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La Fondazione  Banca del Monte di Rovigo ha bandito per il terzo anno consecutivo,
un concorso fra gli studenti delle scuole superiori della provincia per uno scritto inedito,
sottoposto al giudizio di una giuria presieduta da Sergio Garbato e composta da Cristiano
Draghi, Antonio Gardin, Giuseppina Papa e Virgilio Santato, che  ha scelto i  venti lavori
per i quali ci ha suggerito la pubblicazione.

Il numero dei partecipanti, 251, è in sensibile aumento rispetto allo scorso anno,
quando sono stati 156, a dimostrazione che l’iniziativa è sostenuta da un crescente inte-
resse che ci fa ritenere che l’iniziativa debba venir mantenuta anche nei prossimi anni.

I primi classificati, cinque,  sono stati premiati  ma il premio maggiore lo hanno  otte-
nuto tutti i venti finalisti i cui lavori sono  pubblicati  nel presente volume  che verrà di-
stribuito  non solo  agli scrittori  ma anche  alle scuole e alle biblioteche del territorio.

Corre l’obbligo di ringraziare i docenti delle scuole che hanno partecipato e gli istituti
scolastici, tra i quali vanno menzionati i tre che hanno inviato il maggior numero di ela-
borati, e cioè l’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis” di Rovigo, l’ Istituto di Istruzione
Superiore “Primo Levi” di Badia Polesine e l’Istituto di Istruzione Superiore “Viola-Marche-
sini” di Rovigo, ma in particolare i membri della giuria che hanno portato a termine l’im-
pegnativo compito di visionare i 251 elaborati.
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È nata tre anni fa, in seno alla Fondazione Banca del Monte di Rovigo, l’idea di indire un
concorso letterario rivolto agli istituti scolastici superiori di tutto il territorio provinciale.
Lo scopo principale era, ed è, quello di dare l’opportunità agli studenti di esprimersi li-
beramente secondo la propria inclinazione, nel contesto scolastico, nell’intento di pro-
muovere la scrittura e la lettura, fondamentale attività per la crescita personale e culturale
di ogni persona. Il bando “Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola” propone,
in continuità con le precedenti edizioni, il racconto a tema libero, ritenuto dall’ente or-
ganizzatore il più appropriato per consentire ai ragazzi di esporre ciò che a loro sta più a
cuore, scelta gradita agli stessi partecipanti, e probabilmente la migliore forma, per gli
adulti che li leggono, per comprendere e avvicinarsi al mondo giovanile di oggi. 
Questa terza edizione ha rilevato l’aumento del numero di partecipazione - da 123 della
prima edizione a 251 elaborati pervenuti nel 2017 -, nonostante il bando più ristrettivo,
e, a detta della Giuria, complessivamente anche della qualità degli elaborati. Tutto ciò
incoraggia la Fondazione a perseguire il proprio intervento a sostegno del settore for-
mativo-educativo con progetti che, nell’ambito scolastico ma indipendente dal percorso
curricolare, promuovono presso i giovani opportunità diverse per rivelarsi, spesso anche
a se stessi. Oltre a favorire l’espressione personale il concorso, infatti, va considerato come
occasione per mettersi in gioco, confrontarsi con le proprie capacità e con gli altri, sti-
molare abilità e acquisire autostima e fiducia. L’invito, rivolto direttamente agli studenti,
ha  avuto il prezioso incoraggiamento dei docenti a cui va riconosciuto il ruolo di pro-
motori dell’iniziativa nelle classi e garanti della buona riuscita dell’iniziativa.
Il concorso ha premiato i primi cinque racconti classificati ai cui autori è stato riconosciuto
un premio in denaro. Un riconoscimento di natura economica è stato dato dalla Fonda-
zione anche alle scuole che hanno partecipato con più lavori volendo, in tal modo, si-
gnificare concretamente l’incentivo all’attività didattico-culturale degli istituti scolastici. 
Fin dalla prima edizione dell’iniziativa la Fondazione Banca del Monte di Rovigo ha deli-
berato di stampare i venti racconti che la Giuria ha selezionato come finalisti. La decisione
di pubblicare questi racconti scaturisce dalla volontà di gratificare tutti i finalisti, non solo
i vincitori, e dall’intento di motivare ancora di più la partecipazione dei giovani scrittori,
che sottende, come già detto, l’invito alla lettura perché, è risaputo, chi molto legge im-
para a scrivere meglio. Il volumetto, poi, rappresenta un esempio di letteratura giovanile
contemporanea e per questo motivo, mentre rende soddisfazione ai giovani autori,  li
indirizza alla consapevolezza del percorso di formazione. Per tale motivo la pubblicazione
sarà distribuita nelle biblioteche scolastiche e pubbliche dell’intero territorio provinciale.
Un doveroso ringraziamento occorre infine indirizzare ai componenti la Giuria: Sergio
Garbato, presidente, Cristiano Draghi, Antonio Gardin, Giuseppina Papa, Virgilio Santato,
per il paziente e attento lavoro di lettura e per il complesso compito di valutazione. 
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Quante scoperte oltre il racconto 

Una porta socchiusa, dalla quale poter osservare gli adolescenti nel loro mondo. Così mi
si è presentata davanti agli occhi la massa degli elaborati presentati dagli studenti di al-
cune scuole polesane al concorso letterario ideato dalla Fondazione Banca del Monte di
Rovigo che mi aveva fatto l’onore di invitarmi in giuria. Ho quindi chiesto di poter studiare
quegli elaborati non dal punto di vista del bello o del brutto, ma dello stile e dei conte-
nuti. Ne è venuta fuori una ricerca sui giovani nati nel XXI secolo, a base statistica, di cui
rendo conto in queste pagine1. Il campione è limitato, l’area in cui si è svolta l’iniziativa
pure, la mia visuale personale, la mia esperienza in campo letterario relativa, ma ritengo
che qualcosa d’interessante, su cui riflettere, ci sia. 
Innanzitutto il soggetto. Quale tecnica narrativa viene adottata dalle ragazze e dai ra-
gazzi che hanno partecipato al concorso2? Due terzi, il 66%, preferisce la prima persona
“io”. Ciò avviene sia se il racconto è chiaramente di fantasia sia nel caso di un racconto
che ha qualche possibile legame con l’esperienza del narratore. Il 32% ha scelto invece
la terza persona (lui, lei). In ogni caso nel 98% dei racconti c’è un solo protagonista (le
cui vicende solo talvolta s’intrecciano con sub-protagonisti, un amico, un parente), e solo
il 2% utilizza più soggetti in una narrazione composita, sicuramente la più complessa. 

1 , Per semplicità statistica e per ragioni di tempo – questa ricerca è stata svolta in modo del tutto volontario – sono stati
esaminati 100 elaborati su 251.
2 D’ora in poi utilizzeremo il maschile (partecipanti, narratori, giovani), anche se la popolazione oggetto di questa ricerca è
ovviamente di entrambi i generi. 
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La scelta di genere.Nella maggioranza dei casi (63%) il protagonista prescelto dai par-
tecipanti al concorso è uomo, nel 32% dei casi è invece una donna. Visto che la nostra
popolazione è al 57,37% femminile e anche tenendo conto di eventuali deviazioni stati-
stiche dovute al campione, sembra quindi probabile che anche alcune ragazze abbiano
voluto un uomo come fulcro della loro storia. Infine, solo l’1% ha scelto un animale come
io parlante, il 2% un oggetto (nei casi riscontrati una macchina), l’ultimo 2% non ha un
protagonista identificabile con un genere (si tratta di persone o esseri senza un sesso di-
chiarato).  

Viaggio nel tempo. L’uso del miglior tempo verbale nella narrativa è un argomento che
può far discutere anni. Senza quindi schierarsi né di qua né di là, il fatto è che il tempo
preferito dai nostri narratori è il presente (43%), di solito associato alla prima persona.
Io faccio, io vedo, io mi sveglio… Il passato remoto è preferito dal 37% dei partecipanti,
anche se  non sempre risulta semplice da gestire, talvolta intrecciato con il presente o
più spesso con l’imperfetto, tempo scelto invece come base del racconto dal 20% dei ra-
gazzi. Un quinto di questi (pari al 4% del totale, il che rappresenta comunque un pac-
chetto relativamente significativo), a nostro parere ha scelto l’imperfetto non come
sostituto del passato remoto, ma come “tempo della favola”, un racconto in stile “C’era
una volta”.
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Problemi di forma. Può darsi che ci voglia un po’ di coraggio, o almeno di studio, per
cimentarsi con un virgolettato. Comunque è il 45% dei narratori ad utilizzare un discorso
diretto all’interno del racconto. La stessa percentuale (45%) evita invece ogni rischio uti-
lizzando il discorso indiretto. Il restante 10% usa la forma tipica della lettera, quasi sempre 
con un interlocutore ben preciso, collocandosi a metà fra i due stili.  
Come va a finire? Può essere interessante, per addentrarsi nella psicologia dei narratori,
vedere come vanno a finire le storie che hanno scelto di raccontare3. Il cosiddetto “lieto
fine” (secondo Il Nuovo De Mauro: “Finale allegro, positivo e risolutivo delle vicende nar-
rate”) conclude il 27% dei racconti. Nel 21% dei casi invece la storia finisce davvero male,
in tragedia, e nel 10% la conclusione è comunque triste, malinconica. Nel 13% dei casi il
finale è neutro, né positivo né negativo, mentre nel 16% resta sospeso, fa intuire un pos-
sibile futuro che non conosciamo. Il restante 13% delle storie ha infine una conclusione
che ho voluto definire “educativa”, ovvero né buono né cattivo, ma piuttosto una sorta
di “come volevasi dimostrare”.  

3 Le categorie che utilizzo in questo passaggio della ricerca sono arbitrarie: potrebbero essere possibili, come in quasi tutti
gli aspetti della ricerca, analisi molto più approfondite. 

9

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA

!

!

"#!+%0)*!)'%.8%#+*!

9'%.%&+%! 9,..,+*! "0)%':%5*!:,;*#,! <%0)*!(%##,!:,;*#,!



C’è una morale? Proprio dalla constatazione che diversi racconti si concludono educa-
tivamente nasce la suddivisione degli elaborati in due grandi gruppi: quelli che conten-
gono una morale, intendendo per questo l’esplicitazione di un principio etico, di un
ideale, e quelli che non la contengono. 
Ebbene, a mio parere ben il 35% delle storie contiene una qualche “morale”, mentre il
restante 65% non ha morale, non dà e apparentemente non vuole fornire insegnamenti
al lettore. 
Qual è il contenuto degli elaborati4? E’ il punto cruciale di questa ricerca. Il panorama
è molto frastagliato, con generi di racconto molto diversi fra loro.  Il 18% racconta una sto-
ria personale o fa proprie riflessioni su un qualche argomento. A racconti familiari (non
personali) si dedica il 6% degli autori, a storie sportive il 3%, a viaggi avventurosi il 2%. 
Molto presente è il tema dell’immigrazione che può essere correlato ai racconti di vo-
lontariato all’estero e di impegno sociale portando quest’area al 12%.
E’ interessante notare che il  14% del campione tratta di incidenti o tragedie che si con-
cludono in genere con la morte del protagonista. Il classico giallo o il noir è il genere let-
terario scelto dal 5% degli autori, così come un altro 5% tratta di personaggi storici
realmente vissuti. Il terrorismo o la mafia coprono il 3% del campione, così come la vio-
lenza in famiglia o a scuola (3%), e come la Seconda guerra mondiale e la Liberazione
(un altro 3%). 

4 In questa fase della ricerca i vari costrutti utilizzati per suddividere gli elaborati in categorie, non sono stati predisposti in
anticipo ma dedotti dalla lettura degli elaborati stessi. Anche in questo caso è evidente il possibile impatto sulla ricerca
delle idee e dei sentimenti di chi scrive e ogni ulteriore studio è possibile. 
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Un altro genere molto apprezzato riguarda mondi immaginari, fantasy o fantascientifici
(12%), talvolta collegati a giochi elettronici dello stesso tipo. L’11% del totale ha scritto
invece quelli che potremmo definire “racconti di fantasia”, brevi narrazioni di vicende
non reali ma plausibili, collocate in genere nel presente, ma con qualche elemento fan-
tastico.  L’antico genere della favola invece è in netta decadenza: solo l’1% dei ragazzi lo
preferisce.
Colpirà forse il fatto che solo l’1% scriva una storia d’amore propriamente detta, sempre
l’1% si sia ispirato a un fatto di cronaca e un nuovo 1% al rapporto fra uomo e ambiente. 

Temi dolorosi. Vari autori sembrano attratti da un tema doloroso come il suicidio, tema
che entra  dal 10% dei racconti (di cui 9 suicidi compiuti, 1 sventato), mentre il 2% si oc-
cupa di stati di coma, il 2% di incidenti d’auto, l’1% di incidenti aerei, di nuovo l’1% di
violenza sessuale. C’entra anche la droga, ma solo in un 2% dei casi sovrapposto a vi-
cende infauste: la droga, in questi racconti, provoca incidenti o suicidi. 
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Il rapporto con il territorio e i nomi inglesi. Ipotizzando che il 100% dei partecipanti
al concorso viva in Veneto, è curioso che solo il 9% abbia ambientato la sua storia sul ter-
ritorio (5% in Veneto, 4% a Rovigo). 
Infine, il 24%, quasi un quarto del totale, ha utilizzato per i suoi protagonisti un nome
straniero, con una spiccata predilezione (18%) per i nomi anglosassoni (il resto sono
nomi tedeschi, francesi o di Paesi da cui proviene l’immigrazione). Dei racconti personali,
sei su dieci sono ambientati a scuola. Ultima curiosità: nel 4% dei casi ciò che viene rac-
contato è un sogno, in genere preoccupante, dal quale il protagonista si risveglia nel fi-
nale. 
Per concludere. “Adesso nessuno sa più scrivere una storia inventata, tutti si rifugiano
nei ricordi d’infanzia e non c’è chi li smuova” diceva Dino Buzzati. In realtà, i nostri giovani
autori smentiscono questo assunto, nonostante molti racconti siano in prima persona e
al presente, forme che possono svelare una maggior tendenza all’introspezione, mentre
terza persona e tempo passato possono fare pensare all’osservazione dall’esterno di fatti
accaduti e/o inventati.
L’età degli autori, ormai adolescenti, potrebbe spiegare la scarsità di protagonisti animali,
che potevamo aspettarci da una popolazione più giovane, mentre l’alto numero di uo-
mini protagonisti può essere dovuto al fatto che in alcuni generi (esempio: fantasy o
noir) me lo spiego di meno, può essere dovuto ad una supposta maggior difficoltà di
tratteggiare protagoniste donne. 
Se il virgolettato può preoccupare l’aspirante scrittore e spingerlo a scrivere in forma in-
diretta, l’uso della forma epistolare, scelta da uno su dieci, è un artificio noto agli studenti
che possono essersi già esercitati a scrivere lettere immaginarie durante i loro compiti in
classe. Mi ha colpito invece l’assenza di racconti in forma di diario: può darsi che in epoca
digitale l’abitudine di scrivere le proprie memorie in quella forma sia diventata merce
rara.
Sfidati a scrivere un racconto, il 40% delle ragazze e dei ragazzi ha ideato un finale posi-
tivo, lieto (27%) o perlomeno educativo (13%). Era prevedibile, confermando almeno in
parte l’idea di  adolescenza come “età drammatica” attirata da eventi estremi, che molti
racconti si concludano  in tragedia in genere con la morte del protagonista. 
La scelta di dare una morale al racconto da parte di oltre un terzo degli autori, spesso
con una frase conclusiva dal contenuto etico, potrebbe riflettere un’abitudine scolastica
alla scrittura di brevi saggi, nei quali la conclusione è considerata componente necessaria
dell’elaborato. 
Abbiamo già visto quali siano i temi scelti dai narratori. Relativamente scarsi proprio i
racconti autobiografici, anche se niente può escludere che negli altri racconti siano pre-
senti elementi personali, ma in fondo è così per ogni scrittore.  Pochi anche i racconti
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ambientati a scuola (quasi pari a quelli che hanno a che fare con lo sport), mentre sono
numerose le descrizioni di eventi più o meno drammatici, con tanti suicidi -  sappiamo
come l’adolescenza sia per questo un momento cruciale – e la presenza occasionale di
altri temi caldi come la droga, il terrorismo, la violenza in famiglia, il bullismo, la violenza
sessuale. 
Un forte impatto sul campione esaminato hanno argomenti come l’immigrazione,  il vo-
lontariato e l’impegno sociale, quasi sempre con chi scrive schierato dalla parte degli im-
migrati e dei più poveri. Credo sia nelle previsioni la presenza di molti elaborati in stile
fantasy o fantascientifico, generi che i giovani nati al tempo di “Guerre Stellari” e della
“Storia Infinita”, oltre che al tempo dei videogame, sono abituati a praticare.  
Infine, la scelta dei nomi anglosassoni di molti protagonisti mi pare un automatismo do-
vuto al cinema, alla tv, a molta letteratura: dare un nome “straniero” a un investigatore,
a un pilota, ma anche a uno studente proietta subito il lettore nel mondo della fantasia,
mentre un nome italiano può essere più difficile da gestire perché molto più legato al
territorio, alle nostre abitudini, alle diverse culture che compongono il nostro Paese. E
proprio su questo concludo sottolineando come solo un autore su dieci abbia scelto di
collocare il proprio racconto in Veneto o a Rovigo, cioè nei luoghi che più conosce: meglio
proiettarsi all’esterno, al di là delle mura. Ai più bravi consiglierei proprio questo, per la
prossima volta: pensate a scrittori di successo come Camilleri e il suo Salvo Montalbano,
il nostro Toni Cibotto appena scomparso e il suo “Scano Boa”, o la molto più giovane Sil-
via Avallone (“Acciaio”, ambientato nella mia Toscana, a Piombino), usate tutta la vostra
fantasia, seguite l’imperativo di Buzzati, ma nel contempo descrivete ciò che conoscete.
Potrebbe essere una ricetta vincente. 

Cristiano Draghi
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GLI ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI

Istituto Istruzione Superiore F. Viola - G. Marchesini
Rovigo

Istituto Istruzione Superiore P. Levi
Badia Polesine

Liceo Celio - C. Roccati
Rovigo

Istituto Tecnico Commerciale E. De Amicis
Rovigo

Liceo Scientifico P. Paleocapa
Rovigo

Istituto Professionale per Servizi Commerciali e Turistici C. Colombo
Adria
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5 maggio 2017, Accademia dei Concordi – Rovigo
I finalisti alla cerimonia di premiazione 
del Concorso letterario “Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola” – Terza edizione 



1° CLASSIFICATO

          I COLORI NELLA NEBBIA
            di Enrico Forno

Uscì di corsa dall’Istituto, stanchissimo. La lezione era stata particolarmente avvincente ma
la discussione, lunga un’eternità, aveva portato avanti l’orologio. Era tardi, affrettò il passo,
non poteva perdere il pullman. Un passo dietro l’altro, quasi correndo, con ansia. In pochi
minuti arrivò al piazzale. 
Già era scesa la sera di fine ottobre. Sul piazzale nessun pullman attendeva. La nebbia calava
pian piano e si mescolava ad uno strano rosso tramonto. Arrabbiato, si sedette sugli scalini
della chiesa, aveva davanti tanto tempo. Intanto avrebbe ripreso fiato. 
La piazza deserta conteneva poche figure, sempre più indistinte, sfumate. Enrico, studente
giovanissimo, grandi occhi azzurri in un viso bianco latte e con insoliti capelli biondissimi
e ricciuti, si accorse improvvisamente che il silenzio della piazza e della sera era interrotto,
meglio dire sottolineato da un ritmo.
Un battito: tum, tumtum, paf paf…. Proveniva da un angolo già velato dalla nebbia che ne
impediva di svelarne l’autore. La rabbia per essere rimasto solo in quella sera ad attendere
l’ultima corsa non si era placata ma quel ritmo gli stava entrando dentro, lo stava rassere-
nando. Ben presto anche una voce si sentì. Enrico incuriosito, si alzò e decise di andare a
vedere. Era una voce chiara, sommessa, in una lingua incomprensibile. Il chiarore del lam-
pione era troppo alto per lasciare vedere qualcosa. Ma gli occhi, pian piano abituati al buio,
lo videro seduto in un angolo della scalinata. Tutto solo, percuoteva una tanica infagottato
in indumenti indecifrabili. Sembrava cantasse per il mondo sapendo che il mondo non lo
vedeva proprio, non lo avrebbe visto. Il ritmo era davvero invitante e la voce non dava ti-
more. Sì, era uno sconosciuto, anche strambo. Sì era quasi buio e nessuno passava per lì...
Ma non si deve temere un uomo che canta. Un uomo o un ragazzo…. non si capiva.
Incuriosito, Enrico si avvicinò e si accorse che il suo piede seguiva il ritmo e la mano batteva
sul fianco…. La figura sconosciuta continuava a percuotere l’improvvisata batteria e fu
dopo parecchio che si accorse della presenza di Enrico. Ma non si fermò anzi gli diede un
cenno come a dire…. “vai, suona anche tu!”. Perché non farlo? Mancava tanto al prossimo
pullman. Fu così che in quell’angolo di piazza si misero a suonare in due. Il ritmo scorreva
ora veloce, ora lento. Poi lo sconosciuto si fermò e mentre sistemava il suo grande giaccone
diede modo al lampione di illuminargli due grandi occhi. “Where are you from?” - “Nigeria,
amico”. Per un attimo Enrico ammutolì (Dove sta la Nigeria?). L’attimo di silenzio fu rac-
colto dall’altro che tese la mano e disse “Sono Amir”. Era vestito poveramente e ai piedi,
nonostante l’ottobre inoltrato, portava infradito. Enrico si trovò a disagio: ben vestito, felpa,
sneakers, cellulare, jeans strappati ad hoc. Quelli li portava anche Amir ma raccontavano
altra storia. In un semplice inglese, con poche parole di italiano Amir gli raccontò la sua
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storia. La tanica smise di essere una batteria e divenne una carta geografica sulla quale con
un secco rametto, Amir andava disegnando la terra dei genitori, il deserto battuto a piedi, il
mare attraversato, l’Italia percorsa. Ed il percorso del futuro: la Svezia desiderata. Amir rac-
contava dei suoi diciotto anni, di un lontano villaggio dove la vita è durissima, l’acqua ca-
rente, il cibo manca. Aveva frequentato la scuola e, ridendo, la descriveva con una gioia che
si vedeva benissimo brillare in quell’angolo quasi buio. La voce si commosse ricordando il
maestro, i canti e le preghiere di ogni mattina e la lettura corale dei bambini. Una scuola di-
versa da quella di Enrico che si stupiva del ricordo dolcissimo che conservava quel ragazzo.
Poi prese a ricordare la famiglia: la nonna, i tanti fratelli, la madre. Lui era il più grande e
fuggiva lontano perché voleva che i suoi fratelli avessero un futuro “colorato”. Disse proprio
“colorato”. Il buio lasciò intendere una corporatura robusta e di certo una grande forza fisica.
Aveva speso tanti risparmi per raggiungere il mare nostro ma non volle aggiungere altro. Il
suo viso triste e la voce più bassa fecero capire ad Enrico che non erano mancate paure, an-
goscia, umiliazioni, fame e sete. Poi Amir, quasi sfinito da quel breve racconto si ammutolì.
Le lingue differenti divennero un muro ai ricordi dolorosi. Si tolse dalla tasca alcune foto
stropicciate e prese a guardarle, non vedendole di certo ma le dita le accarezzavano. Enrico
avrebbe voluto che il tempo si fermasse per poter trovare parole di amicizia e fratellanza
ma rimaneva muto sentendo l’assurdità dei suoi falsi bisogni: la ricarica, la pizza, lo sguardo
di una ragazza solo per lui, i giga, i social, il web, Twitter…. Amir riprese a suonare la sua
batteria, la sua voce era più profonda e portava un dolore profondo, una solitudine acuta.
Enrico stava in piedi, lì accanto. La piazza accoglieva altri, quelli dell’ultima corsa. Mancava
poco. “Dove andrai stanotte a dormire, Amir?”. L’amico accennò all’angolo più scuro, alcuni
cartoni lo aspettavano. “Potrò vederti, domani?”, Amir allargò le braccia. Poi si alzò in piedi,
strofinò la sua mano sui jeans, tese la mano e mormorò “Grazie, amico.” Fu allora che
Enrico si accorse di un viso scurissimo, di un sorriso chiaro, aperto, commosso. Il pullman
portò il giovane dagli occhi azzurri verso casa, nella sua famiglia. Lo portò tra i suoi “falsi”
bisogni: i giga, il Web, Twitter, Facebook, tra like e streaming di cui avvertiva il vuoto.

Enrico sono io. Il giorno dopo non ho preso il pullman per andare a casa alla solita ora. Ho
aspettato quasi il buio, girando per la piazza. Ho visto i cartoni dove Amir aveva dormito,
due bambini calciavano la tanica come fosse un pallone. Avevo qualcosa in tasca per il mio
amico. L’ho atteso a lungo. Poi con Google Maps ho cercato “Svezia”. Io spero che ora
Amir le sia più vicino, sia più vicino al suo futuro “colorato”.
Io so che in una sera di nebbia scura ho incontrato una persona colorata di umanità..
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Motivazione della Giuria
Un racconto che riesce a trasformare un incontro fortuito in qualcosa di eccezionale, che va
oltre i confini della ordinaria quotidianità. In una prosa essenziale e non priva di un suo
ritmo, il racconto diventa un invito alla solidarietà e più ancora alla conoscenza dell’altro,
grazie anche al filo di magia che trasfigura la nebbia in atmosfera e il pensiero in emozione.
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5 maggio 2017, Accademia dei Concordi – Rovigo
1° classificato “I colori della nebbia”
di Enrico Forno, classe IV E Sistemi Informativi Aziendali -  I.I.S. De Amicis di Rovigo



2° CLASSIFICATO

          LA FIABA NON È REALTÀ
            di Ilaria Oliva

Giusto perché lo sappiate, non esiste un solo “C’era una volta”, ma ne esistono centinaia
anzi infiniti.
Ogni volta che il Lettore apre le pagine di questo vecchio libro, se ne crea uno nuovo, o
meglio, nuovo per lui, perché per noi personaggi della fiaba, è sempre la stessa storia. 
Io vivo con la mia matrigna e le sue due figlie da quando mio padre morì durante un  lungo
viaggio. La sera del ballo la mia fata madrina trasforma la zucca in carrozza, i topini in
bianchi destrieri, io incontro il principe, perdo la scarpetta, lui mi cerca per tutto il paese,
mi trova, ci sposiamo..."vissero tutti felici e contenti". Scommetto che questa storia la co-
noscono tutti a memoria. Quello che nessuno sa è che c’è qualcosa sotto la fiaba.

“Strike!” urlò la mia amica Anastasia alzando le braccia al cielo in segno di vittoria, mentre
correva verso i birilli che aveva appena buttato a terra. In realtà non è proprio corretto parlare
di “birilli”, più precisamente sono delle pere, che abbiamo raccolto in giardino, e la palla
da bowling è una mela.

Quando vediamo che qualcuno sta per aprire il libro dobbiamo mettere via tutto, dato che non
c’è scritto da nessuna parte che Cenerentola gioca a bowling con una delle sue sorellastre.
Nel momento in cui le pagine del libro si chiudono qui cambia tutto. 
Genoveffa si mette a leggere dalla mattina alla sera, io e Anastasia giochiamo in giardino,
la mia matrigna, che tutti pensano abbia un cuore di ghiaccio, in realtà è la persona più gen-
tile e amorevole al mondo. Alla fata madrina piace molto dipingere. Il principe, invece, non
lo sopporto, è un maniaco dell’igiene ed è l’unico a non aver ancora capito che la fiaba non
è realtà, quindi continua a cercarmi per ridarmi la scarpetta anche quando nessuno sta leg-
gendo il libro.
A me non piace vivere in questo modo, vorrei potermi scrivere da sola il mio finale. Chi
l’ha detto che mi deve piacere il principe? In fondo è l’unico ragazzo che ho conosciuto, e
perché le sorellastre devono essere antipatiche e sgarbate? Io le trovo divertenti e simpatiche. 
Qualche volta mi chiedo come deve essere la vita dei nostri Lettori, ovvero di quelle enormi
facce piatte che oscurano il nostro cielo quando aprono il libro.
Una volta uno di loro, dopo aver sfogliato qualche pagina, si è dimenticato di chiudere il
libro, allora ne ho approfittato per dare un’occhiata. Ho sentito tante risate ed urla di bambini
che correvano e giocavano con pupazzi e costruzioni, in una stanza molto colorata. Mi do-
mando ancora che posto potrebbe mai essere quello.
“Sbrigati! Non vedi che qualcuno sta per leggere il libro!” mi urlò Genoveffa
Io corsi in casa. Due occhi blu si misero a leggere la nostra fiaba, sembrava una ragazza. 
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Arrivata alla scena del bacio tra me ed il principe sento che sul mio braccio cade un goccia
d’acqua. Strano. La ragazza dagli occhi blu si mette a piangere. Non era mai successo. In-
comincia a parlare da sola, di sicuro non poteva immaginare che noi la potessimo sentire.
Inizia a raccontarci della sua vita, mi chiede come faccio ad essere sempre così gentile e
paziente anche quando la vita è ingiusta. Guardo il principe ed alzo gli occhi al cielo, vorrei
risponderle ma so che non posso. Poi chiude il libro e si apre la mia vera vita. Rimango col-
pita da quello che era appena accaduto. Nessuno aveva mai parlato con  noi. 
Il giorno dopo la ragazza dai grandi occhi blu riapre il libro, questa volta, nella pagina c’ero
solo io. Si mette a leggere la storia, anche se scommetto che la conosce già, ad un tratto
sento un’ altra voce.
” Carla è pronto a tavola!”
La ragazza alza lo sguardo.
”Arrivo mamma!”
Intanto mi stiracchio un po’, non è facile rimanere nella stessa posizione per tanto tempo,
ma proprio mentre mi rimetto a posto Carla posa nuovamente lo sguardo su di me, questa
volta con un'espressione perplessa. Cavolo! Forse mi ha vista mentre mi muovevo! Io ri-
mango immobile cercando di farle capire che sono solo una figura, ma evidentemente non
la convinco perché ad un certo punto mi chiede ” Ma sei viva?”
Panico, che faccio adesso? Le dico la verità o una bugia?
Dovrei mentirle ma la curiosità di conoscere un umano è troppo forte, quindi mi presento.
”Ciao sono Cenerentola”
Lei mi guarda intontita.
” Ma tu parli?!. Dio sto impazzendo!”
” No non ti preoccupare! Lascia che ti spieghi”
Così le racconto tutto, le spiego che le fiabe non sono realtà, che tutti hanno la così detta
“vita di tutti i giorni”. 
Carla rimane affascinata, mi racconta la sua storia, le sue paure, mi presenta il suo cane che
mi sbava sul vestito, ovviamente.
Diventiamo amiche, chi l’avrebbe mai detto, una ragazza dagli occhi blu ed una ragazza di
carta.
Ovviamente non ho raccontato niente agli altri personaggi della fiaba, da un lato perché
sono gelosa della mia preziosa amica ed dall’altro perché sicuramente mi direbbero che è
troppo rischioso e sbagliato stringere rapporti con un umano. Carla mi ha promesso che non
dirà a nessuno il nostro segreto, ed io mi fido di lei.
Questa volta il lieto fine me lo sono scelta io, non potrei essere più felice. 
Ovviamente la mia vita non è cambiata ma conoscere quella di Carla, mi rende speciale.
Ogni giorno mi racconta com’è andata la sua giornata e mi chiede il mio parere quando
deve fare delle scelte. 
Non so se mi potete capire, adesso posso finalmente vivere felice e contenta.
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Motivazione della Giuria
La contaminazione e la coesistenza di fiaba e realtà nella trama segreta della vita di tutti i
giorni è restituita con immediatezza e spontaneità, con una scrittura di grande semplicità
che riscopre i modi e i ritmi del parlato. Cenerentola, allora, diventa lo specchio pensante di
una ragazza che sogna o che scioglie i suoi pensieri in lievi fantasie. L’attenzione ai dettagli
della fiaba che riscattano la banalità di tutti i giorni diventa il giusto respiro di un racconto
insolito. 
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5 maggio 2017, Accademia dei Concordi – Rovigo
2° classificato “La fiaba non è realtà”
di Ilaria Oliva, classe IV D -  I.I.S. Edmondo De Amicis di Rovigo



3° CLASSIFICATO EX AEQUO

            LE NOVANTACINQUE TESI
           di Valentina Genesini

Ovattati i  rapidi i rintocchi di una  campana si sentivano aleggiare nell'aria.  L'ora segnata
era la Nona. I raggi di luce attraversavano le vetrate incastonate come gemme variopinte
nelle spesse pareti in muratura. Durante l'inverno la luce timida e fredda sembrava congelare
tutto ciò che vi si trovava all'interno, soprattutto le sedute in legno di faggio delle panche.
Durante l’estate, invece calda ed intensa, la luce faceva brillare tutto ciò su cui si riversava
a tal punto che la chiesa appare come uno scrigno ricolmo di oggetti preziosi. Quel giorno
però, la luce era diversa … Sembrava tremare, sembrava spezzata, ferita, violata. Essa ri-
sentiva ancora del lento e incessante lavoro del martello,che un monaco, Martin Lutero,
aveva utilizzato il giorno precedente, per affiggere alla porta del pesante uscio un manifesto.
"95 tesi" riportava il titolo. Azione inusuale?. Non proprio, in realtà ciò non era poi così in-
consueto perché  tanti  teologi,nella storia, avevano compiuto un gesto simile con l'intento
di risvegliare dal torpore la coscienza umana, di sollecitarla a sviluppare  un dialogo. Questa
volta, tuttavia, Il contenuto poteva spaventare, perchè esso trattava di  esattamente novan-
tacinque asserzioni fortemente rivoluzionarie riguardanti il credo cristiano. Queste preoc-
cupavano soprattutto l'anziano Padre George, il quale ,in quella mattina del 1 Novembre,
era inginocchiato di fronte al crocifisso posto in una cappella. Gli occhi gentili venati di
una appena palpabile tristezza di Gesù ricadevano sulle mani corrugate del vecchio le quali
,tremanti, si richiudevano spasmodicamente sulla  corona di un  rosario. Chiunque fosse
entrato in quel momento, l'avrebbe  visto intento a muovere le labbra lievemente e conse-
guentemente ne avrebbe dedotto che Padre George fosse raccolto in preghiera. Errore gros-
solano.  Capita spesso all'essere umano,senza nemmeno accorgersene, di ripetere un gesto
solo perché appartenente ad una routine, solo perché consolidato nella propria anima e nel
proprio cuore. Padre George non stava pregando per ottenere una grazia o per consolare il
proprio animo; stava riflettendo. “95 tesi”. Nulla di più si materializzava nei suoi pensieri.
“95 tesi” e una certezza: qualcosa sarebbe presto cambiato. Un terremoto religioso, con epi-
centro in quella chiesa, si sarebbe presto sprigionato provocando un gran numero di vittime,
le anime dei fedeli, e squarciando un profondo solco nella Chiesa. Quelle mura da sempre
fonte si sicurezza per Padre George, apparivano ora totalmente sconosciute. Dopo aver preso
i voti alla tenera età di quindici anni, quella chiesa era diventata per lui una seconda casa.
Invecchiando e maturando, Padre George aveva sviluppato un  amore profondo  verso le
Sacre Scritture, attraverso le quali aveva concepito quale fosse il suo scopo nella vita, ovvero
diffondere la buona novella ad un popolo privo di cultura il cui interesse era concentrato
sulla coltivazione di grano. Questo lo faceva sentire il prediletto apostolo del Signore, al
pari di Pietro o Paolo. Pensava che il Paradiso non fosse un luogo decantato su pagine scritte
di chissà quale libro ma che  se fosse lì, sulla Terra. Tuttavia quell'ambiente idilliaco stava
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sfumando in qualcosa di diverso, un ipotetico Inferno grottesco. Gli occhi della paura di
Padre George vedevano ora tremare tutto ciò in cui credeva, tutto ciò che lui era diventato,
il suo credo, il destino della Chiesa cattolica e della storia umana. Cosa sarebbe successo se
quelle tesi fossero state approvate dai principi tedeschi? Cosa sarebbe successo? Ne sarebbe
forse scaturita una marcia verso Roma per compiere distruzione e saccheggi? Non sarebbe
stata la prima volta d'altronde e del resto poteva non essere l'ultima. Cosa sarebbe successo
se lo avessero preso per ucciderlo? Non molto ad dire il vero. Il vecchio Padre George
avrebbe considerato un grande onore morire per la Chiesa, da martire. La sua paura era per
i fedeli, facilmente corruttibili ed indottrinabili con nuove ideologie. Il suo timore era per
gli altri sacerdoti, per i giovani. Era consapevole del cambiamento radicale che poteva av-
venire di lì a pochi giorni, velocemente, come il distendersi su un cielo vermiglio, del manto
scuro della notte in una giornata estiva. Questi tormenti si avvicendavano nella mente di
Padre George, quando gli occhi si velarono, entrando in uno stato di trance ed ecco che si
materializzavano immagini confuse, come se viste attraverso un vetro opaco. Si trattava di
una profezia. Lentamente una chiarezza iniziava a farsi strada e a fare in modo che le forme
diventassero così nitide da sembrare reali. Padre George vedeva Lutero attuare campagne
per diffondere il proprio credo e percepiva dal volto degli astanti che quest’ultimi erano
particolarmente interessati alle parole del monaco. Gli occhi delle persone brillavano di
quella che apparentemente sembrava la speranza di un cambiamento, il quale sembrava es-
sere palpabile nell’aria. Successivamente Padre George iniziava a scorgere Lutero bruciare
il richiamo papale a ritrattare le tesi e notava che la grande folla presente era in visibilio. Il
vecchio prete poteva sentire lo strepitio della carta che brucia e il greve odore di cenere col-
mare l'aria. Il suo incubo peggiore si sarebbe dunque compiuto, non vi era scampo. La chiesa
si sarebbe suddivisa, ancora. Lo scisma d'Oriente non era stato sufficiente. Il dolore e il san-
gue di chissà quante anime pie non era bastato a colmare il terreno, che avido ne voleva
altro. Ci sarebbero state delle guerre in futuro e di questo ne era sicuro. Con orrore Padre
George assisteva d un'altra visione riguardante la fiorente circolazione delle idee luterane
nelle abitazioni tedesche . Lutero avrebbe  dunque deciso di sfruttare la produzione di  libri
per diffondere la sua dottrina. Di vignette satiriche riguardanti il clero, ritenuto non neces-
sario, i documenti cartacei sarebbero stati ricolmi. Non ci sarebbe stata più una Chiesa, una
comunità di presbiteri. I valori in cui credeva, forti di una tradizione più che millenaria e di
tanto sangue versato, sarebbero crollati. Il terremoto si sarebbe sviluppato annichilendo il
cattolicesimo. 
Gli occhi del Padre si stavano snebbiando, qualcuno lo stava scuotendo. Era una vedova
del paese, venuta in chiesa per accendere un cero per il suo defunto marito. Lente e fredde
lacrime stavano ora scorrendo sul volto pallido come un lenzuolo di Padre George, il quale
era incapace di proferire parola. Iniziava a provare un acuto dolore, non solo psicologico
ma anche fisico. Un’immaginaria morsa di pressione di stava chiudendo il suo cuore in una
stretta sempre più pericolosa. La testa sembrava comprimersi per prepararsi ad una succes-
siva esplosione. Qualcosa stava avvenendo realmente. Un’arteria repentinamente si chiuse
per un intervallo durato un battito di ciglia, tempo sufficiente per il vecchio Padre per non
morire ma per entrare in quel lungo cammino che oggi verrebbe chiamato “coma”. Prima
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di chiudere gli occhi vide un’ultima immagine. Un foglio piuttosto grande di colore bruno.
Sopra vi erano delle parole nere, scritte fitte fitte in una calligrafia impeccabile. Riconobbe
il documento dal il titolo. “95 tesi”. Poi tutto si offuscò e il corpo si accasciò. 
Padre George visse per altri tre anni, senza mai riprendere conoscenza. Forse egli stesso
non voleva svegliarsi per la paura di vedere verificate le sue visioni. Si spense il 10 Dicembre
1520, giorno in cui una delle sue profezie si avverò. Lutero reggeva in una mano la bolla
papale con cui il papa lo incoraggiava caldamente a rinunciare alle proprie ideologie. Nel-
l’altra recava un bastone infuocato. Bastò un attimo, una favilla. Il documento prese fuoco
e si consumò velocemente, come fa la sterpaglia secca sottoposta ai raggi infuocati del sole.
Quel giorno era il 10 Dicembre. Lutero aveva appena dichiarato con un gesto deciso la pro-
pria volontà di non abbandonare i propri ideali. In quel giorno qualcosa cambiò realmente
nella Chiesa. In quel giorno Padre George esalò l'ultimo suo respiro.
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Motivazione della Giuria 
Un salto all’indietro nei secoli, fino a ritrovare i primi anni del XVI secolo e i giorni perduti in
cui il monaco Martin Lutero aveva presentato le sue novantacinque tesi e il vecchio padre
George aveva sentito le sue certezze vacillare. La fede che si era perpetuata nei secoli era in-
sidiata dalla divisione e dal mutamento. Il racconto di quei giorni e di quei sentimenti confusi
e sconvolti diventa l’intreccio contraddittorio dei pensieri del vecchio padre George ormai
alla vigilia del suo addio a un mondo che si rivelava pieno di insidie e di conflitti. La scrittura
restituisce fedelmente questo percorso nel cuore di un religioso.
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5 maggio 2017, Accademia dei Concordi – Rovigo
3° classificato ex equo “Le novantacinque tesi”
di Valentina Genesini, classe III B Scienze Applicate – I.I.S. Primo Levi di Badia Polesine



3° CLASSIFICATO EX AEQUO

          CULLATA DALL’ACQUA
            di Chiara Sicchiero

A volte mi capita di fissare il vuoto e di lasciarmi trasportare dai pensieri. Guardo un punto
a caso e rimango ferma con lo sguardo sognante per un tempo che non riesco a definire.
Ciò che mi spaventa di più è che mi capita sempre più frequentemente. Spesso mi vedo cor-
rere su un prato fiorito con la brezza che muove i miei lunghi capelli in tutte le direzioni: è
riflessa la mia ombra, si sposta con me, qualsiasi movimento io faccia. Mi basterebbe essere
quell’ombra per potermi muovere, correre, ballare, mettermi in punta di piedi, inginoc-
chiarmi, piegare la gambe, allungare le braccia più che posso, fino a toccare tutto ciò che
mi circonda. Poi però penso che  non potrei nemmeno in quel caso fare quello che voglio.
Lei si ostina a copiare i movimenti degli altri e se ha voglia di fare una passeggiata invece
che di stare seduta su una panchina certo non lo può fare. Altre volte immagino di essere un
cavallo dalla lunga criniera, con il pelo lucente e spazzolato alla perfezione. Corro insieme
ai miei amici  e sono sempre il più veloce, li supero tutti e mentre mi lascio trasportare dalla
forza delle mie gambe mi sento fiera di me stessa. A un certo punto, però, mi viene in mente
che nemmeno lui è libero e deve sottostare a ciò che l’uomo gli impone di fare. Più difficile,
invece, è quando immagino di essere una ragazza normale che studia, si trova con gli amici,
lavora per aiutare la famiglia e, nonostante non faccia nulla di particolare, non si può certo
lamentare della sua vita. In questo caso non riesco proprio a trovare qualcosa che mi faccia
pensare di essere più fortunata di lei. Allora abbandono velocemente i miei pensieri e smetto
di fissare il vuoto. Quando, invece, penso al mare si dipinge un sorriso raggiante sul mio
volto. Ci vado tutte le estati con la mia famiglia e sono i giorni più belli dell’anno. Il mio
corpo, immerso nell’acqua, compie dei movimenti che normalmente non riuscirei a fare.
Muovo le braccia e le gambe e mi lascio cullare dalle onde. Quando poi tocco con la punta
dei piedi il fondale mi sembra di stare in piedi, riesco a fare qualche piccolo passo e mi
sento libera. Ho solo i braccioli che mi impediscono di affondare. 
Ricordo perfettamente quando, circa quattro anni fa, un bambino di cui ero animatrice venne
da me e improvvisamente mi chiese: “Ma perché le tue mani sembrano un ragno?”. Credo
di non aver provato più imbarazzo e vergogna che in quel momento. Dover rispondere 
“Perché sono fatta così” è stata una delle mie più grandi frustrazioni. Ho sempre avuto ti-
more dei bambini, della loro spontaneità e schiettezza ma penso che in quella frase ci fosse
anche un po’ di cattiveria. 
La mia adolescenza, in particolare, è stato un periodo molto difficile. Ho dovuto realizzare
che sono diversa dagli altri e che la mia tetraplegia non mi avrebbe mai abbandonata. So-
prattutto alle scuole medie non è sempre stato facile accettare di dover essere affiancata da
un’insegnante di sostegno. Ciò che più mi infastidiva erano le reazioni che avevano i miei
compagni quando prendevo voti alti. Pensavano che la mia professoressa mi suggerisse le
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risposte durante le verifiche, ma in realtà non sapevano che studiavo notte e giorno per di-
mostrare, almeno in quell’ambito, di valere qualcosa.
Un po’ alla volta, con fatica, ho imparato a ignorare gli sguardi incuriositi delle persone che
mi vedono tutt’ora  girare per strada e che chiedono a mia mamma se la mia disabilità sia
anche mentale. E posso affermare che non sono pochi.  Poi ci sono quelli che mi guardano
impietositi, mi prendono la mano e mi sussurrano all’orecchio parole di incoraggiamento:
“Non sei sola”, “ti capisco”, “non è facile”, “hai tante qualità”, “sei una bella ragazza”,
“devi credere in te stessa” e avanti così. La verità è che nessuno, se non chi è nella mia
stessa condizione, può comprendere veramente cosa voglia dire non poter fare nulla da sola,
o quasi. C’è un interrogativo a cui credo non riuscirò mai a dare una risposta: Perché proprio
io? Perché non qualcun altro? Ciò che mi viene da pensare è che la sfortuna si sia impadro-
nita di me fin dalla nascita e non mi voglia più dare pace, ma non sono sicura di credere
nella sua esistenza. Mi è capitato di incontrare, infatti, anche persone che abbiano cercato
di non vedermi solo come “la ragazza seduta sulla carrozzina” ma che siano riuscite ad an-
dare oltre. Sono rimasta molto stupita quando, il primo giorno di liceo, mentre stavo cer-
cando di capire quale fosse la mia aula, una ragazza mi si è avvicinata dicendomi: “Questa
scuola è talmente grande che mi sto già perdendo. Sai per caso dove sono i bagni?”. E’ stata
la prima persona che si sia rivolta a me senza pensare che fossi stupida. Per un breve istante
mi sono sentita immensamente felice, di quella felicità che imprime nei volti sorrisi inter-
minabili. Tutto in quel momento sembrava più bello. 
C’è chi desidera soldi, successo, divertimento sfrenato, potere.  Io volevo solo sentirmi
amata. Alle persone non chiedevo nulla di più che un sorriso o un abbraccio, non pretendevo
molto. Eppure sembrava impossibile ricevere anche quei piccoli gesti o, quando capitava,
molto spesso erano spinti da pietà e pena, per cui mi facevano stare ancora peggio. 

Dieci anni dopo

Osservo l’immensità davanti ai miei occhi, faccio fatica a scorgere la linea dell’orizzonte,
il suo colore si confonde con quello del cielo. Non c’è nessuno in giro a quest’ora, sono
sola. Dei gabbiani si posano sulla sabbia e cercano resti di cibo che si sono accumulati du-
rante il giorno. Ed ecco che, appena uno di loro trova una briciola di pane, tutti vanno verso
di lui sperando che sia rimasto qualcos’altro.  Girano quasi sempre insieme e arrivano
quando il sole sta ormai calando, confondendosi con il mare. È l’ora in cui tutti se ne vanno
e tornano alle loro case, lentamente, accaldati e stanchi. La spiaggia si svuota, rimangono
le impronte, le buche scavate dai bambini, i castelli di sabbia, le sigarette. Finalmente si
può sentire solo il rumore del mare. Le sue onde si infrangono sul bagnasciuga, producono
un suono continuo, un mormorio che sembra sussurrare parole incomprensibili. I miei pen-
sieri volano su un altro mondo, in una vita diversa che ormai non desidero più. L’aria mi
sposta i capelli lunghi che prima ricadevano ordinati sulla schiena, ora sono scompigliati e
mi invadono il volto. Mi sento cullata e abbracciata dal mare e dalla sua immensità, sono
un tutt’uno con la natura. Poi il vento si placa, i capelli tornano al loro posto e io mi sento
felice. Mi trovo nell’unico luogo in cui, durante la mia giovinezza, mi sentivo uguale agli
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altri. Adesso non sono qui per lo stesso motivo ma l’immensità del mare mi fa comprendere
quanto l’uomo sia piccolo e infimo di fronte alla vastità del mondo. Penso alla mia adole-
scenza e ai problemi che il mio corpo mi dava nel relazionarmi con gli altri. Tutto è cambiato
tre anni fa, quando sono andata a un incontro che si è tenuto nella mia città, intitolato “La
vera perfezione siamo noi; la disabilità nel XXI secolo”. Una frase più di tutte mi è rimasta
impressa: “Gli eroi che la gente dovrebbe avere non sono uomini con i superpoteri ma uo-
mini che, pur avendo limiti fisici, partono proprio da questi e ne fanno la loro forza”. Appena
ho sentito queste parole il mio cuore ha sussultato. Io, che fino a quel momento mi ero sem-
pre vergognata di me e delle mie infinite debolezze, non avevo mai provato a guardarmi da
un altro punto di vista: ho capito che dovevo smettere di invidiare gli altri per la loro “nor-
malità”; erano gli altri a dover ammirare me e tutti quelli che sono nella mia condizione per
il nostro coraggio e per la determinazione che ogni giorno ci spinge a metterci in gioco no-
nostante le critiche, gli sguardi interrogatori, le prese in giro di chi non ha capito niente
della vita. Ho iniziato a sentirmi un po’ un’eroina che combatte costantemente contro i propri
limiti, proprio quelli che prima mi sembravano insormontabili. Con il tempo ho imparato
ad amare me stessa, un po’ alla volta e con grande fatica. Sono fiera di ciò che sono.
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Motivazione della Giuria
La diversità vissuta fino in fondo, anche quando diventa sofferenza perché gli altri rispon-
dono in modo svagato e sfuggente, quasi ne avessero paura. La diversità come cono-
scenza di se stessi e del mondo e soprattutto presa di coscienza del proprio esistere. E se
c’è l’ombra che, più di uno specchio, rivela impietosamente l’impaccio dei movimenti,
c’è pur sempre l’acqua che ci avvolge e ci culla, mentre i lunghi capelli vengono scompi-
gliati dal vento. Basta così poco per essere felici.
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3° CLASSIFICATO EX AEQUO

          AD UN INSTANCABILE SOGNATORE
            di Camilla Tibaldo

“Vorrei poterti porre tante domande, chiederti spiegazioni forse, vorrei dirti che non sono
arrabbiato o deluso, vorrei dirti che se avrai paura, potrai pensarti a me vicino e potrai sentire
la mia mano rassicurante sulla tua, vorrei dirti che ovunque tu sia, una parte di me resterà
al tuo fianco per assicurarsi che tu ti ricordi di lavarti i denti prima di andare a dormire e di
prendere il badge al mattino per poter entrare a scuola, vorrei dirti…
Mi hai sempre ripetuto che, quando si tratta di scrivere, l’inizio si presenta inevitabilmente
come il momento più complesso e che, una volta superata questa fase embrionale, le parole
non possono far altro che fuoriuscire rapide dalla penna, e con uno slancio improvviso e
fluente trasferirsi dalla mente alla carta, imponendosi sulle pagine bianche sotto l’inchiostro
nero dei caratteri. Ora finalmente lo intendo anche io, ora che per dare avvio a queste righe
forse sciocche e tardive ho finito più e più volte per accartocciare il foglio con teatrale in-
soddisfazione e gettarlo, con un sentore misto e confuso tra amarezza e disgusto, nel cestino
più vicino. Rideresti compiaciuto nello scorgere lo straripare di pezzi di carta dal pattume,
e chissà magari mi guarderesti di sottecchi e con pungente ironia ti prenderesti gioco di me
e della mia fanciullesca difficoltà nel fare ciò in cui tu, invece, sei sempre stato estremamente
abile ed esperto. Quanto spesso ti ho osservato di nascosto intento a scrivere sul tuo taccuino
di pelle nera, con le pagine un po’ ingiallite ai margini e la copertina leggermente rovinata.
Ogni volta mi emozionavo un po’ nel vederti tutto concitato, la ruga precoce sulla fronte
che si contraeva e distendeva quando riuscivi a buttare giù qualche verso o quando invece
i termini che sceglievi non ti sembravano appropriati e allora ricominciavi la tua infinita ri-
cerca. E in quante occasioni mi sono chiesto che cosa scaturisse dalla tua biro, quali fossero
le fantasie che riuscivi a mettere nero su bianco con tanta foga e con tanta necessità. Ho
sempre desiderato di potermi fare strada tra il turbine dei tuoi pensieri e riuscire a coglierne
l’origine, capire una volta soltanto cosa ti spingesse a naufragare nella tua stessa immagi-
nazione senza permetterti di risalire e riuscire a galleggiare per un po’. Sai, innumerevoli
volte mi sono domandato se davvero in te coltivassi il dolore che descrivevi in modo così
minuzioso nei tuoi versi sparsi o se invece quegli affanni non fossero altro che prodotti degli
infiniti viaggi che eri solito compiere all’interno della tua mente. Ancora, ingenuo forse
dirai, ipotizzavo che tutta quella sofferenza, che ti intravedevo appiccicata addosso, potesse
essere frutto del tuo desiderio di sentire, di provare sulla tua pelle emozioni che scorgevi
nelle vite degli altri e delle quali ti innamoravi come se ne fossi stato tu il protagonista. Sei
sempre stato un instancabile sognatore. Ancor oggi però seduto alla tua disordinata scrivania,
disseminata di fogli, bozze e fotografie, su questa sedia lignea, dallo schienale decisamente
troppo rigido, mi trovo a non avere una risposta alle molteplici domande sul tuo conto che
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mi hanno tanto assillato. Così allora, nella cupa frustrazione di chi non è riuscito mai a
capire fino in fondo la persona che ha amato di più, non mi resta che cercare ora, nonostante
sia forse troppo tardi, di comprendere e di percorrere i sentieri tortuosi dei tuoi pensieri.
Non ho aspettative sai, so che molti dei miei dubbi potranno rimanere irrisolti, in fondo tu
non sei qui davanti a me per poterli sciogliere e non potrai di certo dirmi nemmeno se mi
starò muovendo nel modo giusto o se invece mi starò ingarbugliando più di prima. Tuttavia
se in passato non ho speso tutto il mio tempo e le mie energie nel cercarti, più che mai ora
non sono pronto a darmi per vinto. Ho bisogno di un appiglio, di un piccolo, piccolissimo
frammento di te a cui aggrapparmi. Non darmi del sentimentale, accetta piuttosto che io
non voglia perdere questa partita, che non voglia pensare che un amore così grande possa
sfumare nel nulla e ritornare al niente, così come da quel niente forse è nato.
La casa è vuota e straniera, non accogliente e calda come una volta, forse non la riconosce-
resti più nemmeno tu. Ogni giorno entro nella tua stanza con il febbrile desiderio di intra-
vedere la tua sagoma longilinea, mi affaccio alla porta e rimango sempre un po’ deluso nel
non ritrovarti disteso sul letto, con il pigiama addosso e con le tue immancabili cuffiette
alle orecchie. Ti ho sgridato così tante volte per il volume troppo alto, che temevo avrebbe
finito prima o poi per danneggiare irreparabilmente i tuoi timpani, eppure oggi non so cosa
darei per sentirlo di nuovo. L’abitudine ad esortarti a scendere dal letto per non farti fare
tardi talvolta mi spinge ancora a pronunciare il tuo nome ad alta voce, e così finisco acca-
sciato sul pavimento della tua camera a risentirne l’eco risuonare tra le pareti. Spesso aspetto
anche che tu mi risponda e non ti nego che mi succede di innervosirmi per il tuo mancato
riscontro.  Non credere che sia impazzito, in fondo l’hai sempre detto anche tu che l’uomo
in qualche modo si abitua alla vita che conduce, ma, fidati di me, sto provando a lasciarti
andare. A dimenticare di guardarti dormire prima di andare a letto, tento di scordarmi di
prendere i tuoi vestiti sporchi per lavarli, o di darti un bacio al mattino prima di seguirti con
lo sguardo mentre esci di casa. Finora i risultati sono assai scarsi, forse quasi nulli, ma come
ben sai, la determinazione non mi è mai mancata. Ogni tanto mi capita di domandarmi se
tu ti senta perso, disorientato, se per caso non trovi più la strada di casa e, la sera, non appena
fa buio, resto alla finestra. Io ti aspetto, ma questo forse già lo sai. Guardo l’incrocio alla
fine della via e aspetto. Aspetto di vederti svoltare e apparire davanti all’uscio di casa. Il
cancello principale lo tengo aperto, non si sa mai, se per caso tornassi di notte e temessi di
svegliarmi, almeno riusciresti ad entrare in cortile e poi troveresti le chiavi di casa. Le ho
nascoste nel vaso, quello delle primule, il solito posto che conosci molto bene. Magari si
sbagliano, magari tornerai. Pensano tutti che si tratti soltanto di una fase, che presto o tardi
riuscirò ad accettare di non rivederti, che riprenderò a lavorare, a lavarmi, a mangiare. La
verità è che io non so proprio da dove ricominciare, non so nemmeno che giorno sia oggi e
forse neppure domani lo saprò. Ero un pianificatore, te lo ricordi? Calendari, agende, im-
pegni, meeting organizzati, visite, tutto meticolosamente appuntato, e guardami ora, non so
nemmeno se sia martedì o sabato. Le mie giornate sempre piene e scandite da scadenze:
tornavo tardi la sera, partivo presto la mattina. Nessuna variazione sul programma, tutto ri-
gorosamente regolare. Se ci ripenso ora, inizio a capire perché tu non mi guardassi più come
un eroe, ma come un uomo spento e adagiato nella sua routine, e un po’ mi vergogno di me
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stesso. Quando mi soffermo su questi pensieri, spesso poi scoppio in una risata amara che
si tramuta irrimediabilmente in un pianto di commiserazione, proprio io che non avevo mai
pianto prima d’ora. 
Ho quasi cinquant’anni e non ricordo come fosse la mia vita prima del tuo avvento, ci credi?
Ti ho atteso così tanto, e ora tra le mani trovo soltanto tanti, tantissimi ricordi, frammenti
dei progetti che avevo per te, dei desideri per l’avvenire che insieme avevamo condiviso o
almeno così pensavo. Chissà chi saresti diventato. Da bambino raccontavi a tutti che da
grande saresti stato un medico e te ne andavi in giro con il tuo kit da quattro soldi, con al-
l’interno dei cerotti, un finto termometro e poco altro, ma con gli occhi ridenti e pieni di
sogni e di speranze. Per quanto tempo non ho più intravisto quell’ingenuità sul tuo viso,
sempre  così corrucciato e spento. Ti ho assillato giorni e giorni chiedendoti cosa ti stesse
accadendo, chissà quanto sono stato pedante. Stavi bene, era solo un periodo, era normale,
stava accadendo anche ai tuoi amici, rispondevi sempre così. Non ti ho mai creduto vera-
mente, però un po’ mi rassicurava il tuo tono pacato, la tua voce così temperata e calibrata
in ogni situazione. Sarà l’adolescenza, mi ripetevo. La verità è che io non ci capivo proprio
nulla perché della mia adolescenza non ricordavo molto, se non che passavo gran parte della
giornata a giocare a calcio con gli amici del quartiere o al parco cercando di corteggiare
quella che poi sarebbe diventata tua madre. Io non ero come te, forse per questo non sono
mai riuscito a farti sentire libero, sereno, vivo. Passeggio su e giù per le scale ripensando a
quella volta in cui ti ho insegnato a sciare in montagna, a casa degli zii, eri spaventatissimo
quando ti sei cimentato nella prima discesa provando a frenare con la tecnica dell’elementare
“spazzaneve”, ma io dal bordo della pista ero fiero di te, perché avevi avuto il coraggio di
provare da solo, e facevo il tifo per te. Era mio figlio il bambino con il casco giallo, che era
appena rotolato alla fine del declivio e che senza paura si era rimesso subito in piedi. Era
mio figlio. E lo sei ancora, così come io rimango il tuo principale e instancabile sostenitore,
in piedi al margine della pista. So che non scenderai dal pendio verso di me questa volta,
ma se ci fosse un’altra discesa dalla parte opposta della montagna sono certo che sapresti
percorrerla. Deposito questa lettera sulla tua tomba, accanto a un mazzetto delle nostre pri-
mule, l’ho intestata non a mio figlio, suicida a diciott’anni, ma a mio figlio, coraggioso so-
gnatore.
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Motivazione della Giuria
Quasi il monologo interiore di un genitore che si rivolge al figlio che non c’è più, come se
fosse in un altrove irraggiungibile. L’unico modo per ritrovarlo è parlargli come se fosse an-
cora vivo, ma la voce è solamente quella di una memoria che non può più essere condivisa.
E tuttavia in questo ininterrotto lungo pensiero in prima persona ritorna il senso stesso di
un’esistenza ancora pulsante anche se perduta per sempre.
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TRA REALTÀ DI GUERRA E FANTASIA DI UN BIMBO, 
IL VIAGGIO DI KARIM
di Michela Babetto

«Su Karim, svegliati tesoro», la voce di mia madre mi svegliò dal pavimento freddo su cui
dormivo.
«Oggi è un giorno speciale, oggi facciamo un viaggio, tuo padre ha già organizzato tutto e
partiremo tra un paio d’ore»: Sarà per caso il viaggio di cui si è parlato tanto?
Il viaggio che ci permetterà di lasciare la Siria e la guerra?
Andai in cucina dove mio padre e mia sorella stavano già finendo la colazione: cereali e
latte, non stancano mai.
Papà aveva uno sguardo strano, come perplesso, mia sorella Amal invece aveva uno sguardo
che solo una bimba di 2 anni può avere ingenuo e bellissimo, con i suoi occhioni lucidi e
castani ti faceva dimenticare la guerra e le cose brutte della vita.
Iniziai a mangiare al mio solito posto vicino a papà e gli chiesi dove andassimo, lui mi ri-
spose: «Oggi andiamo in vacanza, campione!»
I miei genitori ormai pensavano che fossi solo un semplice bambino di 8 anni, ma una cosa
del genere era ovvia persino per me: «Ma che vacanza papà! Possiamo permetterci di andare
in vacanza, ma non di vivere meglio di così?»
Prontamente disse: «Va bene, forse ho sbagliato parola, faremo un viaggio che ci porterà in
Italia, lì vive zio Mohammed con una bella casa e senza bombe che la possano distruggere.»
Avevo sentito parlare alcune volte dello zio, era nato e cresciuto in Italia assieme alla nonna,
mentre il nonno era rimasto qua con noi in Siria, ma non l’ho mai visto e nemmeno mio
papà.
Curioso com’ero gli domandai: «Come arriviamo in Italia papà? Non c’è il mare in mezzo?»
«Non preoccuparti di niente, ho già tutto organizzato, dovremo andare al porto dove si pre-
parano gli imbarchi e da lì dritti verso l’Italia…ti piace l’acqua no?»
Non risposi e iniziai a prepararmi per andare, niente valigie, l’unica cosa che avessi di mio
era un libro consumato da tutte le volte che l’ho letto: “Lo Hobbit”, un libro fantasy che
racconta il viaggio di Bilbo, un piccolo uomo assieme ad una compagnia di nani per scon-
figgere un drago malvagio che terrorizzava la gente locale; l’ho letto ogni volta che volessi
uscire dalla dura realtà, fatta di bombe, macerie e morti.
Finiti i preparativi, dopo aver salutato la nostra vecchia casa, o almeno quello che ne rima-
neva, siamo partiti, fino ad arrivare al mercato: era l’ora di punta perciò c’era molta gente,
una cosa curiosa era che nonostante la situazione in cui si trovasse la città, il mercato fosse
ancora un centro pieno di vita.
Mia mamma si fermò con in braccio mia sorella: «Meglio prendere qualcosa da mangiare,
questa potrebbe essere l’ultima occasione per farlo.»
Mentre lei guardava cosa comprare, io osservai in giro il subbuglio che c’era, mi immagi-
navo di essere nella Contea degli Hobbit, magari non c’erano prati verdi lucenti ma c’era
quel qualcosa di familiare nell’atmosfera del mercato: mi piaceva quella confusione, era
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una confusione positiva fatta da persone che negoziano prezzi o che si scambiano parole e
battute e non come la confusione scatenata dai “draghi”: quando sentivi un fischio fortissimo
e volgevi la testa al cielo potevi vederli per un momento, mostri dalle grandi ali che lascia-
vano scie nel cielo e fiamme sulla terra quando lanciavano le bombe…almeno sono vera-
mente felice e fortunato perché non avevano mai colpito me e la mia famiglia.
La mamma stava finendo di acquistare il cibo, quando notai una bambina che girava con
uno zaino, subito pensai che fosse strano dato che non c’era scuola quel giorno ma poi la
guardai più attentamente, si guardava sempre alle spalle molto nervosamente, come se qual-
cuno la guardasse. Poi mi venne in mente…lei era Mia, una cara amica e se devo proprio
dirlo…mi piaceva moltissimo; ci conoscevamo da quando avevamo 5 anni, andavamo a
scuola insieme però ultimamente non la vedevo spesso, poteva essere questa l’occasione di
dirle ciò che provavo? Dopotutto era l’ultima volta che l’avrei vista e le volevo un bene
dell’anima.
Tentennai per qualche minuto mentre lei avanzava nervosa verso il centro del mercato af-
follato di uomini, donne e bambini: «Fatto, andiamo Karim» disse mia madre. Le risposi di
aspettare un attimo perché dovevo salutare un’ amica e mi diressi verso Mia col cuore in
gola e con mille pensieri in testa, cosa avrebbe potuto dire?
Mia si girò verso di me in lacrime, uno sguardo che mi faceva stare male dentro, quello era
l’ultimo sguardo che rivolse a qualcuno nella sua vita, mi fermai e subito dopo mi ritrovai
scaraventato a terra  da un’esplosione, la sua esplosione.
Dall’allegra confusione del mercato, si passò alla confusione da incubo, gente che correva,
che travolgeva e urtava chi stava in mezzo, gente che urlava e gente che stava in silenzio
sdraiata per terra, anche gli animali presenti partecipavano a quest’orchestra caotica con i
loro lamenti. Svenni accasciato in mezzo ai detriti.
Mi risvegliai in braccio a mio padre, mia mamma e mia sorella seguivano, il sole era ancora
alto: «Grazie a Dio hai aperto gli occhi, come stai Karim?» disse mio padre.
«Mia…» non riuscivo nemmeno a dire il suo nome, dalle mie labbra usciva solo un lieve
soffio, «Siamo quasi arrivati figliolo, ormai il peggio è passato» continuava a rassicurare
papà, ma non ero più sicuro di voler continuare, non riuscivo a trovare un senso alla situa-
zione ormai: una mia amica, una persona a cui tenevo più di me stesso e per cui avrei fatto
l’impossibile era morta davanti a me, in una nuvola di fuoco e fumo, come quelle delle
bombe dei draghi.
«Mi dispiace molto, so che tutto questo è veramente troppo per un bambino di 8 anni, ma
Karim ascoltami bene adesso…Ho capito che Mia era una persona a cui tenevi particolar-
mente, non ce n’è da vergognarsene, adesso sono sicuro che lei sia in paradiso e che ci stia
osservando e sai cosa puoi fare per lei? Sai cosa vuole che tu faccia?» continuò papà.
«Lei vuole che tu vada avanti, lei vuole che tu finisca questo viaggio e che arrivi in Italia,
per una vita migliore. Anche lei ti voleva bene tanto quanto io, la mamma e tua sorella fidati,
e se n’è andata come eroina, si è sacrificata per noi in verità.»
Non capivo cosa intendesse, ma mi fidavo di lui, del babbo, Mia era morta ed era morta per
noi, ci ha salvati, mi piaceva pensarla così.
Nel frattempo stavamo attraversando una zona deserta, senza abitanti, solo la natura arida
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e il sole raggiante ci tenevano compagnia e pian piano ritrovai un po’ di speranza.
Dopo diverse ore di cammino, arrivammo al porto, il sole ormai rosso si rifletteva sull’acqua
del mare, adesso bastava salire su una barca no?
Questa “barca” era praticamente un barcone completamente pieno di persone, papà stava
parlando ad un uomo sulla terraferma mentre io, la mamma e Amal salimmo con difficoltà
su quel dannato peschereccio. Facevo fatica a respirare, non vedevo e non sentivo niente,
ero schiacciato tra centinaia di disperati e non mi accorsi neanche della partenza dal porto,
però di una cosa mi accorsi: papà non era salito.
Piansi per il resto del viaggio, chiedendo e richiedendo la stessa domanda a mia madre:
«Dov’è papà?», lei non rispondeva, forse troppo impegnata a badare alla piccola Amal.
Passarono diversi giorni, poiché vidi diversi soli e diverse lune, ma per Mia e per papà non
mi rassegnai e tenni duro, sostenendo anche la mamma e Amal.
Alla quarta luna, stremati, vedemmo un bagliore lontano che si avvicinava sempre di più,
come il candore della magia del potente mago Gandalf: una barca della guardia costiera ita-
liana! Urlammo tutti per farci vedere, sarebbe arrivata finalmente la fine di quella “va-
canza?” Di quel viaggio inaspettato?

-La guardia costiera italiana fece del proprio meglio per recuperare tutti i passeggeri del
barcone: oltre 800 salvati, molti dei quali ormai stremati dal viaggio e da malattie; Karim
Nejem, “la nobile stella” e  Amal Nejem “stella della speranza” sopravvissero e vennero ri-
conosciuti come rifugiati, venendo affidati alla custodia dello zio Mohammed residente a
Milano. La madre purtroppo non ce la fece per una complicazione dovuta ad una malattia
e alla stanchezza, il padre rimase in Siria come fece suo padre al tempo, per difendere la
sua città da attacchi terroristici e per badare ai feriti unendosi ad una milizia locale, Mia fu
una delle tante bambine innocenti utilizzate dagli jihadisti come bombe per colpire posti af-
follati e creare panico e morte. Karim e Amal tuttavia erano solo all’inizio del loro viaggio,
il vero viaggio, in una vita vera, con i draghi e il fuoco che restavano all’interno dei loro
libri e alla loro memoria di casa.
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MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
di Riccardo Biondi

Anche in quel giorno la luce entrava timida attraverso la tenda della mia stanza e come ogni
mattina la mamma usava svegliarmi chiamandomi con un “svelto sono le sette la colazione
è in tavola...!!!!”
Novembre per me è il mese che più rappresenta il passaggio tra la bella stagione e l’inverno
e il solo pensiero di dover andare a scuola senza il sole che illumina le cose non mi faceva
alzare dal letto. Dopo il terzo richiamo eccomi pigramente dirigermi verso la cucina dove
il profumo del caffè aveva già invaso l’ambiente; i biscotti della nonna non potevano man-
care così pure la mia crema di cioccolato preferita che tanto piacevolmente contribuiva a
darmi la sveglia tutti i giorni.
Un rapido sguardo fuori dalla finestra per capire come avrei dovuto vestirmi in quella gior-
nata, la strada era bagnata dalla pioggia della notte appena trascorsa e l’ultima nebbia sem-
brava voler lasciare il posto ad un timido sole. Niente di nuovo per quella stagione, ormai
la mia bici sapeva bene dove condurmi con qualsiasi tempo. 
Il papà era solito uscire presto, ormai ero abituato ai suoi biglietti lasciati sul tavolo con le
solite raccomandazioni: studiare...studiare...studiare, ormai ne avevo una collezione sparsa
per casa , sapevo che quello era un modo per darmi la carica , così io gliene lasciavo altri
con scritto “grazie per ricordarmelo”. La sera era il momento più intenso, la famiglia si riu-
niva e ognuno poteva parlare della propria esperienza quotidiana, ovviamente io ero sempre
quello che subiva più interrogazioni, come se non bastassero quelle scolastiche!! 
Inserita la merenda nello zaino ero pronto per la mia giornata. Uno scambio di baci sulle
guance con la mamma che mi osserva dalla porta ed eccomi in sella alla mia mountain bike. 
La scuola distava circa 3 chilometri, si doveva attraversare un viale alberato molto trafficato
a quell’ora con ai lati la pista pedonale che per l’occasione diventava ciclabile viste le molte
bici degli studenti e delle persone dirette al lavoro. Finito il viale si entrava in una strada
più stretta, quel giorno faticai molto ad arrivarci perché la nebbia era sempre più fitta e si
faticava a vedere oltre il proprio naso. I suoni erano sempre più cupi quasi tendenti a scom-
parire, il rumore del traffico sembrava ormai lontano lasciando il posto al solo ronzio della
bici. Ormai dovevo essere quasi vicino a scuola ma stranamente non vedevo né sentivo altri
ragazzi nelle vicinanze, un silenzio di tomba accompagnato solo dal giro dei miei pedali. 
La nebbia aveva avvolto ogni cosa e dovetti scendere dal sellino per cercare di capire dove
mi trovavo. Proseguii a piedi cercando di orientarmi in quella strana giornata di autunno,
l’umidità aveva bagnato ogni cosa e finalmente dopo alcune decine di metri iniziai a sentire
delle voci. Ecco.. dissi tra me e me....sono arrivato finalmente!! Mentre tiravo un respiro di
sollievo improvvisamente la nebbia iniziò ad alzarsi e poco a poco iniziai ad intravedere la
strada. Cercavo il marciapiedi per mettermi in sicurezza, e sempre di più le cose che mi cir-
condavano prendevano forma. 
Notai che la strada era polverosa e ai lati solo erba e sassi, non capivo dove ero finito ma di
certo quella non era la via per arrivare a scuola. Quando la nebbia superò anche la mia testa
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e un sole meno timido iniziò ad illuminare la scena non credetti ai miei occhi... Davanti a
me un gruppo di case basse e vecchie con al centro una piccola piazza con una Madonna su
capitello mentre le voci che sentivo erano di bambini che giocavano a palla. I camini fumanti
lasciavano intuire che quei luoghi erano abitati ma nulla aveva a che fare con la mia città e
la mia scuola. Le case non avevano colore, erano molto trascurate e le finestre non avevano
persiane ma balconi pesanti e logorati dal tempo. Non c’era asfalto ma terra battuta con
grossi solchi che mi ricordarono Pompei e i resti delle sue vie percorse dai carri trainati da
muli o buoi che avevano lasciato un segno indelebile sui ciottoli. 
Un anziano con cappello, grandi baffi e con la pancia molto sporgente uscì da una delle
case, fumava la pipa ed aveva un grembiule bianco ma sporco legato ai fianchi. Vidi dopo
che sopra la porta c’era la scritta “ Osteria”; si soffermò un attimo a guardarmi, lo sguardo
era di colui che incontrava uno straniero e ne provava diffidenza, richiamò l’attenzione dei
bambini alzando le braccia al cielo e minacciandoli che se il pallone avesse battuto sulla
sua porta lo avrebbe tagliato. La curiosità mi spingeva verso il centro della scena che si pre-
sentava davanti a me, dietro la nebbia fitta nascondeva la via dalla quale ero venuto, quello
strano e surreale silenzio mi teneva con il fiato in gola. 
Anche i bambini appena si accorsero della mia presenza si fermarono dal giocare e si riu-
nirono in gruppo quasi a volersi difendere da un pericolo. Avevano capelli incolti ed erano
vestiti come se fossero adulti, pantaloni corti fino al ginocchio in tessuto di lana grossa e
giacca con bottoni, scarponcini fino alla caviglia, alcuni di loro li avevano già con la punta
rotta forse a forza di giocare a pallone. Mi ricordai di aver visto in un vecchio album dei
miei genitori alcune fotografie in bianco e nero dove alcuni miei zii erano vestiti in modo
analogo e le case sembravano proprio le stesse. Allontanai quel pensiero perché erano foto
che minimo dovevano avere 50 o 60 anni ed io invece vivevo nell’era del computer e dei
telefonini....già, il telefonino!!!! Che stupido, era nella tasca del mio giaccone e non lo avevo
ancora estratto...lui mi avrebbe riportato a casa sano e salvo. Mentre componevo il numero
di papà i bambini si avvicinarono ulteriormente a me guardando prima la bici e poi quello
che avevo in mano.
Un po’ spaventato da tutto ciò che mi stava capitando mi avvicinai alla porta dell’osteria
col telefono in mano, che stranamente non aveva linea. Come poteva essere? un telefono di
nuovissima generazione che mi lasciava in una tale situazione di emergenza?
Sbirciai dalla porta, l’oste era sparito, il camino nell’angolo della stanza però era acceso
anche se il fuoco stentava ad avviarsi; i muri anneriti dal fumo , quattro tavoli con alcune
sedie a dimostrare che quell’ambiente doveva avere un po’ di vita ma non certo a quell’ora
dissi a me stesso. Sulla parete vicino al bancone un calendario di latta con tre fessure dalle
quali si intravedeva il giorno del mese , il giorno della settimana e l’anno, Doveva essere
un oggetto di antiquariato perché la pubblicità stampata non la conoscevo. In quel momento
ricomparì l’oste che guardandomi corresse la data avanzandola di un giorno: martedì 15 no-
vembre 1904!! Mi girai ancora verso i bambini che stavano toccando le mie cose, lo zaino,
la bici ma soprattutto volevano vedere il telefono. Fu allora che uno di loro iniziò a chiedermi
chi fossi e perché ero vestito in quel modo buffo, lo sguardo scivolò sulle mie Adidas su-
perstar. Il telefono continuava a non dar segni di vita e le domande dei bambini incalzavano.
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Vollero vedere cosa conteneva lo zaino, i libri con le figure a colori e l’astuccio con le tan-
tissime penne e matite per disegnare. Quando trovarono la calcolatrice e il mio iWatch lo
stupore prese il sopravvento... Tentai di spiegare a cosa servivano tutte quelle cose, mostrai
il cellulare con il quale si poteva parlare con persone lontane grazie ad un satellite che girava
intorno alla terra, già ma come si faceva a spiegare cosa è un satellite?? Lo impugnai allora
per fare una foto di gruppo con loro, certamente li avrei stupiti mostrando quanto era sem-
plice e rapido produrre le immagini ma dopo averli messi tutti in posa ancora una volta lo
schermo rimaneva senza vita. Con nuovo entusiasmo allora tentai di far vedere tutte le fun-
zionalità del mio orologio ma stranamente anche questo non si accendeva. Volevo a tutti i
costi che potessero gioire di quella tecnologia ma il loro interesse era tutto da un’altra parte.
Uno dei bambini stava già disegnando nel mio quaderno di matematica, ormai ognuno di
loro si era impossessato di un mio libro e lo toccava come se fosse un trofeo. L’apice fu
quando il più piccolo del gruppo volle farsi un giro con la mia bici; tenevo stretta la sella
per non farlo cadere visto che non sapeva pedalare e lui gridava “...sono come Robecchi
guardate!!!!”, immagino che questo fosse un ciclista di quell’ epoca. Mi sentivo come un
Babbo Natale che porta i doni ai bambini ma nessuno di questi entrava nei loro cuori. A
mala pena sapevano leggere e scrivere ma vedevo i loro occhi brillare davanti ai miei libri
di scuola. Quando ormai diedi per persi tutti i miei materiali scolastici successe una cosa
inaspettata. Il bambino che aveva la palla di cuoio mi prese per mano e mi portò al centro
della piazza: “Vedi, mi disse, il tuo telefono e il tuo orologio sono degli oggetti strani e bel-
lissimi ma non si prestano a nessun gioco, soprattutto da fare insieme... vuoi giocare a palla
o a cavallina con noi? Credo che ti divertiresti di più.”
Guardai quel pallone di cuoio sfilacciato, sembrava più un rotolo di stracci che una palla,
lui me la porse perchè fossi io ad iniziare il gioco. Lo lanciai in aria con tutta la mia forza
mentre tutti gli altri bambini guardavano questa scena battendo le mani... “Bravo!!!” mi
stava urlando il professore di fisica mentre i compagni applaudivano... “Stavi dormendo
durante la lezione!!! Domani ti interrogo!!!!”
Accidenti, esclamai dentro di me, ero a scuola seduto al mio posto mentre incredulo mi
guardavo attorno per accertarmi di essere nel mio mondo, il richiamo del professore era una
garanzia....ero tornato.
Fortunatamente la campana scandiva la fine dell’ora, il prof mi stava guardando incupito,
salutò la classe e usci per lasciare il posto al nuovo insegnante. I compagni mi stavano
ancora prendendo in giro, ci risi sopra estraendo dalla tasca il cellulare che stava lampeg-
giando... “meno male” pensai... “tutto funziona” e fu proprio in quel momento che notai un
file ancora da aprire...era una foto, rigorosamente in bianco e nero, di un luogo sconosciuto
e polveroso con al centro un gruppo di bambini gioiosi con una palla di stracci in mano.
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VITA DA VESPA
di Thomas Bonfà

Finalmente eccomi arrivato, all’ultima tappa del viaggio che da sempre avevo sognato di
fare. Tutto iniziò quando ero piccolo: mio padre è sempre stato amante del mondo delle
moto, infatti lui amava correre sull’asfalto, sfrecciare fra le auto e radunarsi con gli amici.
Però, oltre alle moto aveva un’altra passione: la Vespa. E fu lì che capii la mia strada.
La domenica era il mio giorno preferito, e non perché non c’era scuola, ma perché c’era il
raduno.
Chi viaggia in Vespa, viaggia assieme. Il raduno è un modo per condividere una passione,
kilometro dopo kilometro, che accomuna tutti i vespisti, per ricordare ogni momento di fe-
licità su due ruote. Per me, non furono solo incontri, ma furono la nascita della mia voglia
di viaggiare.
Mio padre aveva una Vespa, color nero lucido, riflessi blu e rosa e con rifiniture cromate:
una delle più belle che avessi mai visto. Mi sarebbe sempre piaciuto possederla, ma dopo-
tutto era di mio padre, e anche se ormai la usava poche volte, non gli avrei mai chiesto di
regalarmela. In primavera presi la patente, e un mattino dello stesso mese, svegliandomi,
un oggetto sdentato mi sfiorò le mani, che avevo appena messo sotto il cuscino. Sentii un
oggetto freddo, con un’estremità in gomma. Tirai fuori la mano, incredulo di quello che
stavo immaginando nelle mie mani, e le vidi. Erano le chiavi della Vespa di papà.
Correndo come un pazzo, corsi al piano di sotto urlando il nome di mio padre; appena lo
vidi lo abbracciai, e lui rispose con: “Non potrei mai lasciarla in garage, quando tu muori
dalla voglia di guidarla. Su, corri, sei ancora qui? Ci vediamo a pranzo”.
Presi il casco, e uscii dal cancello con una voglia di vivere che mai avevo provato prima.
Ricordo ancora adesso quel giorno, e nonostante il tempo passato, ogni volta che mi ci siedo,
provo le stesse emozioni. Venti anni dopo decisi: dovevo viaggiare il mondo, vederne ogni
angolo, seduto sulla mia Vespa.
Negli anni siamo invecchiati assieme, e si nota quasi più su di me che su di lei. Iniziai il
mio viaggio 6 anni fa, partendo dall’Italia. Avevo paura, non lo nego, ma era una paura nata
dall’adrenalina di partire, solo io e lei, per la scoperta del mondo.
La Germania fu la mia prima tappa, che non sembrava così distante dall’Italia sulla cartina,
ma presto dovetti ricredermi. Con la mia compagna di viaggio, largamente caricata di tutto
l’occorrente, intrapresi la prima delle mie avventure. Avevo pensato con attenzione a tutto;
non volevo avere fretta e avere orari determinati, volevo godermi i panorami, fermarmi per
scattare una foto o semplicemente sentirmi libero, perciò invece che alloggiare in hotel,
scelsi ogni sera un piccolo Bed&Breakfast diverso, in base alla destinazione che avevo rag-
giunto. Con l’andare degli anni viaggiai per Europa, America del Sud e una parte dell’Asia,
che cambiarono totalmente la mia visione del mondo. Oltre ai paesaggi mozzafiato, alle
grandi capitali e quei magnifici posti che da piccolo vedevo solamente sul libro di geografia,
la cosa che più mi aveva spaventato non la incontrai: la solitudine. In realtà non sono mai
stato solo; l’esser senza compagni di viaggio mi aprì le porte del mondo. Moltissime persone,
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quando mi incrociavano, mi chiedevano da dove venissi, e cosa mi aveva spinto a intra-
prendere questo viaggio, quasi come se fossero attratte e incuriosite da un motociclista so-
litario. Mentre ero in sella invece, accompagnato dal rumore del motore, i bambini per strada
alzavano la mano per salutarmi, saltando e urlando, certe volte anche correndo qua e là.
Ma cos’è un’avventura senza difficoltà? Ovviamente le incontrai anche io. Capitò varie
volte che la riserva di benzina finisse, e mi ritrovassi a piedi in mezzo al nulla. In quei casi
la maggior parte delle volte, altri motociclisti che mi notavano sul ciglio della strada si fer-
mavano per chiedermi se avessi bisogno d’aiuto. La solidarietà tra di loro era sempre stato
un punto forte, perché anche non conoscendoli, tu c’eri per loro, e loro c’erano per te, quasi
come un codice. Altre volte, il clima era pessimo, le strade non sempre asfaltate, e qualche
pezzo si rompeva, o addirittura capitava di perderlo, ma avevo sempre con me un’ampia
scelta di pezzi di ricambio e attrezzi.
Sicuramente questo viaggio mi ha decisamente cambiato. Sono riuscito a vedere e a capire
cose che mai avrei avuto l’opportunità di sperimentare, e a comprendere che non esiste solo
un modo di vedere le cose. Bisogna apprezzare la vita e le esperienze che ti permette di
fare, e soprattutto osare. Viaggiare mi ha aperto non solo la mente, ma anche il cuore. 
Ed ora mi ritrovo qui, esattamente in India, a Mumbai, a guardarne l’ultimo tramonto prima
di tornare in Italia, sfogliando il mio diario di viaggio. Quando mio padre me lo diede, sei
anni fa, ci scrisse sopra: “Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato.” Io riem-
pii ogni singola pagina, giorno dopo giorno, raccontando ogni singolo avvenimento. Nel-
l’ultima pagina avevo deciso di scrivere una frase che mi aveva detto un vecchio signore
due giorni prima, al quale avevo raccontato la mia storia: “Essere soli, sconosciuti, stranieri
e tuttavia sentirsi a casa ovunque, e partire alla conquista del mondo. Questo è viaggiare.”
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FRIEDRICH STEINER 
di Lorenzo Borghi

Friedrich Steiner                                                                            Ferrara, 14 luglio 1944

Mia amata Christine, ti scrivo dall’inferno di ciò che sono i giorni della fine del sogno di
quello scellerato che da ormai un decennio ci governa. Siamo alla resa dei conti con coloro
che per mesi ci hanno affrontato viso aperto in ogni battaglia: gli alleati.
Vediamo il nostro fronte regredire chilometro dopo chilometro; vediamo i nostri uomini
morire uno ad uno, eseguendo gli ordini che io, ufficiale delle SS in Italia impartisco loro,
perché temo di essere giustiziato.
Ho saputo dagli alti ranghi che la nostra cara Berlino, culla del nostro grande amore, sta ve-
nendo dilaniata dall’Armata Rossa e dalle bombe, che cadono a migliaia dalle fortezze vo-
lanti di coloro che sono infinitamente più forti e numerosi di noi di noi.
La guerra è indescrivibilmente spaventosa, cupa, orrenda; quando c’è il sole, vediamo grigio
comunque, perché oramai abbiamo il fumo dentro. Le nostre anime sono come morte, in-
capaci di sollevare il nostro morale. Vedo morti, morti su morti. I miei amici sono tutti andati
all’inferno, perché seguaci, seppur non per scelta, di un regime che li ha portati al catafascio. 
A volte mi capita di pregare di essere ucciso per porre fine a questo strazio, ma poi ti penso,
sperando di trovarti viva al mio ritorno. Tu sei il mio barlume di speranza dinnanzi alla cer-
tezza della sconfitta, che mi porterebbe, nella migliore delle ipotesi, ad essere fatto prigio-
niero. 
Temo di non trovarti più al mio ritorno, temo che tutti i progetti di vita che facemmo prima
della mia partenza per la carneficina, saranno diventati parole al vento. Temo di trovarti
sposata con un altro uomo, sebbene lo troverei meno struggente, in quanto saresti ancora
viva e potrei ancora ammirare i tuoi splendidi occhi del colore del mare, o i tuoi capelli
biondi al vento che spira nelle vie di Berlino, che ora non sono più protette dai grandi palazzi
dove risiedevano tante persone, tanti nostri amici.
Mi manca la nostra vita prima di questo inferno, che era, come si suol dire, come la quiete
prima della tempesta. 
Sono giovane per morire, ho una donna che amo al mio fianco e le possibilità di una vita
serena e felice con te, sono tante, se questo inferno avrà fine.
Il tempo per scrivere ai miei cari è purtroppo terminato e devo, con mia immensa doglia,
tornare a vedere il mondo da cui cerco di fuggire, rifugiandomi nel tuo amore.
Aspetto ansiosamente una tua risposta, che mi riempirebbe il cuore. 
Ti voglio dire arrivederci e non addio, perché rimango speranzoso. 

Tuo Friedrich.
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Christine Holn                                                                           Berlino, 30 settembre 1944

Mio Friedrich 
Mi fa così piacere sapere che stai bene e che sei vivo!
La vita qui a Berlino è dura, non è rimasto quasi più nulla, quasi più nessuno. Con gli ultimi
bombardamenti sono state colpite tutte le zone sensibili della città. Non c’è più una pietra
sopra all’altra, non più una casa con il proprio tetto.
Siamo diventati come animali della notte, costretti a muoverci nell’ombra per non essere
mitragliati dall’incessante volteggiare degli “Spitfire” inglesi nel nostro cielo. Sembrano
divertirsi nel fare tiro al bersaglio con la nostra gente; ieri, per esempio, un vecchio signore
stava camminando in cerca di acqua ed è stato freddato all’istante dal cannoncino di punta
del famigerato aereo. 
Questa è la sorte di coloro che sottostanno ad un pazzo criminale. 
So, grazie a te, che i nostri perdono terreno giorno per giorno e che ora siete stati spinti fino
in Trentino, e che, se N.S. vorrà, la guerra sarà a breve conclusa. Qui non si parla della
nostra clamorosa sconfitta, per non infangare ulteriormente il regime, ma tutti lo sanno ed
io mi sono fatta portavoce di ciò.
La gente deve sapere. 
Mi manca la tua presenza rassicurante Friedrich, mi manca la nostra vita insieme. Aspetto
con trepidazione di ricevere una tua lettera e prego ogni giorno per te. 
Ti amo.

Tua Christine. 

Friedrich Steine                             Monaco di Baviera,                             25 aprile 1945

Mia amata Christine
Oggi le ultime truppe tedesche sono state scacciate dal territorio italiano.
Ci siamo arresi, tutti i nostri rimasti erano stremati dai lunghi mesi di fame, paura e angoscia. 
Io e il mio reggimento siamo riusciti a fuggire in Germania prima di essere fatti prigionieri;
un po’ mi dispiace, perché avrei voluto vedere le migliaia di bandiere bianche che svettavano
dalle case in cui i nostri soldati erano rifugiati, in segno di resa, ma l’attesa prima di tornare
sarebbe stata maggiore. 
Ora non si sente più un incessante rombo nei cieli, in Italia. 
La gente piange, come per molti mesi ha fatto, ma questa volta sono lacrime di gioia, la
gioia che viene dalla consapevolezza di non essere più con le spalle al muro ed una pistola
puntata alla nuca. 
Alcuni dalla gioia hanno fatto addirittura un infarto, e noi ci abbiamo riso su, perché per la
prima volta dopo molto tempo abbiamo l’animo sereno, almeno in parte. Prima ridevamo
solamente da ubriachi, mentre ora siamo ubriachi di gioia, come bambini. 
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Abbiamo cominciato a rivedere i colori della piena primavera, dopo aver passato, chi due e
chi tre estati, a vedere tutto il mondo cupo, anche con il sole all’apice del suo bagliore.
Sto tornando da te e finalmente potrò rivederti. Non mi capacito del fatto di essere stato
mesi e mesi senza un cenno di te, senza un tuo sguardo, una tua carezza o un tuo sorriso
dolce e rassicurante. 
Mi manchi così tanto, soprattutto in questo momento, in cui vorrei solamente condividere
la mia grande gioia con te, Christine.
Stavolta non mi aspetto una tua risposta, ma aspetto te alle “porte” della città ad aspettare
me, con le mie truppe.
Speranzoso di rivederti.

Tuo Friedrich.

Friedrich Steiner                                                                           Berlino, 30 aprile 1945

La gioia è terminata all’entrata in città. 
Speravo di vedere il tuo viso, speravo nei tuoi occhi, nella tua presenza.
Non c’eri. sono andato nel posto dov’era situata la nostra casa; non c’era nemmeno quella.
E’ vero, me lo aspettavo, però non mi aspettavo di non trovarti.
Il mio cuore si è infranto e ora ti scrivo con la pistola accanto a me, schiena al tronco di un
albero, nella campagna fuori Berlino, dopo aver chiesto informazioni su di te a tutti quelli
che in questa città fantasma erano rimasti.
Sei stata barbaramente assassinata da un soldato russo che girovagava ubriaco per la città
di notte. 
Niente ha più senso. Non volevo più sentire parlare di morti dopo la fine della guerra, ma
così non è stato. 
Se n’è andata la persona che meno lo meritava, ed ora che qui non posso più incontrarti e
che tu non puoi venire da me, io verrò da te. 
Un futuro senza te non lo immagino, mi dispiace, ma non ce la faccio. 
Ti amo, ti amo Christine. 

Tuo Friedrich
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UN RAGAZZO INSOLITO
di Leonardo Cavallari

Era una mattina di primavera come le altre, gli uccellini cantavano, la madre era in bagno
ad asciugarsi i capelli e Nathan, come tutte le mattine, osservava il modo con il quale la
luce filtrava tra i buchi della tapparella, facendo risaltare la polvere sospesa nell’aria come
se il tempo si fosse fermato. Tutto d’un tratto la madre piombò in camera e disse a Nathan
di sbrigarsi perché erano in ritardo, dato che quel giorno la strada per andare a scuola avrebbe
subito una deviazione e dovevano partire in anticipo. Nathan corse a lavarsi, si vestì, prese
lo zaino e si precipitò giù per le scale verso il parcheggio, mentre smangiucchiava un cor-
netto alla nutella ancora fumante.
Durante il tragitto Nathan spiegò alla madre il principio con il quale i motori funzionavano
e addirittura il rapporto tra l’ampiezza dell’angolo di curvatura delle auto e la velocità con
le quali percorrevano la curva a gomito della strada, ma per la madre era come sentire il
proprio figlio parlare una lingua extraterrestre. Nathan non era come i soliti studenti delle
scuole medie, di sesto grado, che parlavano di figurine, fumetti le prime cotte e le solite
cose da ragazzi di dodici anni, preferiva osservare il mondo attorno a sé per capire il processo
di funzionamento di tutto ciò che lo circondava e sfogliare libri di psicologia, fisica, chimica
e astronomia. Arrivati a scuola scese dall’auto e salutò la madre, ma mentre percorreva il
vialone che portava all’istituto incrociò una donna vestita elegantemente che parlava tra sé
e sé, senza nemmeno guardare dove metteva i piedi; quella signora per Nathan aveva un
viso famigliare, ma non ricordava dove l’aveva vista prima.
Entrato in classe, dopo essere stato preso in giro da ogni bullo incrociato nei corridoi, si
gettò sulla sedia e ricordò che quel giorno era il più noioso della settimana, quindi decise di
continuare il suo progetto dell’aereo mobile che aveva cominciato la settimana precedente;
ormai era l’ultima ora della giornata ed era stanco, si buttò sul banco e senza volere si ad-
dormentò.
Stava sognando, c’erano lui e sua madre su un palco di fronte ad una platea di scienziati
provenienti da tutto il paese, Nathan stava per sollevare il panno bianco per svelare la sua
ultimissima creazione al pubblico, quando…la professoressa di scienze, la temuta signora
Lee, gli urlò in faccia, facendolo svegliare sul più bello, dicendogli che appena l’ora sarebbe
finita avrebbe fatto una visitina dal preside.
Appena suonò la fatidica campana, il battito del cuore di Nathan iniziò ad aumentare come
se fosse un treno che stava partendo dalla stazione. Lui odiava essere sotto pressione, mise
il progetto nello zaino e uscì accompagnato dalla professoressa verso l’ufficio del preside.
Appena varcò la soglia e alzò lo sguardo vide il viso di sua madre che non era il solito dolce
e tranquillo, ma era piuttosto stizzito e deluso. Dopo una ramanzina da parte del preside e
della professoressa, Nathan esordì in sua difesa, mentre estraeva il foglio, dicendo che pro-
gettare un aereo-mobile era una cosa stancante e porse il progetto al preside. Egli lo strappò
dalle mani di Nathan e lo osservò per un paio di minuti senza fiatare, anche la professoressa
sbalordita scrutava ogni minimo dettaglio. Ad un certo punto il preside disse che un ragazzo
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di dodici anni come Nathan non era in grado di progettare una cosa simile. Il ragazzo stava
per esplodere dalla rabbia ma la madre lo bloccò, intervenendo, per tagliare corto la discus-
sione, e disse al preside che forse aveva ragione e che lei e Nathan non potevano rimanere
più a lungo perché aveva un impegno. Il preside li salutò e, mentre uscivano, fermò Nathan
dicendogli che lo avrebbe tenuto d’occhio.
Durante il tragitto verso casa Nathan e sua madre non si rivolsero la parola. Tra di loro non
parlavano mai di scuola, dato che riusciva ad ottenere sempre il massimo dei voti. Appena
varcò la soglia di casa Nathan si precipitò al computer di sua madre e cercò per tutta la
serata le fotografie dei rettori delle università americane. Si fece portare la cena in salotto
perché non voleva distrazioni di nessun tipo durante le ricerche e alle undici, finalmente,
trovò la donna che aveva incrociato la mattina sul viale della scuola: era il rettore del MIT,
Cynthia Barnhart. Nathan sorpreso, si chiese per quale motivo fosse in una scuola media
pubblica ma non riuscì a trovare una spiegazione, quindi decise di andare lui stesso a pre-
sentare il suo progetto. Andò a letto dopo aver trascritto tutti i fogli sul computer e averli
stampati, rendendoli presentabili.
Il mattino seguente si alzò e spiegò a sua madre quello che aveva pianificato la sera prima.
Lei rimase a bocca aperta, ma ormai era talmente abituata a sentire cose folli da parte sua
che accettò, rassegnata. Si prepararono e partirono verso la sede del MIT, dopo circa un’ora
di viaggio giunsero alle porte di Cambridge. Vedere tutta quella conoscenza concentrata in
una piccola area universitaria mandò Nathan al settimo. Cielo. Arrivati di fronte al MIT,
scese di corsa e si precipitò all’entrata, trascinando sua madre. Si recò al centro informazioni
e chiese di poter avere un incontro con il rettore. La segretaria rimase stupita vedendo un
ragazzino che non aveva nemmeno i brufoli in faccia, e chiese le motivazioni dell’incontro.
La madre rispose al posto del figlio e disse che aveva preparato un progetto per un aereo-
mobile. La ragazza dietro al bancone titubante alzò la cornetta del telefono e iniziò a parlare
con il rettore. Dopo un paio di minuti riagganciò la cornetta e stranita disse loro di salire le
scale e andare al terzo piano. Il ragazzo tutto contento trascinò la mamma per l’ennesima
volta e appena giunti a destinazione si ritrovò di fronte alla famosa professoressa Barnhart,
lei li salutò con fare amichevole e li invitò nel suo ufficio.
Nathan prese i fogli del progetto dell’aereo-mobile e li appoggiò sulla scrivania, iniziando
ad esporre il funzionamento e i benefici che poteva comportare. Parlò dell’efficienza, della
velocità dei trasporti e della diminuzione di emissioni di anidride carbonica al fine di bloc-
care il fenomeno del buco dell’ozono. Il rettore non sapeva più cosa dire di fronte ad un’in-
venzione del genere, ma soprattutto all’intelligenza di quel ragazzo. La madre intervenne
dicendo che le capitava tutti i giorni di rimanere sbalordita. Tutti e tre si misero a ridere e
iniziò ad instaurarsi un clima colloquiale e rilassato. Parlarono per un paio d’ore riguardo
la possibile esposizione del progetto al prossimo convegno di Chicago per l’International
Manifacturing Technology Show del 2018, dopo averlo sviluppato nei loro laboratori spe-
cializzati nella costruzione di prototipi. Finita la conversazione, mentre uscivano, Nathan
chiese alla professoressa Barnhart perché il giorno precedente si trovasse nella scuola che
lui frequentava a Worcester. La professoressa rispose che era lì di passaggio per un fami-
gliare e, come aveva fatto per anni, cercava nelle scuole qualche ragazzo con capacità al di
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sopra della media, come lui. Nathan sorrise, salutò e chiuse la porta dietro di sé, sua madre
orgogliosa lo abbracciò così forte da fargli perdere il fiato.
Durante i due anni seguenti, Nathan, insieme ai progettisti del MIT, perfezionò sempre di
più l’aereo-mobile, fino a che non arrivò il grande giorno. Nathan si svegliò ed osservò la
polvere illuminata dal sole che proveniva dalla finestra dell’hotel di Chicago. Durante la
giornata passeggiò per la città assieme alla madre, mangiando cornetti alla nutella acquistati
in un forno nel centro della città. Erano simili a quelli di Worcester, pensò. Verso sera il ret-
tore del MIT corse nel loro hotel e li aiutò a preparare tutto il necessario per la presentazione
insieme ai progettisti. Quando giunsero al teatro e varcarono la soglia videro una assemblea
di scienziati seduti di fronte ad un enorme palco. Dopo mezz’ora d’attesa giunse il gran mo-
mento. Nathan salì sul palco mentre gli aiutanti sistemavano il prototipo coprendolo con un
velo bianco, si presentò lasciando la platea esterrefatta data la sua giovane età e iniziò il
suo discorso con i ringraziamenti e disse: “Volevo ringraziare soprattutto la mia professo-
ressa di scienze, la signora Lee, per avermi svegliato mentre dormivo sul banco, lasciandomi
da quel momento in avanti una tela bianca da dipingere”, disse compiaciuto.
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RACCONTO A 270 ALL’ORA
di Isacco Cecchettin

Ogni anno, attorno al mondo si tiene il campionato del mondo di Formula 1, e ad ogni sta-
gione si contano due vittime.
Io sono Mick Toiren e sono un pilota finlandese ingaggiato dalla Ferrari per il resto del cam-
pionato 1982.
Sono stato chiamato in sostituzione del pilota canadese scomparso nel precedente Gran Pre-
mio del Belgio. Mi sembra impossibile ritrovarmi qui a guidare questi mostri da 900 ca-
valli.
È Venerdì. Per la prima volta prenderò confidenza con la vettura, e per la prima volta guiderò
una macchina con il motore sovralimentato, dicono sia difficile da gestire.
Mi infilo cautamente nello stretto abitacolo della mia 126 C2, il suo piccolo volante con il
Cavallino Rampante mi fa venire i brividi.
-“Mick”
-“Mi dica signor Forghieri”
-“Come ti senti?”
-“Molto teso e allo stesso tempo molto felice”
-“Avanti, accendila ragazzo”
Premo il pulsante “Start” dal volante e faccio cenno ai ragazzi di effettuare l’avviamento
della vettura.
Tutto trema di colpo. Il motore “latra” dietro la mia schiena, tutto è inebriante.
Innesto la prima, la macchina si muove lentamente in uscita dai box.  
Scendo in pista. Che Dio me la mandi buona…
La macchina è meravigliosa. Il suo abitacolo, paradossalmente a quanto si pensa, è molto
comodo e disegnato su misura per accogliere il mio corpo robusto.
Tramite il volante riesco a sentire ogni sconnessione dell’asfalto come se lo accarezzassi.
Essendo priva di qualsiasi aiuto elettronico l’auto è molto rigida e diretta. In questo tipo di
gare è il pilota a gestire tutta la macchina.
Ho effettuato un giro per scaldare le gomme e i freni. Essi lavorano ad alte temperature, un
loro raffreddamento potrebbe costarmi caro. 
Inizia il mio giro veloce per le prove libere. 
Scalo di una marcia e spingo sull’acceleratore. Da 130 km/h passo a 240 di colpo.
Il motore turbo da 580 cavalli è fenomenale. L’effetto dell’accelerazione è piacevole, per-
cepisco il mio corpo completamente compresso sul sedile. 
Rispetto a prima ora l’auto è più  bassa per favorire l’effetto suolo e incrementarne l’ade-
renza e la velocità. 
All’ uscita delle chicane, curve lente a destra e sinistra, la macchina slitta un po’. Complice
il mio rilascio troppo duro della frizione. 
Ad ogni cambio di marcia il motore si adagia, sembra quasi voglia scaricarsi dall’enorme
sforzo in atto. 
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Tutto questo mi fa comprendere la complessità di queste vetture, di come si siano evolute
e facciano sentire la differenza tra il motore aspirato ed il motore turbo.
Rientro ai box. Mauro Forghieri, il mio ingegnere di pista e progettista della mia auto mi fa
notare che ho stabilito il giro più veloce in assoluto.
-“Sbalorditivo!”
-“Che cosa?”- chiedo.
-“Hai fatto il giro più veloce! Assolutamente stupefacente. Hai corso con auto più potenti
prima di arrivare qui?”.
-“No signore. Nel campionato BMW c’erano auto dotate di turbo ma avevano solo 370 ca-
valli”.
-“Incredibile. Se domani guiderai come oggi, la Pole position sarà tua ragazzo”.
DOMENICA 23 Luglio – GARA
Qui ad Hockenheim è appena piovuto, si partirà in assetto da bagnato.
Sono molto preoccupato. Se scivolo…la macchina reggerà la forza dell’impatto o si disin-
tegrerà?
24 mostri sono posizionati sulla griglia di partenza…in testa c’è la mia n.27.
1…2…3….pronti…..VIA!
Riesco a partire e a tenere la vettura. Alla prima curva scivola leggermente ma riesco a te-
nerla in pista.
Dietro di me Alan Jones con la sua Williams cerca di farsi sotto e di superarmi… lo chiudo
e lui non passa.
Lo stacco di cinque secondi… ma non lo vedo più negli specchietti. Molto strano.
Ricontrollo e vedo fiamme e fumo dietro di me. Intuisco subito cosa è successo.
Decido di fermarmi e prestare soccorso. La gara è interrotta subito.
Il calore è immane, il motore scagliato a 20 metri dal punto d’impatto. 
Riesco a trovare l’abitacolo. Il pilota è privo di sensi e nell’impatto ha perso il casco.
Lo estraggo dalla vettura. Il personale lo porterà via poco dopo in elicottero.
Nel frattempo la gara prosegue. Mi viene esposto il cartello “BOX”. La mia prima sosta. 
Rientro a velocità controllata ai box. Mi fermo e mi vengono sostituite le gomme. Con
l’asfalto asciutto, le gomme da bagnato hanno un’ usura molto veloce. 
-“Mick, fai attenzione. Hai spinto molto il motore. Ora farà molto caldo, i meccanici hanno
usato del ghiaccio secco per cercare di contenere la temperatura ma il propulsore non resi-
sterà per molto”.
Questa comunicazione mi ha messo ansia. Forse le possibilità di vittoria rischiano di andare
in fumo….assieme al motore.
Ho mantenuto il comando per tutto il Gran Premio. Mancano solo due giri.
Sulla pista inizia a fare caldo e il mio Sei Cilindri Turbo inizia a risentirne, come mi aveva
comunicato l’ingegner Forghieri.
Dietro di me Didier, il mio compagno in Scuderia, si avvicina a passo di tigre.
-“Solo due curve. Resisti!!!”
Una curva a destra, una a sinistra e poi il traguardo.
A 400 metri il mio motore rallenta di colpo. Didier si allinea a me. 
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Stringo i denti. Ecco il traguardo. Il mio musetto n.27 taglia il traguardo per primo.
-“Ho vinto!!! HO VINTO!!!!!”
Mi fermo a bordo pista. Scendo dalla vettura togliendomi il casco. I tifosi Ferrari esplodono
di gioia.
Corro verso il box Williams. Nel volto dei meccanici vedo il sorriso.
-“Sir Williams!...Mi scusi Frank. Ha notizie su Jones?
-“Nonostante l’impatto molto violento, è riuscito a salvarsi. Ha solo qualche ferita e un brac-
cio rotto. È sveglio e ora è in compagnia di sua moglie all’ospedale di Hockenheim. Appena
lo dimettono vuole vederti e ringraziarti di avergli salvato la vita.”- Mi risponde.
La sua risposta mi da sollievo. Aver salvato la vita di un pilota è valso più della vittoria che
ho ottenuto alla mia prima gara.

51

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA



LE ALI DELLA SPERANZA
di Leila Chakir

È una splendente giornata all’insegna della nuova stagione che sta per cominciare, come
una leggiadra dama la primavera si affaccia alle porte, mentre l’inverno si stringe nel suo
cappotto e se ne va lasciandosi alle spalle una leggera brezza. Il sole accarezza le fronde
degli alberi nel parco e gli uccelli cinguettanti sembrano crogiolarsi nelle sua luce. Allon-
tanandosi dal parco, Amal con passo pigro si dirige verso il marciapiede e mentre aspetta il
semaforo verde guarda distrattamente le vetrine dall’altra parte della strada. Accade tutto
in un istante, prima che abbia solo il tempo di accorgersene si trova a correre in mezzo alla
corsia verso quel bambino dal passo esitante completamente ignaro del camion in arrivo.
Lo spinge in avanti, ma non è abbastanza fulminea da evitare l’impatto. Un dolore lancinante
si diffonde in tutto il suo corpo annebbiandole la vista, l’ultima cosa che vede è il cielo az-
zurro sopra di lei. Nella sua mente ecco che affiora lentamente tra i ricordi una lontana im-
magine : la pallida luna riflessa sul mare blu spumeggiante che culla un’imbarcazione... 
Serrata tra due donne, una giovane ragazza minuta circondava con le braccia il bambino
nel suo grembo. Le lacrime del bambino non si erano ancora asciugate sulle sue guance
paffute, gli occhi sonnolenti si rivolsero alla ragazza e con voce incerta il piccolo chiese:
“Amal, quando... quando rivedremo papà e mamma...?” 
Non vi erano lacrime sul volto della ragazza, nonostante dentro di lei il dolore della sepa-
razione la stesse dilaniando. 
“Presto. Papà e mamma ce l’hanno promesso. Non ti preoccupare, tesoro mio. Resisti ancora
un po’ ed andrà tutto bene.” Aveva tentato di controllare la voce, di non far trasparire alcuna
esitazione mentre mentiva, ma le parole del contrabbandiere risuonarono chiare nella sua
mente: “C’è posto solo per due persone”. I suoi genitori erano ormai  lontani come la costa
egiziana che l’oscurità della notte aveva inghiottito. I giorni trascorsero lenti, la temperatura
che si abbassava drasticamente di notte, i corpi stretti in balia del mare sempre più inquieto.
Un giorno il silenzio accompagnato dal ronzio del motore tramutò in voci concitate, pre-
ghiere sussurrate mentre la tempesta infuriava e le onde  sballottavano l’imbarcazione. Amal
strinse il fratellino tremante al petto, ma ciò non fu sufficiente a proteggerlo. Mentre gli
abissi del mare l’avvolgevano Amal lottò invano per ritrovare la manina di Yosef.
Al suo risveglio venne accecata dalla luce sopra di lei e dal candore delle pareti che la cir-
condavano. Con voce gentile un medico ed un infermiera la informarono che era salva, che
si trovava al centro d’accoglienza di Lampedusa. Nonostante si sentisse debole si era rialzata
di scatto e aveva chiesto urgentemente di lui, Yosef, ma le risposte che ricevette furono com-
pletamente inaccettabili: nessun bambino con quelle caratteristiche era mai giunto lì e qual-
siasi ricerca si  rivelò deludente. 
Il suo dolore si espanse fino a riempire l’intera stanza, poi rimbalzò rinchiudendosi nel suo
cuore. C’era stato un tempo in cui  aveva avuto una famiglia, e nonostante tutte le difficoltà
di vivere a Gaza, era stata felice: aveva riso spensierata sulle spalle del padre, giocato con
il fratellino all’ombra di un ulivo, dormito sulle ginocchia della nonna mentre ascoltava il

52

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA



suo dolce canto. Ma questo era accaduto molto prima che la sua casa venisse ridotta ad un
cumulo di macerie, prima che la scelta diventasse tra morire con un pallottola in testa o ten-
tare la fuga, prima che dovesse dire addio ai suoi genitori, prima che perdesse suo fratello.
Quei tempi appartenevano ad un’altra vita non più la sua ormai. La notte si svegliava gri-
dando il nome del fratello, la vista del mare le provocava ondate di panico, si dimenticava
di mangiare e c’erano giorni in cui passava interminabili ore a fissare un muro. Disturbo da
Stress Post-Traumatico. Con questo nome credevano di poter descrivere la sua situazione,
ma quattro lettere, ”DSPT”, erano del tutto insufficienti a definire lo strazio della sua anima.
Gli psicologi le prescrissero farmaci d’ogni tipo, cercarono di parlarle, ma non c’è forza
che possa smuovere la riluttanza di chi si è arreso... 
Nella fragilità della sua anima iniziò ad insinuarsi come un serpente insidioso un desiderio
velenoso: la morte, unica via di fuga da un esistenza divenuta insostenibile ai suoi occhi.
Con determinazione agghiacciante si chiuse in bagno, prese la lametta e la fece scorrere sui
suoi polsi da sedicenne, ancor troppo giovani per un tal destino. Divenne tutto buio. 
D’un tratto però l’oscurità venne  illuminata da una calda  luce che l’avvolse. Pur non riu-
scendo a vederla, udì la voce di sua madre nitida: “Amal, tesoro mio, cos’hai fatto? Hai an-
cora molta strada da compiere, un’intera vita da vivere. Abbi fede e ricordati che tutto capita
per una ragione.” Queste parole le fecero spesso visita nel lungo periodo di convalescenza
sul letto d’ospedale, e da allora non smisero di tormentarla con il loro significato . Era pro-
prio a ciò che stava pensando il giorno in cui due enormi occhi verdi la squadrarono mentre
se ne stava acciambellata su un divano, nella sala comune dell’ennesimo istituto d’acco-
glienza in cui era ospitata. 
“Costruiscimi un aeroplano” le disse il bambino porgendole un foglio di carta. “Yosef
avrebbe la sua età se fosse ancora vivo” pensò, e questo fu sufficiente a convincerla a sod-
disfare la sua richiesta.
Una volta che ebbe terminato glielo porse e lui la guardò come se gli avesse dato le chiavi
di un enorme castello di cioccolato. Lo provò immediatamente e vedendolo planare leggero
nel corridoio il piccolo saltò, esultò e sorrise come solo i bambini sanno fare. Infine si voltò
verso di lei e la abbracciò con le sue braccine corte, e tutto d’un fiato, disse:
“Grazie! E’ bellissimo! Ora che ho imparato a costruire aeroplani, quando sarò più grande
ne costruirò uno enorme come questa stanza, e andrò sulla luna. Non so se ci SONO fiori
sulla luna, ma ti prometto che se li TROVO te ne porto uno!”  Per la prima volta da molto
tempo, dinanzi all’innocenza e purezza di quel bimbo, Amal sorrise. Da quel giorno, qual-
cosa dentro di lei cambiò, il suo cuore si schiuse e un sottile raggio di luce vi penetrò, scio-
gliendo lentamente il ghiaccio che si era formato. Tempo addietro Amal si era convinta che
non esistesse più umanità al mondo, qualsiasi azione le sembrava inutile a ricompensare il
male che vi dilagava. Solo allora si rese conto della sua cecità: lei e molti altri erano salvi
grazie all’aiuto delle Guardie Costiere e aveva incontrato volontari che si erano presi cura
di lei con affetto nonostante la sua apatia. Da quel momento in poi prese una decisone:
avrebbe dedicato la sua vita ai bambini, fare l’insegnante sarebbe stata la sua vocazione.
Con passo irremovibile aveva varcato le soglie di aule improvvisate nei campi profughi dis-
seminati in Europa, Turchia, Libano. Finalmente dopo anni trovò il coraggio di tornare a
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Gaza, la sua terra. Aveva pregato di poter riabbracciare i suoi genitori, chiedere loro scusa
per non aver protetto Yosef, dire loro che aveva avuto una vita migliore come loro avevano
desiderato, e infine aveva sperato che fossero orgogliosi di lei. Ma la sorte le era stata av-
versa un’altra volta e dopo lunghe ricerche si era trovata invece ad  asciugarsi le lacrime
davanti alle loro lapidi.
Qualsiasi cosa si fosse immaginata si era trovata egualmente sorpresa ed esitante dinanzi
alla sua prima classe: una trentina di bambini di diverse età, ma accomunati dalle storie che
trasparivano nei loro sguardi. Sguardi di chi aveva conosciuto i mali del mondo prim’ancora
di poterli comprendere, sempre che si possa comprendere certi orrori. I suoi discorsi di ma-
tematica, storia, geografia cosa potevano dare a chi era stato privato dell’infanzia? Cosa po-
teva mai insegnare a quei piccoli bambini? Amal decise che si sarebbe impegnata a
trasmettere loro le cose più preziose che il destino le avesse mai insegnato: amare la vita e
credere nella forza dell’umanità. Prese il gesso e cominciò a scrivere alla lavagna i versi
della poesia di Emily Dickinson:
È la “speranza” una creatura pennuta
che si annida nell’anima 
e canta melodie senza parole 
senza smettere mai...
Quando Amal riprende coscienza il suono della sirena le giunge prima ovattato e poi sempre
più squillante. Sentendo il rigido collare attorno al suo collo e vedendo la flebo sopra di lei,
non ha più dubbi di trovarsi in un’ambulanza. Prova a parlare ma riesce a produrre solo un
fioco lamento. Una mano forte e gentile stringe delicatamente la sua, e la voce rassicurante
di un giovane uomo le dice: “Non ti sforzare di parlare, cerca di rilassarti. Io non so come
ringraziarti.. il bambino che hai salvato è mio figlio.... Resisti ancora un po’ ed andrà tutto
bene.”
Amal aveva perso la serenità della sua infanzia, la sicurezza della sua casa, le persone più
importanti della sua vita. Eppure nonostante ciò, c’era qualcosa che non era riuscita a perdere
e aveva ritrovato sempre ed ovunque: nella gentilezza di uno sconosciuto, nel sorriso di un
bambino, in un abbraccio commosso, nel grazie di uno studente, nel sole di una giornata di
primavera...
La speranza, Amal, di cui porta il nome.
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“LA NATURA CREA E L’UOMO DISTRUGGE”
di Matteo Gheza

A volte, rimango perplesso di come certe persone riescano a coltivare una determinata pas-
sione nel corso del tempo e di come esse riescano ad evitare di essere travolte dalla mono-
tonia, che potrebbe derivare dal perseguire una determinata passione nel corso del tempo;
per esempio conosco persone che collezionano francobolli dall’età di sette anni e che tuttora
continuano a collezionarli. La cosa che più mi sorprende di questo fenomeno sono i rapporti
che possono nascere fra le persone che coltivano la stessa passione, perché fra esse si può
instaurare una profonda amicizia.
Spesso mi capita di ripensare a quel freddo giovedì pomeriggio di Dicembre del 2017,
quando, per la prima volta, presso l’ormai storica stazione dei treni di Rovigo, mi capitò di
assistere alla presentazione di un nuovo locomotore munito di carrozze altrettanto nuove di
zecca, che dal Gennaio del 2018 avrebbe sostituito le ormai fatiscenti locomotive a gasolio,
che ormai conosciamo tutti, per poi  prendere regolarmente servizio nella sua nuova tratta
ferroviaria. Alla manifestazione erano presenti le maggiori autorità ferroviarie, insieme al
sindaco di Rovigo. Ricordo fortemente una folla di pendolari ansiosi, che si accingeva a vi-
sitare il nuovo treno super “hi-tech” che un domani li avrebbe dovuto  portare al lavoro.
Apposta per loro avevano organizzato una dimostrazione pratica che consisteva nel prendere
parte alla prima corsa del treno lungo la linea dove si sarebbe svolto regolarmente servizio
l’anno seguente. Poiché appassionato, in maniera molto accanita, di qualsiasi cosa riguardi
lo splendido mondo della ferrovia, pensai che quell’occasione potesse capitarmi una volta
soltanto, anche perché il viaggio era completamente gratuito. Dalla panchina adiacente ai
binari, dove mi ero seduto per assistere alla presentazione del convoglio, feci uno scatto
fulmineo, per piazzarmi apposta davanti alle porte del vagone, le quali una volta aperte mi
avrebbero permesso di entrare nella carrozza per poi accaparrarmi il posto migliore.
Di fronte a me si sedette un ragazzo, il quale con un’aria molto meticolosa era intento a leg-
gere l’ultimo numero di una rivista mensile riguardante il modellismo ferroviario; sembrava
stesse viaggiando in un'altra dimensione escludendosi dal mondo circostante. Dovetti aspet-
tare che finisse di leggere tutte le pagine per filo e per segno della rivista per iniziare con
lui una piacevole conversazione. Posò la rivista su un tavolino adiacente, mi salutò e mi
chiese come mi chiamavo. Io con molto entusiasmo , poiché leggeva una rivista sul model-
lismo ferroviario, risposi presentandomi e per rompere il ghiaccio aggiunsi, con aria molto
scherzosa , di essere il capotreno. Lui si mise a ridere. In seguito intrattenemmo per buona
parte del viaggio una piacevole conversazione sulle maggiori imprese ferroviarie compiute
dell’uomo nel corso dei secoli e su quale poteva essere la migliore casa produttrice di mo-
dellini dei treni. Per curiosità, visto il suo buffo accento, gli domandai  da quale paese ve-
nisse. Lui mi rispose che proveniva dall’India ma che si trovava in Italia per studiare
ingegneria e che stava partecipando a una sorta di “scambio fra università”. Visto il nostro
interesse comune, iniziò subito a raccontarmi, con molto orgoglio, la storia delle ferrovie
indiane e di come il suo bisnonno avesse preso parte alla realizzazione della prima rete fer-
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roviaria indiana. Quando ebbe finito di raccontarmi la storia delle ferrovie indiane, gli do-
mandai con molto imbarazzo siccome non avevo ricambiato la richiesta, come si chiamava
e da che parte dell’India proveniva. Lui si presentò , dicendo di chiamarsi Rajesh Koothrap-
pali, come uno dei personaggi della serie televisiva “The big bang theory”, e di provenire
da una grande città nel centro dell’India di nome Bhopal.
Risposi ripetendo il nome della città dalla quale proveniva, chiedendogli se quella città fosse
la capitale della regione indiana denominata Madhya Pradesh. Rajesh, con enorme stupore,
mi chiese come facevo a conoscere una città, sì di grandi dimensioni, ma mai così famosa
al di fuori dell’India, come potrebbero essere altre città come Nuova Delhi o Mumbai. Gli
risposi di ricordarmi il suo nome perché l’avevo sentito a scuola in un documentario durante
una delle tante materie d’indirizzo che studio. Con un tono quasi di sfida mi chiese cosa
studiassi a scuola. Gli risposi  dicendogli che studio Chimica. Rajesh spalancò gli occhi do-
mandomi, con aria arrabbiata, cosa conosco di Bhopal. Gli stavo per rispondere quando
venni da lui interrotto. Mi disse che di Bhopal non so niente o che meglio non sapevo tutto
e per conoscere cosa fosse successo a Bhopal dovevo visitarla.
Rajesh si ricompose chiedendomi educatamente scusa, perché purtroppo è stata proprio la
Chimica a rovinare Bhopal e a uccidere parte della sua famiglia. Gli promisi che, una volta
finiti gli studi, mi sarei recato in India per visitare Bhopal e capire cosa era realmente suc-
cesso. Una volta arrivati a Padova, lo salutai, gli augurai buona fortuna per l’Università e
scesi dal treno dei miei sogni per ritornare a Rovigo con un semplice treno regionale. Nel
viaggio di ritorno riflettei su ciò che mi aveva detto e capii che non aveva tutti i torti, perché
per capire la storia di un paese, non basta studiarla sui libri ma bisogna farci visita per com-
prendere al meglio i suoi usi e costumi.
Gli anni passarono velocemente e il ricordo di quel giorno mi rimaneva bene impresso nella
testa. Mi diplomai e divenni uno dei massimi esperti nel campo della sicurezza all’interno
delle industrie chimiche. Durante una vacanza decisi di recarmi proprio a Bhopal per capire
cosa realmente fosse successo.
Arrivai in India in aereo, ma il viaggio fino a Bhopal lo feci rigorosamente in treno ammi-
rando il bellissimo paesaggio ricco di colori. Giunsi a destinazione, depositai i bagagli presso
un albergo nei paraggi e iniziai la mia missione. Dopo aver raccolto decine e decine di do-
cumenti su Bhopal, iniziai ad analizzarli e decisi di spostarmi nella parte vecchia della città.
Percorsi  un paio di chilometri arrivai nel luogo dove tutto ebbe inizio. Soffiava  un vento
gelido, le foglie che alzava sembravano spiriti che vagavano nel paesaggio  ormai morto
che mi circondava. Nessun fiore. Solo erbacce. Pochi alberi, spogli, con rami lunghi e ap-
puntiti, dritti verso il cielo, come se lo volessero pungere. Sembrava di essere all’inferno,
dove l’unico demone presente era quel mostro d’acciaio ormai arrugginito e diventato pe-
ricolante nel corso degli anni.
La furia di quel demone, ritenuto innocuo dagli americani incuranti, del pericolo ma non dei
dollari, si manifestò violentemente durante la mezzanotte del 3 dicembre 1984, quando qua-
ranta tonnellate di Isocianato di Metile (sostanza molto pericolosa utilizzata per la produzione
di antiparassitari) fuoriuscirono dallo stabilimento della multinazionale statunitense distrug-
gendola parzialmente. La nube tossica creatasi avvolse l’intera Bhopal mentre dormiva. 
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Si stima che oltre tremila settecento persone morirono all'istante, altre sedicimila nelle set-
timane e negli anni successivi, fra i quali i genitori e due sorelle di Rajshes. La domanda
che mi sorse spontanea era come era potuto accadere un disastro del genere all’interno di
un’azienda abituata a lavorare con sostanze pericolose. La risposta era semplice, dai rapporti
delle autorità emergevano  pesanti mancanze nei sistemi di sicurezza, dovute ai massicci
tagli ai costi di manutenzione dell’impianto. Purtroppo le cause della fuga di gas non sono
mai state chiarite. Quindi potevo affermare che il disastro di Bhopal non era ancora finito.
Mieteva ancora vittime, soprattutto molti bambini che quel maledetto giorno furono conce-
piti, e le loro madri che quando li avevano in grembo bevevano acqua contaminata dalle
scorie dello stabilimento distrutto.
Come se non bastasse, scoprii con enorme amarezza che le falde acquifere erano state in-
quinate, perché i serbatoi che contenevano l’Isocianato di Metile, furono interrati. Molte
sostanze, come se non bastasse sono ancora dentro il mostro di metallo fra cui Mercurio,
Piombo e Diclorobenzene. Le scorie avevano inquinato suolo e falde acquifere, provocando
tumori, difetti congeniti e altre malattie.
Caro Rajesh ora capisco veramente il tuo dolore, cosa che prima dietro uno schermo non
riuscivo a fare. Mi  auguro che la mano dell’uomo non possa più recare danni simili in fu-
turo, e che pensi maggiormente alle persone perché i soldi non fanno la felicità mentre i
propri cari sì. 
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VOGLIA DI RIPARTIRE
di Daniela Guerra

Era il 30 Agosto: pochi passi, tanti anni e altrettanti sogni separano me, i Professori che si
stanno riunendo in questa sala docenti e la voglia di riprendere in mano il mio futuro, la
mia vita. Stanno decidendo, forse, quali domande farmi per valutare se potrò finalmente an-
ch’io, a 35 anni suonati, provare a riprendere a studiare e coronare così un sogno: quello di
conseguire il diploma. Proprio quel desiderio a cui sono stata ingiustamente strappata molti
anni fa; si sta riproponendo ora in carne ed ossa e tra poco giocherò le mie carte per vedere
se sarò ammessa a questo CORSO.  Ancora non riesco a dirmelo, non ci voglio sperare:
non sono pronta a ricevere l’ennesima delusione, ma ormai ci sono dentro fino al collo! Lo
voglio, lo voglio! voglio tornare qui a settembre come studentessa! Anche a me la vita deve
dare questa opportunità, e me la deve dare proprio in una scuola statale, perché io, che sono
disoccupata da oltre tre anni, 250 euro al mese per un diplomificio privato non li ho! Quelli
sì che mi avrebbero ammessa! 
Chissà cosa stanno facendo ora, in quella sala; perché ci mettono così tanto? stanno forse
preparando le domande da farmi? Forse stanno va-lutando i crediti, forse nulla di tutto que-
sto, chissà! La sola cosa di cui sono certa, per ora, è che il mio cuore batte! Forte, batte
forte, lo sento, pulsazione dopo pulsazione, non ho corso ma batte lo sento. Tra poco qual-
cuno uscirà da quella porta, mi dirà prego s’accomodi, ed ancora una volta, come due anni
fa, il mio futuro sarà nelle mani di una com-missione, volti mai visti prima, che prenderanno
la mia vita, la guarderanno in ogni suo tratto e mi diranno se posso o no riprendere a studia-
re qui, dopo tanti anni, dopo tanti tentativi, dopo tanti no!
Chiudo gli occhi, lo so, anche se mi diranno di sì non sarà facile, il mio pensiero si ferma a
qualche mese fa, quando tutto questo è iniziato. Era dicembre, stavo guidando per raggiun-
gere la scuola, una nebbia fitta si abbatteva tutto intorno: sulla destra un dirupo, sulla sinistra
un ca-nale, di fronte e dietro a me il grigio impenetrabile delle nostre giornate autunnali…
. Mi sono detta: “stupidina”! Ma se anche ti diranno che a settembre potrai andare a fare gli
esami…. davvero poi verrai, con il ghiaccio, la nebbia e la neve, per due lunghi anni, lungo
questa strada? Magari dopo aver ricevuto le solite insolenze da parte di chi, anche fra i tuoi
familiari, pensa che tu debba stare a casa da lavorare perché sei improvvisamente diventata
infingarda! Proprio tu che hai iniziato a lavorare a 16 anni perché, già allora, l’autonomia
era una condizione esi-stenziale, quasi. 
Ora voglio proprio vedere cosa si frapporrà stavolta fra me e quel diploma, pioggia, vento,
neve, freddo o caldo, parenti contenti o scontenti! sarò io a decidere. Devo contare su me
stessa.
E nel frattempo, penetrano nella mia mente come rasoi affilati i discorsi di venti anni fa:
“La bambina è cagionevole, io non la vedo proprio pronta per la scuola, magari proviamo
a tenerla a casa quest’anno! Chissà che si rinforzi!” 
Eh sì - bastardi tutti! - E il perchè la bambina è così cagionevole? Come è diventata così?
Non ve lo provate mica a chiedere? No? Troppo faticoso! Troppo inopportuno! ….. troppo
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impegnativo!
E così un anno trascorso a ricostituenti, TV, e di divano in poltrona: già! perché nelle fami-
glie operaie degli anni ’80, ovviamente senza internet, né enciclopedie, bè i libri non erano
proprio l’oggetto più acquistato della casa! E anche i giornali non che facessero capolino
ad ogni ango-lo!
“La ragazza sta un pochino meglio”, “io proverei a mandarla a Rovi-go… chissà che si
stravi un po’!” sì ma a che scuola! Alle medie andava bene, è anche uscita con distinto! Eh,
lo so, ma ha già perso del tempo mica la possiamo iscrivere ad un tecnico, o peggio ad un
liceo, vada per il professionale… c’è un scuola regionale che dicono sia facile, si diventa
impiegata, magari poi trova qualcosa e va subito a lavorare…
E così fu!
Tre anni intensi, tre anni, ad imparare a fare buste paga, fatture, bilanci, e quello che in altri
contesti non veniva fuori, lì usciva! Riconoscimenti, stages sostenuti brillantemente, un la-
voro presso uno studio ancora prima di finire la scuola ed un risultato finale di tutto ri-
guardo!
Mi avrebbero mandata anche avanti, a casa, a quel punto ...ma “ci di-spiace non possiamo
ammettere la ragazza alla classe quarta, proviene da un percorso regionale, - diverso da
quelli delle scuole statali - se vuole può iniziare dalla prima” pensai io “ sì, certo!, come nel
gioco dell’oca… non sei stato abbastanza fortunato e devi ripassare dal via!” Cosa contavano
tutte quelle giornate passate fra lingue, cedolini, ma-strini, se poi non erano buoni nemmeno
per riconoscermi almeno due anni di superiori dei tre che avevo fatto! “Fatemi gli esami a
settembre - chiesi - ditemi cosa c’è da sapere e poi vedremo il da farsi” Ma nulla, la corsa
scuola, per me, si era brillantemente interrotta alla terza superio-re, niente diploma, niente
laurea, stop ad acquisire quel bagaglio che solo una buona formazione ti sa dare, neanche
18 anni: ed era già troppo tardi!
E poi però le soddisfazioni della vita professionale: 
Grossi uffici, studi importanti, contrattazioni difficili, capitolati d’appalto, gare! Gestione
di fallimenti! E poi, … “in cosa sei laureata?” “veramente io non sono laureata, ah sei ra-
gioniera? Veramente no!” Che ridere, quella volta a Padova: l’azienda mi aveva mandata
ad un corso, una soggezione i primi minuti!… ero contornata da sedicenti manager, bor-se
in pelle, abiti “professional” e trandy, poi .. abbiamo iniziato a lavora-re , le prime simula-
zioni, i primi lavori di gruppo: ognuno di questi cer-cava di ostentare competenze che ai
miei occhi sembravano acquisite da informazioni posticce e certamente poco consolidate
da esperienze. Poi venne il mio turno, non potevo usare nessuno dei loro anglicismi, ma
passo dopo passo, ho argomentato i passaggi del mio ragionamen-to con tanto di riferimenti
legislativi e dati, poi il silenzio. Uno sbruffone mi disse, scusi a che esame l’ha vista questa
soluzione? Veramente la adotto ogni volta che mi si presenta al lavoro!
Ma è arrivata la crisi, i fallimenti delle aziende, ed i colloqui di lavoro: quanto squallore “
sa signora, noi la assumeremo anche … ma lei ha più di 30 anni e non ha ancora figli! Si-
curamente non appena l’avremo assunta ci starà a casa in gravidanza”. “Ma se mi sta pro-
ponendo un contratto di tre mesi - rispondo io -  “Tirocini, lavoro nero, voucher quante volte
ho dovuto accettare condizioni umilianti pur di racimolare quatto soldi con cui campare!
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Qualche anno fa bastava mettessi il naso sull’uscio della porta che mi piovevano offerte da
ogni dove: e così i giorni in casa diventano sempre più lunghi, le tue certezze diventano
meno tali: ti senti insicura, inutile. E così ai colloqui iniziano a chiederti il diploma, la laurea:
“scusi signora…. ma lei non ha il diploma?”; “Ci dispiace, ma questa posizione è per lau-
reati” e così via: ti trascini in un peregrinare di azienda in azienda lungo, estenuante della
cui inutilità sei consapevole. Comunque continui, movendoti - spinto da una forza di inerzia
- che ti porta a bussare di capannone in capannone, di ufficio in ufficio, ti rendi conto che
quel diploma allora ti serve come l’ossigeno. E speri che quel lavoro arrivi, qualunque esso
sia, perché non ne puoi davvero più di quelle battutine sprezzanti che ormai provengono
persi-no dagli affetti più stretti: “potevi almeno portare fuori la spazzatura, che sei a casa
che non fai nulla” oppure “almeno le pulizie le hai fatte bene! Del resto il tempo non ti
manca”. Poco conta se tu sei stata fino ad un quarto d’ora prima a cercare di “bypassare”
centraliniste o segretarie ignoranti e maleducate che non ti fanno nemmeno entrare a lasciare
giù un curriculum vitae! Troppo disturbo vero?
Ora sono qui, di fronte a me, una sfida che voglio vincere. Mamma mia, quando escono,
sono già 15 minuti che sono chiusi lì dentro: di cosa dovranno discutere ancora, vuoi vedere
che ci sono problemi anche questa volta e che mi ritirano fuori la storia della scuola regio-
nale, ave-vano detto che mi avrebbero fatto l’esame, sono qui apposta. No, davvero non
posso accettare che vada a finire come due anni fa, volevo conseguire solo il biennio:
un’estate passata a studiare chimica, fisica e …. il referente della classe che mi diceva “non
si preoccupi! Si tratta so-lo di una formalità, abbiamo visto i suoi titoli, non ci saranno pro-
blemi” poi “ma signora non avrà mica intenzione di venire ad iscriversi qui?” “Certo che
no -rispondo io – cercherò qualcos’altro” Poi la raccomandata a casa che aveva infranto i
miei sogni: ancora una volta non ero buona per la scuola! Ancora una volta la scuola era
per tutti, tranne che per me! Che pianti quei giorni, una commistione di sensazioni di impo-
tenza che si legavano ad un  profondo senso di ingiustizia. 
Ecco, sono finalmente usciti: ora tocca a me! Penso a mia nonna alle sue lacrime quando le
dissi che non potevo più tornare a scuola, al suo corpo flebile, ma energico. Me la immagino
accanto in una sorta di intima comunione di “amorosi sensi”. Come è vero che di chi ti ha
amato rimarrà sempre lo spirito e forse proprio il suo spirito energico mi ha guidato in questo
difficile momento ed ora dipende da me, dalla mia voglia di ripartire.
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LE PAROLE NEGLI OCCHI
di Maria Menon

Era arrivata come un arcobaleno. Capelli lunghi e biondi, guance calde, di fuoco, occhi
verdi, vitrei, sguardo confuso, rigido, naso rosso e tinta bianca sulla superficie del viso. Era
il nuovo clown dell’ospedale. Sapevo solo il suo nome e non ero sicuro che si pronunciasse
così: “Margherita”. La osservavo impacciata sullo stipite della porta mentre fingeva di non
sapere bene la lingua per parlare con noi, mentre abbassava lo sguardo quando si accorgeva
che i volontari del posto si stavano già innamorando di lei e mentre iniziava a spogliarsi ti-
midamente perché aveva capito che qui, in Africa, fa davvero caldo.

L’aereo era atterrato da un’ora e me ne stavo ansiosa ad attendere il prossimo treno che mi
avrebbe riportata a casa. Deglutivo senza saliva e sentivo la bocca asciutta, esattamente
come quando sei impaurito e agitato. Aspettare il treno non era mai stato il mio passatempo
preferito, ma aspettare quel treno mi stava logorando. I passanti mi osservavano e ridevano,
incuriosita mi guardai allo specchio. Ero ancora macchiata di bianco nel volto e probabil-
mente lo ero anche nel cuore. Me ne dovevo andare. Subito.

Mi chiedevo a cosa stesse pensando. Era rimasta li, ferma, fino a quando non mi sono av-
vicinato, le ho strattonato la maglietta e sono scappato via. Si lasciò prendere subito dal mio
semplice gioco e aveva già capito come funzionava. Ci siamo rincorsi per tutta la stanza e
altri bambini si sono uniti a noi a poco a poco. Ci spostavamo da una parte all’altra a mo’
di sciame, fino ad avere il respiro affannato e il cuore in gola. Abbiamo iniziato a ridere
forte, nonostante la stanchezza, e lei insieme a noi. Ci guardava come se si aspettasse qual-
cosa di diverso, era sbalordita e affascinata, glielo leggevo negli occhi. Che strana che sei,
cara Margherita.  

Era impossibile rimanere all’interno della stazione, uscii a prendere una boccata d’aria. Mi
sedetti su una panchina e frugai dentro la borsa. Un naso rosso, una penna e un foglio di
carta. Sentii improvvisamente quel nodo nel petto sciogliersi come un pezzetto di burro ge-
lido che repentinamente si fonde a contatto con una minima fonte di calore. E con la mano
tesa e tremante cominciai a scrivere. 
“Caro fratellone, sono già passati sei mesi e ora sarete tutti trepidanti per il mio ritorno, tu,
la mamma, papà e sicuramente pure la nonna. Non capisco perché non mi abbiate ancora
chiesto spiegazioni per questa partenza anticipata, ma alla fine non mi importa, è meglio
così. Mi sono appena accorta che il tavolo su cui sto scrivendo questa mia prima lettera a te
è così vuoto e cupo. È di un blu scuro che sfuma al nero verso l’interno con cerchi concen-
trici, se fossi qui avresti ripetuto la solita frase che ci dice sempre la mamma: “il nero e il
blu non stanno bene!”, ma ti devo dire che stavolta questo tavolino non piace nemmeno a
me. È troppo simile, troppo uguale, troppo triste. 
Sono inciampato tra le sue braccia. Mi ha preso sorridendo. Non ero abituato a questo pro-
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fumo candido che sapeva di bucato e pulito, alle mani fredde che contrastavano il respiro
caldo e ai capelli lunghi che mi sfioravano il viso facendomi il solletico. Mi stava incurio-
sendo. In pochi minuti si era fatta travolgere e trasformare, coinvolgere dalle nostre grida
stridule e incantare dai nostri occhietti grandi. Si, sono sicuro, si stava innamorando di noi,
fragili bambini dalla pelle scura e ruvida e gli occhi vispi.

A te lo posso dire, mi sono innamorata. Mi sono innamorata dei tramonti e dei paesaggi,
della nera sinuosità degli alberi controluce, dei colori dei vestiti delle persone e dell’estrosità
delle loro pettinature, dei loro occhi e di conseguenza dei loro sogni, e alla fine mi sono
profondamente innamorata di lui che poco fa mi ha distrutto il cuore. Sembrava una piccola
farfallina, così fragile, così leggera e così pura. Era pieno di insicurezze e allo stesso tempo
di convinzioni. La sua storia avevano dovuto raccontarmela perché dal suo volto non ne
traspariva alcuna traccia. Era nato li, in Mozambico, il padre era un’incognita e la madre
altrettanto, aveva anche una sorella, ma io non l’avevo mai vista. Aveva otto anni e si chia-
mava Abau. Mi sono chiesta mille volte perché si trovasse in quell’ospedale se non avesse
alcun problema ma nessuna spiegazione. Lo chiesi a chiunque un’infinità di volte ma nes-
suno diceva di sapere. In fondo ero la piccola del gruppo, non avrebbe avuto importanza
che io sapessi o meno. Erano tutti convinti che non dovessi soffrire altrimenti non sarei mai
più tornata ad aiutare. In questi luoghi c’è bisogno di persone felici e soprattutto intatte. Chi
ha sofferto se ne è sempre andato.

Sono sicuro che a Margherita nessuno avesse spiegato il motivo per cui mi trovassi in ospe-
dale e io non glielo avrei detto. Mi lasciavo scoprire così come lei si lasciava scoprire da
noi. Comunicavamo a gesti e, incredibilmente, ci capivamo alla perfezione.  Credo che si
sia informata molto su di me, mi sembrava un tipetto curioso. A me di lei bastava solamente
sapere che c’era. Era bella al mattino spettinata che ci accompagnava a scuola e al pome-
riggio tutta travestita che raccontava delle storie e riempiva fogli bianchi con i suoi disegni.
Ma quanto parli Margherita? Era spontanea, sincera. Ci proteggeva. La sorella che avrei
sempre voluto. Mi chiedo spesso per quale motivo le sia venuta voglia di conoscerci e
quando se ne andrà da qui. Già … perché tutti arrivano ma poi se ne vanno. Credo proprio
non sia facile sopravvivere ai nostri occhi, ai nostri sguardi troppo espressivi. Abbiamo le
pupille dilatate che si amalgamano con l’iride nera, e spiccano in uno sfondo bianco tendente
al giallino. Abbiamo gli occhi che brillano e parlano, che ti invadono. Ci vuole coraggio
per affrontarli, ma Margherita è una ragazza coraggiosa, per questo sono certo che non se
ne andrà. 

Quel mattino andai a svegliarlo come al solito. Il sole era già alto e si faceva spazio all’in-
terno della sua cameretta. Entrai. Un letto vuoto e delle scartoffie sul lato destro del tavolino.
Venti, trenta fogli, scritti con un carattere piccolissimo, dei puntini in basso a destra occupati
da una firma illeggibile. Sfogliai tutti i documenti. Un trapianto. Un trapianto? A chi? Per-
ché? Quando? Corsi in ospedale con tutto il fiato che avevo e subito dopo nella mia stanza
arrabbiatissima. Ero rimasta impassibile, con le labbra serrate, i denti rigidi, lo sguardo ine-
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sistente e il cuore che mi bombardava il petto. Nessuno mi aveva risposto ma ero riuscita a
capire tutto da me.

Non sentivo nemmeno più la tua voce, il tuo tatto delicato, le tue carezze. Non avvertivo i
tuoi passi avvicinarsi  e non facevo in tempo a nascondermi sotto il letto per farti una sor-
presa. Statico, apatico. Credo di si. Credo di non esserci più. Ma tu? Ci sei? Forse finalmente
hai capito il perché, hai trovato delle risposte e sarai fiera di me. Margherita non scappare
perché lei ha bisogno di te. Salvatevi la vita a vicenda e, ti prego, non scappare.

Si sono scappata, e si sono vigliacca, ma non voglio soffrire.  
Torno a casa perché ho fallito, non trovo il coraggio. Ho fatto quello che mi avevano detto:
ho recitato la mia parte. Entravo nel ruolo del pagliaccio divertente. Mi hanno detto di fin-
gere, sempre, di dare il meglio di me per questi bambini. Ma questa realtà mi ha spiazzata,
anzi mi ha spezzata. Mi sono guardata allo specchio con questi occhi gonfi, rossi, colmi di
lacrime, ho tolto quel naso di spugna rosso. Scendevano, scorrevano e cancellavano. Stro-
finavo forte la mia pelle e rivedevo la mia bocca rosea, le mie lentiggini marcate. Quelle la-
crime e quella spugnetta stavano togliendo tutto. Lasciavo strisce rosse sul mio viso come
se fossero dei graffi, delle ferite di una maschera che non avrei mai voluto indossare. Eppure
sotto tutto rimanevo sempre io, stessi occhi, stesso sguardo sincero. Mi misi a ridere. Non
avevo proprio capito nulla. Non avevo mai interpretato nessun personaggio e non avevo
mai recitato niente. Una maschera serviva solo a rendere il tutto più curioso ma il vero per-
sonaggio sono sempre stata io. E Abau sicuramente portava nel cuore il suono della mia
voce o il colore dei miei occhi piuttosto che il colore della mia pelle o la forma del mio
naso. E io nonostante avessi tolto la maschera non avrei mai potuto smetterla di portarlo
nel mio cuore.

E adesso sono qui. In questa panchina, a scrivere a te, appoggiandomi a questo tavolino blu
e nero. È la prima lettera che ti scrivo ma sei la prima persona che mi è venuta in mente,
perché mi somigli, eccome se mi somigli, nonostante le immense diversità, e sono convinta
che non ci sia niente di più bello di chi è uguale a te ma non del tutto, di chi ti vuole bene,
anche di nascosto, ma alla fine c’è sempre, di chi rimane tutta la vita il tuo miglior complice
che tu lo sappia o meno. Come ha fatto Abau con sua sorella, le aveva donato il fegato e in-
sieme a quest’ organo anche tutta la sua vita.
Stamattina l’ho vista. L’aveva salvata con questo trapianto e lui si è lasciato andare sapendo
di non farcela, non si era aggrappato alla vita, ma era felice. Si, sono sicura che fosse felice
di aver portato in salvo la sua piccola creatura. Era uguale a lui. Avrei potuto sovrapporre i
loro visi e ricondurre i loro lineamenti, quella fisionomia perfetta del loro nasino, la bocca
carnosa e il contorno di quegli occhi grandi. Aveva il suo stesso modo di guardarti, di sca-
varti e di reinventarti. Anche lei era una piccola farfallina, prontissima a spiccare il suo volo.
Caro fratellone, avere una famiglia è la fortuna più grande del mondo, ma tentare di darne
una è un privilegio che in pochi hanno. 
Per questo, per tutto questo quella che ritorna a casa, non sarò io, ma saremo noi. Vado a
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prenderla. Aspettaci.” 
Le tue sorelle.
Mi voltai indietro, girai a destra verso l’aeroporto. Tornavo a fare ciò che mi aveva salvato
la vita: indossare un naso rosso.
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POLONIO
di Valentina Merighi

15 Febbraio 1880
Caro diario, anche oggi non si può certo dire che la giornata si sia svolta in tranquillità. Ce-
lare al meglio le nostre reali attività diventa sempre più difficile. Se mi soffermo a pensare
a questa storia non posso fare a meno di coglierne l’assurdità: non siamo certo criminali.
Da quando la sete di conoscenza è diventata un reato? L’ “Università Volante” è da sempre
stata un progetto ambizioso quanto rischioso, specialmente ora che ci siamo posti l’ulteriore
obiettivo di portare la fiaccola della conoscenza anche ai dipendenti della sartoria più mal-
ridotta di Varsavia, aprendo per loro una biblioteca clandestina. Se la polizia zarista ne ve-
nisse a conoscenza, penso che per noi sarebbe una enorme battuta d’arresto. Tuttavia,
persisto nel credere che le idee che ci guidano siano le uniche che possano condurre a un
vero progresso sociale. Non possiamo sperare di costruire un mondo migliore senza miglio-
rare gli individui.
M.S

17 Luglio 1893
Caro diario, in questi giorni ho preso la combattuta decisione di sposare Pierre. Nonostante
sia, l’uomo che amo, il mio più fidato amico e uno stimato collega, ero riluttante all’idea di
rinunciare alla mia indipendenza. Alla fine però un regolare matrimonio è risultato la scelta
migliore per entrambi. Il tutto si è svolto nella più totale intimità, un semplice rito civile
privo di tradizioni religiose e scambi di anelli. Ho indossato un abito di buona qualità, seb-
bene non appariscente, di un inusuale color cenere. Mia sorella ha insistito perché almeno
portassi i gioielli lasciatici da mamma, così ho optato per una spilla lucente e un girocollo
di perle. In compenso, il mio amato fratello Jozef non poteva farci un regalo di nozze mi-
gliore: due splendide bici, che sicuramente io e Pierre avremmo modo di sfruttare appieno.
Ricordo bene quando conobbi Pierre. All’epoca risiedevo a Parigi da pochi anni, inizial-
mente ospite presso la mia sempre cara sorella Bronia, successivamente invece, con la di-
sapprovazione totale di quest’ultima, in un piccolo appartamento collocato nel quartiere
latino di Parigi. Amavo quel posto, eternamente frequentato da stravaganti artisti e studenti
universitari. Io, fresca delle mie lauree in fisica e matematica, ero alla disperata ricerca di
un laboratorio in cui far fruttare i miei studi. Fu allora che un mio amico fisico mi presentò
il capo laboratorio della scuola municipale di chimica e fisica industriale, Pierre Curie, e da
quel momento non ci siamo più separati. Spero in una vita piena e felice.
Da oggi, M.C. 

17 Febbraio 1898
Caro diario, ho la sensazione che questo giorno sarà un giorno di svolta. Non ho provato
un’eccitazione tale nemmeno il giorno del mio matrimonio. Io e Pierre oggi eravamo in
quel magazzino che noi chiamiamo laboratorio, una rimessa povera ma nella quale regna
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una grande tranquillità, perfetta per i nostri scopi. Per una serie di fortunati eventi decisi,
nonostante lo scetticismo di mio marito, di mettere nella camera di ionizzazione la Pe-
chblenda,  quel composto minerale pesante e nero come la pece, contenente uranio. Dai dati
rilevati risultava evidente che venisse prodotta più corrente elettrica da questo composto
piuttosto che dall’uranio puro. Inizialmente pensai che fosse un errore dovuto alla strumen-
tazione, che quindi ricontrollai minuziosamente. Dopotutto, altre volte l’elettrometro co-
struito da Pierre e suo fratello ci aveva dato dei problemi. Ma non questa volta. Deve esserci
quindi in questo viscido composto un elemento più potente dell’uranio stesso! Sono al set-
timo cielo. Non vedo l’ora di approfondire. Pierre spera solo che questo misterioso elemento
abbia un bel colore.
M.C.

10 Luglio 1898
Caro diario, la fortuna è stata dalla mia parte. Pensavo di essere ad un punto morto con le
ricerche in cui tanto avevo creduto, ero ferma, priva di qualsiasi forma di idea o illumina-
zione su come progredire. Perciò, mi ero addirittura cimentata nella cura della casa, attività
trascurata ormai da anni. Ma fu proprio questa oltremodo noiosa pratica la mia salvezza.
Ero dunque intenta a riordinare alcuni vecchi fogli accumulatisi nel tempo, quando mi capitò
fra le mani l’articolo di giornale riguardante la celebre prima fotografia a “raggi x”, fatta
dal professor. Röntgen, alla mano di sua moglie circa tre anni fa. Come ho potuto non con-
siderare una scoperta di tale portata? Mi misi subito quindi a cercare anche l’articolo scien-
tifico trattante una scoperta analoga, avvenuta però per mano dello scienziato Henri
Becquerel l’anno successivo, sui “raggi uranici”, da lui così chiamati. Da qui il punto di
svolta. Dopo mesi di esperimenti quotidiani che spesso ci hanno addirittura privato del
sonno, abbiamo scoperto che i composti di Torio e Uranio producono una energia misteriosa,
da noi ribattezzata “radioattività”. Ma a dove proveniva questa energia? Erroneamente al-
l’inizio pensai provenisse dall’ambiente esterno, ma anche grazie al prezioso aiuto di Pierre,
ne abbiamo presto capito la vera natura. Noi crediamo inoltre che la sostanza che abbiamo
estratto dalla Pechblenda contenga un metallo non ancora segnalato, vicino al bismunto per
le sue proprietà analitiche. Se l’esistenza di questo metallo verrà confermata, io proporrò di
chiamarlo Polonio, in onore della mia amata patria. Mia madre ne sarebbe di certo fiera.
Siamo estremamente soddisfatti delle nostre scoperte. Ho la consapevolezza che in fondo
saranno rivoluzionarie. Ma abbiamo dedicato anima e corpo ai nostri studi, credo ci serva
un po’ di tempo per noi stessi. Per troppo tempo abbiamo rimandato il nostro viaggio di
nozze, è giunto il momento di una vacanza. Il mondo scientifico potrà aspettare.
M.C. 

20 Dicembre 1903
Caro diario, non riesco a capacitarmi del traguardo raggiunto. Non pensavo che i tempi fos-
sero pronti per un passo di tale portata. Sono ancora vivide le emozioni che ho provato nella
mia gioventù, l’amarezza nel vedere i miei coetanei, anche meno motivati di me, poter fre-
quentare l’università liberamente, mentre io e altre ragazze escluse per il solo fatto di essere

66

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA



donne. Tagliate fuori dal mondo della conoscenza, costrette ad istruirci di contrabbando.
Ed ora, assieme a Pierre ed Henri Becquerel, ho vinto il premio Nobel per la fisica. Mi
hanno informato del fatto che inizialmente io ne ero stata esclusa, ma a quanto pare un mem-
bro della commissione è intervenuto a mio favore. È la prima volta che una donna riceve
una simile riconoscenza, e sebbene io  non mi consideri un modello da seguire, spero di
poter essere un esempio, dare il via a una nuova generazione, che si senta spronata nel de-
dicarsi completamente a ciò in cui crede, perché non esistono barriere sociali, economiche
e discriminazioni abbastanza forti da sovrastare la determinazione individuale. In ogni caso
non mi sono mai sentita inferiore o impotente in quanto di sesso femminile, ma anzi fiera.
Il perché me lo rende costantemente palese mia sorella Bronia, che mi è sempre stata vicina
in tutti questi anni: la vera forza sta nelle donne.
M.C.

19 Aprile 1906
Oggi ha piovuto molto qui a Parigi. Io non potevo saperlo, era da tempo che promettevo
alle mie piccole Irén e Eve che le avrei portate un paio di giorni in vacanza in campagna, e
ne ho approfittato in questi giorni di calma apparente. Pierre ci sarebbe venuto a prendere
dopo tre giorni alla stazione, doveva sbrigare ancora alcune questioni burocratiche riguardo
la nuova cattedra assegnatagli all’università della Sorbona. Era così entusiasta che non ho
insistito. Non ci aspettavamo di dover far ritorno così presto. Pierre è morto. Un carro merci
l’ha investito mentre attraversava la strada, non c’è stato nulla da fare. Eve è troppo piccola,
non comprende cosa è successo, ma la mia Irén non smette di piangere. Non ricorda se ha
detto al padre di volergli bene prima di uscire, avevano avuto un piccolo battibecco, e adesso
continua a ripetere che non si perdonerà mai per questo. Non ho mai rimpianto la mia as-
senza di fede, ma adesso vorrei solo essere capace di insegnare alle mie figlie a pregare. A
giorni però arriverà Bronia, questo mi consola. Ho perso il mio compagno di studi e di vita.
Nulla riempirà mai il vuoto da lui lasciato. Mi faccio forza solo per le mie bambine, ora
loro sono la mia priorità.
M.C.

15 Agosto 1915
Caro diario, la guerra ormai è scoppiata da un anno. Tutti in qualche modo contribuiscono
per aiutare i soldati al fronte, e io, con due premi Nobel alle spalle, non posso di certo limi-
tarmi a fornire alimentari. Ciò che determina per un uomo la vita o la morte è una diagnosi
corretta e un immediato intervento mirato per arginare i danni. Grazie all’aiuto di molte
mogli volenterose, sono riuscita a portare i raggi X al fronte. Inutile spiegare come poter
individuare ossa rotte, pallottole o schegge di granata all’interno di un corpo, possa facilitare
enormemente il lavoro medico. Tutto è iniziato con una sola auto, che è stata opportuna-
mente attrezzata per potervi effettuare all’interno delle radiografie. Con il tempo sono di-
ventate una ventina, anche se ancora troppo poche: i feriti aumentano sempre di più e fare
del proprio meglio a volte non basta. Spero che la guerra finisca presto.
M.C.
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3 Giugno 1934
Sono ormai diversi mesi che sono costretta a letto. I medici non lo sanno, ma sono sicura
che le mie ricerche mi hanno lentamente uccisa. Me ne ero accorta già all’inizio degli espe-
rimenti, quando le dita della mano a fine giornata diventavano dure e doloranti. In fondo
però ho avuto una vita piena. Sono soddisfatta dei miei traguardi scientifici come quelli
nella mia vita privata. Le mie due bellissime figlie sono già donne ambiziose. Irèn ha seguito
le orme dei genitori dedicandosi allo studio della fisica, sono certa sarà l’allieva che supera
il maestro. Mi piace pensare che quello che rimarrà di me avrà un posto, piccolo e discreto,
come un elemento incastonato fra i tanti della tavola periodica, un tassello di storia, di forza,
di energia, che il Polonio racchiuderà per sempre.
Un ultimo saluto, Marie Curie
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RUMORI
di Sofia Modenese

Su quell’isola calpestavo magia, era fatta solo di quella, qualunque cosa fosse. Il sole guar-
dato da lì era diverso, più splendente, nasceva già tiepido dalle acque fredde piene di ricci
di mare. Il cielo era diverso, mille sfumature lo coloravano ad ogni tramonto, le nuvole
spuntavano solo ogni tanto e non negavano mai ai raggi di colpire le nostre teste. A chi mi
chiedeva cosa ci avessi trovato, rispondevo ‘la felicità’. Su quell’isola, bastava. O almeno
fino ad allora. Quella notte decisi di dormire col rumore del mare nelle orecchie. Mi addor-
mentai su uno scoglio un po’ spigoloso e poco accogliente, che non mi impedì di cadere in
un sonno profondo appena mi ci stesi sopra. La mattina seguente, il calore e la luce del sole
che filtrava attraverso le mie palpebre mi svegliò molto presto. Percepii, come prima cosa,
il sapore del sale sulle labbra che durante la notte vi si era posato sopra. Non mi accorsi di
un anziano pescatore che stava già partendo, a bordo di una barchetta bianca e blu, per il
suo viaggio giornaliero che gli avrebbe occupato la giornata. Mi alzai con leggera fatica a
causa delle gambe indolenzite, scesi prestando attenzione a non scivolare e mi incamminai
verso casa. Una stradina in discesa di ciottoli precedeva il cancelletto in legno, dipinto di
bianco e sempre socchiuso a causa di un difetto, con il quale si accedeva all’abitazione.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Contavo sempre gli scalini mentre salivo, spesso a due a
due, tale era la voglia di salire e riassaporare l’odore avvolgente che emanavano quei  muri.
Sentivo prevalere ogni volta un profumo diverso: quella mattina percepivo lo iodio sopra
agli altri, quasi il mare fosse venuto a parlarmi dalla finestra, sussurrando parole che non
riuscivo a decifrare. Respirai a pieni polmoni, cercando di non lasciarmi sfuggire nulla, pur
di risentire, anche solo un per un istante, il suo fievole odore passare sotto il naso. Quel
giorno lui non c’era. Se n’era andato così, silenzioso ma causando una marea di rumori nel
mio cuore. Scricchiolii, crepature, pezzi cadere e sbriciolarsi. Solo un messaggio, dietro un
foglietto di carta strappato da uno dei suoi quaderni pieni di scarabocchi: “Ascolta, ed aspet-
tami”. Ascoltai la risacca delle onde dalla finestra, che tanto mi ricordava il fruscio dei suoi
capelli tra le mie dita. Ascoltai le foglie spezzarsi sotto i miei piedi in autunno, mentre cam-
minavo sul sentiero che portava a quel nostro nascondiglio, sperando inutilmente di trovarlo
lì come quando lo cercavo dopo aver litigato. Ascoltai le finestre sbattere per il vento freddo
d’inverno, che quando lui c’era non era poi così freddo e violento, ma più tiepido e gentile,
quasi trovasse conforto anche il vento nella sua persona, come lo trovavo io. La mattina
della sua scomparsa misi a soqquadro la casa pur di trovare anche solo un segno del suo
passaggio. Con frenesia quasi folle rovesciai la maggior parte dei cassetti, controllai che i
suoi vestiti nell’armadio fossero ancora al loro posto, cercai tracce di terra sulle scale. Finchè
non mi accorsi di aver perso completamente la testa. Ripresa consapevolezza, riordinai, tra
l’angoscia e la disperazione che ormai stavano prendendo il sopravvento. Era il silenzio che
più mi inquietava da quando se n’era andato. Stavamo spesso senza parlarci: non per evitarci
o perché eravamo arrabbiati l’uno con l’altro, era il nostro modo di comprenderci. Ed era
comunque un silenzio pieno: di sorrisi, di carezze e di intese. Ora, invece, era solo vuoto.

69

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA



Passava il tempo e ogni giorno mi pareva uguale a quello appena concluso. Anche la magia
di quel posto scomparve. Il sole era sempre più spento e coperto dalle nuvole, il mare scuro
e i tramonti sbiaditi. Non era più la mia isola, non era più la nostra isola. Mi alzai una notte,
incapace di dormire, e mi sedetti in terrazza. Il cielo era terso ed illuminato dal faro del
porto, un gatto girovagava sul tetto di casa mia miagolando, forse affamato. Mi sentivo in
pace e questa cosa mi spaventò. Come potevo sentirmi così serena senza lui al mio fianco?
Mi ero forse rassegnata e stavo cercando, inconsciamente, di ricominciare? Rientrai, infred-
dolita. Spalancai il suo armadio, che cigolò quasi per contestare i miei pensieri. Presi una
sua giacca, la indossai e mi rimisi sotto le coperte. Per un istante mi parve di sentire le sue
braccia attorno a me, il suo calore, il suo respiro. Mi girai nella speranza illusoria di trovarlo,
ma ovviamente non fu così. Sentii però qualcosa nella tasca. Infilai la mano e scoprii un fo-
glio di carta, piegato in quattro. Accesi la luce del comodino, incuriosita, lo aprii e scorsi
dell’inchiostro. Era una lettera, riconobbi inoltre la sua scrittura. 
“Non so se avrò mai il coraggio di darti questa lettera. Mi sento un codardo, ma so nel pro-
fondo che è giusto così. Me ne vado, scomparirò senza un ultimo abbraccio o una parola
dolce, perché non riuscirei a lasciarti vedendoti con gli occhi pieni di lacrime a causa mia.
Sento però di doverti dare una spiegazione e, mi conosci, non mi piace mentirti. Sono ma-
lato, Sofia. Ti ricordi quando ti addormentavi sul mio petto e alla mattina mi dicevi ‘che bel
rumore fa, il tuo cuore, quando sei felice’? Sì, certo che lo ricordi. Ebbene, il mio cuore non
funziona come prima. Ora fa un rumore diverso, non ti piacerebbe più. Si è rotto, e tu non
meriti di essere amata da un cuore così. Sei ogni mio battito, ricordalo sempre, amore mio.”
La lessi tutta d’un fiato. I miei occhi scorrevano da una riga all’altra, mi era ormai impos-
sibile trattenere il pianto. Mille domande mi stavano riempiendo la testa, pensai di essere
stata una stupida a pensare, poco prima, di poter stare bene senza di lui. Non chiusi più oc-
chio, quella notte. E nemmeno quelle successive. Da allora i giorni diventarono ancora più
bui e angosciosi. Come potevo non essermene accorta? Eppure andò così. Ormai un anno
era passato, continuare ad affliggermi in quel posto non serviva più a niente. Decisi, una
mattina, di andarmene. Uno strano sole era riuscito ad emergere dalle nuvole e ad entrare
dalle persiane. Pensai fosse un segno, un tentativo per convincermi a non partire. Ma ormai
la decisione era presa. Preparai le mie cose e mi misi, in silenzio affacciata alla finestra, ad
ascoltare per l’ultima volta cosa poteva raccontarmi quel posto una volta magico. Chiusi
gli occhi. La natura era stranamente silenziosa ed il mare calmo. Il solito gatto randagio non
zampettava sulle tegole in cerca di cibo e il vento non sussurrava nulla. Tornai dentro e ri-
chiusi la finestra, quando sentii un altro rumore in sottofondo. Rimasi immobile ad ascoltare.
Il cancelletto di legno difettoso aveva sbattuto. Non me ne preoccupai, “colpa del vento”
dissi ad alta voce. Ma il vento poco prima era assente, neanche una folata aveva colpito la
mia faccia pochi istanti prima. Anche la porta poco dopo si chiuse. Con il cuore esausto, ri-
conobbi i suoi passi. Mi precipitai sulle scale e, dopo tutto quel tempo, lo vidi. Rimanemmo
in silenzio, un silenzio dei nostri, in cui ci stavamo dicendo tutto quello che c’era da dire.
“Che rumore fa, ora, il tuo cuore?” gli chiesi. “Non è più rotto”, poi mi strinse forte. “Fanno
un bel rumore, assieme, i nostri cuori”.
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EIREANN
di Carlotta Rizzato

Erano secoli che non tornava a casa, letteralmente. Aveva lasciato l’Irlanda circa milletre-
cento anni prima, subito dopo la caduta di Camelot, in quanto le conseguenze di quel disa-
stroso avvenimento si erano sentite fino all’isola di smeraldo. Nei secoli successivi aveva
viaggiato, studiato, incontrato persone importanti che avevano fatto la storia e visto posti
meravigliosi, ma nessun luogo era paragonabile alle distese d’erba verde della sua isola.
Aveva visto battaglie, le aveva combattute, era scomparsa, si era nascosta e poi era ritornata,
si era fatta un nome e poi l’aveva cancellato. E per quanto amasse l’Irlanda, non aveva mai
avuto il coraggio di tornarci, poiché ogni volta che pensava alla sua terra si ricordava della
profezia che sua nonna le cantava da piccola come ninna nanna per farla addormentare. Cre-
scendo e maturando aveva capito che c’era molto di più dietro a quella canzoncina; ci sa-
rebbe stato uno scontro, non sapeva né quando né contro di chi, ma era certa anche il suo
avversario fosse irlandese. Aveva provato a parlarne con sua nonna ma l’unica risposta che
aveva ricevuto era che il lei non era ancora abbastanza matura e, quando l’ora sarebbe giunta,
allora le avrebbe raccontato tutto. Qualcosa le diceva che il momento era arrivato, così aveva
deciso: sarebbe tornata a casa sua ed avrebbe affrontato il suo destino, a qualsiasi costo.
Quando la giovane era arrivata in Irlanda, dopo secoli di assenza, una nuova energia l’aveva
travolta facendola quasi rinascere. Eire non si sentiva così viva da secoli. In molti luoghi le
tradizioni stavano scomparendo, in questi territori invece era più viva e forte che mai. Pur-
troppo però non aveva abbastanza tempo per godersi tutta quell’energia, poiché doveva re-
carsi da sua nonna per spiegazioni e chiarimenti che le erano stati promessi.
Si recò così alla foresta di Portglenone. Fin da piccola adorava girovagare per quel bosco
così strano, così pieno di magia ed energie positive, molto probabilmente perché discendeva
da Fidaise e da Cernunnas divinità degli animali, della vita e delle foreste. Inoltre migliaia
di creature abitavano in quel luogo ed era sempre interessante interagire e conversare con
loro. Nessuna entità oscura poteva entrare in quel luogo pieno di luce per minacciarle, poiché
a guardia di quel posto mistico vi era una comunità di druidi, dei quali sua nonna faceva
parte e di cui era il capo. E per chi non conosceva quei luoghi era difficile, se non impossi-
bile, raggiungere il tempio di quella comunità di druidi, mentre per lei era un gioco da ra-
gazzi. 
Arrivata nella radura al centro del bosco, si accorse che tutto era rimasto come lei se lo ri-
cordava: una grande varietà di fiori ed erbe mediche che circondavano il santuario, mentre
uomini e donne vestiti, con tuniche bianche, li raccoglievano. Eire allora si avvicinò con
cautela ad una donna per annunciarsi.
“Salve, avrei bisogno di parlare con mia nonna, la druida Eilidh, sono sua nipote Eire 
O’Lear.”
In quel momento, come se l’avesse letta nel pensiero, un’anziana signora con lunghi capelli
bianchi raccolti in una treccia si avvicinò alla ragazza abbracciandola.
“Cara nipote, quanto tempo! Sapevo che saresti tornata per chiedere spiegazioni. Vieni 
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entriamo a parlare.”
Anche all’interno tutto era rimasto come la ragazza lo aveva lasciato secoli prima: semplice
ma solenne. 
“Dimmi tesoro ti ricordi ancora la canzone che ti cantavo quando eri solo una bambina?”
“Certo come potrei dimenticarla:
Nei verdi campi d’Irlanda noi nascem
Nei verdi campi d’Irlanda noi crescem
Nei verdi campi d’Irlanda ci preparerem
Nei verdi campi d’Irlanda ci scontrerem
Nei verdi campi d’Irlanda qualcuno trionferà
Nei verdi campi d’Irlanda qualcuno morirà
Nei verdi campi d’Irlanda il sangue ci macchierà
Nei verdi campi d’Irlanda un vincitore s’innalzerà
Solo che non capisco qual è il mio ruolo in questa profezia? Con chi dovrei scontrarmi?
Quando? E dove?”
“Devi sapere che questa lotta è iniziata secoli orsono tra due famiglie irlandesi: la prima ri-
mase fedele alla sua terra, la seconda invece si alleò con gli uomini d’Inghilterra, che cer-
cavano di conquistare queste lande per trarne profitto. Col passare del tempo la prima
famiglia gli O’Lear, di cui tu sei l’ultima discendente diretta, continuò a mantenere vive le
tradizioni e l’indipendenza di questi luoghi, mentre l’altra famiglia, i Maguire, cercavano
sempre più violentemente di portare il potere dei re Britannici nei nostri villaggi. È per que-
sto che oggi giorno vi sono continui scontri tra questi due stati. Ed ora entri in gioco tu, tutti
questi secoli di guerre avrebbero portato ad un grande spargimento di sangue, che si sarebbe
fermato solo quando l’ultimo discendente di una delle due famiglie fosse stato ucciso, perciò,
secondo la profezia originale, il giorno del solstizio d’estate tu e Brannon Maguire vi scon-
trerete nei pressi del castello di Dunluce. Per favore, aspettami qui un attimo.”
L’anziana scomparve dentro una stanza la cui porta era coperta da una tenda. Quando ritornò
teneva in mano un lungo fagotto avvolto in una coperta.
“Questa è Caladborg. Ti servirà durante lo scontro. Ora riposa, non manca molto a quel
giorno.”
Nei giorni che seguirono la conversazione con sua nonna, Eire si preparò al meglio che po-
teva sia psicologicamente che fisicamente. Quella era la resa dei conti. Tutto sarebbe cam-
biato. E lei doveva essere pronta ad affrontarlo.
Quando giunse il giorno del solstizio, i verdi campi d’Irlanda furono spettatori e sfondo di
quel fatidico scontro. Non vi erano truppe armate o altro, solo loro due, come doveva essere.
Troppo sangue era già stato versato sia da un fronte che dall’altro ed ormai il loro era più
che sufficiente a colmare il vaso quel vaso, di Pandora che veniva riempito da più di mille
anni. 
I due giovani si avvicinarono studiandosi attentamente l’un l’altro, come due belve feroci
pronte a sbranarsi per dimostrare la propria superiorità nel branco.
“Brannon.”
“O’Lear.”
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“Non dobbiamo combattere per forza. Le profezie possono essere annullate o come in questo
caso modificate.”
“Cos’è?! Hai paura di affrontarmi?!”
“Davvero credi che mi sarei presentata qui se avessi avuto paura di affrontarti?! Tu non sai
quante battaglie ho combattuto e quanto sangue ho visto scorrere per quello che persone e
popoli interi credevano giusto. Ed è per questo che non voglio combattere, se posso evi-
tarlo.”
“Per me invece è più comodo combattere.” Disse sfoderando la spada e preparandosi ad
agire.
“Tu possiedi Excalibur?! Com’è possibile? Credevo fosse andata perduta!” La giovane
donna era veramente stupita.
“Bella vero?! Diciamo che non è esattamente Excalibur ma, se possiamo definirla così, una
sua sorella, una copia insomma, solo più potente.. Sai, ho delle conoscenze nei ranghi della
famiglia del Lago.”
“Viviana, la dama del Lago. C’è sempre lei di mezzo.”
“Già ma vedo che tu non sei da meno. Possiedi Caladbolg.”
“Eredità di famiglia.”
“Capisco, ma bando alle ciance. È ora di iniziare lo scontro ed ho proprio voglia di ucci-
derti.”
“Sempre se ci riesci.”
La giovane Irlandese sguainò la spada e partì all’attacco; le due armi scontrarono le loro
lame. Fin dai primi colpi, ad Eire e Brannon fu chiaro che il loro era uno scontro alla pari.
Entrambi avevano secoli di preparazione alle spalle. I loro movimenti erano fluidi, veloci,
calcolavano ogni mossa prima di avanzare all’attacco. Le spade sembravano essere un pro-
lungamento delle loro braccia. La situazione era davvero in una fase di stallo, l’unica cosa
era commettere un passo falso. Ed il fato volle che fosse proprio Brannon a commettere un
errore, poiché, mentre indietreggiava in formazione di difesa, inciampò e cadde a terra per-
dendo la spada. Tentò subito di recuperare lo svantaggio rialzandosi, ma Eire fu più veloce
e in un batter d’occhio fu sopra di lui puntandogli Caladborg alla gola.
“Forza uccidimi.”
“È vero, potrei ucciderti ma sai bene che non lo farò, non ritengo che questo sia il modo
giusto di agire. Questa non è la nostra volontà, è un imposizione che ci è stata data, è la vo-
lontà di qualcun altro ed io non voglio essere governata da altri. Voglio fare da sola le mie
scelte e decidere da me cosa sia bene e cosa male. Per questo sei libero di andartene, vivi la
tua vita, goditela al meglio che puoi.” 
La giovane rinfoderò la spada e cominciò ad allontanarsi. Brannon allora si alzò recuperando
la spada.
“Sai, preferivo, anzi preferisco seguire la profezia alla lettera. Perciò nulla di così personale
ma…” Si scagliò contro la ragazza e con un colpo secco la trapassò alle spalle vicino alla
scapola sinistra. La schiena della giovane cominciò a macchiarsi di sangue e quando la
spada venne sfilata Eire cadde esamine a terra.
Il tempo sembrava essersi fermato, Brannon restava immobile ed impassibile ad osservare
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il corpo esanime ai suoi piedi, il silenzio regnava su quelle lande, mentre il sangue rosso
rubino di quella che fino a pochi istanti era stata la speranza d’Irlanda si mescolava al verde
smeraldo di quei prati. Una risata isterica insieme ad un grido di vittoria si levarono nell’aria
rompendo quel mutismo funebre.
“Io, Brannon Maguire, discendente di Dis Pater, dio degli inferi, e di Anann, la morte, di-
chiaro queste terre a nord dell’Irlanda soggette al dominio della Gran Bretagna.”
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IL SELFIE
di Alice Ronsisvalle

Sono le tre del pomeriggio, come sempre a quest'ora è troppo presto o troppo tardi per fare
qualsiasi cosa, o almeno qualcosa di produttivo e serio. Per non impiegare troppo tempo ad
annoiarsi facendo niente, concludo che questo sia un buon momento per farmi un selfie, in
modo da avere la possibilità, in un prossimo futuro, di cambiare la foto profilo whatsapp,
che non cambio da mesi. Bene, ora che è deciso, si pone il primo problema: parete bianca
o finestra di sfondo. Non essendoci un paesaggio così interessante ma che catturerebbe co-
munque l'attenzione forse per la sua banalità, opto per la parete bianca. In fondo è meglio
per catalizzare l'attenzione sul soggetto e dare l'impressione di uno scatto professionale. Da-
vanti alla parete, seduta, prendo il telefono e apro la fotocamera interna. Il mio viso riempie
lo schermo, mi vedo per qualche istante con un'espressione di disappunto, di chi è lieve-
mente deluso dalla scontentezza con cui vede quello che si aspetta di vedere. Gli occhi poi
si fissano negli occhi della persona virtuale in camera, cercano di riconoscersi, di accettarsi
e accettare ogni parte del viso. Dopo qualche secondo, inizia la vera parte dilemmatica della
preparazione. Quale voglio che sia l'espressione nella foto? Tecnicamente, la foto dovrebbe
descrivere visivamente il mio stato d'animo, la mia attuale condizione di vita. Dovrei appa-
rire contenta dunque, come sono in questo momento della vita, nel fiore degli anni migliori,
spensierata ma consapevole delle mie formative e stimolanti esperienze quotidiane. Sorrido
e guardo in camera, poi abbasso gli occhi. Ma chi vogliamo prendere in giro, è un'espres-
sione che non si può costruire così dal niente, neanche se ne fossi convinta. D'altra parte,
chi può dirsi pienamente soddisfatto della sua vita tanto da guardare spavaldamente se stesso
negli occhi con un sorriso compiaciuto? Poi, siamo sinceri, anche se fosse possibile una
cosa del genere, ormai non è più di moda la spensieratezza e l'ottimismo gratuito viene as-
similato alla superficialità. Quindi no, meglio non muovere un affronto tale alla società con-
temporanea di coetanei giudicanti. Forse potrei sorridere guardando verso l'infinito, o
addirittura ridere come se qualcun altro mi stesse fotografando, ma servirebbe una tecnica
e una disinvoltura non da poco per raggiungere un risultato soddisfacente e verosimile. Dun-
que, non disponendo di tutto il giorno, scarto anche questa possibilità. Forse potrei assumere
un atteggiamento più onesto e sincero e comunicare alla me stessa riflessa che non devo
per forza ostentare una me stessa che non mi appartiene affatto, soprattutto qui e ora. Magari
una posa malinconica potrebbe essere un buon compromesso, in fondo non è qualcosa di
così distante dalla verità. Ma vi è qualcosa di inspiegabile nella malinconia, per cui quando
si chiede a un malinconico la ragione che egli ha per essere così, egli non lo può spiegare.
Uno stato d'animo senza causa, che si esaurisce in se stesso senza esaurirsi mai, come un
movimento che viene represso nella sua potenzialità e di cui ci si dimentica il principio. La
malinconia, però, è una malattia sospirata troppo spesso, degradata e banalizzata tanto che
ormai è impossibile capirne il senso già di per sé sfuggente e diventa così uno snobismo ri-
cercato. E poi, se ipoteticamente qualcuno mi chiedesse il perché di un'espressione malin-
conica senza saperne il senso di inspiegabilità, dovrei candidamente rispondere di non
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saperlo. Ma la mia non sarebbe vera malinconia, affatto. Dovrei non sapere il perché della
sofferenza pur lievemente accennata. Non scherziamo, qualcuno potrebbe anche crederci,
ma se una foto deve rappresentare lo stato attuale del mio animo, non sarebbe questo. Posso
forse abbandonarmi al momento e catturare in uno scatto immobile l'ebbrezza della dispe-
razione? Dovrei prima privarla dei suoi aspetti più incolti, delle esagerazioni e delle bas-
sezze. Non dovrebbe apparire gridata, ma finemente sussurrata, in modo da essere colta
senza dare l'impressione di essere stata precisamente indirizzata, come per caso. E gli altri
cosa vedrebbero, se non una superficiale e infondata tristezza? No, non sarebbe efficace né
interessante e neppure rispondente a verità. Guardo sconsolata i miei occhi riflessi. Lo
sguardo in sé, che cosa affascinante. Finestra sulla propria anima che ruba le anime altrui
quando si imbatte nello sguardo d'altri. Forse per questo è così difficile scegliere un'espres-
sione. Se avessi davanti chiunque altro, non dovrei neanche pensarci, al massimo potrei dis-
simulare la pura spontanea espressione che mi suscita o imitarne consapevolmente una
opposta. Lo sguardo d'altri, cosa pericolosa. Meglio non rischiare troppo, talvolta le persone
possono sentirsi addirittura a disagio se guardate, potrebbe causare spiacevoli implicazioni
di cui farei volentieri a meno nel mio prossimo futuro. Spengo la telecamera interna e al-
lontano il telefono dal viso. Concludo che la mia foto profilo resterà questa ancora per qual-
che tempo.
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ESCAPE
di Anna Sacchetto

Roberto si sveglia di scatto spaventato dai colpi sulla porta. Fa caldo e il cuscino appoggiato
sul bracciolo del divano è impregnato di sudore. Si alza velocemente dal quel letto che funge
anche da divano. Nel momento in cui raggiunge la posizione eretta, sente un fitto dolore
alla schiena e come reazione spontanea, impreca a bassa voce contro la molla mancante del
suo multifunzionale letto. Cerca di muoversi senza fare troppo rumore, avvicinandosi alla
porta per capire di chi è la voce grossa e fastidiosa che proviene dall’esterno.

“Roberto, maledizione prima o poi butterò giù questa porta! So che ci sei, aprimi!”

Come non riconoscere la voce del buon vecchio Corrado! Roberto ha tanti ricordi di loro
due in quel palazzo. Il suo preferito risale alla settimana precedente quando è sceso dalle
scale anti-incendio alle cinque del mattino per evitarlo. Il loro è un rapporto a senso unico
però: Corrado è il proprietario del palazzo e Roberto non paga l’affitto da più di un anno.

“Non puoi continuare a stare qui se non paghi l’affitto, mi hai sentito!? Se non mi porti l’as-
segno entro la prossima settimana ti denuncio!”

Roberto soffoca una risata. Anche se gli costa fatica, adora l’adrenalina che gli scorre in
corpo tutte le mattine mentre scappa da Corrado. Tutti i giorni, in quell’ultimo mese, Roberto
si è inventato un modo diverso per evadere da quella prigione e prova sempre più soddisfa-
zione nel farla franca. Appena Corrado se ne va, lui comincia a prepararsi per andare al la-
voro. Sotto la doccia pensa che quella mattina non ci sarà bisogno di alcun diversivo per
sfuggire alle grinfie del suo caro amico Corrado; dopo le otto i corridoi erano liberi. Mentre
esce dal palazzo, continua a pensare a come quell’uomo pretenda di farsi pagare per un’abi-
tazione che, in comune ad un appartamento, ha solo il tetto. “Almeno un tetto sopra la testa
ce l’hai.” Pensa, ma si corregge subito intanto che gira l’angolo per arrivare al suo negozio.
“Per ora”.
Infila la chiave nella serratura e la gira leggermente verso destra. Non chiude mai a chiave
quel posto: nemmeno i ladri pensano di trovare qualcosa lì dentro. Apre la porta che, come
nei vecchi film, va a urtare una campanella, facendola suonare rumorosamente. Da anni
quello è diventato l’unico suono che riempie le vuote pareti di quel negozio. L’ironia sta
nel sapere che quello è un negozio di musica.
L’aveva inaugurato il padre di Roberto quando aveva circa vent’anni. Gli servivano dei
soldi e, per questo motivo, aveva cominciato a vendere la sua collezione di dischi in vinile
dei più grandi jazzisti al mondo. Quella cittadina amava così tanto il giovane che aveva av-
viato un progetto per raccogliere dei soldi per aiutarlo. Come ringraziamento, con quei soldi
lui aveva fatto costruire quel locale che si espanse sempre di più, diventando un punto di ri-
ferimento in città.
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Roberto era cresciuto in quel negozio. Ogni giorno, non appena suo padre girava il cartellino
sulla porta con su scritto “aperto”, cominciava ad entrare gente che restituiva dei dischi o
decideva di comprarli, gente che voleva conoscere nuovi generi musicali, provare uno stru-
mento o farsi aggiustare il mangia-cassette. Una volta quelle stanze erano perennemente af-
follate e le persone si appassionavano della musica, sentendo il loro cuore andare a tempo
con il tamburo della batteria che i clienti provavano. Suo padre girava ininterrottamente tra
gli scaffali, senza sbattere mai la testa contro le chitarre appese al muro o inciampare sullo
scalino che portava al “reparto pianoforti”. Avrebbe oltrepassato l’oceano per aiutare tutti i
suoi fidati clienti e Roberto aveva promesso alla sua famiglia e a se stesso che avrebbe se-
guito le orme di suo padre. Lui aveva sempre sentito di appartenere a quel posto come il
suo cuore apparteneva alla musica.
Nel momento in cui oltrepassa la soglia, viene trapassato dai fantasmi di quelle persone gio-
iose che avevano caratterizzato la sua vita-compreso il fantasma di suo padre. iTunes e You-
Tube avevano rovinato l’autenticità della musica sostituendosi ai dischi e alle cassette. La
morte non aveva portato via solo suo padre ma anche la vita da quelle mura. Dopo cinque
anni, in quella bottega non è rimasto niente se non gli scaffali, contenenti sempre gli stessi
vecchi dischi, posti al centro della stanza principale. Roberto aveva dovuto vendere gli am-
bienti più grandi per cercare di pagare le tasse e tenere in piedi ciò che era rimasto della sua
infanzia. Purtroppo i suoi sforzi non erano bastati.

Delle voci interrompono i suoi pensieri. Una bambina entra nel negozio insieme al padre,
salutando cortesemente. Si incamminano verso gli scaffali abbandonati e frugano tra i dischi.
La bambina li accarezza tutti con le sue piccole dita. Non riesce a credere quanti dischi ci
siano in quegli scaffali. I suoi grandi occhi azzurri si spalancano, increduli per la quantità
di canzoni incise in quella moltitudine di dischi. Il padre, che richiama l’attenzione della fi-
glia con un cenno della mano, si ferma davanti alla sezione preferita di Roberto: il rock.
Quando era bambino, prima di andare a scuola, accompagnava sempre il suo papà ad aprire
il negozio. Correva davanti a quello scaffale più alto di lui e in punta di piedi, allungando
il braccio, afferrava la prima cassetta che riusciva a trovare e la inseriva nel mangia-cassette.
Da quella enorme scatola quadrata, un suono potente ed elettrizzante si diffondeva come
un fulmine in tutto il negozio e con quell’energia, lui si sentiva sempre pronto ad affrontare
la giornata di scuola. Nonostante ciò, la parte della giornata che preferiva era tornare a casa
dopo la scuola, correre al negozio e veder la gente sorridere e innamorarsi della musica ac-
compagnata da quella stessa cassetta.
L’uomo solleva in braccio la bambina, così che possa avere una panoramica più ampia dello
scaffale e le dice: “Chiudi gli occhi e lasciati guidare dall’istinto. Afferra un disco e portalo
al ragazzo al bancone, va bene tesoro?”, “Va bene papà, ma chiudi anche te gli occhi, non
sbirciare!”
Entrambi chiudono gli occhi e la bambina fa scorrere le sue delicate dita tra i dischi come
se dovesse estrarre da quel mobile una margherita. Si interrompe nel mezzo del terzo gruppo
e, tra quei dischi, ne afferra uno dal centro, con una manovra così brusca che rischia di farlo
cadere. “Fatto! Ho scelto, papà!”. Il signore appoggia delicatamente a terra la sua bambina
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e sorride quando vede la copertina dell’album: “Ottima scelta tesoro. Ora portalo alla cassa.”
Roberto è da anni che non vede tanta felicità in quel buco spettrale quanta ce n’è stampata
sul volto di quella bambina mentre corre in modo impacciato verso di lui. Si mette in punta
di piedi per riuscire ad appoggiare l’album sul bancone. Il disco che atterra davanti a lui è
l’ottavo album dei Journey, “Escape”.
Automaticamente nella sua testa riecheggia il ritornello di “Don’t stop believin’” seguito
dall’assolo di chitarra di Jonathan Cain insieme alla scarsa imitazione in falsetto di suo
padre. La sua infanzia era stata la migliore che un bambino potesse mai sognare.
Dopo aver pagato, i due si prendono per mano, ringraziano Roberto e si avviano verso la
porta. La bimba ha un sorriso splendente, nonostante le manchi un dentino. Uscendo si gira
verso il papà e dice: “Questo dev’essere il lavoro più bello del mondo, vero papà?” e la
porta si richiude dietro di loro.
Roberto pensa alla sua giovinezza in quel negozio e come in quel momento, cerca di non
far salire le lacrime annidate in gola. Osserva quella carcassa piena di amare visioni e mu-
siche lontane, filtrata da un raggio di sole che si riflette sui piatti della batteria appoggiati
su un tavolino. Si siede sul bancone e sussurra tra sé: “Hai ragione bimba: questo è il lavoro
più bello del mondo.” 
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