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Premessa
Francesco Gallo, Domitilla Pirro

C’era una volta un cerchio d’oro… In tanti pensano ancora 
che le storie siano roba da mini-umani. Non è esattamente 
così. Facciamo un esercizio allena-mente: immaginiamo 
una favola a comando. Una favola che cominci esattamente 
così. C’era una volta un magico — va da sé — cerchio d’oro, 
capace di attirare a sé attenzione & fantasia per poi spanderle 
tutt’attorno come un profumo. Le rilasciava entro l’area 
d’influenza tonda e piena della sua aura; chi controllava il 
cerchio controllava una fetta di mondo altrettanto tonda — 
altrettanto piena. E ricca.

Ma non è una favola, questa. È la teoria con cui l’esperto 
comunicatore Simon Sinek, naturalizzato statunitense nato a 
Londra all’inizio degli anni Settanta, ha a sua volta agganciato 
l’attenzione di centinaia — no: migliaia — di studenti in giro 
per il mondo. È la teoria secondo la quale il Cosa, il Come e il 
Perché sono tre cerchi concentrici che imitano in formazione 
la struttura del nostro cervello e per questo lo sollecitano 
intimamente, quando vengono esposti nella sequenza corretta 
da chi cerca di raccontare qualcosa di sé. 

Già: tutti sappiamo, più o meno, cos’è che facciamo e che ci 
caratterizza; può trattarsi di un impiego, di un’attività che ci 
prende gran parte della giornata, di un hobby che speriamo 
di trasformare, prima o poi, in occupazione autentica. E qui 
siamo dalle parti del Cosa, appunto. Buona parte di noi sa 
pure Come procede per fare ciò che fa: in quale maniera 
ottiene quel risultato finale, insomma. Quali strumenti 
utilizza. Che procedure, quanti trucchi. Ma pochi si fermano a 
domandarsene il Perché. Pochi saprebbero spiegare la ragione 
che li fa alzare dal letto la mattina — qual è il movente, il 
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motore propulsivo di quelle stesse giornate. Bene: il nostro 
Perché (il perché delle Merende Selvagge, insomma, e dei corsi 
come Giovani Penne) è nascosto nelle pagine che seguono. È 
la benzina che ci porta lontanissimo — o a un passo, in aula. 
Ma parte tutto dalla biologia, non dalla psicologia. In una 
celebre TED Talk, Sinek spiega:

Se guardate una sezione di un cervello umano visto 
dall’alto, vedrete che è diviso in tre componenti principali 
che collimano perfettamente con il cerchio d’oro. Il 
cervello più recente, il cervello di un Homo Sapiens, la 
neocorteccia, corrisponde al livello Cosa. La neocorteccia 
è responsabile del pensiero razionale-analitico e del 
linguaggio. Le due sezioni intermedie formano il sistema 
limbico. E il sistema limbico è responsabile dei sentimenti, 
come la fiducia e la lealtà. È anche responsabile del 
comportamento umano e del processo decisionale […]. 

In altre parole, quando comunichiamo partendo 
dall’esterno del Cerchio verso l’interno [dal Cosa al Perché, 
n.d. Merendai] la gente arriva anche a comprendere una 
serie di informazioni complicate come caratteristiche, 
benefici, fatti e numeri. Ma non modifica il proprio 
comportamento. 

Quando riusciamo a comunicare dall’interno verso 
l’esterno, invece, parliamo direttamente alla parte 
del cervello che controlla il comportamento, e quindi 
permettiamo alle persone di razionalizzarlo con ciò 
che materialmente si dice e si fa. Da qui provengono le 
decisioni istintive. 

Sapete, a volte potete anche fornire tutti i fatti e i 
numeri, ma poi… «So cosa dicono tutti quei fatti e quei 
dettagli, ma sento che non è così.» Perché si usa quel 
verbo, sentire? Perché la parte del cervello che controlla 
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il processo decisionale non controlla il linguaggio. E il 
massimo che riusciamo a dire è, «Non lo so, sento che 
qualcosa non quadra». 

Oppure: a volte si dice che una certa decisione proviene 
dal cuore, o dal profondo dell’anima. Be’, mi spiace 
rovinarvi il momento, ma cuore e anima non sono le parti 
del corpo che controllano il comportamento. Tutto accade 
nel sistema limbico, la parte del cervello che controlla il 
processo decisionale e non il linguaggio. Ma se non sapete 
perché fate quel che fate — ed è al “perché fate quello che 
fate” che la gente reagisce — allora come potete portare 
la gente a votare per voi, o a comprare qualcosa da voi, 
o, ancor più importante, a seguirvi e voler essere parte di 
quello che fate?

Ecco la magia del cerchio comporsi e ricomporsi: se partiamo 
dal Perché, è incredibilmente intenso raccontarvi che testo 
avete tra le mani. Qual è la nostra bussola? Il supporto a 
nuove voci e nuovi talenti, la lotta contro l’analfabetismo 
funzionale, il contrasto alla dispersione scolastica, 
l’empowerment di creature che ora forse appaiono mini — 
ma tra cinque-minuti-cinque cercheranno il loro posto nel 
mondo. Tra queste pagine c’è lo strumento che avreste voluto 
avere a disposizione voi, a tredici anni, e che resta salvifico 
a qualsiasi età. Una mappa, né più né meno: una mappa 
(emotiva e non!) in grado di aiutare gli adolescenti che siete 
stati a incontrare una manciata di… quelli che lo sono adesso. 
Novelli Virgilio, i nostri preziosi autori vi guideranno in un 
territorio spaventoso e vi condurranno sani e salvi dall’altra 
parte — ed ecco il nostro Come. Promesso.

È che «Quando scriviamo, dobbiamo fare in modo che il 
lettore senta, gusti, odori, tocchi, annusi e veda»: pare l’abbia 
detto Conrad, uno che di penne… s’intendeva. Ma Cosa è 
dunque Giovani Penne? È il primo libro ideato, realizzato (e 
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prodotto) da Fronte del Borgo della Scuola Holden, un posto 
speciale dove raccontare a bambini e ragazzi che giocare con 
le parole è meraviglioso. E farlo gratis, possibilmente. 

Come qualsiasi veliero rompighiaccio, come il Galeone che 
troneggia in Fronte del Borgo e di cui curiamo la didattica, questo 
testo si pone un sacco di obiettivi — potevamo forse accontentarci 
di uno solo? Come membro dell’International Alliance of Youth 
Writing Centers capitanata dallo scrittore Dave Eggers e ispirata 
alla sua mai-troppo-lodata 826 Valencia, Fronte del Borgo qui dà 
forma al lavoro compiuto da un gruppetto di studenti pionieri 
dai 12 ai 19 anni e rilancia all’infinito le potenzialità dell’offerta 
didattica, inaugurando una serie di pubblicazioni. Ecco come 
trarre il meglio non soltanto dalla scrittura in generale, ma dalla 
carta stampata in particolare, in mezzo a tanti black mirror: 
facciamo leva sull’incomparabile fascino analogico, motivante 
e celebratore che una copertina in cartoncino continua ad avere 
su qualsiasi piccolo grande target.

Ci pare che eternare pensieri, dubbi, emozioni — in una parola: 
le storie — delle nostre allieve e dei nostri allievi sia anche il 
modo migliore di contrastare, in questo particolare momento 
storico, la frantumazione digitale delle esistenze. Una domanda 
che Sinek ha forse dato per scontata: il Chi. Forse, per un po’, 
sarebbe bene espandere l’esperienza del mondo al di là di quella 
che accumuliamo sfiorando coi polpastrelli la superficie di uno 
schermo. Affidarli alla materia, alla carta e all’inchiostro risveglia 
sensi sopiti: per sfogliare, annusare, piegare, conservare. Esatto: 
proprio come osservava Conrad. 

È tempo di lasciarvi alle parole dei nostri esploratori: hanno 
sfidato se stessi e incanalato il proprio estro usando la parola, 
hanno affinato la tecnica e affrontato il primo pubblico. Noi 
ci siamo limitati a regalare loro una cornice, un palco. A voi 
non resta che applaudire: col  cuore, con l’anima, con tutto il 
cervello. D’oro.
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Giovani Penne

Emanuele
Videtta

Classe 2006, Emanuele frequenta la terza 
media presso l’Istituto Giuseppe Verdi di 
Torino. Ama leggere e scrivere e ha una 
passione per i lego e gli stop-motion. Un 
giorno vorrebbe diventare regista di film 
fantascientifici, ci racconta; nel frattempo 
partecipa a tutti i concorsi di scrittura che 
trova, e li vince anche! Nel gioiellino di 
fiction che segue, tutte le sue passioni si 
stringono la mano. E, dopo la lettura, voi 
vorrete stringere la sua. Garantito.
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Giovani Penne

Il mio importante messaggio
per i miei antenati

Buongiorno carissimi! 
Capisco che ora siate un po’ confusi, ma continuando a 
leggere capirete il perché di questa mia urgente richiesta di 
aiuto. Dove abito io, l’adolescenza è l’unica età nella quale a 
scuola puoi finalmente incontrare delle persone vere e non 
soltanto degli stupidi robot arrugginiti e noiosi. Infatti viene 
considerata da tutti il periodo perfetto per stringere delle 
nuove amicizie.
E soprattutto per innamorarsi.
Io sono Emanuele, per gli amici semplicemente TAC, e vivo a 
Torino III, una grande città distrutta e ricostruita parecchie, 
anzi troppe volte nel corso di appena sette secoli.
Il mio migliore amico si chiama Giorgio e siamo gli unici esseri 
umani della nostra classe. Quando negli anni 2000 voi e i vostri 
coetanei immaginavate un futuro post-apocalittico dove i 
robot avrebbero dominato la nostra razza, avevate in parte 
ragione. Solo che adesso non ci sono gli Avengers a salvarci. 
Dopo la grande guerra contro le macchine i rappresentanti 
dell’umanità firmarono un trattato di pace, valido tuttora, che 
permette la convivenza tra i robot e gli esseri umani.
Ma nella società si notano ancora i segni indelebili di questa 
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terribile battaglia: sto parlando di veri e propri conflitti tra 
diversi politici e talvolta addirittura tra professori e studenti 
per definire quale sia in realtà la specie migliore tra gli umani 
e i robot.
Tutto era iniziato nel 3020, quando l’uomo era riuscito a 
creare un’intelligenza artificiale capace di interagire con il 
mondo esterno, provare emozioni e riprodursi. Neanche un 
paio di anni dopo, i primi robot iniziarono a lamentarsi del 
fatto che avevano meno diritti degli umani. Così scoppiò la 
prima rivoluzione robotica e, ancor prima che potessimo 
reagire, loro misero in atto un piano malefico. Con il tempo i 
robot avevano capito che la nostra razza per riprodursi non 
usava bulloni e pezzi di metallo, così, la notte del 27 maggio 
3022, colpirono. Rapirono milioni di bambini e il mattino 
dopo per gli umani era troppo tardi.
La nostra popolazione pianse molte di queste perdite e 
la gioia di avere figli si trasformò nella paura di perderli. 
Molti, per non soffrire, decisero di non farne proprio. Si notò 
subito un forte calo demografico che portò gli umani quasi 
all’estinzione. Gli ultimi rimasti partirono a bordo di navicelle 
per rifugiarsi sulla Luna. Anche lì le macchine ci trovarono, 
ma tre secoli dopo, con l’intenzione di eliminarci.
Il resto lo sapete già. Noi umani perdemmo e pregammo i 
nostri rivali di firmare il Trattato, riuscendo non so come 
a convincerli — dopo quasi 300 anni, qualcosa che poteva 
essere definito “buono” doveva pure essere nato in quei duri 
cuori di metallo.
Io, a volte, provo a pensare a come sarebbe stata la mia vita 
se fossi stato costruito. Penso al modo in cui tutte le persone 
mi avrebbero portato rispetto e a come avrei maltrattato quei 
mammiferi schifosi che si sono autoproclamati umani, ma in 
realtà sono solo dei pazzi che si sono letteralmente creati i 
propri nemici e che hanno distrutto il loro povero e innocente 
pianeta.
Ma io sono quello che sono, cioè un ragazzino con tanta 
fantasia e poca concezione della realtà. Ogni giorno per me è 
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una vera e propria sfida, ma per fortuna ho un amico che mi 
consola. Giorgio, quello di cui vi ho parlato all’inizio.
A scuola non me la passo troppo male. Il mio vero problema 
è quando torno a casa. Vivo in una casetta modesta insieme 
ai miei genitori umani e a mio fratello robot. Il problema a 
cui accennavo prima è proprio lui. Lo ha costruito il mio 
papà affinché mi tenesse compagnia, ma lui non sembra 
condividere questa idea e mi prende in giro. E a volte esagera. 
Non mi credete? Quando avevo solo quattro mesi provò 
ad abbandonarmi davanti all’orfanotrofio. Pensate ancora 
che esageri? Con questo dovrete ricredervi: tutti i giorni 
(sottolineo: tutti) mi getta addosso un serpente vero per 
svegliarmi.
Il fatto è che non riesco a immaginare un mondo dove le 
macchine e gli uomini vanno d’accordo. Per questo ho deciso 
che quando sarò grande mi costruirò una bella casetta su 
Marte, dove mi sposerò e vivrò in pace lontano dai robot. 
Oh… mi ero dimenticato di dirvi che purtroppo il vostro 
amatissimo sole non c’è più e che ora abbiamo una stella 
artificiale a scaldarci: il “NAS”, il Nuovo Artificiale Sole. 
Inoltre ci siamo espansi fino a raggiungere Saturno, Giove 
e Marte, nel caso i robot decidessero di farci qualche brutto 
scherzo e rompere la nostra fragile tregua. Ma ora bando alle 
ciance, non ho più tanto spazio per scrivere su questa facciata 
del mio foglio, per cui andrò dritto al punto.
Carissimi antenati, spero che abbiate compreso la mia 
situazione qua, sulla Luna. Sappiate che spedirvi questa lettera 
non è stato affatto facile e per questo non posso scrivere più 
di tanto. Ho fatto delle ricerche nel mio albero genealogico 
e adesso so (se tutto è andato bene) che tra voi lettori c’è un 
mio antichissimo avo con il mio stesso nome e carattere. Per 
cui vorrei chiedere a te — sì, proprio a te — un piccolo favore: 
dovresti rispondermi, e poi appena sarà possibile mi vorrei 
“scambiare” con te, anche solo per qualche giorno, perché 
non posso andare avanti così.
Ah… giusto!
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Per potermi rispondere basta anche una normalissima penna, 
ma dovrai usare il retro della lettera, perché non penso 
disponiate di una così sofisticata tecnologia. Parlo della carta 
spazio-tempo. Il suo utilizzo è facile: appena uno ci scrive 
sopra il nome del destinatario e l’anno in cui vive, il messaggio 
gli arriverà all’istante. Da questa lettera potrai dedurre che 
nel 3438 avere dodici anni è una sfida. 
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“Dagli albori del 2000, Mirka N. Aviles 
C. è costantemente immersa nel caotico 
panorama italiano, maturando una briosa 
vena internazionale…” Lei si descrive 
così. E noi vi lasciamo all’ironia con cui, 
giovanissima maestra di autofiction-con-
l’asterisco, Mirka ci racconta con parole 
vibranti il campo di battaglia perenne 
che è la sua identità — tra il Piemonte e 
l’Ecuador. Tra Torino e Guayaquil.

Mirka 
Novella 

Aviles Chilan
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Quattro nomi 

Avete mai sentito parlare di quelle imprese soprannaturali che 
vengono narrate in tutto il mondo a causa della loro incredibile 
epicità? Ecco, la mia identità rientra indubbiamente tra 
queste fatiche disumane che i più celebri eroi hanno dovuto 
affrontare. 
Signori e signore: io ho quattro nomi.
Attenzione, non sto parlando di soprannomi, nomi 
d’arte, o alter ego. Assolutamente. Il mio nominativo 
deriva direttamente dall’anagrafe di quella lontana città 
dell’America Latina attraversata proprio dall’equatore. 
L’ennesimo capolavoro era stato partorito in una torrida 
giornata di agosto, un omaggio al padre e uno alla madre: un 
segno inconfondibile e immutabile delle mie origini ispano-
americane. Lo sforzo immane fu possibile grazie al coraggio 
disarmante dei miei genitori, che probabilmente, all’epoca, 
rischiarono un esaurimento nervoso nell’abbinare non solo 
due cognomi, ma addirittura due nomi. 
Hanno come forgiato una medaglia, le cui facce sono 
disomogenee tra di loro, atipiche, due clan differenti ma 
appartenenti allo stesso rango sociale. Ciascuna protegge 
la propria storia, la propria identità, l’onore di esistere e di 
convivere con la propria nemesi. Ebbene sì: i cognomi delle 
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due famiglie hanno firmato un trattato di pace per potersi 
unire e dare vita ad una nuova realtà e un nuovo mistero. Un 
mistero che ha a che fare con le tremende lotte burocratiche 
odierne: compilare moduli di iscrizione significa spesso entrare 
in conflitto con la forza statale. Perché gli spazi appositi per 
inserire il proprio nominativo devono essere sempre di una 
brevità terrificante ? Perché tutti coloro che sono stati segnati 
da questo dono perenne non hanno diritto a un volume intero 
per scrivere la propria identità?
Ingiustizia!
Follia!
A proposito di follia: vorrei raccontarvi di quella volta in cui 
assistetti ad una crisi di nervi, alla terza guerra mondiale, 
proprio, il tutto condito con la quotidianità delle poste e dalla 
defatigante fila agli sportelli. 
Un uomo dall’aspetto severo e diligente, forse classe 1969, 
arricchito da un elegante abito da sera, munito di valigetta 
ventiquattrore, attendeva in fila. A precederlo, una ventina di 
indaffarati combattenti forniti di sciabole di carta e scudi di 
cartelline. 
I capelli dell’uomo erano di un colore vivacemente bizzarro: 
avete presente il rossore delle gote dei bambini quando è in 
corso un perfido raffreddore? Inoltre, la sua pelle diafana e 
il portamento dignitoso gli conferivano un’aria straniera, 
per non dire estera. Non v’erano dubbi che si trattasse di 
un cittadino di qualche paese nordico, esattamente come 
la coppia di gemelli che stava al mio fianco: conversando, 
riconobbi qualche parola riconducibile al rumeno, ma con 
qualche sfumatura di russo. 
Dopo circa un’ora, un’ora struggente, il Rosso raggiunse 
finalmente lo sportello. Era ormai pronto per lo scontro 
finale. La sorte incombeva su di lui come le onde del mare 
in procinto di inghiottire la spiaggia. Irremovibile, deciso, 
avanzò con il suo piccolo esercito di documenti: le bustine 
trasparenti erano la fanteria, le fotocopie delle scartoffie 
originali la scuderia.  
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Nel frattempo alcuni spettatori dalla carnagione nericcia 
osservavano timorosi la scena e lanciavano sguardi di 
sostegno, come a voler inviare un aiuto virtuale. Sembrava 
procedere tutto a gonfie vele. La vittoria pareva assicurata.
Ma fu un sogno d’estate. 
La collaboratrice alla postazione, con un sguardo vitreo, 
squadrò le sue truppe. Si trattava di qualche risibile mozzicone 
di penna con qualche goccia d’inchiostro. A farle compagnia: 
due matite, azzannate nervosamente, e un’anziana pinzatrice, 
pronta ormai a dare le dimissioni a causa della scarsità di punti 
metallici; una misera quantità di volontari, ormai consumati 
dai tormentati anni di guerra.
I soldati stranieri vennero fatti avanzare uno dopo l’altro, 
imperterriti e fieri. Sino a quando: avvenne l’imprevedibile. 
Ciò che nemmeno secoli di battaglie possono risolvere: una 
doppia imboscata. La prima consisteva nel fatto che fossero 
necessari molti più documenti di quanti ne aveva presentati 
l’uomo, oramai ferito. Mancanza di scorte: un grave errore. 
La seconda insidia fu il colpo di grazia: avrebbe dovuto 
riempire tutti i campi vuoti in quell’esatto istante. Terrore. 
Fu un momento di panico generale. Tutti i soldati vennero 
travolti dall’angoscia e dall’incapacità di reagire di fronte alla 
catastrofe imminente.
Morire di burocrazia? Sì: è possibile.
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Da dove escono i saggi (brevi)? Dal monte 
della saggezza, è ovvio. Per essere davvero 
tale, l’attenta osservazione di un dato 
fenomeno — in questo caso: i teen, ma non 
solo — deve necessariamente condurre 
a qualche risposta pratica. Per esempio? 
Delle istruzioni per l’uso! Con tono lieve 
e attento, e un’impostazione logica e 
ordinata, Valentina riesce a rendere un 
po’ meno caotico lo spettacolo di queste 
turbolenze generazionali create dalle 
interazioni tra studenti… e professori. E 
ci insegna due cose sull’empatia. Quando 
uno è saggio, è saggio. 

Valentina 
Spaccamonti
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Teenager:
istruzioni per l’uso

Siete esseri umani? Complimenti! Ogni persona è diversa. Ma 
quando si parla di adolescenti ci sono tanti punti in comune, 
che però non valgono per tutti. I punti? Beh, non vanno 
d’accordissimo con la scuola; cercano di piacere agli altri, 
non essendo se stessi; criticano le altre persone; vogliono la 
propria indipendenza.
Questi comportamenti, di solito, gli adulti non li accettano. 
Hanno abbastanza ragione; però anche loro sono stati così. È 
naturale. Quindi dovrebbero appoggiarli, ma senza esagerare. 
Gli adolescenti pensano solo a divertirsi, si dice; perché sanno 
che mai più saranno nuovamente ragazzi. Le loro passioni? 
Giocare ai videogiochi (circa il 19,9% degli adolescenti 
italiani, dice una mia personalissima statistica che forse è 
al ribasso); andare in giro con gli amici (circa il 18,8%); fare 
sport (l’11%); usare i social (il 34%); disegnare (il 9,1%); leggere 
(il 7,1%); studiare (lo 0,1%). Sono veramente pochi quelli che 
fanno attività “utili”. Questo potrebbe essere considerato un 
difetto, ma è così solo se si esagera. O se si ha un’idea precisa 
(e imperfetta!) di cosa significhi la parola “utili”…

Ma perché gli adolescenti non vanno d’accordissimo con la 
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scuola? Vi faccio un disegnino:

Eccolo, il motivo principale: i ragazzi che vanno molto bene a 
scuola sono quelli che pagano il prezzo più alto. Oppure, nella 
migliore delle ipotesi, sono i timidi che non vengono presi 
in considerazione. Quelli che non vanno per niente bene a 
scuola, invece, sono i bulli, oppure i più simpatici e popolari. 
Quindi cercano di non studiare troppo per non perdere lo 
status. Vi sembra un comportamento sensato? A me no, 
perché bisogna essere se stessi, non bisogna piacere agli altri. 
Dice il saggio (che poi sarei io): «Siate ciò che volete essere 
e non ciò che gli altri vogliono vedere. Se lo farete vivrete 
molto serenamente e vi divertirete di più».
Un’altra cosa brutta che gli adolescenti fanno per piacere alle 
persone più popolari è quella di criticare i più deboli. Ecco: 
questo è un modo per rendersi più simpatici. 

Siete genitori di un adolescente? Di nuovo: complimenti! E 
auguri. Vi è mai capitato di dire a vostro figlio una di queste 
frasi: «Torna presto», «Studia!», «Vuoi che ti aiuti?», «Come 
è andata a scuola?», «Hai fatto i compiti?»? Credo proprio 
di sì, perché sono quelle più utilizzate dai genitori degli 
adolescenti. Lo dice sempre la mia statistica. 
Ora: volete un consiglio? Non fate queste domande. Otterrete 
soltanto una brutta risposta. «Per quale motivo?», vi starete 
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chiedendo. Semplice: perché i vostri figli vogliono un po’ di 
indipendenza, quindi cercate di dargliela. Anche in minime 
dosi. Come fosse una medicina. 

Siete adolescenti? Ecco: cercate di chiedervi perché i vostri 
genitori vogliono sapere da voi queste cose. Scoprirete che 
lo fanno perché vi vogliono bene e ci tengono a quello che 
pensate, non come i vostri compagni di classe o i vostri amici. 
Forse così riuscirete a non rispondere male. Lo dice sempre 
il saggio. 

Ritornando al discorso della scuola: parola odiata da (quasi) 
tutti gli studenti. Perché odiata? Facile: così è come vedono la 
scuola gli adulti…

E così è come la vedono gli adolescenti:
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Perché? Ecco quattro pratici motivi:

(01) Per il comportamento di alcuni professori

Professori buoni e gentili 
Non si arrabbiano quasi mai e spiegano molto bene

Professori noiosi 
Parlano delle cose noiose che hanno fatto nella loro vita

Professori severi e irritanti
Non spiegano e si arrabbiano se gli alunni non sanno 
l’argomento richiesto

(02) Per il fatto di studiare e per il fatto dei compiti
(03) Per via delle verifiche
(04) Perché tutto questo toglie troppe ore al divertimento

Certo, dovrebbero invece cercare di vederlo come un luogo 
dove acculturarsi, fare nuove conoscenze e costruirsi un 
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futuro… Ma è complicato. Ecco quindi cinque consigli per 
superare indenni la scuola e i professori:

(01) Arrivare puntuali
(02) Fare i compiti
(03) Alzare sempre la mano, anche se non si sa la risposta 
(i professori chiamano comunemente quelli con la mano 
giù, ve ne sarete accorti, spero… Ah! Attenzione! Quando il 
professore inizia a chiamare quelli con la mano in alto, se non 
sapete la risposta fate finta di prendere qualcosa dallo zaino)
(04) Se non si sono fatti i compiti, meglio dirlo subitissimo 
(i professori più bravi non daranno la nota e premieranno 
l’onestà; a dirlo dopo potrebbero darla, invece)
(05) Se in un’interrogazione non si sa la risposta, non bisogna 
fare scena muta, ma iniziare a parlare di un argomento simile 
(la maggior parte dei professori non se ne accorge, soprattutto 
se di solito chi è interrogato va discretamente a scuola)

Con questi cinque consigli, inizierete a non vedere più la scuola 
come un posto di lavoro e di obbligo, ma come un posto dove 
dovete passare la giornata e potete sopravvivere. Insomma, 
vorrei farvi capire una buona volta che gli adolescenti non 
sono tutti uguali, si dividono palesemente in categorie. Ma da 
una categoria all’altra si può migrare! Eccole:

• Adolescenti modello: sono gli studiosi, quelli che 
rispettano le regole, che si comportano bene con tutti. 
Sono veramente pochi. Normalmente sono anche i più 
timidi, le vittime di bullismo e quelli meno popolari, 
ma ormai dovreste averlo capito, sarà la centesima 
volta che ve lo dico;

• Adolescenti teppistelli: sono quelli che vanno male 
a scuola, che non rispettano le regole. Non sono la 
maggioranza, ma sono di più degli adolescenti modello, 
dice sempre la mia statistica. Spesso sono anche dei 
bulli;
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• Adolescenti simpatici: sono quelli che vanno bene a 
scuola, anche se non sono i migliori, sono gentili e 
stanno simpatici a tutti e si comportano bene con i 
genitori. Anche questi sono abbastanza pochi (forse 
meno degli adolescenti modello);

• Adolescenti base: sono la maggior parte e sono quelli 
che rappresentano meglio la categoria. Non vanno 
benissimo a scuola, d’accordo, ma neanche male e 
hanno tutte le caratteristiche generali che ormai, spero, 
saprete a memoria.

Qual è la categoria migliore? Voi potreste rispondere d’istinto: 
gli Adolescenti modello, oppure: gli Adolescenti simpatici, ma 
vi sbagliate in entrambi i casi. Non c’è una categoria migliore 
delle altre. Ciascuna ha dei pregi e dei difetti. Per questo ho 
deciso di dare (saggiamente, ovvio) consigli a ogni categoria. 
Per la migrazione tra categorie che vi citavo prima, sapete. 

Eccoli:

• Adolescenti modello: dovreste cercare di aprirvi un po’ 
di più e non fare i saputelli correggendo sempre gli 
altri. Avrete molti più amici e vi divertirete di più;

• Adolescenti teppistelli: potreste provare ad apprezzare 
di più la scuola, comportarvi meglio con tutti e cercare 
di non fare agli altri quello che non volete venga fatto 
a voi;

• Adolescenti simpatici: a volte la vostra… simpatia si 
fa eccessiva, in certi casi è inutile, dovete cercare di 
regolarla e usarla solo quando è opportuna;

• Adolescenti base: provate a trattare un po’ meglio tutti 
quelli che vi stanno attorno, siate voi stessi e non 
criticate gli altri. Potrebbe capitarvi lo stesso.

Spero che queste pratiche istruzioni d’uso abbiano aiutato 
sia i genitori sia gli adolescenti. Passo e chiudo! Anzi, no: 
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ricordate che tutti noi, a qualsiasi età, viviamo momenti tristi 
e negativi, ma dobbiamo superarli e trovare ciò che di bello 
la vita ha da offrirci. Questo dipende anche da noi, dal nostro 
modo di viverla e di vedere le cose. E dalla nostra capacità 
di metterci nei panni degli altri. Dal monte della saggezza è 
tutto!

 



Giovani Penne

30

Di sé, Davide dice d’esser “nato nel 
dicembre 2005 a Torino. Le sue passioni 
principali sono il nuoto, le scienze e la 
psicologia, applicate spesso alla scrittura”. 
Ecco una penna che non ha paura! Perché? 
Perché la storia che Davide racconta, 
cercando di comprendere l’ampiezza dei 
propri limiti, va a fondo nel tentativo di 
raccontare il bisogno di fuga: fuga dalla 
propria comfort zone, fuga dalla propria 
età, fuga in generale. E lo racconta 
talmente bene, questo bisogno, che la 
natura stessa della sua scrittura si fa 
inafferrabile. Beyond his years, direbbe 
qualcuno.

Davide 
Minotti
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Spina nel fegato

Romeo, questo è il mio nome. Romy, per gli amici, che vedono 
solo la mia faccia effeminata e la mia camera tinta di un rosa 
vivace. Il rosa calma e non riflette la luce della lampada che 
mi tiene compagnia la notte.
Mi chiedo come possano pensare che il rosa mi piaccia, 
è ovvio che è un motivo legato al fatto che la luce riflessa 
negli occhi non fa dormire. Sfido chiunque a dormire in una 
camera con un’abat-jour che specchia tutta la luce negli occhi 
del sognatore. Chi ha una parete colorata di bianco o azzurro 
è veramente un citrullo. Lo penso perché è un fatto oggettivo: 
come piace a me.
Ma l’oggettività esiste nella mente del pensatore, non esiste 
realmente, è un’utopia. Eppure Andrei e il suo gruppo di 
calciatori prossimi al successo sono cool, pieni di talento e 
ammirazione.
Oggi Adamo, sempre accompagnato dalla sua cultura, mi ha 
esposto il problema che secondo lui mi affligge: «Tu cerchi 
di adeguarti agli altri, mettendo da parte la tua unicità!» Si 
porta sempre a spasso la sua alta pila di conoscenza sulla 
testa, senza rendersi conto che se pure io avessi un talento 
da incatenare a me tutto il giorno, senza farlo scappare, sarei 
cool.
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Ho passato tutto il giorno come se fossi in paradiso, a mensa 
il coltello era lucente, la forchetta pulita e lo sguardo fiero 
come i calciatori al tavolo a fianco.
La luce permetteva di vedere Samantha benissimo, le 
illuminava i capelli smossi evidenziando sfumature nuove: 
bianco, giallognolo e una sorta di arancione. La grande 
finestra della mensa era alla sua sinistra. Esaltava il suo 
angelico profilo da ragazzina, scendeva poi sulle spalle e 
dolcemente cadeva sulle sue gracili mani appoggiate sulle sue 
cosce prosperose. Il collo era leggermente teso verso destra e 
con la spalla creava una sinuosa e armoniosa unione di forme 
perfette.
Ma lei non mi guardava, osservava morbosamente i calciatori, 
nuotatori, motociclisti. Pupille dilatate, occhi sbarrati e 
salivazione, tutti segni di interesse nei confronti del soggetto 
davanti a lei: Andrei! Non m’importava, la luminosità 
dell’ambiente era perfetta, tutto come piaceva a me. Oggettivo 
e perfetto.
Nella mia vita, lei era l’unica malcapitata che mi interessava; 
io, invece, l’unico malcapitato indesiderato nella vita altrui.

LEOPARDI BIS

La sera porta quiete ai grandi pensatori come Foscolo e 
Leopardi. A me, invece, porta sconforto.
Almeno domani incontrerò Maurizio, figo e carismatico 
grande amico d’infanzia che di esperienze ne ha fatte e 
sicuramente potrà rispondere al mio interrogativo: “Chi sono 
io?”
Il culmine dei pensieri è arrivato e io non dormirò. La mia 
camera ha la tinta del colore che il cielo ci ha donato. Non 
è male, anche se la luce riflette troppo. Ma è così. Per essere 
qualcuno, e dico realmente qualcuno, bisogna adeguarsi.
Anche la lampada è brutta, da non cool, da… non so come 
dire… sfigati… no, da… da… da me! Da se stessi, da eremiti su 
un monte con le camere tinte di rosa.
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Me stesso è un mostro, una spina nel fegato, ma remembrerà 
come rovinare Romeo, quell’uccello in un nido ormai 
dimenticato, perché il pargolo nato neanche assomigliava a 
quella specie. Neanche i colori, gli istinti assomigliavano a 
quelli di un NORMALE.
Questo pensavo.
Passai la notte pensando a come diventare importante, fissando 
il muro della camera, cercando di trovare un senso alla mia 
sofferenza, ma più ci pensavo e più soffrivo, meno ci pensavo 
e più sofferenza accumulavo. L’unico modo era anestetizzarsi, 
ignorare il problema, cercare una finta soluzione. Pensai 
coricandomi a ciò che in questo momento stava accadendo 
per trasformarlo in quello che volevo accadesse. Chissà cosa 
sarebbe potuto succedere se fossi nato importante? Come 
avrei legato con le persone che mi volevano bene? Sarei stato 
ancora io?

CONOSCIMI

Maurizio era lì, appoggiato al muretto, con un’aria di sfida al 
mondo intero. Alle regole dei suoi genitori, soprattutto.
«EHI COME VA, COME TI BUTTA?»
Non risposi. La voce gracchiante e l’alito di fumo 
accompagnato dalla faccia butterata dall’acne lo avevano 
cambiato in peggio. Ma che importava, era sempre Mury, il 
mio amico avventuroso un po’ troppo dark.
«Gelatino?»
«Ma sì.»
Un dolore lancinante mi assalì la schiena, fin troppo acuto.
«Scherzi?»
«Che facciamo, eh eh, svaligiamo… sva… sva…»
«Un negozio?»
«No, no… no… non si fa… non si sva… sva.. sva…»
«Ma calmati, fottitene, la vita è passeggera. Eh, eh…»
E così detto, un gusto erbaceo mi si materializzò in bocca.
Camminando, camminando e pisciando.
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Osservando, osservando e pensando.
Aspirando, aspirando e ridendo.
Entrando, entrando e rubando.
Rubando, rubando e picchiando.
Il negozio davanti a noi era il bersaglio, il negoziante la 
vittima.
Sì, Mury, non il solito che pensavo di aver rivisto, col grande 
naso rattoppato più e più volte, mi appoggiò la mano callosa 
sulla spalla e mi disse: «Fidati, ascoltami: è normale in questa 
società!»
«Normale? Ma che cazzo ti passa per quella minchia di scatola 
cranica?»
Suspense…
Il mio cranio era diventato un minchione colorato di viola.
La parola MINCHIA era tornata al suo posto con un impeto 
doloroso. Il tempo passò in fretta. Il tempo era una misura 
indefinita. Che fossero le quattro o le cinque, non potevo 
eliminare dalla mente l’immagine del negoziante spaurito. 
Il tempo dipendeva da quello, quello era il mio punto di 
riferimento; ed essendo sempre lo stesso, il tempo non passava. 
Forse erano le otto e io ero ancora sveglio a pensare. Cosa 
avrei dovuto fare? La risposta era chiara! L’unico modo era 
rendersi consapevoli del dolore acquisito, inflitto e posseduto 
in sé. Le notti avrebbero avuto un lasso di tempo occupato dai 
pensieri e in seguito sarei uscito con gli amici. Ovviamente 
Minky non mi avrebbe più rivisto. Che sprofondi e schiatti 
di canne!

Una volta uscii con Aurora, una seduta psicoanalitica estesa 
nel tempo, ma assolutamente intensa, e mi aveva fatto 
pensare quello che mi aveva detto: «Noi siamo solo ciò che 
non vogliamo incontrare negli altri, ciò che ci mette paura». 
Quindi forse io non ero realmente strano, è che non volevo 
lasciare agli altri la possibilità di essere strani. Strani dal mio 
punto di vista. Che poi forse era strano per tutti gli altri. 
Aurora mi disse anche che era normale che la mia personalità 
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costituisse un ostacolo alla mia felicità. Normale? Bah! Sarà 
lei, l’esperta.

TAGLIA IL TRAGUARDO

Drin… Drin… Drin…
«Pronto?»
«Ciao Romy…»
«Non mi chiamare così, non ti permettere! Se ti becco ancora 
non hai idea che lividi ti trapunteranno la faccia!»
Il tempo si fermò di nuovo. Questa volta in maniera diversa. 
Avevo una sensazione di perdita, di aver smarrito qualcosa 
di cui non ero a conoscenza. Non ero io, chi mi stava usando 
come marionetta? Magari quella nemesi spuntata come un 
fungo su di me. Ero il vero e genuino me? Come spiegherò ai 
miei parenti l’uso di questo linguaggio che non mi appartiene? 
Prima o poi dovrò farlo.
La sincerità prima di tutto…
Ma che cazzo me ne frega di fare la spia di me stesso! Sono 
proprio i miei genitori iper protettivi che impediscono a 
questa sorta di essere vivente di spiccare il volo! Sarebbe 
bello ogni tanto riuscire a volare lontano e non essere l’unico 
a immaginarlo. Camminando nervosamente, assalito da un 
desiderio di riscatto, capitai su un particolare oscuro della mia 
camera, nascosto ma sempre in agguato, voleva farsi vedere 
dopo tutte le umiliazioni: davanti a me c’era un muro.
Bello, ben pitturato e tirato su.
Troppo ben assemblato!
Era la parete della mia camera.
No, era un muro diabolico.
Era lì perché io mi scervellassi per trovare delle impurità da 
eliminare.
Una… Due… Tre…
Dove sono le macchie? Sono scomparse!!!
Eccole… Una… Due… Due… D… D… D… U… T-T-TR…
Meglio contare con le dita.



Giovani Penne

36

Che ore erano?
Le 13?
No…
Il numero sfortunato della jella…
Era quello il motivo…
Sì, ne sono sicuro…
Ora conta, tempo dei miei stivali. Cesserai di esistereee…
Ma se lo distruggo…
13…
I miei 13 parenti…
No, solo i miei parenti…
Mi… mi… mi…
Rividi la luce.
«E per concludere, ti considero un buon amico e non vorrei 
mai darti fastidio, scusa.»
«Sì, sì… Ehm…»
«Ok. Buona giornata, Romeo.»
Si era sottomesso? Che cosa inaccettabile! O per lui è normale? 
Io di certo non avrei risposto a nessuno. È così strano! Sono 
sempre stato io dalla parte in cui Eugenio si trovava ora. Che 
strambo! Non mi aveva nemmeno risposto, oppure aveva 
deciso di attuare uno schema di difesa?
Meglio andare a dormire, mi sveglierò alle 16.
16 in punto… Non si sgarra… Uno studio scientifico ha 
dimostrato che dormire tre ore al pomeriggio serve per 
calmarsi, cosa di cui avevo proprio bisogno.
Avrei voluto anche che il tempo passasse regolarmente.

IO

Una giornata come le altre era iniziata. Tutto imperfetto, però: 
mi ero svegliato in terapia intensiva? Accanto a me c’era 
mio padre, per la prima volta arrabbiato e non preoccupato! 
Parlammo e discutemmo a lungo. Gli raccontai tutto ciò che 
avevo vissuto, tralasciando l’incontro con Maurizio e il brutto 
seguito. Sembrava che fossero tutti lì per ascoltarmi e pendere 
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dalle mie labbra. Durò ovviamente troppo poco. Mi prese per 
scemo!
«Ti hanno trovato per terra cosparso di lividi, con un’alta 
percentuale di CBD. Sai di che si tratta?»
«M-m-mar…»
«Sì, proprio quella!»
«Grazie a Dio il negoziante che avete rapinato ha “solo” 
denunciato il fatto. Aveva una pistola cal .22. Hai rischiato! 
E Maurizio il minchione ci ha spiegato che un uomo ti ha 
rifilato del CBD nel bicchiere del bar dove siete andati.»
Ma io sapevo che non era andata così.

NUOVO NIDO

Dopo questo inconveniente, li conobbi.
Mi ricordo ancora quando, entrando nel cortile popolato 
da facce spente, spaurito e attonito, li vidi. Erano loro i più 
scapestrati e odiati della terra: ex tossicodipendenti, orfani, 
piccoli e medi impresari dell’autostrada o, come me, piccoli 
fuochi soffocati per sempre.
Nonostante tutto, con le spalle al muro scrostato del refettorio 
sorridevano ancora. A essere sincero, i loro squarci facciali 
non si abbinavano alla tristezza apparente di quel luogo. 
Pensai subito che la loro voglia di vivere fosse un modo di 
compensare la tristezza di quella realtà. Ma come era possibile 
allora che i detenuti più comuni si fossero già dati per vinti? 
Erano realmente felici! Gli unici che avevano realmente 
vissuto potevano ancora ridere della loro sofferenza! Quanti 
giochi, quante punizioni e quanti abbracci caratterizzarono 
da lì in poi la mia permanenza in quel nido. Nacque pure un 
gruppo di sostegno chiamato affettuosamente dalle guardie: 
“IL RITROVO DEGLI INSETTI”. Ma per noi eravamo l’ÉLITE, 
le fenici, i rinati.
Quanto orgoglio.
E che felicità quando il 25 dicembre parlai di me: sulle sedie in 
rovina mi ascoltarono. E anche io mi ascoltai. Parlai a lungo 
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e finalmente arrivai al grande finale. «Ciò che ho capito è che 
non ho avuto il coraggio di contraddire Mury. Ho mischiato 
le fantasie con la realtà. Vi ho raccontato una storia vera 
distorta dalla cannabis e dalle fantasie indotte dal coma. Io 
ora so chi sono! Sono io in pace col mondo. Con me stesso. 
Con tutto ciò che comprende e comprenderà. Io sono le mie 
fantasie, i  miei difetti, le mie ambizioni e pregi. Tutti sono 
strani. Tutti dei geni e tutti dei criminali. Dipende solo da ciò 
che pensano di essere anche davanti a dei fatti oggettivi! È 
brutto da dire ma è così, puoi anche essere un assassino ma se 
non sei in pace con te stesso, non sei nessuno!»
«Grazie Romy!»
Quel nome ero io.
«Cari amici del riformatorio, io non sono cambiato: IO sono 
Romy!»
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C’è poco da discutere: il lavoro di 
introspezione condotto da Silvia (2001) 
è impagabile. Ricordate il desiderio di 
fuga di cui scrivevamo poco fa, quello 
che praticamente ognuno di noi, alle 
età più varie, ha sperimentato anche 
soltanto per una volta? Bene: che cosa ce 
ne facciamo quando ci rendiamo conto 
che, in realtà, vorremmo prendere le 
distanze da noi stessi? Da quello che siamo 
stati? Da quello che siamo diventati? 
Un’immersione dolente e spietata, quella 
di Silvia, che non fa sconti a nessuno. 
Nemmeno a sé.

Silvia Griffa
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Cicatrici

Ho un incubo che ricorre da qualche anno, oramai. Di tanto 
in tanto viene a trovarmi come un vecchio amico, sempre 
lo stesso: cammino a testa bassa nascondendomi sotto il 
cappuccio della felpa, in una stanza buia. All’improvviso 
compaiono delle ombre, come delle figure senza volto, 
disposte a creare un corridoio che si perde in un abisso di 
oscurità. Passo tra di loro, corro, le loro risate mi circondano. 
Mi indicano deridendomi. Le pareti si stringono. Le risa 
sono sempre più forti, sempre più vicine, tanto da diventare 
soffocanti. Poi mi sveglio e sento la rabbia montare, ricordo 
i loro nomi, uno per uno, odiandoli ancora di più. Non li 
posso perdonare. Potrebbero diventare dei santi ma nulla 
cancellerebbe chi sono stati per me. Detesto anche me stessa, 
per dare ancora tanto peso alle loro parole. 

Mi guardo allo specchio con odio, negli occhi ho la rabbia 
di chi vede la stessa dannata cosa tutti i giorni, si prende 
gioco del mio aspetto modificandolo a suo piacere: allarga i 
fianchi, allunga il viso, riempie le cosce. Nulla di nuovo, nulla 
di vero, tutto tremendamente doloroso. Nel mio particolare 
caso la “cosa” che vedo tutte le mattine e che più odio sono le 
cicatrici, quei segni maledetti che sono lì, sulla pelle, da quasi 
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quattordici anni e non andranno mai via. Eppure ci spero 
ancora. Spero ancora che un mattino, alzandomi e guardando 
il mio riflesso, non le troverò più. Qualche atto di misericordia 
le avrà cancellate. Mi ritengo una sciocca a pensare una simile 
stupidaggine, ma non posso farne a meno. Forse qualcuno di 
voi capirà cosa significa desiderare di rimuovere un pezzo del 
proprio passato.

«Spariranno» mi hanno detto. «Con il tempo si vedranno 
sempre meno, dimenticherai anche tu di averle.» Ma io non 
ho mai dimenticato e loro sono sempre qui, marchi indelebili 
che riportano a galla vecchie memorie. Quando mi resi conto 
che non erano altro che parole pronunciate per consolare 
una bambina iniziai a detestare le menzogne, che fossero 
innocenti o meno. Trovo curioso come una linea e un piccolo 
cerchio, chiari e perenni, possano influenzare tanto la mia 
vita. È ironico quanto siano il primo segno della mia diversità, 
simboleggiano quanto ho vissuto e superato ma anche cosa 
mi distinguerà da molti dei miei coetanei.

Le odio così tanto che ho desiderato strapparle via, loro e i 
ricordi, quei dannati che mi perseguitano come un predatore 
che insegue senza sosta la sua vittima. È insensato come 
pensiero, lo so, per questo non l’ho mai espresso a voce alta, 
ma ciò che accade nel passato segna le persone e io non sono 
un’eccezione a questa legge universale. 

Sapete, mi piacerebbe trovare chi ha detto per primo “Quello 
che non ti uccide ti fortifica” per prenderlo a sberle. Il dolore 
non rende più forti: insegna a sopravvivere, a sopportare e ad 
andare avanti ma spezza lentamente, logora poco a poco fino 
quando non rimane più nulla di chi si era prima. Penso che 
la sofferenza sia questo: morire lentamente e poi rinascere, 
più deboli di prima ma solo all’apparenza più forti. E buona 
fortuna a chi vorrà farmi cambiare idea. 
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Evitiamo strani giri di parole per spiegarlo: il cancro che ho 
avuto da piccola mi ha insegnato molto. L’importanza delle 
vita, l’essere felice per ciò che ho. Tanti bambini non hanno 
avuto la possibilità di continuare a vivere. Le cicatrici sono 
la perenne reminiscenza di quello che vorrei dimenticare 
insieme a quei corridoi, alla saletta dei giochi, all’amico perso 
anni fa e alle annuali visite con la dolcissima dottoressa che più 
che un’umana pareva un robot programmato per comunicare 
i referti. Non ho ancora trovato una persona priva di tatto ed 
empatia quanto lei.

E il bullismo, a mio parere, mi ha preparata alla vita ancora 
di più. 
Dall’essere usata come poggia-piedi durante i giochi fino alle 
insopportabili imitazioni e caricature delle mie movenze, da 
goffa bambina di sei anni; le gomitate, i calci tirati lateralmente, 
di nascosto, sull’odioso pulmino. Nulla di tutto questo mi ha 
resa più forte; quei fatti, quella crudeltà, sono la fonte delle 
mie insicurezze e della mia paura.
Dovrei per caso ringraziare i miei aguzzini? Lo trovo il colmo.
Quelle squallide parodie dei miei movimenti, l’essere chiamata 
“balena” o “botte” per il puro gusto di vedermi soffrire sono 
stati cruciali per impedirmi di essere obiettiva verso me stessa. 
Non importa perdere peso, non importa sentirmi dire di essere 
carina; mi vedo sempre come mi hanno descritta: grassoccia, 
brutta, sovrappeso. Che senso ha sforzarmi di cambiare, 
allora? Non sarò mai abbastanza, non per come vorrei essere, 
non quanto mi servirebbe per smettere di sentirmi inferiore. 

Ho provato tante volte a spiegare la mia paura degli ospedali, 
dei medici, per gli esami, il motivo per cui odio le cicatrici e 
il mio corpo, ma le persone non hanno mai capito. È questo il 
punto, la cosa che fa più male: essere incapace di esprimere la 
mia sofferenza. Gli adulti non capiscono cosa mi fa star male, 
non avendolo vissuto in prima persona. Non comprendono 
ma non ascoltano nemmeno. Posso intuire i motivi di un mio 
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coetaneo, non deve essere facile per qualcuno della mia età 
immaginare qualcosa del genere; ma gli adulti, tutti coloro che 
appartenevano, e appartengono, alla categoria dei «Capisco, 
non preoccuparti, immagino cosa hai passato» o dei «Certo 
che capisco, non sei la prima a dirmi cose simili» mi danno 
enormemente sui nervi. 
Esattamente, vorrei sapere, cosa conoscono loro di ciò che 
ho vissuto? Come può qualcuno che non è passato per le 
mie stessa esperienze capire il mio disagio? Come può anche 
solo immaginare il disagio di indossare un bikini con sedici 
centimetri di cicatrice? 

Magari ho torto, ma sono dell’idea che dicano di “capire” 
tanto per darmi la soddisfazione di avere ragione. Eppure non 
è la fredda accondiscendenza che voglio, ma qualcuno che mi 
capisca davvero, che conosca la mia sofferenza e veda la mia 
identità distrutta. 

Non so come spiegarlo meglio — ho già fatto notare di essere 
pessima nel spiegare ciò che provo, vero? Il tempo scorre, non 
si ferma per niente e nessuno, non tutte le ferite si rimarginano 
e il mio tormento rimane, è diventata prima un’abitudine e 
poi un compagno fedele che non mi lascia mai sola. 

È imbarazzante da dire, forse insensato, ma anche dopo così 
tanti anni mi sento penalizzata da ciò che ho passato, mi 
sembra quasi di aver scritto a fuoco sulla fronte cosa mi è 
successo. Intendo sia il tumore che il bullismo. È come un 
marchio di cui non posso liberarmi, un qualcosa che mi 
identificherà sempre come la spaventata emarginata che ho 
cancellato e nascosto. Non ho mai fatto segreto di nulla, se 
non delle mie emozioni, ma ho smesso di parlarne quando ho 
compreso che le persone si fanno influenzare negativamente 
dal passato di qualcuno. 

Ho nascosto in un angolo remoto quella bimba distrutta dal 
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dolore, dalle prese in giro e dalla vergogna e l’ho sostituita con 
una ragazzina fredda, cinica, che non ha più versato lacrime 
per gli insulti. Ho lasciato che la sofferenza erodesse il mio 
cuore per tre lunghissimi anni e mi sono costretta a cambiare 
ancora. Ho mescolato tutto quello che ero, i tratti principali 
della mia personalità, per creare da zero una nuova persona. 

Ho iniziato a fare amicizia con la tristezza, l’emozione che 
meglio conosco e che più mi caratterizza, in terza elementare. 
Avevo sette anni, forse otto, e quella che era la mia maestra 
di religione, Mariachiara, entrò in aula annunciando che 
un bambino di seconda, di un’altra classe, era morto. Si 
chiamava Alessandro. Io lo avevo conosciuto in ospedale 
quando ero ancora ricoverata, mi pare, e con lui giocavamo 
con delle macchinine in una stanzetta mentre le nostre 
mamme parlavano. Quando da lì sono uscita ho perso i 
contatti. Avevo solo quattro anni. Ma nonostante il periodo 
passato senza sapere nulla di lui, la sua scomparsa mi colpì 
moltissimo. Scoppiai in lacrime, nessuno comprese il motivo 
e dovetti spiegare alla maestra il motivo della mia reazione. 
Quel giorno l’infelicità iniziò a camminare accanto a me sulla 
tortuosa strada della vita.

La rabbia, il cieco rancore provato verso ognuno dei miei 
compagni di scuola: Ginevra, Anna, Rebecca, Lorenzo, 
Ludovico, Fabrizio. Ricordo i loro volti come se li avessi visti 
qualche minuto fa, posso dire di odiarli per quello che mi 
hanno fatto; e detesto anche la mia vecchia scuola, che alla 
mia richiesta di aiuto ha liquidato la questione con «Sono 
ragazzate.» Non posso perdonare nessuno. Non sono in grado. 

La timidezza e l’insicurezza, il terrore di non essere accettata 
mi hanno portata ad aggrapparmi al conforto di un gruppo 
di compagne. Che fossero simpatiche o meno era secondario. 
Ero così disperata da accettare qualsiasi cosa pur di evitare la 
solitudine, quel mostro che sembrava pronto a divorarmi al 
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mio primo cenno di cedimento. Il perenne desiderio di essere 
accettata mi ha piegata, modellata fino a farmi cambiare in 
base al mio interlocutore, per adattarmi alle preferenze della 
persona con cui parlavo, per essere sicura di andargli bene, 
che mi apprezzasse e non mi allontanasse. Cambiavo il mio 
carattere con la facilità di un camaleonte. Ho indossato così 
tante maschere, ho assunto così tanti atteggiamenti che a 
volte fatico a essere me stessa e mi ritrovo a chiedermi: «Chi 
sono diventata?», «Sono davvero io?». Non so rispondere. 
Per buona parte della mia giornata non so chi sono, nascondo 
il dolore e resisto, cerco di camminare a testa alta fingendo 
di sapere cosa sto facendo, sorrido e lascio che le persone 
che mi circondano mi parlino dei loro problemi: se provo a 
concentrarmi su di loro dimentico le mie preoccupazioni e 
recito meglio. Stringo i denti mascherando il risentimento con 
un sorriso e metto a tacere l’ansia con inutili giustificazioni, 
perché è questo che faccio quasi tutto il giorno: cerco di 
arginare le mie insicurezze, un fiume in piena durante un 
temporale che scorre imperterrito, distruggendo ciò che trova 
sul suo cammino. Il momento peggiore è la sera, nel letto, 
quando sono sola e ritrovo un po’ di me stessa, trattengo i 
pensieri perché nel silenzio trovano la via spianata e mi 
concentro su qualcos’altro. Annego nella mia amarezza, 
annaspo per restare a galla e aspetto qualcosa, o qualcuno, 
che mi riporti al sicuro sulla riva, sottraendomi alla furia delle 
onde. E spero di non fare incubi.  
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Ricordate Raymond Queneau? È su un 
autobus che ha ambientato tutte e 99 
le versioni del medesimo aneddoto, nei 
suoi Esercizi di stile. Ecco: Maria Teresa 
deve ancora compiere quattordici anni 
e sceglie una scrittura sola, agile ed 
energica, ma in questo racconto sceglie di 
accompagnarci per un tratto sul medesimo 
mezzo. Rincorre gli stimoli e le riflessioni 
più disparate, belle o brutte che siano, 
senza gerarchia, che nascono a guardarsi 
attorno: e dona a tutti la giusta attenzione. 
Ci obbliga a guardarci dentro, anche, per 
comprenderci meglio e coltivare l’empatia 
che dicevamo: che, oggi, ci pare l’unica 
panacea possibile.

Maria Teresa 
D’Aromando
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La musica di Iaia

«Iaia, alzati!»
«Mamma, ma che fretta c’è? È domenica…»
«Ma quale domenica! È lunedì, ti conviene alzarti! Sono già 
le 7:10!»
Bel modo di iniziare la giornata. Pensare che succede quasi 
tutte le mattine. Non imparo mai. Anche se l’inizio non è stato 
dei migliori, fortunatamente questa sarà la fatidica settimana 
della gita. Si prospettano momenti rilassanti e divertenti, no? 
Chissà…
Mi trascino verso la cucina col brontolio allo stomaco. 
I piedi strisciano sul parquet. Appollaiata sulla sedia bevo 
la mia tazza di latte freddo e fisso un punto particolarmente 
interessante del muro. Dopo mezz’ora mi ritrovo sull’autobus, 
in piedi: con lo sguardo perso e le spalle dolenti per lo zaino. 
Provo a trovare un posto con tutte le mie forze: e qui parte il 
vero divertimento.

Le persone che non frequentano i mezzi pubblici potrebbero 
reputarli banali e monotoni. Non è assolutamente così. 
Potreste incontrare chiunque: dalla sessantenne con le borse 
di Vuitton alla mamma con il k-way che accompagna i figli a 
scuola. L’impiegato con la giacca blu o il classico vecchietto 
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con le mani in tasca. Incontri il ragazzo con la cartellina 
gigantesca di arte e ti chiedi che livello di malvagità può 
raggiungere un prof. La ragazza con i leggins, il top scollato 
e la pelliccia finta, e in questo caso ti chiedi dove siano finiti i 
prof. Incontri la pazza che fischia e quella che parla al telefono 
ad alta voce, raccontando a tutti i fatti suoi. Vedi la nonna che 
alle sette di mattina va a comprare il mais da dare alle papere 
del parco.

Adoro incontrare gente sconosciuta. Adoro immaginare la 
loro vita al di fuori di quel singolo momento: il loro passato, 
magari quando avevano la mia età, le loro idee per il futuro, 
le cose che preferiscono, quelle che odiano, il loro carattere. 
Spesso immagino dove possano essere diretti e per fare cosa. 
Guardo le espressioni sui loro volti e provo a interpretare 
le loro emozioni, i loro sentimenti. Immagino il perché. Mi 
chiedo sempre il perché. Per qualsiasi cosa. Da piccola mi 
divertivo ad inventare storie sul perché un determinato 
animale si chiamasse in quel modo. Chiedevo a mia madre 
di dirmi un animale a caso e iniziavo ad inventare di sana 
pianta.

Incontri tanta gente, sull’autobus, con la quale condividi una 
sola cosa: la sciagura di essere finita su un mezzo pubblico. 
Io frequento sempre lo stesso autobus da tre anni e provo 
nei confronti delle persone un sentimento di solidarietà. 
Vedo i ragazzini di prima guardarsi intorno un po’ impauriti 
e sorrido pensando a come ero io due anni fa.
I posti sono tutti occupati. Provo a trovare un angolino per 
stare da sola ad ascoltare la mia musica. Il sole freddo delle 
7:49 illumina il vetro del finestrino regalando all’abitacolo 
un’atmosfera ovattata. Continuo ad avanzare con la voce della 
signora al telefono che mi rimbomba nelle orecchie. Penso 
alla lunghissima giornata che mi attende: ben otto ore di 
scuola. In più, l’incontro con la mia pattuglia (il sottogruppo, 
in questo caso femminile, negli Scout). 



Giovani Penne

51

Passo sotto le Due Torri e dopo pochi minuti arrivo a scuola, 
ovviamente in ritardo. Salgo le scale con il fiatone: perché 
l’aula dev’essere proprio al terzo piano?! La giornata scorre 
lentamente ma senza intoppi fino alla lezione d’orchestra. 
Un momento molto particolare della giornata, non so se il 
peggiore o il migliore: peggiore perché spesso mi fa sentire in 
ansia, sono convinta di non sapere nulla. Migliore perché è un 
momento un po’ nostalgico per la classe, per il nostro legame. 
Soprattutto ora, in terza, tutti uniti per creare qualcosa che 
fa emozionare le persone: sono dell’idea che la musica serva 
a emozionare. È una parte fondamentale nella vita di una 
tipa un po’ malinconica come me. Ma ansia è la parola che 
riempie i nostri discorsi. Forse viene nominata troppo spesso. 
Ne esistono tanti tipi: quella da compito di algebra, quella di 
non essere abbastanza, quella di non piacere, quella di non 
arrivare in tempo, quella di non essere abbastanza attenta… 
Ansia, ansia ovunque!

Spesso i miei amici mi prendono in giro: «Ma ascolti Bach? 
Ma ti piace Mozart? Ma ascolti musica classica?» Io sorrido 
ma non mi esprimo. No, non ascolto Bach, né Mozart, né la 
musica classica in generale. Ma anche se fosse? Non saprei 
dire cosa ascolto. Vado dai Queen a Ed Sheeran, dai Beatles ai 
Coldplay. Sono una persona molto indecisa e la mia musica 
mi rappresenta. Ci sono giorni in cui mi sento malinconica 
e giorni che vorrei scoppiare di felicità. Momenti in cui mi 
sento libera e altri in cui vorrei scappare, ricominciare da zero. 
Sono romantica ma forte, un po’ malinconica (l’ho già detto, 
eh?) ma con la risata sempre pronta. Dolce e acida insieme. È 
che cerco di ascoltare le cose giuste al momento giusto…

Alle 16:30 esco: il sole tramonta. Vorrei fare una foto. Mi 
piacerebbe immortalare un momento all’apparenza così 
inutile, ma allo stesso tempo così poetico e silenzioso. Spesso 
mi fermo a guardare il cielo e a pensare a me: cosa dico, dove 
vado, cosa faccio, come sto. Ogni tanto ce n’è bisogno, vero? 
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Il Laelius de amicitia è un dialogo 
filosofico in cui, tra le altre cose, Cicerone 
s’interrogava sull’assenza di secondi fini 
nello stringere un legame autentico.
È davvero possibile, oggi, pensare di 
esaurire un argomento come quello 
dell’amicizia, ossessione adolescenziale 
somma nonché oggetto di ben altri studi? 
Probabilmente no. E non ha, allora, 
ancora più valore il tentativo di Matilde 
di trovare un punto d’appoggio stabile 
tra gli equilibri delicatissimi che regolano 
i rapporti tra coetanei? Decisamente sì! 
Quando si procede con un passo così 
posato e riflessivo non sono tanto le 
risposte quelle che contano, ma il tipo di 
domande che nascono in chi legge. Con 
buona pace di Cicerone.

Matilde 
Gobetti
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Caro amico, ti studio

Mi ricordo di quella volta in cui siamo uscite tutte e tre 
insieme, io, Anna e Margherita. Nonostante avessimo già 
all’epoca un buon rapporto, non riuscimmo a comunicare più 
di tanto. Soprattutto io. Non riuscivo a dire niente, mi sentivo 
esclusa. O comunque, non conoscendo troppo il rapporto, 
non riuscivo ad ambientarmi. Credo di non aver mai capito 
la loro amicizia. Certo non sono mai stata con loro per più 
di tre ore, ma penso che se anche ci fossi stata di più non 
avrei realizzato ugualmente quello che era ed è tuttora il loro 
legame.

L’amicizia è un rapporto basato su vari aspetti tra cui la fiducia 
e il reciproco sostegno, ma non si può e non si potrà mai 
spiegare del tutto. In un’amicizia ci si deve sentire a proprio 
agio. In caso contrario, non si potrebbe definire amicizia 
vera e propria. Trovo che nell’amicizia ci siano degli aspetti 
positivi e degli aspetti negativi che però fanno entrambi in 
qualche modo crescere. Amicizia vuol dire sostenersi, volersi 
bene a vicenda: ma, per quanto ne sappia, molte persone sono 
gelose del loro rapporto. Ci sono invece persone che, come 
capita in qualsiasi tipologia di conoscenza, non badano a ciò 
che gli capita attorno e si concentrano su quello che dovrebbe 
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essere un momento di crescita personale.

A volte l’amicizia presenta dei grossi ostacoli che infieriscono 
sulla propria autostima e generano una vera e propria 
alterazione del carattere. Al contrario di Anna e Margherita, 
per esempio, Martina, Sara e Giorgia non vanno proprio 
d’accordo. Più che dall’amicizia, il loro rapporto potrebbe 
essere definito dalla gelosia. Tutte e tre sono molto simpatiche, 
ma credo abbiano questo difetto molto, anzi troppo evidente: 
la gelosia, appunto. Causa un’enorme quantità di liti e 
discussioni. Spesse volte per delle vere castronerie. I litigi 
possono essere utili e costruttivi in quanto molto spesso 
servono a rafforzare proprio l’amicizia, ma Martina, Sara 
e Giorgia mi fanno venire in mente una frase, secondo me 
molto significativa, attribuita a George Washington: «La vera 
amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare 
attraverso i traumi delle avversità perché la si possa chiamare 
tale».

Ci sono invece casi in cui l’amicizia non deve passare 
attraverso alcun trauma: esistono persone che si trovano 
d’accordo in tutto e per tutto (per carattere, per opinioni…) 
e quindi non hanno bisogno di superare ostacoli. Quando si 
tratta di amicizia niente è impossibile: se si tratta di amici 
veri non ti ritroverai mai solo. Non è tuo amico chi dice di 
esserlo, ma chi dimostra di volerti bene quando hai bisogno 
di qualcuno che ti supporti, che ti aiuti ad andare avanti senza 
interruzioni, qualcuno che ti aiuti a tracciare la tua strada 
senza ostacoli, colui che, quando ne avrai la necessità, sarà la 
tua ombra. Senza amicizia credo saremmo tutti persi: se ci si 
riflette su, troviamo sempre un supporto. Certo, come dicono 
in molti, gli amici vanno e vengono, ma qualcuno lo si trova.

Alcune persone un po’ chiuse, che preferiscono avere pochi 
amici, a loro difesa dicono di utilizzare questo “metodo” per 
non ricevere delusioni. Io personalmente non capisco che 
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cosa si voglia intendere, ma va bene lo stesso, non sono io 
a dover evitare di possedere numerosi amici. Secondo me 
questo “metodo” di difesa sembra alquanto perspicace, ma è 
anche molto stupido: come ho già accennato prima, gli amici 
sono una specie di fabbisogno. Ecco, l’acqua è un fabbisogno 
idrico di cui non possiamo fare a meno. Lo stesso vale per 
gli amici. Sono essenziali. Con loro si passano i momenti più 
belli, con loro ci si può esprimere liberamente.
Ma le opinioni altrui… bella tematica. Le opinioni altrui 
sono quelle che non esistono, o almeno non dovrebbero 
esistere, nell’amicizia. L’apparenza inganna. Lo sanno tutti. 
Mi è capitato abbastanza recentemente che una mia amica, 
conoscente di altre ragazze, venisse presa in giro. Ho provato 
a difenderla, anche se non ho ottenuto alcun risultato. Credo 
che subito dopo si siano messe a parlare male anche di me, 
ma non mi importa di quello che pensano delle persone 
obbrobriose e prive di sentimenti. Suppongo che queste 
persone non abbiano una vita vera e propria, dato che hanno 
così tanto da parlare male degli altri.

Ci sono milioni, anzi miliardi di tipologie di amicizia. Tutte le 
amicizie sono diverse tra loro, proprio perché tutti dovrebbero 
avere una propria strada sulle cui estremità ci sono dei mattoni 
che pian piano costruiscono una casa, anzi un grattacielo. 
Alcune persone in questo tipo di rapporto prendono parte 
neutrale. Non rappresentano una posizione precisa perché 
sono timide e ordinate. Penso che dentro di loro creature del 
genere vivano in una confusione enorme che non vogliono 
tirare fuori in quanto talvolta hanno paura di ferire o perdere 
le persone a cui tengono. Nonostante questo sono persone 
dall’animo gentile con un cuore enorme. Credo che questo 
impedisca di esprimere completamente i propri pensieri e le 
proprie opinioni. Anche qui credo sia opportuno dire che non 
dovrebbe importare affatto l’opinione altrui.

Ora che ci penso, esiste un’altra tipologia di amicizia. Quella 
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finta. Con amicizia finta intendo quell’amicizia basata sulle 
menzogne. Magari si vuole fare amicizia con qualcuno e 
per sembrare più simpatico e furbo si inventa qualcosa di 
falso sul proprio conto come, per esempio, un finto odio per 
qualcuno di meno popolare che però è molto simpatico, anzi, 
forse anche più di colui o colei con cui si vuole fare amicizia. 
Il problema viene poi nel momento in cui questa menzogna è 
costretta a divenire la realtà: non si può fingere solo per metà 
del tempo, no?
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Che significa essere il figlio di un re? Che 
sfide porta? Il talento di un narratore lo 
si vede da tanti aspetti della sua scrittura: 
dalla ricchezza del vocabolario alla 
struttura delle frasi; dalle domande che 
fa emergere alla capacità di arrivare dritti 
al cuore delle cose. Ma dov’è che davvero 
Niccolò ci ha sorpresi è nella capacità di 
tenere il lettore incollato alla parola per 
parecchie pagine, in una piccola gemma 
fantasy di rara efficacia: un vero piacere di 
lettura!

Niccolò Lio



Giovani Penne

59

Figlio degenere

1.

In una taverna della città, fra omoni grandi e grossi venuti a 
ristorarsi dopo il lavoro, e ladri e assassini, la feccia del paese, 
insomma, il principe Alfredo, figlio del Re Federico, stava 
bevendo una birra.
Non era la prima volta che scappava dal castello e scendeva in 
città a ubriacarsi e a fare risse, o scommesse. Accadeva spesso 
che i gendarmi riportavano, a notte inoltrata, il giovane a 
palazzo, e non era neanche raro che Alfredo passasse la notte 
in cella, nella speranza del Re che il figlio imparasse la lezione. 
Questa volta Alfredo era scappato per assistere ai tradizionali 
combattimenti tra galli del sabato, che era giorno di mercato 
e, dopo averli visti, era andato alla taverna a bersi una birra. 
Ed ora eccolo lì, al bancone con il sesto boccale, a litigare con 
un uomo dalle mani robuste, tipiche del contadino. 
«Sono i miei soldi e li voglio,» stava dicendo l’uomo. 
«Ti sto dicendo che non ho truffato nessuno. Questi soldi li 
ho vinti, e me li tengo.»
«Mi hai imbrogliato. Sapevi che il gallo rosso avrebbe vinto. 
Dammi i miei soldi.»
«E va bene, ecco i tuoi soldi,» disse Alfredo, e prese dal 
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tascapane un borsellino pieno di monete d’oro.
L’uomo le prese, le guardò bene e le gettò a terra: «Sono 
false!» gridò.
«Per chi mi hai preso, scusa?!» disse Alfredo.
«Adesso basta. Non mi prendere in giro, sai, o te le prendi.»
«Senti amico, calmati! Ora ti ridò i tuoi…»
Prima ancora di finire la frase, l’uomo gli diede un pugno in 
faccia. «Ecco cosa me ne faccio dei tuoi soldi!» disse.
In men che non si dica, tutti iniziarono a picchiarsi, e nessuno 
sapeva bene il perché.
Approfittando della confusione, Alfredo sgattaiolò fuori dalla 
locanda. Ma appena mise piede fuori fu fermato da un soldato. 
«Mio signore» , gli disse il soldato, «tuo padre ti sta aspettando, 
e non è di buon umore.» 
«Fantastico» pensò Alfredo. «E adesso chi lo sente più?»

2.

Il Re aspettava Alfredo seduto sul trono, con la spada in 
pugno, come faceva sempre quando era arrabbiato. Il soldato 
lasciò il principe all’ingresso e se andò, chiudendo la porta.
Il padre gettò a terra la spada. Si alzò: «Perché proprio a me è 
capitato un figlio ingrato come questo?!»
«Padre, posso spiegare…»
«Silenzio!» lo interruppe il Re. «Tu non hai niente da spiegare. 
Sei fuggito in città, ti sei ubriacato, hai fatto a botte con un 
contadino… Devo continuare?»
Alfredo non disse niente. 
«Tu sei l’erede al trono, e non un qualsiasi villico! Un giorno 
questa sarà sulla tua testa,» disse il Re, prendendo in mano 
la corona: «Un giorno tu sarai a capo di questo regno, avrai 
delle responsabilità! Io non lascerò tutto quello per cui ho 
sudato, per cui ho combattuto per anni, nelle mani di uno che 
va a scommettere sui galli e a fare risse nelle taverne!» 
«Io sono tuo figlio…» disse Alfredo.
«Un figlio degenere!» lo interruppe il padre.
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Alfredo stava per andarsene. Il padre lo fermò: «Devi crescere, 
figliolo. Arriva un momento in cui tutti devono farlo. Non 
puoi continuare così per sempre; tu sei un principe, e sarai 
Re un giorno. Ti dovrai sposare, avere dei figli, degli eredi.»
Alfredo capì a cosa stava mirando il padre: «Dove vuoi 
arrivare?» disse.
Il Re proseguì: «Ho parlato con il re delle Montagne Orientali 
e mi ha accennato a sua figlia, la principessa Clotilde. Dicono 
che sia la donna più bella del mondo! Tu la sposerai, gli darai 
dei figli e porterai la pace tra i nostri regni.»
«Un momento!» esclamò Alfredo. «Io non sposerò una donna 
che non ho mai visto in faccia, e con la quale non ho mai 
parlato.»
«Figlio, ma è così che va il mondo!»
«Be, non mi importa! Non sposerò la principessa Clotilde, 
possa anche essere la donna più bella del mondo.»
«Tu farai quello che ti dico io, figliolo! Guardia!»
Il soldato che aveva portato Alfredo davanti al Re rientrò.
«Porta Alfredo nella sua stanza, e chiudi la porta.»
Poi, rivolto al figlio, disse: «E tu, pensa bene al da farsi 
stanotte. Domani ne riparleremo.»

3.

Alfredo non riusciva a prender sonno. Erano ore che faceva il 
giro della stanza. Tanti pensieri lo assillavano: la Principessa, 
suo padre (ancora infuriato), il suo futuro. Soprattutto, il suo 
futuro. Cosa avrebbe fatto? Si sarebbe arreso al suo destino, o 
avrebbe combattuto?
«Non posso arrendermi alla volontà di mio padre. Non sarà 
lui a scrivere la mia storia.»
Fu questione di un attimo: Alfredo era già vestito di tutto 
punto. Si era pure preparato una bisaccia. Prese una torcia, la 
sua spada, un coltello e dei soldi. Legò tra di loro degli stracci 
e li usò a mo’ di fune per scendere dalla finestra. In men che 
non si dica, era fuori dal castello.
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4.

Il sole, timido, si stava alzando dietro le colline. Un colore 
rossastro stava dando inizio a un nuovo giorno. Alfredo 
aveva girato per le vie della città tutta la notte, ed ora stava 
percorrendo la strada che lo avrebbe portato in campagna. 
A un certo punto passò davanti a un fuoco, attorno al quale 
stavano cinque uomini, mezzi addormentati. Altrettanti 
cavalli stavano legati a un albero.
Alfredo si fermò.
«Buongiorno» disse.
«E tu chi sei?» gli chiese uno dei cinque, il più grosso.
«Nessuno. Solo un ragazzo,» rispose Alfredo.
«E che cosa ci fa un ragazzo, tutto solo, sulla via per la 
campagna? Ti sarai mica perso, tesoro?»
Gli altri quattro uomini scoppiarono a ridere.
«No,» rispose Alberto. «Sto cercando qualcuno che mi 
accompagni alle Montagne Meridionali. Cosa devo fare, sono 
affari miei.»
«Sicuro giovanotto, sicuro» disse quello grosso.
Poi, dopo aver scambiato uno sguardo d’intesa con i suoi 
compagni, aggiunse: «Guarda un po’, anche noi andiamo da 
quelle parti. Perché non ti unisci a noi? Conosciamo quelle 
terre, ci siamo stati parecchie volte. Fidati di me. Sei solo e ti 
perderesti. Sicuro. Non ci sono piste tracciate per le montagne. 
Neanche una. E poi l’inverno è alle porte. No, non è sicuro 
viaggiare da soli in questo periodo. Unisciti a noi!»
Alfredo squadrò per bene quelle persone. Certo, non parevano 
affidabili, ma conoscevano bene le montagne. Quello grosso 
lo aveva detto. Unirsi a quella brigata era l’unico modo che 
aveva per cambiare vita.
«Molto bene,» disse. «A quanto ho capito, il viaggio è lungo. 
Mettiamoci in marcia, dunque.»
Il grosso e gli altri spensero il fuoco e sellarono i cavalli.
«Temo di non averne uno in più…» disse il grosso, riferendosi 
ai cavalli: «Come hai detto di chiamarti, scusa?»
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«Alfredo. Ma non fa niente. Vi seguirò a piedi.»
“Molto bene, Alfredo. Io mi chiamo Tristano. Avremo 
parecchie cose da raccontarci, tu e io.» Poi, rivolto agli altri, 
disse: «Orsù, gente, in marcia!»
La carovana partì.
 
5.

Erano in viaggio da cinque giorni, ormai.
Tristano e Alfredo (che adesso sellavano lo stesso cavallo) 
erano in testa. Facevano poche pause. Una per pranzo, una 
per la notte. Al mattino si alzavano all’alba. Da quando erano 
partiti il tempo non aveva fatto che peggiorare. Pioveva 
ininterrottamente da quattro giorni.
«L’inverno sta arrivando» continuava a dirgli Tristano. «È 
questione di poco, ormai.»
Alfredo sperava che Tristano si sbagliasse.
Il sesto giorno la pioggia cadeva fitta sulle teste dei sei 
avventurieri. Stavano percorrendo una vasta brughiera. Non 
c’era traccia di vita da nessuna parte.
«Sai una cosa?» chiese Tristano ad Alfredo.
«Sì?»
«Non ho mai visto un temporale così, prima d’ora. Si prospetta 
un inverno terribile.»
«Ma davvero?!» domandò Alfredo.
«Eh già.»
Tristano fece una pausa, poi disse: «Sai, mi chiedo ancora 
perché tu abbia abbandonato la città, ti sia unito a noi e 
abbia intrapreso questo folle viaggio verso le montagne. Con 
l’inverno alle porte! Voglio dire, a quest’ora potresti essere a 
casa tua, davanti a un grazioso focherello. Invece sei qui con 
noi.»
Alfredo non rispose subito. Poi disse: «Sai, arriva un momento 
in cui ti chiedi: perché sono qui? Insomma, perché sto vivendo 
in questo modo. Io ero insoddisfatto di quella che era la mia 
vita. Ora invece sto sotto a un temporale, in un viaggio verso 
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l’ignoto… Vedi, è come se fossi ritornato a casa, dopo tanti 
anni di assenza. Non so come spiegartelo… Ora mi sento bene. 
Mi sento libero. Libero di fare quello che voglio, di stare con 
chi voglio. Libero di essere me stesso! Non so se mi capisci.»
«No ti capisco, ti capisco” disse Tristano. «È giusto che 
ognuno sia responsabile delle proprie azioni, e che possa 
scrivere il proprio destino. Guarda me, per esempio. Il mio 
futuro è una pagina bianca. Una regione inesplorata. Non so 
cos’ha in serbo per me, ma qualsiasi cosa sia, io la affronterò.» 
Poi, dopo una lunga pausa: «E poi ricorda, ragazzo: la vita o la 
domini… o la subisci.»

6.

Il sole tramontò.
Il gruppo si fermò in un punto riparato dal vento. Gli uomini 
montarono l’accampamento e legarono i cavalli. Ad accendere 
un fuoco non ci provarono nemmeno. 
Alfredo si sdraiò sull’erba e provò a chiudere gli occhi. A 
dispetto di quanto si era aspettato, si addormentò subito. 
L’ultima cosa che sentì fu la voce di Tristano e il nitrito dei 
cavalli.
Poi più nulla.

7.

Quando si svegliò, aveva smesso di piovere.
Il sole era già alto nel cielo. Strano. Di solito Tristano li 
faceva alzare all’alba. Alfredo si guardò intorno: nessuno. 
L’accampamento era stato smantellato. Dei cinque uomini 
non c’era traccia. Alfredo si toccò le tasche: si erano presi 
pure i suoi soldi. Anche la sua spada: sparita.
«Dannazione!» gridò. “Avrei dovuto accorgermene! Avrei 
dovuto capire che erano degli sporchi ladri!” pensò. Ma erano 
stati così gentili! Si era fidato di loro, si era confidato con loro, 
e cosa aveva ottenuto in cambio? 



Giovani Penne

65

«Ed ora? Cosa devo fare?»
Avrebbe potuto continuare il suo viaggio, verso le montagne, 
ma da solo era troppo pericoloso. “L’inverno sta arrivando, 
me lo ha detto Tristano…” pensò. Che si strozzasse, con l’oro 
che gli aveva rubato! L’unica soluzione era quella di tornare 
indietro, sperando di ritrovare la strada di casa.
“Certo non sarà facile, ma ho altre possibilità?”
Prese tutto quello che gli rimaneva (il coltello) e si mise in 
cammino.
Un’immagine dentro la testa lo assillava: Tristano, morto. 
“Mai fidarsi di nessuno”  pensò. E continuò a ripeterselo, 
come per dare un ritmo ai propri passi.

8.

Era da giorni, oramai, che Alfredo vagava per le brughiere.
Appena partito, il cielo si era ricoperto di  nubi e aveva ripreso 
a piovere. Le gocce gli inzuppavano la faccia e i vestiti. La 
notte, che in quel periodo dell’anno arrivava sempre troppo 
presto, cercava riparo in mezzo alle rocce.
Camminando, pensava a come sarebbe stato bello vendicarsi 
del torto subito. Uccidere Tristano con le sue stesse mani, 
riprendersi le sue cose e assaggiare il dolce sapore della 
vendetta. Era questo quello che desiderava. Ma poi si diceva: 
“Quei ladri sono ormai lontani. Avranno valicato le montagne. 
Con un buon bicchiere di vino del sud tra le mani, staranno 
facendo la bella vita! Con il mio denaro!”
Cercava di pensare ad altro. Al freddo. Alla pioggia. Alla 
fame (il poco cibo che si era procurato lungo il viaggio stava 
finendo). Pensava a casa. Sì, per la prima volta durante la sua 
avventura si ritrovava a pensare a casa. Ai morbidi cuscini del 
suo letto; alla vista mozzafiato che aveva dalla torre; al trono 
ricoperto d’oro di suo padre, il Re; ai banchetti; ai tornei; al 
ponte levatoio e allo stagno dove d’estate si tuffava. Pensava 
alle dame, ai servitori, alla cuoca (dalla quale da piccolo 
andava a rifugiarsi quando il padre lo rimproverava, e lei lo 
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consolava dandogli un dolcetto), al maestro d’armi (che gli 
aveva insegnato l’arte della scherma), al fabbro, a Macchia il 
giullare di corte, al cappellano e a suo padre, sì, suo padre. Il 
Re. 
“Mi manca la mia vita” pensava.
Non sarebbe mai tornato quello che era, mai più. Ricordò 
le parole di Tristano: «Ognuno è responsabile delle proprie 
azioni.»
Era dannatamente vero.
E Alfredo era responsabile delle sue.

9.

Le cose peggiorarono quando iniziò a nevicare.
Con la neve che gli arrivava alle ginocchia, Alfredo non sapeva 
quanto ancora sarebbe potuto sopravvivere. Se il diluvio gli 
era sembrato un inferno, adesso si era dovuto ricredere: la 
faccia ricoperta di fiocchi gelati, dai capelli gli pendevano dei 
ghiaccioli lunghi dieci centimetri.
Tunf, tunf, tunf, facevano i piedi di Alfredo quando 
affondavano nella neve.
Tunf, tunf, tunf, tunf, e non si sentivano altri rumori nella 
vallata.
Tunf, tunf, tunf…

10.

Alfredo aveva smarrito la concezione del tempo, quando vide 
alzarsi da dietro la collina una colonna di fumo. Arrivò in 
cima al colle. Quello che vide gli procurò un colpo al cuore: 
una capanna di legno circondata da uno steccato, con un cane 
da guardia legato a un palo. 
Alfredo la raggiunse.
Il cane si mise ad abbaiare. Alfredo arretrò. Qualche istante 
dopo, la porta d’ingresso si aprì. Ne uscì uno strano esserino 
(gli arrivava alle ginocchia), coperto da una pesante pelliccia 
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di orso, con un cappuccio che gli copriva la faccia. In una 
mano reggeva un’ascia più grande di lui. Nell’altra, una 
lampada ad olio.
«Che cosa vuoi?» gli chiese l’ometto. Mentre parlava, una 
nuvoletta di vapore gli usciva dalla bocca.
«Sono un viaggiatore…» fece Alfredo. «La bufera mi ha 
colpito mentre ero in viaggio. Mi chiedevo se le andasse di 
ospitarmi stanotte.»
L’ometto lo guardò un attimo, poi disse: «Sì, sì. Certo. Puoi 
dormire nella stalla. Ma prima ti darò una bella zuppa calda.»
L’ometto fece per rientrare, poi, visto che Alfredo se ne stava 
lì impalato, gli disse: «Allora, vieni o no?»
Alfredo entrò. Appena fu all’interno fu pervaso da un’ondata 
di calore: il camino era acceso. Non si può certo dire che fosse 
una casa particolarmente accogliente. Era innanzitutto molto 
piccola, con un tavolo al centro, un tappeto sgualcito, e molti, 
molti trofei di caccia appesi al muro. Dalle fessure nelle pareti, 
però, passavano degli spifferi, che ogni tanto facevano gelare 
il sangue ad Alfredo.
“Se questa è la casa, non oso immaginare come sarà la stalla,” 
pensò il ragazzo.
L’ometto si sedette su una poltrona rossa e fece sedere Alfredo 
su uno sgabello le cui gambe erano state divorate dai tarli. 
Mangiarono in silenzio un’ottima zuppa. Veramente più che 
mangiarla, Alfredo la divorò. Da quant’è che non mangiava?
«Vedo che hai fame, ragazzo» gli disse l’ometto.
Alfredo lo guardò. Ora che stavano accanto al fuoco, lo 
osservò meglio. Alfredo non aveva mai visto nessuno così 
strano. I pochi capelli verdastri gli cadevano sulle spalle. 
Anche la pelle era di un verde molto chiaro. Ma aveva degli 
occhi azzurri molto intensi.
«Che cosa sei?» disse Alfredo.
L’ometto gli rispose: «Ti chiedi cosa sono? È naturale! Tutti 
se lo chiedono, quando mi vedono. Non ce ne sono molti 
come me, ormai.» L’ometto fece un lungo sospiro. Gli occhi 
gli luccicarono. «Eppure, se solo gli uomini si ricordassero 
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che un tempo quelli come come noi erano numerosi come le 
stelle nel cielo, o i granelli di sabbia sulla riva del mare! Quelli 
sì che erano tempi! Il mio popolo regnava su queste terre, 
se solo voi poteste ricordare quei tempi, che erano tempi di 
grandi meraviglie, non vi chiedereste chi sono. Oh, no! Ma 
tu, che sei così giovane, che colpa ne hai? Tu non hai mai 
visto quelli come me, non sai di cosa eravamo capaci! No, 
la colpa non è tua» disse, indicando Alfredo. «La colpa è dei 
tuoi avi, che ci sterminarono. E dei loro discendenti, che non 
tramandarono ai loro figli la storia del mio popolo. Il popolo 
degli Elfi.»
Un silenzio assordante piombò nella stanza.
Dopo un po’, l’elfo disse: «Penso che è ora che tu vada a 
dormire. È tardi e sarai stanco per il viaggio. Nella stalla c’è 
un materasso e delle coperte. Non è il massimo, ma almeno 
passerai la notte al caldo. Domani partirò all’alba per il 
mercato, al villaggio. Se vuoi, puoi venire con me.»
Alfredo fece di sì con la testa: dove sarebbe andato, altrimenti?
«Bene,» disse l’elfo. «Buonanotte.»
«’Notte.»
Alfredo si recò nella stalla. Come gli aveva spiegato l’elfo, 
in un angolo c’era un mucchio di paglia. Si sdraiò. Spense la 
lampada. Da quando aveva lasciato la città, quella fu la prima 
notte senza incubi.

11.
 
I deboli raggi del sole appena sorto dietro le colline lo 
svegliarono. Alfredo si guardò intorno. La notte prima, al 
buio, non si era accorto che accanto a lui c’erano tre mucche. 
Ora lo guardavano come si guarda un intruso. Masticavano il 
fieno del giaciglio sul quale aveva dormito.
Alfredo si vestì in fretta e furia, si diede una sciacquata 
alla faccia, uscì. Per fortuna, non nevicava forte. Anzi, non 
nevicava affatto. I nuvoloni neri si stavano spostando verso 
ovest. “Forse oggi non nevicherà,” pensò guardando il cielo.
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Una voce lo riportò alla realtà. Era l’elfo: «Forza giovanotto. 
Si parte. Il villaggio dove stiamo andando non è molto lontano 
da qui. Se tutto andrà bene, entro sera saremo arrivati. Se 
tutto va bene…» e sottolineò forte quel “se tutto va bene”.
I due si misero in marcia.
Dopo qualche ora, giunsero ai limiti di un bosco.
«Quello,» disse l’elfo, «è il Bosco della Fiera. È lì che si tiene 
il mercato, e soprattutto la Fiera di Primavera, famosa in tutta 
la valle. Attraversato quello, ci fermeremo un po’ alla taverna 
di Umberto. Da lì, sempre dritto, si arriva al villaggio.»
Entrarono nel bosco. Un buio soffocante li opprimeva. La 
foresta era fitta. Se non fosse stato per l’elfo, che conosceva 
bene la zona, si sarebbero persi. A un tratto cominciò a fare 
freddo. Un freddo pungente. Nell’aria c’era di nuovo odore di 
neve. “Forse mi sono sbagliato,” pensò Alfredo. “Nevicherà.”
Dentro la foresta, nessuno dei due sembrava avere intenzione 
di spiccicare parola. Stettero sempre in silenzio. La “Vecchia 
Lanterna” (così si chiamava la locanda di Umberto) era un 
edificio piuttosto squallido, dotato di un’insegna consumata 
dal tempo, al punto che Alfredo fece fatica a leggere cosa 
c’era scritto.
«Non è certo il posto peggiore che io abbia mai frequentato, 
ma non mi sembra così invitante…» disse Alfredo.
«Storie!» fece l’altro. «Vedrai che ti piacerà. Servono la 
migliore birra della valle!»
L’elfo non aveva tutti i torti: la birra era davvero ottima. 
Ad Alfredo la servì un uomo grosso come un armadio, con 
una folta barba scura. Era Umberto, l’oste. I due bevettero in 
silenzio. Poi mangiarono del porridge. L’elfo fece per alzarsi, 
quando Alfredo disse: «Ehi, dove stai andando? Io voglio un 
secondo giro!»
«Ti ubriacherai… andiamo via.»
«E dai! Solo un’altra. Poi ce ne andiamo.»
L’elfo tornò a sedersi.
Infondo, era solo una birra in più…
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12.

Ma il secondo giro divenne il terzo, e poi il quarto, e il quinto. 
Arrivati al sesto, Alfredo e l’elfo erano ubriachi fradici. L’elfo 
era steso a terra, addormentato; Alfredo stava litigando con 
un tizio per un altro boccale. Furono botte. Alla fine della rissa, 
Alfredo era coricato su un tavolo. Aveva lividi dappertutto.
Non seppe quanto tempo era passato, quando sentì un vocione 
che gli diceva: «E chi mi ripagherà di tutti questi danni?! Ehi, 
ragazzo, sto parlando con te!»
Alfredo si girò: era Umberto, con un matterello in mano.
«Mi hai sfasciato il locale! Ora devi pagarmi! Subito…»
«Oh… Vede, sono al verde,» disse Alfredo.
«Beh, allora… lavorerai con me! Per tutto l’inverno!»
«Ehi, ehi… aspetta un momento! Tu non sai chi sono io…»
«Tu sei il mio garzone. Mi basta sapere questo. E ora, al 
lavoro!»
Alfredo si guardò intorno. Dell’elfo non c’era più traccia.
“Bene, molto bene…” pensò.

13.

I fiori stavano sbocciando nel prato intorno alla taverna e i 
raggi del sole illuminavano la stanza.
“L’inverno è finito,” pensò Alfredo. “E io sono finalmente 
libero!” 
Fece in fretta i bagagli (non gli ci volle molto) e andò da 
Umberto.
«È arrivata la primavera,» gli disse.
«Sì, lo so…» fece Umberto. «Peccato… Mi piacevi. Dico sul 
serio. Ma fa niente.» Ci fu un lungo silenzio. Poi: «Parti ora. 
Di mattina le strade sono meno trafficate. Raggiungerai il 
villaggio più in fretta.»
Alfredo lo salutò. Fuori l’aria era fresca, ma non quel freddo 
pungente delle mattine invernali. Cosa avrebbe fatto, ora? 
“Potrei raggiungere il villaggio,” pensò. “E lì farmi una nuova 
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vita. Oppure tornare da mio padre e affrontare a testa alta il 
mio destino.”
Non sapeva quale strada avrebbe preso, ma l’avrebbe scritta 
lui stesso, su questo non c’erano dubbi. «Perché la vita,» gli 
aveva detto qualcuno, «o la domini o la subisci.»
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Come diceva Conrad, nella nostra 
Premessa? Qualcosa a proposito del farci 
sentire, toccare, gustare, annusare e vedere 
ciò che raccontiamo quando scriviamo, 
vero? Ebbene: in maniera vividissima 
la quattordicenne Elisabetta sa farlo, 
dimostrando come la scrittura sappia 
essere il formidabile strumento di empatia 
che vorremmo. Ribaltare le prospettive 
consolidate, invertire il punto di vista sui 
più seri fenomeni — ecco gli approcci più 
efficaci per far sì che le storie si occupino 
di quello che, alla fine, ci sta più a cuore: 
capire che cosa significhi, a qualsiasi età, 
essere umani.

Elisabetta 
Manzoni
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Piccolo bullo

Non si riusciva davvero a comprendere come un bambinetto 
del genere potesse comportarsi così male. Eppure succedeva. E 
quando succedeva faceva male dentro. Vedere come un idiota 
senza potere lo stesse pretendendo in modo così meschino, 
così vile.
Soprattutto capitava a Luca. Andando in classe insieme si 
conoscevano bene, per fortuna o purtroppo. Andrea la passava 
liscia in qualsiasi situazione. Solo le vittime ci rimettevano. 
Ingiusto. Finto innocente. Non era innocente, e allora 
perché nessuno gli diceva mai nulla quando si comportava 
da bullo? Quando sputava le peggiori cattiverie in faccia 
agli altri? Entrava e usciva dall’ufficio del Preside senza mai 
un’annotazione e sempre con la stessa espressione angelica 
dipinta sul volto. Aveva forse qualche trucco? Qualcuno 
che lo tirasse fuori dai guai quando la situazione si scaldava 
troppo?
Ogni giorno capitava un’ingiustizia e nessuno la pagava. Anzi 
no, la maggior parte delle volte gli adulti se la prendevano 
con la persona sbagliata. Ingiusti. Anche voi, che non capite. 
Funzionava così, ormai; il male regnava tra quelle aule, 
travestito da bene e ingenuità. Era la scuola. Una cosa va detta, 
però; oltre a non capire le vittime, non capivano neanche i 
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colpevoli. 
Il colpevole, la causa del male, venne fuori un giorno, in 
mensa.
Vennero fuori tante cose, quel giorno.
«Dammi la tua porzione, idiota» sputacchiò Andrea da dietro 
Luca. Lui lo guardò, strinse i denti. 
Diavolo travestito, finto angelo. 
«Non chiedermelo neppure,» lo trucidò con lo sguardo.
«Dammela subito,» il ragazzino si lanciò un paio di occhiate 
intorno «Non sono dell’umore.»
«Ho molta fame.»
«Dai, muoviti, marmocchio» Luca alzò il capo dal vassoio.
Insisteva. Chi è nel torto lo fa sempre. 
«Lasciami mangiare in pace, Andrea.»
Ma non potè più mangiare, neanche quel giorno. Il piatto gli 
fu portato via, assieme alla dignità. E poi la quiete, la calma, 
la serenità di chi sa di non avere nessuno contro. Andrea 
sghignazzò correndo via e quella vittoria si aggiunse alla lista 
degli atti sporchi che aveva combinato.
Ma quel giorno non doveva andare com’erano andati tutti gli 
altri. 
Mentre correva qualcosa, forse un laccio, gli saettò tra i piedi, 
e subito dopo Andrea De Luca si ritrovò con la faccia immersa 
nella polenta. Il sugo di tacchino gli inzuppava la fronte e i 
capelli. Il forte tonfo fece vibrare le pareti della mensa. Un 
tonfo di umiliazione, un silenzioso castigo.
La finta aureola vacillò, una delle due ali di plastica cadde a 
terra.
Seguirono attimi di silenzio, poi un ragazzino si avvicinò e lo 
aiutò ad alzarsi.
No, scusate, non è vero.
Le risate, grasse e pungenti, riempirono da subito l’aria. 
Squarciarono le chiacchiere, demolirono la quiete. Risate, 
risate e solo risate. Risate da destra, risate da sinistra; per 
come si trovava Andrea, anche dall’alto. Sembrava un loop. 
Sembrava che qualcuno lo avesse registrato e ripreso quando 
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era lui che rideva degli altri. Cavolo, si vedeva ovunque. 
In ognuno dei ragazzi che lo stavano deridendo, dal primo 
all’ultimo. Anche lui faceva così; copriva le persone di ridicolo 
e le sotterrava nella vergogna. Ora veniva sotterrato dalla 
zuppa di piselli, dalle risate e dai sorrisi appagati di chi aveva 
sofferto per mano sua. Luca capì come si sentiva ora, in quel 
momento, a fare il protagonista della commedia creata da lui 
stesso senza più potersi sedere al posto del regista.
Togliti, quella sedia non spetta a te.
Fai il protagonista ora, segui il copione già scritto.
Capì anche che chi mente lo fa fino in fondo, e Andrea non 
avrebbe mai ammesso di aver capito almeno in parte. Lui 
aveva capito, lo aveva capito benissimo. Fingeva solo di non 
essersene reso conto.
Bugiardo. Anche quando sei la vittima del tuo stesso reato. 
Andrea sentiva le risate rimbalzare sulle pareti solo per 
tornare da lui e per umiliarlo ancora. Una tortura, dolce da un 
lato, atroce e umiliante dall’altro. Desiderata, giusta tortura. 
Perché era arrivata solo ora?
Luca si sentì potente, senza neanche aver alzato un dito. Sentì 
che il destino stava cercando di spostarsi, di stare dalla sua 
parte.
Riconosciti nel dolore di cui sei stato da sempre il creatore. 
Se vuoi fingi di non sentirlo, quel male. Crogiolati nelle tue 
rassicuranti menzogne. Tanto arriverà la verità ad inghiottirti.
Ma poi Andrea non ce la fece più. Resistere fu troppo difficile. 
Non ci provò neppure; sapeva che non avrebbe sopportato 
quello che lui, ogni giorno, faceva passare agli altri. Lo 
avrebbe distrutto. Scappò. Andrea De Luca scappò e se ne 
pentì subito, ma ora non voleva far altro che scappare. Da 
tutto, da tutti.
Scappa, perdente illuso. Lascia le ali qui e torna pure ad 
indossare la veste nera e sudicia di cui sei padrone.
Si rinchiuse in bagno, scivolò contro la parete e si mise a 
piangere. “Come una femminuccia”, gli venne da pensare. 
Ma quella era anche la reazione dei ragazzi che aveva preso 
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di mira. Si sentì come chi aveva fatto soffrire. “Sentiti una 
merda. Sentiti un rifiuto umano. Sentiti il peggiore dei vermi 
e striscia nel fango e nella melma fino a quando non sarai 
in grado di capire. Capire cosa hai fatto a tanti innocenti. 
Schifosa nullità.” Andrea percepiva gli occhi bruciare, le 
orecchie fischiare, e c’era una crepa che scricchiolava dentro 
di sé. E poi i singhiozzi, degli inconfondibili singhiozzi gli 
scossero il petto. A quel punto non poté proprio far finta di 
non piangere.
Si sentiva male, male dappertutto. Un meritato bruciore. 
Perché era capitato proprio a lui, di cadere? Come avevano 
fatto gli altri a ridere di lui in quel modo? Perché farlo, poi? 
Andrea in quel momento non capiva neppure come aveva 
fatto, lui, a comportarsi così.
La porta venne aperta di scatto.
Un angelo traballante e una carcassa vestita di dolore. Di 
peccati compresi.
«Alzati,» disse Luca Ferreri, quello a cui aveva rubato il 
pranzo.
«Cosa?»
«Muoviti, alzati subito.»
«No,» Andrea represse un singhiozzo. «Vattene.»
«Vorrei farlo, fidati.» Luca sbuffò. «Non so neanche perché 
sono qui.»
«E allora vattene.»
«Alza il culo, veloce. Devi lavarti la faccia e tornare in mensa.»
«Ma cosa stai dicendo?» Andrea si tirò su prendendo un 
respiro. 
«Se non torni in mensa velocemente, quelli penseranno che 
ti stai piagnucolando addosso e capiranno che sei qui. Se non 
vuoi fare la figura dell’idiota, non ti conviene.»
Lui lo guardò, lanciandogli un’occhiata senza capire. 
Lo aveva preso in giro da sempre, fin dalla prima media. 
Lo aveva insultato, sdegnato, ripudiato e umiliato come il 
peggiore dei perdenti. Lo aveva ricoperto di insulti e di false 
credenze sparse in giro per farlo restare solo. Infatti era solo, 
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ma forte.  Però non voleva lui, voleva suo fratello ad aiutarlo. 
Voleva rivederlo e sentirlo mentre gli diceva di non arrendersi, 
di far vedere chi era.
«Non sono nessuno, Gio’. Sono un perdente ricoperto di 
bugie.» Suo fratello lo avrebbe incoraggiato, lo avrebbe amato 
come nessuno aveva mai fatto. L’aveva sempre salvato. Fino 
a quando non aveva avuto bisogno lui di essere salvato da 
qualcuno. Purtroppo quel  qualcuno non era arrivato. Però 
quelle non sarebbero state le uniche cose che gli avrebbe 
detto. Gli avrebbe ricordato com’era morto, ancora dopo tutti 
quegli anni. Gli avrebbe ricordato che quel cappio intorno al 
collo simboleggiava tutto quello che le persone come lui gli 
avevano fatto passare fino a che non ce l’aveva fatta più. Ci 
sarebbe voluto del dolore, dell’amore.
Era la sua mancanza che lo aveva spinto a comportarsi così?
Andrea lo rivoleva indietro, voleva suo fratello, il suo 
coraggio che era sempre bastato per entrambi, la dedizione 
che metteva in qualsiasi cosa facesse. Ma non c’era. Non 
c’era e non poteva riportarlo indietro. Non avevano ancora 
costruito un ascensore che portasse in cielo. Nessuna scala 
che scendesse sotto le tombe.
Tutti sapevano piangere, ma non tutti sapevano asciugarsi le 
lacrime. Quindi Andrea si alzò e se le asciugò, perché aveva 
bisogno di essere forte. Lo fece per lui. Per lui e per nessun 
altro.
Si lavò la faccia, si strofinò via il grasso dai capelli e si asciugò 
gli occhi dalle lacrime salate. 
Angelo caduto nell’Inferno, convinto col tempo di essere 
parte di esso.
«Grazie,» disse a Luca.
«Non farlo più,» rispose lui.
«Non ti ruberò più la merenda, o il pranzo, lo giuro.»
«Intendevo scappare,» lo guardò. «Non scappare più. Non 
bisogna lasciar vincere chi sparla di te. E non mentire.»
Andrea annuì.
«Lo giuro,» sospirò. «Scusa.»
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«Le scuse non servono. La verità, sì.»
Piccolo demone, ti sei strappato le corna e cerchi una mantella 
calda. Vieni sotto le mie ali, aspetta che crescano le tue e 
potrai finalmente volare.
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A differenza di un romanzo, un racconto 
fotografa un personaggio nel momento 
(e in quel momento solamente) in cui la 
sua esistenza può cambiare. Il momento 
in cui — come potrebbe dire il nostro 
solito, adorato Conrad — qualcuno 
si appresta ad attraversare una linea 
d’ombra. Lo farà? Non lo farà? La scrittura 
di Diana, ultimo anno di superiori, si 
carica addosso tematiche in chiaroscuro, 
adulte e dolorose. E quando questo taglio 
di luce oscura è generato da una figura 
come quella del padre della protagonista 
della storia che state per leggere, il 
suo attraversamento è fonte di grande 
sofferenza, ma anche di luminosissima 
grazia.

Diana 
Ciobanu
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I segreti del buio

D’un tratto tutto viene interrotto da un suono, la porta che 
si spalanca nella notte fonda. Io e mio fratello rimaniamo 
in quiete, nel buio. Non vogliamo che lui scopra che siamo 
svegli. Abbiamo imparato così bene a far finta di dormire. 
Lui è arrivato nella nostra stanza, l’odore acido dell’alcol si 
è diffuso in un attimo, dopodiché la luce si è accesa, ma noi 
siamo così esperti, oramai, a mostrarci appisolati. Non gli 
rimane altro che premere l’interruttore e andarsene.
Al sorgere del sole si sveglia come se niente fosse e se ne va 
al lavoro, mentre io e Jacob andiamo a scuola.
Nostro padre arriva tardi tutti i giorni. Quando torna non è 
mai completamente ubriaco, ma è irritato nei confronti della 
vita e dei suoi problemi. E sfoga tutto su di noi. Appena mette 
piede in casa trova dei difetti e ci biasima per ogni cosa che 
abbiamo fatto durante il giorno. Ogni volta c’è una scusa 
diversa: i pasti da me preparati non sono abbastanza salati o il 
caminetto che mio fratello accende per riscaldare la casa non 
è abbastanza caldo. So che ci ama. Anzi, so che una volta ci 
amava. Lui è nostro padre. La persona che un tempo emanava 
calore, tranquillità e sicurezza ora diffonde solo perplessità, 
disprezzo e offesa.
Ho ancora in mente i tempi quando mostrava interesse per 
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noi e quando sentivamo ancora il suo amore. I tempi però 
cambiano, e le persone cambiano a causa dei mutamenti che 
la vita ci fa sopportare. La nostra famiglia è distrutta da tanto 
ormai, ma nessuno vuole ancora riconoscerlo. 
A causa della situazione economica sempre peggiore del 
nostro Paese, la Moldavia, molte famiglie si separano. Ma 
non possiamo dare tutta la colpa ai problemi economici. Il 
problema sta anche nelle persone.
Mio padre, Radu, ha iniziato a tradire mia madre, Elena, già 
dopo pochi mesi di matrimonio. Lei è una delle persone più 
forti che abbia mai conosciuto. Ha sempre perdonato mio 
padre perché noi eravamo ancora piccoli e non voleva che 
crescessimo senza. Col passare degli anni non si è resa conto 
o magari non ha voluto realizzare il fatto che io e mio fratello 
avevamo iniziato a comprendere l’infedeltà di nostro padre. 
Si chiudeva in bagno e rimaneva là per ore a piangere pur di 
non mostrare il suo dolore. Non riusciva più a sopportare i 
tradimenti dell’uomo che pensava di amare, ma che a quanto 
sembrava non la amava più. O forse l’amava ma non riusciva 
a dimostrarsi fedele. O magari aveva solo paura che se se ne 
fosse andato sarebbe rimasto solo a questo mondo. Anche 
noi in fondo rappresentavamo la sua sicurezza. Una sicurezza 
che voleva dire che qualsiasi cosa combinasse, qualsiasi cosa 
succedesse, esisteva un posto dove sarebbe sempre stato il 
benvenuto. O almeno dove ci sarebbero state sempre delle 
persone pronte a perdonarlo e lasciarlo tornare. 

Avevo otto anni quando iniziai a concepire la verità.
Mia madre venne ferita, ma non come le solite volte. Aveva 
scoperto che Radu aveva avuto una figlia da un’altra donna 
mentre si trovava in Russia per motivi di lavoro. Capii che 
forse non l’avrei più rivisto. E non sapevo cosa provare per 
lui. Era ancora mio padre, ma capivo che il dolore che aveva 
provocato a mia madre non poteva mai essere perdonato. E 
per quello lo odiavo.
Passarono mesi, lui tornò e ciò che mi sorprese fu che mia 
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madre come sempre simulò di stare bene e di averlo perdonato, 
ricevendolo in casa. Ormai però non era più lo stesso. O forse 
noi non eravamo più gli stessi. Dopo quella volta mia madre 
prese la decisione di non lasciarlo più andare via. Se ne andò 
lei. Prese questa decisione da un giorno all’altro. Una mattina, 
prima del sorgere del sole, mi svegliò e mi disse: «Maria, io 
devo andare, ma tu devi continuare a vivere come prima e 
prenderti cura di tuo fratello. Prendetevi cura l’una dell’altro. 
Voi siete forti e indipendenti e ogni volta che avrete bisogno 
di qualcosa, del mio aiuto o di un mio consiglio, chiamatemi. 
Ti amo tanto.»

Io e Jacob abbiamo scoperto la vera faccia di nostro padre. 
Abbiamo imparato le poche modalità per evitarlo, soprattutto 
nei momenti in cui era brillo. Tre anni di incubi. Adesso 
abbiamo notato che non torna più a casa la sera, oppure 
torna, ma a notte fonda. Mia madre vive ancora in Italia ed è 
venuta a conoscenza di chi sia la persona con la quale Radu 
la tradisce. Mi ha detto il suo nome, dove abita, e ha chiesto a 
me e a mio fratello di fare un controllo.
La donna si chiama Angela. Conoscevo i suoi figli. Erano miei 
amici. Ha una casa vicino al fiume, perciò ci siamo nascosti 
dietro gli alberi che crescono sulla riva per aspettare l’arrivo 
di nostro padre.
«Non arriva, non penso che arrivi,» mi disse Jacob.
Non volevo andarmene con l’incertezza. Gli risposi: 
«Aspettiamo ancora un po’. Anzi, ora chiamo il suo capo per 
vedere se ha finito o no.» Se n’era già andato. Chiamai lui. 
Rispose: «No, Maria. Non ho ancora finito. Oggi ho un po’ di 
lavoro in più. Torno tardi.»
Era solo questione di tempo. Pochi minuti dopo la sua 
macchina si fermò davanti al portone. Era tardi e da lontano 
non si vedeva quasi nulla. Riuscivamo a vedere solo come  si 
accese una sigaretta. Stava parlando con Angela e dopo un 
po’ la sigaretta si spense e i suoni delle loro voci svanirono.
Pensai fossero entrati in casa. 
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Mi avvicinai alla macchina, da sola. Ricordo che per 
interrompere la solitudine che mi circondava ho bussato nel 
vetro della macchina per creare una melodia. Improvvisamente 
da dentro la macchina è rimbombata una voce femminile. 
Un grido mozzato. Ero perplessa e molto ansiosa. Decisi di 
avvicinarmi al finestrino anteriore. Fu allora che vidi i sedili 
distesi. Loro non riuscirono a capire chi fossi e quando lui si 
accostò e mi vide, rimase scioccato. Non sapeva quale scusa 
inventare per spiegare la scena. E io avevo così tante cose da 
dire ma, in quel momento, non riuscii a pronunciare neanche 
una parola. Una cosa, però, riuscii a dirla: «Come hai potuto 
fare questo alla mamma?» Mi voltai e me ne andai. Tutto 
bruciava dentro di me. Io e Jacob li sentimmo litigare e poi lui 
se ne andò. Non mi cercò, nonostante sapesse che per arrivare 
a casa dovevo camminare tanto e attraversare il centro. 

Non tornammo a casa. Ci fermammo dalla nonna. Quando 
mi chiamò, tra i litigi e le parole forti, annunciò di non 
avere più bisogno di noi, che non gli interessava più nulla di 
noi. Sapeva che quando mia madre fosse tornata sarebbero 
ritornati insieme. È sempre stato così. 
Nello stesso mese mia madre è tornata, dopo tre anni è 
tornata per riunire la nostra famiglia. Ma noi non eravamo 
più i suoi piccoli bambini. Io avevo quattordici anni, Jacob 
ne aveva sedici. Mia madre tornò una domenica e, nello 
stesso giorno, siamo andati insieme a lei dai nostri padrini 
dove abbiamo incontrato anche nostro padre. Elena era 
cambiata, a causa dello stress era dimagrita notevolmente, 
indossava una camicia azzurra e dei jeans attillati di colore 
bianco, che mettevano in rilievo la sua figura. Sembrava una 
regina ritornata dopo tanti anni nel suo regno. Mio padre 
non riusciva a toglierle gli occhi di dosso, mentre lei non lo 
prendeva in considerazione.
Questo lo sorprese assai, ma lo stupore maggiore lo provò nel 
momento in cui lei gli chiese il divorzio. 
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Certo, certo: gli adolescenti sono quelli 
lunatici, che hanno sempre la testa tra 
le nuvole… Non ce la sentiamo di darvi 
completamente torto. Ma ci sono anche 
penne come Elisabetta che, invece di 
perdersi in chiacchiere, ci prendono 
per mano e ci conducono in indagini 
sul campo. Con quest’intervista doppia 
Elisabetta (che “ha 17 anni e molti sogni: 
uno di questi è, un giorno, entrare in 
libreria e poter esclamare «Ehi, guarda, 
è il mio libro!»”, parole sue. Noi tifiamo 
per lei!) concede la possibilità agli altri di 
raccontare la loro vita e al contempo ci 
fornisce un ritratto della propria.

Elisabetta
Taddeo
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L’ipotesi amicistica delle cariche 
secondo Benjamin Franklin

Benjamin Franklin afferma che due cariche elettriche si 
respingono se sono portatrici dello stesso segno, si attraggono 
se lo sono di segno opposto. È scientificamente provato che 
questa ipotesi può verificarsi anche per le persone stesse e, 
in particolare, per le personalità. Questa cosa la possiamo 
vedere in libri, film, canzoni… nella vita quotidiana. Quante 
volte leggiamo della solita ragazza acqua e sapone che si 
innamora dell’incarnazione di un dio greco lodato e venerato 
da qualsiasi membro della popolazione scolastica femminile? 
O quando vediamo il solito nerd sfigato appassionato di 
tecnologia e con qualche strano problema dermatologico 
mettersi insieme a una Charlize Theron versione sedicenne 
dopo che ha salvato l’umanità? Insomma: è un dato di fatto 
che questa cosa sia possibile in tutto e per tutto.
Anche nell’amicizia.
Queste due ragazze, Valeria e Ginevra, a prima vista Tom e 
Jerry, in realtà sono amiche per la pelle. Lo dimostrano in 
ogni piccola sfumatura. Il detto: “Gli opposti si attraggono” 
rappresenta una delle realtà più vere con cui abbiamo a 
che fare, perché che mondo sarebbe se tutte le cariche si 
respingessero?
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*********

VALERIA

ETÀ: 17
NAZIONE DI PROVENIENZA: Brasile
CAPELLI: castano chiaro, lisci
OCCHI: marroni
OCCHIALI: sì 
INDIRIZZO SCOLASTICO: grafica e comunicazione
SEGNI PARTICOLARI: non riesce a decidere cosa mangiare a 
colazione due minuti prima di farla

*********

GINEVRA

ETÀ: 18
NAZIONE DI PROVENIENZA: Italia
CAPELLI: castano scuro, ricci
OCCHI: neri
OCCHIALI: no 
INDIRIZZO SCOLASTICO: classico europeo
SEGNI PARTICOLARI: sa già l’anno in cui andrà in pensione

*********

BENE VALERIA, BENE GINEVRA. STO PER SOTTOPORVI A 
UNA SERIE DI DOMANDE A CUI DOVRETE RISPONDERE 
CON ASSOLUTA ED ESTREMA SINCERITÀ. VI CHIEDO 
SOLO UNA COSA: LE DOMANDE NON LE FATE. QUELLO 
OGGI È COMPITO MIO. IL VOSTRO È QUELLO DI TROVARE 
DELLE RISPOSTE. PRONTE?

QUAL È IL COLORE CHE PIÙ VI RAPPRESENTA?
Valeria: Arancione, perché è un colore vivace, pimpante, 
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forte… direi anche pino di vitalità ed energia. Non so… ti 
dà la sensazione di non essere un colore calmo, bensì molto 
movimentato.
Ginevra: Sono dell’idea che un solo colore non possa 
rappresentare una persona però, se devo scegliere, dico il 
rosso. È il mio colore preferito, ma questo non c’entra molto, 
mi ci rispecchio per molte cose, tipo la mia impulsività.

QUAL È LA MATERIA CHE PIÙ ODIATE?
Valeria: Matematica. Togliendo il fatto che non la capisco, 
non ho un quoziente logico adatto a questa materia e non 
so calcolare, è troppo impostata, per una persona libera e 
creativa come me non è proprio adatta… troppi numeri… 
troppe regole… no, non fa per me.
Ginevra: Storia dell’Arte. Penso ci siano troppi termini tecnici 
da imparare e, soprattutto, non me l’hanno mai spiegata 
decentemente, di conseguenza non ho una particolare 
passione per questa materia.

QUAL È UN PROVERBIO CHE DETESTATE?
Valeria: Non saprei. Non ne ho la minima idea. Probabilmente, 
“A Carnevale ogni scherzo vale”, purché non sia letale. Può 
sembrare stupido ma mi dà particolarmente sui nervi.
Ginevra: Assolutamente! “A caval donato non si guarda in 
bocca!” È un proverbio che non ha senso! Certo che si deve 
guardare alcune volte!

SE UN GIORNO VI SVEGLIASTE E SCOPRISTE DI ESSERE 
DIVENTATE UN RAGAZZO, QUALE SAREBBE LA PRIMA 
COSA CHE FARESTE?
Valeria: Probabilmente cercherei di socializzare con altri 
ragazzi in modo da sapere più cose possibili su di loro, così 
che, al momento del mio ritorno al mio stato normale, si 
sappia fare. Sì. Ci sta alla grande.
Ginevra: Mi guarderei l’amichetto e, soprattutto, lo toccherei 
pure!
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INGHILTERRA O AMERICA?
Valeria: America. Penso che si possano trovare più cose, in 
tutto e per tutto: più negozi, più persone, più posti da visitare… 
e soprattutto, un enorme numero di fast food! Assolutamente 
America, senza alcun dubbio!
Ginevra: Non vado matta per nessuna delle due, ma preferisco 
gli inglesi agli americani, sono meno rudi e meno volgari… 
apparentemente… quindi: Inghilterra!

QUAL È IL DIFETTO CHE PIÙ ODIATE DI VOI STESSE?
Valeria: Ce ne sono… Ne devo dire solo uno? Boh… Penso 
l’essere estroversa. Lo vedo come un mio difetto perché, 
trovandomi bene e stando quasi sempre a contatto con gli 
altri, ho costantemente bisogno degli altri e vedo questa cosa 
come una mia debolezza. Non so. Mi dà abbastanza fastidio.
Ginevra: La mia insicurezza. Mi reputo sempre meno capace 
degli altri e inferiore, parto sempre dal presupposto di non 
riuscire a fare una cosa, che poi porto a termine senza 
problemi, e questa cosa mi fa veramente imbestialire.

INGLESE O FRANCESE?
Valeria: Francese tutta la vita, perché mi ricorda il portoghese 
e questa cosa mi piace tantissimo. Penso abbia una musicalità 
bellissima, per farti capire mi sposerei un francese solo per 
la sua pronuncia e, soprattutto, vado molto meglio in questa 
lingua che nell’altra. L’inglese ha troppi vocaboli diversi 
rispetto all’italiano. Se non conosco una parola in francese, 
riesco a capirne il significato andando la maggior parte 
delle volte a intuito, in inglese è quasi impossibile perché 
moltissime parole sono completamente diverse.
Ginevra: Studio entrambe e devo assolutamente dire che il 
francese ha una musicalità stupenda e la letteratura è qualcosa 
di eccezionale ma, se devo essere sincera, la lingua di cui non 
potrei assolutamente fare a meno è l’inglese. So che se dovessi 
vivere una vita senza conoscere l’inglese, vivrei seriamente 
male.
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CREDETE NELL’ANIMA GEMELLA?
Valeria: Sì, abbastanza. Dài. Credo possa esistere una persona 
a cui, per ragioni sconosciute, si è legati, magari anche nei 
pensieri e in varie cose… sì, che in qualche modo ti capisca 
anche con un semplice sguardo… sì, definitivamente sì. Ci 
credo.
Ginevra: Assolutamente no. Non ci credo e non ci ho mai 
creduto perché, nel corso della vita, tu cambi di continuo e 
quindi non può esserci una persona per te prestabilita… Trovo 
sia solo un modo per minimizzare l’essenza umana, quindi 
sono assolutamente dell’idea che non esista.

QUAL È UN DIFETTO DELLA GENTE CHE ODIATE?
Valeria: Odio la gente che giudica. Trovo veramente orribile 
che si giudichi una persona senza sapere cosa stia passando o 
cosa abbia passato. Chi dà il permesso di farlo? È veramente 
una cosa che mi fa imbestialire. Non a caso usiamo dire che 
“Il bue dice cornuto all’asino”.
Ginevra: Odio che la gente, in qualche modo, si venda per 
piacere a tutti i costi. Mi spiego meglio: mi dà veramente 
fastidio che tu, pur di piacere a tutti, debba comportarti come 
non sei realmente e gentilezza falsa.

QUEEN O GREEN DAY?
Valeria: Green Day. Sono molto più da Green Day perché mi 
piacciono molte più canzoni loro rispetto a quelle dei Queen 
e, soprattutto, perché mi ricordo che da piccola mia madre 
me li faceva sempre ascoltare, quindi li lego molto alla mia 
infanzia.
Ginevra: Adoro tutti e due, ma i Queen sono i Queen!

QUALI SONO CINQUE PAROLE CHE USERESTE PER 
DESCRIVERE LA SOTTOSCRITTA?
Valeria: Ansiosa, buona, generosa, pura e ingenua.
Ginevra: Ansiosa, stanca, estroversa, affidabile e ossessiva.
ESSERE O NON ESSERE?
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Valeria: Assolutamente essere. Per quale motivo uno non 
dovrebbe essere, scusami? Può essere tutto ciò che vuole!
Ginevra: Ma che domanda è? Boh… Comunque non essere. 
Nessuno è veramente ciò che crede di essere. Lascia stare, sai 
che devo sempre trovare il senso filosofico delle cose!

DOLCE O SALATO?
Valeria: Dolce. Non ne posso proprio fare a meno e poi è 
scientificamente provato che ti rilascia qualcosa per qualche 
tipo di ormone (non ricordo cosa, scienze non è il mio forte), 
come il cioccolato che ti porta felicità.
Ginevra: Mi piace molto il dolce. Ma preferisco il salato perché 
è meno nauseante. Detto questo, il migliore è il piccante.

I VOSTRI GENITORI VI DANNO IL PERMESSO DI 
COLORARVI I CAPELLI. LI FATE VERDI O ARANCIONI?
Valeria: Arancioni perché, come ho già detto prima, è il colore 
che più mi rappresenta.
Ginevra: Verdi. Non mi piace l’arancione, infatti ho una 
specie di trauma per le arance. Non fare domande. Non fare 
altre domande su questo, ti prego.

CHE RAPPORTO AVETE CON LA SOTTOSCRITTA?
Valeria: Potremmo vederci un po’ di più, quindi, per questo 
piccolo difettuccio, dico quasi perfetto.
Ginevra: Allora, essendo più grande di te mi sento in qualche 
modo di dover essere una guida che ti dà spunti positivi. So che 
a volte sembrano delle sgridate assurde, ma avendo già provato 
più cose di te, mi sento in dovere di dire che c’è di peggio, 
che non ti devi attaccare troppo alle cose. Mi sento in qualche 
modo una specie di sorella maggiore. Poi siamo diverse, tu sei 
molto più estroversa di me e mi piace stare con te.

COSA PENSATE L’UNA DELL’ALTRA?
Valeria: Penso che Ginevra sia la persona che ho sempre 
desiderato essere, anche se non lo sono mai stata. Allo stesso 
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tempo credo che abbia un carattere molto forte misto ad 
un’intelligenza estrema e sono dell’idea che queste due cose 
un po’ intimoriscano la gente, dandole quasi un senso di 
autorità. In due parole, penso sia un mostro. In senso positivo, 
ovvio.
Ginevra: Penso che Valeria abbia un po’ troppo la testa 
tra le nuvole per la sua età, però, anche se penso che sotto 
alcuni aspetti debba ancora crescere, trovo sia una persona 
fantastica, la apprezzo tantissimo e adoro stare con lei.
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Federico ha (quasi, ok?!) dodici anni. 
“Suona le percussioni e gli piace leggere 
e scrivere. Nel tempo libero fa il portiere. 
E gli piace molto ascoltare i Beatles”, 
racconta di sé. Quello che non dice è che, 
come il più consumato degli scrittori, 
pare aver già fatta propria la lezione dei 
maestri: prendi un gruppo di personaggi, 
caratterizzali e poi mettili di fronte a 
qualcosa che li spaventi, che li metta in 
crisi. In parole semplici: l’ignoto. A questo 
punto, cosa faranno? Ovviamente non ve 
lo anticipiamo. Per lasciarvi il gusto di 
scoprirlo da soli. Ma una cosa possiamo 
dirvela: quest’autore giovanissimo sa il 
fatto suo. Poco ma sicuro!

Federico 
Tranfaglia 
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 La voragine

A me piace molto la storia di Peter Pan, ma nessuno mi 
capisce.
Peter Pan è un bambino che si rifugia sull’Isola che non c’è 
per restare, appunto, un bambino. Con sé ne porta altri che 
hanno il suo stesso sogno. Questi, però, vanno via dall’Isola. 
Io capisco perfettamente Peter, ma a scuola sono quasi 
l’unico a pensarla così. Trovo rivoltante il fatto che io e i miei 
compagni di classe all’età di 12 anni veniamo chiamati ancora 
“ragazzini”. La cosa interessante è che gli adulti pensano che 
mi faccia piacere, quando invece è l’esatto contrario. Lo odio!

Oggi è il 31 marzo del 1930 e dopo essermi svegliato mi 
reco freneticamente a scuola. Lungo la strada sento un urlo: 
«Roberto! Aspettami!». È quel noioso di Giacomo, il figlio 
di uno dei più importanti nobili della città: un bambino 
insopportabile dai capelli castano chiaro e dagli occhi azzurri 
che è tuo amico solo quando gli conviene, se no ti insulta. Oggi 
evidentemente gli sto simpatico. Mi raggiunge e inizia a farmi 
i complimenti per miei capelli, per la mia cartella e addirittura 
per i miei vestiti. Conoscendo quel gran ruffiano che è, gli 
rispondo subito: «Vai al sodo, se vuoi la mia macchinina la 
risposta è no!» Giacomo non è per niente colpito dalla mia 
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risposta, dato che ogni mattina da ben sei mesi mi fa questa 
domanda. La cosa positiva di andare a scuola con Giacomo è 
che arrivi a scuola con un’autostima altissima! 
Arrivati in classe, durante la lezione di Italiano, prendo il mio 
quaderno e, nella monotonia più totale, intingo il pennino 
nel calamaio e inizio a scrivere in corsivo la data di oggi. Poi 
la professoressa inizia a spiegare, a spiegare e a spiegare e 
a spiegare… e tutt’un tratto vedo una fiamma al di là della 
finestra.
E qui normalmente tutti urlerebbero.
Invece oggi non urla nessuno, non perché non abbiano paura, 
ma per il semplice fatto che nessuno se ne accorge. Io sono 
l’unico. Ma io non urlo. Non perché non abbia paura, ma 
semplicemente perché sono svenuto. La scuola viene evacuata. 
Fosse stato per la professoressa, lei avrebbe continuato a fare 
lezione. Si dà il caso che la direttrice in persona sia entrata in 
classe urlando: «Il giardino della scuola sta bruciando! Tutti i 
bambini tornino nelle proprie case!».
Dopo essermi ripreso dallo svenimento, torno a casa con 
Stefano, Giacomo ed Elisa.
Il tragitto è lungo e noioso, anche se sono con degli amici. 
Io sono quello che abita più lontano. Prendere una carrozza 
è costoso, noioso e lentissimo, perché i cavalli sono lenti. 
Solitamente le tappe sono le seguenti: prima c’è la casa di 
Elisa, una piccola baracca di pietra intonacata e una piccola 
stalla, abitata da tre mucche e un toro. Ad aspettare Elisa c’è la 
mamma; una donna alta con un misero abito di cotone e delle 
scarpette tutte rattoppate. Dopo viene il turno di Giacomo 
che, essendo il figlio di un nobile, ha una casa stupenda ed è 
aspettato da suo papà, che gli riserva tutti gli onori. Poi arriva 
la casa di Stefano, simile a quella di Elisa e, dopo ancora, la 
mia: una casa molto piccola, composta da  due stanze più 
la stalla. Le stanze sono la cucina e la camera da letto, dove 
dormiamo tutti.
Sta di fatto che oggi non  andiamo subito a casa, ma ci 
fermiamo, perché a un certo punto del tragitto Giacomo urla: 
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«Che cos’è quella?» Tutti ci giriamo e in un vicoletto nascosto 
vediamo una grande voragine, dal diametro di circa quattro 
metri. 
Giacomo subito fa per entrarci, ma Stefano lo spinge via. 
Urla: «Sei matto? Può essere pericoloso! Domani usciremo 
da scuola dopo tutti gli altri, così soli e indisturbati potremo 
approfondire la questione. Per ora acqua in bocca.»
Ci giriamo e… la voragine è sparita.
Elisa sta per parlare, quando sentiamo una voce: è mia 
mamma, che sta comprando dei cavoli in un negozio lì vicino. 
«Cosa ci fate voi qua, non dovreste essere a scuola?», ci dice.  
Le spieghiamo la faccenda dell’incendio e lei ci raccomanda: 
«Va bene, ma ora tornate a casa. Tu, Roberto, verrai  con me.»
L’indomani mi sveglio pronto per andare a scuola, ma mia 
mamma mi frena: «Mi spiace, a causa dell’incendio la scuola 
rimarrà chiusa per due settimane.»
«Peccato,» rispondo in modo molto falso. «Ma posso uscire?»
Mia mamma annuisce.
Allora, trotterellante, esco di casa e mi dirigo da Stefano.
Stefano è un bambino autorevole e responsabile, ma anche 
spassoso e divertente. Non per niente è il mio migliore amico. 
Ha i capelli biondi e gli occhi azzurri ed è abbastanza alto e 
magro. Dopo essere passato a prenderlo, insieme ci dirigiamo 
verso casa di Giacomo, che drizza in piedi e in men che non si 
dica ci segue. Elisa, una bambina con i capelli neri e gli occhi 
azzurri, fa lo stesso.
Ci avviciniamo nella viuzza dove ieri c’era la voragine. 
Scopriamo che è ricomparsa di nuovo. Subito Giacomo 
esclama: «Guardate, è di nuovo qui!»
«Io ieri sarei entrato, ma il signorino qui presente mi ha 
spinto via…» e così dicendo spinge Stefano nella voragine.
Prima dei classici dieci secondi di stupore non c’è alcuna 
reazione. 
«Cosa hai fatto?» esclamo.
«Scusa» risponde Giacomo, «ma mi sono innervosito e non 
ho più pensato alle conseguenze!».
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«Be’,» dico io. «Ora le conseguenze sono le seguenti: noi 
entriamo in quella voragine e andiamo a recuperare Stefano!»
Nessuno fiata. 
«Prima tu, Giacomo!» diciamo io ed Elisa in coro.
«Ma…»
Dopo una serie di proteste, alla fine Giacomo lo buttiamo 
dentro noi due. Poi mi butto anch’io. Infine, Elisa. La voragine 
è lunghissima, fatta di terra e un po’ viscida. Poi all’improvviso 
entriamo in un luogo pieno di natura e molto tranquillo…

CINQUE ANNI DOPO

«Dobbiamo tornare!» dice Elisa.
«Ma, magari non lo vogliono» risponde Giacomo. 
Gli spiego: «Ti devo ridire la cosa che ti ho spiegato anni fa? 
Dobbiamo tornare a riprenderci Stefano!»
«Sentite, da quando abbiamo lasciato il mondo di Bo, non 
siamo riusciti a prendere Stefano. Siamo dovuti tornare a 
casa, perché altrimenti la voragine si sarebbe chiusa e noi 
avremmo dovuto aspettare altri cinque anni. Adesso il varco 
si è riaperto per una settimana e noi dobbiamo approfittarne!»
Seguiamo lo stesso ordine di cinque anni fa: Giacomo, io ed 
Elisa. Ci buttiamo nello stesso tunnel ed… eccoci arrivati a 
Bo!
«Dài, veloci! Andiamo al palazzo di Dhestum.»
Durante il tragitto, movimentato dai bellissimi e rari animali 
e dai grandi alberi, penso che Dhestum magari è cambiato. 
Magari non ci accetta più. Magari non si ricorda più di noi. 
Intanto, pensiero dopo pensiero, animale dopo animale, 
arriviamo al palazzo. Bussiamo, subito si apre una porta. Il 
vecchio Dhestum ci saluta. 
«Dhestum, amico mio» dice Giacomo. «Stiamo cercando 
Stefano, non lo vediamo da cinque anni!»
«Stefano è in questo regno, ma qui ospitiamo solo bambini. 
Sono spiacente. Quando lo eravate, vi abbiamo accolto. 
Adesso vi dovete arrangiare,» risponde Dhestum.
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«È su questo che sbagli, Dhestum» dico. «Perché una persona 
può restare bambino finché lo vuole, non lo limiterà di certo 
l’età!».
Detto questo Dhestum indica un albero e dietro appare 
Stefano, che corre ad abbracciarci.
«Dhestum, ti prego,» dice Stefano. «Se puoi, metti nella 
mente di mia mamma questo ricordo: cinque anni fa sono 
andato a vivere dallo zio perché lei doveva andare in viaggio 
in Francia!»
Dhestum schiocca le dita e…
Siamo davanti a casa di Stefano che corre dalla mamma, la 
quale gli fa domande sullo zio e contemporaneamente piange 
con Stefano.

Da quel giorno, ogni cinque anni andiamo a controllare se la 
voragine si apre, sperando di poter tornare nel mondo di Bo, 
di essere accolti da Dhestum come bambini, qualunque età 
abbiamo, anche se però, quella voragine, forse, è scomparsa 
per sempre. Questa è la fine, direte voi. Be’, sì. 
Ma a me, ci tengo proprio a ripetervelo un’altra volta, la storia 
di Peter Pan continua a piacere un sacco.
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Adolescenza è (anche) trasformazione. 
Da un certo punto dell’infanzia in poi, 
il quasi-dodicenne Giacomo ha avuto 
un rapporto complicato con la scrittura. 
Pensava non si appartenessero: colpa di 
incontri poco felici in aula,  purtroppo. 
Succede. Poi, siccome non è uno che si 
arrende, ha scoperto che la scrittura è 
gioco e parola, la parola è storia e potere,
e s’è messo a studiarne le regole.
Se l’adolescenza è quel periodo in cui non 
siamo più una cosa, ma non ne siamo 
ancora un’altra — e l’idea di quello che 
potremmo diventare ci spaventa e ci 
mette addosso brutte sensazioni —, ecco: 
questo suo tentativo di guardarsi dentro 
mappando cosa accomuna le proprie 
passioni ci pare un approccio lucido e… 
vincente, è il caso di dirlo.

Giacomo 
Carpignano
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Giocare: vincere o perdere o...

Sette anni di judo mi hanno portato a essere un atleta 
sportivo. Sei anni di letture notturne mi hanno trasformato in 
un attento lettore.  Cinque anni di videogiochi hanno fatto di 
me un pro-player. Di intrattenimento ne so qualcosa. 
Lo sport è un grande impegno che prende la maggior 
parte del tempo degli adolescenti, ma non inchioda quanto 
i videogiochi. Lo sport più praticato in tutto il mondo è il 
calcio; perché i bambini guardano le partite e sognano di 
diventare famosi. Per questo iniziano a praticarlo, ma poi 
capiscono che non è il loro sport, lo abbandonano e ne 
cominciano un altro. Per me è andata un po’ così, anche se a 
calcio non ho mai veramente giocato, a parte l’ultimo anno 
della scuola materna. Me lo ricordo ancora. Se non fosse 
stato per i miei amici non avrei mai iniziato la mia carriera 
di judoka. Ho iniziato a tre anni e mezzo, quando la mamma 
di un mio amico che faceva judo l’ha detto alla mia. I miei 
genitori mi hanno chiesto se volevo provare e mi ci hanno 
accompagnato. Per gioco. Insieme a me c’erano tanti bambini 
della mia scuola. Poco a poco hanno mollato tutti, ma io sono 
ancora sul tatami. Non pratico solo uno sport, ma un’arte, 
un’arte marziale fantastica, ormai a livello agonistico. Non ho 
mai mollato anche se in certi momenti stavo per farlo a causa 
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di forti dolori alle articolazioni, a volte anche molto seri. 
Ho gareggiato in diversi tornei, anche in Francia. La prima 
volta che ho capito che se ti impegni puoi superare i tuoi 
limiti è stata verso i sette anni, quando ho vinto la mia prima 
medaglia d’oro dopo tante d’argento. Ho capito cosa vuol dire 
essere soddisfatti di sé. Il judo è una sfida individuale e non 
di squadra. Da una parte non avere il peso della squadra ti fa 
tirare un sospiro di sollievo, ma dall’altra se sei in difficoltà 
non c’è nessuno che ti possa aiutare. Sei solo. Non è per nulla 
semplice, ma se ti piace non puoi più farne a meno. 
I libri non sono proprio un vero impegno, ma sono un rifugio. 
Significano stare nella vita di un altro. I libri possono farmi 
provare molte sensazioni, dalla peggior paura alla più grande 
gioia. E a ognuno il suo libro. Per me la differenza l’ha fatta 
un topo, uno dei miei animali preferiti: Geronimo Stilton 
mi piace un sacco perché ha tante paure come me e non si 
vergogna di fare brutte figure. Questi libri li conservo ancora 
con piacere, ma crescendo e avendoli già letti tutti li voglio 
solo vedere nella mia libreria. Non voglio più comprarne 
di nuovi, ma punto a qualche cosa per più grandi, come 
romanzi o storie classiche o semplicemente altri libri. Dato 
che i libri mi piacciono molto ho provato a leggere proprio 
dei libri per grandi, ma erano troppo complessi e non lo avrei 
mai immaginato. Mi piacciono le storie di genere fantasy, 
in particolare ho scoperto una serie che prende spunto dai 
videogiochi e racconta strategie e particolarità, tanto da 
sembrare a volte un manuale. Il mio consiglio è di leggere 
tanto perché fa star bene. In più, molte volte si possono trarre 
delle espressioni utili o stili di scrittura originali, che possono 
aiutare anche nei temi a scuola. Non ho ancora trovato un 
libro da non dimenticare, che mi faccia venire voglia di 
rileggerlo, che mi inchiodi come mi succede con i videogiochi. 
Vorrei e provo a cercarlo, perché ho la sensazione che ci sia 
da qualche parte. Mi piace moltissimo sentire gli altri leggere; 
quando mia mamma legge a me e mia sorella un qualsiasi 
testo, mi rilasso tanto. A casa mia di libri ce ne sono tanti, ma 
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al momento ne sento miei ancora pochi. 
I videogiochi sono il più grande intrattenimento del mondo, 
oltre ad essere la cosa più intrigante. Stimolano un casino la 
creatività. Per questo molti appassionati di storie come me 
giocano ai videogiochi, perché sotto i videogiochi c’è una 
storia, ed è molto divertente perché mentre giochi provi a 
capire la storia del gioco. Per questo sia i videogiochi che i 
libri sono un grande intrattenimento. (Secondo mia madre mi 
fanno diventare un cretino, i videogiochi, ma secondo me è 
perché non ci sa giocare per niente, lei, e non le piace guardare 
i monitor. Dice che lo fa già troppo per lavoro.) I videogiochi 
possono aiutare a superare delle paure. Sono delle terapie, 
come Geronimo Stilton quando ero piccolo. Fanno vedere le 
cose diversamente. Molti adolescenti ci giocano e ai genitori 
non piace per nulla. Loro pensano che noi dobbiamo solo 
studiare e non avere neanche un po’ di sfogo, come se loro 
alla nostra età non avessero mai avuto un po’ di tempo per 
divertirsi o per sfogarsi. Per loro i videogiochi sono un veleno 
mortale: ma non esistono solo giochi dove devi sparare. Ci 
sono giochi che ti fanno sognare e creare tutto quello che 
vuoi. Non è una cretinata. Esistono davvero dei videogiochi 
intelligenti. Peccato che secondo gli adulti non esistono. Il 
punto è che fin quando non giochi non capisci che dietro c’è 
un programma ben fatto con storia e luci e suoni perfetti, 
che non tralasciano nessun particolare. Per questo il mio più 
grande sogno è quello di inventare un videogioco che diventi 
il più giocato in tutto il mondo.
Qual è il punto? Il punto è che nel judo posso capire l’attacco 
del mio avversario da un suo movimento, in un libro posso 
capire i movimenti del protagonista dalla descrizione del 
contesto e dagli indizi che ci dà il narratore, in un videogioco 
posso capire se è opportuno attaccare o non attaccare l’altro 
giocatore da come è posizionato. Però come ci sono vittorie, 
ci sono sconfitte. Nel judo quando perdo mi vengono i nervi, 
perché se ho paura di distruggere il mio avversario perdo. 
Così mi ha detto il mio maestro, e questo mi porta a non 
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dare il massimo. I videogiochi sono opere virtuali, vincere o 
perdere non ha tante conseguenze, certo; ma nei libri perdere 
è più difficile e forse si perde solo se un libro lo si abbandona. 
Con le parole, con le storie, funziona così.  
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“Giovane scrittrice in erba, scrive sin da 
piccola ispirandosi alle storie che legge. 
Ha partecipato a più concorsi parlando 
di adolescenza, bullismo e sentimenti”, ci 
racconta di sé Giorgia, anno di approdo 
sulla Terra: 2006. Nell’intervista che 
segue, con scrupolo, dedizione e coraggio, 
Giorgia ci spiega che certe volte, per venir 
fuori da un periodo complicato, la cosa 
migliore da fare è fermarsi ad ascoltare. 
Tra le storie e le esperienze altrui potrebbe 
nascondersi quello stimolo nascosto, 
quello spunto ancora troppo distante, in 
grado di mostrarci la soluzione. A voi sta 
individuarla, e ringraziarla per questo 
viaggio nel tempo… inter-generazionale.

Giorgia 
Imbraguglio
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Diamo i numeri: 12, 45, 70

Che periodo complesso, l’adolescenza! Certe volte ci sentiamo 
gioiosi, pieni di risorse e amici; altre volte siamo così soli che 
l’unica entità che pare disposta a capirci è la musica sparata a 
palla nelle cuffiette. Ho deciso di intervistare tre generazioni 
diverse per mettere a fuoco punti di vista differenti su questo 
momento delicato… e per ricordare a tutti che non siamo gli 
unici a viverla in questo modo.

COME CI SI SENTE, DA ADOLESCENTI?

12 anni 
Un po’ persi e in contraddizione con noi stessi. Secondo me 
l’adolescenza è un periodo piuttosto importante perché si 
iniziano a fare cavolate con gli amici, però si ha sempre più 
consapevolezza di quelle che sono le proprie responsabilità. 
Anche rispetto al relazionarsi con gli altri, si diventa più 
coscienti. Sono degli anni durante i quali deciderai cosa vorrai 
fare della tua vita e bisogna viverlo bene anche se è difficile. 
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Molte persone magari si aspettano che tu faccia determinate 
cose, perché non siamo più dei bambini piccoli e quindi 
dobbiamo fare questo salto, però c’è questo “problema”: 
siamo molto ansiosi… Ci sono molti cambiamenti importanti, 
rispetto a quando eravamo più piccoli litighiamo di meno e 
riusciamo a distinguere le cose che sono giuste o sbagliate. 
Si fanno lo stesso molti errori, eh… Bisogna sbattere la testa 
per essere poi più consapevoli e razionali, ma bisogna anche 
sapersi rialzare.

45 anni
Non ricordo molto di allora, solo molta confusione e rabbia. 
Mi sentivo grande, ma a volte mi spaventava esserlo e 
avevo paura. Ma per fortuna avevo tante persone intorno a 
cui volevo bene e che mi facevano sentire amata. Penso in 
particolare a mia nonna e alla mia migliore amica.

70 anni
Be’, è un gran casino di sicuro. È un’età di scoperta e di 
trasformazione fisica e psicologica che collega infanzia ed età 
adulta. Si ha un po’ paura di lasciare il porto verso il mare 
aperto, ma non bisogna nemmeno esagerare, come mi pare 
si faccia adesso. Si ha tempo anche più avanti per imparare, 
scoprire, correggere, raddrizzare. Io non ho grandi ricordi 
specifici: eravamo anche un po’ inconsapevoli e ci si sentiva 
strani perché le emozioni sono difficili da dosare. 



Giovani Penne

109

STAI MEGLIO DA SOLA O IN GRUPPO?

12 anni
Dipende dai momenti e anche dal gruppo in cui ti trovi. Io 
personalmente sono abbastanza “neutra”.

45 anni
Con la mia migliore amica!

70 anni
Da solo.

SE TI DICO ADOLESCENZA A COSA LA COLLEGHI?

12 anni
Mi viene in mente la parola “futuro”, perché in base alla 
persona che sei adesso getti le basi per la persona che 
diventerai. L’universo non fa tutto da solo, bisogna metterci 
del nostro per costruire la nostra vita. È come una tappa 
fondamentale del “Gioco dell’Oca”.
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45 anni
Alla confusione di dover scegliere tra mille possibilità.

70 anni
La collego con la prima cotta, ma, attenzione, avevo 15 anni, 
non 12 o 13. La collego ai primi testa a testa con i genitori, che 
mi sembrava non mi capissero. La collego alle prime uscite 
con i miei compagni per andare in centro a prendere una 
cioccolata calda, e a fumare una sigaretta di nascosto.

QUALI SONO I RAPPORTI FONDAMENTALI SECONDO TE 
IN QUESTO PERIODO?

12 anni
Secondo me se qualcuno ha il fidanzato a questa età ci può stare, 
ma bisogna fare attenzione, perché è un rapporto importante, 
difficile da gestire. Confrontarsi e sapere il punto di vista 
di altre persone che stanno vivendo il tuo stesso periodo è 
una cosa che arricchisce e le amicizie maschi/femmine non 
sono sbagliate. Ci sono dei momenti di confusione in cui hai 
bisogno di essere aiutata e, oltre alla famiglia che può starti 
vicino, sono le amicizie vere che aiutano molto ad affrontare 
questi periodi, perché con i familiari si hanno punti di vista 
diversi, mentre un amico con la tua stessa età sta vivendo 
le stesse difficoltà e ci si riesce a confrontare e ad aiutare a 
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vicenda. Non bisogna pensare che il mondo giri intorno al 
proprio io: esistono anche persone con idee diverse e anche 
quelle vanno considerate. Ci sono poi anche persone con cui 
si ha un pessimo rapporto, ma ci sta.

45 anni
La famiglia e gli amici veri, che ti incoraggiano e ti sostengono 
e condividono i momenti di allegria e di tristezza. Avevo 
soprattutto un’amica importante, Elena, siamo cresciute 
insieme fino alla fine delle scuole superiori. Poi ci siamo perse 
di vista da adulte, oggi vive in un’altra città e siamo prese da 
mille cose diverse… ma resterà sempre nel mio cuore.

70 anni
Sono quelli con la famiglia (che diventa certezza, sicurezza, 
riferimento); i rapporti con gli amici (che diventano complicità, 
confidenti); l’amore inteso come scoperta dell’altro. In 
amicizia si hanno dei rapporti importanti, molto importanti, 
perché gli amici raccolgono tutti i segreti.

CHE RAPPORTI SI HANNO CON LA SCUOLA E 
SOPRATTUTTO CON I PROFESSORI? 

12 anni
Per me la scuola è molto importante. Il modo di vederla è 
soggettivo, perché al di là di piacere o no si affronta lo studio 
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in modo diverso. Se parti già con una visione terribile della 
scuola poi sarà molto difficile andare avanti, comunque lo 
studio è una cosa importante e va riconosciuto. I voti non 
fanno la persona, però iniziano a dare un’inquadratura ai 
professori per vedere se c’è dietro un impegno ed è un peccato 
avere un’intelligenza e sfruttarla solamente per la verifica 
o l’interrogazione. Le verifiche e le interrogazioni mettono 
ansia e capita di prendere magari il 6 di turno, per alcuni 
potrebbe sembrare un traguardo irraggiungibile, per quelli 
come me un 6 è una sconfitta, infatti io studio molto e spesso 
rinuncio anche ai divertimenti. Il rapporto con i professori è 
importante, perché ti aiutano a scegliere la strada giusta e te 
la insegnano. Non si conquista il prof solo con i 9 e i 10, devi 
aiutare i compagni in difficoltà, devi sudartela la loro fiducia! 
Poi diciamocelo, è sempre soggettivo, c’è l’insegnante più 
severo che può parere la persona più antipatica del mondo, 
ma magari poi è la persona che ti fortifica di più. È vero anche 
che la fiducia dei professori la si può perdere in un attimo. 
Fondamentale è la costanza. Comunque ogni professore è 
diverso, ha il suo metodo. Alcuni sono molto capaci e altri 
non dimostrano passione e non ci fanno appassionare alla 
materia. Arrivano le medie e ti devi rendere conto che devi 
svegliarti e camminare con le tue gambe e con le tue idee, ma 
non pensare di avere sempre ragione! Il passaggio elementari 
- medie è fondamentale, si capisce anche dalle piccole cose, 
come dare del lei agli insegnanti.

45 anni
Mi è sempre piaciuto andare a scuola e riuscire bene mi ha sempre 
aiutato a sentirmi abbastanza in gamba da riuscire a provarci anche 
nel resto… Non ho mai temuto i professori, magari sopportavo 
poco qualcuno, sì, ma se ti impegni, anche se non ti piace il 
professore o il risultato non è quello che vorresti… pazienza.
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70 anni
Se penso alle medie, all’epoca non potevamo permetterci 
di fare i furbi e di chiamare i Professori “prof” come fate 
voi: figurarsi! Si rigava dritti e basta, non si discuteva. Alle 
superiori invece i conflitti con gli insegnanti erano abbastanza 
frequenti e fioccavano note e brutti voti: volevamo controllare 
chi aveva la testa più dura. L’avevano i Prof, of course. Almeno 
avevamo meno compiti e meno ansia dei nostri nipoti!

E IN AMORE?

12 anni
A differenza di altre persone che alla mia età sono già 
fidanzate, io mi ritengo ancora troppo piccola. È una cosa 
molto grande che va trattata in modo cauto. Alcuni si 
innamorano facilmente. Ho avuto una piccola cotta e mi è 
servita a capire che ho perso dietro a quella persona un sacco 
di tempo! Amori e prime cotte sono delle cose che ti aiutano 
a crescere, ma vedo alcune mie amiche che soffrono proprio! 
Bisogna imparare a capire quando vale la pena inseguire 
una persona. In una relazione è molto importante il rispetto 
reciproco.

45 anni
Io stavo bene da sola, con i miei amici. Mi sembrava che tanti 
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volessero avere qualcuno accanto di speciale solo per sentirsi 
speciali, per esibire la conquista. Io aspettavo il principe 
azzurro, ma quando un ragazzo bellissimo mi ha chiesto se 
volevo fidanzarmi con lui, io per l’imbarazzo sono scappata via 
senza rispondere.

70 anni
Mah, che dire? Io ho preso una cotta a 15 anni e l’ho portata 
avanti fino a 17: la mia lei non era interessata a me e ho sofferto 
molto, adesso posso dire troppo, ma al cuor non si comanda, 
vero? Credo comunque che sia un biglietto che pagano in 
tanti e non solo in quel periodo: ah, l’amore… All’epoca si 
era tutti più semplici, e le cose sembravano anche più facili, o 
comunque più risolvibili. Quindi le prime cotte sono sempre 
complicate da vivere, perché in genere non sono corrisposte, 
però a volte capita che la cotta sia reciproca e così si vivono le 
prime esperienze amorose!

CHE RELAZIONI CI SONO IN AMICIZIA? 

12 anni
Secondo me tra amicizie vecchie o nuove non c’è molta 
differenza, non è fondamentale etichettare le persone in 
base al livello di amicizia, perché per conoscerle davvero 
devi rapportarti e aprirti con loro… Conoscere infatti vuol 
dire sapere proprio come si sente la persona, non sapere età, 
colore preferito… Poi chiaramente ci sono amici più intimi di 
altri e magari con alcuni, in base ai gusti ecc., fai diverse cose 
rispetto a quelle che faresti con qualcun altro e non bisogna 
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essere gelosi! In ogni caso è un sentimento bellissimo e io per 
esempio ho amiche che frequento dall’asilo, mentre altre le 
ho conosciute qui alle medie, e mi ritengo fortunata di essere 
loro amica.

45 anni
Io avevo pochi amici intimi con cui mi sento ancora e questo 
perché è un sentimento forte.

70 anni
Con i miei amici ci frequentavamo soprattutto in oratorio, 
dove giocavamo a pallone o a pallacanestro, oppure in cortile, 
tutti i giorni a giocare e a scambiarci i segreti.

LA FAMIGLIA, PARTE INTEGRANTE DELLA NOSTRA VITA, 
COME REAGISCE IN QUESTO MOMENTO DELICATO?

12 anni
La famiglia aiuta e sostiene sempre, a modo suo, ci fa sapere 
che c’è e litighiamo spesso! A volte sbagliamo noi, a volte 
loro. I genitori ti possono capire perché ti conoscono meglio 
di chiunque altro, ma devono tenere conto di chi sei tu, 
senza guardare troppo alla loro di adolescenza. Siamo nati in 
un’epoca in cui si dà molto spazio a internet, ai social, e loro 
dicono «Ai miei tempi si usciva, si faceva questo, si faceva 
quello…», attingono dalla loro esperienza… poi ovviamente 
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sono molto attenti alla privacy. Spesso vedono la nostra 
adolescenza in modo un po’ sbagliato, perché ci stanno i 
momenti in cui si fanno errori, ma poi ci si alza e non si fanno 
più, se no vuol dire che c’è qualche problema di fondo che va 
risolto. La famiglia è importante perché fin da piccola ti aiuta 
a crescere, ti educa, ti insegna le cose, sono dei punti saldi a 
cui rivolgersi. La mia è un ambiente molto accogliente e avere 
una famiglia che ti vuole bene è davvero una cosa importante 
che ti aiuta.

45 anni
È un punto di riferimento e sopporta gli sbalzi di umore. 

70 anni
I miei genitori mi hanno sempre permesso di vivere le mie 
esperienze e di questo sono sempre stato felice. Non sentivamo 
noi ragazzi l’ansia che oggi incombe su di voi da parte dei 
genitori, in parte anche giustificata. Allo stesso tempo però ci 
sembrava non ci capissero. 

COSA E CHI TI HA AIUTATO AD AFFRONTARE I 
MOMENTI DIFFICILI?

12 anni
La danza e la musica. Anche parlare con qualcuno, che può 
essere uno psicologo dello sportello di ascolto della scuola o 
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un amico, è molto di aiuto.

45 anni
La mia amica. Facevo tutto con lei.

70 anni
Lo sport e gli amici.

Certo, ora sono meno confusa. E conosco anche meglio tutti 
e tre: ma sono rimasta stupita del fatto che nessuno di loro 
abbia accennato quanto sia difficile comunicare le proprie 
emozioni che, appunto, sono difficili da dosare in questa 
fascia di età. Spesso finiamo per dire ciò che non proviamo 
realmente, indossando una maschera.
È stato bello sentire che anche i nonni e i genitori alla nostra 
età avevano idee confuse e divergenze nel relazionarsi con gli 
altri, quindi se ora fanno gli esperti è solo perché attingono 
dal loro vissuto: in fondo sanno cosa passiamo perché sono 
stati come noi. Il problema è che non sempre se lo ricordano!
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Personaggi, trama, ambientazione (in 
questa storia troverete anche un accenno 
alle distopie fantascientifiche che al 
giorno d’oggi riempiono gli scaffali delle 
librerie): ogni elemento del racconto della 
sedicenne Lucia, come un ingranaggio 
ben oliato, funziona alla perfezione grazie 
alla sensibilità acuta di questa talentuosa 
giovane penna, capace di scovare i nessi 
tra le cose fin dentro i più piccoli, anzi: 
piccolissimi dettagli.

Lucia
Iannazzo
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Sottolineature

1.

“Non è che in città ci siano molti posti dove andare, ma 
trovarsi sempre davanti allo stesso bar ogni volta che usciamo 
è deprimente”.
Una cosa del genere doveva passare per la mente di quella 
ragazza bionda appoggiata a un palo che continuava a 
sbuffare, guardando l’orologio che portava al polso, il quale 
segnava che i suoi amici erano chiaramente in ritardo. Ma 
ecco che arrivavano, finalmente. I due con cui Zoe aveva 
appuntamento, Martha e Michael, comparvero in lontananza, 
correndo. Zoe li guardò senza cambiare posizione, con una 
mano poggiata sul fianco.
«Scusaci per il ritardo,» disse Martha.
Zoe continuò a guardarla, dall’alto in basso, essendo 
decisamente più alta, con quei suoi occhi scuri, quasi neri, i 
quali contrastavano nettamente con la sua carnagione pallida, 
comune alla maggior parte degli abitanti della città. Gli unici 
che non avevano quel colorito cadaverico erano quelli come 
Martha, che aveva origini asiatiche, e quelli che avevano 
abbastanza soldi da potersi permettere una casa con almeno 
una stanza che affacciava in superficie, in modo da prendere 
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un po’ di sole. Zoe non ricadeva in nessuna di queste due 
categorie.
Il ragazzo e la ragazza si scusarono, ripetutamente, finché Zoe 
non cedette e scosse la testa, facendo ondeggiare la coda di 
cavallo, ridacchiando e accennando un mezzo sorriso.
«Okay, okay. Siete perdonati.»
«Grazie,» fece l’altra ragazza, per poi chiedere: «Allora… vi 
va un gelato?»
«Ci sta,» commentò il ragazzo.
Il trio si diresse verso una gelateria, camminando fianco a 
fianco.
Quei tre erano inseparabili, da sempre. In fondo era così che 
funzionavano le cose, da quelle parti: se ti trovavi un gruppo, 
era quello per sempre. La gente restava la stessa, nessuno 
andava e nessuno veniva. Non da quando si viveva sotto terra. 
Zoe era nata in quelle condizioni, quindi non poteva certo 
mancarle il mondo di prima, quando il clima della superficie 
era ancora sopportabile, ma in un certo senso ne aveva 
nostalgia. Stando ai libri che leggeva, una volta le città erano 
connesse tra loro, si potevano visitare posti nuovi, liberi di 
viaggiare ovunque. Ma, sempre stando a quanto imparava dai 
libri, tra i ragazzi il fenomeno dei gruppi era sempre esistito. 
E il suo gruppo… era un trio non proprio amato da tutti. 
Preferivano stare tra loro, invece di mischiarsi con la massa. 
Lei e i suoi amici le ricordavano quei trii protagonisti nelle 
saghe fantasy, un po’ come Ron e Hermione assieme a Harry 
Potter. Con l’unica differenza che, almeno secondo Zoe, loro 
tre non sarebbero mai stati al centro dell’attenzione.
Al contrario delle persone che, purtroppo, Zoe individuò in 
lontananza, subito davanti alla gelateria.

2.

«Oh, guarda chi c’è,» sussurrò Martha. «Che dite, cambiamo 
strada?»
«Andata,» rispose subito Michael. «Per me possiamo anche 
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rinunciare al gelato, basta che ce ne andiamo.»
«Sei serio?» domandò Zoe, scocciata.
«Uhm, sì?»
«Ti prego Micha, smettila di essere così fifone per una 
volta,» disse quella che non rivolgerebbe la parola a nessuno 
nemmeno sotto tortura.
«Sì, ma mica mi fanno paura,» replicò perentoria Zoe, 
iniziando a dirigersi con noncuranza verso la gelateria.
«Aspetta!» esclamò Martha, tirandola indietro per una manica 
della camicia a quadri rossi e neri.
«No,» le rispose Zoe. «Io vado, poi decidete voi.»
Così, senza troppa voglia, i suoi amici le andarono dietro. 
In coda alla gelateria c’erano solo loro e gli altri ragazzi. I 
due gruppi sembravano ignorarsi, con grande sollievo da 
parte di Zoe. Tuttavia, all’improvviso, una ragazza dell’altro 
gruppo si girò. Nell’istante in cui aprì bocca, la sua voce 
acuta attirò l’attenzione di tutti. Chiamava Zoe per cognome, 
quasi strillando. Zoe sospirò, per poi chiedere: «Che vuoi, 
Veronica?»
«Oh, nulla di particolare.»
«E allora perché mi stai chiamando?»
«Magari ti voglio parlare.»
«Per ottenere qualcosa in cambio.»
«Oh come sei paranoica,» commentò sprezzante Veronica.
Zoe non rispose. Guardava anche lei dall’alto in basso, ma lo 
sguardo dell’altra le teneva testa. La tensione era palpabile, 
come quella che si crea quando si tenta di avvicinare i poli 
opposti di due calamite. Era come se in quella competizione 
di sguardi non esistesse nulla all’infuori di una biondina dagli 
occhi scuri, con i capelli mossi raccolti, la carnagione quasi 
cadaverica e i vestiti sciatti, così diversa all’altra, vestita di 
tutto punto, con un caschetto castano così liscio e geometrico, 
gli occhi chiari e penetranti, il nasino perfetto coperto di 
lentiggini. 
A spezzare la tensione fu, come al solito, Veronica.
«Ad ogni modo,» disse spazientita, frugando nella sua borsa, 
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«ho trovato un libro, e c’è il tuo nome sopra.»
Tirò fuori un libriccino dalla copertina grigia, rovinata, con 
il titolo scritto in caratteri bianchi, e il nome dell’autore sul 
lato. Sul retro c’era disegnato un albero bianco, con dei fiori 
rosa che cadevano trasportati dal vento, uno dei quali andava 
a posarsi sulla testa di un ragazzino stilizzato, seduto per 
terra con la schiena appoggiata al tronco dell’albero. Zoe vi 
riconobbe subito la sua ultima lettura, che credeva di aver 
perso nel disordine della propria stanza. Non appena lo vide 
glielo strappò dalle mani. L’altra reagì con un sarcastico «Se 
ci tieni così tanto potevi non dimenticarlo a scuola,» per poi 
voltarsi e tornare a parlare con il suo gruppo.
 
3.

Quando Zoe tornò a casa, si mise a sfogliare il libro che 
Veronica le aveva restituito, controllando che non l’avesse 
danneggiato ulteriormente. Normalmente i suoi libri erano 
tenuti in modo impeccabile, ma quello l’aveva letto così 
tante volte che si era rovinato, e le sue pagine erano piene di 
sottolineature e note. Si pentiva di averlo lasciato nelle mani 
di Veronica, non avrebbe mai voluto darle la possibilità di 
leggere tutte quelle cose. Sfogliando le pagine, trovò una frase 
evidenziata in giallo. Osservando più attentamente, notò che 
la frase era anche sottolineata a matita. Lei non avrebbe mai 
usato un evidenziatore su uno dei suoi preziosi libri, inoltre 
non era il solito giallo fluorescente, era un giallo pastello che 
aveva visto solo nel portapenne di Veronica. Dedusse quindi 
che doveva aver sottolineato lei quel passo, che recitava 
“Vorrei essere… invisibile. Vorrei poter scomparire nel nulla 
senza che nessuno se ne accorgesse”. Incuriosita, Zoe decise 
di continuare a leggere, cercando altre sottolineature dello 
stesso colore. Altre frasi erano evidenziate: “Se fossi come 
una foglia, con il vento che mi porta via, sarei felice” “Odio 
questo posto” “Sono facile da ferire, ci crederesti?” Tutte 
queste frasi erano già state sottolineate a matita, e ora le 
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aveva sottolineate anche Veronica.
Le due ragazze, i due opposti, per la prima volta si 
intersecavano su un terreno totalmente improbabile come i 
libri, per i quali Zoe, al contrario di Veronica, aveva sempre 
manifestato interesse.
Su questo rifletteva Zoe, sdraiata sul proprio letto. Mai 
avrebbe creduto che Veronica, l’ape regina, la classica 
ragazza popolare, si sarebbe rivista in quelle frasi. “Odio 
questo posto”, aveva sottolineato. Zoe stentava a crederci, 
non capiva cos’altro potesse volere dalla vita lei che poteva 
perfino vedere la superficie quando le andava. E come faceva 
a voler scomparire se era sempre al centro dell’attenzione? 
Le cose non quadravano per niente. Tutto quello che sapeva 
di Veronica era in contraddizione con almeno una di quelle 
frasi. Alcune frasi suggerivano che si fosse creata una facciata 
che mostrava agli altri, nascondendo sotto una maschera il 
suo vero carattere. E Zoe, che faceva lo stesso, non riusciva 
a concepire che, sotto sotto, le due potessero essere simili. 
Forse, se non fosse sempre stata così dura con lei, avrebbero 
potuto almeno sopportarsi. Si propose, così, di fare uno sforzo 
per migliorare i rapporti.
Tuttavia, il giorno seguente, quando si incontrarono a 
scuola, i loro sguardi rimasero i soliti. Entrambe sapevano di 
non essere totalmente opposte, ma le loro facciate esteriori 
continuavano a esserlo. E i loro caratteri non erano cambiati, 
nemmeno di una virgola. E così, trovandosi reciprocamente 
insopportabili nonostante tutto, si guardarono soltanto da 
lontano. I loro sguardi potevano essere identici, ma Zoe sapeva 
che il loro significato era stato completamente ribaltato. Non 
era lo sguardo che avevano Michael e Martha per Veronica, 
che le rivolgevano occhiate timorose alla ricerca disperata di 
una via di fuga. E non era lo sguardo della solita Zoe che la 
affrontava a testa alta. Era lo sguardo di una nuova Zoe, che 
sapeva di aver inavvertitamente mostrato le sue debolezze a 
Veronica, e lei in cambio aveva mostrato le sue.
«Ehi… possiamo allungare un po’ la strada ed evitarla?» 
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chiese Michael, cercando di evitare una scena come quella 
della gelateria.
«Io vado dritta, non ho paura di Veronica» rispose Zoe, pur 
esitando. Prese per mano Martha e accennando un sorriso 
terminò la sua frase: «Voi due fifoni adesso venite con me.»
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Dopo gli studi alberghieri al Giolitti di 
Torino, Rebecca ha deciso che studierà 
cinema al DAMS. Scrive tanta fiction e 
tanta fanfiction, da sempre; ma stavolta, 
per raggiungere la meta del proprio lavoro 
e arrivare a coinvolgere ed emozionare 
i lettori, ha deciso di procedere su ben 
due temibili fronti. Da un lato ci regala 
un approccio schematico a una faccenda 
molto delicata, dall’altro ha deciso di 
superare questi schemi e mostrarsi in tutta 
la sua fragilità. Soltanto una gran dose di 
coraggio sarebbe capace di tenere assieme 
queste due parti. E Rebecca, bontà sua, è 
coraggiosa sul serio! 

Rebecca
Pinalli
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Perché mi tratti così

Mi chiamo Rebecca e, da quando ho memoria, per molto 
tempo a scuola sono stata vittima di bullismo. In diversi modi: 
fisicamente, psicologicamente, digitalmente e spesso anche 
verbalmente. Fino alla seconda superiore sono stata sempre 
una persona molto timida, che raramente aveva il coraggio di 
ribellarsi e di dire la sua quando subiva un’ingiustizia. Tutti si 
approfittavano della mia vulnerabilità in ogni modo possibile 
e immaginabile. Quando andavo alle elementari non sempre 
ero affiancata dalle mie amiche che mi difendevano. Molte 
volte ero da sola e incapace di reagire e, a causa di questa 
mia vulnerabilità, ho subito traumi psicologici che mi hanno 
spinto sempre di più ad avere sfiducia nelle persone che mi 
avvicinavano. Il fatto di non avere nessuno al mio fianco mi 
faceva credere che non importava niente a nessuno di me, 
perciò mi lasciavo sempre più andare, accettando quello che 
le persone mi facevano senza reagire.

Uno degli episodi che mi è rimasto più in mente è quello che 
mi è accaduto in prima superiore. Per me quello è stato il più 
difficile e traumatico di tutti. Per più di metà anno non sono 
mai stata in grado di reagire alle violenze che subivo, senza 
mai dire niente ai professori per paura di passare per una 
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bambina piccola che andava subito a riferire tutto e che poi si 
trovava la classe contro. A quel tempo avevo due compagni 
di classe che appena ne avevano l’occasione mi torturavano: 
togliendomi la sedia da sotto il banco quando stavo per 
sedermi, rubandomi le cose e facendole ricomparire dopo 
mezz’ora, attaccandomi bigliettini sulla schiena. Una volta mi 
è arrivata anche una cartella sul naso.

Il bullismo è un atteggiamento violento, volontario e 
antisociale che una persona, chiamata bullo, manifesta contro 
un’altra persona, chiamata vittima. Si verifica principalmente 
nel periodo dell’adolescenza. Si tratta di un fenomeno 
conosciuto in tutto il mondo. Ma, quando agisce, il bullo non 
è da solo come sembra. Ci sono altri “soggetti” con diversi 
ruoli che lo supportano. Ci sono:

• I Gregari: sono gli amici/aiutanti del bullo; con 
quest’ultimo costituiscono il branco; tra di loro c’è il 
braccio destro del bullo.

• I Sostenitori: sono le persone che non partecipano 
direttamente all’azione del bullo ma lo sostengono. 
Possono esserlo anche gli spettatori neutrali, presenti 
durante le prepotenze senza intervenire. I motivi per 
cui non intervengono possono essere vari: indifferenza 
sociale, paura del bullo (e del branco), mancanza di 
forza e di carisma. Costoro, pur non condividendo i 
modi del bullo, nutrono antipatia per la vittima. 

Molti pensano che il bullismo nasca senza motivo. In verità le 
cause che possono generare atti di bullismo sono molteplici. 
Possono essere:

• Mancanza di regole: nei luoghi dove non vengono fatte 
rispettare le regole è più facile che possano nascere dei 
casi di bullismo;

• Mancanza di sorveglianza: il detto “Quando il gatto non 
c’è il topo balla” vale sempre;

• Noia sociale: la mancanza di stimoli, l’insoddisfazione 
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e la monotonia possono spingere i ragazzi ad assumere 
delle condotte negative;

• Fascino del potere: è una vecchia storia; tutti amano 
stare al comando, prendere decisioni, essere importanti, 
stare in prima linea;

• Piacere del dominio: dominare l’altro, imporgli la 
propria volontà, sottometterlo, umiliarlo, in certi casi 
può risultare piacevole;

• Appartenenza alla massa: l’unione tra le persone può 
risultare pericolosa. Anche una persona che solitamente 
ha un comportamento consono, quando si unisce a un 
branco può diventare cattivo e commettere atti che in 
altri momenti non farebbe.;

• Intolleranza: tra le motivazioni più frequenti nel 
bullismo c’è l’intolleranza verso chi è percepito come 
diverso, senza che la vittima abbia fatto qualcosa di 
male;

• Incapacità del leader di gestire il proprio carisma: alcuni 
ragazzi hanno un elevato carisma. Allo stesso tempo, 
a volte, non sanno controllarlo e lo utilizzano a fini 
personali, non sempre giusti;

• La paura e la debolezza della vittima: sembra un 
paradosso, ma se un bambino è forte ed è sicuro di 
sé, non rischia prepotenze. Il fatto di essere debole 
e di avere paura è spesso determinante nel subire 
prepotenze;

• Mancanza di empatia, maturità, responsabilità e moralità 
del bullo: il bullo non prova dispiacere per la sofferenza 
della vittima, non mostra maturità né responsabilità, 
e non mostra di possedere alcuna moralità. Per quale 
ragione dovrebbe rispettare gli altri e in particolar 
modo la vittima?

• Bambini viziati: i bambini del 21esimo secolo sono 
viziati, accontentati in tutto e per tutto. Quando non 
ottengono quello che vogliono urlano, picchiano, 
danno calci ai genitori, ai fratelli e ai nonni.
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E io che ruolo ho, in questa storia? 
Mi ritaglio quello di vittima oppure no?

Mi chiamo Rebecca e, da quando ho memoria, per episodi di 
bullismo ho versato migliaia di lacrime. Ma ho anche avuto 
il mezzo miracolo di incontrare amici che mi difendevano 
quando vedevano le ingiustizie che subivo: è stato in parte 
anche grazie a loro se sono riuscita a un certo punto a dire 
BASTA! e a reagire contro i miei aggressori. Ricordandomi 
che in verità, anche se non sembrava, NON ERO E NON 
SONO SOLA. Ho imparato a diventare più forte a ogni attacco, 
rispondendo, contrattaccando e diventando la donna forte e 
coraggiosa che sono oggi. 
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Di sé Manù ci racconta che è nato nel 
“maggio 2005 a Torino, dove vive tuttora. 
Studia chitarra da quattro anni, gioca a 
basket e scrive racconti brevi”. Il che è un 
eufemismo: ma la modestia ci piace, ci 
mancherebbe. Sempre smarriti all’interno 
di mondi virtuali, questi ragazzini? Sempre 
con la testa china ad ascoltare stregati il 
richiamo delle app e dei social network? 
Forse no: in questo racconto — una storia 
d’amicizia e di coraggio — la giovane 
penna si cimenta nell’impresa difficilissima 
di raccontare una città gigantesca (per 
storia, certo, e per tradizione letteraria, 
anche) come Milano, facendone la vera 
protagonista. Impresa vinta, secondo noi!

Manù
Ballestrero
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La vecchia Milano

1.

Cadde sul letto, stanchissimo, la scuola era stata faticosa. 
Prese il telefono, selezionò il suo vecchio numero tra le chat 
più in fondo e scrisse: “Dove sei? Dopo forse ho tempo per 
uscire, se vuoi domani puoi stare da me per un po’, ho la casa 
libera.” Cancellò i messaggi e andò a lavarsi le mani. Restò 
parecchio tempo a contemplare i suoi capelli mossi castani 
rigorosamente spettinati. Sorrise e uscì dal bagno, se Dio 
voleva era venuta l’ora di mangiare.
A impugnare la forchetta gli faceva ancora parecchio male il 
polso.
“Solita ora solito posto?” lesse. “Sì.” rispose, per poi cancellare 
i messaggi di nuovo. Per ottenere dai suoi il permesso di uscire 
si inventò un appuntamento con un compagno di classe. 
Attraversò Piazza della Repubblica per poi uscire da Porta 
Garibaldi. Lo vide appoggiato a uno dei piloni. Riconobbe il 
suo vecchio telefono tra le mani dell’amico. Era esattamente 
come la prima volta, messo lì con il cappellino calcato in testa, 
solo che ora il cellulare era il suo, per fortuna. 
Lo aveva incontrato la prima volta proprio lì, sotto la porta. 
Non si ricordava bene come, ma si erano messi a camminare 
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fianco a fianco, e in un quarto d’ora sapevano tutto l’uno 
dell’altro. Ed eccoli di nuovo lì, camminavano in silenzio. Era 
bastato uno sguardo per salutarsi. «Come va a casa?» chiese 
Marco. Ancora uno sguardo, poi continuò. «Mio zio torna tra 
tre settimane circa. Ti sto cercando un’altra casa. In ogni caso 
ti aggiorno sui movimenti dei miei e di quando vengono a 
controllare.»
«Grazie di tutto,» disse l’altro, togliendosi il cappellino.
Si fermarono alla solita panchina. Marco tirò fuori due 
panini, per poi mettere il resto del cibo nella sacca dell’amico. 
Mangiarono parlando di questo e di quello: le nuove tendenze, 
la scuola di lui, ma non volevano più toccare quell’argomento. 
Sapevano che tutti e due erano d’accordo, ma ancora una volta 
bastava uno sguardo. Presero le bici dal garage, la mamma era 
uscita per compere.
«L’hai riparata, alla fine!» disse Haydis.
«Mica potevo rimanere senza. Mi è già venuta in mente 
un’idea per le molle, per gli atterraggi.»
«Vedi solo di non schiantarti di nuovo.»
Risero.
Scaricavano tutto, tiravano su il manubrio. Ci mettevano 
tutta la forza che avevano. Marco aveva insegnato all’amico, 
che però grazie alla stazza era diventato quasi più bravo. 
Erano diversi: uno la forza, l’altro la precisione. A loro modo 
unici. Insieme fenomenali. Tutte le ansie che si portavano 
addosso perdevano il loro peso nell’attimo del volo. Finivano 
di gravare. Volavano anche loro. Per poi ricadere con violenza 
a terra, per un istante magico in cui la mente continua a 
fluttuare mentre il corpo è già a terra.
Come quando sogni.
Anche quella sera sognò, sognava sempre, di quei sogni senza 
senso di cui ti sforzi, fino alle otto meno un quarto di mattina, 
di capire il significato, per poi rassegnarti e uscire di casa 
alla volta di quell’edificio grigio che per molti costituisce un 
terrore.
Quanto poteva andare avanti quella storia? Quanto tempo 
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avrebbe ancora resistito quella montatura?
Tutti i giorni, questa era la sua paura, pensava che non 
poteva, che non doveva finire. L’emozione che aveva provato 
la prima volta che aveva visto Haydis. Il bisogno di aiutarlo, e 
di non poter non farlo, lo alimentava, ma allo stesso tempo gli 
metteva l’angoscia. Quel giorno venne a casa sua. Lo faceva 
spesso quando i genitori erano fuori. Passavano il tempo ad 
ascoltare musica e a parlare di ciò che gli piaceva di più. Erano 
felici di viversi un pomeriggio insieme come lo avrebbero 
passato due compagni di scuola, in modo del tutto normale, 
perché quello che succedeva tra loro due doveva essere bello, 
un momento di pausa e di divertimento che faceva da stop 
alle loro vite.

2.

Accadde circa una settimana dopo, Marco era a casa. La 
mamma arrivò evidentemente turbata. Avevano chiamato 
la polizia. Pensavano che un ragazzino stesse rubando nella 
casa dello zio. Non stava rubando niente, ci stava vivendo. 
Marco sentì salire l’angoscia e poi una bruttissima sensazione. 
Perché i suoi erano andati a controllare senza che lo sapesse? 
Non poteva stare zitto, era opera sua e Haydis ne stava per 
pagare il prezzo. Chinò la testa e buttò fuori tutto. Trovando 
chissà quale forza, disse tutto.
La mamma lo guardò esterrefatta. Non sapeva neanche con 
che parole urlare. Il papà aprì la porta, entrò anche Haydis.
I due si guardarono.
Ci fu un attimo di silenzio.
Quell’attimo interminabile. Le volanti erano in arrivo. La 
mamma cercava di scaricare la sua furia e il padre si guardava 
intorno stranito. Fu come uno stop, un momento di quiete 
prima dell’esplosione. Fu immediato. Troppo veloce. Presero 
la porta di corsa e si lanciarono giù dalle scale. Non sapevano 
bene come o dove andare, mossi solo da quell’istinto che 
butta il tuo corpo da una parte o dall’altra a un bivio senza 
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lasciare al cervello il tempo per scegliere. Il padre si gettò 
all’inseguimento anche lui, mentre la madre scelse l’ascensore. 
Vivevano al quarto piano, se ti mettevi riuscivi ad arrivare 
insieme. Volarono, furono nell’androne quando ancora sopra 
il tasto di chiamata era indicato il primo piano.
Fuori, Haydis iniziò a correre, per poi essere bloccato dal 
braccio di Marco, che indicando il garage disse: «Le bici!»
Aveva ragione. Fecero dietro front. Il padre uscì, ma non fece 
in tempo a muovere il secondo passo verso destra che vide 
sfrecciare i due a tutta velocità, ma senza meta. Arrivò la 
madre ed arrivarono anche le volanti, ma era tardi e dovettero 
rinunciare all’inseguimento. Nel centro di Milano, a bordo 
di una bicicletta, seminare un’auto tra il traffico e le zone 
pedonali era abbastanza facile.
«Di qui,» fece Haydis a un certo punto. Lo superò e 
svoltarono. Marco non sapeva come muoversi. Ma lui, sì, 
era in una situazione strana: lui che lo aveva protetto fino ad 
allora, che lo aveva aiutato con il cibo e con la casa, adesso 
era Haydis che lo stava aiutando. Lui aveva vissuto quasi un 
anno così, da pendolare, in mezzo alla strada, dopo essere 
scappato dall’orfanotrofio di un paesino di provincia, dove 
l’ambiente era diventato troppo teso e inospitale. La prima 
volta che lo aveva incontrato sotto Porta Garibaldi gli aveva 
fatto compassione la sua storia. Ma ora le cose erano cambiate. 
Adesso era Haydis che lo avrebbe aiutato.
Non aveva mai immaginato condizioni di vita simili. 
Giravano. Una macchina della polizia era un allarme. Si 
nascondevano il più veloce possibile dietro il cassonetto di 
turno o si mischiavano nella folla. Si muovevano con le bici. 
Di tanto in tanto Haydis riconosceva qualche faccia nota e 
salutava. Facevano attenzione guardando a terra, vicino alle 
macchinette, se trovavano qualche spicciolo. Vendettero 
il cellulare di Haydis, quello che Marco gli aveva dato. 
Rimediarono quel che bastava per una settimana. Si erano 
spacciati come viaggiatori per albergare qualche notte in 
ostello.
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«Prima volta a Milano?» aveva chiesto la direttrice.
«Si…» Un fondo di verità c’era.
In quella Milano, sì, era la prima volta. La città sembrava 
diventata un’altra, permaneva il grigio nel cielo, ma quel 
grigio, quella tonalità che caratterizzava quella fetta di Milano 
di povertà, ambulanti e mendicanti non era più una tonalità 
che si vedeva da fuori, che si poteva osservare. Sentendosi 
parte integrante quel grigio spariva, il cielo si rischiarava 
e tutto intorno a loro era chiaro, era limpido, ma ovattato. 
Quell’azzurro era nauseante, riconduceva alla malinconia 
della loro fuga. Ad un abbandono. Quasi che il triste grigio 
precedente arrivasse a essere desiderato. No, quella non 
era più la Milano in cui era nato. Era cambiato l’aspetto, 
la maschera che si percepisce. E le maschere, col tempo, 
finiscono per cambiare anche chi le indossa.

3.

Quanto sarebbe durata ancora la loro scomparsa? Una volta 
pensarono di andare fuori città. Gli sembrava una buona idea 
staccarsi dalla vita urbana. Di volanti negli ultimi due giorni 
ne erano passate parecchie. Non credevano che stessero tutte 
cercando loro, ma erano due ragazzini. Dopo la denuncia, 
qualunque agente avrebbe potuto riconoscerli.
«Siamo cresciuti qui entrambi, ed è bene restarci,» disse 
Marco.
L’altro annuì.
Passarono altre due settimane, non potevano andare avanti 
ancora per molto. Per pochi soldi un amico di Haydis prestò 
a Marco il telefono. Marco compose il numero, rimase fermo 
quasi per un minuto lì, in mezzo alla via, al buio. La mano sul 
tasto. Non poteva più vivere così. Quella storia doveva finire. 
Premette il cerchietto verde.
«Pronto?»
Marco sentì una voce.
«Mamma?»
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 Come essere un fantasma del passato.
Marco raccontò l’accaduto. Gli chiese un sacco di cose, ma 
Marco non rispose a tutte le domande. Non diede indicazioni 
sulla sua posizione.
«Marco… perché l’hai fatto?»
«Ci sono persone al mondo che non stanno come noi, non 
posso sopportare che un mio amico possa essere un ragazzo 
così e che noi non muoviamo un passo, un solo piccolo passo 
verso di lui. Mi sono sentito in dovere di aiutarlo e l’ho fatto. 
Non volevo che la situazione rimanesse così, mi sentivo felice 
quando eravamo lì, insieme a divertirci, tutto si cancellava, 
c’eravamo solo noi due, sentivo che il mio aiuto aveva 
portato a quello e mi sentivo bene. Forse torneremo. Non lo 
arresteranno, vero?»
«Te lo prometto.»
«…»
Marco attaccò.
Non sapeva come dirlo a Haydis. Ma fu proprio mentre 
cercava le parole giuste che l’altro, avendo già intuito, lo 
anticipò. «Torneremo?» In sottofondo, si sentiva soltanto il 
fruscio delle ruote delle loro bici. Marco non riusciva a tirar 
fuori la voce. Spingeva solo sui pedali. Come sarebbe stato 
tornare, si chiese. Li avrebbero divisi.
«No. Non torneremo. Non ancora,» disse.
Haydis lo guardò serio, ma gli venne quasi da ridere. In effetti, 
sarebbe stato troppo semplice tornare. Una cosa troppo 
normale per loro due. Frenarono, si guardarono un attimo, 
sorrisero e partirono a tutta birra verso la stazione.

4.

«Sveglia, fratello! È ora di andare a scuola,» disse Marco, 
scuotendolo.
«Sono già le sette? Ma questa terra non può girare più 
lentamente,» rispose Haydis. 
«Ci farebbe un gran favore… ciao mamma!»
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Erano passati due anni dalla loro fuga. Avevano passato una 
vacanza assieme. Un amico di Haydis aveva un ranch dove 
lui aveva vissuto prima di arrivare a Milano. Erano tornati da 
poco. I suoi, con cui erano stati in contatto, avevano chiesto 
la possibilità di adozione del ragazzo, il quale, una volta avuto 
il consenso, si era stabilito lì.
Uscirono. Una fresca brezza mattutina li investì.
Marco si fermò un attimo. Guardò il cielo e rimase fermo 
a pensare. Gli venne in mente quando lo aveva conosciuto, 
quanto Haydis era cambiato e quanto il suo aiuto era servito. 
Respirò l’aria frizzante e saltò in sella, sotto gli occhi dell’altro, 
che sorridendo pensò a quanto la sua conoscenza lo avesse 
cambiato. E in meno di una manciata di secondi erano già 
schizzati fuori dal campo visivo della madre, scivolando agili 
nella vecchia Milano.
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Animali fantastici e dove trovarli: 
Micol, giovanissima quasi-dodicenne, 
nell’osservare scientificamente 
l’adolescente nel suo habitat naturale 
ha compiuto una scelta di scrittura 
irresistibile. Una semplice giornata 
scolastica pare possedere il respiro di 
un’intera stagione. E tra personaggi 
animati, come per esempio i professori, e 
inanimati, come l’odiosa campanella che 
non suona mai, un mondo che pensavamo 
di conoscere alla perfezione sa riprender 
nuovamente vita. Fino a rivolgere 
un’occhiata a se stessi con tanta, salvifica 
ironia.

Micol
Maggi
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L’adolescente selvatico e
i suoi mutamenti durante la giornata

IL RISVEGLIO
Per molti, oserei dire: per tutti gli adolescenti, il risveglio 
è TRAUMATICO. Non solo per il fatto di doversi svegliare 
e partecipare a un’altra esasperante giornata, ma proprio 
perché bisogna andare via da quel tepore delle coperte che 
di solito ti fa pensare che nella vita vuoi quello e solo quello 
finché morte non vi separi. Nel cervello degli adolescenti, 
infatti, passano svariati, dolorosi pensieri: devo ancora fare 
dei compiti? Devo essere interrogato? Come convinco i miei a 
non andare a scuola? Fatto sta che nel cervellino brufoloso di 
ogni adolescente c’è un mondo che nemmeno i più spericolati 
viaggiatori ed escursionisti sono riusciti a capire per intero.

LA 1ª ORA
È il momento in cui si è più assonnati. Stanchi, ma soprattutto 
malinconici e scontrosi, non neghiamolo: ciascuno di noi ha 
odiato tutti e tutto alla prima ora! Una materia che ci piace 
può renderla più piacevole, ma comunque è sempre uno 
strazio! L’orologio è un altro essere di estrema cattiveria. Ed 
è il migliore amico dei prof. Si mettono d’accordo prima delle 
lezioni e stabiliscono il ritardo delle lancette. Per questo il 
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tempo pare infinito. In base al comportamento degli scolari, 
non vuole mai scorrere. Noi tutti speriamo che la 1ª ora 
finisca presto e quando la campanella smette di divertirsi a 
torturarci non suonando mai, facciamo un sospiro e pensiamo: 
finalmente è finita! Con un sospiro di gioia. Come se avessimo 
raggiunto la vetta più alta del mondo… Dopotutto la prima 
ora è un piccolo passo per l’alunno, ma un grande passo per 
gli adolescenti!

L’INTERVALLO
Appena entrati in classe, i componenti di qualsiasi classe 
penseranno: “Non vedo l’ora che sia intervallo!” E quando 
suona ci sentiamo liberi e onnipotenti. Ci affrettiamo a: 
correre fuori per incontrare altri adolescenti e lamentarci 
della nostra vita, o comunque di qualcosa; andare in bagno 
diecimila volte senza alcun bisogno (la fatidica pipì scappa 
solo sei secondi dopo la fine dell’intervallo; scroccare la 
merenda di chiunque; familiarizzare con dei termini che ormai 
non sopporto più, tipo: BFF, in inglese: Best Friend Forever. 
A mio parere è più una parola che un fatto. Perché secondo 
me è inutile avere un’amicizia in cui vi chiamate “best” a 
vicenda se poi vi odiate… E io lo so perché io ci sto dentro 
con tutti e due i piedi. Io ho paura di non essere la “best” di 
nessuno, ma… preferisco essere una semplice amica, invece 
di vivere un rapporto morboso con una persona che pur di 
mettere una storia su WhatsApp chiama BFF tutte le sue 
amiche. Un altro termine che non sopporto è crush, ovvero il 
tipo/a che ti piace… Sentirlo  dire sempre, dopo un po’ stufa… 
Poi la campanella, stufa di vedere tanta felicità, suona e noi 
ritorniamo degli impotenti,  semplici alunni.

IL PRANZO A SCUOLA
È diversissimo dal pranzo a casa e abbiamo comportamenti 
differentissimi, come: metterci a fare gli schizzinosi e tendere 
a mangiare di meno, per fare una figura da fighetta/o; essere 
più spavaldi con i nostri amici, tanto ci sentiamo meno 
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vulnerabili e più forti.

IL PRANZO A CASA
È l’opposto. Infatti: NON facciamo gli schizzinosi, poiché il 
cibo è sicuramente più buono e schifare il piatto preparato 
da un parente è maleducazione; NON si ha il bisogno di fare 
gli spavaldi, anche perché se facciamo arrabbiare la nonna, 
la mamma o il papà… una sgridata, o qualcos’altro di peggio, 
non ce la leva nessuno.

LO STUDIO
Il momento è cruciale. Varia a seconda del soggetto, ma una 
cosa che abbiamo in comune è che lo si rimanda sempre. 
Prima di 15 minuti… Poi di 30 minuti… Finché non si sono 
fatte le undici di sera! Altro comportamento universale: dire 
che abbiamo studiato quando in realtà abbiamo solo letto 
metà pagina. Oppure quando ci diciamo: «Lo finisco dopo!» 
Sapendo che il “dopo” sarà il giorno dopo a scuola, mentre il 
prof. corregge gli altri compiti! Fatto sta, però, che tutto questo 
non è colpa degli adolescenti, ma dei professori che non si 
ricordano di avere una vita extra scolastica e pretendono che 
appena giunti a casa gli adolescenti si rimettano a studiare. O 
almeno è questo il pensiero degli adolescenti.

L’INTERROGAZIONE
Nella vita di un’adolescente l’interrogazione rappresenta uno 
dei peggiori incubi. Per i seguenti motivi: mancanza di studio; 
paura di fare una figuraccia; non avere la voglia di formulare 
frasi con della logica (nel senso che siamo troppo pigri per 
ricordarci le cose che abbiamo letto e studiato chissà quanto 
prima).
Sappiamo però che se anche proviamo a non incrociare lo 
sguardo della prof., lei ti chiama! E tu, balbettando e provando 
a sbirciare dal libro, senti (dopo svariati tentativi di dire cose 
sensate, attinenti con il discorso): «Devi approfondire lo studio 
e migliorare il linguaggio. Oggi ti do 6 per incoraggiarti.»
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E noi in silenzio annuiamo con la consapevolezza ch,e anche 
con un voto mediocre, la paura dell’interrogazione ce la siamo 
tolta.

POST SCUOLA - TRAGITTO SCUOLA CASA
Cosa dire? Per noi è il momento più bello della giornata!
Non ci passa nemmeno nell’anticamera del cervello che a breve 
rivedremo le facce da troll dei prof (anche se in confronto alle 
nostre, le loro sono come dei fiorellini da campo).
Fatto sta che per noi esseri poco lungimiranti il tragitto verso 
casa è fantastico. Rispetto alla mattina, il peso del libri ci 
sembra insignificante. Come se usciti da scuola avessimo dei 
superpoteri magnifici!

PRE-SONNO
Il momento più riflessivo della vita di un’adolescente (per 
alcuni anche l’unico, ahem): quello in cui ci mettiamo a 
pensare cosa siamo e cosa vogliamo diventare.
Un giorno una mia amica mi ha detto che per lei essere 
adolescenti significa sentirsi grandi anche quando gli altri 
non ti ritengono tale. Ancora non capisco che cosa intenda, 
ma so per certo che noi vogliamo i nostri diritti, cioè sentirci 
grandi anche nelle piccole cose.
Per esempio: uscire da soli; farci i risvoltini ai pantaloni 
perché vanno di moda… E anche ascoltare Sfera Ebbasta! Ma 
so anche che vogliamo sentirci piccoli in certe cose. Come: 
le uova di Pasqua; non stare a pensare al possibile regalo di 
un parente, perché tanto ce lo faranno la mamma e il papà. 
Anche se non abbiamo fatto niente per meritarcelo, ovvio! 

Prima di addormentarci pensiamo agli obiettivi da 
raggiungere, ai compiti finiti e a quelli da finire. Pensiamo 
all’interrogazione di domani, che tanto non avverrà perché, 
anche se non abbiamo studiato una fava, ci sarà il volontario 
secchione.
Pensiamo a come fare per convincere i nostri genitori a non 
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andare a scuola il giorno dopo. Ma con la consapevolezza 
che l’indomani a scuola ci andremo lo stesso. Ha senso, 
dopotutto.
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Nessuno può negarlo, a questo punto: dai 
dodici anni in poi è sempre più difficile 
sapere chi siamo o cosa diventeremo. 
Siamo pieni di dubbi, curiosità, paure…
Ma anche di energie, in certe fasi: energie 
in scorte apparentemente illimitate! 
E quando queste energie decidono 
di erompere non ce n’è per nessuno. 
Come fa il talentuoso Samuele, che dalla 
diciottenne soglia d’uscita di questa fase 
male/benedetta prepara un testo che spara 
a zero su tutto e tutti. Perché? Per andare 
a cercare quel che nella vita di ciascuno 
di noi vale davvero la pena trovare. Per 
prendercene cura, ovvio. Senza mai 
accontentarci. Che l’adolescenza, come la 
vita, in fondo, è un mozzico!

Samuele
Sbaffi
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L’assurda condizione esistenziale 
dell’adolescente (ovvero: un conato di 
pensieri sulla mia trascurabile vita)

Parlare dell’adolescenza non è mica facile. Soprattutto se 
ci sei, nell’adolescenza. Anzi, per fortuna o purtroppo ne 
stai uscendo. Puoi iniziare in qualche modo a provare a 
descriverla, ma non sei ancora riuscito bene a capire cosa 
succeda, perché accada questo o quello. Prima di tutto, a mio 
parere è una stronzata stilare il referto medico di questa età: 
“L’adolescenza è quel periodo che va dagli 11-12 anni a…”. No, 
questo non vuol dire assolutamente nulla: per questo trovo 
assolutamente ironico quando viene portato in una scuola 
di esperti che ti parla dell’adolescenza, ma magari l’espert* 
ha cinquantasei anni e si ricorda a malapena di quando ne 
aveva sedici. E anche nel caso si ricordasse qualcosa, il tipo 
di adolescenza che un adulto può avere vissuto trent’anni fa 
è completamente diverso dall’esperienza che può avere un 
ragazzo oggi.
La società, infatti, si evolve continuamente, e quindi le 
esperienze che può aver vissuto un adolescente a inizio anni 
’80 sono completamente diverse dalle mie, o da quelle di un 
giovane vissuto nel I secolo d.C. L’adolescenza è un periodo di 
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crescita, in cui tutto ciò che ci circonda ci influenza ed andrà a 
creare la nostra versione matura: non sei un bambino, ma non 
sei neanche un adulto, per cui devi sbrigarti a crescere per 
uscire da quella sorta di limbo che è l’adolescenza, in cui tutto 
e niente ti è concesso. Dall’altro lato è difficile l’adolescenza, 
perché si inizia ad acquisire la consapevolezza che con 
l’arrivo dell’età adulta, oltre ad alcuni vantaggi si dovranno 
perdere tutti i privilegi di cui si è goduto fino allora: non 
doversi preoccupare del denaro, della casa, insomma, di come 
mantenersi. Inoltre la fine dell’adolescenza secondo me ha un 
momento ben preciso: quando finisce il liceo.
Il liceo rappresenta il momento di crescita principale nella 
vita di un minorenne, ma anche uno di quei momenti in cui 
l’adolescente si trova alla fine del suo percorso travagliato e 
complesso e inizia a rendersene conto. Non vuole più essere 
in quell’ambiente, perché spesso e volentieri studia per 
gran parte della suo tempo materie di cui non gli importa 
assolutamente nulla, o magari è interessato a una o due al 
massimo. Inoltre il fatto di essere giudicato è un motivo di 
insofferenza verso la scuola, che invece dovrebbe avere lo 
scopo di appassionare e fare interessare i ragazzi e dargli 
una solida formazione culturale. L’interesse che un ragazzo/a 
potrebbe scoprire verso un determinato campo, viene 
frenato dai professori incompetenti — non tanto dal punto 
di vista della formazione culturale, quanto nella capacità di 
rapportarsi con la classe o nel tenerla al suo posto — oppure 
viene frenato dal timore di essere giudicati per quello che si 
fa o si apprende in mesi e mesi.
L’interesse attivo anche per materie che interessano e fanno 
presa viene così diminuito, se non annientato, a tal punto che 
se davvero si è incuriositi e appassionati da qualcosa di cui 
si parla a scuola, spesso purtroppo si è costretti ad andare ad 
approfondire tale argomento, perdonate il francesismo, per 
i cazzi propri. Il liceo secondo me è uno specchio di cos’è 
l’adolescenza, dato il costante alternarsi tra la voglia di uscirne 
e la voglia di non abbandonare mai un ambiente alla fine così 
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leggero e sicuro, ma il liceo è anche una sorta di anticipazione 
di ciò che saranno le persone poi da adulti veri e propri.
Le varie personalità emergono appieno negli anni del liceo, 
e sono già individuabili alcune categorie. Quelle sempre in 
ansia per qualcosa, che non si perdono un minuto di lezione e 
vanno vicino alla crisi di nervi se sbagliano la sfumatura di un 
termine nella versione di latino: si laureeranno senza problemi 
in medicina col massimo dei voti ma non vorresti finire sotto i 
loro ferri perché magari, presi da un attacco di panico, al posto 
di rimuoverti l’appendice ti faranno un trapianto di reni. C’è 
quello che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, ma non si 
sa come non prende mai un voto inferiore al sette e mezzo: 
diventerà il manager di qualche compagnia di assicurazioni 
o di qualche azienda, prenderà uno stipendio equiparabile 
al PIL del Burundi e tra vent’anni arriverà al raduno dei 
vecchi compagni sgommando su un SUV accompagnato dalla 
moglie rifatta quindici anni più giovane che però tradisce con 
la segretaria. Il rappresentante d’istituto o più raramente di 
consulta, che intraprenderà la carriera politica e che ritroverai 
in qualche talk show ad insultarsi con un altro ospite.
Potrei andare avanti così per ore, ma visto che non sono la 
Treccani mi soffermo su una categoria molto particolare, 
che però c’è sempre e a cui reputo di appartenere: quella dei 
sognatori. Sono persone che sognano un futuro in qualche 
campo artistico o letterario, per abbellire il mondo e lasciare il 
proprio segno, diventando immortali. Sono quelle persone che 
sognano di poter cambiare il mondo, di riuscire dove tutte le 
generazioni precedenti hanno fallito. Sono quelle persone che 
credono fermamente nel valore della cultura e provano verso 
di essa un amore incondizionato, non per poterla sbandierare 
sterilmente per sentirsi superiori, ma perché affamati da 
un’insaziabile fame di conoscere, scoprire, meravigliarsi. 
Sono quelle persone che magari finiranno sotto un ponte 
mentre gli altri riusciranno in qualche modo a stare meglio, 
almeno economicamente, ma a differenza loro potranno 
capire la felicità che si può provare osservando una foglia 
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che cade in un dorato pomeriggio d’autunno; conosceranno 
l’emozione che può dare un disco dei Pink Floyd o un film 
di Fellini; sapranno quanto è appagante stare sdraiati in un 
prato in montagna, immersi nel sole; sperimenteranno la 
gioia che si può provare stando a cantare con gli amici vicino 
a un falò. Alla fine sono quelle persone che restano sempre 
un po’ adolescenti e rappresentano appieno l’adolescenza: 
il saper vivere la propria vita lasciandosi scivolare addosso 
le difficoltà, le paure, le angosce riuscendo a godersi ogni 
momento. Sapendo inconsapevolmente che i momenti vissuti 
sono unici e non torneranno mai più.
Allo stesso tempo, però, l’adolescenza è sentirsi più soli che 
mai, come se si fosse solo di passaggio nella propria vita e 
ogni cosa ci passasse intorno troppo veloce per poterla 
capire. È anche non riuscire ad apprezzare niente di ciò che ci 
si propone di fronte, come se non fossimo in grado di cogliere 
quello che la vita ci mette davanti. È anche quel periodo in 
cui tutto sembra insopportabile e la voglia di perdersi dietro 
a idiozie diventa sempre più attraente. È il periodo in cui 
si sviluppano le dipendenze: ognuno ne ha una. Dalle più 
evidenti e  tristemente comuni come il tabacco o il caffè, alle 
più nascoste e meno scontate come la musica, l’affetto, il 
contatto umano, il divertimento.
Alla fine è sempre così: quella voglia incontrollabile di 
fare nuove esperienze, da un lato ti permette di scoprire, 
dall’altra ti fa capire ancora di più ciò che già hai e di cui 
hai davvero bisogno, e cerchi di tenerti stretto a tutti i costi.  
Nell’adolescenza poi si sviluppa un naturale desiderio di 
ribellione all’autorità, che sia quella dei genitori, dei professori 
o dei governanti. Questo perché crescendo nasce il desiderio 
di avere maggiore indipendenza, e da ciò nasce il contrasto 
con i parenti. Con la consapevolezza di acquisire maggiore 
indipendenza, emerge anche l’illusione, in parte vera, di 
avere maggior potere decisionale e così si entra in contrasto 
con i professori. Questo però, per fortuna, fa emergere l’idea 
di poter contare qualcosa in questo Stato, l’idea che a breve si 
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potrà votare, decidere il futuro del proprio Paese e quindi della 
propria vita. Quest’ultimo punto, secondo me fondamentale, 
negli ultimi anni si è andato un po’  perdendo. Se infatti 
un tempo il liceo era il luogo dove avveniva la formazione 
politica dei giovani, ora invece i ragazzi e le ragazze della mia 
età sono sempre più disinteressati a ciò che gli accade attorno. 
Sono tutti concentrati su loro stessi. Il fatto di essere sempre 
connessi grazie ad internet ha portato ad una normalizzazione 
costante di ciò che accade.
Chiariamoci, internet è un mezzo meraviglioso che permette 
di mantenere contatti che altrimenti si perderebbero, ma allo 
stesso tempo purtroppo conduce ad un graduale disinteresse 
verso ciò che accade nel mondo odierno, dato che tutto sembra 
così scontato da non esserci più necessità di approfondire 
e stupirsi di niente, ma solo o di indignarsi oltremodo o di 
mettersi in mostra il più possibile, andando ad illudersi di 
essere importanti per tutti quelli da cui sono seguiti, quando 
in realtà sono solo un’immagine dalla quale farsi sentire 
inadeguati. E allo stesso modo sembra sensato lasciare un 
like, convinti di essere un modello per gli altri. Internet è 
anche diventato un modo a disposizione di qualsiasi imbecille 
per trovare un pubblico che ascolti e prenda come verità 
qualsiasi starnazzo esca dalla sua bocca. E così chiunque 
veda il trailer dell’ultimo film di Tarantino può diventare un 
critico cinematografico, capace di dare precise indicazioni 
sulla regia e sulla sceneggiatura (“TARANTINO NUMERO 
UNOOOOOO”, oppure: “Sto coglione non sa fare un cazzo”), 
che si concludono in nobilissime e articolate querele su chi 
abbia la mamma più puttana. Oppure il politico che riesce 
a prendere quantità non indifferenti di voti  basando il suo 
intero programma sui tweet. Del resto 140 caratteri bastano 
e avanzano per andare a sviluppare un’arguta e interessante 
argomentazione che esplichi perché sia giusto insultare una 
qualsiasi cultura o religione solo perché diversa dalla nostra. 
Ora come ora non so com’è essere adolescenti, ma sapendo 
che da questa adolescenza ne sto uscendo mi sento sollevato, 
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e so anche che tra qualche anno mi mancherà questo periodo 
così spensierato, tranquillo, in cui posso godermi la vita e in 
cui ciascuno può ancora illudersi di poter realizzare ciò che 
vuole nel proprio futuro.
Alla fine è questo, l’adolescenza: l’illusione di poter fare ciò 
che si vuole, di avere tutte le porte aperte, che nonostante sia 
una merda, quando diventerai adulto andrà tutto bene e ogni 
cosa sarà come ce la si aspetta. 
È l’illusione che le proprie idee abbiano un valore per 
qualcuno, che possiamo avere in qualche modo un controllo 
sul nostro futuro, che possiamo lasciare un segno indelebile 
in questo mondo. Una dolce illusione, che però si infrange, 
come uno specchio che cade dal quarto piano, non appena 
iniziamo ad avvicinarci alla vita adulta. Una debole, sciocca, 
futile e frivola illusione. Ma forse, in fondo, non è poi così 
male.
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