzogne? No. “No!”  

“Si! Bugiardo! Riccardo è un bugiardo.” No, Riccardo non mente. 
Mi ha scritto, lo fa sempre…  
Tutte queste persone, non capiscono! I pazzi sono loro, non io! Lo-
ro sono bugiardi, loro sono pazzi!  
“Elia, sei uno stupido.” Chi mi parla? “Chi ha parlato?” Cerco con 
lo sguardo, tra i volti posti attorno a me. La donna con gli occhi di 
ghiaccio, in piedi di fronte a me, si fa sempre più vicina, ma non si 
sta muovendo.  
Anzi adesso sembra spaventata, cos’è che la spaventa? Non capi-
sco. Si dimena, è una pazza. “Toglimi le mani di dosso! Aiuto, in-
fermiera!” 
Cosa farfuglia? Non l’ho sfiorata nemmeno. La stanza sta girando, 
adesso sono ancora più confuso. Se guardo ancora la stanza che 
gira mi sentirò male.  Di nuovo, la voce roca della donna dagli  
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C’è tutto, ma non le persone. L’acqua, la luce, il gas, il cibo, i nego-
zi…tutto mio. Mi sembra di essere Will Smith in “Io Sono Leggen-
da”; la differenza è che io non ho un cane, né i miei simili sono di-
ventati morti viventi. Semplicemente sono… scomparsi. Ancora non 
so perché sto scrivendo, forse per ricordarmi tra venti anni, quando 
sarò diventato completamente pazzo, di quanto odio questa solitudi-
ne… oppure un giorno tutto questo finirà e qualcuno leggerà di tutto 
quello che ho fatto e rideranno di me. Devo ammettere che pensare 
che qualcuno leggerà mi rincuora non poco. Credo che vivrò in que-
sta illusione, almeno quando scrivo. Mi rivolgo allora a te, Elia.  
Vorrei tu fossi qui, con me; renderesti questa tortura meno insoppor-
tabile, anzi, renderesti il tutto più divertente. Ho provato a chiamarti 
al cellulare, ma non hai risposto. Nessuno ha risposto. Non c’eri a 
scuola, ero completamente solo e mi sono spaventato, e allora sono 
corso fuori fin sotto casa tua.  Nel tragitto però ho visto le strade vuo-
te, sembra l’apocalisse. Si sentiva l’elettricità passare sui cavi 
dell’alta tensione, qualche cane in lontananza… In quel momento ho 
capito: ero solo. Sono solo. E ho paura. Ho pianto più di quanto avrei 
dovuto, ho corso così forte che sono arrivato nella zona agricola die-
tro casa di Chiara, quella carina di terzo con cui uscivi tu l’anno scor-
so. Ho corso così tanto che non sentivo neanche più freddo, ero tutto 
sudato e sporco di terra ed ho lanciato la felpa a terra, ora chissà 
dov’è finita, non ricordo. Se mi vedessi adesso, rideresti di me: ho il 
mascara sciolto e ho camminato a piedi scalzi nei vicoli proibiti per 
tornare a casa. Un po’ mi è piaciuta tutta questa libertà, ho fatto cose 
pazzesche. Ho mangiato tantissime cose direttamente nel supermer-
cato, anche quelle che costano troppo. Ho anche provato il Whiskey 
Scozzese che beve tuo padre tutte le sere e,devo dire, meno male che 
non te lo lascia mai bere… è disgustoso. Qualche bottiglia di liquore 
me la sono portata a casa, finalmente proverò qualcosa di forte senza 
dovermi preoccupare che tuo padre ti allontani da me, o dell’età. Ho 
girato in lungo e in largo questo maledetto paese, vuoto. Solo quando 
ho visto una volante della polizia abbandonata in mezzo alla strada, 
l’adrenalina mi ha invaso completamente. Tutto ciò che è sbagliato, 
potevo farlo, e l’ho fatto. Dal supermercato sono passato ad un nego-
zio di videogiochi, intento a prendere più che potevo… ma a che sco-
po? Se restasse così per sempre, questo mondo… a cosa mi servireb-
bero degli stupidi giochi se non posso condividerli con te? Con i no-
stri amici? 
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sembravano degli struzzi in miniatura ma erano coperti di piume 
anche sul collo e sulla testa e presentavano anche una cresta, non 
sembrava la cresta di un gallo, sembrava più la cresta di un dino-
sauro e gli occhi erano particolarmente grandi e neri e davano allo 
stesso tempo sia la sensazione che fossero adorabili, sia la sensa-
zione che fossero inquietanti, il piumaggio era completamente ne-
ro ma presentava dei riflessi verdi mentre la cresta era viola come 
una melanzana. All’improvviso Brietta sentì un suono e vide che 
questo suono proveniva dalla cresta di uno di quegli strani uccelli 
appoggiati alla fontana; piano piano si accodarono anche gli altri e 
formarono una dolce melodia, così dolce e rilassante che fecero 
venire sonno a Brietta che stranamente la trovava familiare, allora 
iniziò a pensare a dove l’avesse già sentita e… ma certo! Era il 
motivetto della ninna nanna che sua madre le cantava da piccola 
per farla addormentare! Così iniziavano ad affiorare i ricordi, tutte 
le storie che la madre le aveva raccontato prima di addormentarsi, 
quelle che credeva semplici storielle inventate forse erano reali, 
ricordava la sensazione di sicurezza e di tranquillità che provava 
quando si addormentava accoccolata alla mamma, il suo profumo 
di rose, la sua dolce voce che cantava quel motivetto, i suoi capelli 
morbidi e il suo caldo abbraccio, ripensava a come era bello esse-
re una piccola bambina che non doveva preoccuparsi di niente, 
che non aveva dubbi su cosa fosse reale e cosa no… certo, alcune 
cose che credeva reali si erano scoperte irreali ma in quel momen-
to iniziava a credere che anche quelle cose che crescendo aveva 
imparato a prendere per fittizie potessero esistere in quel posto 
che sembrava tanto un posto da sogno… 
Ad un certo punto sentì la sensazione che Perla le stesse leccando 
il viso ma era impossibile visto che era in piedi e Perla era solo 
una piccola cucciolotta che non sarebbe mai riuscita ad arrivare 
così in alto da sola, eppure sentiva sempre più chiaramente quella 
sensazione finché, ad un certo punto si svegliò. Era stato tutto un 
sogno, un magnifico sogno, peccato che fosse finito.  
Forse, però, non era finito, certo, si era trattato solo di un sogno 
ma era stata la sua mente a crearlo e se poteva creare ciò avrebbe 
potuto creare anche il continuo, allora Brietta si mise all’opera per  
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trascrivere quel sogno meraviglioso e magari chissà poter continuare 
quella storia fantastica e riviverla nella sua testa, giorno dopo gior-
no, come aveva fatto leggendo i suoi amati libri, ma ora poteva di-
ventare lei l’autrice di un libro che forse non avrebbe mai avuto suc-
cesso ma non le importava, sarebbe stato quello l’inizio del suo li-
bro. 
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DENISE STUCCHIO 
 

IL MONDO IN MANO 
 
Quanto sarebbe assurdo se un giorno l’intera popolazione scompa-
risse, così, nel nulla e ne rimanesse soltanto uno? Una sola persona 
in un mondo così grande, quasi come se fosse completamente a 
sua disposizione. Potrebbe essere un sogno, forse. Assurdo il solo 
pensarlo ed impossibile vivere una situazione come questa, non 
credete? Non potrebbe mai essere possibile.  
Giusto?  
Eppure questa è la storia di Riccardo, a lui è accaduto, davvero! È 
tutto scritto nel suo diario, ce l’ho proprio qui, ma non dispera-
te,non sarò egoista! Ho deciso di condividere con voi la storia del 
mio più grande amico, Riccardo. 
Quel giorno per lui fu terrificante. Riccardo è innamorato della vita 
e delle persone, non riesce a stare solo! Forse quando dorme, ma 
conoscendolo, ho forti dubbi!  Non guardatemi come se fossi un 
pazzo! È tutto vero, vedete? Mi ha lasciato il suo diario.  Noi quel 
giorno non possiamo ricordarlo perché eravamo spariti, in un'altra 
dimensione. Eravamo bloccati! Poi il tempo ha ripreso a scorrere il 
giorno dopo, come se non fosse mai successo nulla! Ed in quel 
giorno che sembra non sia mai esistito, Riccardo mi ha scritto.  
5 Febbraio 2035 
Questa mattina è stata orrenda, spero sia tutto un sogno. Mi sento 
uno stupido, a scrivere i miei pensieri in questa pagina di diario 
improvvisato. Non ho mai scritto un diario, non so nemmeno per-
ché lo sto facendo, esattamente; ma che altro potrei fare? Non c’è 
più nessuno. Sono solo, letteralmente. Con chi parlerei? Con me 
stesso? No… ho guardato così tante volte la mia immagine su qua-
lunque superficie riflettente, per capire se stessi sognando, che so-
no stanco di vedermi, vorrei uscire dalla mia pelle e fuggire mille 
miglia via da me. Ma non posso, no. Ho pianto così tanto che tre-
mo ancora, e mi sembra di avere gli occhi secchi come il deserto, e 
tremo così forte che mi fa male la schiena, le braccia, la testa. Mi 
sono pizzicato ovunque, fianchi, braccia, orecchie, guance… vo-
glio svegliarmi, ma sento solo dolore e adesso ho lividi ovunque.  
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Tante versioni di un'unica grande storia. 
La ragazza sorrise, avvicinandosi all’ uomo, forse ragazzo. Non pote-
va essere molto più grande di Vittoria. 
-Non ho bisogno di sapere il vostro nome, sir.-                                           
Qualcosa scintillò dalla manica del suo abito. Ultima collezione, il 
pizzo era stato ricamato a mano, il rosso che risaltava sulle gonne 
nere, oscure come la notte stessa. 
Si sarebbe potuto dire fosse un’ombra. 
L’uomo vacillò, il viso sconvolto. 
-Sapete…Carlo, vero? Il rosso le dona. Dovrebbe indossarlo più 
spesso. – 
Il pugnale attraversò perfettamente il corpo dell’signor Cassis, spor-
cando la camicia ed il vestito della ragazza. 
-No..no no io ho, ho arrestato Russo, tu…se-sei una donna- 
Ginevra sorrise, gli occhi di lui che si spegnevano, lentamente, men-
tre di accasciava.  
-Per Vittoria- sussurrò al suo orecchio prima di lasciarlo cadere, i 
nobili sconvolti che urlavano aiuto. 
Ma l’ombra era già polvere, e il signor Cassis già un corpo. 
Incrociò ancora lo sguardo di Vittoria mentre scappava nel trambu-
sto. ‘In un'altra vita’ si disse, scomparendo nella notte. L’ ombra se-
deva, nell’ angolo della stanza. Fissava il vuoto, la mente che vagava 
tra i ricordi. 
‘Arriverà anche il tuo momento.’ 
‘Ricama, così magari stai buona’ 
Non si sarebbe mai sentita completa, ma stava avendo la sua vendet-
ta. Ripensò al volto di Vittoria, che finalmente respirava, sorrideva 
prima di essere accusata. Aveva esposto il problema, le testate dei 
giornali che finalmente inneggiavano alla giustizia. Ripensò a quegli 
occhi smeraldo, a pezzi. Aveva vinto, ma ne stava pagando le conse-
guenze. Si strofinò le mani per il freddo, lanciando uno sguardò al 
libro aperto ai suoi piedi. 
-Chi nell’uom pose il Fato, alma sofferente- recitò, mentre posava lo 
sguardo sull’ articolo di giornale nascosto tra le pagine: 
“29 FEBBRAIO 1867 
LA SERIAL KILLER ‘L’OMBRA DI RUBINO’ HA COMPIUTO 
LA SUA 10 VITTIMA 
EROINA O ASSASSINA?” 
Ma non tutte le storie possono permettersi un eroe. 
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SARA PAOLILLO  
 ADRIANA CLAUDIA CICALESE 

 
UNA STORIA QUALUNQUE 

 
Ci sono storie troppo reali per essere raccontate.  
Scritte ma mai lette, rimaste incise sulle pagine sgualcite di un li-
bro. Sono mille storie di cui noi, protagonisti, ci intercaliamo in 
vesti di vittima o carnefice. Sono nostre e, già questo, fa paura.   
Una storia qualunque parla della vita di una donna qualunque. Una 
donna che, ogni giorno, è in bilico tra il rimanere vittima ed il farsi 
giustizia. Per capire, basterebbe uscire dalla sfera di rassegnazione 
passiva in cui tendiamo a chiuderci, mentre ci arrendiamo, indiffe-
renti, alla mediocrità. Ciò significa stigmatizzare ogni cosa nei con-
fronti della quale non ci si vede all’altezza, declinare ogni tentativo 
di migliorare se stessi e perdere l’immensa ricchezza che comporta 
l’accogliere il diverso. Aprire la propria mente, imparare ad essere 
sempre gentili e rispettosi verso il prossimo, aiuterebbe ad appaga-
re atteggiamenti che oggi sono diventati la regola, non più 
l’eccezione. Basterebbe un viaggio, nella sua mente, per capire ciò 
che ogni giorno una donna qualunque si ritrova ad affrontare. È per 
questo che ci ritroviamo nella parte più intima della mente di una 
donna qualsiasi, quella che lei stessa non è certa di conoscere: sede 
delle passioni inconfessate, dei ricordi più remoti e delle paura che 
la rendono così fragile ma, allo stesso tempo, umana.  
Bianco. Bianco è tutto ciò che giunge ai nostri occhi. Come 
l’innocenza. O come l’indifferenza. O come il nulla. Riconosci il 
peso del vuoto, della stessa aria, senti d’esser nulla e di sapere rela-
tivamente troppo. Ti ritrovi solo, innanzi ad un libro corroso dai 
suoi stessi scritti. E poi c’è la lei che vive nella mente della donna 
oppressa,  persa tra i suoi pensieri e dominata dal timore. 
Sosta con la sua anima in vista, un’anima logorata da tutte le umi-
liazioni subite, per i silenzi indotti, la libertà negata, il corpo sfrut-
tato.  Sente di non appartenersi. Eppure quel libro le dà conforto, le 
dona speranza. Speranza volta al fatto che non più lei sola, ma che 
una qualsiasi altra persona abbia la coscienza di leggere e fare delle  
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parole tesoro, non avendo paura di portar luce su una verità incon-
fessata. Lei vi si avvicina cauta e timorosa di compiere un qualche 
passo falso. Lo scruta attentamente. Lascia che le candide mani scor-
rano lungo il dorso del libro, per poi giungere sino alle pagine di car-
ta corvino. Indietreggia alla sensazione di vuoto che prova, ma la 
paura non frena l’incontrollabile brama di dar voce alla sua coscien-
za. Posa contemporaneamente lo sguardo lucido ed il dito tremante, 
per accertarsi che ad ogni singola parola lì scritta venga dato un sen-
so, un’anima. E come una ginestra che sboccia sola in un abisso soli-
tario, riaffiora dal profondo il racconto di una donna come mille al-
tre. 
“Io sono donna, sono nata donna. Non è un qualcosa che ho scelto, 
un qualcosa di negoziabile: è stato il destino a decidere per me.  
Da donna io vivo in un mondo che detesta la mia figura, un mondo 
ideato, pianificato e realizzato a pennello per gli uomini, principal-
mente per loro. Un mondo basato sulla forza e molte volte sulla vio-
lenza, esercitata maggiormente proprio contro noi donne.  
Sin dai tempi più remoti, la donna viene considerata fisicamente in-
feriore, forse per la corporatura più minuta, o forse per mera igno-
ranza. Dalla misoginia greca sino ai giorni nostri sembra esser 
cambiata a stento una virgola, chiara prova dell’apatia nutrita ver-
so la storia e ciò che vuole insegnare. Per un melenso e arbitrario 
pregiudizio, noi donne siamo sempre state sottovalutate, troppo 
spesso sfruttate e calpestate da una società crudele, priva di scrupo-
li e veri valori umani: virtù e diritti che appartengono ad ogni sin-
gola esistenza. Perché anche se ai miseri occhi di alcuni la vita ap-
pare insignificante, ciascuno ha il diritto di essere libero e degno di 
rispetto, senza mai sentirsi vittima di abuso o sfruttamento.  
Nessuno è mai stato in grado di gratificarci abbastanza per quello 
che siamo, nessuno ci ha mai rispettate come avremmo meritato e 
nessuno ci ha mai amate, come abbiamo amato noi, incondizionata-
mente, tutti. La nostra immagine è sempre stata sfruttata, violata. La 
donna è spesso, ancora tutt’oggi, un divertimento, un passatempo, 
qualcosa su cui sfogare la frustrazione di una così misera esistenza. 
In sostanza, è spesso vista come un oggetto. Un oggetto che usi solo 
quando ti serve, e quando sei stanco lo getti via, come se non avesse 
un’anima, dei sentimenti, come se la donna non fosse umana.   
 Essere Donna non è solo appartenere ad un genere, è essere e vive-
re in una condizione.  
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Era particolare, raro da trovare, fabbricato dai petali della psycho-
tria elata, la pianta del bacio.  ————————————————                                                          
-HANNO PRESO L’ASSASSINO———————————— 
Il fratello l’abbracciò, correndo al piano di sotto senza darle tempo 
di metabolizzare. Avevano davvero risolto il mistero? Corse anche 
lei, trovando tutta la servitù intenta ad appendere ghirlande, passar-
si vassoi. Il signor Montiglio osservava tutto dal centro della sala, 
il viso calmo. 
-E’ ora di festeggiare. – 
La sala era incantevole, le decorazioni oro e borgogna regalavano 
un atmosfera soffusa, quasi regale. Ginevra sistemò i capelli allo 
specchio, i ricci che le ricadevano sulle spalle. 
Era un’occasione speciale, non poteva sfigurare. Osservò il suo 
viso, gli occhi ghiacciati che spiccavano col nero della sua ma-
schera,lavorata dai migliori artigiani di Venezia. 
Suo padre aveva deciso di tenere un ballo “al buio”, quasi per 
schernire l’identità svelata del killer.  
La polizia aveva ritrovato Giovanni Russo al confine, con valan-
ghe di banconote nel sedile posteriore della sua carrozza. In preda 
al panico, si dice abbia confessato tutti i suoi crimini ed abbia cer-
cato di spararsi. Ginevra sistemò meglio la gonna, leggermente 
frastornata dal brusio generale. Prese al volo un calice di champa-
gne, mentre chiacchierava con Adele.  
-Ho capito che il rubino è lo stemma di famiglia, ma tutto questo 
borgogna mi far- oh guarda Ginevra, è arrivato l’eroe!- Vide Vitto-
ria da lontano, in uno splendido vestito in velluto, che sorseggiava 
del vino, non badando al marito. Gli sguardi delle due ragazze si 
incrociarono, scrutandosi l’anima, le ferite, i lividi. Annuì, avvici-
nandosi a loro. 
-Mi scusi signor Cassis…avrei alcune domande sul lavoro ammi-
rabile che ha compiuto. Mi concede questo ballo?- 
L’ uomo sbuffò, acconsentendo. 
-Mi sorprende, lei, così ferrata nello studio dei delitti- 
Le porse la mano, sulle note di una sinfonia, forse Beethoven ma 
poco importava. Danzarono su quelle dolci note, sfidandosi l’un 
l’altro.  
-Siete incantevole…Ginevra, giusto? Non capisco perché siate così 
ossessionata dal crimine. Non vi dona- 
Era difficile riconoscere qualcuno con quelle maschere.  
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- Come la tratta? Lei sta bene? E’ felice?- ——————————-                                              
Le rivolsero tutte uno sguardo scioccato, quasi fosse una domanda 
fin troppo ovvia. 
-Ginevra devi sempre farti riconoscere, mi dispiace signora ..- 
-Tranquilla chère Adele, oh e potete chiamarmi Vittorià.- 
Vittoria si voltò verso la ragazza, stringendole le mani. 
-Nessuno me lo aveva mai chiesto, grazie…Ginevrà giusto?- 
Mentre rispondeva la ragazza abbassò lo sguardo sul pezzo di carta 
che ora aveva nelle sue mani, ringraziando le ore passate in bibliote-
ca. Il est un mostre, aidez-moi 
Vittoria sedeva dritta, toccandosi di tanto in tanto il fianco. Rideva, 
una risata angelica, coprendosi la manica del vestito quando risaliva. 
Non negò ne confermò mai nulla. I suoi occhi alla luce sembravano 
smeraldi, così belli da mozzare il fiato anche agli uomini più leali. 
Smeraldi che però,cadevano a pezzi. Pian piano le ragazze lasciaro-
no la stanza, l’odore di biscotti rimpiazzato dal profumo delle cande-
le consumate. Cannella forse? Ginevra e la ragazza misteriosa si fis-
sarono un ultima volta, ma furono interrotte da una voce annoiata. 
-Andiamo chère, non ho tutto il giorno – 
Il signor Cassis era in piedi, le braccia incrociate mentre si guardava 
attorno irritato. Ginevra si avvicinò, lo sguardo duro. 
-Benvenuto sir, tutto bene le indagini? Mio padre ha nominato un 
certo Lombardi, gira voce fosse anche lui un…uomo in affari poco 
umani – 
L’uomo si voltò, un ghigno sulle labbra. 
-Oh di nuovo lei, signorina. Suo fratello mi ha parlato dei vostri 
‘studi’, scelta…interessante.Se non fosse donna potrei quasi pensare 
sia lei il killer- 
Molte risero quel giorno. Risate forzate o genuine, non lo sapremo 
mai.  Le settimane passavano, l’ansia generale cresceva. Avevano 
ritrovato alcune prove schiaccianti e Russo che intanto, era misterio-
samente scomparso, per un ‘viaggio di lavoro’. 
La mattina del 25 novembre 1859 Ginevra si alzò, il letto coperto di 
libri che stava leggendo la sera prima. Si era appena alzata per la-
sciar entrare un po’ d’aria, quando Francesco si catapultò in stanza 
col respiro affannato. 
-Han…hanno preso il, dammi un minuto– 
Respirò profondamente mentre la ragazza sistemava i libri sulla scri-
vania, accanto all’ inchiostro che le aveva regalato suo fratello 
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E non è semplice ed accettabile  vivere in un mondo dove la condi-
zione  per esserci è essere la seconda, di diritto, di dovere, di fatto, 
sempre. È sempre stato così, e nessuno è riuscito ancora a cambia-
re tutto questo.  
Le donne hanno lottato tanto nel corso della storia, cercando di 
guadagnarsi un minino di libertà, di dignità, di rispetto. In molte 
hanno dato la vita, intente a dimostrare a tutti chi fossero realmen-
te, e che senza loro ed il loro apporto ed amore, il mondo sarebbe 
stato inutile. Tutti gli sforzi e i sacrifici non sono però stati vani: 
ogni giorno hanno fatto un piccolo passo avanti,  camminando a 
testa alta senza mai chinare troppo  il capo, ma soprattutto non si 
sono date per vinte nonostante gli ostacoli e le avversità.  
Essere donna è ancora oggi una condizione di ricerca di egua-
glianza, di giustizia, di pace, di amore. 
Ma gli uomini forse non hanno mai veramente colto quale sia la 
vera essenza della donna, quella che la rende unica ed insostituibi-
le.  La donna è maternità, la donna è vita. Nessuno, eccetto la don-
na ha il privilegio di poter procreare, creando e coltivando con 
amore la vita, fino a poter dare una parte di sé alla luce: un essere 
umano che amerà, che sia uomo o che sia donna. Incondizionata-
mente. Perché la donna è amore, e l’amore non conosce differenza 
tra essere umani.” 
Inizia così la storia di una donna come mille altre, desolante e in-
giusta, tormentata da un senso di oppressione ed inferiorità. 
 
“Giacevo lì, innanzi al mio corpo ormai senza vita. Osservavo il 
mio volto canuto, le gote rosee ormai schiarite dall’infernale bian-
co della morte. Gli occhi guardavano il soffitto delle quattro mura 
di casa, la prigione che mi aveva privata di essere libera, di essere 
me. Io che avevo tanto sognato di volare, mi ritrovavo con le ali 
spezzate, il volto rivolto al terreno dopo aver supplicato, fin 
all’ultimo respiro, l’uomo che affermava di amarmi.“                    
La mia essenza era lì agghiacciata da uno scenario così triste, de-
solante, avvolta dal dolce silenzio della morte. Mi erano state tar-
pate le ali, cucita la voce e tolto il respiro. Quando era iniziato? 
Non lo ricordo, non potevo saperlo. Eppure sin da allora lo tenevo 
per me. Celato dal silenzio. Un silenzio che sapeva di paura, 
d’oppressione. Tutto ciò era asfissiante.  
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Perché quando il mondo urla che sei sbagliata, finisci per crederci 
anche tu. Ci dicono che bisogna saper ascoltare i silenzi, accoglier-
li, comprenderli, eppure nessuno capì il mio, nessuno si fermò ad 
ascoltare. Ai primordi era amore. N’ero certa. Poi però qualcosa 
era cambiato. Non so spiegare cosa, esattamente. Ricordo il mo-
mento in cui i suoi baci iniziarono a lasciare cicatrici sulla mia pel-
le. Col tempo, tanti fiori violacei iniziarono a spuntarmi sul corpo, 
riaffiorando delicatamente sulla pelle, come il viscido ricordo alla 
mente. 
Premeva le sue labbra contro le mie, ed io sentivo l’anima tremare, 
un sospiro celarsi sulle labbra, il corpo debole accasciarsi tra le sue 
braccia. 
Ma andavo avanti. Dovevo farlo. E nel mentre, perdevo me stessa. 
Quella donna un tempo così piena di vita, aveva lasciato spazio ad 
una donna asservita, denigrata, svalutata. 
Non mi riconoscevo più. Io amavo quell’uomo, incondizionatamen-
te. Guardandolo negli occhi vedevo passione, amore e follia. 
Era geloso, molto geloso. Temeva di perdermi, e aveva maledetta-
mente bisogno di me. E si, credevo fosse amore.  
Vedevo amore quando sfogava la sua rabbia sul mio corpo martire. 
Soffrivo in silenzio perché sapevo che l’avrebbe fatto star bene. 
Vedevo amore quando si è fatto carnefice della mia stessa esistenza, 
costringendomi ad essere vittima di ogni suo sopruso. 
Vedevo amore quando controllava ogni battito del mio cuore, ogni 
riso ed ogni lacrima. 
Vedevo amore quando ha spento in me la luce del sorriso e l’ardore 
nello sguardo. 
Vedevo amore quando ha soffocato la vocina che inconsciamente 
ascoltavo e che m’induceva a scappare. 
Ha strozzato ogni sogno, ambizione o desiderio. 
Ma io vedevo amore, anche quando giocava con il mio, di amore. 
Alla fine non fui mai amata, non veramente.”—————————  
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Rise. Lusinghiero avere delle fan. 
Ginevra corse, andando quasi a sbattere contro il fratello. 
-Un respiro alla volta raggio di sole,Adele ti farà desiderare di non 
averne. Nessuno arriva tardi al suo tè. – 
La ragazza gli lanciò uno sguardo assassino. Osservò il fratello, il 
viso stanco.  
-Sembra che tu abbia dormito meno di me, raggio di sole- 
Proseguì ad inciampare sulle scale senza ascoltare la sua risposta, 
fino alla sala da tè. La luce filtrava dalle spesse tende color salvia, 
illuminando anche gli angoli più remoti della stanza. Delle sedie 
erano distribuite attorno ad un tavolino, colmo di biscotti di ogni 
genere. Le giovani donne ricamavano serene nei loro abiti di piz-
zo, ridendo e spettegolando. Ginevra si guardò nel riflesso della 
finestra, i capelli corvini che le ricadevano leggermente scompi-
gliati sull’ elaborato vestito verde bottiglia. Si sentiva una pecora 
nera, anzi, verde bottiglia. Si sedette strofinandosi le mani, l’anello 
di famiglia che sembrava ghiaccio a contatto con la sua pelle. 
-Ginevra Anna Montiglio. Farò finta che tu non sia arrivata 20 mi-
nuti in ritardo senza nemmeno una madeleine. - 
Adele le porse dell’ago e filo, pronta ad urlarle addosso se avesse 
potuto. Le piaceva ricamare, ma sentiva come se stessero sempli-
cemente inscenando una recita mentre il mondo le osservava, le 
giudicava. Toccò il polso, ricordando i vecchi lividi. I vecchi ricor-
di. ‘Ricama, così magari stai buona.’ 
-Ginevra dall’alto dei tuoi ventitrè anni vuoi dirmi perché stai per 
ricamare il tuo braccio – 
Ritornò di scatto alla realtà, sotto le risatine delle altre ricamatrici. 
La ragazza accanto a lei le toccò la mano, in segno di comprensio-
ne. Non l’aveva mai vista. Il biondo dei suoi capelli sembrava spri-
gionare luce, ma la parte più interessante erano gli occhi: feriti. 
Come i suoi.  Distolse lo sguardo, sorridendole lievemente. Adele 
battè le mani per attirare l’attenzione di tutti                                               
-Vorrei presentarvi, scusate sembra strano dirlo, la signora Cassis, 
direttamente da Parigi, oh che gioia! –  
La ragazza replicò un flebile grazie, mentre le altre le ponevano 
domande di ogni genere. 
-Com’ era il matrimonio?- 
-E’ ricco? un uomo così intelligente- 
- La luna di miele? Parigi, che posto romantico- 
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dopo si fu congedata. Il messaggio era chiaro: niente che la riguardi, 
signorina. Salì i gradini cigolanti delle scale, cercando di fare meno 
rumore possibile. Aprì la porta della sua camera aspettandosi solo 
una folata di polvere, trovando invece,i suoi fratelli a litigare sul suo 
letto.  
-Ginevra! So che i tuoi due gemelli preferiti ti sono mancati. -  
Adele e Francesco erano poco più grandi di lei, due teste more piene 
d’ energia. Si ritrasse quando cercarono di abbracciarla, per poi la-
sciarsi andare. ‘Sono i tuoi fratelli, nessun pericolo’  Rubò un tortino 
dal vassoio che avevano preparato. O meglio, che la cuoca aveva 
preparato. 
-Forse si, forse no. Via, devo studiare. E quando scendete non passa-
te per la sala, che c’è un idiota travestito da inquirente. – 
Adele rise mentre il fratello le copriva la bocca per non farsi sentire. 
Ricambiò cercando di mordergli il dito, ma colpendo invece l’anello 
di famiglia.  A volte, avere cinque fratelli può essere stancante. 
-Beh, almeno ha una pista. Ho sentito voglia arrestare, come si chia-
ma…Gior- no Giovanni, Giovanni Russo. – 
Si massaggiò il dito, fulminando la sorella. 
-Qualcuno ha detto che stavano litigando, la mattina o forse il pome-
riggio. Ed hanno trovato delle carte sul tavolo stracciate, insomma, il 
Russo voleva prendersi tutti i soldi della società e ha trovato come- 
Giovanni Russo era il braccio destro del signor Montiglio, entrambi 
uomini molto misteriosi. Era ben voluto, ma giravano voci che diri-
gessero un commercio illegale di schiave. Cospirazioni,ovviamente. 
-Tu come fai a saperlo, mi hanno letteralmente cacciata due secondi 
fa. – Mentre si accingeva ad uscire, il ragazzo la guardò confuso. 
-E’ nostro padre che me l’ha detto, a quanto pare studiare legge mi 
fa sembrare intelligente.————————————————-                                                                                
Notte. Intervallo di tempo tra il tramontare ed il sorgere del sole. 
Intervallo di tempo tra pace, ed inferno. L’ombra sorrise, osservan-
do dalla finestra dell’appartamento Lombardi le poche stelle tra gli 
edifici. Strofinò le mani per il freddo, mentre oltrepassava l’anziano 
senza vita. – Sto scrivendo una lettera ai suoi cari. Molto commo-
vente,il suo suicidio. Ho anche usato dell’inchiostro speciale, al ba-
cio. – Scese con cura le scale, calpestando per sbaglio un foglio di 
giornale, la testata ancora visibile.  —————————————                                              
“L’ASSASSINO DEL PULITO, LE DONNE FANNO IL TIFO PER 
LUI” 
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Questa storia è il turpe ricordo a cui mille donne cercano di dar  
voce, affinché non diventi il supplizio di mille altre.  
Tuttavia, per non lasciare che gli infondati sensi di colpa divorino 
l’integrità dell’oppressa, si ci accinge ad imprigionare il sofferto 
nelle pagine di un libro, nascosto nella parte più vulnerabile della 
nostra mente, un luogo in cui ciò che è non è: l’inconscio. 
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 ZOE  PETOLOCCHIO 
 

UN VIAGGIO INASPETTATO 
 
Si sono conosciuti in un giorno di sole.  Sono partiti in moto quello 
dopo. La storia di questi due ragazzi inizia cosi…  
Si chiamano Cristian e Iris, amanti del mare, dei luoghi poco affolla-
ti e delle vacanze on the road. Partirono da Napoli per arrivare a Pa-
lermo e da lì a Lampedusa, passando per Trapani, Pantelleria ed A-
grigento. Partirono senza dirsi troppo; se si fossero fermati a riflette-
re non si sarebbero mossi di un metro, inchiodati al palo dalle con-
venzioni degli altri. Incoscienti, giovani, un po’ matti o forse soltan-
to felici e trascinati l’uno verso l’altra da una strana alchimia. No, 
non è una storia d’amore che sto per raccontarvi ma una storia di 
sensazioni, emozioni, risate, notti insonni e giorni scanditi da mera-
vigliosi panorami. Avevano vite differenti che in comune presenta-
vano, al momento, solo un’innaturale voglia di stand by, non c’era 
molto da raccontarsi, solo il voler seguire un’onda che li aveva presi 
in pieno e che li aveva trasportati facendoli diventare i classici 
“opposti che si attraggono”.  
Solitamente, si viaggia con chi si conosce da sempre, perché trascor-
rere tanto tempo insieme presuppone una sintonia ben collaudata, 
mangiare, dormire, stancarsi stando vicini, attaccati al sellino di una 
moto…mettendo a dura prova le amicizie più antiche, eppure loro 
partirono, conoscendosi da un giorno, solo ventiquattro piccole ore. 
La Sicilia era nel cuore e nelle vene di entrambi perché, in realtà, 
scegliersi era stata una questione di “sangue”, no, non parlo di pa-
rentela, né di consanguineità bensì di “sangue” vero e proprio, quel-
lo che ti comincia a pulsare più veloce, con i battiti accelerano, il 
volto che si arrossa e il respiro che sembra rincorrere il ritmo prima 
che tu te ne accorga. Questo istinto li aveva convinti e da questo i-
stinto si fecero guidare lungo tutto il percorso. Avevano solo un pic-
colo bagaglio, nessuna tabella di marcia, solo obiettivi, mète da rag-
giungere e la voglia di essere felici, con in mezzo infinite soste tra 
alba e tramonto, salsedine e sabbia tra le dita, capelli legati e occhi 
accecati dal sole. Mentre puntavano dritti verso Palermo, le città alle 
spalle si allontanavano ai loro occhi, erano calde, vive, luminose, 
piene di cultura nelle loro storie.  
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Le attraversarono la mente le centinaia di libri che aveva letto, di 
nascosto, nella biblioteca. Sezione ‘SCIENZA DEL DELITTO’.              
Un epiteto fraintendibile. Proprio mentre stava per esultare, qual-
cuno bussò alla porta. 
-Padre, sapete quanto io sia informata, potrei aiutare, dare almeno 
una ma- 
L’uomo la fulminò con lo sguardo. Sapeva già cosa significasse: 
donna. 
Donna. Un animale da macello sembrava avere più diritti. 
Ginevra lasciò la stanza, lasciandosi cadere sulla porta. 
Le faceva rabbia, l’indifferenza con cui tutti sembravano prender-
la. E se volessi essere un eroe? Se volessi essere qualcuno? 
Il flusso dei suoi pensieri venne interrotto dal mormorio prove-
niente dalla porta. Appoggiò l’orecchio al legno, ruvido al tatto. 
-…aiuto? Mi è stato detto che lei sia il migliore. 
-Non si preoccupi, so quello che faccio. Nemmeno una scena del 
crimine così pulita potrebbe fermarmi. – 
L’uomo fece una lunga pausa, quasi come stesse riflettendo. Gine-
vra spinse leggermente l’orecchio sulla porta, bramosa di sapere. 
Ma il legno non resse, facendola incespicare sotto gli sguardi 
scioccati dei due uomini. L’investigatore misterioso la squadrò, 
esaminandola attentamente.  
-Non ho avuto il piacere di conoscerla signorina. Potrò essere un 
deduttore, ma non sono un indovino. – 
La ragazza si raddrizzò, gli occhi fissi sull’ espressione rabbiosa 
del padre. 
-Qualcuno di non importante sir, spero di non aver interrotto la 
vostra conversazione. Notizie sulla morte del mio amato zio? Pace 
alla sua anima. – 
L’odore fiorito del vino e di sigaro impregnava l’aria. 
-Cara non mi sembra il modo di presentarsi a un gentiluomo, sono 
comunque cose che non ti riguardano. Va’ da tuo fratello, fallo ve-
nire qui– 
L’uomo scosse il capo, lo sguardo fisso sulla ragazza. 
-Non si preoccupi signore, ho sbagliato a non presentarmi prima. 
Sono Carlo Cassis, piacere di conoscerla, signorina Montiglio. E 
per quanto io ammiri la sua preoccupazione, abbiamo tutto sotto 
controllo. –Ginevra fece un sorriso poco convinto, che sparì  poco  
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SARA SORBELLO 
 

L’OMBRA DEL RUBINO 

 

Le tenebre avvolgevano il vicolo buio mentre un’ombra avanzava 
furtivamente. Poteva essere definita invisibile ad occhio nudo, se non 
fosse stato per il rosso luccichio che splendeva sulla sua mano.                                                             
-T-tu…no è impossibile,…ti pre-ti prego- 
L’uomo implorava accasciato sul terreno, il respiro flebile, in cerca 
d’aiuto. Ma l’ombra era già polvere, e l’uomo già un corpo. 
Il chiarore della luna illuminava le strade, il silenzio interrotto unica-
mente dal sobbalzare della carrozza. Ginevra osservava la quieta at-
mosfera di Milano, la fitta nebbia che tesseva delicata il paesaggio. 
Accarezzò delicatamente la copertina del libro tra le sue mani, 
”Iliade” inciso nella rilegatura di pelle ancora intatta. Era quasi con-
fortante pensare che un semidio avrebbe salvato il mondo, combattu-
to tutti i mali. Ma non tutte le storie possono permettersi un eroe. 
La carrozza raggiunse finalmente la maestosa Villa Montiglio, che 
con i suoi ornamenti in quarzo ed i rubini incastonati nel picchiotto ti 
scrutava dall’alto al basso. Ginevra si diresse al portone, dove 
l’aspettava suo padre. 
-Ancora a leggere quelle fandonie? Speravo che te ne fossi stancata- 
‘Amorevole come sempre’ pensò la ragazza, lasciando che il mag-
giordomo le sfilasse il cappotto. 
-Sapete che non smetterò padre, due giorni con Gilda ed i suoi otto 
gatti non mi hanno fatto cambiare idea. - 
Il signor Montiglio sorrise, versandosi del vino speziato. 
-Idiozie, tutte idiozie. Ad ogni modo penso ti abbiano avvisato 
dell’improvvisa morte di tuo zio, ieri sera. O meglio, dell’improvviso 
omicidio…- 
Il sorriso scomparve. Seppur lo zio Pietro non fosse stato un uomo 
particolarmente buono, era pur sempre suo fratello. . 
Si versò altro vino, lasciandolo oscillare lentamente nel calice. 
- I Montiglio non provano pietà, solo vendetta. Come si conviene, ho 
assunto un investigatore che- oh, dovrebbe essere qui a momenti..  
Gli occhi della ragazza si illuminarono, poteva significare solo una 
cosa: un mistero da risolvere.  
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Si fermarono solo per poche ore a Palermo, ma la respirarono come 
fosse ossigeno e ne portarono via tutte le belle sensazioni che col-
sero. Impiegarono cinque giorni per raggiungere Trapani e 
l’imbarco per Pantelleria, poi deviarono verso le saline governate 
dai mulini a vento e procedevano lenti verso la prossima meta. Tra 
storia, panorami suggestivi, fauna e flora sorprendenti, tanti tuffi e 
ore di silenzioso riposo al sole, vedere il giorno finire dalla sella 
della moto regalava loro una pace indescrivibile. Parlavano tanto e 
tanto si dicevano solo con gli occhi… che a volte valevano davvero 
più di mille parole. 
Arrivarono a Pantelleria con una tenera luce sottile del primo matti-
no che  veniva lentamente fuori, come un bimbo che pigro si libera 
dalle lenzuola, stropiccia il sonno dal viso e spalanca il sorriso ad 
una nuova giornata. 
Cristian aveva il mare dentro, diceva questo di sé, e sentirlo intor-
no, addosso, sotto i piedi e nelle mani gli scaricò dentro altra forza, 
ancora più energia; il suo fisico, allenato dallo sport e abbronzato 
dalle lunghe ore all’aperto, gli chiedeva movimento e il suo cervel-
lo era pronto a fabbricare nuovi ricordi. Iris gli stava dietro a stento 
e anche la moto, ad un certo punto, gli chiese pietà e riuscì ad aver-
ne solo quando decisero di fittare una piccola imbarcazione, che li 
portò con grande padronanza intorno all’isola e nelle cale più na-
scoste e selvagge. Era, quello, soltanto uno dei modi di godere Pan-
telleria,  girarla e rigirarla sulle due ruote era un sorridere continuo;  
fermi davanti alle villette bianche si divertivano ad immaginare la 
vita che scorreva tra quelle mura, nascoste dai miliardi di fiori ros-
si, rosa, magenta.Per fortuna, il loro mezzo di trasporto non per-
metteva di aggiungere un peso al bagaglio, nessun souvenir era am-
messo, avevano fatto un patto e bisognava tenervi fede. Il cibo non 
faceva parte del patto, ad ogni sosta prendevano qualcosa di tipico 
e lo mangiavano alla tappa successiva, divenne un gioco per loro, 
come andare via senza andare fino in fondo. Non fu facile per Iris 
portare via Cristian da Pantelleria, la sera della partenza dovette 
andare a scovarlo rannicchiato sotto l’arco dell’Elefante, intento a 
mangiare l’ultimo grappolo d’uva rubato lungo la strada, aveva lo 
sguardo acceso dalla gioia, e di conseguenza anche lei .                
Arrivare ad Agrigento fu lungo, ma non privo di pit stop;  la  città li 
rapì con i suoi siti archeologici e piacque molto. Giravano molto, 
ma   non lasciavamo che un giorno trascorresse senza fare un tuffo,                        
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il mare era l’essenza di tutto… e tanto mare navigarono da Porto 
Empedocle fino a Lampedusa. Se ne innamorarono all’istante e toc-
cò a Cristian, stavolta, rincorre Iris, ormai totalmente catturata dalla 
bellezza. L’acqua del mare di Lampedusa andava dal trasparente al 
blu profondo, passando per tutte le sfumature esistenti dall’uno 
all’altro; sono i fondali a determinare il colore e bastano un paio di 
semplici occhialini da piscina per vederli. Ogni giorno abbandonava-
no la moto sul ciglio di una strada per scendere verso cale nascoste 
tra le rocce, paradisi naturali e ancora puri, nonostante i tanti fre-
quentatori.  
Si addormentarono, un pomeriggio, distesi sulla sabbia bianca 
dell’Isola dei Conigli, la stanchezza li vinse, accolti da un grande 
silenzio e, quando riaprirono gli occhi, erano  soli, loro e il sole… 
entrarono in acqua, andarono a tuffarsi nel sole e con il sole addosso 
risalirono lungo il percorso, che non sembrò affatto faticoso. Lampe-
dusa li accolse per molti giorni e, come a Pantelleria, tornavano nei 
posti già visti, riuscendo a notare, ogni volta, dettagli diversi, forse 
era il vento, oppure la luce, non furono capaci di capirne il perché. 
Il tramonto dallo strapiombo segnò la fine dei loro giorni lampedu-
sani e l’inizio del rientro.  
Tornando verso casa, le loro due ruote fedeli anc  ora reggevano la 
strada, si erano raccontati la vita, lasciata in quell’assurdo stand by 
che davvero non  apparteneva a loro.  
Erano amici, ormai, di quelli che possono viaggiare per giorni e 
giorni senza smettere di ridere e prendersi in giro, di quelli che ci 
sono anche se non si vedono mai, di quelli che conservano la magia 
e la mettono sotto il casco… cosicché il vento non la porti via. 
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“Cammino… lei, invece, che ci fa sveglio a quest’ora?” 
“Aspetto un autobus… vado a trovare un amico di vecchia data.”  
E fu là, l’evento che più mi stravolse. Fu là perché, in quell’esatto 
momento, nel pronunciare quelle parole, l’anziano uomo che mi 
stava di fronte portò la mano fuori dalla tasca della giacca, tratte-
nendo con le tozze dita un libro che, messo a confronto con le sue 
mani, sarebbe parso persino fin troppo piccolo. Sulla copertina, 
che venne per un frangente illuminata dalla luce del lampione, era 
scritto con inchiostro rosso “Poesie d’amore- Jacques Prévert”. 
Per quanto strabuzzai gli occhi alla vista di quel volume, riuscii a 
sospirare un leggero “Buonanotte, le auguro un buon viaggio.”, 
voltandomi per poi ritornare sui miei passi e far finalmente ritorno 
al punto di partenza. 
Tutto ciò che ricordo di quella parte della sera è che corsi come 
mai prima d’ora, cercando di non incontrare sguardo alcuno, per 
quanto fossi quasi certo che non ci fosse nessun altro in giro, terro-
rizzato all’idea di poter far prendere vita a eviti similari a quelli 
appena vissuti. Entrando in casa, dirottarmi a letto fu l’unica cosa 
alla quale pensai, non mancando, una volta esser stato accolto dal 
tepore delle coperte, di abbracciare l’esile corpo di Elena, trovando 
conforto nel calore che esso riusciva ad emanare. Prima di render-
mene persino conto, caddi esausto tra le pieghe della notte, abban-
donando al passato gli avvenimenti di poco prima. 
Della realtà di ciò che accadde quell’insolita sera non me ne sarei 
reso conto se non qualche anno dopo, quando quegli attimi affiora-
rono alla mia mente in un mite pomeriggio d’autunno dopo esser 
rimasti dormienti per tutto quel tempo. Infatti, dopo esser crollato 
su quel materasso, poche altre volte nel corso dei mesi seguenti mi 
sarei posto quesiti riguardo quell’occasione, liquidando la maggio-
ranza di essi con la giustificazione della stanchezza e dei brutti 
scherzi che da essa avrebbero potuto esser causati. 
Ciò che, però, riconobbi a tempo debito, fu che quelle tre persone 
erano tutti sconosciuti di cui non conobbi i nomi e di cui non seppi 
l’età, ma che incontrai quella notte e mai più. Difatti, tutto ciò del-
le loro anime a cui ebbi accesso, per qualche misero secondo, furo-
no quelle celate sofferenze che a tutti sarebbero passate inosserva-
te, e che, per qualche ignota ragione, i miei unici occhi non fuggi-
rono. 
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privata dell’ossigeno affinché soffocasse. Vi era stata una fiamma, 
tempo prima, che di gioia aveva riempito i cuori di due e che il 
soffio d’una brezza estiva aveva avuto il coraggio di spazzar via. 
‘Ché gli amori estivi, si sa, durano tanto quanto dura la calda sta-
gione, eppure, a quello fu tolto il diritto di spegnersi con l’appas- 
sirsi delle foglie. Ciò che di quell’amore rimase furono solo i ricor-
di, le promesse, ed un libro di dolci poesie d’amore. 
Vi fu un ragazzo che legò il suo cuore ad un altro giovane, senza 
neanche rendersene conto, affidandogli corpo e anima, completa-
mente. Più tardi, quello stesso ragazzo regalò l’unico libro che     
avesse mai amato alla sola persona ch’avesse mai adorato.             
Tuttavia, dinanzi a due paia di genitori presto il nome di Dio venne 
pronunciato e, in nome di Dio, quel legame venne prontamente 
spezzato. “Ma tu ricordati di me,”, pareva gridasse, irrequieto, 
“tieni il libro e ricordati di me.”. 
E così egli fece, senza dimenticarsi mai di lui, fino a costruirsi una 
famiglia, fino ad avere dei bambini di cui occuparsi e una moglie 
tanto gentile a stargli di fianco, portando quel libro di poesie nella 
tasca della giacca, a ricordarsi di poter sempre toccare l’amore col 
palmo della mano, nel caso in cui avesse voluto farlo. Poi, un gior-
no, arrivò la notizia della morte di quella persona a cui lui così tan-
to profondamente aveva giurato il ricordo eterno e, preso un baga-
glio preparato di sbieco e il soprabito, uscì di corsa di casa, noncu-
rante dell’oscurità della notte. 
Fu la terza volta. ———————————————————                                                                                
Tuttavia, a quel punto decisi di avvicinarmi, in parte desiderando 
vivamente che tutte quelle immagini che a ripetizione si stavano 
materializzando all’interno dei miei pensieri fossero solamente il 
risultato d’una fervida immaginazione. —————————-                                                                                       
“Mi scusi, sa per caso che ore sono?”, posi il quesito, tentando di 
nascondere con la manica della giacca l’orologio che portavo al 
polso. La risposta non tardò ad arrivare.  —————————                                    
“Dovrebbero essere le tre e mezza, ragazzo. Ma chi ci fai sveglio a 
quest’ora?”  —————————————————————                                                                                    
La sua voce fu ben più roca di quanto me l’aspettassi, quasi come 
se il peso degli anni si fosse scaricato tempestivamente anche su 
essa, e la domanda fu ben più inaspettata. Tuttavia, decisi di ri-
spondere nel modo più onesto possibile. 
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ALBA PIERRI 
 

KEIKO 
 
“Chiamate un medico!” ... “Respira ancora?!” ... “LA MIA BAM-
BINA!”… Ah… Davvero peggio di quello che credessi… “MI 
SENTI?” Osservo le gocce di sangue scivolare lentamente e venir 
risucchiate dalla stoffa umida di pioggia fredda della mia magliet-
ta. “CHE DIAMINE HAI FATTO?!” …Ah… “PERCHÈ?!” …
Biip biip… Mh?... biip biip… Ah… La sveglia… Allungo lenta-
mente un braccio per fermare l’assordante rumore che perfora i 
miei timpani. Di nuovo quel sogno. Fa freddo. Centimetro dopo 
centimetro la pelle sul mio braccio si rizza e trema. Lo ritiro velo-
cemente sotto le pesanti coperte roventi, sperando di ritrovare in  
fretta il calore. Sono mesi e mesi che faccio lo stesso sogno. Mi 
ritrovo sul           suolo di una strada, ginocchia al suolo e una folla che 
mi osserva. Si possono definire persone? Sagome nere che scruta-
no la mia anima con occhi larghi come scodelle. Come se avessi 
appena compiuto un omicidio. I suoni sono pochi e confusi, come 
ciò che si erge dinanzi a miei occhi: sangue. Sul grigio cemento di 
quella strada senza fine né inizio c’è del sangue. Non capisco di 
chi sia quel sangue, ma sono sicura che è quello di cui le mie mani 
sono impregnate ogni volta. Sì. Sono mesi e mesi che mi ritrovo 
sul quel margine con le mani insanguinate. Sono mesi e mesi che 
non capisco a chi appartenga quella pozza di sangue. Sono mesi e 
mesi che         non capisco chi siano quelle… persone? “Sumiko sei 
sveglia? La colazione è qui sul tavolo da mezz’ora…!” A malape-
na sento la voce di mia madre dalla cucina che cerca di trascinar-
mi fuori dalla mia prigione di      calore per farmi mangiare una tazza 
di latte freddo e cereali secchi. “Sumiko? Stai ancora dormendo?!” 
Il tono si è alzato leggermente. Svelta, libero il mio corpo dalla 
gabbia delle pesanti coperte color pesca ammassate una sopra 
l’altra. Ignorando l’aria fredda che fa rabbrividire la pelle sulle mie 
pallide braccia, slancio la gamba destra piantando saldamente il 
piede sul parquet della mia camera. Il legno è ghiacciato. Il freddo 
non mi piace. Non so esattamente perché, però ogni volta che un 
sospiro di gelo mi attraversa, lo stomaco si stringe e annoda come 
se qualche bambino lo stesse usando da pista per macchinine di  
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di legno con una ruota rotta e l’altra pure o come se degli  animali 
selvatici stessero lentamente banchettando nelle mie carni, girando e 
rigirando i fili di morbida pelle per capire quale parte sia la più suc-
culenta. Alla faringe si aggrappano mille sensazioni diverse, come se 
dovessi vomitare sangue bollente o semplicemente rigurgitare la mia 
stessa saliva. Sento scorrere un      brivido per le mie lunghe gambe 
quando la pianta del piede sinistro poggia completamente sul pavi-
mento e afferro il paio di occhiali neri sul mio triste comodino di 
legno macio ,  posandoli sul mio naso. Lancio uno sguardo verso il 
letto di ristrette dimensioni poco distante dal mio. Perché c’è un letto 
lì? Forse ci dormiva la mamma…? Mi fa male la testa. Sento le       mie 
tempie pulsare. Non so perché ci sia un letto lì. Non ricordo. Perché 
mi sento così? Gocce di sudore scorrono lungo le mie guance. Sento 
il respiro che si smorza, il cuore avvolto da una morsa. La vista si 
offusca, le tempie schiacciano il mio cervello come presse. Chi c’era 
in questo letto?Sto dimenticando qualcosa? Mi manca il fiato. Mi 
sento in colpa. Mi sento              in colpa per aver dimenticato chi dormiva 
in questo letto? “Mamma, mamma! Raccontami una storia!” Non 
respiro. “No Sumiko, è tardi, devi andare a dormire” Il cuore mi 
pesa come mille sfere d’ottone. 
“Raccontala a me la storia mamma!” “…Haah… E va bene” Mi fa 
male la testa. “Perché non la racconti anche a Sumiko, mamma?” … 
“Ah…” ... “SUMIKO!” …Ah… Quella ora strilla come una cornac-
chia a cui sono state crudelmente frantumate le ali con piccoli sassi 
lanciati da un gruppo di ragazzini prepubescenti presi dallo sviluppo 
precoce. Che fastidio. “Arrivo…!” Mi precipito fuori dalla stanza, 
ignorando il pulsare atroce delle mie tempie bagnate e la pesantezza 
nel mio petto. A quanto pare, volendolo e non volendolo, mi ritrovo 
ad ingoiare quei due cucchiai di latte freddo e cereali secchi. Una fa-
vola della buonanotte, eh? Mah, non so       come le favole della buona-
notte siano, mia madre non me ne ha mai raccontata una. Diceva sem-
pre che ero troppo grande per quelle cose. Mh. Però a qualcun altro le 
raccontava… ah? Qualcun… altro? … Mia madre raccontava le favo-
le a chi… esattamente? Sento i polmoni sgonfiarsi come      palloncini 
bucati. Il cucchiaio di latte freddo e cereali secchi mi scivola dalle 
dita e finisce nella tazza verde di fronte a me. Qualche goccia di latte 
mi schizza sul braccio. È come acido sulla mia pelle, e mi sembra di 
sentire la pelle sciogliersi e sfrigolare. Mi sembra di vedere sangue 
acceso     che scorre per la ferita nella carne viva e pulsante sfigurata  
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stavo premendo i miei passi, quasi mi aspettassi di veder compari-
re le impronte delle scarpe stampate sul cemento. Probabilmente- 
ricordo anche questo- avvertii la mente libera da qualsiasi tipo di 
pensiero che non fosse il prestare ascolto al sospeso silenzio 
dell’aria. Lasciai il mio spirito vagare inarrestabile, senza porgli, 
forse per la prima volta in vita mia, alcun tipo di limite, per ciò che 
fu una manciata di secondi, o forse minuti… di questo ho perso 
memoria. E, nonostante gli avvenimenti di quella sera avrebbero 
potuto appesantire così tanto il mio animo se solo avessi loro con-
cesso la forza di farlo, io decisi, semplicemente, di ignorarli, do-
nandomi uno spiraglio di pace in una notte che pareva gridare sola-
mente tempesta. L’ultimo di quegli incontri, quello che più a fondo 
mi segnò, avvenne quando coi piedi riuscii a rasentare il tratto di 
strada parallelo a Villa Carpegna, dove, ad una comune fermata 
dell’autobus che mai aveva visto l’ombra di visitatori durante le 
ore notturne che io sfruttavo per schiarirmi le idee, notai la figura 
di un uomo imbacuccato in un pesante cappotto grigio. 
Per quanto il vedere qualcuno in quel posto mi avesse inizialmente 
lasciato stupito, continuai comunque a camminare, avvicinandomi 
anche al viaggiatore notturno mentre tentavo di proseguire il per-
corso. Egli, che probabilmente aveva avuto modo di udire il rumo-
re dei miei passi, si voltò a guardarmi, condividendo il mio stesso 
stupore nell’osservare un’altra anima vagare nel cuore d’una tanto 
gelida sera. Oramai, stavamo a non più di quattro metri di distanza. 
La luce arancia del lampione che si infrangeva sulla sua faccia mi 
permise di delineare i contorni di quel volto che all’apparenza tan-
to insolito sembrava essere, in parte anche per via dei segni che il 
tempo aveva scavato su di esso. Notai come una delle due mani 
stesse stringendo una borsa a tracolla che gli cadeva sul fianco de-
stro, mentre l’altra gli giaceva in tasca, probabilmente trovando un 
riparo dal terribile gelo. Riportando lo sguardo nei suoi occhi e 
raggiungendo, al contempo, il metro e mezzo di distanza da lui, 
caddi nuovamente in una storia, che mia non era, ma che mia pen-
savo fosse. Vi era stata, oramai tanto tempo addietro, una docile 
fiamma che era stata capace di riscaldare, col suo tenue calore, un 
intero villaggio. Vi era stata una fiamma che, per quanto respiras-
se, e vivesse, di libertà, venne rinchiusa all’interno di una gabbia,  
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ragazza mutava in quella di una studentessa che, probabilmente per 
scherzo o per superficialità, era riuscita un giorno a sfiorare con la 
delicata pelle del proprio corpo il morbido tessuto del lenzuolo del 
letto su cui il professore di letteratura della sua università giaceva 
solitario ogni sera. Eppure, ciò che nacque per scherzo, per semplice 
lussuria, in poco tempo assunse i più bei colori che la vita potrebbe 
mai offrire ad una coppia d’amanti. Vidi fragili sospiri e sorrisi tanto 
brillanti da far impallidire la più splendente delle stelle, se messa a 
confronto. Vidi lacrime amare e altre che sembravano esser state in-
tagliate nel puro cristallo. Vidi promesse sottili, strette tra due paia di 
labbra e il canto notturno delle cicale.  
Vidi, raccolta in quel paio di palpebre, l’essenza pura del cristallo 
dell’amore. 
In quest’eterno affetto, però, colsi la presenza d’una profonda soffe-
renza radicata alla sua base; per quanto, per quei due amanti,stare 
insieme significasse vivere l’unico sogno portato alla realtà a questo 
mondo, entrambi erano ben a conoscenza di quanto esso fosse desti-
nato a scomparire. E, così come le fantasie che si articolano nelle 
menti poco prima del risveglio fuggono la luce del sole, similarmente 
loro temevano l’inculcarsi dei raggi dell’alba all’interno delle loro 
vite. Eppure, fin quando quel momento non fosse arrivato, fin quan-
do non le fosse stato tagliato in due il cuore, così come ci sarebbero 
stati ancora miliardi di persone a giocare perdutamente negli intricati 
labirinti dell’immaginazione, in tal modo lei avrebbe continuato ad 
amare. Ben presto, o forse fin troppo tardi, mi resi conto di come lo 
sguardo della straniera fosse cambiato, quasi come fosse stata consa-
pevole di ciò che era affiorato alla corrente turbolenta dei miei pen-
sieri. Probabilmente, tutto ciò che, in realtà, ella notò, fu lo strano e 
improvviso cambiamento di espressione di cui fu vittima il mio vol-
to, quasi come fossi impallidito di colpo. Il secondo dopo, però, mi 
ricomposi e, alla franca risposta di lei- “Non penso. Ci si vede.”-, 
scelsi di riprendere il mio cammino. 
Dichiarai subito, in seguito ad essermi lasciato dietro le spalle 
l’incrocio e la sconosciuta tanto misteriosa, che non avrei perso un 
secondo a pensare a ciò che era appena successo, certo che consuma-
re la mia mente su un fatto del genere mi avrebbe solamente portato 
all’autodistruzione, per quanto questo valesse. Per tanto ricordo di 
aver tenuto lo sguardo basso sul marciapiede malandato sul quale  
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dall’acido. Porto le mani al torace e stringo. Stringo forte. Non 
respiro, di nuovo. Qualcun altro a cui mia mamma raccontava del-
le storie? Perché dovrebbe esserci qualcun altro? Non lo so. Col-
po dopo colpo, nel tentativo di rigonfiare i miei polmoni, una sot-
tile striscia di saliva cola dal mio mento e qualche cereale risale 
per la gola finendo a terra. Devo vomitare. Qualcun altro… Non 
ricordo. La cucina grigia intorno a me diventa nera, e lascio che le 
mie braccia, deboli e pesanti, trascinino il mio peso al suolo, sulla 
saliva e i cereali rigurgitati. Una figura corre verso di me. Non mi 
stupisco                    si sia accorta della mia presenza solo adesso. Mi sarebbe 
tanto piaciuto se mia madre l’avesse raccontata anche a me una 
favola della buona notte, 
come faceva con… quel qualcun altro. “Sumiko, Sumiko! Vieni a 
vedere! Ci sono due gattini lì!” …Mi pulsa la testa… “Ah, do-
ve…?” Apro gli occhi. Sento dei corti e pungenti fili d’erba solle-
ticare le mie braccia. Che     sia questo l’inferno? Che io sia morta 
per due cucchiai di latte e cereali? “Laggiù, guarda! Sono uno 
bianco e uno nero! Proprio come le nostre magliette!” …Mh…? 
C’è dell’ombra. Un albero? “Oh, li vedo…! Hahah, già… sembra-
no proprio le nostre magliette…” Ah… Forse è la vista offusca-
ta…? “Oh, vedo che ti sei svegliata!” Sobbalzo e sgrano gli occhi. 
“Che c’è, ti ho spaventata così tanto?” Una bambina…? “Hai 
visto? Hahah! Guarda come stanno vicini! Ora ti abbraccio an-
che io, così saremo proprio come i due gatti!” …Porto una mano 
sulla fronte e mi guardo intorno. Un parco, eh? “Ti è familiare 
questo parco?” … Volgo lo sguardo alla bambina immobile di 
fronte alle mie ginocchia. Dodici anni    al  massimo. Camicia bianca 
come la panna, gonnella grigiastra e un fiocchetto rosso fuoco. 
Un’uniforme scolastica? “Attenta…! Non ti sporcherai la camicia 
nuova così, avvicinandoti troppo al laghetto…?” … I suoi capelli 
neri come il carbone sono raccolti in due codine ai lati della testa. 
“Basta non dirlo alla mamma!” Sembrano soffici. “Se cadi in 
acqua       ti si bagneranno anche le codine…” Alcune ciocche sono 
nascoste dietro un paio di orecchie appuntite. “Avanti, non fare 
sempre la guastafeste!” Anche i piccoli occhietti rotondi sono ne-
ri, neri e profondi come pozzi. Sono spenti, senza vita oserei dire, 
neanche la più piccola delle scintille ad  illuminarli. “Non cadrò in 
acqua, Sumiko, fidati e vieni qui! Dai da mangiare alle papere  
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con me!” … “Uhm… Tu… saresti?” Scorgo svariati        cerotti sul suo 
viso. Muove le labbra, ma non emette un singolo suono.                          
Provo a seguire il labiale… K…Ke…? “Ah… Non credo di aver…
capito… Potresti-” Mi zittisce spingendo un piccolo dito sulle mie lab-
bra. “Sapresti dirmi che ore sono?” … Eh? “…” Mi guarda. Non porto 
orologi. Non porto orologi da quando… “Hey Sumiko, sai dirmi che 
ore sono?” …da quando… “Ah, uhm… Vediamo… Quasi le sette…” 
…da  quando…? “Oh, giusto, scusami” Sposta il dito e fa qualche pas-
so  indietro. “…Non porto… orologi…” Perché non porto un orolo-
gio?“…Dovremmo tornare a casa... Si è fatto tardi…” “Ahh, che pec-
cato…” Le sette… Alzo lo sguardo. Ciò che incontra i miei occhi è un 
cielo distorto. Arancione, rosso, nero, un misto fra i tre. “Ma come? Il 
sole non     è neanche tramontato!” Sembra un tramonto. Un tramonto 
già visto. “Allora significa che vedrò da me!” Rivolgo di nuovo la mia 
attenzione sulla bambina. “Vediamo un po’!” Fa rotolare lungo il brac-
cio sinistro la  manica della camicia bianca e sposta lo sguardo da me al 
suo polso pallido. “È comunque tardi, lo dice l’orologio” …Un orolo-
gio finto… come quelli che si disegnavano da bambini con pennarelli 
indelebili sulle proprie braccia? “…Beh, anche io ne ho uno, sai! Guar-
da!” … “Lì non c’è… nessun orologio però…” … “Ma se non hai nul-
la sul polso, stupida…!” Nulla… sul polso…? Chi è che non ha... nulla 
sul polso…? “Tutto può essere tutto se lo vuoi!” Controbatte la ragazzi-
na, continuando ad osservare l’ ”orologio” sul polso biancastro. “Credi 
che     sia  stupida?!” È stupido. “Hahah… mi sembra un poco …
infantile, ecco…” Evito di dirle che è stupido. “Cosa…?! No, no! Non 
volevo dire questo! Ahh, non piangere!” Porto una mano dietro la nuca 
e gratto ridacchiando dall’improvviso imbarazzo. Ah…Perché non le 
ho detto che è stupido? “Guarda che non sono più una bambina!” La-
scio che le unghie     graffino leggermente la pelle sottile. Osservo 
l’espressione sul suo viso contorcersi. Arriccia il naso ed incrocia le 
braccia. Gonfia le guance e alza      la testa sbuffando. I codini sobbalzano 
leggermente, e qualche ciocca di capelli le scivola giù dalle orecchie 
appuntite. “Quanti anni credi che abbia?!” strilla indispettita piantan-
do più e più volte il piede sinistro a terra, smuovendo e uccidendo qual-
che margherita grigiastra e appassita. Dopo neanche un battito di ciglia, 
la vedo abbassare la testa sospirando e lasciar cadere le braccia lungo i 
piccoli fianchi. Smetto di grattarmi la nuca. Sono sicura che ci siano 
due o più segni rossastri ora.  Alza di nuovo  lo sguardo, mettendosi al  
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quasi per intero scoperte. Allora stetti lì, mentre quel suo sguardo 
indagatore- che pareva quasi dicesse “E tu? Chi sarai mai?” -
rapiva la volontà di proseguire il percorso. Per ragioni a me tuttora 
ignote non fui capace di continuare a camminare, come se ci fosse 
qualcosa nei grandi occhi di quella ragazza che mi stesse impeden-
do di allontanarmi dalla loro proprietaria. Fu questione di un se-
condo, in realtà, e questo lo so per certo. Un secondo fu tutto ciò 
che mi portò ad arpionare i piedi al suolo, uno scambio di sguardi 
più lungo di un secondo fu ciò che me li fece sentire tanto pesanti 
quanto dei cumuli di pietra. 
“Chi sei tu, forestiero?” 
Esordì così la sconosciuta del primo piano con la voce roca dal 
freddo della notte e, con molta probabilità, anche dal quantitativo 
di tabacco al quale la sua gola era stata sottoposta. Tra i ghiacciati 
secondi delle ore notturne, con quelle singole parole fu così che 
una persona estranea mi prese alla sprovvista non essendo certa-
mente a conoscenza delle fattezze dei miei punti deboli. 
Il fatto è che, quando mi vidi chiedere quella domanda, io proba-
bilmente una risposta non l’avrei saputa dare. ‘Ché, questo è ciò 
che mi spiazzò di più, quel quesito non fu tanto posto per ottenere 
una risposta in cambio, quanto per abbattere quel primo muro in-
valicabile che le persone che s’incrociano di notte urtano 
nell’incontrarsi. Per quanto, infatti, possa sembrare insolito, la not-
te parrà sempre offrire un comodo rifugio a tutti dai problemi della 
vita, quasi come se essi vivessero del sole, aspirandone la forza. 
Talvolta, capitava che le tenebre fossero un riparo più efficace, e 
sicuro, della stessa casa natìa. Le persone che, quindi, riuscivano a 
stringersi all’interno di quest’involucro di caldo buio, seppur per 
poche ore, condividevano in una cerchia ristretta le stesse sofferen-
ze che portavano quelle sfinite anime a sottrarsi al sonno. 
“Avrebbe importanza?”, risposi, con voce tanto segnata dai brividi 
di freddo che attraversavano il mio corpo che mi maledii per non 
aver preso una giacca più pesante prima di correre fuori dalle quat-
tro mura di casa.  
E poi accadde per la seconda volta. 
Per ciò che quella manciata di secondi valse, ricordo di aver visto 
un amore carezzevole, docile, stretto trai sospiri del vento, tanto 
invisibile, quanto perfettamente udibile nelle corde dell’anima. Fu 
quello l’amore ch’io vidi, mentre dinanzi a me la figura della  
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contadina che in primavera coglie una rosa, osservandone la    fio-
ritura, e che dinanzi all’appassimento  volta subito il capo verso 
un tulipano vermiglio -ella non tardò a rimpiazzare il fiore moren-
te. Stetti a guardare le sfumature dei suoi occhi per quello che a 
me parve un tempo infinitamente lungo, pur sapendo che, in real-
tà, non si poté trattare di più di tre miseri secondi nei quali io, sen-
za una reale spiegazione, ebbi la sensazione di farmi strada 
nell’anima di quella giovane donna a me sconosciuta e che non 
avrei mai più incontrato. A voler esser sincero, tutto ciò io non 
seppi spiegarmelo e, francamente, neanche ora saprei come rende-
re comprensibili gli avvenimenti di quell’insolita notte d’inverno. 
Passando l’una di fianco all’altro, abbandonai dietro di me la pri-
ma delle persone che quella sera avrebbero scavato segni profon-
di, e indelebili, nel corso della mia vita. Ciò che, probabilmente, 
mi portò a dare per scontato gli eventi appena accaduti, furono i 
miei soliti ragionamenti, le convinzioni così tanto radicate in me. 
Seppure quella storia potesse sembrare ai miei stessi occhi fin 
troppo elaborata, fin troppo reale, per esser frutto dell’immagina- 
zione, continuai ad ancorarmi alla possibilità di aver inventato tut-
to. Forse, guardando al passato poco più tardi, mi resi conto 
d’averlo fatto per autodifesa contro una realtà dei fatti che sarebbe 
stata l’origine della mia inquietudine. Nonostante tentai di evitar-
lo, però, probabilmente non riuscii egregiamente nell’obbiettivo 
prefissato, interrogandomi ripetutamente durante il corso dei suc-
cessivi minuti su quello scambio di sguardi di troppo che tanto in 
me aveva portato.  
Camminai, forse per altri dieci minuti, o forse per un’altra 
mezz’ora, fin quando, trovandomi davanti ad un incrocio, non mi 
accorsi d’un volto che, come un falco, dall’alto del primo piano 
d’un palazzo osservava il mio cammino sperduto, dimostrando la 
massima attenzione nei confronti dei miei spostamenti.                 
Era una ragazza, la cui pelle levigata dalla pallida luce della Luna 
dimostrava che non avesse più di vent’anni, e che, poggiando i 
gomiti alla ringhiera del balcone del primo piano dell’edificio che 
mi stava di fronte, aspirava copiosamente da una sigaretta che le 
sue labbra tinte di rosso abbracciavano come una vecchia amica. 
Mi sorpresi di come, per quanto facesse freddo, non indossasse 
più d’una felpa e di come non dimostrasse neanche il minimo ac-
cenno ad un brivido infreddolito,sebbene le sue gambe fossero  
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livello dei miei occhi scuri. Mi guarda. Riporto la mano sulla 
gamba. Non riesco a capire cosa stia pensando. Ha 
un’espressione indecifrabile in volto. Si alza un po’ di vento 
L’erba si muove sottomessa ai suoi sbuffi violenti, venendo però 
trattenuta dalla feroce morsa della terra. Posando un piede dinanzi 
all’altro, la ragazzina si avvicina lentamente e si china finché i 
nostri volti non sono allo stesso livello. Altre ciocche di capelli 
scivolano ad accarezzarle il viso. I codini di carbone seguono 
l’aria. La guardo. Non riesco a capire a cosa stia pensando. Il 
vento inizia a soffiare più forte. Il suo sguardo si fa più intenso. 
Nei suoi piccoli occhi vedo il buio più totale. La notte in confron-
to sembra un giorno estivo. Mi fischiano le orecchie. Sento i graf-
fi  sulla nuca imprimersi nella pelle. Il vento soffia in modo violen-
to. Sorride. “Non dirmi che ti sei dimenticata quanti anni ho, Su-
miko” Non c’è tono in quella voce…Ah?... Quanti anni…ha? 
Perché dovrei saperlo…? Dovrei saperlo…? Non capisco. E come 
sa il mio nome? Il vento continua      a soffiare rabbioso. Sto dimen-
ticando qualcosa? Una goccia umida e tiepida mi scorre lungo la 
spina dorsale. “Tre… due… uno…!”. Osservo le sue labbra minu-
te muoversi. La goccia continua a scorrere lungo la mia schiena. 
È calda. “Buon compleanno!” Non sento niente. “Ti piacciono i 
regali?” Ah… “Sì! Heheh! Guarda cosa mi ha regalato la mam-
ma, Sumiko!” Ma io da quand’è che… “È come quella bambola 
che volevi tu!” …mi sto grattando… “Dopo giochiamoci insie-
me, okay? Va bene, Sumiko?” … la nuca? “Ahh… Allora è pro-
prio vero che ti sei dimenticata di me…” Il mio corpo scatta. La 
ragazzina continua a guardarmi ghignando. “Haah… ora dobbia-
mo attraversare la strada, quindi sta vicino a me mentre la mam-
ma parla a telefono, okay?” Le mie      gambe si muovono da sole. 
“Va bene!” Corro. “Mhmh… Stanno arrivando le macchine pe-
rò… Non possiamo attraversare così…” Le sette  di sera, in un 
parco. Chi c’era insieme a me? “...” Mi prude la gola. Devo… 
“…Sumi- “… grattarla. “…-ko…?” …Ah… Questo non è… L’ho   
spinto…il marciapiede della strada… del sogno? Una macchina 
sfreccia davanti i miei occhi, e prima che possa rendermene con-
to, mia sorella minore ne rimane travolta. Mi prude la gola. Co-
me volevo, no? Affondo le     un unghie nella carne. Un macabro 
spettacolo di sangue, di cui protagonista la mia sorellina. La mia  
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gola si sfalda sotto la pressione delle mie unghie. È ciò che deside-
ravo, no? Il marciapiede. Il parco. Le sette di sera. Il compleanno. 
La festa. Il regalo. La favola. Sì, ora ha tutto senso. E allora perché 
le mie ginocchia cedono e mi ritrovo al suolo, sul ciglio della stra-
da all’uscita del parco, alle sette di sera, bagnata dal sangue di 
mia sorella minore appena dodicenne? “Te ne sei ricordata, Sumi-
ko?” La testa le esplode sotto il peso della macchina, il cervello 
schizza fuori dalla     gabbia cranica come fosse acqua, e il torace è 
sminuzzato e ridotto ad un  lago scarlatto. “Adesso ricordi?” …
Ah… “Mamma, mamma!” Ponendo     un piccolo piede davanti 
all’altro, mi faccio strada per il corridoio correndo verso la cuci-
na. “Mh?” Mi risponde una voce non troppo forte ma udibile da 
qualsiasi altra stanza della casa. “Com’è che si chiama la mia so-
rellina?”Pianto i piccoli piedi al suolo e scruto lo sguardo 
dell’alta     donna dinanzi a me. “Keiko” Una larga e morbida mano 
mi accarezza i  capelli scuri. “Ah! Che bel nome! Ha un significato 
proprio come il mio?”Scintille colano dai miei piccoli occhi neri e 
grande è il sorriso che si forma sul mio volto. “Sì, Sumiko, ha un 
significato proprio come il tuo” Saltello eccitata aggrappandomi 
alla larga maglia di mia madre. “E cosa    vuol dire allora? Cosa 
vuole dire Keiko, mamma?” Lei sorride. Sorride in un modo che 
non avevo mai visto prima. “Vuol dire bambina gioiello”  Ah… 
Gioiello, eh? Mh… Sapete, il senso di colpa fa ricordare così come 
fa dimenticare. Hahah, sì. “Sai Sumiko…” Sono inginocchiata al 
suolo proprio come quella sera. “Io…” Inginocchiata come la sera 
del compleanno di mia sorella, quando la diedi in pasto alla morte 
per l’invidia. “Ti ho perdonata…” Bambina gioiello qui, bambina 
gioiello lì… “Perché alla fine sono…” Sì. “La bambina gioiello, 
no? La bambina perfetta.” Il sangue cola copioso sul mio corpo dal 
mio collo squarciato. Chiudo gli occhi. lascio che la morte si sfami 
con me come aveva fatto con la mia sorellina… "TENETELA FER-

MA, STA AVENDO   UNA CRISI ISTERICA!" … "Non ci sono altri medi-
ci disponibili?!" Tante sono le mani che cercano di fermare le mie 
unghie dall'affondare nella pelle. "Sta perdendo troppo sangue” 
"Sagome in camice blu mi circondano e osservano. Mi osservano 
esalare l'ultimo respiro coperta dal mio stesso sangue come le figu-
re sul ciglio della strada. Sapete, ironia della sorte, Sumiko signifi-
ca “bambina dai pensieri puri”. È quasi divertente no? La purezza e 
i gioielli sono come pappa e ciccia. Beh, a  quanto pare, non in que-
sta storia. 
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giorno prima. Fu in quel momento che mi resi conto di non esser 
solo. Dinanzi a me, camminando col mio stesso andamento perso, 
a vagare nel mare oscuro e indefinito della notte, stava una donna. 
E, questo me lo ricordo, non fu il vestito ceruleo a colpirmi, né co-
me nelle sue esili mani- ch’anche loro avvertivano il freddo pun-
gente- stessero due tacchi del medesimo colore, né tantomeno mi 
colpì il modo in cui l’unica parte dei piedi che poggiasse a terra 
fosse la punta o come non permettesse al tallone di sfiorare il suo-
lo. Fu il suo sguardo che rapì l’attenzione del mio disastro di per-
sona. ‘Ch’era tanto perso quanto il mio e riuscivo a riconoscere 
nelle sue palpebre puntate in terra il mio stesso abbandono 
all’incertezza, nei suoi movimenti tanto poco decisi, la fragile in-
delicatezza dello star sospesi sul limbo del proprio mondo mentre 
quest’ultimo cade in frantumi. E, non so il come, né il perché, fu 
come vedersi allo specchio, e mi riconobbi nei suoi lineamenti se-
gnati da quelle che da tutti sarebbero state definite delle “celate 
sofferenze”; eppure, per qualche ragione a me estranea, compresi 
anche quelle. Quando posai lo sguardo su di lei fu come conoscersi 
da sempre. Fu così perché, quando i nostri occhi si incontrarono- i 
suoi così azzurri da poter far impallidire il cielo di mezza estate- 
tutte quelle sofferenze non furono a me “celate”. E, seppur non 
comprendendone le dinamiche, accadde. Dinanzi a me c’era una 
donna con indosso un abito color ceruleo,tuttavia, quando la guar-
dai nuovamente, vidi anche una donna che qualche quarto d’ora 
prima aveva attraversato quelle stesse strade con le scarpe ai piedi 
e strette nella mano destra le dita di un’altra persona. Appoggiate 
alle sue labbra, ora screpolate dal freddo, vi erano state poco tem-
po addietro le ipocrite promesse d’un’amante già persa che, fug-
gendo dal dolce amore, aveva oramai trovato conforto tra le brac-
cia d’un altro. Di fronte a me vi era una bugiarda. Quella sera- che 
“infernale” da lei avrebbe potuto esser facilmente definita- l’aveva 
portata a pronunciare una sillaba destinata ad ancorare le proprie 
radici unte d’arsenico nel palpitante cuore della persona che a lei 
aveva così delicatamente giurato amore e che tanto prontamente si 
era prostrata ai suoi occhi col ginocchio piantato in terra e con un 
anello stretto tra pollice e indice .Però così come una superficiale  
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Perché mi trovavo sempre qui? Perché l’unico percorso sicuro del-
la mia vita, che mi sarei trovato certamente a percorrere il giorno 
seguente, era quello che partiva da Via Gregorio VII per poi anda-
re a toccare Villa Carpegna? Se fossi io quello sbagliato? Quanto 
mi manca poter avvertire la testa leggera sulle spalle, svuotata da 
qualsiasi angoscia, affanno o sofferenza.  Forse dovrei prestare a-
scolto ad Elena quando mi dice che dovrei smetterla di rifugiarmi 
in me stesso. 
Eppure, sembro esser l’unica persona capace di costruirmi un ripa-
ro dai burrascosi temporali della vita. Nessun altro è mai stato ca-
pace di farlo. Neanche lei. 
Nel mio tragitto, ch’aveva assunto un andamento regolare, attra-
versai la strada, non curandomi più di tanto della presenza, o me-
no, delle strisce pedonali, pienamente consapevole del fatto che 
nessuna persona sana di mente sarebbe salita su un’auto a 
quell’ora. Appesantito dai pensieri, mi trascinai sull’altro lato della 
via, sperando, infondo, che potessi abbandonarli indietro col passo 
incerto, allontanandoli dalla mia persona. Il flusso della mente 
continuò, così come era solito fare, mentre mi strinsi la giacca at-
torno alle spalle, provando a donare al mio corpo un po’ di calo-
re,pur riuscendo ad avvertirlo a malapena. E, come una madre, o 
un padre, che in una notte di tardo inverno tentano di abbracciare il 
proprio sangue al petto, ottenni in risposta solamente brividi di ge-
lo ad attraversare ciò che fisicamente ero. 
Portai, quindi, gli occhi al cielo,notando lo svaporarsi del fiato cal-
do nell’aria gelida,e puntando la vista al di là delle poche nubi gri-
giastre che ostacolavano la luce della Luna nel suo tentativo di ca-
rezzare il suolo. Forse, ma solo forse, lo feci stringendo al cuore il 
pacato desiderio di volermi elevare al di sopra dell’umana ragione 
e della crudeltà del mondo terreno,almeno per qualche secondo. 
Immaginai, con la testa tra le nuvole, quanto sarebbe stato liberato-
rio vedere tutto dall’alto, sedere su una stella per volgere il capo in 
basso e riempirmi gli occhi con le storie di umani trafitti dal dolo-
re, di altri ancora diseredati dal proprio diritto alla felicità. E, ma-
gari sorridendo delle stesse sfortune ch’avrei avuto la consapevo-
lezza di non poter assaporare, sarei stato lietamente cullato dal ga-
io sibilo delle cadenti stelle. Con tali pensieri mi affrettai a saltare 
una pozzanghera d’acqua piovana, reduce dal temporale di qualche 
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GIADA PLAITANO 
 

FORSE LA  LENTEZZA SALVERA’ 
L’HUMANITAS 

 
Forse abbiamo bisogno di recuperare la calma, per recuperare il 
senso delle cose… 
Forse se provassimo ad andare più lentamente, se ci guardassimo 
attorno senza fretta, si vedrebbero più cose, si capirebbero di più le 
persone… 
Centro città. Auto in coda. Rallento per far passare un pedone. Il 
tizio dietro di me ha la mano sul clacson. Mi sorpassa suonando, 
recupera un posto nella “griglia di partenza”, ma il traffico è sem-
pre lì, statico. L’unica cosa “lenta” che vedo è il suo sguardo mi-
naccioso, tagliente, tipico di chi ha fretta e vorrebbe avere le ali. 
Mi guardo intorno e mi rendo conto che la lentezza appartiene a 
pochi. 
Se siamo in fila al supermercato o in banca, se in coda alle altre 
auto aspettando che scatti il verde: guai se chi ci precede impiega 
un attimo in più per sbrigarsi! 
Ma in un mondo in cui chi si ferma è perduto, chi potrebbe con-
sentirsi il lusso della lentezza? Nessuno, o quasi. Perché chi è len-
to è considerato un rincitrullito, non ha qualità ma solo difetti. 
Non sempre, però, la lentezza è una mera manchevolezza. La len-
tezza è, piuttosto, un bisogno fisiologico. Lo scrittore Luis Sepùl-
veda, autore di una straordinaria favola intitolata “Storia di una 
lumaca che scoprì l’importanza della  lentezza”, arriva perfino ad 
attribuire alla lentezza il valore di un comportamento di rottura, di 
un gesto rivoluzionario. «È una nuova forma di resistenza – affer-
ma – in un mondo dove tutto è troppo veloce. E dove il potere più 
grande è quello di decidere che cosa fare del proprio tempo». 
Forse se provassimo ad andare più lentamente, se ci guardassimo 
attorno senza fretta, si vedrebbero più cose, si capirebbero di più le 
persone. La lentezza ci fa ricordare chi siamo, genera e alimenta il 
dialogo con noi stessi, con gli altri, con l’ambiente circostante, e, 
soprattutto, ci separa dall’oblio. Il grado di lentezza è direttamente 
proporzionale all’intensità della memoria; il grado di velocità  
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direttamente proporzionale all’intensità dell’oblio recita Milan 
Kundera. Io stessa, grazie agli avvenimenti che la vita mi ha posto 
davanti…ho riscoperto l’amore per la lentezza; ho capito 
l’importanza di mettere da parte la velocità e il correre sempre… 
proprio quella velocità che, come un fulmine, squarcia il cielo in 
pochi secondi; ho imparato a vivere ogni secondo. con calma, con 
serenità, con lentezza, la stessa lentezza con la quale scende      sul  
terreno la pioggerellina primaverile. 
Mi sono resa conto di questo attraverso qualcosa che mi ha fatto 
stare male, qualcosa che mi ha insegnato quanto è importante tra-
scorrere il tempo con le persone che ami senza andare di fretta; per-
ché da un momento all’altro non ci sono più. 
Solo quando non ci sono più capisci che forse quel pomeriggio sa-
resti potuto stare di più con lei, oppure che quella mattina non sare-
sti stata solo dieci minuti con lei perché poi avevi da fare…. 
Forse adesso con queste mie esperienze ho capito, ho capito 
l’importanza del tempo, del voler bene ad una persona, del vivere 
piano ogni istante, perché la vita è imprevedibile. 
Ti accorgi dell’importanza di queste cose solo quando le perdi, te 
ne accorgi poi, dopo, quando stai male e la verità ti colpisce in fac-
cia come uno schiaffo feroce, improvviso, inaspettato simile a 
un’onda impetuosa che si avvolge sul   capo del naufrago, quella 
stessa onda su cui la vista, un minuto prima, scorreva dinnanzi lon-
tana a scorgere approdi remoti, sogni, speranze…., invano. Quando 
si è piccoli e spensierati per capire cos’è il dolore bisogna sentirlo, 
toccarlo con mano, farsi male ed imparare da soli. Sapere di non 
avere più mia zia accanto a me, vedere il suo letto vuoto ha       cam-
biato la mia esistenza. Non ho detto nulla, semplicemente sono an-
data via. È proprio vero che quando vuoi dimenticare certe cose ti 
allontani, cammini con lo sguardo dritto davanti a te, ma non sai 
dove stai andando… pensi solo ad allontanarti perché non capisci, 
scappi, corri il più velocemente possibile; forse la mente pensa che 
allontanandoti da quel posto allontani anche il    dolore dal tuo cuo-
re, ma purtroppo non è così. 
Mi sentivo persa e camminavo, camminavo a passo veloce, non 
ricordo fino a dove mi sono spinta, dove sono arrivata quel giorno, 
so solamente che allora cominciai a piangere, a piangere molto 
pietosamente; e non solamente        piangevo nella immaginazione, 
ma piangevo con gli occhi, bagnandoli di   vere lacrime. 
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ALESSANDRA SIANO 
 

CELATE SOFFERENZE 
 
Quando uscii di casa era ormai già tardi e il ticchettio dell’orologio 
che portavo al polso destro scandiva il passare dei secondi, segnan-
do al contempo le due e mezza di notte. Non era la prima volta che 
le sfuriate con Elena mi portavano a dirottarmi immediatamente 
fuori di casa e, anche se ero pienamente consapevole di come a lei 
questa mia abitudine non piacesse per nulla, io non riuscivo a con-
cederle l’onore di mettere a tacere le mie camminate notturne.                                    
Col passare degli anni, questo ci tengo a dirlo, ho iniziato ad utiliz-
zare questi piccoli momenti, a ritagliarli nel mio tempo, per poter 
chiarire l’immensa foschia che da sempre sosta indisturbata nella 
corrente di pensieri che è la mia mente. Eppure, quando io ed Ele-
na ci siamo messi assieme, più o meno tre anni fa, la responsabilità 
di dover mantenere stabile la nostra relazione ha comportato, ine-
vitabilmente, l’occupazione di più tempo che, se non fossi stato 
coinvolto all’interno di quel rapporto, avrei probabilmente passato 
a capire me stesso, piuttosto che un’altra persona… non che il no-
stro rapporto sia stato qualcosa di tremendo o unilaterale, sia chia-
ro; queste, infondo,sono solo delle scomode verità che, presto o 
tardi, si dovranno ammettere a se stessi: se si dedica del tempo a 
qualcun altro, ineluttabilmente si dedica meno tempo alla propria 
persona. La brezza leggera accarezzò i lineamenti spigolosi del 
mio volto, facendo nascere un leggero brivido sul collo. Mi chiesi 
se, forse, non avrei fatto meglio a restare dentro, ma estinsi quel 
pensiero non appena il ricordo della litigata che aveva appena pre-
so vita in casa affiorò alla mia mente. Mi costrinsi, quindi, a inizia-
re a camminare. La luce gialla dei lampioni del sobborgo roma-
gnolo illuminava la strada quanto meglio poteva, pur non riuscen-
do egregiamente nel suo compito. Qualcuno di quelli, oramai se-
gnato dall’usura del tempo, si era abbandonato all’oscurità; qual-
cun altro, invece, tentava ancora di sconfiggerla, pur sapendo che 
il suo destino era stato scritto, e si affievoliva di tanto in tanto per 
poi riemergere dalla notte con qualche bagliore di luce tremolante. 
Camminando, i miei pensieri assumevano tratti tanto malinconici 
quanto il chiarore di quei lumi oramai  destinati a spegnersi.   
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ANNACHIARA SENATORE 
 

HAI SEDICI ANNI 
 
 

La stanza è allagata di rabbia beffarda  
Le mura si restringono, e ogni giornata la stessa diventa, 
Mentre al di fuori c’è una tempesta. 
 

Ho sedici anni, ho paura di sparire nell'oblio dei ricordi che dovevan 
ma non possono. 
Ogni mia tela sporca di colore, 
Il grigio del cuore, raccontan la stessa cosa  
Che la vita è come una rosa: 
Bella, profumata Ma profondamente bastarda, ogni spina che tocchi è 
dolore , 
Sangue che cola lungo la mano, guardi, alla ricerca della spina, 
Non la troverai ora, Ma pungerà  per sempre dentro. 
 
Ho sedici anni e non ho paura di morire, 
Ho paura che un nemico invisibile tenga ancora in pugno le vite mie 
e altrui. 
La gente per strada sorride sotto veli di stoffa, 
Facendo che ognuno abbia speranza,  
Illudendosi del potere umano, 
Ma gli occhi spenti di chi ha anche perso un caro, 
Parlano più di quelle rughe sulla fronte, 
Che dovrebbero simulare il riso. 
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Penso che la gente sulla strada mi guardasse attonita, ma in 
quel momento         non me ne importava per niente. Non so spiegare 
bene come mi sentissi… un po’ come una piccola zattera nel   bel 
mezzo dell’oceano, un oceano in tempesta, trasportata dalle onde 
di là di  qua, su e giù , senza sosta, senza mai fermarmi o toccare 
terra… perché la mia     terra , la mia speranza l’avevo persa. È stato 
davvero terribile e orribile, è subentrato, poi, uno strano sentire. 
Era forse rassegnazione? Forse assuefazione? Purtroppo la situa-
zione è questa e tu rimani da sola a piangere in silenzio di nasco-
sto per non farti vedere dai tuoi familiari, perché vuoi apparire 
forte a tutti i costi, quando in realtà tu    così forte non sei. 
Eppure devi aggrapparti a qualcosa e io mi sono aggrappata con 
forza a lei, alla sua presenza, e alle persone che mi vogliono bene 
e che soffrono come me. Mi sono aggrappata anche alle belle e-
mozioni e ai bei ricordi che hanno fatto parte della mia vita e che 
faranno sempre parte di noi. 
Avevo, però, compreso che solo la lentezza, dono divino, ci con-
sente di assaporare e di godere tutti i gusti delle pietanze che la 
vita ci offre. 
Forse se provassimo ad andare più lentamente, se ci guardassimo 
attorno senza fretta, si vedrebbero più cose, si capirebbero di più le 
persone. 
Spero di poter dire un giorno, molto lontano, aspetto la morte co-
me un    convitato sazio. 
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PATRIZIA PROCIDA 
 

WANNA BE YOURS 
 
10 novembre 

San aveva sempre odiato il lunedì, negli ultimi due anni soprattutto, 
il lunedì caratterizzava l’inizio di una nuova settimana infernale, ob-
bligato a seguire un corso di studi che non lo rappresentava e a indos-
sare la maschera che si era costruito a pennello, solo per compiacere 
suo padre e non deludere nessuno. Si guardava allo specchio e non si 
riconosceva più, aveva il viso scavato, le occhiaie nere e ormai la 
tinta stava sbiadendo dai capelli, non si sentiva più sé stesso, ma solo 
un piccolo burattino alla mercé dei desideri di suo padre, logorato da 
sensi di colpa immotivati, che lo stavano portando a cadere nel bara-
tro più totale. Preciso come un orologio svizzero suo padre gli augu-
rava un buon inizio settimana, ricordandogli nuovamente quanto fos-
se importante che non commettesse passi falsi, perché “un vero vin-
cente non sbaglia mai”. Oramai era stanco di ribellarsi, aveva appena 
22 anni e sentiva già un perenne peso gravare sulle sue spalle, fatto 
di responsabilità e sensi di colpa che ormai non gli permettevano più 
neanche di dormire tranquillamente, stava perdendo gli anni migliori 
della sua vita a causa della sua codardia e si vergognava amaramente 
di questa cosa. Dopo essersi assicurato di aver preso tutto uscì di ca-
sa, accompagnato dai suoi amati auricolari e si beò della camminata 
che lo separava dalla sua università; era già pieno autunno e le foglie 
secche iniziavano a cadere dai rami, creando un tappeto variopinto 
che andava dal verde al rosso e che causava il caratteristico scric-
chiolio ogni qualvolta le foglie venissero calpestate. Gli enormi albe-
ri quasi oscuravano la sua visuale e ringraziava sempre di più il fatto 
che casa sua si trovasse in un posto del genere, Seoul era diventata 
una metropoli come tante, quasi non si riusciva più a respirare a cau-
sa dello smog e i grattacieli non permettevano neanche di intravedere 
il paesaggio che la circondava. Vivere in una città del genere era op-
primente, sembrava quasi di vivere in una gabbia, ma al posto di es-
sere rinchiusi da delle sbarre, si era circondati da dei grattacieli.                              
Il maestoso edificio della “Seoul National University” si stanziava di 
fronte a lui, era il classico edificio di Seoul, completamente anonimo, 
dominato da un triste grigio e una piccola area verde che aveva lo  
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la preda la stesse    seguendo. Poi accadde. Il drago nella concita-
zione dell’inseguimento non      si era reso conto di essere entrato 
nell’acqua e cominciò a bruciare lentamente tra versi e grida 
di dolore. La ragazza non credeva ai suoi    occhi. Ce l’aveva 
fatta. Aveva ucciso il mostro. Phoenix uscì dall’acqua e corse 
verso il luogo dove era morto l’animale. Al suo posto trovò sol-
tanto una pietra: l’ametista. La prese tra le mani ed in un attimo 
si sentì rinascere. Sentiva la forza del fuoco scorrere dentro le 
sue vene. Si sentiva  invincibile. Tutti i soldati si riunirono di 
fianco a lei e la acclamarono come un’eroina. Un giovane alto e 
bello le si avvicinò con molta gentilezza e le disse: “Oggi hai 
riscritto la storia di tutte le donne del villaggio. Sei tu la guerrie-
ra della Notte”. Phoenix non aveva mai sentito pronunciare delle 
parole più belle in vita sua. 

 

…Dieci anni dopo… 

“Tesoro vieni qui, è il momento di raccontarti la tua storia preferi-
ta” - disse Phoenix alla figlia. “La storia di come sconfissi il drago 
e di come conobbi tuo padre. Hai voglia di ascoltarla stasera?”. 
Mulan sorrise. “ Sì, mamma. Certamente. Non sai quanto vorrei 
diventare una guerriera coraggiosa   come te da grande, credi che lo 
diventerò?” “Oh cara, ne sono certa”. Phoenix la guardò dolce-
mente e cominciò il racconto. 
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Ora Phoenix lo aveva davanti in tutta la sua bellezza. Per un attimo 
dimenticò quasi che si trattasse di un nemico, poi tornò in sé e la 
sfida ebbe inizio. I soldati di Hasan combatterono valorosamente e 
Phoenix riuscì a farsi già un nome nell’esercito e nei territori vicini 
quando sconfisse proprio Narciso con la sua scimitarra (arma tipica 
dei paesi asiatici),dopo avergli inflitto un colpo mortale all’addome 
I giorni, i mesi passavano e tra rappresaglie ed esplorazioni il tem-
po trascorreva senza eventi particolari.  ——————————                                                    
Un giorno, però, mentre i giovani preparavano un falò per passare 
la notte nell’accampamento, udirono una donna chiedere aiuto. 
Phoenix si preparò velocemente, prese la sua scimitarra, l’arco e la 
freccia e corse insieme alla truppa verso il luogo da cui proveniva-
no le grida. Non ci volle molto a capire quale fosse la fonte del pe-
ricolo a causa della sua imponenza. Si trattava dell’essere più gran-
de che Phoenix avesse mai visto: un drago. Fu proprio in quel mo-
mento che ricordò le parole del padre: “Qui non si vedono draghi 
da secoli ormai, ma       si  narra che l’ultima persona a sconfiggerne 
uno fu la guerriera della Notte, una donna bella e leggendaria che 
nessuno ha mai visto e che riuscì ad assimilare la forza e le abilità 
del mostro una volta uccisa la creatura. Sai, tu potresti diventare la 
prossima”. Sorrise ripensando a quelle parole ed in una frazione di 
secondo tornò alla realtà. Il drago era imponente, nero e sputava 
fiamme terrorizzando tutti i soldati. Nel caos generale Phoenix salì 
furtivamente su una grande quercia, decisa a fare di tutto pur di 
riuscire ad aiutare quella donna. Saltò dal ramo più alto 
dell’albero e si ritrovò sul     dorso della creatura. Poiché era 
molto leggera, il drago non si accorse della sua presenza e Pho-
enix tentò di pugnalarlo con la sua spada. Ben presto, però, si rese 
conto che la sua arma era decisamente troppo piccola per uccidere 
il drago che, ferito, cercava di liberarsi di lei. Phoenix correva        e 
nel frattempo si ripeteva: “Phoenix pensa, pensa…” Poi ebbe come  
un’illuminazione. . L’acqua. Come aveva fatto a non pensarci pri-
ma. Aveva letto da qualche parte che i draghi della fiamma posso-
no essere sconfitti soltanto da una grande quantità d’acqua. Il pro-
blema era riuscire a condurre il drago verso il lago di Hasan.   
Phoenix allora rotolò dalla schiena del drago e si diresse verso il 
lago, inseguita dalla belva inferocita.  ———————————                                              
Giunta sulla riva, Phoenix cominciò a nuotare assicurandosi che  
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scopo di ravvivare la zona, ma falliva miseramente nel suo intento; 
San sospirò, preparandosi mentalmente all’ennesime inutili lezio-
ni. Si erano ormai fatte le 13 e ancora non aveva visto neanche 
l’ombra di Leo, un ragazzo italo-coreano che sin da subito aveva 
notato, a causa della sua esuberanza. Leo viveva in un mondo tutto 
suo, caratterizzato da colori e acconciature strambe, cambiava co-
lore di capelli dopo ogni relazione che finiva, più era grave, più il 
colore di capelli era acceso, l’ultima rottura fu la più traumatica, 
dopo essersi lasciato con Tae (che Leo credeva essere l’uomo della 
sua vita) si era tinto i capelli di giallo canarino e non aveva inten-
zione di cambiare a breve; era un ragazzo decisamente particolare, 
a primo acchito la sua estrema vitalità rappresentava un problema 
per un tipo calmo e pacato come San, ma ora, ben due anni dopo, 
era davvero grato di avere il ragazzo nella sua vita. San andò a cer-
carlo al loro solito posto, l’aula di linguistica ormai dismessa in cui 
passavano ogni intervallo, Leo portava la sua chitarra e lui lo ac-
compagnava con la voce. Doveva ringraziare Leo per molte cose, 
ma la sua chitarra era forse il motivo principale, la prima volta che 
lo vide aveva la sua amata chitarra classica in spalla e San aveva 
passato tutto il tempo ad ammirarla, suscitando la curiosità del mu-
sicista; Leo come al solito fu il più coraggioso tra i due e propose 
al più piccolo di vedersi per suonare qualcosa, ed è così che ogni 
giorno, da ben due anni si ritrovavano a suonare insieme, Leo dava 
qualche nozione a San sul canto e San “allietava le tristi giornate 
di un povero ragazzo”, o almeno, queste erano le parole di Leo, ma 
San era abbastanza certo che esagerasse. Si sedette ad aspettare e 
proprio mentre stava per chiamarlo, Leo entrò nella classe, col suo 
solito charme contraddistintivo.  Aveva dei pantaloni di jeans lar-
ghi, con una catena che portava una bandana perfettamente in tinta 
con i suoi capelli, era come al solito impeccabile. “Scusa fiorelli-
no, ma c’era traffico oggi” amava chiamarlo così e nonostante ini-
zialmente San disprezzasse quell’appellativo, doveva ammettere 
che ora vi si era affezionato. Il ritardatario gli lasciò un bacio tra i 
capelli, per poi sedersi sulla sedia di fronte a lui e prendere la chi-
tarra.“Non preoccuparti canarino, cosa vuoi suonare oggi?” San 
era perfettamente consapevole che l’amico odiasse quel nome e  
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proprio per questo continuava ad usarlo, la sua smorfia infastidita lo 
divertiva sempre. “Cercherò di non pensare a quel nomignolo orren-
do, che tra l’altro non mi rende nemmeno giustizia” disse con un 
finto tono offeso, non riuscendo, però, a nascondere un sorrisetto 
sghembo “Pensavo a wanna be yours oggi, che ne dici?” propose 
dopo averci pensato un po' su “Si, mi piace” San gli sorrise calda-
mente, era davvero felice solo quando era con lui, con Leo dimenti-
cava tutto ciò che lo circondava, erano solo loro due e la musica e 
non poteva chiedere di meglio 
Cantò la prima strofa con timore, la paura di sbagliare lo bloccava e 
l’ansia lo aveva portato anche ad incespicare su alcune parole. Leo 
smise di suonare e alzò lo sguardo verso il ragazzo, sorridendogli 
caldamente 
“Hey fiorellino” gli alzò il volto con due dita, così da far incontrare i 
loro sguardi “Non devi avere paura di sbagliare con me, sai che è 
meglio una parola pronunciata male, ma cantata bene, ricominciamo 
d’accapo” lo incitò col solito tono dolce che usava ogni volta che 
parlava con lui San si limitò ad annuire, grato che il ragazzo lo ca-
pisse così bene e ricominciò dall’inizio, stavolta c’erano solo lui e la 
chitarra, nessun tipo di pressione, ora poteva definirsi vivo. 
Leo si alzò in piedi, poggiando delicatamente la chitarra sulla sedia e 
scoppiando in un applauso fragoroso per l’amico, facendolo passare 
dal suo colorito pallido alla sfumatura più vivida del rosso a causa 
dell’imbarazzo. “Sono fiero di te fiorellino, diventi ogni giorno più 
bravo, stasera spaccherai tutto” disse fiero il ragazzo, facendo abbas-
sare lo sguardo al più piccolo, che non riusciva mai a trattenere il 
contatto visivo con qualcuno per troppo tempo. San non poteva dare 
torto a Leo, solo due anni prima non sarebbe mai riuscito a fare i 
falsetti che aveva appena fatto, non con quella facilità e con quella 
padronanza, era fiero di sé stesso per essere migliorato così tanto. 
Da circa due mesi faceva anche da cantante in un locale ad Itaewon, 
Itaewon era il centro più variegato e multietnico di tutta Seoul, se 
non di tutta la Corea; ogni vicolo aveva la sua storia, ogni ristorante 
apparteneva ad una cultura diversa, ognuno era libero di essere chi 
era realmente, andando contro ogni pregiudizio della società, San 
poteva essere finalmente sé stesso, senza veli o maschere, poteva 
essere un ragazzo di 22 anni libero di amare In una vita in cui tutto 
gli stava stretto, Itaewon rappresentava la libertà di cui ogni essere  
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danza, al canto ed al cucito, Phoenix continuava ad allenarsi con 
passione e dedizione seguendo la propria coscienza e facendo 
ciò che la rendeva felice. La sera del suo sedicesimo complean-
no era totalmente immersa nella lettura della sua opera preferita, 
l’Antigone. Aveva sempre sognato di diventare coraggiosa come 
quella ragazza dal tragico destino che aveva sacrificato tutto per 
ciò in cui credeva. Anche lei voleva abbattere le leggi ingiuste 
ed arcaiche della sua terra. Anche lei voleva combattere per i 
propri ideali. Proprio mentre stava per appoggiare il libro sul 
comodino, suo       padre bussò alla porta, riportandola alla realtà, e 
disse: “Tesoro, ho una notizia per te”. A guardarlo non sembrava 
né felice né triste, solo molto serio. Phoenix sapeva che si tratta-
va di qualcosa che avrebbe potuto cambiarle la vita. Gerald si 
sedette ai piedi del letto e sospirando, cominciò a parlare: 
“Vedi… questo pomeriggio il tuo allenatore mi ha chiamato per 
chiedermi cosa avessi intenzione di fare in merito alla questione 
dell’esercito. Non vorrei farti prendere decisioni affrettate, ma, 
come sai, è il tuo sedicesimo compleanno ed è giunto il mo-
mento. Inoltre il coach dice che potresti essere una combat-
tente leggendaria”. Il padre sorrise e continuò: “Sai che suppor-
terò qualunque decisione tu prenda”. Phoenix si lasciò cadere 
all’indietro sul letto e cominciò a riflettere. In realtà dentro di sé 
sapeva già quale sarebbe stata la cosa migliore da fare. Poi si 
mise in piedi e disse: “Papà, io voglio combattere.” La mattina 
successiva Phoenix si alzò all’alba e cominciò a fare i bagagli. 
La madre aveva uno sguardo malinconico, ma sapeva che era 
giunta l’ora di lasciare libera la sua bambina. Una volta pronta, 
Phoenix abbracciò la sua famiglia e lasciò la sua amata casa alle 
spalle. I suoi compagni l’aspettavano. La sua mente era colma di 
pensieri e le parole d’astio degli altri combattenti nei suoi con-
fronti non erano certamente d’aiuto. La prima avventura si pre-
sentò non molti giorni dopo la partenza. I soldati si trovavano 
in una grotta sul versante est della regione quando furono sor-
presi da una truppa nemica. Si trattava dei combattenti di Narci-
so. Si, proprio lui. Phoenix aveva udito molte storie sulla sua 
morte a causa     dell’amore smisurato che aveva per sé stesso, ep-
pure si vociferava che fosse stato salvato da una ninfa che si tro-
vava lì vicino a passeggiare e di cui egli si era innamorato.  
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  ANNABELLA SCHIAFFO  
 

PHOENIX, LA GUERRIERA DELLA NOTTE 

 
Nella lontana terra di Hasan, molto tempo fa, tra paesaggi mozza-
fiato e creature sconosciute, nasceva una bambina chiamata Phoe-
nix. Fenice. L’uccello di fuoco capace di risorgere dalle ceneri. Il 
combattente per eccellenza. Nel suo nome era già scritto il suo de-
stino. Phoenix, proprio come lo straordinario animale, cresceva sa-
na ed ogni giorno diventava una ragazza più curiosa ed indipen-
dente, fino al giorno del suo sedicesimo compleanno. L’anno del 
cambiamento e della scelta. Quando le giovani di Hasan compiva-
no sedici anni, infatti, ricevevano l’opportunità di candidarsi per 
entrare a far parte dell’esercito cittadino dei Sisu. Sisu è un termine 
che nella lingua di Phoenix significa proprio coraggio, resilienza e 
forza d’animo. Questi, infatti, erano tutti i requisiti richiesti ai sol-
dati per poter andare in battaglia alla scoperta di terre sconosciute. 
La particolarità dei soldati di Hasan è che nessuno di loro era don-
na. Si trattava di leggi non codificate ma consolidate ormai da se-
coli. La   donna era sempre rimasta in città ad attendere il proprio 
uomo di ritorno dalle esplorazioni e dalle battaglie. La donna non 
combatteva. Era sempre stato così, ma le cose dovevano cambiare. 
Nessuna donna aveva mai avuto il coraggio di diventare un soldato. 
Nessuna donna tranne Phoenix.Il suo animo da combattente si era 
reso manifesto in lei sin dai primi anni   di età quando tornava cor-
rendo da scuola e raccontava alla povera madre dei litigi con i com-
pagni. Phoenix, chiaramente, ne usciva sempre vincitrice a discapi-
to del poveretto di turno e le maestre erano costrette a convocare 
mensilmente i genitori. Crescendo Phoenix aveva imparato a tenere 
a bada         il suo animo impavido, ardimentoso ed investiva tutta la 
sua forza nello studio delle tecniche di combattimento. Il padre, 
infatti, avendo compreso la       sua naturale inclinazione alla lotta, 
l’aveva iscritta ad un corso di combattimento per soli ragazzi. Ini-
zialmente non era stato molto semplice riuscire a destreggiarsi tra 
giovani decisamente più imponenti di lei che non      esitavano a guar-
darla dall’alto in basso. Mentre le sue compagne si dedicavano alla  
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umano ha bisogno per vivere. Qualche ora dopo era finalmente ar-
rivato al locale, amava l’atmosfera calda e intima che si respirava, 
sembrava davvero di essere a casa. Al contrario, invece, Minho o-
diava l’aria che si respirava in quel locale, ancora non si spiegava 
come fosse possibile che le entrate fossero triplicate in quegli ulti-
mi due mesi, aveva comprato il locale ben un anno prima e non ci 
aveva mai messo piede neanche per sbaglio, era un tipo da Metalli-
ca e Linkin Park accompagnati da un buon calice di vino rosso, non 
da canzoni smielate e broccali di birra. Dopo due ore vide entrare 
un ragazzo minuto che andò timidamente a posizionarsi nel centro 
del palco, nonostante la sua discretezza, aveva attirato l’attenzione 
dell’uomo che ora studiava attentamente ogni sua mossa. San iniziò 
a cantare e man mano il mormorio delle persone andava scemando, 
tutti si erano zittiti per ascoltare la voce melodiosa del ragazzo, in-
cluso Minho; non era nato ieri, aveva 30 anni ed era un uomo 
d’affari fatto e finito, quel locale senza quel ragazzo, sarebbe stato 
perso. Aveva una voce unica, un’estensione vocale che andava dal-
le note più basse riuscendo ad arrivare a note che risultavano diffi-
cili anche a voci femminili, ma la cosa che più lo sorprendeva era 
che quel ragazzino sembrasse davvero felice di essere lì e questo 
gli dispiaceva, stava sprecando il suo talento in una bettola da quat-
tro soldi, quando avrebbe potuto ad aspirare a molto di più. Minho 
rimase lì seduto fino a fine serata, non staccò gli occhi dal ragazzo 
neanche per un secondo, osservò attentamente ogni sua movenza, 
come sorrideva felice alla fine di ogni canzone, l’accortezza che 
usava nel compiere ogni minimo gesto, ma la cosa che più di tutti 
lo colpiva, era il fatto che non cantasse mai ad occhi aperti, li tene-
va chiusi per tutta la durata della canzone e alzava incerto lo sguar-
do solo dopo aver finito. Il più grande era rimasto ammaliato da 
quel ragazzo, così piccolo, ma con una voce così particolare, vole-
va tanto conoscerlo, sentiva il bisogno di sapere di più. Senza per-
dere tempo andò verso di lui, con la sua solita camminata sicura e i 
tatuaggi in bella vista. Poggiò la spalla al muro, aspettando che il 
ragazzo si girasse verso di lui  “Hey tu, come ti chiami?” chiese in 
tono spavaldo, facendo spaventare il povero San, che stava solo 
cercando di mettere in ordine le sue cose 
“San, signore” si inchinò educatamente all’uomo, notando fosse 
più grande di lui; quel gesto causò un’improvvisa ilarità nel più 
grande, che subito scosse la testa, intenerito dal comportamento del  
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più piccolo“Non inchinarti con me” gli alzò le spalle, notando che il 
ragazzo fosse più basso di lui, era davvero tenero 
“Mi scusi” San sorrise timidamente, non capendo cosa volesse quel-
lo sconosciuto da lui “Posso aiutarla in qualche modo?” chiese con-
fuso, iniziando a spegnere le varie casse e le luci del palco 
“Bevi qualcosa con me” gli era uscito di getto e non ci aveva pensa-
to su neanche due secondi, ma era certo fosse la scelta giusta 
“Oh...” le gote di San si colorarono di rosso all’istante, non aspettan-
dosi minimamente una richiesta del genere, “Mi scusi, ma io lavoro 
qui, non mi è permesso bere qualcosa” cercò di non balbettare, ma 
fallì miseramente e abbassò lo sguardo, imbarazzato dal suo stesso 
comportamento  
“Calmati pulcino, respira” Minho usò il primo soprannome che gli 
era passato per la testa, dovuto ai capelli biondi del ragazzo “sono il 
proprietario di questo locale, credo che proprio tu possa bere qualco-
sa con me” lo disse in tono calmo, sebbene fremesse nel vedere la 
reazione di San, che non tardò ad arrivare. Il povero cantante sbian-
cò, realizzando solo più tardi che fosse il suo capo e sentendosi terri-
bilmente in imbarazzo 
“Mi scusi, non l’avevo riconosciuta” si inchinò nuovamente, dopo 
questa l’avrebbe sicuramente licenziato. D’altra parte Minho era 
sempre più ammaliato da quel ragazzino, c’era molto di più oltre la 
facciata del ragazzo timido e impacciato e moriva dalla voglia di co-
noscerlo, per questo lo prese per mano e lo trascinò al bancone, ob-
bligandolo a sedersi “Basta inchini, basta chiamarmi signore e non 
pensare a me come tuo capo, okay?” gli sorrise, per quanto fremesse 
dalla voglia di conoscerlo, non lo avrebbe mai obbligato a fare qual-
cosa che non voleva, se voleva andarsene e non vederlo mai più lo 
avrebbe accettato. San, invece, non sapeva cosa fare, quell’intera 
situazione andava fuori la sua zona di comfort, non aveva mai bevu-
to qualcosa con uno sconosciuto, ma si sentiva attratto da 
quell’uomo pieno di tatuaggi che provava tanto a fare il duro, ma 
alla fine aveva due occhioni  grandi come quelli di un bambino.“E 
va bene, solo un drink però” San gli sorrise, facendo spuntare un 
sorriso sincero dell’uomo al suo fianco e anni dopo, si ritrovava an-
cora a ringraziare il suo istinto, perché quel semplice drink, gli aveva 
cambiato la vita. 
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non esisterebbero giorno e notte, e non si dovrebbe andare a  lavo- 
rare perchè quassù tutto è già perfetto, e non c’è bisogno di farlo 
funzionare perchè funziona da sè. Forse, il Paradiso è sempre stato 
più vicino di quello che credessimo. Però sai cosa? Se tutti venis-
sero a vivere qui rovinerebbero questo posto. Forse,ciò che lo ren-
de così bello è proprio che è diverso, che è impossibile per loro 
contaminarlo perchè per quanto provino a saltare sono incollati coi 
piedi per terra. 
Anche se questa lettera non ti arriverà, cercherò di lanciare un sas-
so lunare abbastanza lontano perchè arrivi fino a te. 
Salutami tua madre, e dille che sto bene. 
Mi raccomando, continua ad impegnarti a scuola! 
 
Con affetto, Papà. 
 

Apro di un leggero spiraglio la finestra. 
La luce entra prepotente nella stanza buia dove la sola luce è 
quella flebile, bianca, proveniente dallo schermo del pc. Quella 
del sole sembra bruciare la pelle delle dita dove c’è il segno del-
la penna che tengo in mano per troppo tempo. 
Penso che la richiuderò a breve,comunque. 
Perchè questi muri sono molto più spessi della distanza fra la Ter-
ra e la Luna, e non ho la forza sufficiente per tirare una pietra lu-
nare fin dove sei tu,anche se mi manchi. Questa è la mia astrona-
ve,questo è il mio SOS. 
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 Hai insistito tanto per avere un letto a castello nonostante fossi fi-
glia unica, e alla fine io e tua madre non abbiamo potuto fare altro 
che comprartelo; la prima notte che sei salita sulla scaletta e ti sei 
messa sotto le coperte sei scoppiata a piangere non appena ti abbia-
mo spento la luce, dicevi che avevi paura di cadere perchè ti sentivi 
troppo in alto. 
Non potrei mai portarti qui con me, si sta decisamente troppo in al-
to! Ma forse ti divertiresti a nuotare e danzare nel vuoto,a fare le ca-
priole e sbattere contro le pareti per poi scoppiare a ridere; io mi di-
verto tantissimo. Il cibo non ti piacerebbe per niente, a te che sei 
sempre stata una buongustaia come tua madre, non sopporteresti 
quella roba confezionata che al secondo boccone ha perso quel poco 
sapore che aveva. Io col tempo mi ci sono abituato, ogni tanto quan-
do mangio mi ricordo di quella volta al ristorante, al compleanno di 
tua nonna… nessuno aveva il coraggio di dirle che tutte le portate 
che avevano servito non coincidevano col menù,e lei non se ne ac-
corse! Ci facemmo un sacco di risate, tua madre era pallida come un 
cadavere mentre la cameriera le chiedeva cosa non andasse, eppure 
non ebbe il coraggio di dire niente! Io e te ci scambiavamo sguardi 
d’intesa mentre ci dividevamo l’ultimo pezzo di pane della cesta. 
Beh,era molto tempo fa. —————————————————                                                                     
Ti senti osservata ogni tanto? Io ti penso sempre da quassù.  
Batto il pugno sul vetro in direzione della casa dove vivi, ripeten-
do il codice segreto che usavo per avvertirti che ero io prima di 
entrare in camera tua. 
Dall’alto sembrate tutti così piccoli, come le piccole sagome di 
cartone del tuo progetto di arte,attaccate al suolo con la colla. Vi 
saluto con la mano mentre svolazzo, salto nell’oscurità immensa 
illuminata solo dalle stelle,che sono più vicine a me che a voi; 
colleziono sassi lunari di forme diverse e invento nuove costella-
zioni. C’è sempre qualcosa di nuovo da fare,e la solitudine non 
si fa quasi sentire. Perché  tutti gli  uomini non vivono nello spa-
zio? Non c’è bisogno di cercare un altro pianeta, ognuno potreb-
be avere la sua navicella per sè e per la sua famiglia, e indosse-
rebbe tuta e casco prima di uscire invece dei soliti vestiti scomo-
di. La sveglia suonerebbe all’orario che preferiscono, perché  
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10 aprile 

San aspettava l’arrivo del suo ragazzo di fronte casa, era diventata 
una tradizione ormai, Minho andava a prenderlo ogni mattina e lo 
accompagnava in sella della sua Harley alla sede dell’università, 
nonostante non approvasse minimamente questa cosa. 
San gli aveva raccontato mesi prima come il padre continuasse a 
imporgli quella vita, usando continuamente il ricordo di sua madre, 
morta 5 anni prima, per impietosirlo e fargli continuare gli studi; 
era finito in lacrime al loro primo appuntamento ed era terrorizzato 
al pensiero che Minho potesse scappare. Minho, però, aveva ap-
prezzato lo sfogo del ragazzo, sapeva non fosse facile aprirsi con 
qualcuno, la vista delle sue lacrime gli fece male e per questo deci-
se di baciarlo, era stato un bacio appassionato, il primo di San, che 
preso alla sprovvista non sapeva neanche bene come muoversi e si 
lasciò guidare dal più grande. 
Vi erano solo le stelle e “Wanna be yours” degli Arctic Monkeys a 
fare da sfondo al primo dei tanti baci che i due si scambiarono nel 
corso dei mesi. 
Minho, però, non riusciva più a sopportare quella situazione, vede-
va quanto il suo ragazzo stesse male, lo vedeva felice solo quando 
suonava al locale e non ne poteva più, aveva solo 22 anni, non po-
teva rovinarsi la vita a causa delle malate aspettative del padre. Ar-
rivò sgommando dI fronte casa del ragazzo, pronto a dirgli tutto. 
“Puoi anche buttare quella stupidissima borsa, oggi non andrai da 
nessuna parte” lo disse in tono fermo così che San capisse che non 
stava scherzando “Lo hai detto tu stesso che odi seguire quegli stu-
di, quanto odi che tuo padre ti faccia sentire continuamente in colpa 
per la morte di tua madre, quanto vorresti solo poter vivere la tua 
vita senza dover aver paura di deludere qualcuno” si prese una pau-
sa per avvicinarsi al ragazzo, che aveva gli occhi lucidi a causa di 
quelle parole così crude, ma maledettamente vere.                        
“Smettila San, che senso ha vivere così? Non stai vivendo realmen-
te e lo sai anche tu, la vita è fatta di sbagli, esperienze e perché no, 
anche rimorsi e sensi di colpa, ma non puoi continuare ad andare 
avanti così, assecondando un uomo che non ha mai saputo capirti e 
non ti merita, smettila di avere paura, prendi la tua vita in mano e 
fanne ciò che vuoi, potrà far male all’inizio, ma credimi, meglio 
soffrire ora che continuare una vita del genere” 
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Minho era ormai senza fiato, non sapeva neanche più che dire, spe-
rava solo che le sue parole facessero effetto sul ragazzo 
San era lì, fermo, stava ripercorrendo tutta la sua vita e lentamente 
realizzava quanto il suo ragazzo avesse ragione, valeva la pena di 
vivere una vita infelice per paura del giudizio delle persone? Lui me-
ritava di vivere, di piangere per i suoi sbagli e di gioire per i suoi 
successi, doveva essere egoista e pensare a sé stesso, era arrivato il 
momento di essere felice, perché sentiva così tanto il bisogno di po-
tersi finalmente riscattare, ora doveva Vivere 
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LUCIA SCANNAPIECO 

 

zero 0710  BAROFOBIA 
 
Cara Paola, 
ricordo che quando eri bambina mi chiedevi sempre se i sassoli-
ni che facevi rotolare col piede lungo la strada venissero dalla 
luna. Ti domandavi quanto tempo ci avessero messo a cadere 
davanti al viale di casa, una volta hai detto «Speriamo che nessu-
no sia passato di qui mentre cadeva,o avrebbe potuto farsi male 
se l’avesse colpito in testa!» 

Adesso che di pietre lunari ne vedo tutto il giorno,posso garantirti 
che non somigliano per niente ai ciottoli nel vialetto di casa; sono 
molto più ruvide e forellate, più leggere e polverose e sembra che 
possano sgretolarsi da un momento all’altro quando provi a pren-
derli in mano. Proverò a portartene un giorno, solo per mostrarti 
com’è, e spero che non si sgretoli nella mia ventiquattr’ore o farei 
una figura davvero meschina davanti a tua madre. A proposito, 
come sta? Non mi arrivano molte sue notizie dove sono adesso, ma 
ricordo che aveva un colloquio di lavoro da qualche parte,forse in 
un negozio di fiori. L’hanno presa? Sicuramente si, quella donna 
ha sempre lavorato sodo per tutti noi. 
Quando la mattina (se nel buio dello spazio infinito può mai esi-
stere qualcosa definibile come mattina) suona la sveglia, è diver-
tente cercare di acchiapparla senza che scivoli dalle mani. Ovvia-
mente anche dormire è, di per sè, complicato. Quando il sonno ti 
travolge costringendo a chiudere gli occhi incautamente,capita di 
doverli riaprire qualche minuto dopo per la sconveniente sensa-
zione del sangue che affluisce al cervello,per poi accorgersi di 
essere a testa in giù. Normalmente questo problema può essere 
risolto con delle cinture (che prodigio è la scienza) non troppo 
invasive che ti tengono attaccato alla branda, ma personalmente 
non ne faccio uso, penso che tolgano tutto il divertimento.        
Mi ricorda quando eri piccola,sai?  
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I bulli, difatti, cercano di persuadere le proprie vittime assumendo 
caratteri provocatori al fine di incitare queste ultime ad essere priva-
te delle propria dignità e della propria forza per nutrire, in modo a-
stratto, il giovane pretendente.  
A tal fine cerco di essere solidale con gli altri ma in primis con me 
stessa.  
Non cerco la perfezione e non ammiro coloro che tentano di rag-
giungerla, è del tutto inutile ed improduttivo farlo. Piuttosto cerco di 
essere creativa, proprio per questo spesso impongo a me stessa di 
cercare delle attività che catturino la mia attenzione ed il mio inte-
resse per non cadere in seguito all'interno dell’abisso che purtroppo 
circonda la nostra esistenza. 
Ci tengo a precisare però che uno dei miei più grandi obiettivi è 
l’essere indipendente.  
Sì avete capito bene, il mio sogno fin da quando ero piccola è quello 
di essere indipendente: nelle mie azioni, nel lavoro, nell’esprimermi, 
nel crescere, nell’imparare, nell’amare, nel vivere per non dipendere 
da persone/individui che privi di valori veri ingannano il prossimo e 
chi li circonda attraverso la negazione dei doveri e dei diritti altrui.  
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BEATRICE RAGO 
 
 

RICORDO SOTTOVETRO 
Dedicato a Sara 

Era da tempo che riposavo sul piano di un bazar di Doha. Avevo 
visto persone provenienti da tutto il mondo, sentito i profumi 
di tutte le spezie        che ogni giorno Maha riponeva sulla bancarel-
la accanto alla mia. Maha mi aveva portato con sé quando aveva 
lasciato Al Khor e avevo girato con lei molte città del Qatar, fino 
ad arrivare alla capitale, dove aveva iniziato a lavorare al bazar 
principale. Quella mattina le erano arrivate nuove spezie  e tra 
queste spiccavano i numerosi tipi di curry: dolce, piccante, affu-
micato; era un’esplosione di colori, come se la primavera fosse 
arrivata in anticipo. Nel pomeriggio arrivarono dei turisti prove-
nienti dall’Italia e tra tutti spiccava una testa bionda; nella regio-
ne di Doha era raro trovare una chioma di quel biondo cenere e 
tutti si fermavano a chiederle una foto. Quando si avvicinò alla 
bancarella di Maha mi guardò con stupore, poiché ero l’unico va-
setto di vetro in vendita. “È in vendita?” chiese, in un inglese 
molto fluente. “Certo cara, ci sono molto affezionata però, dovrai 
stare attenta, ha un grande valore” le disse Maha, porgendomi a 
lei. Nello zaino della ragazza si stava comodi, mi aveva avvolto 
in una felpa poiché le parole di Maha l’avevano quasi spaventata. 
Quel giorno la tappa della comitiva era il deserto del Sahara, una 
distesa immensa di sabbia dorata; o almeno così avevo sentito 
dire ai viaggiatori che erano passati  per il bazar.                       
“Sara! Muoviti o ti lasciamo indietro!” sentii dal mio comodissi-
mo giaciglio. Sara, che bel nome, mi ricordava molto quello del 
deserto, forse era destino che le nostre vite si incrociassero lì.  
Improvvisamente rividi la luce e sentii la mano di Sara che 
mi cacciava       dallo zaino per poi svitare il tappo e riempirmi di 
sabbia calda; ne fece scivolare un paio di manciate, chiuse il tap-
po e mi ripose nello zaino. La sera arrivammo all'hotel nel quale 
alloggiava, una costruzione sontuosa ed elegante, degna di una 
come lei. Per il resto della sua permanenza rimasi a fare la guar-
dia alla sua stanza dalla scrivania.  
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Durante quello che sarebbe stato il suo ultimo giorno la vidi molto 
indaffarata ad impacchettare      regali e a tentare di far entrare tutto 
nella valigia. Quando arrivò il mio turno aveva preparato 
un’etichetta su cui aveva scritto “per Bea”, la attaccò e aggiunse 
un nastrino rosso sotto il tappo per dare un po’ di colore. Mi chiu-
se in valigia e mi riaprì una volta tornata a casa, in Italia. Non ho 
avuto occasione di visitare l’Italia, ma per un paio di giorni ho vis-
suto sulla         mensola di Sara, imparando le sue abitudini e cono-
scendo la sua famiglia. Aveva un cane dal pelo dorato, un po’ mi 
ricordava il deserto. Dopo qualche giorno mi prese dalla mensola, 
mi mise in una borsa di tela   e mi portò con sé per la città. Incon-
trammo delle sue amiche, con cui doveva avere un rapporto spe-
ciale, poiché quando arrivammo ci fecero grandi feste e quasi sta-
vano per piangere. “Ci sei mancata tanto Sara”, diceva una ragaz-
za alta e con i capelli lunghi; “Com'è il Qatar?”, disse l’altra, guar-
dandola da dietro dei grandi occhiali tondi; “Allora, vuoi racconta-
re?”, disse la terza, che aveva degli insoliti capelli blu. Sara iniziò 
a raccontare di tutti i posti che aveva visitato, le persone che ave-
va incontrato e di tutti i cibi piccanti che aveva assaggiato. Alla 
fine della sua storia disse: “Vi ho portato anche dei regalini”, e 
subito mi cacciò dalla borsa e mi consegnò alla ragazza con i ca-
pelli blu. ——————————————————————                                                                                       
Ora vivo sulla scrivania di Bea, ma Sara non abita più nella sua 
stessa città       e spesso mi guarda e ricorda quel momento. A volte 
origlio le loro conversazioni telefoniche e vedo Bea che sorride 
come se fosse lì con lei. Posso sentire quanto si manchino, ma so 
anche che quello che le unisce è più forte della distanza. A volte 
mi manca Maha, pensandoci siamo distanti anche noi e so che 
quando mi ha venduto a Sara sentiva che sarei stato molto più di 
un semplice vasetto di vetro. Non ho avuto l’occasione di visitare 
l’Italia, ma ho fatto un’esperienza     impagabile: sono diventato il 
simbolo di un sentimento che, dopo ormai tre anni che Sara è via, 
non è cambiato, con l’impegno di mantenerlo sempre vivo, aspet-
tando il periodo in cui torna a farci visita. 
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comportamenti del tutto estranei al proprio essere con i quali ven-
gono desunti i momenti più bui della propria esistenza. 
Ne sono prova molte persone a me care, mi riferisco ad adolescenti 
che non sono mai stati stimati da nessuno se non da se stessi, ado-
lescenti che sono stati ingannati dalle persone di cui più avevano 
fiducia, adolescenti che seppur sognando non sono riusciti a regge-
re il peso del fallimento, adolescenti a cui è stata negata la felicità 
e per porre rimedio a ciò hanno deciso di gettarsi con la propria 
anima all’interno di un baratro surreale che li ha condotti allo 
smarrimento della propria identità.  
Eliminare l'immagine della propria persona all’interno della nostra 
mente, perdere il contatto con la realtà; credo che questi siano gli 
esempi più brutali che una persona possa decidere di adottare per 
intraprendere il proprio cammino di vita. 
Infatti vivere una vita priva di stimoli, di desideri, o meglio priva 
di “good vibes” (termine molto noto soprattutto sui social al fine di 
spronare il nostro essere creativi e indipendenti), induce molti gio-
vani a reprimere in modo apparentemente insolito ogni forma di 
vita sociale, ovvero eliminando dalla propria quotidianità soggetti 
estranei alla propria famiglia oppure distogliendo la propria atten-
zione o il proprio interesse nei confronti di particolari attività a cui 
si è particolarmente inclini, rifugiandosi all'interno del vasto mon-
do della tecnologia e cercando di trovare una lieta forma di piacere 
per mezzo di eccentriche forme di divertimento. Ma cosa s’intende 
dire per “eccentriche forme di divertimento”? 
Beh sono molte le definizioni e gli esempi che possono essere at-
tribuiti a tale sintagma seppur parlando di cotale argomento.  
Pensiamo ai bulli, i così definiti -giovani incivili ed irresponsabili-, 
persone capaci di trasformare in modo scaltro la fragilità altrui in 
propria forza attraverso l’uso di parole indecorose e tramite il com-
pimento di ignobili azioni, in modo da pungolare il proprio essere 
a forme di divertimento spregevoli in relazione alla sofferenza di 
altri. Infatti tali azioni turbano e feriscono la salute fisica e psichi-
ca delle persone che subiscono tali atti.  
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 RAFFAELLA RUSSO  
 

LETTERA PER ADOLESCENTE IN CRISI 
 

Salve! Mi chiamo Calliope, ho quindici anni e sono un’adolescente.  
Non ho molti amici, conosco però molte persone.  
Per questa ragione ho il piacere di confrontarmi quotidianamente con 
tanti altri individui, miei coetanei, e devo ammettere che questo mio 
continuo discutere in compagnia mi ha aiutato a comprendere e a 
scoprire l’esistenza ambigua di numerosi essere umani.  
Esistono persone audaci, diligenti, buone, valorose il cui obiettivo è 
mirare ad ottenere il meglio per sé stessi e per il prossimo tramite 
l’impegno, frutto del proprio lavoro e della perseveranza. Spesso, 
però, costoro vengono posti al margine della società da parte di molti 
individui, i quali giorno dopo giorno tendono a reprimere ed elimina-
re brutalmente tutti i loro nobili ideali. Parliamo degli ipocriti, degli 
inerti, degli indegni e degli adulatori, i cosiddetti mangiatori della 
dignità e dell’identità altrui. 
Questo è il modo in cui si presenta oggi il mondo ai miei occhi, occhi 
di ragazza pronta ad impegnarsi a prendere la parte di futuro che le 
spetta. 
Un mondo stravagante: un posto in cui è difficile non essere influen-
zati da voci manipolatrici, in cui è difficile capire ciò che realmente 
si vuole, in cui è complesso ascoltare sé stessi e del tutto impossibile 
potersi fidare degli altri.  
É proprio per questo motivo che mi chiedo: come noi ragazze e ra-
gazzi possiamo crescere in un mondo costituito da adulti schiavi 
dell’apparire, dell’egoismo e del tutto sprovvisti di buoni propositi? 
E come possiamo sviluppare la nostra personalità, se quest'ultima 
viene sottratta a noialtri per mezzo di complessi algoritmi definiti 
“social media” ? Non esiste una risposta a ciò, o meglio nessuno rie-
sce a darci un responso provvisto di spiegazioni sensate, inerenti alla 
questione. A scapito di ciò i fanciulli più fragili che tendono ad inge-
rire tutti i mali provenienti  dall'esterno propendono ad assumere 
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BARBARA RUSSO 
 
 

UNDICI E MEZZO .. IL SOLE NASCOSTO 
 

 
Sono le undici e mezzo di un anonimo mercoledì sera. 
Sono le undici e mezzo di un anonimo mercoledì sera, perché 
ogni sera, ormai, è identica ad un'altra. 
Sono le undici e mezzo di un anonimo mercoledì sera e mi tro-
vo nel buio          della mia stanza. 
La stessa stanza in cui vivo da giorni, settimane o mesi. 
Ho smesso di rincorrere il tempo quando la moltitudine di impegni, 
a cui ero abituata, ha smesso di rincorrere me e di scandire il ritmo 
delle mie giornate.  Sembra sia passata una primavera, forse 
un'estate e, a giudicare dalle    lenzuola in flanella sul mio letto, 
dovrebbe essere inverno, adesso. 
Dov'è finito l'autunno? 
"Non esistono più le mezze stagioni!"afferma l'anziana signora 
della porta accanto con tono leggermente saccente, eppure il suo 
animo muta in un attimo. Dice che, a novantatré candeline spente, 
il suo unico piacere risiede nelle   giornate di sole che può trascor-
rere ad annaffiare i fiori in giardino. Le ricordano la spensieratezza 
della gioventù, tempi in cui non era necessario correre e sentirsi in 
continua competizione con l'intero genere umano. 
Ma qui piove da mesi e il tempo grigio sembra essere in   perfetta 
sintonia   con il periodo grigio che stiamo vivendo. È un periodo 
cupo che non ci riserva abbastanza giorni di luce. 

Sono le undici e mezzo di un anonimo mercoledì sera e nel buio 
della mia stanza mi trovo a  fare i conti con intimi pensieri. Ho pro-
vato in ogni modo a rimandare questo momento, non per viltà, né 
per istinto di negazione nei confronti dell'esame che la vita mi sta 
ponendo d'innanzi, bensì a causa di una semplice mancanza di co-
raggio, perché sono convinta che ci voglia coraggio a guardarsi 
dentro e ad affrontare i propri timori. È trascorso un anno dal fami-
gerato paziente zero. È trascorso un anno da quando la mia vita, 
come quella di molti altri, è cambiata in maniera esponenziale. 
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La pandemia ha fatto tabula rasa di vecchie abitudini, ha smorzato 
numerosi rapporti sociali portandomi a rivalutarne molti, il che è 
stato un bene; ma ha anche privato la mia età dell'energia smisurata 
che aveva acquisito, mettendola a tacere, appena pronta ad affrontare 
il mondo. 
Aspetta. Riavvolgi il nastro. Sono ancora pronta a farlo. 
Sono ancora pronta a vivere i miei diciotto anni e a sprigiona-
re ogni       atomo di energia. 
Sono pronta. 
Sono pronta a vedere la luce in fondo al tunnel . Ora lo so.             
Sono le ventritre e mezzo di mercoledì 3 febbraio 2021.È inverno. 
Com'era inverno un anno fa quando le nostre vite prendevano 
una piega totalmente inaspettata, e i bambini scrivevano fuori 
dai propri balconi "andrà tutto bene". 
Se è vero che i bambini sono la voce della verità, voglio a-
scoltarla questa voce.——————————————————  
Voglio pensare ai fiori che sbocceranno in primavera. 
Voglio credere nelle mezze stagioni, perché quei fiori sono vivi 
tanto quanto è      viva questa pioggia insistente che accompagna il 
mare in tempesta. 
 
Ci saranno giornate cupe e grigie ma d'altronde "non può piovere 
per sempre”, no? 
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per poi perforare il suo torace con l’arma. Il suo corpo si piegò in 
due. Le guardie ci allontanarono dal cadavere. Il suo corpo era im-
merso in una pozza di sangue, che si mescolava con il fango origi-
nato dalla pioggerella minuta della notte precedente.   
Un sospiro gelido mi accarezzava il viso, il magone formatosi pian 
piano svaniva, l’aria venne incamerata regolarmente dai miei pol-
moni e il cuore ritornò a battere regolarmente.   
Trascinai lo sguardo sull’immensa distesa di nuvole che oscurava-
no il fiacco sole, omaggiando chiunque volgesse il suo sguardo di 
un’atmosfera inquietante ma allo stesso tempo dolce.   
Un po’ come la morte: spaventosamente inaspettata ma superba-
mente misteriosa.   
La giornata proseguì regolarmente e nessuno sembrava dar peso 
alla morte del reclutato.   
Me ne stavo solitario accanto alle sbarre, circondato da un eterno 
crepuscolo e da alberi annosi.   
Le tenebre della notte discesero e dolcemente baciarono le mie lab-
bra e l'unico suono fu il solitario stormire degli alberi annosi.   
Il sospiro della morte culla la mia mente. Mormora una cantilena 
soave. Alzo nuovamente gli occhi al cielo.   
Lassù, nella luce dell'argento, mi pare di sollevarmi in quei pensieri 
quasi avessi le ali.   
Accanto a me, la stessa luna luccica nei suoi occhi, la stessa dolcez-
za si insinua in lei, negli occhi di mia madre. Non un sospiro né un 
gemito ella emise.   
Le tenebre baciano dolcemente la superficie della tomba ove sto 
per morire.   
Lancio un ultimo sguardo al mio tatuaggio. Finalmente dopo anni 
di sofferenza i mie occhi riescono a riconoscerlo come l’unico pre-
zioso mezzo per sfuggire al destino crudele che mi attende.   
Il mio simbolo di condanna si è mutato in un simbolo di indipen-
denza: le ali della libertà.  
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Riflettei sulle sue parole e su quel futile augurio.   
Lo stridulo suono della campanella ci avvisò della fine del pranzo, 
come al solito non deglutii nulla. Ritornato in cella, riflettei sulle pa-
role del mio collega. Le sue erano parole senza un fondo di verità o 
lui ne sapeva di più? Erano quelle le domande che il mio cervello si 
poneva e al quale non seppi dare una risposta concreta.   
Il richiamo di una guardia mi risvegliò dallo stato di trance e mi invi-
tò ad uscire per incontrare i miei ospiti.   
Varcata la porta della stanza dei colloqui, il mio sguardo scrutò ner-
vosamente il volto dei presenti, per poi soffermarsi sul viso severo di 
mio padre.  Mi accomodai di fronte a lui.  “Figliolo, purtroppo non 
tutto è andato secondo i piani e sai che tutto ha delle conseguenze”-
cominciò lui-“ quindi abbiamo bisogno di un piccolo favore” escla-
mò abbassando leggermente il volume della voce. Annuii.   
“Dovrai uccidere Vilen Zubritskaya, uno dei membri del clan Rusta-
vi” controbatté l’uomo con freddezza. Il mio cuore si fermò per qual-
che secondo. Un magone mi bloccò il respiro e gli occhi si offuscaro-
no.  “Perché io e non Ermil?” chiesi confuso.  “Vladimir, io ho biso-
gno di certezze da parte tua. Non posso trascinarti in un mondo dove 
gli omicidi sono pane quotidiano. Non c’è altro modo, non puoi rifiu-
tare” replicò impassibile.  “Ti farò procurare una lama e lo accoltelle-
rai. I penitenziari lituani sono conosciuti in tutto il mondo per la cor-
ruzione e la violazione dei diritti umani. Farai leva su questo fattore e 
lo ucciderai durante una delle tante risse giornaliere” mi illustrò. In-
castrai i miei occhi nei suoi, terribilmente inerti.    
Passarono circa 18 ore da quel terribile incontro.   
Per tutta la notte le parole di mio padre riecheggiarono nella mia 
mente, smuovendo pensieri brutali.  Nonostante fossero le prime ore 
del giorno, gli altri detenuti cominciarono a punzecchiarsi con frasi e 
piccoli gesti di provocazione.   
Ermil mi si avvicinò e mi passò segretamente una piccola lama da 
barba. Quella fu l’arma del delitto. Con uno sguardo di intesa, mi 
sussurrò buona fortuna.   
Il respiro divenne irregolare. Il cuore tossiva freneticamente. Sentii 
formarsi un nodo alla gola. Deglutii sonoramente e mi avvicinai al 
gruppo di persone. La vittima era un ragazzo impulsivo e immaturo, 
si trovava sempre coinvolto in tutte i litigi, anche quelli più  banali.             
Mi avvicinai con indifferenza. Feci scontrare la mia spalla con la sua,  
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DOLORES RUSSO 
 

LE ALI DELLA LIBERTA’ 
 

Due grosse braccia mi trascinano verso il tetto. Alle mie orecchie 
giungono rumori sinistri. Delle sagome sbucano nelle tenebre.   
È notte fonda. La mia anima erra vagamente dietro i rumori della 
città, le numerose sirene, le forme confuse che vagano nella notte, 
cose che scaturiscono in me una profonda paura.    
Mi sembra quasi di vedere nel gran chiarore argenteo viaggiare im-
magini note, memorie care, ricordi che hanno intermittenze lumino-
se come la luce delle stelle che costellano pacatamente le tenebre 
che vegliano su di me. Una figura familiare unisce i nei sparsi sul 
mio viso con un dito, facendo penetrare in me il senso delle cose. È 
mia madre, colei che non vi è mai stata concretamente, ma che ogni 
sera mi custodisce nelle sue spire. Rispetto alle altre sere, non sem-
bra un sogno. Sento il suo respiro accarezzarmi la pelle e le labbra.   
I confini dei suoi occhi ove non possono giungere i raggi della lu-
na, la gioia di essi che pian piano s'orlano di argento, disegnati net-
tamente nel gran chiarore, come castelli incantati. Essi mi parlano 
nebulosamente, in un’idioma mai udito. Il suono mi ricorda quasi 
un petalo di rosa che dolcemente cade su di un pavimento di cristal-
lo di un rocca mai esistita.   
Guardo le sue mani esili e delicate, candide anch'esse come la luna, 
e con una gran tenerezza, le posa sulle mie gote.  Un tonfo squarcia 
il silenzio della notte. Qualcosa perfora il mio torace. Abbasso lo 
sguardo. Sento le mie gambe cedere, il mio cuore battere forte, il 
respiro infittirsi. Cado a terra. Sento le ginocchia sbucciarsi. Dalle 
mie labbra fuoriescono suoni monosillabici. Il mio corpo è immer-
so in un lago di sangue. Ora mi è tutto più chiaro: l’incontro con 
mia madre è stato uno scaltro tranello da parte del clan opposto per 
vendetta. Mi sento così sciocco ma allo stesso tempo infuriato con 
me stesso.  Come nel trailer di un film, mi scorrono davanti agli 
occhi immagini raffiguranti la mia vita.   
Vi furono gli echi di nostalgia che sentii nelle strida degli aerei che 
volavano verso una meta ignota, scagliandosi contro un tetro cielo 
invernale. Vi fu la maestosa sensazione che provai quando sottili 
fasci di luce vermiglia,  derivati da un sole di  una fiacca aurora  
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d’inverno, lambirono i miei occhi, risvegliandomi dall’angelico riposo.   
Vi fu il vago senso dell'infinito quando guardai giù, alle azzurre, sognanti 
acque del Danubio durante i miei viaggi a Budapest.  Vi fu la gloria do-
lente di masse di nubi accese di porpora e d'oro da un sole invisibile.   
Vi fu il liquido allarme che vidi nel bagliore rosso sangue del tramonto 
riflesso attraverso le sbarre della cella.  Vi fu il muto terrore che m'invase 
i sensi quando immensi pulviscoli dorati scendevano verso terra dai cieli 
carichi di stelle nelle notti silenziose, seguiti da tuoni imponenti e maesto-
si.  Vi furono le lunghe, lente, languide giornate e nottate di acquazzoni 
estivi.  E vi furono le tumultuose onde del mare che, infrangendosi sui 
superbi faraglioni, sussurravano cautamente soavi sonetti, mentre la dolce 
brezza all’essenza di salsedine lusingava le mie narici.   
E di colpo, uno in particolare. Gli ultimi giorni della mia triste vita.   
“Tutti nelle celle, l’ora d’aria è finita!” sbraitava una guardia, colpendo la 
mia nuca con un manganello di ferro.  
I giorni a Pravieniškės passavano caoticamente e ogni minuto passato in 
quella piccola cella mi portava pian piano verso la consapevolezza che il 
mio destino era stato scritto.   Arrivato nella mia lurida cella, mi collocai 
come mio solito accanto alle sbarre della finestra.   
Il mio compagno di cella, Resnyk, era un ragazzo ungherese poco più 
grande di me; era mite e silenzioso, ma cortese nei miei confronti. Era qui 
per traffico di prostituzione.  Nonostante che le regole dell’Organizacija 
impediscano il confronto con la società, non avevo mai avuto problemi 
con lui e il rispetto reciproco favoriva una lieta convivenza.   
Trascinai il mio sguardo verso il cielo azzurro lituano, rincorso da allegre 
nuvole luminose che nascondevano il tiepido sole di marzo.   
I miei occhi ricadevano sul tatuaggio inciso sul polso: un paio di ali, che 
nella criminalità russa fa sì che io potessi essere facilmente identificato 
come narcotrafficante di eroina. Esso assumeva ai miei occhi diverse fat-
tezze: rappresentava la mia voglia di fuggire da quel posto e scappare via, 
simboleggiava inoltre mia madre, morta pochi mesi dopo la mia nascita 
per delle complicazioni avvenute durante il parto. Mio padre era il vor v 
zakone, che in russo significa “ladro della legge”, che gestisce il clan dei 
Kutaisi, un’organizzazione criminale georgiana che comandava nella re-
gione russa di Sochi. Era una persona fredda e rigida, nonché un padre 
assente. Egli si ostinava nel pensare che io un giorno dovessi portare a-
vanti il clan. A suo discapito, mi ritenevo un ragazzo indulgente e disci-
plinato, con l’ineffabile desiderio di diventare genitore. La mia tata era 
stata l’unica figura genitoriale e aveva sempre visto del buono in me;  
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“anche se non son buoni genitori prova ad essere un buon figlio” 
mi ripeteva.   
Protrassi lo sguardo oltre le sbarre. Lo spietato paesaggio rievoca-
va nella mia mente le aspre parole pronunziate dal giudice due lun-
ghi anni fa:”Ai sensi dell’articolo 74 del testo unico sugli stupefa-
centi, il signor Malinovskaya Vladimir  è punito con la reclusione 
non inferiore a venti anni di pena nel carcere di Pravieniškės, in 
Lituania”.   
Era il 19 giugno 2013, circa 10 giorni dopo il mio diciottesimo 
compleanno, mio padre mi nominò suo luongotente, affidandomi il 
compito di contrattare lo scambio di eroina con la città italiana di 
Rimini. Sfortunatamente non tutto andò secondo i piani e le forze 
armate impiegarono meno tempo del previsto, arrivando al nostro 
arresto. Insieme a me, altre 27 persone furono arrestate, apparte-
nenti anche all’organizzazione georgiana Rustavi, in perenne con-
trasto con il clan a cui appartenevo. Quest’ultimo controllava la 
medesima regione russa di noi Kutaisi.   
Le urla delle guardie mi riportarono nel mondo dove ero costretto 
a vivere. Era ora di pranzo.  Mi diressi silenziosamente verso la 
mensa tra gli schiamazzi degli altri prigionieri.  Come sempre, 
consumai il pranzo in compagnia di Ermil, uno dei componenti del 
mio stesso clan. Per lui non era la prima esperienza trascorsa in 
carcere. Mi raccontava con fierezza delle sue numerosi liti con gli 
altri prigionieri. Lo ascoltavo senza dar troppo peso alle parole, 
mentre mescolavo fiaccamente la minestra di rape servita quel 
giorno.   “Dopo pranzo tuo padre sarà qui e non porterà buone no-
tizie” mi informò l’uomo, mettendo un punto al suo racconto futi-
le. Percepii uno strano movimento nel mio stato d’animo. Forse 
ansia, forse paura, forse una sensazione sinistra.   
“C’è qualcosa che non va?” mi interrogò Ermil, mentre analizzava 
i tratti del mio volto.   
“Tutto bene” sentenziai, protraendo lo sguardo verso un punto im-
preciso e puramente casuale, pur di non incontrare quello 
dell’uomo di fronte a me.   
“Come fai ad essere a conoscenza di ciò?” divagai con agitazione.   
“Figliolo, la mia esperienza mi porta a conoscenza di molte noti-
zie” replicò l’uomo, ammiccando nuovamente alla sua saggezza 
nel mondo della mafia russa. Senza pronunziar parola, mi liquidò 
con un semplice “in bocca al lupo”.   


