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Il concorso letterario indetto fra gli studenti delle scuole medie superiori del Polesine
dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo è giunto alla sua quarta edizione. La giuria,
presieduta da Cristiano Draghi e composta da Sonia Aggio, Antonio Gardin, Giuseppina
Papa ed Enrico Zerbinati, ha selezionato, fra gli scritti inediti pervenuti, i lavori finalisti
raccolti in questa pubblicazione.

I partecipanti di quest’anno sono stati 182, un numero importante, a conferma del-
l’interesse per l’iniziativa che la Fondazione intende mantenere in essere anche per il
prossimo anno. 

La pubblicazione dei lavori ritenuti migliori dalla giuria costituisce il premio più sod-
disfacente  che un giovane alle prime armi possa sperare: trovare un suo scritto stampato
in un libro che verrà consegnato non solo a lui ma anche alle biblioteche scolastiche e
comunali del Polesine.

La Fondazione Banca del Monte ringrazia i docenti delle scuole che hanno partecipato
con i loro alunni al concorso, i membri della giuria, i dirigenti delle dette scuole e i ragazzi
che si sono impegnati per produrre testi spesso pregevoli.

Il libro contiene anche una analisi dei lavori effettuata da Sonia Aggio e Cristiano Dra-
ghi, intitolato: “Dietro il racconto: la scelta degli autori”. A questi due membri della giuria
che si sono sobbarcati questo lavoro supplementare, molto utile per tutti, va un ringra-
ziamento speciale della Fondazione Banca del Monte di Rovigo.  
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Il concorso letterario 
“Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola”

È giunto alla quarta edizione il concorso letterario che la Fondazione Banca del Monte di
Rovigo rivolge al secondo biennio degli istituti di istruzione superiore del territorio pro-
vinciale. Nell’intento  di promuovere la scrittura e la lettura, fondamentale attività per la
crescita personale e culturale di ogni persona, l’iniziativa ha come  principale scopo offrire
agli studenti l’opportunità di raccontarsi secondo la propria inclinazione, nel conteso
scolastico; anche come stimolo a mettersi alla prova e a confrontarsi con i coetanei su
temi che stanno a cuore ai ragazzi, dando, peraltro, agli adulti la possibilità di entrare in
contatto con quanto da loro percepito. Come per le precedenti edizioni il concorso è mo-
dulato sul racconto a tema libero, ritenuto dalla Fondazione il più appropriato per con-
sentire ai ragazzi di esprimersi. 
L’edizione 2018 si è fatta volutamente più selettiva, criterio che si vuole accostare alla
qualità degli scritti pervenuti,  eppure ha accolto 182 lavori provenienti da dieci diversi
istituti. Particolarmente attenta alla formazione e comunque alle giovani generazioni, la
Fondazione Banca del Monte di Rovigo, con questi dati, trova incoraggiamento nel pro-
seguire il proprio impegno a sostegno delle attività didattico-formative e specialmente
verso il mondo della scuola. Il concorso ha certamente trovato alleati nei docenti che,
oltre a promuovere l’iniziativa nelle classi e a incoraggiare gli studenti a partecipare, ne
ha garantito la buona riuscita.
Sono stati i primi cinque autori classificati ad essere premiati con riconoscimenti in 
denaro ma, anche quest’anno, la Fondazione ha voluto manifestare concretamente 
il proprio sostegno alla scuola; premiando tre istituti scolastici che hanno presentato 
il maggior numero di racconti ha inteso, in tale modo, incentivarne l’attività didattico-
culturale. 
Al fine di gratificare tutti i finalisti, non solo i vincitori, e di motivare sempre più la parte-
cipazione dei giovani scrittori la Fondazione ha deciso, anche per la quarta edizione del
concorso letterario, di stampare la pubblicazione che raccoglie i racconti selezionati dalla
Giuria. In quanto rappresentazione di letteratura giovanile contemporanea la raccolta dei
racconti verrà distribuita nelle biblioteche scolastiche e pubbliche del territorio provin-
ciale. La pubblicazione vuole essere di auspicio per i giovani autori verso un futuro pro-
mettente e, quanto meno, renderli consapevoli dell’importanza del percorso formativo.
Un sentito ringraziamento va, infine, espresso ai componenti la Giuria: Cristiano Draghi,
presidente, Sonia Aggio, Antonio Gardin, Giuseppina Papa e Virgilio Santato per il pa-
ziente e attento lavoro di lettura e per il complesso compito di valutazione.
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Dietro il racconto: la scelta degli autori 

La domanda è: cosa pensavano davanti ai loro computer i quasi duecento studenti, fra
ragazze e ragazzi, nel momento in cui hanno cominciato a scrivere i loro racconti  per il
concorso letterario della Fondazione Banca del Monte di Rovigo? Quali scelte hanno fatto
prima di cominciare a battere sui tasti? 
Per il secondo anno consecutivo abbiamo provato a rispondere a queste domande1 ana-
lizzando parte di quegli elaborati che erano stati consegnati a noi giurati per consentirci
di scegliere quali premiare e pubblicare e quali invece mettere da parte, anche se in com-
petizioni del genere nessuno viene bocciato, ma anzi ringraziato per averci provato ed
aver partecipato.
Come l’anno scorso, per ragioni di tempo e di praticità statistica è stato utilizzato un cam-
pione di cento racconti: la scelta sul totale dei racconti è casuale, determinata dal solo
numero di iscrizione al concorso. 
Gli ambiti di ricerca sono rimasti più o meno gli stessi dello scorso anno, dal tempo uti-
lizzato dagli autori al tema prescelto, con qualche aggiunta alla caccia di curiosità, chie-
dendoci per esempio qual è l’età dei protagonisti immaginati dai ragazzi2.  Abbiamo
anche estrapolato dai testi alcuni luoghi comuni, un ideale di bellezza alquanto stereo-
tipato, alcuni errori imputabili alla giovane età e all’inesperienza degli autori.
La nostra volontà, tuttavia, non è quella di esprimere giudizi, quanto quella di fornire sia
ai giovani narratori che ai loro insegnanti qualche spunto in più di riflessione. 

Il tempo dominante
In quale momento sono collocati questi racconti? La metà esatta (50%) ha scelto il pas-
sato remoto, anche se frequentemente inframmezzandolo con altri tempi (presente, im-
perfetto, passato prossimo), probabilmente seguendo la via più comune, quella indicata
della maggior parte degli autori “adulti”. Il 29% ha però optato per il presente e il 20%
ha preferito l’imperfetto e/o il passato prossimo, una scelta meno comune e in qualche
modo più difficile. Solo in un caso è stato usato il “tempo della fiaba”, un imperfetto il
cui scopo è esplicitamente quello di collocare il racconto “fuori dal tempo”.
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1L’anno scorso l’indagine fu realizzata da Cristiano Draghi. Quest’anno siamo in due, grazie all’adesione allo
studio di Sonia Aggio, da questa edizione entrata a far parte della giuria. 
2 Da questo punto in poi utilizzeremo il maschile (partecipanti, narratori, giovani) anche se la popolazione
oggetto di questa ricerca è ovviamente di entrambi i generi. 



Il protagonista
Nella maggioranza dei casi (73%) i racconti sono in prima persona, c’è un “io narrante”.
Solo nel 27% dei casi il narratore utilizza la terza persona, lui o lei (in alcuni casi entrambi).
Va qui ricordato che gli autori sono ragazzi tra i 15 e i 18 anni. La scelta di narrare in prima
persona è quindi più che logica, in quanto è difficile (ma, si badi bene, non impossibile)
per un adolescente immedesimarsi in un personaggio adulto o addirittura anziano. Uti-
lizzare la prima persona è un modo per aggirare questo problema e per rendere più ve-
rosimile il racconto.
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Questioni di forma
La metà dei partecipanti al concorso (50%) ha scelto il discorso indiretto, mentre il 33%
ha deciso di cimentarsi in un discorso diretto, quasi sempre virgolettato (rari i trattini). Il
17% ha scritto in prima persona a mo’ di diario o di lettera, talvolta firmandosi con un
nome che s’immagina di fantasia.
I dialoghi devono essere verosimili, non annoiare. Sono tra gli elementi più complessi
del racconto, ed è perciò comprensibile che i ragazzi abbiano optato per il discorso indi-
retto, più facilmente gestibile.

Dove collochiamo la storia? 
Appena il 3% degli autori colloca la sua storia a Rovigo o in Polesine. Altrettanti la collo-
cano in altre località del Veneto. In un’altra località del nostro Paese o genericamente in
Italia è situato il 18% dei racconti. Un Paese estero (dall’America al Medio Oriente) è il
luogo scelto dal 28% degli autori. Il 4% ha inventato un luogo tutto suo, in genere fan-
tastico, il restante 44% non specifica dove si svolge l‘azione. 
Da un lato, sarebbe auspicabile che gli autori collocassero le loro storie in luoghi che co-
noscono, ma è anche possibile che situino i loro racconti in luoghi differenti da Rovigo o
dal Paese di origine per stabilire una distanza fra se stessi e i protagonisti. Ambientare il
racconto in un’altra Nazione, con tutti i rischi che ne conseguono, dai nomi improbabili
ad abitudini tipicamente italiane inserite in contesti diversi, può essere una soluzione
proprio perché l’invito al concorso è stato interpretato come un invito a scrivere un rac-
conto di fantasia. 
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C’è una morale? 
Trarre una conclusione etica dal proprio racconto è qualcosa di correlato alla scrittura di
temi, o di saggi scolastici, dal punto di vista narrativo è invece una scelta che gli autori
contemporanei fanno davvero raramente. Ci siamo chiesti quindi: a conclusione della
storia che racconta, l’autore intende trarne una morale, scrive qualcosa di “educativo”?
La risposta è sì in un quarto dei casi (meno dell’anno scorso, quando erano il 35%), no
nel 75%. Da ricordare, su questo punto, che affermare che un certo racconto abbia o
meno una morale è un giudizio soggettivo di chi ha esaminato i testi dei ragazzi e va
quindi presa per quello che è, un’opinione. 
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Come va a finire
Ci chiediamo come vanno a finire le storie raccontate dagli autori. La maggioranza rela-
tiva (40%) non ha un finale lieto, triste o tragico: la storia è semplicemente conclusa
(30%), oppure resta in sospeso (10%). Possiamo identificare un lieto fine nel 31% degli
altri casi, un finale triste nell’8% mentre l’11% conclude il racconto in tragedia. Nel re-
stante 10% dei casi il finale dimostra qualcosa, è teso a educare il lettore (vedi sopra).

Questione di genere
Il protagonista dei racconti è nella metà dei casi un maschio.  Nel 43% è una femmina.
Nel 3% è un software o una macchina (in particolare un cellulare, un computer e un eroe
da videogioco), nel restante 4% a muoversi sono più protagonisti, coppia o gruppo.
Comparando il numero delle ragazze e dei ragazzi partecipanti (135 femmine, 47 maschi
su un totale di 182 partecipanti) con il genere del protagonista, anche al netto delle pos-
sibili distorsioni date dal fatto che i racconti esaminati sono solo cento, appare evidente
come un buon numero di ragazze abbia scelto un eroe maschio. Un dato su cui riflettere.
Sarebbe interessante – ma l’indagine non lo consentiva - confrontare il sesso del prota-
gonista con quell’autore, scoprire cioè se autori maschi scelgono anche protagoniste
femmine e non solo viceversa. Da notare comunque che alcuni coraggiosi, il già citato
4%, hanno comunque tentato, in un racconto breve, di dar vita a una storia corale.
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L’età dei protagonisti
Con qualche approssimazione è possibile capire l’età dei protagonisti. Nel 35% dei casi
è descritto come un bambino o un ragazzo, in altrettanti casi come un giovane uomo o
una giovane donna. In una percentuale di poco inferiore il protagonista è un adulto
(27%). Nel restante 3%, come già detto, protagonista è una macchina o un software.
Rientriamo anche in questo caso nella questione “scrivo di ciò che mi è più familiare o
mi addentro in altri terreni”. È ovviamente più facile immedesimarsi in un bambino o un
ragazzo piuttosto che in un adulto.

Che tipo di storia racconti
Anche in questo caso con una certa approssimazione, è stato individuato l’argomento
prescelto dagli autori. Il panorama è vario. C’è una certa predilezione per racconti basati
sul mondo fantasy, streghe e demoni (12%), affiancati da più lievi racconti di fantasia,
sogni e favole (11%). C’è chi cerca d’impostare un giallo (10%) e chi una storia d’amore
(9%). La tecnologia e il futuro occupano il 5% dei racconti. Temi d’attualità in negativo,
come maltrattamenti, violenze, bullismo, fino al femminicidio (un solo racconto però è
dedicato a quest’ultimo tema) sono presenti nel 7% dei casi. Storie legate alla vita quo-
tidiana, alla famiglia o a un familiare, come per esempio un nonno o una nonna, rappre-
sentano il 9% del campione. Da notare che il 3% tenta di raccontare personaggi storici
realmente esistiti. Altri argomenti delicati come i tumori (2 casi), la disabilità (1) e l’ano-
ressia (1) sono comunque presenti per un totale del 4% dei casi, così come guerra e ter-
rorismo (4%), ma anche la mafia (1 caso), la droga (1 caso) e il suicidio (2 casi, uno dei
quali evoca l’autolesionismo dovuto alla cosiddetta e mai confermata blue whale), per
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un totale del 4% dei casi. C’è interesse per temi come la povertà e l’immigrazione, sempre
collegati a una redenzione o a un cambiamento positivo (5%) e pure al rapporto con gli
animali (3%). A riflessioni e incontri importanti è dedicato il 4% dei racconti. Il restante
7% dei casi scrive di sport. Quali sono le discipline citate dagli autori nei 100 racconti og-
getto d’indagine? Pallanuoto, pallavolo, equitazione, danza, due volte il calcio, una lo
sport paralimpico, anche in questo caso il calcio. C’è quindi grande varietà delle temati-
che. Sicuramente la scelta di scrivere racconti fantasy e fantastici è favorita dalla celebrità
che questo genere riveste presso gli adolescenti e i preadolescenti. Sarebbe interessante
anche qui conoscere il sesso degli autori dei racconti gialli e delle storie d’amore, per sfa-
tare magari lo stereotipo che abbina i primi agli autori maschi e le seconde alle autrici.
Infine i racconti con tematiche d’attualità rappresentano un primo approccio per affron-
tare il “mondo esterno”, uscendo dalla comfort zone scuola-amici-famiglia.

Il mondo digitale
Colpisce il fatto che benché siano immersi nelle nuove tecnologie, gli autori dei racconti
parlino relativamente poco delle stesse. Solo 13 racconti su 100 descrivono l’uso o se-
gnalano la presenza di cellulari, smartphone, IPhone, computer, Internet, social, video-
giochi. Due elementi possono aver portato a questo risultato: da un lato, gli esempi dati
dalla letteratura classica risalgono all’Ottocento e al Novecento, dall’altro computer e
cellulari sono considerati materiali adatti solo per la fantascienza e per i thriller legati al
mondo digitale (cyber). Dall’altro è possibile che i ragazzi siano talmente abituati a pos-
sedere cellulari e pc e a utilizzare Internet e i social da non ritenere le tecnologie degne
di essere ricordate nel racconto. 
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Curiosità
Come si scrive l’ora? Per indicare un’ora esatta la tradizione vorrebbe il punto: 2.30,
4.37, 20.15… Se ci chiediamo come si comportino i ragazzi scopriamo che la digitalizza-
zione degli orologi sembra avere imposto i due punti, utilizzati dalla maggioranza dei
partecipanti al concorso. Infatti 14 volte su 100 viene indicata un’ora esatta, 9 volte con
i due punti, 5 con il punto. Nessuno utilizza la virgola, forma d’altronde considerata scor-
retta anche dall’Accademia della Crusca perché potrebbe indurre in errori di calcolo (le
ore 2,30 X 2 non dà come risultato 4,60 ma 5 ore).
Giovani ragazzi. Un ragazzo o una ragazza sono nell'età fra la fanciullezza e l’età adulta,
inutile quindi scrivere, come talvolta fanno i nostri autori, “giovane ragazzo” o “giovane
ragazza”. Niente di grave: l’utilizzo esagerato o inutile di aggettivi è tipico di questa età.
Con il tempo tenderanno a pulire e a migliorare lo stile.
I giorni e i mesi. È sempre la Crusca a ricordarci che “i nomi dei giorni della settimana e
dei mesi dell’anno non richiedono la maiuscola, eccetto nei casi in cui vengano attribuiti
come nomi propri (ad esempio Domenica come nome proprio femminile)”. I nostri autori
invece quando scrivono il nome di un mese utilizzano regolarmente la maiuscola: Gen-
naio, Maggio, Agosto, Dicembre. Immaginando che non sia una scelta proposta dagli in-
segnanti, probabilmente si tratta dell’influenza dell’inglese (November, October, May
eccetera) o di una consuetudine risalente alle scuole elementari. 
Vicino casa. Il romanesco “vicino casa” ha attecchito anche qui, forse importato dalla
tivù. Si dovrebbe scrivere “vicino a casa”. 
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Particelle insidiose. “Ehi” risulta difficile da scrivere: troviamo “hei” e l’inglese “hey”. 
Anche “boh” mette qualcuno in difficoltà e diventa “bo”. Qui potremmo anche chiederci:
queste particelle, molto utilizzate nella lingua parlata, sono altrettanto efficaci in un rac-
conto? 
I più belli del reame. La bellezza è spesso rappresentata da personaggi dagli occhi
chiari: occhi di ghiaccio, occhi verde smeraldo, perle verdi, occhi azzurri come il mare,
due grandi occhi verdi, pupille cristalline. Anche i capelli fanno la loro parte con una certa
predilezione per i ricci e il rosso: lunghi capelli ricci rossi; capelli neri corvini, ciocche ric-
ciute, capelli mossi e lunghi, capelli di un rosso chiaro e lucente. Ci sono anche le labbra
carnose, il candido volto, la carnagione bianca come il latte. 
L’ideale di bellezza presente in questi casi è quindi una combinazione di stereotipi e par-
ticolarità: prendiamo ad esempio i capelli rossi e gli occhi azzurri, ritenuti segni di bellezza
per la loro relativa rarità rispetto a occhi e capelli scuri.
In sostanza non si esce dal tracciato: capelli lunghi (apoteosi del modello femminile),
labbra carnose, carnagione bianca. Opinabili infine alcune espressioni come le perle verdi
o le pupille cristalline.
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Conclusioni
I racconti utilizzati per questa nostra indagine hanno portato alla luce una combinazione
di aspetti positivi e negativi.
Positiva è senza alcun dubbio la varietà negli stili e nelle tematiche: i ragazzi vogliono
sperimentare, allargare il loro orizzonte, non si accontentano di ricalcare vecchi modelli.
Qualcuno si è spinto al punto di affrontare temi importanti quali la malattia o la morte,
altri hanno avuto il coraggio di immedesimarsi in personaggi lontani per sesso o per età.
Gli autori hanno però commesso degli errori: è inevitabile. Si tratta di ingenuità e legge-
rezze imputabili alla giovane età degli stessi (ricordiamo che parliamo di ragazzi e ragazze
di 15-18 anni!): l’inesperienza porta ad esempio a esagerare con gli aggettivi e le figure
retoriche, oppure a inserire elementi incongrui nei racconti (esempio: un ragazzo di
nome Josh in Veneto).
Ma tutto ciò detto, la cosa più importante è che i partecipanti al concorso hanno avuto
comunque il coraggio di uscire allo scoperto, di cimentarsi con la scrittura. A noi che ab-
biamo letto i loro racconti resta la sensazione che finché ci sono ragazze e ragazzi pronti
a mettersi in gioco si possa ben sperare per il futuro, il nostro e soprattutto il loro. 

Sonia Aggio
Cristiano Draghi
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1° CLASSIFICATO

IL MONDO DI SABBIA 
di Sofia Modenese  

Sotto il sole cocente, Sefi stava correndo. i granelli di sabbia rossa del Wadi rum gli pun-
gevano i piedi scalzi che affondava sulle dune, uno dietro l’altro. Aumentavano le grida die-
tro di lui e aumentava il suo passo svelto, costretto a non fermarsi a pensare. il frastuono
minaccioso degli aerei militari israeliani riecheggiava nel cielo, annunciando l’imminente
attacco. “non può succedere adesso, adesso che ce l’ho quasi fatta”, pensava. Sefi era partito
da elat due giorni prima, in fretta e furia, portando con sé soltanto le provviste necessarie
per arrivare dall’altra parte, in giordania. Sapeva sarebbe stato un lungo viaggio, sapeva
sarebbe stato rischioso, ma doveva farlo per leah. tutti scappavano da quel luogo che in
breve tempo sarebbe stato devastato, tranne lui. “Se tutti andassero in una direzione, il
mondo intero si ribalterebbe”, gli diceva suo nonno eyal, in yiddish, quando era più piccolo
e i suoi amici cercavano di convincerlo a seguirli nelle loro bravate quotidiane. con le ultime
forze che aveva in corpo, superò l’ultima collinetta arrampicandosi sulle rocce spigolose,
come faceva quando gareggiava con lei a chi sarebbe arrivato prima in cima. e una volta
alzatosi in piedi, sulle sue agili ma esauste gambe, in uno scorcio tra la sabbia alzata dal
vento, la vide. chiuse gli occhi per un istante e li riaprì subito, per assicurarsi che non fosse
un’allucinazione dovuta alla stanchezza. Ma era proprio lei, la città di Aqaba. era arrivato
in tempo, ce l’aveva fatta. Ma era ancora troppo presto per dare spazio, nella mente e nel
cuore, a pensieri felici e sereni. tirò solo un sospiro di sollievo: ora, tra le folle impaurite,
le grida e le macerie, doveva trovare leah. Si erano conosciuti sulle rive del Mar rosso, in
un caldo pomeriggio d’estate in cui regnava la noia e l’unica via di scampo era scappare, di
nascosto ai genitori, alla spiaggia “segreta”: o almeno così Sefi credeva. l’aveva scoperta
per caso, rincorrendo un gatto randagio che, infilatosi in un’insolita apertura fra l’alta e folta
vegetazione, lo portò in quel piccolo angolo di paradiso che nessuno frequentava. trascor-
reva lì i suoi momenti liberi, portando da mangiare al gatto ormai diventato con lui affettuoso
e disegnando storie inventate con gli innumerevoli bastoncini di legno portati dalle onde
del mare sulla battigia. Finchè un giorno, mentre si era addormentato all’ombra di una
palma, venne improvvisamente svegliato da una voce femminile, che canticchiava dolce-
mente un ritornello in lingua araba. Sefi si meravigliò quando la ragazza, accortasi di lui, lo
salutò in ebraico: “Shalom! perdonami per averti svegliato, non credevo ci fosse qualcuno”.
Stiracchiandosi e agitando la maglietta per far scendere la sabbia che vi si era attaccata, le
rispose: “non ti preoccupare, resta pure. non ti ho mai vista in questo posto, come ti
chiami?”. “non sono di qui, abito ad Aqaba, in giordania. il mio nome è leah” disse, se-
dendosi affianco a lui. da quel giorno, un pomeriggio a settimana si incontravano lì, senza
mai mancare, raccontandosi le rispettive giornate e, col passare del tempo, vite. il sole, alto
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nel cielo, era l’unica costante delle loro ore insieme: se un giorno lei gli insegnava qualche
parola in arabo, l’altro andavano a caccia delle conchiglie più belle della spiaggia, e l’altro
ancora dipingevano una barca abbandonata, forse di un vecchio pescatore. leah aveva due
grandi occhi scuri, quelli di Sefi erano verdi e sottili, che risultavano ancora più piccoli
quando li stringeva a causa del troppo sole che batteva sulle loro teste. provenivano da due
paesi diversi, appartenevano a religioni differenti, non capivano tutte le parole che si dice-
vano, ma non importava. non avvertivano nessuna disuguaglianza fra loro: vivevano sullo
stesso mondo, abitavano sotto lo stesso cielo, entrambi sorridevano quando erano insieme.
Questo, a loro, bastava. 
Sono sempre esistite tensioni tra gli stati arabi ed israele, ma queste si erano inasprite
quando, dopo la crisi di Suez del 1956, gamal Abdel nasser divenne presidente dell’egitto.
determinato a sconfiggere lo stato di tel Aviv, fu appoggiato da Siria e giordania, formando
così una coalizione araba contro israele. Ma nasser servì su un piatto d’argento ad israele
un’occasione da prendere al volo, e così fu. era il 5 giugno 1967 e Sefi doveva trovare
leah. correva nei vicoli della città, passando affianco a centinaia di persone che cercavano
un posto sicuro, una via di fuga, con il terrore negli occhi e la frenesia nei piedi. la pietra
bianca degli edifici attorno a lui quasi lo abbagliava, la testa gli pareva esser entrata in un
vorticoso sentiero senza fine. urlava il suo nome, ma i boati degli aerei coprivano la sua
voce, leah non sarebbe mai stata in grado di sentirlo. la disperazione stava cominciando
ad impossessarsi di lui, quando vide un’anziana donna seduta in un angolo fra due abitazioni,
noncurante di tutto ciò che le stava accadendo intorno. Fissava, con sguardo rammaricato,
gli abitanti della città muoversi in maniera disordinata verso un’unica via, quella di un’ipo-
tetica salvezza. “Signora! Signora riesce a sentirmi? Se ne vada da qui!” le urlava il ragazzo.
“Se tutti vanno in un’unica direzione, il mondo si ribalta. Qualcuno deve rimanere, per cer-
care di mantenere il mondo in equilibrio. e’ questo che vuole dio”. - Me lo diceva sempre
anche nonno eyal -, pensò fra sé e sé Sefi, perché la donna non avrebbe potuto sentire. e
come una grazia divina, dalla porta della casa alla quale era poggiata l’anziana signora, uscì
leah. rivolse uno sguardo interrogativo al suo amico, come a chiedere cosa ci facesse lì,
ma senza aprir bocca lui la prese per la mano e, dopo pochi secondi, si ritrovarono a correre
l’uno affianco all’altra, pregando di salvarsi dalle bombe che stavano per essere rilasciate
sulla città. i capelli neri di lei, mossi dal vento che si agitavano senza vincoli, agli occhi di
Sefi sembravano danzare, facendogli assaggiare quella libertà e salvezza che stavano ten-
tando di catturare. dopo diverse ore, riuscirono ad arrivare sulle rive del Mar rosso, dove
si erano conosciuti ed avevano passato i loro momenti più spensierati. Finalmente, si stesero
sulla sabbia, tenendosi ancora la mano, come avevano fatto per tutto il loro viaggio, senza
mai staccarsi o perdersi di vista. “ti volevo salvare. temevo saresti morta a causa del mio
popolo, a causa mia. io non sono come loro, non condivido le loro scelte, non mi schiero
dalla parte di nessuno. vorrei fossero tutti in pace come lo siamo io e te, che non ci giudi-
chiamo né ci sentiamo diversi”. le parole uscivano dalla bocca di Sefi mentre teneva gli
occhi chiusi, volti al cielo, sognando un mondo diverso. leah, invece, poggiata su un fianco
lo guardava, esausta ma al sicuro, vicino a lui. “Spesso penso a come sarebbe il mondo se
fosse fatto di sabbia, sabbia rossa come il deserto del Wadi rum. infiniti granelli di sabbia
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tutti uguali, della stessa misura, dello stesso colore. Senza zone ‘migliori’ da conquistare,
da occupare, senza natura da distruggere. non ci sarebbero differenze, in un mondo di sab-
bia. Ma esisterebbe la monotonia, l’uniformità delle regioni e delle persone, nulla sarebbe
più distinguibile, né avremmo la possibilità di scegliere e di provare sentimenti. e’ davvero
questo, quindi, ciò che vogliamo?”. 
davanti a loro, il rosso della sabbia si univa al blu del cielo e del mare, piatto ed in pace,
come lo erano i loro cuori. 

Motivazione della Giuria
Il racconto vincitore di questa edizione del premio letterario della Fondazione Banca del
Monte di Rovigo, riservato agli studenti delle scuole superiori, miscela con buona mano gli
elementi della più classica ed iconica storia d’amore, alla ‘Romeo e Giulietta’ per intenderci,
alla storia recente del Medio Oriente, ambientando la vicenda nel momento dello scoppio
della “Guerra dei Sei Giorni” lungo il confine fra Israele e la Giordania. La costruzione è ot-
tima, la vicenda incalzante, lo stile già maturo. Ci sono in chi scrive consapevolezza e visione
d’insieme ed il messaggio finale, perché c’è un messaggio, non è dalla parte di nessuno, se
non da quella, giusta, dell’uguaglianza, della pace e, perché no, dell’amore, nel rispetto della
diversità. E' un messaggio per un futuro più tollerante, libero e giusto di cui i ragazzi, come
dimostrano le recenti mobilitazioni negli Stati Uniti sulle armi da fuoco, possono farsi vali-
damente portatori.
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4 maggio 2018, Accademia dei Concordi – Rovigo
1° classificato “Un mondo di sabbia” 
di Sofia Modenese, classe IV A Scienze Applicate – I.I.S. Primo Levi di Badia Polesine



2° CLASSIFICATO

CHI E’ MALE? 
di Lorenzo Borghi

21 Settembre 2016
il mio esodo è iniziato questa mattina all’alba, quando i guerriglieri sono giunti al nostro
piccolo villaggio, saccheggiando le nostre case, le nostre famiglie e, inevitabilmente, le no-
stre vite.
Siamo stati forzatamente fatti uscire dalle abitazioni; alcuni sono stati uccisi, altri hanno
visto le proprie figlie e mogli venire caricate sui pick-up toyota in dotazione a quegli as-
sassini, e quelli a cui è andata meglio sono stati scaraventati a terra e tumefatti a calci e
pugni.
io ho solo diciassette anni, mi chiamo Jerome, ho un fratello di quindici anni e la mia fami-
glia vive in nigeria da sempre; abbiamo sempre condotto una vita serena, i miei genitori
lavoravano vicino alla capitale, Abuja, erano entrambi funzionari statali, ma hanno sempre
mantenuto la loro umiltà integra, così come i valori che mi hanno trasmesso. 
non ci mancava nulla di ciò che ci serviva ad essere felici, lo eravamo con poco, ed io ho
avuto anche la possibilità di studiare, grazie ai loro sacrifici, e forse per questo quei carnefici
ce l’avevano con noi del villaggio.
loro ci vogliono ignoranti, ci vogliono tali per sottometterci, poiché nel momento in cui
l’educazione prende il posto della cupa ignoranza, loro sono sconfitti, e così agiscono nel
nome della sacralità della loro ideologia malata, secondo cui “l’occidente è male”, facendo
carne da macello di tutti coloro che osano trovarsi sulla loro via.
io, come gli altri del villaggio, ho avuto la malaugurata sorte di trovarmici, ed ora sto fug-
gendo dalla culla della stessa umanità, alla ricerca di un posto che non volevo cercare, di
una vita che non è la mia, a contatto con persone che non mi vorranno, lo stesso posto che
viene definito dai miei carnefici come il “male”: l’occidente.

30 Settembre 2016
oggi è un giorno importante, il primo giorno fuori dallo stato della nigeria, martoriata dalla
guerriglia quotidiana tra la fazione militare governativa e la guerriglia di stampo terroristico
BokoHaram. 
Abbiamo varcato la frontiera con il niger ed ora ci stiamo dirigendo a nord est, dopo essere
stati informati che lì avviene l’attraversata di coloro che provano a scappare dal continente,
alla ricerca di una vita in europa.
Siamo riusciti a portare con noi alcuni soldi, così da poterci permettere un mezzo per attra-
versare il Maghreb, passando attraverso la parte occidentale del deserto del Sahara, in ter-
ritorio algerino e libico.
Qui, sebbene sia la fine di settembre, ci sono 40 gradi, il sole è insopportabilmente alto sulle
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nostre teste e i suoi raggi sembrano penetrarvi all’interno, quasi a voler essere un segno pre-
monitore di quello che sarà la traversata, ma almeno siamo ancora tutti insieme.

10 Ottobre 2016
ci siamo, eccoci agli estremi confini del deserto più mortale al mondo, ne avevo sentito
parlare, ma mai avrei pensato fosse tanto grande; ha un’estensione talmente ampia da sem-
brare un mondo parallelo costantemente in mutazione, un mondo desolato, dove niente e
nessuno può sperare di vivere per più di alcuni giorni, perciò temo per la mia famiglia.
oggi ci aspetta un uomo con un camion da deserto, con cui ci eravamo precedentemente
accordati, per farci attraversare; non siamo solo noi, ci sono altre decine di persone che ver-
ranno, alcune con bambini in fasce e donne incinte, ho paura di ciò che vedrò.

12 Ottobre 2016
ci muoviamo, il caldo è assolutamente insopportabile di giorno, a causa del sole battente e
della struttura in metallo del veicolo, che diventa incandescente; abbiamo percorso alcune
decine di chilometri ma ci sembra di tornare sempre nel punto in cui ci trovavamo un attimo
prima, è così frustrante.
noi abbiamo avuto l’accortezza di razionare l’acqua, altri, presi dall’impeto della sete
estrema, del caldo e della fatica, l’hanno consumata in breve tempo, ed ora implorano i
compagni di viaggio, tra cu noi, di dargliene qualche sorso, sto iniziando a vedere l’uomo
nella sua animalesca forma nel tentativo di sopravvivere: nessuno dovrebbe trovarsi a do-
verlo fare.

17 ottobre 2016
il nostro autista ci ha informati che abbiamo oltrepassato la “metà” del deserto, la notte qua
fuori è rigidissima, soprattutto se comparata con il giorno, infatti le temperature hanno
un’oscillazione di più di 45 gradi e noi non siamo equipaggiati per il freddo.
un bambino oggi ha perso i sensi per il caldo, la disidratazione e la fame a cui siamo sotto-
posti, e considerando che la strada è ancora molto lunga, dubito riuscirà a vedere l’altra
sponda di questo mare di sabbia.
È tutto uguale qui, sento il mio corpo e la mia mente cedere agli stenti, ho fame.

20 Ottobre 2016
Ho visto con i miei occhi morire un bambino a causa della crudeltà umana di quelli che lo
hanno additato come criminale, facendogli carico della colpa che lui non aveva, di aver por-
tato la cultura nel mondo dell’ignoranza, a discapito dei desiderosi di sottomettere i popoli.
non esistono parole per descrivere lo sconforto e la commozione nel vedere una madre
stringere al petto il proprio figlio esanime, nella speranza che questi possa sentire le sue
grida disperate di dolore.

28 Ottobre 2016
Abbiamo passato il deserto, siamo fuori e ho finalmente potuto bere dell’acqua nuova.
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durante l’ultimo giorno sono morte altre due persone, le hanno buttate dal camion ed ab-
bandonate lì, nel nulla.
Sto vedendo di tutto, ma ora che sono in libia e mi hanno detto che quello passato non è
stato niente di rilevante; ora stiamo avviandoci verso il “campo”, così lo chiamano, dove
vengono fatti accampare coloro che desiderano attraversare il mediterraneo, lì troveremo il
trafficante che ci condurrà alla barca fatiscente che verrà poi affondata per chiamare in
nostro soccorso la marina militare italiana.

30 Ottobre 2016
A scuola ci avevano parlato del nazismo, del comunismo, dei lager e dei gulag, ma all’epoca
non ci diedi peso. oggi mi trovo davanti ad uno spettacolo terrificante: ci sono persone
morte ovunque, le donne vengono picchiate e violentate, e la maggior parte sono incinte. 
Mia mamma è stata portata via, e mio padre, per proteggerla, si è preso una pallottola in
fronte. 
Siamo rimasti in due, due contro tutti, per tentare di sopravvivere fino in italia.
Sono stato picchiato, mi hanno spezzato un braccio perché ho chiesto dove potessi trovare
dell’acqua, minacciandomi di morte nel caso mi fossi permesso ancora di fare una cosa del
genere.
l’inferno ha un nome: libia.

30 novembre 2016
durante l’ultimo mese non è successo nulla, mi sto abituando a tutto quello che fino a tre
mesi fa mi avrebbe fatto gelare il sangue nelle vene. Sto diventando un animale, con il solo
fine di sopravvivere, senza interesse nei confronti di nessun altro, dal momento che sono
rimasto solo.
già, mio fratello se n’è andato, è morto di fame poiché a nessuno importa che noi esistiamo
o meno.
oggi è il giorno in cui mi imbarcherò, siamo oltre duecento, la barca è peggio di come la
pensassi, imbarca acqua anche senza nessuno su, il motore è stanco e borbotta, il timoniere
è drogato, ma nonostante ciò non temo più per la mia incolumità, non ricordo nemmeno
com’è vivere.

1 Dicembre 2016
la guardia costiera italiana è arrivata a soccorrerci, ho visto in loro la speranza per la mia
vita, sono scoppiato in lacrime come se fosse finita la mia odissea, crollando ai piedi di un
ufficiale, che mi tirò a bordo della motovedetta, porgendomi una coperta ed alcuni viveri.
da quando avevo intrapreso il mio viaggio, non avevo più incontrato persone umane, ma
solamente creature animalesche governate dall’odio e dall’ignoranza, ma da oggi la mia
vita cambia, dimostrando, con la mia sopravvivenza, che la cattiveria è male, indipenden-
temente dal punto del globo in cui ci si trova, sia esso ponente o levante, meridione o set-
tentrione.
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Motivazione della Giuria
Il racconto si snoda attraverso momenti cronologici in cui viene narrata l'esperienza di un
ragazzo fuggito dalla Nigeria massacrata dai terroristi di Boko Haram. In modo essenziale,
ma molto efficace, l'autore mette in risalto l'inferno del viaggio attraverso il Niger, il deserto
e, infine, la Libia. Il viaggio si articola attraverso la prova di una grande sofferenza provocata
dalla fatica, dal caldo, dalla sete e dalla fame. Inoltre, ad aggiungere dolore a dolore, il pro-
tagonista assiste allo sfinimento e alla morte di un bambino, la cui madre lo stringe al petto
con grida disperate. Ancora egli stesso perde la madre, portata via dai guerriglieri, e il padre
che, per proteggerla, si è preso una pallottola in fronte. Finalmente su una barca fatiscente
il protagonista riesce a raggiungere la costa italiana. 
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4 maggio 2018, Accademia dei Concordi – Rovigo
2° classificato “Chi è male?” 
di Lorenzo Borghi, classe IV D Relazioni Internazionali per il Marketing – I.I.S. De Amicis di Rovigo



3° CLASSIFICATO

LA CHIAVE PER UN NUOVO INIZIO 
di Camilla Baccaglini

Mi chiudo il cappotto, accarezzo il volto di lara e lascio che la porta mi si chiuda alle spalle:
che abbia inizio un altro monotono giorno.
la pelle del viso a contatto con l’aria gelida sembra tagliarsi, ma cerco di non farci caso
pensando, piuttosto, a evitare di scontrarmi con le decine di uomini d’affari che, indaffarati
e affrettati, parlano al telefono facendosi spazio tra i pedoni per non arrivare tardi ai loro
uffici.
Scuoto la testa pensando a come la pressione e gli obblighi stiano piano piano divorando le
loro vite. una vita di perenne insoddisfazione al fine di migliorare quella di qualcun altro. 
Forse sono io che sbaglio a viverla cosi tranquillamente sognando un’utopica fuga dal caos
quotidiano e dalle abitudini.
Svolto a destra, percorro il solito sporco vicolo, apro la porta, chiudo gli occhi e lascio che
l’invadente profumo di vernice e legno mi riempia le narici facendomi sentire a casa. 
Ammetto che oggigiorno è difficile che in una grande città dove le persone sfrecciano come
macchine da un edificio all’altro si fermino anche solo per osservare i dipinti della mia vetri-
na, però io credo ancora che la presenza del mio negozio possa arrestare la frenesia quoti-
diana, anche se per pochi secondi: fermare la giornata per soffermarsi a guardare una tela
raffigurante un paesaggio di campagna che ricorda casa, scrutare i piccoli dettagli che nella
vita reale vengono tralasciati, apprezzarli, fare un respiro a pieni polmoni per godersi a pie-
no l’attimo e ripartire.
Apro completamente le finestre e lascio che la luce della mattina invada la stanza. 
prendo senza guardare come mio solito un disco dall’impolverata scatola sotto il bancone
e attivo il giradischi.
Mi posiziono di fronte al cavalletto, osservo la tela ancora bianca attendendo che sia la mia
mente a guidare la mano, lascio che la musica si insinui in profondità fino a diventare tut-
t’uno con il mio corpo e mi faccio trasportare dalle emozioni.
le difficoltà finanziarie, le liti con lara, il costante pensiero di non fare abbastanza e allo
stesso tempo di non poter dare di più si fondono in un unico nodo nella mia gola che si
espande fino a impedirmi di respirare. le lacrime calde mi solcano le guance, sento il loro
sapore salato in bocca. Afferro saldamente il pennello e, con la delicatezza di chi ha paura
di ferire una fragile creatura, lo appoggio sulla tela lasciandolo correre. non mi serve nem-
meno guardare: mi affido completamente alla mia mente traboccante di pensieri e idee che
mi travolgono come un fiume in piena trasportandomi in mare aperto.
incurante del tempo che passa continuo a dipingere spinto da un’energia vitale e un calore
a me estranei, mai provati in precedenza e che aumentano a ogni segno che traccio sulla
tela. non percepisco nessun’altra sensazione fino alla caduta. come se la mia lenta ascen-
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sione si fosse interrotta bruscamente lasciandomi precipitare, sento il peso del corpo grava-
re sulle ginocchia, perdo l’equilibrio e barcollo all’indietro.
riapro gli occhi e mi sento perforare dal suo sguardo: due occhi grandi verdi chiari, naso
piccolo alla francese, sorriso raggiante, viso pallido e scarno, capelli color cioccolato raccolti
in un morbido chignon da cui fuoriescono delle ciocche che ricadono sulle spalle spigolose.
Allibito continuo a scrutare l’opera: la creatura indossa un vestito smanicato color giallo
pa-stello che le arriva alle ginocchia e termina con un pizzo bianco, siede su una sedia al
cen-tro di una tetra stanza mal illuminata con pareti e pavimento di legno logoro. Sta allun-
gando una mano nella mia direzione come se volesse che la afferrassi. non riesco a disto-
gliere la mia attenzione dalla ragazza.
indietreggio spaventato dalla potenza di quell’immagine fino a urtare la porta. Mi volto di
scatto e vedo che ormai è calata la sera. devo allontanarmi dal dipinto quindi decido di
chiudere il negozio e rincasare. 
l’ultima cosa che desideravo era discutere dell’accaduto ma la confusione e lo smarrimento
devono essersi impressi sul mio volto, infatti, non appena mi siedo a tavola, lara mi lancia
un’occhiata interrogativa che mi costringe a rivelarle l’accaduto. 
termino il racconto quasi sollevato rendendomi conto che un confronto con lei può aiutarmi
a dare un significato a questa giornata fuori dall’ordinario. o almeno questo era ciò che cre-
devo prima che la sua risata mi riportasse alla realtà, una lunga risata che mi ricordò della
distanza esistente tra noi che non siamo mai riusciti a colmare. lara non ha mai compreso
cosa si celasse realmente dietro l’arte o perché io continuassi a portare avanti la mia attivi-
tà, lo considerava un ripiego per coloro che erano incapaci di affrontare il reale mondo del
lavoro.
perché struggermi? ci avevo già provato invano in passato giungendo alla conclusione che
anche se mai fossi riuscito a farla entrare nel mio mondo, si sarebbe sentita per sempre
un’estranea, incapace di assimilare e comprendere la cultura dei suoi abitanti. 
come feci in passato, copro l’amarezza con una forzata risata e la invito a parlarmi della
sua giornata.
lavoro, affari, chiamate, litigi, strette di mano e sorrisi finti. la sua vita come quella delle
“persone” con cui tento di non scontrarmi ogni mattina: fredda all’esterno e altrettanto al-
l’interno. una sfiducia generalizzata incombe sulle loro vite: sono incapaci di vedere oltre
la realtà, sono incapaci di vedere la realtà stessa.
prima di coricarmi ho bisogno di liberare la mente e lascio che inchiostro e pensieri si fon-
dano su un foglio. il foglio, però, si riempie sorprendentemente in fretta e ne segue subito
un altro cui se ne aggiungono poi innumerevoli. 
Mi accorgo del giungere della mattina solo quando la luce del sole si sostituisce a quella
della lampada del mio studio. Mi guardo attorno: il tappeto persiano su cui poggia la scriva-
nia  è totalmente ricoperto da fogli così come essa stessa ed io non ricordo il contenuto di
nessuno di essi. li raccolgo e li accumulo disordinatamente ai piedi dell’usurata poltrona
di pelle su cui mi lascio sprofondare intento ad analizzarli.
prendo in mano il primo foglio accartocciato, lo apro e il fiato mi si mozza in gola: mi
ritrovo nuovamente a faccia a faccia con gli stessi grandi e penetranti occhi.
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passo in rassegna ogni singolo disegno e ne esco con un’immagine definita di quella don-
na. ora so esattamente come sia il suo aspetto da ogni punto di vista e più dettagli di lei
scopro più a fondo mi sembra di conoscerla. Si riaccendono in me quel calore e quello sti-
molo ad andare avanti provati in precedenza, mi sento compreso, rincuorato. continuo a
studiare disegni su disegni fino a che non me ne ritrovo tra le mai uno su cui v’è raffigurata
una chiave.
in quell’istante sento la porta alle mie spalle aprirsi lentamente, mi volto e vedo lara con
una smorfia di disapprovazione sospirare spazientita vedendomi circondato da carta strac-
cia.
la mente mi si annebbia completamente e il mio tentativo di dare una plausibile spiegazio-
ne si trasforma in balbettate frasi sconnesse non terminate. 
Mi prendo un attimo per respirare, osservo i fogli che sono tornati a ricoprire il pavimento
dello studio, la guardo fissa negli occhi e comprendo quello che devo fare.
la sorpasso e senza rispondere alle sue incessanti domande, afferro le chiavi dalla tasca
della mia giacca, spalanco la porta e corro. corro lasciandomi alle spalle la mia ragazza, la
mia casa, notti insonni, pianti, risate. corro lasciandomi alle spalle la mia vecchia vita per
ricongiungermi con la vera vita. Mi faccio spazio tra persone affrettate che mi lanciano
insul-ti confusi cui non presto attenzione. corro con il freddo che s’insinua sotto la mia
spiegazza-ta camicia. Mi fermo e infilo la chiave nella serratura più velocemente possibile,
come se l’adrenalina e la sicurezza che mi pompano nelle vene potessero essere rapite da
questo mondo cui io non voglio più appartenere. Sono stato suo ostaggio per troppo tempo,
i suoi abitanti mi hanno ingannato facendomi illudere di essere sbagliato perché non come
loro. Spalanco la porta, cautamente mi avvicino alla tela ancora sul cavalletto e lentamente
tendo la mano arrossata a causa del freddo. il contatto genera una candida e abbagliante
luce che mi costringe a chiudere gli occhi ma ora nulla può fermarmi: allungo ulteriormente
la mano fino a che non sento qualcuno dall’altra parte afferrarla saldamente e tirarla a sé. A
questo punto non mi rimane altro da fare se non abbandonarmi alla corrente che mi sta tra-
sportando guidata dal destino e percepire il corpo che abbandona questa prigione, portando
a compimento l’agognata fuga dalla realtà.
Finalmente la vista inizia a diventare più nitida e le immagini di fronte a me si definiscono:
posso vedere chiaramente il verde dei suoi occhi ora traboccanti di lacrime. la stringo forte
a me al centro di questa stanza di legno mal illuminata sapendo che ora andrà tutto bene.
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Motivazione della Giuria
Il racconto affronta, con un linguaggio accurato,  la tematica psicologica della scelta con-
sapevole di quale uomo essere nel contesto sociale. Il protagonista è un pittore che vive la
differenza di sentirsi diverso, incompreso, in un mondo frenetico e monotono. Si adatta a
vivere giorno dopo giorno facendo sempre le stesse cose, rifugiandosi nella pittura. Infatti
dipingere gli permette di ritagliarsi uno spazio di vita diversa. In un crescendo di esperienze
sensoriali dipinge una donna: l’immagine lo sconvolge e gli appare reale. Tornato a casa
nel quotidiano, non capito da chi gli è vicino, rivive quasi in trance il rapporto con la donna
del dipinto, inconsapevolmente rimette in gioco la sua vita. La donna dipinta continua ad
apparirgli nei molteplici schizzi che stende tutta una notte. Al mattino comprende che deve
fuggire dalla realtà in cui vive: l’arte è la chiave per iniziare un nuovo cammino, accettando
i suoi valori e vivendoli consapevolmente e serenamente.
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4° CLASSIFICATO

L’ALCHIMIA DEL CUORE
di Leila Chakir

come se un'improvvisa immensa goccia d'inchiostro rosso vi fosse caduta, le acque del-
l'Arno si tinsero di vermiglio riflettendo i riflessi infuocati  del tramonto. così un'altra gior-
nata volgeva a termine nella città gigliata, ed ovunque tra le sue vie gli abitanti s'affrettavano
a raggiungere le proprie dimore dove un meritato riposo avrebbe alleviato le stanchezze e
gli affanni spazzando via, seppur momentaneamente, qualsiasi preoccupazione dalle loro
menti. eppure vi era tra quelle stesse vie, dietro le antiche mura petrose di un palazzo un
animo così tormentato che nemmeno la quiete portata dall'oscuro manto stellato della notte
riusciva a placarlo.
comodamente acciambellato sullo scrittoio ligneo tra penne e lapis, polverosi testi e fogli
sparsi fitti d'annotazioni illeggibili, Aristotele osservava con i suoi imperscrutabili occhi
color giada la scena dinanzi a lui, ennesima conferma della bizzarra natura del suo compa-
gno. Quest'ultimo accortosi della silente presenza si fermò interrompendo lo strano pelle-
grinaggio che l'aveva occupato nell'ultima mezz'ora: avanti e indietro dal quadrante
astronomico accanto alla finestra all'altra estremità della stanza dove ampolle di vetro e vasi
di ceramica d'ogni forma e dimensione erano posti ordinatamente su scaffali. i due si guar-
darono intensamente per un istante prima che l'alchimista sbottasse infastidito: "Furfante
di un felino, potresti stare ovunque tu voglia, eppure ti ostini a giacere sul mio scrittoio!
Sparisci immediatamente!". Aristotele saltò giù dallo scrittorio con fare altezzoso e se avesse
potuto, avrebbe alzato gli occhi al cielo per l'irragionevolezza del padrone.
da parte sua Magnus sapeva che il gatto non era reo dello stato in cui egli versava, ma un
uomo deve pur trovare una vittima su cui sfogare i propri malumori. come poteva proprio
lui che aveva seguito qualsiasi precauzione possibile aver contratto il supremo dei mali, la
malattia il cui nome non tollerava sentir pronunciare al proprio cospetto? eppure i sintomi
erano tutti presenti: il suo colorito era acceso, una strana sensazione gli pervadeva il ventre
come se vi si fosse insinuato uno sciame di farfalle, ed il cuore pulsava rapido nel petto al
solo ricordo di due enormi occhi neri, scuri come la notte senza luna, incrociati il giorno in
cui egli era giunto per la prima volta a Firenze...
cinque anni erano trascorsi da quando aveva abbandonato la Spagna, sua terra nativa, con
pochi averi ma molti sogni. Salvador guillermo cervantes Abellan si era introdotto con
l’identità di Magnus, nome la cui modesta lunghezza celava l'esuberante ambizione di un
giovane impavido. Bollato come l'ennesimo ciarlatano dalle malelingue, ben presto egli ri-
velò che dietro la fitta coltre di fumo vi era anche dell'arrosto.
di qualsiasi malanno si trattasse, egli aveva un rimedio: i suoi unguenti dall'odore acre cu-
ravano rapidamente scottature e rimarginavano miracolosamente ferite, i più cruenti dei do-
lori femminili si dissolvevano grazie alle sue tisane; che si trattasse di un braccio o di una
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gamba, prontamente la riassestava con manovre dolorose ma efficaci...inoltre vi erano dame
(e non solo) per le quali era impossibile abbandonarsi tra le braccia di Morfeo se non dopo
aver rassicurato i propri animi con la lettura degli oroscopi da lui accuratamente redatti.
Se accanto al suo uscio fosse stata infissa una targa che ne elencasse le straordinarie doti,
questa avrebbe causato problemi per i visitatori dalla debole vista inducendoli a scambiarla,
per le dimensioni, con la porta vera e propria. È risaputo come la fama attiri con sé tanti
estimatori, quanti infidi invidiosi pronti ad architettare i più contorti dei piani per liberarsi
dell'incomodo concorrente. Fu solo l'amicizia coltivata con il granduca Francesco i, il quale
per un sincero interessamento verso l'alchimia conversava volentieri con Magnus, a garantire
a quest'ultimo una certa incolumità. 
determinato a sopprimere tutti i dubbi che l'assillavano, Magnus decise di consultare la re-
gina delle sfere celestiali: l'astrologia. così nelle ore più oscure della notte, egli prese ad
annotare freneticamente angoli e distanze misurate col quadrante, tracciando disegni di epi-
cicli e deferenti. infine, analizzate le effemeridi, ruotò i sottili ingranaggi di astrolabi e sfere
armillari.
tuttavia ogni sua speranza sfumò dinanzi al verdetto inequivocabile, per la prima volta Ma-
gnus si sentì tradito dai suoi adorati pianeti. non pretendeva certo che le sfere celestiali si
muovessero a suo piacimento, un giove avverso era tollerabile, ma quale atto di vile sadismo
da parte di Marte e venere coinvolgere il suo povero animo nei loro contrasti?
gli astri potevano anche influenzare, ma di certo non avrebbero costretto Magnus, degno
figlio della sua epoca, a sopperire senza agire come artefice del proprio destino. così si ri-
volse alla dama dal bastone d'Asclepio: la medicina. Sfogliò convulsamente tutti i testi di
medicina di cui disponeva alla ricerca di qualche minuscolo dettaglio fuggito alla sua at-
tenzione durante le minuziose letture, o di qualche significato criptato a cui gli occhi della
sua mente fossero rimasti ciechi. tuttavia non trovò nulla e se era palese che il suo stato era
da attribuirsi ad uno squilibrio dei quattro umori, non era altrettanto palese individuare quale
tra sangue, bile gialla, bile nera o flemma fosse in eccesso o in carenza, tale era il caos di
emozioni contrastanti nel suo animo. ricordandosi di un episodio risalente a quand'era nien-
t'altro che un semplice apprendista, Magnus soppesò la possibilità di utilizzare una sedia
rotante che agitando il suo corpo avrebbe riportato l'armonia tra i quattro umori. non di-
sponendo di alcuna sedia rotante e considerato il tempo richiesto a fabbricarla, l'alchimista
optò per una variante sostanzialmente simile: cominciò a ruotare su sé stesso prima con
cautela poi con crescente velocità come le trottole con cui si dilettava da fanciullo. il mo-
vimento rotatorio divenne ben presto incontrollato e fu così che Magnus andò a sbattere
contro la libreria carica di innumerevoli testi, i quali se prima mantenevano la loro inerzia
per miracolo, poi s'abbandonarono ad una violenta caduta sul capo dell'alchimista. la di-
sperazione s'impossessò del suo dolorante corpo mentre si massaggiava le tempie incredulo
del suo ridicolo fallimento. così il fato avrebbe accomunato il suo destino a quello di scel-
lerati uomini, soprattutto poeti i cui cuori si struggevano per colpa dell'infido male, quel
sentimento così potente il cui nome essi tracciavano con l'iniziale maiuscola? Altrimenti
definito come il “mietitore alato” dal passo così leggero da non lasciar dietro di sé orma
tangibile, colui la cui opera si protraeva da un tempo tanto antico quanto dimenticato. Ad
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ogni giorno, ora ed istante da qualche parte vi era una infelice che cadeva vittima delle sue
frecce silenziose... chi altri se non Amore?
Magnus sapeva di non essere un uomo comune, egli era nato sotto astri positivi e la natura
lo aveva dotato di talento; eventi che alimentarono in lui la convinzione di essere predesti-
nato ad imprese e scoperte straordinarie con le quali avrebbe reso il suo nome immortale e
celebrato dai posteriori. Ma come poteva perseguire tale nobile obiettivo se la mente gli era
distratta dalla risata cristallina di una donna? Mai avrebbe creduto Magnus che la partenza
della dama per le remote coste d' Alicante si sarebbe rivelata la scintilla di cui necessitava
la malattia per divampare. conscio del suo potere distrattivo e distruttivo, l'alchimista l'aveva
combattuto con tutta la sua possenza, ma nulla poteva contro colui che moveva sole ed altre
stelle.
Mentre i primi raggi del sole attraversavano la finestra segnando l'inizio di un nuovo dí,
Aristotele fece capolino nello studiolo dell'alchimista. non scorgendo alcuna minaccia di
essere cacciato via, giacché il padrone pareva tanto innocuo mentre giaceva scompostamente
a terra tra cumuli di libri e col capo chino sul petto, il gatto si accomodò con passi felpati
sul suo punto preferito: lo scrittoio. come se un sesto senso l'avesse avvertito della disob-
bedienza del gatto, Magnus finalmente si svegliò sfregandosi gli occhi. Aristotele già fiutava
l'ennesimo ingiusto rimprovero, e fu quasi deluso quando l'alchimista notandolo non si in-
furiò.
la sua mente era troppo occupata dal pensiero di quanto tempo aveva dedicato a discipline
quali medicina, erbologia, astrologia, filosofia, teologia e soprattutto alchimia... come un
piccolo seme era cresciuta in lui, innaffiata dal suo orgoglio, la cieca convinzione di aver
raggiunto ogni ramo dello scibile. Ma quale ironia della sorte che fosse proprio il suo acer-
rimo nemico, Amore, a distruggere ogni sua certezza e rivelare la sua ignoranza?
presa la decisione definitiva, Magnus si alzò e con tono entusiasta si rivolse al fedele amico:
“Suvvia Aristotele, il tuo povero amico é molto malato e necessita di cure al più presto. Sai,
a volte l'unica mano in grado di curare una ferita é la mano stessa che l'ha inflitta. ci imbar-
cheremo sulla prima nave per Alicante...sarà l'inizio di un nuovo viaggio, e quando rivedrò
i suoi occhi, forse finalmente capirò il più oscuro dei misteri per me: l'alchimia del cuore...”.
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Motivazione della Giuria
Un racconto sull'ineluttabilità dei sentimenti e sulla forza dell'amore, colmo di positività e
di bonaria ironia. 
Con uno stile ricco e vivace, l'autore trasporta il lettore nella Firenze del Cinquecento e rico-
struisce, con rapide pennellate, la storia e le pene d'amore dell'alchimista Magnus. Il punto
di vista del protagonista è sapientemente alternato a quello del gatto Aristotele, creando
un contrasto che strappa più di un sorriso.
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5° CLASSIFICATO

IL MONDO DAL BUIO
di Gaia Marongiu

A undici anni sapevo già chi, o meglio cosa, volevo diventare: gli occhi di no. perché uti-
lizzare proprio “cosa” per definire una parte vitale, così importante, come gli occhi di un’al-
tra persona? non lo so, veramente non lo so. Mi sembra di alleggerirne la funzionalità, ma
devo. nel parlato, nel mondo, gli occhi non sono una persona. no, però, lo era.
no era un signore di una certa età, con una mente, una visione delle cose davvero singolare,
eppure sono diventato io i suoi occhi dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti.
il giorno del nostro primo incontro lo ricordo molto bene: mentre giocavo con i miei amici
fui incuriosito da un uomo che stava dipingendo, come se lo vedesse da lontano, il salice
all’ombra del quale si trovava. ciò che mi aveva sorpreso erano i colori che stava utilizzando
per realizzare il quadro, così vivaci, luminosi e surreali, sembravano aver vita propria.  chi
potrebbe immaginare le foglie di un albero di un turchese così brillante, il cielo del colore
dei pompelmi non ancora maturi e il tronco di un rosa candido? nessuno, neanche un bam-
bino, con la sua grande fantasia, mescolerebbe in modo tanto ardito i colori.  eppure, per
no, quest’albero era così. Quando mi avvicinai per chiederne il motivo non si allarmò nel
sentire la mia voce, anzi mi rispose con una tranquillità disarmante; dal tono capii che questa
pace veniva da una rassegnazione dell’anima: lui, dalla nascita, vedeva il mondo dal buio.
i colori, mi confessò, non li aveva mai visti. Se li immaginava, come qualsiasi persona cieca
può immaginarseli; la forma degli alberi invece la intuiva osservandola contro luce, la-
sciando che il sole gli facesse distinguere il contorno; il resto era solo di un buio più chiaro.
“io mio chiamo caleb, tu?”
“no” che strano nome. non ho mai conosciuto una persona che quando la saluti dici: “ciao
no!” o “Buongiorno no!”, oppure “vuoi un caffè no?” “no, per favore!” scoppiai in una
risata, forse mi stava prendendo in giro. richiesi il suo nome ed ebbi la prima risposta che
mi cambiò la vita:
“non è importante che tu sappia il mio nome. tu hai già un’idea di me, come io la ho di te.
un nome non cambierà la tua opinione. non deciderà per te se ti sono simpatico, se puoi o
vuoi parlare con me, se posso essere normale. un nome, il mio nome, non ti dirà la mia età,
i miei sogni, il mio giorno di nascita, la mia fede, se andavo bene a scuola, dove ho vissuto
o se ho mai sofferto. un nome non ti rivelerà chi sono. Quindi no, non ti dirò il mio nome,
non è necessario.” e fu così che il silenzio si impadronì di noi per una buona mezz’ora.
l’albero era finito e posso giurare che se una persona avesse guardato quel dipinto da lon-
tano non avrebbe visto niente se non luce: una enorme macchia di luce. Forse, pensai, era
per questo che non utilizzava colori scuri: no aveva bisogno di luce. in fin dei conti era
grazie al sole se sapeva, in un certo senso, l’ombra delle cose… come di quest’albero. 
“com’è fatto un naso?” rimasi interdetto.
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“non lo so” risposi, “anzi sì, lo so, ma è complicato. le persone hanno tutte nasi diversi.
c’è chi ha il naso a punta…”
“A punta?”
“Sì come… come una piramide, hai presente?”
“un triangolo”
“Sì! un triangolo. poi… c’è chi ha un naso a patata”; vidi che non capì appieno le mie
parole e allora aggiunsi “come un cerchio! il tuo, per esempio, è tondo. È un cerchio. È una
patata!”. no si toccò il naso e iniziò a ridere. nella mia ingenuità di bambino sapevo che in
quell’attimo lo avevo reso felice e, per la prima volta nella sua vita, sapeva di avere un naso
a patata.
“di che colore è il mio naso? tutti i nasi hanno lo stesso colore?”
“dipende! Se prendi tanto sole può diventare rosso mentre, se stai all’ombra, questo diventa
bianco. c’è chi lo ha giallo di natura e chi rosa pallido…”
“Altre persone hanno tanti puntini rossi e marroni sul naso. Quando ero piccolo mia mamma
mi ha rivelato che quando le stelle cadono, nella notte di San lorenzo, loro hanno un radar
per far sì che le stelle cadano sul morbido: la loro pelle.”
“Stai parlando delle lentiggini?”
“Sì, ma in realtà sono scottature provocate dalle stelle.”
“che persone gentili allora. offrono la loro pelle alle stelle anche se sanno che farà loro
male!”. lui rise e scosse la testa continuando: ”quando una persona ti fa del bene, ti aiuta,
tu vorresti mai farle del male? penso proprio di no. le stelle cadenti sono grate a queste
persone… sì, è vero: scottano la loro pelle con il loro calore,  ma le stelle hanno anche una
polverina magica per non provocare dolore. È un po’ come il rapporto umano: tu ti affezioni
a una persona e vuoi solo il suo bene, ma sai che non puoi proteggerla da tutto e allora
decidi, inconsciamente, di proteggerla da te stesso… vedi, la nostra polverina magica è il
rispetto.”
Stavo per rispondere, mi piaceva parlare con no, ma in quel momento mia mamma mi
chiamò per tornare a casa. così mi accontentai di abbracciarlo, rassicurandolo che sarei tor-
nato l’indomani.
il giorno seguente gli domandai “cos’è il rispetto?”. dopo una breve esitazione rispose “il
fatto che ieri mi hai detto che oggi saresti tornato. ed ora sei qui.”
lo guardai non capendo cosa volesse dire, aspettandomi una nuova spiegazione. Ma poi
vidi il suo quadro: un cerchio giallo, grande, e all’interno un altro cerchio verde, più piccolo,
pieno di puntini azzurri. 
“È un naso a patata con le scottature delle stelle.”  Ma anche senza quella spiegazione lo
sapevo, lo avevo intuito; i colori però non erano giusti e glielo feci presente. 
“chi è a decidere i colori giusti? i tuoi occhi? e se ti fanno vedere qualcosa di sbagliato?
certo, io ho disegnato un naso a patata a forma di cerchio, come me lo hai descritto tu ieri.
io mi sono fidato perché so che è così, ti credo. il colore non riguarda la forma di una cosa,
ma come la vuoi vedere. Mi hai detto tu stesso che i nasi possono avere vari colori. e allora
non è importante il colore che realmente gli dai, ma come vuoi che sia, e io lo ho voluto di
questo colore. non so che colore sia, ma il fatto che la mia mano abbia scelto, di sua spon-
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tanea volontà, questi colori… qualcosa vorrà pur dire. non fermarti a ciò che vedi. Segui,
piuttosto, ciò che vorresti vedere… ecco, tieni. disegna.” Mi porse una tela e dei colori.
iniziai a valutare un sacco di cose: cosa disegnare, come, che colori… che colori scegliere!
presi il pennello e chiusi gli occhi.  decisi che non mi sarebbe più importato dell’aspetto o
del colore di un naso e, così, neanche dell’aspetto di qualsiasi altra cosa. decisi di disegnare
degli occhi: i miei occhi, nella faccia di no. io fui i suoi occhi dal momento in cui gli spiegai
la forma dei nasi, anche se sapevo che non avrei mai potuto essere la sua mano, né tanto
meno percepire i suoi desideri. io ero un bambino e, per la prima volta, non volevo essere
niente di più.
“cosa hai disegnato?”
“i tuoi occhi e i miei occhi.”
“i nostri occhi? Quattro occhi?”
“no, due occhi. i miei occhi che voglio siano i tuoi.”
“e di che colore sono?”
“del colore che vuoi che siano. vuoi aggiungere qualcosa alla mia tela?”
“no caleb.” e quella fu la prima volta che mi chiamò per nome. “non voglio aggiungere
niente alla tua tela. voglio immaginare che sia perfetta così. Se io aggiungessi anche solo
una piccolissima linea o un puntino non sarebbe più perfetta. non sarebbe più la tua. im-
magina la tela come il tuo piano giornata, ti fai un piano giornata vero?”. non seppi come
rispondere, non sapevo cos’era e forse no lo intuì poiché continuò a parlare: ”un piano
giornata è quando tu la sera prima o la mattina appena ti svegli immagini o comunque sai
già cosa farai durante la giornata. Magari qualcosa di bello, che piace a te, di emozionante
ecco. e ora fantastica che all’improvviso qualcuno arrivi e sconvolga tutti i tuoi progetti,
anche i più piccoli. Magari ti chiede un gioco e tu, per gentilezza, glielo dai. Ma volevi gio-
carci tu durante la giornata e, allora, devi cambiare i tuoi obiettivi. È una cosa… triste. o
meglio ti senti triste: privato di una parte importante. È un esempio un po’ forte, forse ne-
anche adatto, ma penso tu abbia capito.” Sì, avevo capito bene. Se lui avesse modificato la
mia tela, questa non sarebbe stata più mia. …
e così passarono i successivi giorni e anni. 
io crebbi e con il tempo arrivò il fatidico giorno in cui no non si fece più vedere sotto il sa-
lice. So perché. la vecchiaia prima o poi prende il sopravvento e, ieri, me lo aveva fatto ca-
pire bene regalandomi la prima tela: quella del nostro salice, quella che pensavo fosse
terminata. l’aveva fatta impacchettare e si era ostinato parecchio perché io la aprissi solo il
giorno dopo: oggi, all’ombra di questo salice. era cambiata. in basso a destra c’era un nome:
il suo. poi una frase che io non dimenticherò mai: 
“Fai del tuo volere realtà. Sei stato i miei occhi per il semplice fatto che hai deciso di es-
serlo.”
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Motivazione della Giuria
Un racconto sull’incontro tra diversità che trovano il modo di comprendersi, integrarsi e co-
municare. Un anziano cieco che dipinge e un bambino curioso, entrambi  saggi perché con-
sapevoli di sé, equilibrati e potenti nel valutare le situazioni, nel parlare e nell’agire. E
disponibili all’incontro senza alcun pregiudizio “Non è importante che tu sappia il mio nome.
Tu hai già un’idea di me e io di te. Un nome non cambierà la tua opinione … non ti dirà dei
miei sogni, la mia fede, dove ho vissuto o se ho mai sofferto. Un nome non ti rivelerà chi
sono. Quindi no, non ti dirò il mio nome, non è necessario”. L’incontro è possibile perché fon-
dato sul rispetto “Cos’è il rispetto?” chiede il bambino. E il vecchio, “Il fatto che ieri mi hai
detto che saresti tornato. Ed ora sei qui”.
Il vecchio mostra al bambino il suo mondo con i colori visti dagli occhi che non ha e il bam-
bino mostra il suo mondo fatto di fiabe e ingenuità. E i due mondi si incontrano senza pro-
blemi. “Cosa hai disegnato?” “I tuoi occhi e i miei occhi.” “I nostri occhi?  Quattro occhi?” “No,
due occhi. I miei che voglio siano i tuoi”. Senza problemi perché si rispettano “Non voglio
aggiungere niente alla tua tela” dice il vecchio davanti al dipinto del bambino “Se io ag-
giungessi anche solo una piccolissima linea o un puntino non sarebbe più perfetta. Non sa-
rebbe più la tua.” Una storia semplice ma esemplare per la sua struttura narrativa, e nello
stesso tempo potente per le immagini che riesce a sollecitare e per le profonde riflessioni che
provoca. Un racconto che ricorda la scrittura di Italo Calvino dei dialoghi tra Marco Polo e
Kublai Khan de “Le città invisibili”. 
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UN RAGGIO DI FORTUNA NELLA MIA STORIA
diMohamed Alikhbari

Mi chiamo Mohamed, sono un giovane ragazzo marocchino, sono nato in Marocco.
la mia è una famiglia nobile, molto legata alla cultura musulmana che ritiene sbagliato in-
traprendere strade nuove. dopo essere arrivati in italia, i miei genitori hanno conservato la
propria cultura e le proprie tradizioni e le hanno trasmesse anche a noi figli. 
io, però, non mi sentivo a mio agio perché dovevo superare tanti ostacoli tutti insieme: ero
uno straniero per gli italiani, ma mi sentivo uno straniero anche per la mia famiglia. Sin da
piccolino, infatti, io avevo un sogno, un sogno che, considerate le mie origini e la mia cul-
tura, avrebbe rovinato il nome della mia famiglia: volevo diventare un attore! Quando chiu-
devo gli occhi cominciavo a sognare di essere su un set, ma sfortunatamente era solo un bel
sogno che finiva quando riaprivo gli occhi. ogni mattino, andando a scuola, pensavo a come
sarebbe stata la mia vita se fossi diventato un attore e a come avrebbero reagito i miei se
avessero saputo le mie aspirazioni. erano tutte domande di cui avevo paura sentire la rispo-
sta. l'unico momento della giornata in cui potevo essere me stesso e fare qualcosa senza
aver paura di un giudizio di qualche altra persona era la sera, chiuso in camera mia, mentre
tutti dormivano. Allora mi mettevo le cuffie, ascoltavo musica ad alto volume e cominciavo
a recitare scene di film viste in passato e al ritmo della musica mi lasciavo trasportare da
emozioni come la paura, il dolore e la felicità… c’erano alcuni momenti in cui le lacrime
cominciavano a scendere da sole, non so se per la tristezza di non poter fare ciò che io
volevo fare oppure per la gioia di quel momento in cui potevo fare ciò che mi piaceva.
l’unica certezza era che  recitare mi faceva sentire vivo, mi dava quella speranza che mi
mancava. la mia vita era come un film: solo finzione!  Fingere di essere qualcun altro, fin-
gere di essere felice quando non lo sei, fingere di essere triste quando in realtà non lo sei. 
Finalmente un giorno ho trovato il coraggio e sono andato di nascosto ad iscrivermi ad una
scuola di recitazione. ogni volta che avevo lezione usavo una scusa diversa per far sì che i
miei non scoprissero dove andavo: per i miei genitori ero ad allenarmi a calcio, a studiare
in biblioteca, da un amico. passavano i mesi e continuavo ad andare a recitazione, ma un
giorno mente entravo in quella scuola mio padre mi ha visto, mi ha seguito ed è entrato a
vedere cosa stavo facendo. Si è messo a fissarmi con disprezzo ed io riuscivo ad intrave-
derlo: la sua faccia era schifata e disgustata. Se ne è andato via, ma quando sono rientrato
a casa mi ha chiesto delle spiegazioni ed a quel punto era inutile mentire, avrei solo aggra-
vato sulla situazione. Ho cominciato a spiegargli che io amavo la recitazione e che volevo
diventare un attore, ma lui mi ha subito risposto urlando che ero la sua rovina. ”cosa diranno
di me i miei parenti? diranno che non sono riuscito ad insegnarti il rispetto della famiglia,
che non ti ho insegnato l’educazione, che ho allevato male mio figlio. tutti saranno sdegnati
con me.” 
Ha continuato per alcuni minuti intervallando minacce e lamentele, poi è rimasto in silenzio
per un po’, mi ha guardato fisso negli occhi e mi ha detto di fare una scelta “o smetti di
farti strane idee o te ne vai da questa casa! Se non cambi atteggiamento io non avrò più un
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figlio di nome Mohamed!!”. Quel giorno è stato il peggiore della mia vita, ho provato rabbia
dolore tristezza e allo stesso tempo sollievo perché non dovevo più nascondermi dietro ad
una maschera e mentire. 
Alla fine ho dovuto scegliere, ho smesso di andare alla scuola di recitazione, ma non ho
mai smesso di credere ai miei sogni. Mi sono ripromesso che, appena compiuti diciotto anni
e dopo aver preso il diploma, sarei partito per l’inghilterra per frequentare la “london Film
School”. 
due anni dopo ho preso il diploma e ho subito informato i miei che avevo intenzione di
continuare gli studi a londra, ma senza specificare subito il corso di studi. Al momento
della partenza non sono riuscito a continuare a mentire: ho detto che non volevo i loro soldi
perché era arrivato il momento che io prendessi la mia strada, quella strada che loro mi ave-
vano costretto ad abbandonare. volevo fare da solo e così è stato……….

Salve! Sono sempre io, mi trovo a londra, sono partito da zero, senza niente, ho portato
con me solo la speranza! 
Ho iniziato a cercarmi un lavoro pomeridiano, per poter coprire le spese dell’università, e
una casa, dove poter dormire. Ho trovato lavoro in un ristorante come lavapiatti. Sono con-
tento perché mi sento libero. i giorni passano, sto imparando l'inglese sempre di più. 
e' stato difficile cominciare da capo, lasciarsi tutto alle spalle: la famiglia, gli amici, in
poche parole la mia vita, però so quello che voglio e io so che ce la farò. 
A volte mi prende lo sconforto, ma so che devo stringere i denti, provo a dimenticare, provo
ad andare avanti.
in italia cercavo la libertà che non avevo, cercavo la pace che non trovavo, ora che le ho
trovate sento che manca qualcosa; i ricordi mi consumano, ero un ragazzo con un sogno,
subivo le persone che mi dicevano di mollare, che mi davano dell'incapace. ero sempre nel
gruppo dei perdenti, sia in casa che fuori. ero un ragazzo diverso da tutti gli altri e loro mi
deridevano! ero sempre in conflitto, da una parte la cultura musulmana e dall’altra parte la
cultura occidentale. Mi chiedevo se tutto questo avesse un senso, se sognare, se colmare i
sogni con l'immaginazione abbia un senso.
penso e rifletto, mi chiedo se realmente potrò farcela oppure se sto solo perdendo tempo.
l’unica cosa che mi stimola a continuare è l'amore per la recitazione, un amore immenso,
indescrivibile. 
un giorno finalmente è arrivato un raggio di fortuna anche per me: mentre stavo lavorando
in cucina, il proprietario mi ha dato la possibilità di trasferirmi in sala per fare il cameriere.
Ho iniziato il periodo di prova, sono andato molto bene ed ho ottenuto il posto. una sera
mentre servivo ho intravisto una ragazza da sola, seduta nel tavolo all’angolino: era bellis-
sima! i suoi occhi erano così stupendi! in quel momento il tempo è come se si fosse fermato
e tutto ciò che avevo intorno era sparito: c’era solo lei che assomigliava alla felicità. era la
prima volta che provavo queste emozioni, ero felice e il cuore mi batteva forte. non era un
sogno, ma era un sogno! Sono tornato a casa, il ricordo di quel momento non svaniva, con-
tinuavo a pensare a quella ragazza, a quello sguardo così intenso, cosi splendido. dopo
quella sera quel tavolino mi ricorda quello splendore. Mi sono pentito di non essere andato
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a parlarle, a chiederle il nome, però in quel momento ero confuso, non sapevo cosa mi stesse
accadendo. passavano i giorni, e lei non tornava….
Alla fine ho lasciato stare, ho chiuso a chiave i sentimenti, mi sono concentrato sul mio

vero obbiettivo……… 

Ho superato tutti gli esami, manca poco alla fine, mi sento molto fortunato, tutto va per il
verso giusto, mi sono adattato alla mia nuova vita, nonostante tutte le difficoltà e sono ar-
rivato al terzo ed ultimo anno alla london Film School.
durante una normale lezione di recitazione stavo interpretando la parte di un uomo che aveva
perso la sua amata a causa di un incidente, lui era sopravvissuto, però non riusciva a convi-
vere con il fatto di essersi salvato mentre lei era morta. i miei occhi continuavano a lacrimare
da soli, non riuscivo a smettere di piangere, il professore era stupito e anche i miei compagni.
Stavo interpretando il personaggio in modo molto realistico: sembrava che avessi realmente
perso la persona che amavo. Alla fine della lezione mi si è avvicinato un uomo che non
avevo mai visto. egli aveva assistito alla lezione, mi disse che aveva notato il mio stile, pen-
sava che io avessi buone capacità ed aveva già in mente un ruolo per me. Mi propose di rag-
giungerlo a los Angeles, in california, appena finita l'università, per prendere parte ad una
serie tv famosa. Ho subito accettato e appena finita l’università ho chiamato i miei genitori,
per condividere con loro la mia gioia. dall’altra parte del telefono c’era il silenzio di mio
padre che durava da tre anni e le lacrime di gioia di mia madre. Avevo anch’io le lacrime
agli occhi, li ho avvertiti che mi sarei trasferito in california e sono partito.

dopo pochi giorni ho iniziato le riprese, ero contentissimo, finalmente il mio sogno stava
diventando realtà. durante il secondo giorno di riprese il mio cuore è stato sottoposto ad
una grande, inaspettata, ma tanto inconsciamente sognata visione: non credevo ai miei occhi
tra gli attori ho riconosciuto la ragazza del ristorante, quella del tavolo all’angolino! lei do-
veva recitare la parte della mia l'amante.
da quel momento per me sogno e realtà sono diventate una sola cosa.
debra era una ragazza deliziosa, passavamo molte ore insieme anche fuori dal set e, come
in tutte le belle storie, la nostra amicizia si è trasformata in amore. inutile dire che la mia
gioia era immensa, due sogni che si realizzavano in un solo momento.
ora, però, alla sera quando chiudevo gli occhi, i miei pensieri andavano all’italia, ai miei
genitori. Avrei tanto voluto condividere la mia gioia con loro. Ma perché mio padre non vo-
leva accettare il mio sogno, perché non asciugava le lacrime di mia madre?
le riprese della serie si conclusero dopo un anno. Alla presentazione c’era molta gente, ma
al mio cuore sarebbero bastate solo due persone. i miei occhi frugavano tra i volti, cercavano
ciò che temevano di non vedere, ma che sognavano di trovare. 
Ancora una volta un raggio di fortuna è arrivato nella mia vita….erano lì, mamma e papà
erano lì, l’amore per me aveva vinto su tutto, finalmente! Ancora una volta i miei occhi si
riempirono di lacrime, ma erano lacrime felici. Mi sono avviato verso di loro, ci siamo
scambiati scuse, abbracci e promesse. 
Mai più lontani! Mai più!
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UNA TENSIONE VERSO L’ALTRO
di Anna Maria Augusti

gettai con rabbia la mia borsa piena dei preziosi utensili con i quali ero solito modellare
bellezza, rovesciai le sedie preso da un furore quasi bestiale, scaraventai violentemente per
terra i delicati e grandiosi progetti che avevo sul tavolo. non ci potevo credere. non poteva
essere vero. con le mani fra i folti capelli, mi guardai allo specchio. il mio viso non aveva
niente di umano, era deformato dallo stupore, dall’incredulità, dall’angoscia e dall’orgo-
gliosa ira. Avevo un bisogno disperato di sfogare tutte queste emozioni turbinose e oppri-
menti, di tirarle fuori dall’interno del mio essere per potermene alleviare e l’unico modo
che conoscevo per poterlo fare mi era ora negato. guardai le mie mani riflesse nello spec-
chio, come se le vedessi per la prima volta, mani grandi, muscolose, consumate dal lavoro,
graffiate, rovinate per amore dell’arte. erano le mani di Michelangelo, mani rozze che ave-
vano sfiorato con innata e impensabile delicatezza e tenerezza i candidi e meravigliosi marmi
di carrara, mani che, nel contatto con il freddo marmo, assorbivano ogni volta un’energia
che mi trasmetteva un’esaltazione sovraumana. proprio io che avevo bevuto “latte impastato
con la polvere di marmo”, che da piccolo ebbi come primi giochi degli scalpelli, che se po-
tessi scolpirei anche un’intera montagna! Quel papa era proprio difficile! non potevo rifiu-
tare la sua nuova e folle idea, altrimenti avrei perso per sempre ogni possibilità di mostrare
al mondo la bellezza che sapevo sprigionare dalla materia quotidiana. Ma come poteva chie-
dermi di abbassarmi a tanto, di abbandonare l’amata arte del levare per abbracciare l’illusoria
e vaga pittura creatrice di fantasmi impalpabili. le mie mani fremevano dalla brama di li-
berare figure tortuose, possenti e tormentate dai blocchi di marmo in cui erano imprigionate,
non certo di dedicarmi ad un passatempo da femminucce, quale era il dipingere! la pittura
è piatta, decorativa ed eterea, non possiede la virilità della scultura. Scolpire significa fon-
dere in ogni gesto la forza di ercole con la dolcezza di una mamma che accarezza la pelle
delicata del proprio figliolo, un atto denso d’amore in cui dal grezzo e informe blocco di
pietra gli strumenti precisi delineano i volumi, rendono sostanza i sentimenti. come poteva
il mio cuore tradire la profonda passione che mi travolgeva nell’atto divino dello scolpire
per la mediocre commissione di dipingere un muro? come potevo rinchiudere e reprimere
la mia fame di bellezza solida e concreta?
Secondo lui avrei dovuto affrescare l’intera volta della cappella Sistina? io? Aveva a di-
sposizione moltissimi altri artisti che eccellevano nella pittura! perché dovrei essere proprio
io a dover compiere un’impresa impossibile? non conosco nemmeno la tecnica. Sicura-
mente era stato Bramante a suggerire al papa quest’idea, voleva a tutti i costi vedermi fallire,
non potevo rifiutare e quasi sicuramente non sarei riuscito a contrappormi all’abilità di raf-
faello che stava lavorando alle Stanze. 
ebbene si! l’avrei fatto! Avrei dimostrato a tutto il mondo di cosa era capace Michelangelo!
Mi sarei giocato tutto, due sole erano le possibilità: superare ogni aspettativa e stupire i miei
rivali o scomparire per sempre. non volevo l’aiuto di nessuno, al diavolo i loro ipocriti in-
segnamenti e le loro perfette impalcature, avrei fatto tutto da solo, ormai era un sfida troppo
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personale, non potevo fallire, c’era in gioco tutto me stesso.
Avrei scolpito la mia pittura in quella volta, avrei reso quella forma espressiva, per me
odiosa, concreta, immediata, pragmatica e violenta, come la scultura, privandola della fri-
volezza che le veniva spesso attribuita. 
la schiena mi doleva, non sentivo più il controllo del braccio informicolato, la pittura intrisa
di passione e di storie mi colava sulla faccia ripassando i miei lineamenti e tingendo il mio
sudore con i suoi differenti colori. era una tortura lavorare in quelle condizioni. con la testa
rivolta verso l’alto e il braccio proteso in avanti scaricavo tutta la fatica sulla schiena inarcata
come un  ponte.  Ma non mi sarei arreso ancora pochi mesi di lavoro e quella volta avrebbe
preso vita trascinando i visitatori in un vortice di sentimenti. non potevo arrendermi ora
che dal grigio di quel muro cominciavano a divincolarsi figure impazienti di potersi liberare
in un uragano di bellezza.
di bellezza. 
perché è di bellezza che si nutre l’uomo, la bellezza è l’unica cosa che fa innamorare, la
bellezza ci ricorda che siamo vivi, che non viviamo solo per lasciarci consumare dall’esi-
stenza ma per goderla appieno.
la bellezza insegna ad alzare lo sguardo stanco e a lottare contro la rassegnazione, ad inna-
morarci giorno dopo giorno della realtà nella sua autenticità più profonda. “Ama, brucia,
perché chi muore non ha altre ali per raggiungere il cielo” . 
“dio creò il mondo e vide che era cosa buona”, cioè bella perché entrambi gli aggettivi de-
rivano dal termine greco Kalòs, che significa sia bella che buona. così, io guardai la mia
opera terminata, e l’ammirai perché era cosa meravigliosa. Avevo impresso sul quel “muro”
tutto il mio inestricabile groviglio emotivo, in preda all’istinto avevo selvaggiamente gridato
il mio amore per la bellezza, per la perfezione del corpo umano che è il riflesso della per-
fezione di dio. il corpo umano perfetto in ogni suo muscolo era stato rappresentato in tutta
la sua commovente espressività. era buona tutta quella bellezza, autentica, irradiazione pro-
fonda e luminosa dell’essere di ogni uomo, che ha in sé sia la miseria della sua condizione
di peccatore sia la grandezza della tensione verso la perfezione.
in quella volta avevo narrato la storia cosmica della creazione del mondo, le vicende dei
primi uomini, tutti i personaggi che avevano atteso e preannunciato la salvezza di cristo.
Avevo “scolpito” con i pennelli la loro essenza, la loro eternità. in quelle vicende c’era la
storia emotiva di ogni uomo sulla terra. in preda all’esaltazione avevo mostrato con una
luce violenta la meraviglia incomprensibile del corpo umano in ogni sua possibile torsione.
ora che la contemplavo dal basso mi sentivo messo a nudo, svuotato, ferito da questa mia
stessa opera che odiavo ma allo stesso tempo amavo follemente. pensavo che guardandola
a sangue freddo non avrebbe mai potuto essere compresa, bisognava lasciarsi guardare da
essa, scrutare, bruciare, svegliare e lasciare che fosse lei a raccontarci la nostra storia, a farci
scorgere i nostri sentimenti più profondi e a ricordarci che cosa è degno di noi! che alzando
lo sguardo per ammirare la volta ogni uomo possa ricordare che c’è qualcosa di più grande
che rende in grado di non arrendersi all’anonimato vuoto di chi cammina sempre a testa
bassa circoscritto nelle sue preoccupazioni, sapere di meritare di nutrirsi di bellezza e di
avere il diritto di non accontentarsi di una vita che, senza bellezza, è morta!  

42

FondAzione BAncA del Monte di rovigo per lA ScuolA



BUCO NERO
di Valentina Barella

l’oscurità sembrava infinita. il buio avvolgeva ogni cosa fuori e dentro di me, come se mi
fosse penetrato nelle carni e avesse offuscato la mia mente.
Ma come ero arrivato lì? non ricordavo nulla, i ricordi mi sfuggivano, tentare di afferrarli
era come prendere il fumo a mani nude. e ciò che forse era anche peggio, non avevo la più
pallida idea di dove mi trovassi. erano passati dieci, forse venti minuti, e ormai l’idea che
i miei occhi si sarebbero abituati all’oscurità mi abbandonò. naturalmente si erano abituati,
ma lì non vi era nulla da vedere. Assolutamente nulla. Stavo persino iniziando a dubitare
del fatto di essere ancora vivo, quando finalmente sentii qualcosa. Sembrava una voce…
eppure era così strana e lontana, somigliava al ronzio ipnotico di un insetto, una di quelle
vespe fastidiose che ti volano minacciosamente attorno mentre sei talmente terrorizzato da
non muovere un solo muscolo. Ma quel rumore non mi terrorizzò, anzi: era l’unica cosa di
reale che avessi sentito negli ultimi venti minuti, e non avevo intenzione di lasciarla andare.
«c’è qualcuno?» gridai, non trovando nient’altro da dire. Mi accorsi che la mia voce sem-
brava essere ovunque, vicino e lontano da me, sopra e sotto, a destra e a sinistra.
All’improvviso scorsi un bagliore che illuminò la cupa oscurità, ma non avrei saputo dire
dove si trovava. era come se quel luogo non avesse né tempo, né spazio. Quel luogo non
aveva senso. non rispose nessuno, eppure avvertivo una strana sensazione… come se qual-
cuno stesse sogghignando alle mie spalle, divertito dalla mia esasperazione.
«chi sei?» domandai di nuovo.
«Ho molti nomi» rispose la voce. Questa volta la udii chiaramente, e anche se non riuscii a
localizzarla, sapevo che proveniva dalla luce. era come interagire con un ventriloquo, il più
abile che avessi mai visto.
«Sai cos’è questo posto?».
«Sì» disse. «Sono stato in un posto simile, molto tempo fa, prima di diventare ciò che sono
ora».
Sbuffai, spazientito. non mi stai aiutando molto, pensai.
la voce rise, come se mi avesse letto nel pensiero. «immagino che tu abbia perso la memo-
ria».
«come lo sai?» chiesi, esitante. Quella luce aveva un’aria un po’ troppo saputella, per i miei
gusti.
«te l’ho detto» ripeté «ci sono passato anch’io, tanto, tantissimo tempo fa, quando nacque
il mondo che tu conosci… o meglio, conoscevi».
«vuoi dire… la terra?» Quel “conoscevi” non mi piaceva, non mi piaceva per niente.
«non solo la terra… Ah, quella fu la mia peggior creazione, così come il Sole fu la migliore.
Mercurio, giove, Marte, la via lattea, tutte le stelle e tutto l’universo che conosci, furono
opera mia».
Strabuzzai gli occhi, incredulo. «tu sei… dio?»
«Ho molti nomi» disse nuovamente. «tante persone mi chiamano così. per altri sono Allah,
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per altri ancora Satana, e per certi non sono niente. personalmente, mi piace definirmi “crea-
tore”». non riuscivo a credere alle mie orecchie. Stavo veramente parlando con dio?
«no, non stai sognando, in caso te lo stessi chiedendo. Stai davvero parlando col creatore
dell’universo che conoscevi».
Aveva usato di nuovo quella parola, conoscevi. non ero mai stato uno studente modello,
ma per quello che ne sapevo, l’imperfetto dell’indicativo indicava una condizione passata,
non presente.
«come sarebbe a dire conoscevo?» mi decisi finalmente a chiedere, non sicuro di voler sen-
tire la risposta.
«non ho molto tempo da sprecare qui» disse «perciò ti spiegherò la situazione in cui ti trovi.
Quali sono i tuoi ultimi ricordi?»
Mi sforzai immensamente di scacciare la nebbia che opprimeva la mia memoria. «io… Mi
chiamo Kai». non ricordavo il cognome, ma sentivo che non aveva importanza. «non sono
sposato, non ho mai creduto nell’amore, e avere un impegno simile intralcerebbe la mia
carriera. Ho sempre amato lo spazio, sin da piccolo, e per questo ho deciso di diventare
un’astronauta».
«Sei partito con dei colleghi su un’astronave» proseguì lui, e a me parve di ascoltare me
stesso nelle sue parole. «dovevate fare delle ricerche sulla luna, non so di che tipo e non
importa ora. Avete sbagliato rotta e vi siete ritrovati dispersi nell’immensità dello spazio,
circondati dalle stelle e immersi nel vuoto…» Fece una pausa drammatica, tipica di un bam-
bino particolarmente orgoglioso di un disegno che ha fatto tutto da solo; dopo qualche istante
riprese: «nonostante gli avvertimenti dei tuoi compagni, hai deciso di avventurarti al-
l’esterno, e preso com’eri dall’eccitazione, hai dimenticato il cavo che ti avrebbe ancorato
all’astronave. ti sei allontanato sempre di più da essa, per un tempo interminabile… Finché
non sei finito qui dentro».
Avevo ascoltato quel racconto quasi senza crederci, e le deduzioni che ne avevo tratto mi
sembravano ancora più assurde.
«Stai cercando di dire che questo… È un buco nero?!» gridai, udendo la mia gola che ini-
ziava a chiudersi in un nodo, strozzando la mia voce.
«esatto. e se ti interessa, questo è il più antico, il primo buco nero che nacque quando feci
quel gran pandemonio che voi umani chiamate Big Bang».
Sentii avvolgermi piano la consapevolezza che tutto, tutto era perduto; la sentivo soffocarmi
lentamente come un serpente famelico che ingoia viva la sua preda. Avevo studiato una
buona dose di fisica, e sapevo perfettamente cos’era un buco nero: non vi era nient’altro
nell’universo che avesse un campo gravitazionale così forte da risucchiare anche la più pic-
cola particella che vi si avvicinasse, e non c’era alcuna possibilità che questa tornasse in-
dietro. la velocità di fuga, ovvero la velocità minima per allontanarsi da un campo
gravitazionale, era addirittura superiore alla velocità della luce, e io di certo non ero in grado
di muovermi a più di 300.000 km/s. una volta superato il limite del buco nero, detto “oriz-
zonte degli eventi”, non si poteva più tornare indietro.
«non giungere a conclusioni affrettate» mi interruppe la voce in tono autoritario. «come ti
ho detto, sono stato in luogo simile prima di te. venivo da un altro universo, e mi sono ri-
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trovato in una sorta di buco nero, che altro non è se non una breccia nello spazio-tempo, un
portale per altri mondi. il luogo da cui vengo ormai non fa più parte della mia memoria:
sono trascorsi milioni, miliardi di anni da allora.
«non saprei dire quanti giorni ho trascorso da solo, distrutto dal dolore, proprio come te
adesso. e all’improvviso mi sono accorto di qualcosa… immagino tu sappia cos’è una sin-
golarità gravitazionale».
Annuii. era il mio lavoro, ovviamente lo sapevo: corrispondeva al collasso infinito dello
spazio-tempo su sé stesso, ciò che si trovava al centro di un buco nero. in parole povere,
era ciò che aveva permesso all’universo di espandersi e creare il mondo che conoscevo, e
ciò che un giorno, allo stesso modo, lo avrebbe fatto collassare su sé stesso (il cosiddetto
Big crunch).
«come ben sai, qualsiasi particella che finisce al centro di questa singolarità viene distrutta
e diventa parte dello stesso buco nero». Annuii nuovamente, e pensai di aver compreso dove
stava andando a parare.
«Quando vidi il centro del buco nero, ero terrorizzato, e feci l’unica cosa che mi venne na-
turale in quel momento: urlai. gridai, strillai, mi disperai con tutte le mie forze, e con mia
grande sorpresa, ci fu un enorme botto, e venni travolto da un’energia immensa… come se
il buco nero avesse iniziato ad espandersi».
Sempre più incredulo, ascoltai la descrizione dettagliata del Big Bang, e della nascita del
Sistema Solare. ero senza parole.
«non ti ho raccontato tutto questo perché non avevo niente di meglio da fare» disse infine
«ma per aiutarti. non puoi tornare nel tuo universo, anzi, nel mio universo, ma puoi crearne
uno nuovo… come vuoi tu».
posso sopravvivere, pensai, incredulo. posso creare un nuovo universo… e diventarne il dio.
«ti do un solo consiglio, prima di andarmene» aggiunse, e il suo tono divenne improvvisa-
mente sprezzante. «Se decidi di creare altre forme di vita, come ho fatto io per pura noia,
non creare mai e poi mai qualcosa di simile agli umani. Sono la cosa peggiore che io abbia
mai creato, creature che dovevano essere le più intelligenti sulla terra e sono solo dei sel-
vaggi. S’ammazzano tra loro, si fanno la guerra, distruggono il pianeta che ho creato con
tanta cura. c’è addirittura gente che sta scatenando una guerra per decidere se il mio nome
è dio o Allah… robe da matti! e appena mi volto un attimo per ammirare tutte le stelle
che io stesso ho posto in cielo, questi ne combinano una delle loro, e poi me ne danno la
colpa, imprecando che io non li ho aiutati nel momento del bisogno! io!» ora il suo tono
era furibondo, e anche se la luce risplendeva di un bianco candido, avrei giurato di aver in-
travisto una sfumatura rossa di collera.
«ora sarà meglio che vada, prima che si scateni un’altra guerra» sospirò. «Badare agli umani
è davvero estenuante. cerca di imparare dai miei errori, Kai». e così com’era arrivato, il
creatore svanì, tornando nel suo amato universo.
dopo un po’, scorsi il centro del buco nero.
che razza di ipocriti, gli umani pensai. pieni della loro superbia, convinti di essere superiori
a tutti gli animali… eppure, in fondo, non sono che un ammasso di stolti.
e raccogliendo tutto il fiato che avevo in corpo, urlai.
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ARCADIA
di Alessia Bazzan

“imperfezione”
Questa parola ci tormenta.
la società di oggi è talmente determinata a raggiungere la perfezione che non fa sconti a
nessuno quando si parla di difetti.
Ma esiste un posto… un posto dove l’aspetto fisico non conta, conta solo la tua abilità di
gioco.
Mi chiamo Sara davis e sono una “gamer” professionista.
il mio mondo si chiama “Arcadia” ed è situato al di là di un simulatore di realtà virtuale po-
sizionato al di sopra della mia testa.
È il tipico MMorpg, gioco di ruolo online con il quale puoi interagire con altri giocatori.
l’unica cosa importante sono i punti-esperienza che ti permettono di avanzare di livello.
come ogni anno, in questo periodo, milioni di giocatori, provenienti da tutte le parti del
globo, si riuniscono nella città principale di Arcadia, Skyfall, e presso la torre dell’eternità
si iscrivono alla “prova eroica”: un combattimento all’ultimo sangue (si fa per dire) che ti
permette di ricevere fama e potere.
ovviamente, da giocatrice esperta, non potevo non partecipare.
le sfide inizieranno a partire da domani:
che vinca il migliore!

Sono le 6.00 e la sveglia mi annuncia che dovrò passare la mattinata in quella scuola dove
nausea e panico prendono il sopravvento non appena varco la soglia.
il mondo reale è un mondo crudele.
nella mia classe ci sono ragazze che sanno fare bene solo i dispetti che, ovviamente, rica-
dono sulla sottoscritta.
Si comportano in questo modo con me perché per loro sono diversa, è ciò che è diverso fa
paura.
vestiti, trucco e parrucco non sono la mia passione e per questo motivo non riusciamo a
trovare un argomento di conversazione.
Suona la campanella dell’ultima ora, mi dirigo, con passo veloce, verso l’uscita e rivolgendo
lo sguardo a terra corro verso quel luogo che da anni ormai è la mia salvezza: casa mia.
Apro la porta e tiro un respiro di sollievo.
Salgo le scale  ed entro nella mia stanza, posiziono il vr sulla testa e…

cAricAMento….
….
…
100%
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una notifica di gioco mi annuncia che mancano solo 10 minuti al torneo.
Mi viene fornito un codice per entrate nella “sala equipaggiamento” dove dovrò scegliere
quale arma utilizzare per raggiungere il mio scopo.
ed eccola… in fondo alla stanza, proprio davanti a me, luccica una pietra verde incastonata
nel manico di una spada a due mani.
Mi precipito e l’afferro immediatamente.
d’un tratto, tutto ciò che mi circonda, si smaterializza in piccoli pixel che vanno via via
scomparendo e mi ritrovo all’interno dell’arena.
un timer inizia il conto alla rovescia:
3..
2..
1..
“FigHt”
proprio davanti a me appare il mio avversario.
lo scruto per bene: il livello è basso, la sua forza e la sua destrezza sono superiori al normale,
ma il mio livello-esperienza è di gran lunga superiore.
posso farcela!
il nemico avanza e sferra il suo attacco ma con la mia spada riesco a bloccarlo; scivolo tra
le sue gambe e sferro un attacco aumentato alle spalle (l’attacco aumentato avviene tramite
il dispendio di “mana” e ti permette di amplificare del doppio o del triplo il danno).
improvvisamente il corpo del suo personaggio si trasforma in pixel che si disperdono nel-
l’aria.
un’enorme scritta verde davanti a me annuncia la mia vittoria.
Ma per quanto possa amare questo mondo virtuale ho una vita reale da portare avanti.
Mi disconnetto e mi dedico alle faccende giornaliere:
Faccio i compiti, do da mangiare al cane e infine mi dirigo verso la mia meritata cena.
Al ritorno in Arcadia mi vengono forniti i risultati del primo giorno di torneo.
comincio a leggere i nomi dal basso verso l’alto… sono a metà e ancora il mio nome non
c’è, la preoccupazione di non essere entrata nella classifica sale… proseguo nella lettura e,
arrivata al 3° posto, sgrano gli occhi dall’incredulità.
il mio nome era proprio sotto quello di “BlackMoon” e “taurus”, i migliori giocatori di Ar-
cadia.
chiudo la classifica e nel giro di 2 minuti ricevo un invito:
“congratulazioni! ti sei posizionato tra i primi 10. 
vieni a rilassarti da noi.”
Firmato taverna Beimar.
un po’ titubante accetto l’invito e mi teletrasporto alla taverna.
non riesco a crederci…
in un angolo alla mia destra ci sono loro, i primi classificati, che festeggiano a gran voce.
per quanto sia invogliata a conoscerli non mi avvicino, mi dirigo verso il bancone e ordino
un drink.
Finito di bere, annoiata, vado verso l’uscita con il mio solito sguardo rivolto verso il basso.
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prima di appoggiare la mano alla maniglia, qualcuno mi sposta dolcemente e mi apre la
porta.
Alzo gli occhi e si presenta davanti a me nell’inconfondibile vestito nero, riconosco i capelli
lunghi e corvini riconducibili ad una persona sola: “BlackMoon”, 1° classificato della prova
eroica.
“tu dovresti essere Sara, non è vero?”  mi chiede con voce calma e pacata.
con il cuore a mille rispondo balbettando “S-si”.
“perché non sei con noi a festeggiare?” a quella domanda, presa dal panico, non ho rispo-
sto.
Si era fatto tardi, erano le 23.00, dovevo andare assolutamente a dormire.
Mi disconnetto nuovamente e mi intrufolo sotto le coperte.
la mattina seguente ricomincia la stessa rutine:
sveglia, colazione, scuola, sopravvivenza alle 5 ore di lezione, corsa fino a alla mia amata
casa, vr sulla testa e

cAricAMento…
…100%
È il secondo giorno di torneo e il mio sfidante è il 7° classificato “trevis”.
che colpo di fortuna!
conosco alla perfezione ogni singolo attacco del mio avversario, nutro una profonda stima
per lui da così tanti anni che ormai, a malincuore, deduco che sconfiggerlo sarà un gioco da
ragazzi.
Afferro la mia arma e nell’arena, dopo il countdown, inizia il combattimento.
parte all’attacco, scivola alla mia sinistra, cerca di colpirmi al fianco ma con una capriola
in avanti lo schivo e a causa del colpo mancato inciampa a terra.
colgo l’occasione per sferrare un attacco triplo.
travis, completamente indifeso, non riesce a reagire in tempo all’attacco e finisce, anche
lui, per smaterializzarsi.
Ancora una volta viene comunicata la mia vittoria.
grazie a quest’ultima mi ritrovo al 2° posto in classifica e questo significa una cosa sola…
: il mio prossimo sfidante sarà proprio “BlackMoon”, il miglior Arciere di tutti i tempi.
in meno di due secondi ricevo un messaggio dal sistema operativo di Arcadia:
“purtroppo a causa di alcuni inconvenienti il torneo di domani sarà annullato e si svolgerà
tra 30 minuti.
tutti i giocatori si preparino per l’ultima sfida.”
Questa proprio non ci voleva!
non mi sento ancora pronta a questa sfida… ma devo assolutamente partecipare.
Ho indugiato fin troppo e mancano solo cinque minuti all’inizio.
entro nella torre, prendo l’arma ed ecco quel ring che finora mi ha portato tante soddisfa-
zioni.
Mi preparo ma, qualcosa non va, sono paralizzata!
BlackMoon mi sferra un danno mortale con la sua balestra.
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Questa volta la scritta annuncia un “gAMe over”.
com’è potuto accadere?...
i mille pensieri mi hanno fatto abbassare la guardia a tal punto da non accorgermi che mi
aveva sferrato “una magia”.
delusa dalla mia prestazione tolgo il vr e me ne torno nel mondo reale.
decido di non giocare più fino al giorno seguente.
la mattina, in classe, dennis, uno dei miei compagni, mi si avvicina e mi sussurra all’orec-
chio: “Bella sfida, complimenti!”.
gli rivolgo uno sguardo perplesso…a quel punto aggiunge: “perdonami, non mi sono ancora
presentato: sono BlackMoon di Arcadia; mi sono iscritto a quel gioco solo per avere l’op-
portunità di conoscerti meglio e, dopo averti osservata, sapevo che non avresti mai rinunciato
alla prova eroica”
provo a rispondere ma dalla mia bocca non fuoriesce parola.
dennis, dopo essersi accorto del mio imbarazzo, non ha perso l’occasione per farmi quella
domanda fatidica: 
“ti andrebbe di uscire con me… nel mondo reale?”
il mondo reale è bellissimo.

49

FondAzione BAncA del Monte di rovigo per lA ScuolA



SOGNO DI UN ALBERO AMBIZIOSO
di Giada Caramori

la mia storia è abbastanza corta e di facile comprensione. Sono nato in un boschetto di
montagna su un ramoscello fragile che era riuscito a superare con difficoltà l’inverno rigido.
come per tutti i figli della natura arriva il momento di staccarsi dall’affetto materno e al-
lontanarsi da casa. l’abbandono della mia casa è stato al quanto insolito: stavo parlando
con i miei fratelli, ormai abbastanza cresciuto, quando a un tratto mi sono sentito scombus-
solare talmente tanto forte da farmi veder tutto sfocato e tac ero caduto a terra. uno scoiat-
tolo. Quei piccoli farabutti pelosi rovinano sempre tutto. Mi ha sollevato e in un secondo
ero già lontano da casa, diretti chissà dove. Abbiamo viaggiato per molto, evidentemente
voleva essere sicuro di avermi tutto per sé. dove pensate mi abbia mollato? Ma ovvio, in
una piccola tana sotto terra. devo dire che ha fatto un gran bel lavoro con quel buco, è stato
talmente bravo che si è dimenticato di me e non era più riuscito a trovarmi da quanto ero
nascosto. Sì effettivamente ha fatto abbastanza ridere vedere questo essere girare per la fo-
resta senza trovarmi ma una dieta ogni tanto fa bene. lì sono rimasto e sono cresciuto forte
e sano ricevendo la giusta dose di acqua e sole. le mie radici sono addentrate nel terreno
sempre più in fondo, se fossero cresciute ancora sarebbero arrivate fino al centro della terra.
ero l’albero più maestoso di tutti. i miei rami potevano quasi toccare il cielo e tutti gli uc-
cellini si ristoravano all’ombra delle mie enormi foglie. il vento, quando soffiava, mi acca-
rezzava ed emetteva un suono soave e rilassante. come dico sempre.. chi ha conosciuto
cose belle, sa anche quanto sono brevi. un giorno mi hanno segnato con un bel rosso acceso
e poco tempo dopo sono stato sradicato senza pietà da un gruppo di omuncoli con delle
macchine infernali, dal baccano che facevano scappavano via tutte le altre creature dalla
paura. l’ultima cosa che ho visto era la piccola parte di me, la base e le mie bellissime
radici, ancora aggrappate al terreno e tutti quei cerchi che una volta erano gli anni del mio
tronco. erano passati così tanti anni ma pensavo di vivere ancora molto e chissà morire da
vecchio e saggio.. ma questi sono solo i sogni di un albero ambizioso. Sono svenuto dal
lancinante dolore e mi sono risvegliato in uno scaffale, o almeno credo si chiami così. “prova
a guardare in alto a destra nello scaffale dei fogli se trovi quello che ti può andare bene” un
altro uomo, ne avevo visti abbastanza ormai da capire che non fanno altro che male, quasi
quasi preferivo lo scoiattolo sbadato. Ma ecco che appare lei. Questa? non è alta come gli
altri della sua specie e sembra più giovane. Mi guarda. Si avvicina. Mi tocca. Ma cosa fa?
Mi solleva. “Ho scelto questo. credo sia abbastanza grande per il disegno che voglio fare”.
Appoggia i soldi sul tavolino della cartoleria. valgo così poco dopo tutto quello che mi
hanno fatto? la piccola bipede esce dal negozio e si avvia verso casa. Sono circondato da
case, cemento e colori cupi che mi ricordano tutt’altro che la mia foresta. lei si avvicina a
una casetta dalle dimensioni modeste e con un giardino fiorito. un raggio di sole mi colpisce
mentre mi tiene saldamente in mano e per un attimo sento la gioia di quel calore che mi at-
traversa e mi dona conforto. Apre la porta dell’abitazione e in un batter d’occhio ero nella
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sua camera, precisamente sulla sua scrivania. Si allontana e mi abbandona. Ancora una volta
solo, chissà magari tra poco metterò radici e crescerò ancora.. ma questi sono solo i sogni
di un albero ambizioso. eccola che torna con in mano una gomma e una matita. certo che
per essere una piccola umana è davvero rumorosa. Sbatte le porte, urla, lancia lo zaino sul
letto e tira calci al libro di matematica. “Anche oggi un cinque in matematica! lo brucio
quel libro. chi si crede di essere il professore quando dice che devo impegnarmi di più. non
lo sto facendo abbastanza forse? Al diavolo tutto, sono stufa. come se non bastasse ci si
mette anche mia madre! e pulisci la camera, fatti il letto, studia, porta tuo fratello a scuola..
ma devo fare tutto io qui dentro?”. Mi fa quasi paura quando alza la voce così. una piccola
vena che ha sul collo è leggermente spuntata, assomiglia a quelle che avevo io. Si avvicina.
Adesso sono guai. impugna la matita e la avvicina pericolosamente alla mia superficie liscia.
Wow. che tratto gentile. Sembrava mi volesse uccidere e invece con quella punta di grafite
mi fa quasi il solletico. credo stia rappresentando delle figure. È davvero molto veloce con
quella mano e fa una faccia buffa quando si impegna. tira fuori la lingua e la sposta al-
l’estremità destra della bocca fino a sollevarla in alto, quasi a cercare di pulirsi le labbra da
una briciola. Ha disegnato una persona. Ma che persona? Ha due occhi scuri e sporgenti
come quelli di un pazzo, un viso scarno e due orecchie che neanche i peggiori elefanti po-
tevano avere.. per non parlare dei capelli, sparati in aria e bruciacchiati. “ora il professore
di matematica è decisamente più bello, ma non mi convince. Fa ridere ma non è una faccia
che appenderei in camera. Sarebbe abbastanza inquietante.” cancella tutto con quella
gomma ed è talmente tanto leggera che non mi fa nessun male. torna alla compagna matita.
Ma cos’è un naso quello? Sembra interessante. Assomiglia e lei ma non lo è. Aspetto a giu-
dicare, deve ancora finire. Sì, sì è lei avevo ragione! Ma non è cosi, la ragazza impressa su
di me è alta, con i capelli lunghi e con una pelle perfetta. perché lo fa? Anche se è una ra-
gazza bassa e con i capelli a caschetto ha un visino bellissimo. Ha il viso della umana “acqua
e sapone” eppure non si piace. tic tic tic. Acqua? Acqua salata. piange. “non sarò mai così.
posso aspettare e lasciar crescere i capelli ma per il resto? non sono alta né tanto meno ho
un viso da angioletto come le mie compagne di classe. non ho le forme che hanno loro e
per i miei amici sono solo un maschiaccio. non mi vuole nessuno! Sigh”. ormai credo di
essere annacquato per bene e iniziano già a formarsi le ondine tipiche di un foglio di carta
che si asciuga, ma non torna come prima. Mi abbandona di nuovo. ormai fuori c’è buio, le
ore passano in fretta. non la vedo da giorni ormai, forse mi tradisce con un altro foglio.
Sbatte la porta, come sempre, e sale le scale con un ritmo incalzante.. due ritmi incalzanti.
c’è qualcun altro con lei. “ethel, sicura che siamo soli in casa?” chiede l’essere all’incirca
della sua età, o almeno credo. È totalmente diverso da lei anzi è esattamente il contrario.
Alto, capelli scompigliati, viso squadrato, occhi azzurri e cosa sono baffi o peletti scuri
quelli che ha sotto il naso? “Sì Axel, sono sicura. i miei sono via per lavoro e mio fratello
è a calcio” risponde lei. “Splendido e che si fa eth?” credo sia un modo carino per chiamarla.
“ti va un film Axel?”. i due si acciambellano come due ghiri prima di andare in letargo sul
letto e dopo aver guardato il film lui va per tornarsene a casa. prima però le schiocca un
bacio e se ne va con un “ci si vede a scuola”. ethel, sbalordita e impietrita, si alza dal letto
e si dirige verso di me. Smack! Mi lascia un bacio e il segno del rossetto contrasta il mio
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colore bianco. che carini questi umani quando diventano rossi e si innamorano. le giornate
scorrono tranquille e la mia stravagante amica sembra finalmente felice. come non detto!
Quell’Axel ne ha combinata una bella grossa da quel che ho capito. ethel esce piangendo
dalla stanza e ancora una volta sparisce per giorni e settimane per andare da un’amica. Mi
manca quella ragazza. ecco tornata. Spalanca la porta. Ma chi è quella? la mia ethel è leg-
germente cambiata fisicamente, per descriverla meglio sembra che qualcuno l’abbia gonfiata
con dell’aria. Si siede alla scrivania e una goccia di cioccolato le cade dalla merendina per
poi spiaccicarsi su di me. la guarda e la lascia esattamente dov’è. Sembra abbia perso l’in-
teresse per me ormai. non fa altro che mangiare come se sfogasse il suo dolore sul cibo.
Sarà passato un mese e finalmente per la prima volta la vedo guardarsi allo specchio. inor-
ridita si guarda dalla testa ai piedi: “Fantastico! ora sono ancora più orrenda di prima!”. ir-
rompe un nuovo personaggio nella scena, l’amica. “ethel ma come ti sei ridotta? Mi ha fatta
entrare tua madre, dice che hai problemi seri. devi uscire non puoi stare sempre in casa”,
le dice la nuova arrivata. dopo un’eterna discussione la convince ad uscire, anzi l’amica
stessa la trucca e la prepara per una festa. Accidentalmente cade alla ragazza quello che
credo si chiami mascara e ovviamente dove le può cadere se non su di me?. ethel si sembra
ripresa con il passare del tempo ma non mi ha degnato di neanche uno sguardo fin ora. Forse
non mi vuole più, non sono più il foglio di una volta. Sono sporco, spiegazzato e se andiamo
avanti così anche pieno di polvere. ethel mi guarda con lo sguardo fisso e una piccola luce
le attraversa gli occhi. che avrà in mente? impugna la matita e la appoggia sulle ondine,
quelle provocate dalle lacrime, e sopra ci disegna delle possenti onde. Sul bacio ancora per-
fettamente rosso disegna un fiore, sulla goccia di cioccolato un albero e sul nero del trucco
uno stormo di uccellini. Aggiunge un po’ di colore qua e un po’ là, fatto. uno stupefacente
paesaggio raffigurante una scogliera alta e possente con le onde che si infrangono su di essa.
il vero personaggio è l’albero solitario e forte in cima alla scogliera, affiancato da un fiore
rigoglioso e rosso e, come contorno, lo stormo di uccellini in volo sopra la brezza delle
onde. osserva soddisfatta il suo lavoro che ha occupato il suo impegno e ore del suo tempo.
“le mie lacrime sono state lo spunto per rialzarmi e non abbattermi perché ora sono forte e
impetuosa come il mare. il fiore è stato il mio primo bacio, delicato e inaspettato ma allo
stesso tempo il bocciolo di un nuovo amore. la goccia di cioccolato era la mia bulimia che
sono riuscita ad affrontare. Ho imparato dai miei errori e ora sono in cima alla mia scogliera
di problemi. il mascara sono gli uccelli e rappresentano l’amica che mi ha dato un aiuto
fondamentale. io sono l’albero con la corteccia dura e le radici salde in cima ai miei ostacoli
ormai passati.” Forse ethel ha pensato a me quando ha fatto il suo disegno e chissà magari
quell’albero disegnato sono proprio io. Ma questo è solo il sogno di un albero ambizioso.
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“CIMA PALON, 1916”
di Isacco Cecchettin

È una tranquilla mattina di Maggio. il sole alto riscalda il clima sull’altopiano.
Stamane, i tenenti del Battaglione ci hanno ordinato di prolungare la trincea, la estenderemo
per circa 1 km, così da aumentare la difesa dell’altipiano.
dalle feritoie vediamo la valle e i suoi paesini. È un po’ come se tutti vedessimo la libertà.
Sono tutto sporco di terra e di polvere, la mia piccozza scalfisce la roccia e la sgretola a
forza di colpi decisi.
A mezzogiorno mi ritiro nel rifugio, è appena arrivato il solito pranzo a base di gallette e
riso.  
All’ improvviso, un colpo di cannone. un boato rompe la tranquillità del giorno.
prendo l’elmetto e mi infilo nel punto più robusto del rifugio con il fucile pronto e carico.
una bombarda colpisce un punto accanto ad un rifugio dove erano sistemati alcuni soldati.
ne  resta a terra uno, ferito gravemente alla gamba.
Appena il cannone smette di sparare, corriamo subito nelle trincee. Attaccheremo o sarà un
azione di difesa? 
eccoli …. sentiamo le urla austro-ungariche farsi vicine.
iniziano a sparare. 
rispondiamo al fuoco scaricando tutta la potenza di sparo dei nostri fucili. 
Stanno per arrivare al filo spinato. Sarà una trappola mortale per loro.
Molti dei loro vengono colpiti. cadono a terra come foglie secche.
Mi copro per ricaricare il fucile. Mentre ricarico vedo il mio compagno di trincea cadere
con un buco in testa e i suoi occhi sbarrati verso il cielo azzurro.
Mi faccio forza e riprendo a combattere. 
Hanno oltrepassato il filo spinato. Si combatterà corpo a corpo se necessario.
Alcuni austriaci piombano in trincea. Accorro in difesa, sorprendendone uno alle spalle e
colpendolo con la baionetta mentre un altro lo finisco con la pistola, scaricandogli addosso
tre colpi.
Alla fine ne abbiamo uccisi 45 dei loro e noi abbiamo perso 15 uomini, ma la posizione era
salva.
torno nel rifugio, sconvolto da ciò che era successo poco prima.
gli austriaci ripiegano, forse torneranno, ma torneranno più furiosi che mai.
Mi metto sulla branda, accendendomi una sigaretta e pensando alla mia donna, alla quale
al mio ritorno chiederò di sposarmi. 
-“Sergente rizzoli”.
-“Signor tenente”.
Mi alzo in piedi ed esibisco il saluto.
-“riposo”.
-“Mi dica tenente”.
-“rizzoli, dal generale cadorna è arrivato l’ordine di controffensiva in risposta all’attacco
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di oggi. Se lei accetta, dovrà uscire ed andare in prima linea per coglierli di sorpresa”.
-“Sissignore. Accetto”.
-“Bene. Attaccheremo domani sera. l’azione avverrà di notte quando meno se lo aspettano”.
Mi stendo sulla branda, silenzioso. 
non riesco a dormire stanotte. prendo il fucile e inizio a pulirlo, lubrificandone tutto il mec-
canismo di sparo, dovrà essere al massimo domani sera. 
la sera dell’attacco si avvicina. i cucinieri ci hanno distribuito il cognac e la cioccolata
calda, come sempre prima di ogni attacco.
prima di indossare l’elmetto, recito una preghiera guardando un santino, accanto al quale
vi è una foto della mia fidanzata.
ci disponiamo in riga sulla trincea, pronti a partire.
-“ufficiali in testa ai reparti. pronti per l’attacco”. ordina uno dei tenenti.
Salgo la scaletta, tra le mani tengo stretto il mio Mod.91 con il colpo in canna.
ci avviciniamo silenziosi alla loro linea. 
-“procedete stesi”. ordina il ten. Martini.
Strisciamo sul terreno come vipere tra le rocce. 
Ad un  tratto, la mitragliatrice inizia a sparare. gli austriaci ci stavano aspettando.
cerchiamo di proteggerci tra le rocce. Molti dei nostri cadono a terra colpiti dai proiettili.
Mi tengo riparato dietro uno spuntone, una posizione ottimale per un cecchino.
la luce della bocca di fuoco della mitragliatrice austriaca illumina a malapena il punto da
dove sparano.
cerco di mirare al mitragliere, ma la distanza rende impossibile l’efficacia del colpo.
A 400 metri dalla mia posizione vedo un altro spuntone di roccia più vicino alla mitraglia-
trice austriaca.
Faccio appello a tutto il mio coraggio. carico la pistola e inizio a correre verso la roccia.
corro, corro con tutte le forze disponibili che ho. cerco di tenermi il più basso possibile.
dopo una lunga, interminabile corsa, raggiungo la roccia. 
Sento gli spari dei loro fucili farsi vicini.
decido di staccare la sicura di una bomba a mano e di lanciarla nel punto da cui provengono
gli spari.
dopo lo scoppio, gli spari dei fucili svaniscono accompagnati da urla.
posiziono il fucile. Miro la postazione della mitragliatrice.
esplodo il colpo. e la mitragliatrice tace di colpo.
con la mitragliatrice fuori uso, oltrepassiamo il filo spinato ed entriamo a più riprese nella
loro trincea.
Alcuni di loro fanno resistenza, ma si arrendono presto capendo di aver esaurito le muni-
zioni.
Abbiamo conquistato la loro posizione. l’ostacolo più arduo è stato abbattuto.
È stato necessario il sacrificio di 120 italiani stanotte per riprenderci un altro pezzo d’ita-

lia.
Appendo la regia Bandiera ad un robusto stilo di legno con le lacrime agli occhi.
nella mia mente resterà sempre impressa una data ed un luogo: cima palon, Maggio 1916.
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DUE CUORI, UN’ANIMA
di Valentina Genesini

non sapevo nemmeno cosa dirgli. consolarlo? non era quel genere di uomo che volesse
essere consolato. rimproverarlo? Quale persona, con un minimo di raziocinio, sarebbe stata
in grado di biasimare un moribondo? potevo solo camminare avanti e indietro e fumare la
sua adorata pipa. Mai avevo provato un terrore così autentico e viscerale. nulla di parago-
nabile alla più tenebrosa storia noir di edgar Allan poe, o perfino a quella sera in cui andai
allo spettacolo dei fenomeni da baraccone, giù ad Arles. Sapevo, infatti, che con lui sarei
morto anch'io. non fisicamente, s'intende. Avevamo due cuori distinti ma condividevamo
l'anima. Mi fermai. lo fissai. nonostante fosse davanti a me e avessi le prove sotto gli occhi,
non ci credevo. no, non poteva aver davvero tentato il suicidio. non sparandosi all'addome.
tutti i suicidi premono il grilletto contro la tempia, giusto per avere la certezza matematica
di riunirsi con il creatore (sempre se fosse possibile per un uomo, toltosi la vita, di accedere
al paradiso). non poteva essere vero, non mi capacitavo di ciò che la mia vista, sebbene in-
debolita dagli anni, mi suggeriva.  nella lettera che mi aveva spedito il giorno prima, diceva
di sentirsi finalmente felice. "…mi sento come se fossi tornato bambino. riesco a stupirmi
e ad apprezzare ogni dettaglio di ciò che faccio. dipingere le corolle dei girasoli, passeggiare
in riva al fiume… Sai dovresti pro…" com'era possibile che un uomo così appagato e spen-
sierato avesse tentato di togliersi la vita? davvero non riuscivo a concepirlo, ad accettarlo.
eppure notai una garza bianca stretta a dismisura sul suo costato. i suoi occhi azzurri, così
famigliari e uguali ai miei, si stavano affievolendo. 
«le stelle. credo che mi mancheranno. non so se dove sto andando si possano vedere. non
so se mi sarà concesso dipingerle dove sto andando ora. theo, promettimi che le guarderai
tu, per entrambi».
un leggero sorriso iniziò ad aprirsi sulle mie labbra, inconsapevolmente. Subito nella mia
mente balenarono immagini dei quadri di mio fratello. "la notte stellata" era senza dubbio
il suo preferito, era come se vincent avesse voluto dipingere la propria anima. dio solo sa-
peva come faceva a dipingere così. non aveva mai visto nessuno accostare i colori in quel
modo. il suo talento era come un bocciolo schiuso tardivamente ma logorato troppo, troppo
presto.  Ancora ricordava quel giorno in cui il fratello si mise a dipingere il suo primo quadro
a ventisette anni. con rapidi tocchi del pennello era riuscito brillantemente a dipingere il
cielo stellato che s'intravedeva dalla finestra della loro camera. Ah, quelle stelle, presenti
fin dall'inizio.
«vincent, quando tutta questa  faccenda sarà superata, ti prometto che…».
«theo, guardami».
lo guardai. Al suo arrivo la benda che fasciava il costato del fratello era bianca, appena
cambiata. ora era chiaramente visibile una grande rosa rossa che si andava allargando ce-
lermente.
«devo cambiarti la benda, questa è tutta inzupp…».
«theo, fermati. guardami negli occhi». constatai quanto quella voce tremante fosse così
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diversa da quella a cui ero abituato. non volevo più guardarlo in faccia. Avevo troppa paura
di quello che vi avrei potuto scorgere. Ma non riuscivo a oppormi alla sua richiesta. 
«non sono mai stato bravo con le parole, se avessi una tela forse riuscirei a esprimermi me-
glio. non voglio girarci intorno. Sto morendo. non ho paura per me, affronterò la morte
come una nuova avventura e sarò felice. Sai perché? lascerò in questo mondo quel poco di
buono che sono riuscito a fare. Ho provato a seguire le orme di papà. Ho fallito. Ho provato
a lavorare con lo zio come antiquario. un buco nell'acqua anche quello. dio mio, ho quasi
fallito anche come suicida. Ma i miei quadri… quelli sono un'altra cosa. Quelli rimarranno,
non so se venderanno, forse un giorno varranno più del colore che ho usato e della fatica
impiegata per realizzarli. non lo saprò mai. theo, voglio che tu li custodisca, sono la parte
più preziosa di me. Magari regalane qualcuno all'infelice dottor gachet, che a quanto pare
non è riuscito a guarirmi dalla malinconia che mi avvolge, mi stritola. Anche se devo am-
mettere che per un periodo pensavo di avercela fatta. credevo di aver sconfitto quel mostro.
Mi sbagliavo. Ber presto è ritornato, più forte di prima. theo perdonami, ma sono esausto,
voglio dormire».
nel sentire quelle parole capii che la morte era ormai giunta alla soglia della camera numero
diciannove della piccola locanda in rue de paris. Quella vecchia impertinente stava bus-
sando forte alla porta. toc. toc. toc. non era certo passata per un saluto o per sapere come
stavano andando le cose. no di certo. voleva vincent, ed io non potevo fare nulla per im-
pedirle di prendere la sua vita. Solo in quel momento mi accorsi della grande mestizia che
doveva aver provato per tutta la vita mio fratello. in alcuni rari e preziosi momenti, la sua
depressione era grande come la capocchia di uno spillo. Quasi inesistente. in altri aveva le
stesse dimensioni di un castello. Ah, quante volte ha provato a celare il proprio fardello, pur
di non farmi angosciare a mia volta. consapevole di tutto questo, decisi di prendere la vec-
chia sedia di paglia, accantonata  all'angolo della stanza, e di spostarla vicino al capezzale
di vincent. Mi sedetti e strinsi nelle mie mani quelle di mio fratello. erano bollenti di febbre
ma al contempo incredibilmente bianche. 
«riposati vincent, sono qui io».
«ci sei sempre stato. in un mondo in cui non riuscivo a trovare quale fosse il mio posto e
dove non riuscivo ad avere alcun amico, tu ci sei sempre stato. grazie theo».
detto ciò chiuse lentamente le palpebre e grosse lacrime iniziarono a scendere sulle mie
guance. non mi decidevo ad asciugarle, mai avrei abbandonato la mano di vincent. guar-
davo l'uomo che mi aveva insegnato a giocare a dama. il fratello che aveva pianto di gioia
nel sapermi padre, che mi aveva detto che me la sarei cavata egregiamente. di colpo com-
presi quanto futili erano state tutti i nostri battibecchi per i soldi necessari a comprare il ma-
teriale artistico. ricordai la felicità di vincent quando vide per la prima volta un quadro.
evento mai più ripetutosi. Forse il mondo non aveva compreso la grandezza di quel giovane
“pel di carota” e dai modi silenziosi. passarono interminabili secondi. o forse ore. So solo
che a un certo punto una voce mi disse:
«Alzati theo, vincent ha lasciato questo mondo». Mi parve di cadere dalle nuvole. ebbi
bisogno di alcuni secondi per identificare la fonte da cui proveniva la voce, poi  mi girai.
era il dottor cachet. Mi precipitai nelle sue braccia, che mi accettarono ben volentieri.
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Avevo bisogno di sostegno, ero devastato. Affondai la mia testa nella spalla e subito le mie
narici si riempirono dell'odore pungente dell'acqua di colonia usata dall'uomo. dopo alcuni
momenti mi discostai. Mi feci forza. 
«Addio vincent. il firmamento perde oggi un inestimabile astro. Forse eri troppo per essere
compreso. troppe emozioni e certamente troppo talento. Spero tu possa dipingere ora, do-
vunque tu sia. ogniqualvolta sentissi la tua mancanza, guarderò i tuoi quadri e penserò :
"Questo l'ha fatto vincent. Me ne aveva parlato in quella famosa lettera". Addio fratello e
amico, ai miei occhi tu eri il migliore».
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LA GIUSTIZIA DIMENTICA?
diDavide Gotti

“repuBBlicA itAliAnA. in noMe del popolo itAliAno. triBunAle di ro-
vigo.Sezione penAle.
la corte d’Assise di rovigo ha pronunciato e pubblicato la seguente SentenzA nel pro-
cedimento penale contro eva camerani, iMputAtA del reato di cui all'art. 575 c.p.
perché ha cagionato volontariamente la morte del coniuge gianluca Mandini col mezzo di
sostanze venefiche.

difatti, dalla documentazione in atti, in particolare dagli accertamenti del  r.i.S. sono state
riscontrate dosi elevante di cianuro nel sangue della vittima, che, la notte dell’omicidio, si
trovava da solo con l’imputata nel di lui domicilio in via cabrini 16.
la perizia del medico legale giovanni Boschi ha riportato “evidenti sintomi da avvelena-
mento da acido cianidrico, tra i quali [...] cute e mucose di colore rosso marcato, derivanti
dall’accumulo di ossigeno nel sangue, con conseguente morte per anossia celebrale e col-
lasso cardiovascolare.”
inoltre dai primi accertamenti, il teste colonnello Aldo rudimo, della cui credibilità non vi
è alcun motivo di dubitare in quanto proveniente da un pubblico ufficiale, ha riferito in sede
processuale di aver sentito “un forte odore di mandorle amare nella stanza dove è stato ri-
trovato il cadavere”,  segnale tipicamente collegato alla presenza di cianuro.
È stata inoltre ritrovata tra la spazzatura della villa in questione una boccetta di profumo
vuota di capienza 400ml circa. dalle analisi di laboratorio è emerso che il suddetto oggetto
conteneva tracce di acido cianidrico al suo interno e numerose impronte digitali compatibili
con quelle di eva camerani. non è stato rilevato nessun segno di scasso alle porte d’entrata
della villa. 
l’imputata, a sua difesa, si è sempre dichiarata innocente e totalmente all’oscuro dei fatti.
dichiara di aver dormito per tutta la notte accanto a suo marito e di non aver sentito alcun
rumore tale da poterla svegliare. conferma di aver chiamato lei stessa i soccorsi e i carabi-
nieri il mattino seguente verso le ore 8:20 in stato di shock, come poi confermato dalle prove
testimoniali. 

per questi motivi, questo giudice, visti ed applicati gli articoli 29, 32, 36, 575, 576, 577
comma 2 e 3 c.p. dicHiArA eva camerani colpevole in ordine al reato di omicidio a lei
ascritto con le aggravanti di premeditazione, utilizzo di sostanze venefiche e di aver com-
messo il fatto contro il coniuge. pertanto condAnnA l’imputata eva camerani all’erga-
stolo condizionale previsto dall’art.22 c.p.
così deciso in rovigo il 28 Marzo 2018.”
così tuonò la sentenza della corte d’Assise. 
così giuliano, amico d’infanzia di eva nonché suo avvocato difensore usciva sconfitto dal
processo con il ricordo di due familiari occhi verdi, ormai vacui e spenti che lo fissavano in
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un ultimo sguardo pieno di malinconico avvilimento e tanta riconoscenza per aver fatto
tutto il possibile per difenderla. eva non era un’assassina e lui lo sapeva bene; erano cresciuti
come fratello e sorella giocando insieme nel giardino del condominio in cui abitavano: stessa
età, stesso percorso scolastico, stesse compagnie di amici. poi giuliano partì per Milano
per proseguire gli studi universitari, ospitato nella casa dei nonni materni; i due tuttavia
continuarono ad aggiornarsi sulle loro vite per ore al telefono. giuliano aveva persino assi-
stito al matrimonio di eva e gianluca cinque anni prima, nel 2013; conosceva bene la coppia
e ormai aveva confidenza anche con gianluca: una brava persona a suo dire, anche se aveva
già un matrimonio fallito alle spalle. eva l’aveva accettato lo stesso, d’altronde capita a
molti di non trovare l’anima gemella al primo matrimonio.
giuliano comprendeva la sentenza, era consapevole che solo la sua amicizia di vecchia data
aveva salvato, ai suoi occhi, eva dalla colpevolezza; le prove erano schiaccianti, non vi era
traccia di un soggetto terzo e l’imputata non aveva nemmeno l’ombra di un alibi credibile.
come aveva potuto illudersi anche solo per un attimo che ce l’avrebbe fatta? che avrebbe
salvato eva da un’ingiusta condanna? o forse...a questo punto... la condanna non era poi
così ingiusta e lui stesso si era lasciato abbagliare dall’amicizia nei suoi confronti per non
vedere la cruda realtà dei fatti. 
tra questi dubbi trascorse i mesi successivi, prima che il tempo iniziasse a guarire l’angoscia
e la routine prendesse di nuovo il sopravvento, mentre la mente ovattava impercettibilmente
i ricordi offuscando dettaglio dopo dettaglio.
Sette mesi dopo una donna si presentò dal notaio con un testamento olografo di gianluca
Mancini tra le mani, datato 21-01-2016. era la sua ex moglie, appena tornata in italia dal
Brasile dopo aver saputo della tragica morte. All’apertura del testamento assistette anche
giuliano, come delegato di eva: il de cuius lasciava all’ex moglie il controllo dei quattro
conti correnti bancari, per un ammontare totale di 250˙000€ nonché tutti i beni mobili mentre
lasciava alla presente coniuge la casa del fondo patrimoniale. 
vista l’apertura del testamento, giuliano sapeva come procedere: poteva impugnare il te-
stamento, proporre una domanda di accertamento negativo per dimostrarne la falsità e di-
seredare totalmente l’ex moglie. 
- io e la mia cliente non le lasceremo un centesimo di quello che ha chiesto, Signorina Fer-
reira.
-non l’ho chiesto io Avvocato, è stato il mio povero ex marito a lasciarmi quei soldi...è la
prova che avevo lasciato una traccia indelebile nel suo cuore.
- da quanto so io l’unica traccia indelebile che aveva lasciato era quella degli estratti conto
delle sue carte di credito. conoscevo gianluca e mi aveva parlato delle spese folli: vestiti
firmati, viaggi, l’appartamento a Montecarlo e il suo vizio del gioco d’azzardo, Signorina
Ferreira, che lo portarono sull’orlo della bancarotta e misero fine al matrimonio. 
- Senta Avvocato, facciamo così: io le do 70˙000€ e lei non impugna il testamento. poi io
sparisco dalle vostre vite e me ne torno in Brasile.
- È palese che lei sia tornata qui con un testamento falso solo per intascare quei 250˙000€
sui quali non ha alcun diritto. non permettò che accada.
-Ma il testamento è autentico! Se non mi crede Avvocato, vada a controllare nell’ufficio di
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gianluca: l’ultimo cassetto in basso a sinistra della scrivania ha un doppio fondo; lì troverà
una copia. 
-nessuno può entrare in casa, è sotto sequestro.
- non sarà di certo un filo bianco e rosso a fermarla, Avvocato. Se le faccio vedere la copia
nel cassetto, lei rinuncerà ad impugnare il testamento?
Solo eva poteva decidere di rinunciare, ma giuliano voleva vederci chiaro:
-Siamo d’accordo. come entreremo? 
- con le chiavi naturalmente.
l’ex moglie aveva una copia delle chiavi della villa e questo particolare insospettì non poco
giuliano, che iniziò ad indagare. la sera stessa entrarono in casa e la copia era esattamente
nel posto indicato. partendo dal presupposto che il testamento olografo ritrovato in Brasile
nelle mani dell’ex moglie di gianluca nel quale l’ex moglie stessa ereditava tutto fosse
falso, come poteva quella copia essere lì? e perchè la Signorina Ferreira sapeva esattamente
la sua ubicazione pur non vivendo in quella casa da sei anni? 
nell’ottusa mente dell’ex moglie, forse era normale e irreprensibile pensare che l’ex marito,
nel 2016, sposato da tre anni con eva, potesse aver scritto un testamento per lasciarle tutto,
ne avesse fatto una copia da tenere nel cassetto e, dopo aver detto l’esatta posizione della
copia all’ex moglie, avesse spedito l’originale in Brasile. l’omicidio era impeccabile, ma
la trovata del testamento faceva acqua da tutte le parti...  la bramosia di denaro probabilmente
le aveva dato alla testa.
ormai risultava chiaro che aveva posizionato lei la copia nel cassetto, magari la stessa notte
in cui entrò per uccidere gianluca. giuliano collegava tutti i pezzi del puzzle; in fondo, le
impronte di eva erano su una boccetta di profumo, nella spazzzatura e al di fuori della villa
quindi chiunque, con un paio di guanti, avrebbe potuto trovarla e contaminarla con del cia-
nuro. 
vi erano i presupposti non solo per impugnare il testamento, ma anche per provare a riaprire
il caso. 
la mattina seguente andò subito da eva per riferirle quanto accaduto. la pasqua era vicina
e sicuramente una nuova speranza di libertà era il regalo più bello che giuliano le potesse
fare. le guardie chiamarono la detenuta. la trovarono morta, impiccata con un lenzuolo
alla grata del bagno della cella. di fianco al corpo, un biglietto: “Anni di prigionia solitari
e raccapriccianti; questo mi aspetta. tolta la libertà, cosa resta?  vivere non ha più uno
scopo, non controllo più la mia vita; la mia unica prospettiva è  marcire in questa cella so-
vraffollata fino alla fine dei miei giorni per una colpa che non ho commesso. la giustizia si
è dimenticata di me e io preferisco la morte a una lunga agonia.”
Bastava qualche ora in più. invece giuliano era arrivato tardi, inesorabilmente tardi. Quelle
ore gli pesarono come macigni sulla coscienza. non realizzava quanto accaduto. Aveva an-
cora senso continuare?
circa un anno dopo, alla fine del secondo processo, giuliano sedeva da solo nell’aula ormai
vuota. entrò il giudice presidente della corte, il quale si era dimenticato qualche fascicolo,
come al solito.
-Avvocato cosa le succede? l’udienza è finita e l’ha pure vinta, a quest’ora dovrebbe essere
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al caffè Borsa a fare aperitivo.
- Signor giudice, si ricorda di eva camerani?
-Sì, certo. le prove erano tutte contro di lei, non potevo fare diversamente.
-Me ne rendo conto...è solo che vorrei fosse qui oggi...è morta pensando di esser stata di-
menticata dalla giustizia.
-la giustizia? la giustizia non dimentica, non punisce, non ricorda, non perdona... la giu-
stizia è solo un ideale. Quello che conta è che lei non abbia dimenticato eva. Se non ci fosse
stato lei, Avvocato, se non avesse indagato di sua sponte, questa storia serebbe finita tempo
fa. Sono gli uomini giusti a fare  la giustizia e lei oggi ha dato prova di essere uno di loro.
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IL PONTE
di Nicolò Lavezzo

Andrea aprì gli occhi e vide il soffitto della sua camera, guardò la stanza, cercando di trovare
i lineamenti dei mobili a lui familiari. la fioca luce mattutina riusciva ad entrare dalle fessure
insinuandosi nelle tapparelle e rendendo il mobilio monocromatico, di un grigio opaco. Si
mise seduto sul letto e, seppur non ancora del tutto cosciente, prese in mano il telefono,
quasi meccanicamente e guardò l’ora.  “Sette e tre” sussurrò. Mancavano ancora due minuti
alla sveglia e si chiese come mai si ostinasse a tenerla attiva anche se puntualmente apriva
gli occhi prima, senza però trovare risposta. prese un paio di jeans larghi, sicuramente troppo
grandi per un diciassettenne minuto come lui, insieme ad una maglietta candida stropicciata,
lasciata sul letto qualche giorno prima, anch’essa enorme.
Si diede una lavata veloce al viso e dopo aver afferrato il giaccone svogliatamente, si mise
le scarpe e uscì di casa, con la bretella dello zaino in bilico sulla spalla. Fece partire una
canzone rock anni ’90, le cuffiette nelle orecchie scoppiarono in un riff di chitarra, e con la
sigaretta in mano si diresse verso scuola. durante la lunga passeggiata sentì un soffio di
vento che sapeva di casa, portando alla sua mente il ricordo di un’infanzia spensierata, libera,
pura. in quel preciso attimo Andrea fu assalito da mille ricordi di corse e giochi con il fra-
tello, delle passeggiate insieme e delle litigate, che pur essendo pesanti gli mancavano come
l’aria. ripensò alla casa in montagna in cui passavano il natale ogni anno, tutti insieme,
non capendo se fosse un ricordo puro o contaminato dalle nostalgie della sua mente. Subito
dopo l’attimo di felicità, in testa gli piombò il ricordo cupo della telefonata in quella serena
nottata, due anni prima, a partecipare al funerale; là non riuscì a esternare sentimenti, non
una lacrima, non una parola, piatto. “ragazzate” dicevano, “stanno solo scherzando”. non
riusciva ancora a perdonare né comprendere la cattiveria delle persone, una cattiveria con-
tinua e assillante che strinse alla gola il dolce e gioioso riccardo, fino a portarlo a saltare
da quel ponte. e da quel triste giorno non riuscì più a provare rabbia, dolore o felicità. il
susseguirsi dei giorni monotoni rendeva la sua vita piatta come l’orizzonte e si rese conto
che tutto ciò lo stava logorando dentro. 
un cambio di direzione, fulmineo, e stava già andando contro la massa di adolescenti intenti
ad assistere alle lezioni. - dove stai andando? -, gli chiese un ragazzo, Andrea non lo guardò
neanche, nella sua testa quelle parole suonarono lontane e confuse. – Stai bene, fratello? –
guardò in mezzo alla folla, cercando il suo sguardo, pur sapendo che non avrebbe più potuto
rivederlo, nel profondo, per un solo istante quella frase fece accendere un barlume di spe-
ranza nel cuore di Andrea, ma si spense in poco tempo, gravando il peso che aveva sul-
l’anima. continuò a camminare e la speranza nei suoi occhi svanì, lasciando spazio al solito
sguardo perso in qualcosa, qualcosa di più profondo. 
“Stazione”, lesse sul cartello. ci arrivò in modo automatico, meccanico. capì che non sa-
rebbe più riuscito ad andare avanti senza vedere quel ponte, il posto dove tutto iniziò, dove
il suo migliore amico, suo fratello, si tolse la vita, portandosi con sé una parte di lui. gli
avrebbe fatto molto male, certo, ma aveva bisogno di un luogo suo, dove potersi estraniare
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da tutto il mondo che tanto odiava, per avergli portato via il suo di mondo. 
l’ambiente era vuoto, c’era solo un uomo anziano nella biglietteria, intento a sistemare al-
cuni fogli; Andrea gli andò incontro con passo deciso, ma il tragitto dall’entrata allo sportello
gli sembrò durare per ore. 
- un biglietto per trento, per cortesia -
- e la scuola? -, rispose il vecchio in modo scherzoso. Ad Andrea scappò un sorriso: era da
tempo che qualcuno non si preoccupava per lui.
- oggi va così -, disse sorridendo.
- non preoccuparti, bocca cucita. Andata e ritorno quindi? -
ritorno. un brivido attraversò la schiena del ragazzo, avrebbe davvero voluto ritornare a
casa?
“Si”, rispose lui, ma il tono allegro di pochi istanti prima lasciò spazio ad uno cupo, che
l’uomo percepì subito.
presi i biglietti, Andrea lasciò una banconota da venti euro sul bancone e corse verso i binari,
aspettando il suo treno. dovette attendere diversi minuti prima che il convoglio arrivasse e
appena partito, gli sembrò di aver percorso una distanza smisurata. invece il viaggio non
gli sembrò né lungo né corto, passò tutto il tempo a guardare il sedile di fronte a lui, senza
pensare a nulla, incantato. Quando scese, l’orologio della stazione di trento segnava le tre
e trentanove, e si accorse di essere in ritardo: la corriera sarebbe passata dopo dieci minuti.
Si mise a correre, riuscì a salire e le porte si chiusero dietro di lui. Si sedette, tirando un so-
spiro di sollievo e dopo svariati minuti trovò la forza di guardare fuori dal finestrino; quei
luoghi fecero riaffiorare nella sua mente ricordi, che parevano di una vita passata: la sua in-
fanzia, ciò che lui più amava. una serenità generale lo pervase fino a quando non vide una
ragazza al lato della strada: era castana, i capelli raccolti in uno chignon lasciavano cadere
due ciocche al lato del viso, incorniciandolo. indossava una giacca vintage in pelle abbinata
ad un paio di jeans a zampa d’elefante con ai piedi stivaletti marron chiaro. in mano teneva
stretto un libro di Stephen King, un libro che Andrea conosceva a memoria, il libro preferito
di suo fratello. Quella visione accese in lui una luce, e in quell’istante tutto cambiò. Sem-
brava serena, ma quando i due sguardi si incrociarono, la vide vuota, come senza un’anima,
quello guardo gli ricordava qualcuno, qualcuno che conosceva bene; quello sguardo era
vago e faceva leggere nel profondo, quello sguardo era come il suo. con uno scatto premette
il pulsante di fermata, e la corriera si fermò. Scese di corsa e si avviò verso il ponte, veden-
dolo in lontananza. l’adolescente camminava avanti a lui, con passo deciso, Andrea avrebbe
solo voluto parlarle, fino a quando non la vide prendere la strada che prese anche suo fratello
quella sera di due anni prima. egli pensò che forse lei voleva solamente salutare riccardo,
ma quando la vide andare sul ponte e appoggiare il libro di fianco alle calle appoggiate sulla
balaustra, un brivido lo pervase, lei stava seguendo la strada di suo fratello. la fanciulla
scavalcò la ringhiera e si sedette sul bordo del ponte, dondolando le gambe come una bam-
bina innocente, andando sempre più avanti con il corpo. 
“non posso lasciarglielo fare, non deve succedere” urlò nella sua mente con uno scatto im-
mane la raggiunse. lei si girò, lo guardò in lacrime e Andrea la prese e la strinse a sé, fa-
cendola rientrare oltre il parapetto; lui continuò a stringerla forte, anche se salva. la ragazza
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non provò a liberarsi, stava bene tra quelle braccia che la facevano sentire protetta, salvan-
dole la vita pochi attimi prima. le mancava la sensazione di un corpo a contatto e finalmente
non avrebbe dovuto preoccuparsi più di nulla, finalmente si sentì al sicuro. dopo aver rea-
lizzato… scoppiarono entrambi in un lungo pianto, fatto di mille sentimenti e sensazioni,
che riuscirono a esprimere solamente con le lacrime.  
Andrea quel giorno trovò la forza di andare avanti, vedendo vivere nell’animo della giovane
donna una parte del fratello ed insieme capirono che finalmente, dopo tanto tempo, non sa-
rebbero più stati soli. 
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L’INTRUSO
di Lisa Marchetto

l’estate del 2014 è un’estate che ricorderò per sempre. Avevo terminato il fatidico esame
di terza media, che agli occhi di una ragazza della scuola media sembra un test difficilissimo
e insormontabile, capace di “distruggere” una carriera scolastica. Mi ricordo quasi tutto di
quell’estate: la premiazione avvenuta per il mio dieci con lode, gli scatoloni trasloco e il
poco tempo che mi rimaneva per stare nelle Marche. ebbene sì, dopo ben dieci anni trascorsi
a Fano, ci stavamo trasferendo. Questo era il mio primo trasloco che, sapevo, mi avrebbe
lasciato un vuoto. per quanto cercassi di non darlo a vedere ero emozionata di intraprendere
una nuova avventura ma agitata al tempo stesso perché una nuova città e una nuova regione,
si traducono in conoscenze nuove e amicizie che lasci nella tua cara città "natia", o quasi.
Quell'estate è durata veramente tanto, forse anche troppo; per me il tempo trascorreva len-
tamente. Mi sembrava di non aver vissuto io, in prima persona, quell'estate, o meglio il pe-
riodo in cui mi sono resa conto di avere un ospite indesiderato. ritorniamo alla mia storia
ora, ero in procinto di traferirmi e a luglio ero già nella nuova terra tutta da esplorare: il
veneto. Sentivo in quel periodo che, qualcosa di strano, mi stava succedendo, sentivo qual-
cosa che mi stava consumando lentamente. Mi sentivo come una candela accesa lasciata su
un davanzale in un giorno ventoso, non sapevo quanto la debole fiamma sarebbe rimasta
accesa, quanto avrebbe resistito. Mi chiedevo per quanto tempo avrebbe continuato a bru-
ciare o quando lo spiffero di vento l'avrebbe spenta. la mia "indimenticabile" estate è ter-
minata in un giorno assolato di fine luglio: trasportata d'urgenza in ambulanza sono arrivata
all'ospedale di padova. credo che certe domande, una ragazza di quattordici anni, abbia il
diritto di non porsele, ma purtroppo la vita spesso ti mette a dura prova. la domanda che
ho iniziato a pormi frequentemente da quel 24 luglio è stata: "oggi sopravviverò?". non
credo vi siate mai chiesti cosa voglia dire convivere con il cancro e non penso nemmeno
che sappiate che, questa malattia, purtroppo, colpisce una grande percentuale di bambini e
ragazzi adolescenti. come credo abbiate già capito sono diventata da quell'estate una pa-
ziente oncologica. la mia vita è cambiata completamente, dopo aver appreso che il mio
nuovo coinquilino da lì in poi, sarebbe stato il cancro. Quando si pensa al cancro, la prima
cosa che ci viene in mente, o almeno che veniva in mente a me prima di ammalarmi era
persona adulta, cioè ho sempre immaginato, molto ingenuamente che i tumori colpissero
prettamente persone adulte. la verità che ho appreso a mie spese è che purtroppo, chiunque
può ammalarsi, non dico questo per allarmarvi o per spaventarvi lo dico solo per farvi pren-
dere coscienza che ahimè anche bambini, neonati o ragazzi adolescenti possono essere pa-
zienti oncologici.
da quell'estate ho affrontato un periodo di cura che mi ha atto trascorre quasi un anno in
ospedale. Ho affrontato sette blocchi di chemioterapia che mi hanno resa molto debole in
quanto, essendo la chemio una terapia "invasiva" (più tecnicamente sistematica), oltre a di-
struggere le cellule malate azzera le difese immunitarie e le "cellule buone" rendendo debole
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al punto che un comune raffreddore o una semplice influenza può portare a ricoveri ospe-
dalieri di mesi o nei peggiori dei casi, a conseguenze ben più spiacevoli. Ho trascorso il
resto dell'estate e non solo indossando una mascherina che era la mia "armatura" contro gli
agenti patogeni esterni. Ho iniziato a sentirmi diversa, non più la stessa persona di prima,
perché le persone vedendomi passare per strada mi evitavano, credendo fossi contagiosa
quando in realtà, per me, era l'esatto contrario. da quel momento ho appreso che, nonostante
ci siano smartphone e connessione internet veloce, c'è molta disinformazione riguardo questa
malattia di cui solo pronunciare il nome fa venire i brividi. ciò che mi lascia più perplessa
è pensare che, al giorno d'oggi, ci sia ancora chi ha paura delle persone ammalate, chi le
considera diverse, inferiori o addirittura da evitare, forse perché non capaci di confrontarsi
con una malattia che irrompe nella vita come un fulmine a ciel sereno. ogni tanto penso a
quanto vorrei ritornare ad essere considerata una persona comune e non "quella ragazza
malata". in fin dei conti ora come prima sono una persona normale con una vita, delle pas-
sioni, degli interessi, con i miei pregi e i miei difetti. non solo "la malata" questa non è la
mia unica caratteristica, non voglio essere etichettata così, come se non potessi essere altro
che la rappresentazione di una malattia. i mesi che ho trascorso in ospedale sono stati al-
quanto pesanti sia emotivamente sia fisicamente, non ero pronta a vedere il mio corpo bucato
di qua e di là, pieno di tubi, flebo, cateteri, imbottito di farmaci che mi hanno fatto patire le
pene dell'inferno. Ho visto il mio corpo riempirsi lentamente di cicatrici che oltre ad aver
segnato la mia pelle, hanno segnato per sempre la mia mente. Ho preso tanti, tantissimi far-
maci che per fami stare meglio mi distruggevano fisicamente, ho iniziato a perdere i capelli
che posso assicurarvi essere una cosa importantissima per qualsiasi ragazza della mia età.
ricordo ancora la sensazione della mia mano che sfiora, per la prima volta la testa liscia.
Finalmente dopo mesi di ricovero sono potuta uscire e tornare a casa. Avevo ufficialmente
cacciato l'intruso. Sono passati quattro anni da quella turbolenta estate, in questo periodo
ho rivalutato molto la mia vita, ho imparato ad affrontare le avversità con più leggerezza e
a dare più importanza alle cose semplici e ai gesti quotidiani che durante le cure erano di-
ventati difficili da fare. penso spesso al tempo, a come non sprecarlo, adesso per me il tempo
significa molto. Ho trascorso quasi un anno intero della mia vita chiusa nelle quattro mura
della stanza di un ospedale, convivendo tutti i giorni con la morte. Ho capito che il tempo
che si ha a disposizione non è mai abbastanza, la mia paura più grande è quella di morire
avendo qualche rimpianto, per questo motivo ci sono giornate in cui faccio tantissime cose
diverse e anche se la sera sono stanchissima, sono allo stesso tempo felice, perchè so di non
aver sprecato tempo e di aver "ottimizzato" al meglio la mia giornata. credo che questa ma-
lattia mi abbia fortificata nello spirito ma allo stesso tempo mi abbia fatta sentire vulnerabile
e incapace di mutare il corso degli avvenimenti. Sono contenta di poter affermare che questa
spiacevole esperienza, che mi ha segnata nel profondo, non ha cambiato il mio modo di es-
sere; ero e sono la stessa ragazza a cui piace stare con gli amici, la stessa che va a scuola e
che coltiva le sue passioni, insomma una ragazza con una vita normale ma con tanta vo-
gliA di vitA!
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RITORNERAI TRA LE SUE BRACCIA
di Ana Nertic

tre erano gli anni della bimba quando per l’ultima volta salutò la madre. i pianti strazianti
delle due, emma non capiva, Adele, la madre, sapeva bene invece cosa stesse succedendo,
se ne stava andando. Se ne andava in un altro paese, conosceva la meta, non i mezzi, sapeva
che per il bene di entrambe, separarsi era la soluzione migliore. il futuro in polonia non era
ciò che si potrebbe desiderare. il papà era un uomo violento, gli importava dell’alcol, gli
importava di affogare in ogni bicchiere i fallimenti della sua vita. e fu proprio l’alcol, il suo
miglior amico, ad averlo ucciso, lasciando emma alle cure della zia e della sua famiglia.
la bimba, trascorsi tre dei suoi anni nella nuova famiglia, dimentica la mamma, dimentica
la sua voce, le sue carezze, i suoi abbracci, dimentica il calore del suo corpo. emma non ha
la spensieratezza dei suoi cuginetti, lei nella vita cerca qualcosa a cui aggrapparsi: vuole
diventare già indipendente. impara il giorno del suo compleanno, non per ricevere regali,
quelli erano solo per i figli della zia, voleva semplicemente contare i giorni che le mancavano
per diventare grande. gli anni trascorrevano, i giochi, le cadute, i pensieri, i giorni. passa-
vano gli anni dell’infanzia, quegli anni che forgiano una persona, i ricordi con cui vivrà la
sua esistenza. Adele si fa risentire, ha finalmente trovato il coraggio di ascoltare la voce
della sua bambina, distante da lei migliaia di chilometri. le prime chiacchierate erano brevi,
la bambina non capiva bene chi fosse quella donna ma sentiva che a lei poteva raccontare
tutto, poteva dire cosa provava, poteva parlare dei suoi dubbi. le chiamate si facevano più
numerose e ad ogni pianto di emma, Adele moriva dentro, pezzi del suo cuore si staccavano,
volevano andare da emma per abbracciarla, per darle la protezione che nessuno oltre a lei
poteva assicurarle. emma non era felice, quella famiglia aveva già due figli, non c’era altro
amore, perlomeno, un amore da riservare alla bambina che supplicava la madre di tornare.
Adele prende la situazione e trasferisce la bimba in un’altra famiglia, di un’altra zia. Questa
era più numerosa della precedente ma a parer suo più adatta alle esigenze di emma, ormai
aveva sei anni. il primo approccio con le persone di cui si sarebbe dovuta fidare per chissà
quanto altro tempo fu freddo, forse perché era febbraio, era il suo compleanno ma non era
ancora grande. Quando lo sarebbe diventata? un altro inverno era passato. era stato un in-
verno caratterizzato dalla neve e dai sentimenti di emma che dalla neve, non differivano
molto, erano anch’essi freddi, fragili. Aveva emozioni che mai si attribuirebbero ad una
bimba di sei anni ma emma poteva farcela. Ad aggravare la situazione era lo zio, luca.
dell’uomo forse aveva la barba, il desiderio delle donne e la prepotenza, la presunzione di
essere il maschio alfa, quello che comanda, quello a cui non si può dir di no. era primavera
quando emma entrò nel buio della vita. il sole fuori, il ghiaccio dentro. la zia e le figlie la-
voravano durante il giorno. il marito ed emma si ritrovavano a casa, soli, l’uomo con il
vizio dell’alcol, la bimba con i petali delle margherite tra i capelli. Quel giorno luca aveva
iniziato la sua ‘’sessione alcolica’’ la mattina presto. tornato dal bar, emma era a letto im-
mersa nei suoi sogni, quando quell’uomo si infilò sotto le coperte, vicino alla bimba. l’odore
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dell’alcol era nauseante, emma non poteva ribellarsi, non ne aveva le forze, tanto meno in
quel momento in cui la fragilità di bimba, di femmina e di donna aveva la meglio sulle
grandi mani dello zio. la moglie lo poteva respingere, sapeva cos’era giusto e cosa no, sa-
peva quando e come fermarlo. una bimba non poteva, semplicemente subiva. il gioco era
semplice con emma e l’uomo sapeva come convincerla a rimanere nel silenzio degli abusi.
Bastava dirle che alla prima parola, la mamma non sarebbe mai più tornata a riprendere la
sua bambina. Ma come poteva una mamma permettere tutto questo? l’aveva abbandonata?
Adele stava rinunciando all’infanzia della bambina. emma, beh, emma dell’infanzia cono-
sceva solo il termine. Quella casa aveva un prato, il verde dell’erba si ribellava all’azzurro
del cielo e al bianco delle nuvole. emma si sdraiava su quel tappeto verde e affidava i suoi
pensieri alle nuvole perché sapeva che quelle nuvole li avrebbero portati alla sua mamma,
lontana da lei. il tempo passava, i sentimenti si spegnevano, la routine, lo zio, le mani, le
nuvole, i compleanni. emma sopportava a malapena il peso della vita. non voleva parlare,
non riusciva a piangere, non giocava, faticava a mangiare. era ottobre, la bambina frequen-
tava la terza elementare, aveva sette anni, a scuola era bravissima, le piaceva scrivere. Quel
giorno era tornata a casa più tardi del solito, i sei chilometri quotidiani quella volta sembra-
vano di più. Ad aspettarla davanti alla porta di casa non c’era il suo gatto preferito, quello
che aveva salvato dalle fiamme, non c’era quella dannata famiglia. Ad aspettarla c’era qual-
cosa di più, qualcuno in più. il viso della donna non era familiare, era bella però, gli occhi,
quegli occhi erano gli stessi di emma. Ad aspettarla c’era la mamma.
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UNA TERRAZZA SUL MONDO
di Federica Rigobello

Madrì, dagli occhi scuri come la notte, nacque in india. trascorse la sua infanzia a casha,
un villaggio di qualche centinaio di abitanti, a pochi chilometri dalla costa occidentale del
paese. la sua casa, dalle pareti bianche su cui erano stati realizzati disegni con pigmenti
blu e dorati, ospitava i membri di tre generazioni della famiglia Kumar. il padre lavorava
come calzolaio ed era stimato da tutti gli abitanti del villaggio per il suo modo onesto di
contrattare. Madrì passava ore ed ore, come stregata da un incantesimo, ad osservare le mani
operose del padre che, muovendosi in modo meccanico, modellavano comode scarpe pronte
per essere indossate. la madre, ramita, non lavorava. i suoi compiti erano: occuparsi della
casa, di Madrì e dei suoi fratelli e rimanere fedele al marito. Ma questa storia già la cono-
sciamo. il padre di Madrì, infatti, aveva scelto di non avere altre mogli oltre a lei, qualcosa
di insolito in una città poco distante dal confine con il pakistan musulmano, ove la poligamia
non era ormai più solo un’opzione. ramita, come tutte le altre donne dell’harem, non poteva
uscire di casa se non accompagnata da un uomo e rigorosamente a volto coperto. per la pic-
cola Madrì era tutto un gioco vedere la madre, le zie e le sorelle prepararsi per uscire, un
gioco di colori, di stoffe lisce e veli svolazzanti dalle fantasie più bizzarre. e lei, intanto,
passava i suoi giorni più lieti a piedi scalzi nel cortile interno alla casa, a giocare con niente
più di un pugno di biglie di vetro e ad ascoltare i racconti di nonno Basant, storie di principi
affascinanti e bellissime fanciulle, di castelli immensi e tappeti volanti. 
Madrì cresceva con l’ingenuità e la purezza che sono di ogni bambino, viaggiando con l’im-
maginazione oltre le mura scure e umide della sua casa, attendendo il giorno in cui le sue
fantasie avrebbero trovato conferma o sarebbero state smentite. 
la nonna le lisciava i lunghi capelli neri come l’ebano con pettini d’avorio e lasciava cadere
i ciuffi morbidi sulle spalle della ragazza, sussurrandole parole dolci all’orecchio. “Quanto
è bella la mia principessa dagli occhi come perle” le ripeteva e Madrì sorrideva compiaciuta.
Quanto avrebbe voluto poterle dire che mai avrebbe perso il suo delizioso entusiasmo, che
avrebbe realizzato tutti i suoi sogni senza conoscere né sofferenza né rancore. Ma amava
quella graziosa creatura, vulnerabile e indifesa, e sapeva quanto le illusioni potessero far
male. pensava a tutto questo mentre continuava ad accarezzarle la pelle liscia e vellutata.
venne anche l’estate e nella casa ombrosa tutti cercavano un posto al riparo dall’afa oppri-
mente. c’era chi sostava sul bordo della fontana, nel cortile interno, colmandosi le mani di
acqua tiepida e portandole al viso, per trovare ristoro. Madrì invece il caldo sembrava non
sentirlo neppure: appariva sempre vispa e nel pieno delle sue forze. 
una sera il padre e la madre uscirono presto per andare al cinema, che era appena stato inau-
gurato nel centro della città. per l’occasione, la mamma aveva indossato l’abito verde che
a Madrì piaceva molto e il papà era così elegante come non lo si era mai visto.  la piccola
baciò le guance di entrambi prima di vederli andar via. Salì le scale per raggiungere la sua
camera quando la curiosità la spinse a proseguire fino all’ultimo piano. trovò una porta che
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non aveva mai visto prima perché coperta da un altro vecchio mobile polveroso dove il
padre teneva alcuni attrezzi da lavoro. Forzò la maniglia senza pensare a nulla e trovò quello
che non si sarebbe mai aspettata: la porta conduceva ad un’ampia terrazza da cui si poteva
vedere tutta la città dall’alto. i tetti delle case, i vicoli stretti, i graziosi giardini. uno spet-
tacolo meraviglioso si spalancò davanti agli occhi della ragazza a cui, fino a quel momento,
era stato concesso di vedere solo il rettangolo di cielo sopra il giardino interno. Attese di
vedere il sole tramontare completamente e brillare la luce delle prime stelle, prima di rien-
trare. Si stese sul suo morbido letto e poggiò la testa sul cuscino, pesante per i mille pensieri
che le passavano per la mente e si abbandonò ad un sonno profondo e sereno. Quella terrazza
divenne il rifugio segreto di Madrì. capitava che trascorresse l’intera notte all’aperto a re-
spirare quell’aria di libertà che profumava di gelsomino, impaziente di poter passeggiare
per quelle strade di terra battuta che ora riusciva a vedere solo da lontano. 
Ma quel giorno arrivò nel modo sbagliato. 
Madrì aveva da poco compiuto 16 anni quando un uomo vestito in abiti eleganti cominciò
sempre più spesso far visita a suo padre. Aveva una barba curata, capelli scuri e si poteva
intuire che fosse ben istruito. Salutava la ragazza con cordialità e lei credeva si trattasse di
uno dei clienti della bottega. non passarono più di due mesi che Madrì poté varcare la soglia
di casa. Ma lo fece tenendo la mano di quell’uomo che la stava portando via da sua madre,
da suo padre e dalla sua famiglia. la volle in sposa, nonostante avesse ben trent’anni più di
lei e non si fece scrupoli nell’abusare del suo corpo fragile. la privò di tutto lasciandole
soltanto le guance rigate di lacrime, che scendevano senza gemiti, ma nel silenzio dello
sconforto. Madrì rimpianse il suo desiderio di uscire di casa, di vedere il mondo. pensava
al suo nascondiglio segreto dove ora sarebbe corsa volentieri ad assistere ancora una volta
all’avanzare della notte. Si maledisse per aver creduto che la libertà stesse oltre quelle mura
che invece l’avevano protetta concedendole quei sorrisi e quelle gioie che ora non avrebbe
più assaporato. 
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UN MAGICO PROMONTORIO
di Sara Tisbo

Me ne stavo seduto su un piccolo promontorio poco distante dal mare, vicino alla mia pic-
cola e accogliente casa color turchese. Amavo quel posto, baciato sempre dal sole, con una
leggera brezza che mi scompigliava i capelli e mi accarezzava il viso. i raggi del sole bril-
lavano luminosi, quasi non mi permettevano di tenere gli occhi aperti, perché il riflesso sull’
acqua era abbagliante. guardavo le onde infrangersi sugli scogli, i gabbiani volare alti e
quel mare così limpido che sempre mi incantava. pensavo e continuavo a guardare il mare.
Mi venne un’ improvvisa voglia di correre a piedi nudi sulla sabbia. così mi alzai e corsi
verso la spiaggia. la sabbia era fresca e umida, piacevole da sentire sotto i piedi. Mi sentivo
libero, e ancora una volta lo sguardo si perse sul mare. era una serena mattina di ottobre.
ne avevo approfittato per venire in questo posto magico e riposarmi dal faticoso lavoro dei
campi. guardavo al di là del mare, innamorato di quel posto, della mia isola. Mi incuriosiva
sempre quel mare, perché non mi ero mai saputo spiegare cosa ci fosse oltre, che terre stra-
niere ci fossero e chi le abitasse. il mio unico pensiero fin da quando ero piccolo, era il la-
voro, quindi non ebbi mai l’occasione di avventurarmi oltre. in quel periodo d’autunno, la
Sardegna era incantevole e accogliente, come sempre. le campagne rimanevano verdi,
anche se gli alberi ingiallivano. gli uccelli volavano liberi nel cielo, migrando nei paesi
caldi. rimasi ancora un po’, poi mi diressi verso casa perché si era fatta ora di pranzo e i
miei genitori mi aspettavano a tavola. Arrivai nella mia piccola casupola graziosa. All’ in-
terno l’arredamento era povero, ma sufficiente per sostenere una vita normale. non pote-
vamo permetterci di più, ma trovavo la mia casa unica, speciale. Quel giorno i miei genitori
erano stanchi, dopo aver passato ore sotto il sole rovente a lavorare nei campi. Mio padre
era un uomo dal colorito olivastro e aveva tutto l’anno un’abbronzatura color rossastro, per
le troppe ore al sole. Mia madre, donna dai lunghi capelli neri legati, che si intravedevano
uscire da sotto il fazzoletto che teneva sempre legato in testa, era un’ottima cuoca. Quel
giorno ci preparò la sua specialità: Sas panafittas, un piatto tipico sardo fatto con il pane lo-
cale bollito, “il panefino”, tagliato in pezzi e condito con una salsa di pomodoro e soffritto
di cipolla. Quel giorno i miei genitori avevano accusato maggiormente la giornata lavorativa,
perché avevano risentito della mia assenza. A tavola tra un boccone e l’altro mi raccontarono
come avevano passato la giornata nei campi. dopo pranzo tornai a sedermi sul piccolo pro-
montorio. Attendevo i miei amici, come ogni giorno dopo aver mangiato. intanto udivo il
suono del mare che era per me una piacevole melodia. in quel posto magico giocavamo a
“su barrallicu”, una trottola di legno a forma di dado con quattro facce, che veniva fatta gi-
rare dopo aver messo in palio qualcosa. Quel giorno però non venne nessuno dei miei amici,
così rimasi solo ad ammirare quel posto magico. Mio padre passò vicino al promontorio,
stava per andare a caccia, mi vide solo, così mi chiese di andare con lui. Accettai senza esi-
tare, perché poche volte mi aveva fatto una proposta simile e la caccia mi affascinava da
sempre. Arrivammo in campagna con i cavalli. il sole era molto forte ma si era levata una
brezza che rinfrescava l’ambiente. la campagna verdeggiava, gli alberi si muovevano cullati
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dal vento e gli uccellini cinguettavano. Mio padre si era addentrato nelle stradine più interne
con il fucile, alla ricerca di qualche preda, mentre io osservavo un grosso falco che si era
posato sulla riva di un fresco ruscello per abbeverarsi. non avevo mai visto uccello tanto
bello, dal piumaggio lucido e splendente. Fu questione di un attimo, mi distrassi ed inciam-
pai, bastò un lieve rumore per far volare via quel maestoso falco e un secondo di distrazione
per far partire un colpo dal fucile che tenevo in mano. il falco cadde, lo colpii in un’ala.
Mio padre sentì lo sparo, così mi venne incontro per capire cosa fosse successo. Mi trovò
mentre osservavo il povero animale ferito: ero impotente e mi attraversava il corpo un forte
senso di colpa e dispiacere. Mio padre da cacciatore esperto sorrise, di solito i falchi erano
usati per cacciare e non per essere cacciati, ma non volle lasciar morire quel volatile tanto
bello, così lo mise nella sua sacca di cuoio per portarlo a casa. Mi occupai nei giorni seguenti
della guarigione del falco, gli fasciai l’ala ferita e lo medicai con erbe curative che mi diede
mio padre. con il passare del tempo il falco si affezionò a me, perché me ne occupavo con
cura. riprese a svolazzare, così lo portavo con me mentre correvo sul mare. in poco tempo
il falco tornò bellissimo, come il primo giorno che lo avevo avvistato. diventammo due
amici inseparabili. non ci separavamo mai, se non per qualche suo volo in alto, nel cielo
blu della sera. tante volte, il mattino quando mi svegliavo, trovavo accanto al mio comodino
prede morte, che il mio “amico” cacciava per me. era nata una vera e sincera amicizia. i
miei amici diventarono invidiosi, perché non possedevano un animale tanto maestoso ed
elegante. così un giorno cercarono di portarmelo via. era una mattinata nuvolosa, stavo se-
duto con il mio falco in riva al mare. il cielo era grigio, il sole si celava dietro le nuvole, ma
si stava comunque bene, per la piacevole atmosfera che quel posto riservava. Mentre correvo
sulla riva del mare e il mio fedele amico mi osservava posato sulla sabbia, improvvisamente
lo catturarono. Quando mi girai mi accorsi che non c’era più. lo cercai disperato ovunque.
Ma di lui non era rimasta alcuna traccia. tornai a casa, raccontai l’accaduto a mio padre
che per aiutarmi nella ricerca sellò i cavalli migliori. Ma nulla da fare… ancora nessuna
traccia. trascorsi una notte in bianco, quando nel silenzio della notte udii forti rumori pro-
venire dall’ esterno. Aprii la finestra, c’era il falco sul davanzale, sfinito e di nuovo ferito.
era stato legato, ma era riuscito a liberarsi ferendosi ed era tornato da me, l’unica persona
in grado di prendersene cura. Mi presi subito cura di lui e con tutto l’amore le ferite guari-
rono presto. tornò ancora una volta bello e maestoso. tornammo così tante volte ad ammi-
rare il bellissimo paesaggio sardo dal promontorio. Spesso il falco compiva lunghi voli
libero nell’immenso cielo, mentre io lo osservavo da lontano, contemplando la spiaggia con
quell’acqua cristallina e quella sabbia dorata e con la brezza che mi accarezzava il viso.
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IO E ANA
di Alice Zamboni

“Siamo nate tutte bellissime, la più grande tragedia è convincerci di non esserlo” (rupi
Kaur – Milk and Honey).
Quante volte ho riletto questa frase senza mai aver creduto alle sue parole. Mi sono sempre
chiesta cosa si provasse a sentirsi carine, accettarsi, guardare allo specchio e apprezzare ciò
che si vede riflesso. non sono mai stata una di quelle ragazze popolari, di quelle super carine
che piacciono a tutti … anzi, se la banca mi regalasse un euro ogni volta che qualcuno ha
fatto un complimento sul mio aspetto, in diciassette anni (senza contare mia mamma), pro-
babilmente sarei più povera di un barbone. Quando si è bambini, i giudizi delle persone
sono solo una voce lontana, il problema viene dopo.
da piccola mi piaceva passare il tempo con le mie amiche: il nostro gioco preferito consi-
steva nello scambiarci i vestiti e fingere di fare le modelle. crescendo, il gioco ha smesso
di essere divertente quando ho notato che non ero della taglia adatta per fingere di essere
una modella; da quel momento ho rimpiazzato le mie vecchie amiche, per una più speciale,
Ana. Ho conosciuto Ana quando a quattordici anni, dopo una grande influenza, ho iniziato
a vedere che il numero della bilancia stava iniziando a calare. ero veramente felice: l’estate
stava arrivando e anche la tanto temuta prova costume, la scusa perfetta per iniziare a mi-
gliorarmi. così ho iniziato a prestare più attenzione a ciò che mangiavo, ho iniziato a pre-
ferire la frutta al gelato, la verdura alla pasta e i sacrifici fatti finalmente iniziavano a dare
i loro frutti. i pantaloni iniziavano a stare larghi e il numero nella bilancia calava sempre di
più … ma non quanto volevo io. il numero era ancora troppo alto, di conseguenza non po-
tevo ancora considerarmi bella. dove stavo sbagliando allora? le porzioni di cibo erano
evidentemente ancora troppo grandi, così ho iniziato a dimezzarle. “È giusto così” mi ripe-
teva Ana tutte le volte che sentivo arrivare il senso della fame. la mia “amica” bilancia,
però, segnava ancora un numero alto e il mio riflesso nello specchio non era quello che
avrei voluto vedere. la matematica non è mai stata il mio forte, ma la mia vita stava ini-
ziando a ruotare intorno ai numeri, a tutte le calorie che ingerivo. Ho passato giornate intere
a fare ricerche sui cibi meno calorici che avrei potuto mangiare, a studiare le combinazioni
perfette per non superare un certo tot di calorie, a cercare consigli su come eliminare quei
chili di troppo che odiavo e prima che io potessi accorgermene, era Ana che stava cercando
di eliminare me. Ho smesso di uscire con gli amici per evitare di dover dare spiegazioni sul
perché preferivo mangiare insalata, piuttosto che una pizza. Ho smesso di fare compere per
evitare di guardarmi allo specchio. Ho smesso di godermi la vita, perché il mio unico ob-
biettivo era raggiungere la perfezione.

la peculiarità di Ana sta nel fatto che nessuno può sentirla parlare se non tu, perché è lì,
nella tua testa. Avere disturbi alimentari non è semplicemente un “voler fare i capricci perché
non si apprezza quel che si ha”, è molto di più. non si capisce mai fino a che punto possa
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essere devastante finchè non lo si prova in prima persona. Ana è guardarsi allo specchio e
piangere per il disgusto che si prova per sé stessi. Ana è il patire i crampi allo stomaco
perché il tuo corpo chiede di essere alimentato, è il pesarsi dopo ogni pasto per vedere quante
restrizioni sono ancora necessarie per raggiungere l’obbiettivo. paradossalmente, meno cibo
ingerisci, più Ana cresce, facendoti diventare l’ombra di te stessa. A volte capitava cedessi
al senso della fame, nonostante mi imponessi di resistere fino a star male, e quando succe-
deva, subito dopo subentravano i sensi di colpa. per evitare che questo accadesse, cercavo
delle “thinspiration”; le thinspiration sono foto di ragazze anoressiche (che ai tuoi occhi
sono perfette) da cui prendevo ispirazione, per motivarmi a non cedere al cibo. ogni volta
che mangiavo, mi sentivo come se avessi fatto due passi indietro e mi allontanavo sempre
di più dal mio corpo ideale; mi limitavo a fare un unico pasto al giorno, quando mia mamma
era presente… non appena vedevo la porzione sul mio piatto mi saliva un senso di ansia,
mi sembrava di poter sentire il mio corpo ingrassare non appena ingerivo qualcosa. Quando
ho iniziato a notare che tutto questo non era abbastanza, ho iniziato a seguire dei siti
“proana”; in questi siti ci si scambia consigli su come calare facilmente, ad esempio: se fai
un bagno di venti minuti nel ghiaccio, il tuo corpo per riscaldarsi brucerà calorie; altro con-
siglio frequente è di ricorrere all’uso di lassativi. È spaventoso vedere quante ragazze cer-
cano disperatamente consigli su come diventare “perfette”.
la situazione mi stava sfuggendo di mano, ma non sapevo cosa fare; mamma e papà erano
sempre assenti per potersi accorgere del mio malessere e se lo avessi rivelato nessuno mi
avrebbe creduto. perché?! perché nessuno si preoccupa finchè non sei scheletrica. Alcuni
miei parenti scherzavano sul fatto che non mangiavo, “vuoi diventare anoressica? ci sono
bambini nel mondo che muoiono di fame e tu fai storie per mangiare un piatto di pasta”. in
un momento di disperazione, mi sono confidata con mia sorella, facendole promettere di
non dirlo a nessuno. Fortunatamente o sfortunatamente, l’ha detto a mia mamma. Ho iniziato
ad andare dalla psicologa, per poter capire le dinamiche della mia mente. io non volevo an-
darci, non mi consideravo malata, volevo solo perdere “qualche chilo”. ogni settimana do-
vevo trascrivere in un foglio tutto quello che mangiavo e quanti sensi di colpa avevo in una
scala da 1 a 10. tutto ciò serviva per farmi vedere quanto scorretta fosse la mia alimenta-
zione, troppo povera di calorie. non è facile parlare di cosa ti passa per la testa, specialmente
quando non sai il perché di tutto ciò che fai. Mi sentivo come se avessi dovuto scalare una
montagna per arrivare in cima. il ricovero è tutto tranne che facile … devi lottare contro la
voce nella tua testa, ci sono giorni in cui dici “ce la posso fare” e il giorno seguente invece
sei in camera tua a piangere, pensando che sei troppo debole per vincere questa battaglia e
devi ricominciare tutto daccapo. Spesso mi mettevo a piangere perché mi rifiutavo di man-
giare, oppure facevo esercizi finchè non sentivo i muscoli cedere. nonostante richieda tanta
forza di volontà e tempo, ad ogni passo in più, Ana diventa sempre più piccola.
Ancora oggi devo lottare contro la sua voce, e la strada per accettare me stessa è ancora
lunga, ma non ho intenzione di fermarmi.
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