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INTRODUZIONE 

 

 

 

 Il corso di Drammaturgia (o, se preferite, di scrittura creativa 

per cinema e teatro) si è svolto con cadenza settimanale, ai Licei 

Giovanni da San Giovanni, nell’anno scolastico 2021/2022, da 

gennaio a maggio. 
  In questo tempo, senz’altro breve e senz’altro intenso, i ragazzi 

hanno imparato prima di tutto la grammatica del cinema e del 

teatro. A leggere un film, o uno spettacolo, prima ancora che a 

scriverlo. Nella convinzione che non esiste scrittore che 

all’origine non sia un lettore avido e insaziabile.  

  In aula abbiamo visto e commentato sequenze note e meno note 

dei film più disparati, dai classici del cinema muto a Wim 

Wenders, da Alfred Hitchcock a Pier Paolo Pasolini, da Woody 

Allen a Quentin Tarantino. Abbiamo esaminato le tecniche 

teatrali del monologo, i differenti ritmi della recitazione scenica, 

le tipologie di inquadratura al cinema e capito come si traducono 

in forma scritta.  

   Poi, dalla teoria alla pratica. Ovvero, i ragazzi si sono messi 

alla prova scrivendo, abbozzando soggetti e canovacci, 

sviluppando idee e personaggi, intrecciando trame e situazioni, 

ribaltando finali e stravolgendo i classici.  

   Questo libricino è uno dei risultati di questo lavoro.  

   Come compito finale ho assegnato a ognuno di loro la scrittura 

di un breve monologo teatrale sul tema cose da salvare, cose da 

dimenticare. Un tema ovviamente gigantesco che ogni singolo 

alunno ha potuto interpretare in maniera personale. E, 

soprattutto, autonoma.  
    Il sottoscritto infatti non è intervenuto in alcun modo, 

lasciando totale libertà creativa ai ragazzi. Perché questo era, in 

ultima istanza, lo scopo del corso: insegnare che la scrittura è un 
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mestiere, e come tale ha regole e tecniche che è indispensabile 

conoscere (anche, e soprattutto, se si intende trasgredirle); ma 

che queste stesse regole sono la base per la completa libertà di 

espressione.  

    Qualcuno dei partecipanti infine, al momento di editare 

questo libricino, non ha terminato il suo monologo. C’è chi lo ha 

appena iniziato, chi ancora ci sta pensando. Nessun problema. 

Lo pubblicheremo l’anno prossimo. Del resto anche questo, 

soprattutto questo, rientra in pieno nello spirito del corso, nel 

corso del quale abbiamo sempre detto come la scrittura abbia 

tempi imprevedibili che spesso e volentieri non vanno affatto 

d’accordo con la fretta e le imposizioni.  

    Un’imprevedibilità che vogliamo difendere a tutti i costi, 

contro la frenesia dei nostri tempi.  

    Potrei scrivere ancora molto del corso e dei ragazzi. 

Soprattutto, dei ragazzi. Ma preferisco fermarmi qui, perché 

credo che la cosa migliore sia lasciare siano loro a parlare.  

    Attraverso le loro splendide, feroci e bianchissime invenzioni.  

 

 

12 giugno 2022, 

Prof. Riccardo Lestini 
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IL PESO DELLA VIOLENZA 

di Asia Gori  

 

 

“Sto seguendo tutto quello che mi sta dicendo. 

Ad ogni sguardo mi sento come morire. 

Tutto mi trascina inevitabilmente a lui. 

Disegno una mappa di ogni posto per trovarlo, che collega i 

nostri passi, i nostri battiti, i nostri 

respiri. 

Ovunque lui sarà, in qualsiasi momento sarò lì. 

Non posso completamente far finta che tutto ciò non esista. 

Come se manipolasse la mia mente a pensarlo, mi lascia inerme, 

priva di logica.” 

 

Non vi sembra tutto così bello? passione, amore e nient’altro. 

Questo scrisse durante una notte di pioggia, l’ennesima pioggia 

che segnava il respiro lieve di una 

donna inerme, a tratti ingenua e lontana dalla verità. 

Soggiogata da quello che pensava l’uomo della mia vita, il padre 

dei suoi futuri figli. 

Non il mostro dei suoi peggiori incubi, non quello che in realtà 

manipolava il suo cuore, che era 

riuscito ad avere tutto quello che voleva da lei e dal suo corpo 

ormai stremato nel fisico ma 

fiducioso di quel sentimento così forte. 

Tante molte mi diceva che non capivo, che se lui la picchiava, la 

insultava, la feriva c’era un 

motivo e di certo non era colpa dell’uomo. 

Si addossava tutto su di lei senza rendersi conto dello strappo 

enorme che le stava lacerando la 

mente e pian piano il cuore. 
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E dall’altra parte un uomo che ormai stava finendo per 

consumare tutta la sua linfa vitale, ogni sua 

energia, pensiero, azione, trasformandolo in un groviglio di 

menzogne. 

E questo gomitolo sempre più grande, informe e ingombrante 

non faceva altro che posarsi sulle 

fragili ossa della ragazza prigioniera di un mondo irreale, 

succube del male che riceveva. 

E nelle ultime lettere però mi scrisse, quando cercavo di farla 

allontanare da questo mondo, dal 

male e dall’impotenza: “Sento in me questo male, è 

inevitabilmente presente e difficile da 

schiacciare, voglio che si fermi, so che mi saprà amare come 

prima se solo si fermasse, non lo 

posso abbandonare proprio ora”. 

Questo pensiero fu fatale, ciò che segnò lo sgretolamento di 

tutto, come un castello di carte ogni 

piccolo tassello iniziò a sgretolarsi ormai caduto a terra da tempo 

nella distruzione di quegli anni. 

Da li a poco questa luce luminosa, questa ragazza incredibile, 

sarebbe diventata una delle stelle 

più luminose del firmamento. 

Voglio essere qui quindi a fargli giustizia, a lei come a tutte le 

ragazze e persone in una situazione 

simile, per dire che il male è oscurabile e distruttibile, e che in 

qualche modo giustizia verrà. 

C’è chi parla di karma, fortuna, ma a me piace parlare di vita, 

che scorre, cambia, va avanti e con 

speranza migliora. 

Trovo ingiusto come ogni volta il male peggiore si rivolti a chi 

soffre, come diventi difficile superare 

situazioni simili, come le persone innocenti finiscano per pagare 

sempre. 
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Non voglio annoiarvi oltre, voglio che rimanga un pensiero 

chiaro e veloce, quindi concludere, per 

non far dimenticare queste parole, per non far dimenticare questa 

figura, che anche se consumata 

non ha mai smesso di lottare per quanto il risultato sapeva 

sempre essere contrario. 

Perché in amore tutto è lecito, ma non chiamatemi amore il gesto 

di un violento, di un traditore, in 

quanto di amore ancora molto ha da imparare. 

Amare è rispetto, amare è passione, amare è giocare. 

Niente a che vedere con il dolore. 

Signor giudice, sono entusiasta della riuscita del processo, non 

quanto la riuscita della giustizia 

portata a chi più ne ha bisogno, ed adesso vi prego, non 

dimentichiamoci più la gioia strappata e 

rimpiazzata dalla paura che in ogni angolo buio qualcuno può 

soffrire alle nostre spalle. 

Grazie a tutti. 
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LA LUNA 

di Federico Ponti 

 

 

“Non ti sei rotto i coglioni di tutta questa frenesia? Insomma, ci 

alziamo al mattino e corriamo a prendere un treno che partirà 

senza aspettarci, entriamo dentro una scuola in cui siamo solo 

una virgola dentro un oceano di libri, usciamo e studiamo come 

matti. Come se davvero potesse salvarci dall’oblio.   

Come se le persone che soffrono fossero tutte ignoranti. 

Trattiamo il sapere come se potesse salvarci. Che stronzate che 

ci facciamo raccontare. Non vorresti essere privo di radici? 

Essere solo una mina vagante, fuori dal tempo e dallo spazio, 

fuori dalle leggi e da tutti quei cazzo di contratti sociali che non 

fanno che ingabbiarci.   

Da quanto tempo non guardi il cielo?   

Da quanto tempo non ammiri le stelle?   

Da quanto non ti senti libero, come se potessi lasciarti trasportare 

dal vento, come se ogni tuo impegno potesse essere 

gettato all’aria.   

Sei tu che dai significato ad ogni cosa che ti circonda. Tu scegli 

di essere uno tra tanti. Tu scegli la frenesia. Tu e solo tu. Siamo 

cani sciolti a cui hanno fatto credere di essere incatenati. Siamo 

legati a cose che non esistono, cose che noi abbiamo inventato e 

noi continuiamo a favorire. Corriamo, corriamo, corriamo 

sempre di più inseguendo… inseguendo cosa? Tu a cosa stai 

dando la caccia? Soldi, fama, felicità o libertà? Cerchiamo il 

benessere in cose che non possono darcelo. Ci facciamo un culo 

così, sgobbando per 16 ore al giorno, cercando non sappiamo 

cosa per impressionare non si sa chi. Quando ti sei fermato per 

l’ultima volta? L’ultima volta in cui hai camminato su strade 

sconosciute, guardando un cielo che non avevi mai visto, privo 

di preoccupazioni.   
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Probabilmente non lo ricordi nemmeno.   

Forse neppure lo ha mai fatto.   

Ci vuole fegato sai? Per camminare ed alzare lo sguardo vero la 

luna, mentre tutti corrono guardando l’asfalto sotto ai loro piedi. 

Ci vuole coraggio per distruggere ciò che è stato così duramente 

costruito.   

Ci vuole coraggio per immobilizzarsi.   

Ci vogliono le pallevper guardare il cielo e farsi illuminare gli 

occhi.  

In un mondo così veloce, che corre verso un progresso che non 

esiste, puoi essere un passo avanti solo tornando indietro.   

Cerca il piacere dentro al dolore.   

Cerca il fuoco in un inverno glaciale.   

Cerca ciò che non puoi raggiungere ma che puoi pur sempre 

sognare. 

Cerca la bellezza dentro al buio.   

Sii diverso.   

Sii quello che torna indietro lentamente dando significato a ciò 

che vede, perché arriverai prima di coloro che avanzano 

ciecamente. 

Cerca la luna dentro alla notte più tenebrosa.” 

 

Attimo di pausa. 

 

“Mi sono rotto il cazzo. Andate tutti a farvi fottere.” 
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CHE COS’È L’AMORE? 

di Rebecca Operi 

 

 

L’amore è una parola generica e indefinibile, per come lo vedo 

io forse troppo grande per spiegarla in una frase o troppo poco 

grande per spiegarla anche solo chiaramente.  

Credo soltanto che l’amore dipenda da diversi punti di vista e si 

manifesti in diverse forme.  

Penso che un bambino non lo vedrebbe mai come un adulto per 

la sua innocenza, o semplicemente perché non sa abbastanza di 

quello che succede per capire a pieno ciò che lo circonda.  

Dal punto di vista di un adulto nell’amore si dovrebbero spesso 

eliminare le banalità degli adolescenti che credono di provare 

amore, in quelle che gli adulti definiscono “stupide relazioni 

adolescenziali”, allora secondo loro cosa ne rimane dell’amore? 

Non lo so, forse un gesto come una cena romantica o dei fiori o 

magari farsi qualche regalo e supportarsi ma soprattutto 

sopportarsi.  

Magari è sbagliato vederlo in questo modo così serio e noioso 

ma dal mio punto di vista è così.  

Un adolescente lo vive in modo pesante in un certo senso, si da 

peso ai piccoli errori, alle singole litigate che poi diventeranno 

quotidianità, ma è anche bello così… perché teniamo allo stesso 

modo alle singole attenzioni, ai singoli gesti e si fanno le prime 

esperienze che ti fanno cambiare il modo di vedere le cose.  

Ciò però apre le porte alla confusione, al caos mentale che 

possiamo principalmente riassumere nella domanda: quello che 

sto provando è amore?  

È questo quello di cui ho sempre sentito parlare nei film Disney 

e nelle favole che leggevo da bambina? Probabilmente no, anzi 

probabilmente è solo una fase che passiamo quando si cerca 

disperatamente compagnia e affettoda qualcuno che si ritrova a 
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darcelo casualmente, con il quale ci capiamo e che sembra 

rispettare standard ideali che una volta finita verranno distrutti. 

Iniziamo queste piccole relazioni con qualcuno perché ci 

sentiamo capiti e attratti da esso non sapendo cosa ci sia in realtà 

sotto la maschera che troviamo su chiunque. Io butterei quindi 

via le litigate per cavolate, via le paranoie continue e via chi 

cerca di intromettersi in rapporti altrui solo con l’intento di 

screditare l’altro, butterei via soprattutto quelli che dovrebbero 

essere adulti e non fanno altro che abbattere le aspettative 

amorose dei figli, pretendendo anche che essi abbiano una vita 

stabile ma che hanno solo collaborato a fargli costruire fissazioni 

su cose che la maggior parte delle volte non esistono. 

Un problema delle relazioni adolescenziali è anche il fatto che 

spesso si cerca di dare all’altro anche quello che non si ha, 

finendo per consumare se stessi.  

Questo accade quando l’altra persona non fa nulla per migliorare 

la situazione che è peggio che cercare di distruggerla facendo 

qualcosa di concreto.  

Penso che ciò succeda anche tra gli adulti nelle così dette” 

relazioni serie”, però non ho mai visto nessuno di loro lasciarsi 

per questo. Spesso non se ne rendono conto e cadono nella 

routine, un loop quotidiano di quella che appare una famiglia 

normale ma che in realtà fa le cose solo per abitudine, dato che 

non può fare in altro modo.  

Questo penso sia uno dei peggiori incubi di ogni adolescente, 

buttare via la spensieratezza e la novità per cadere nella 

ripetitività.  

Per questo spesso si scappa da un rapporto che sembra diventare 

troppo serio, perché simile a quello che hanno i nostri genitori. 

Una cosa che voglio tenermi è l’amore dei bambini che si nota 

in pochissimi gesti, in un sorriso, in un abbraccio, in un fiore, 

quello penso non muoia mai, a volte vorrei tornare a vedere le 

cose sotto quel punto di vista, lasciando fuori tutto il resto, ma 
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ciòrimane solo un ricordo che posso rivedere in qualche sorriso 

di bambini che passano sconosciuti per la mia strada. Spesso 

sento persone dire che non credono nell’amore e anche io se 

devo dire la verità l’ho pensato per un periodo… ma ora credo 

che sia troppo semplice ragionare così, tanto vale provare a 

crederci almeno un po’, e non privarsi di sentimenti che 

potrebbero far stare bene, per questo io ci credo.  

Solitamente cerco di ignorare quella specie di voce che entra nel 

mio cervello, da influenze esterne, che cerca di dirmi che tutto 

ciò non esiste… e poi se veramente per ora non esiste non vuol 

dire che non ci sarà mai, magari esisterà e anche se per la prima 

volta esisterà comunque. 
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17 MARZO 1866 

di Giorgia Bernini 

 

 

Sento le campane suonare, le strade riempirsi di persone che non 

vedono l’ora di festeggiare, il profumo di una torta appena 

sfornata.  

Insomma, sembra l’inizio di un sogno, quando è invece l’inizio 

del mio incubo. Indosso un completo elegante, però stretto. 

Entra mio fratello, mi guarda e mi dice che devo apparire il più 

perfettamente possibile per elevare la stabilità della monarchia e 

dare una buona impressione alla donna che sarebbe divenuta di 

lì a poco la mia sposa, anche se la conoscevo da 3 giorni.  

Mi tira uno schiaffo e se ne va, dicendo che sarei dovuto stare 

zitto tutto il tempo, senza dire le solite battute stupide ed essere 

il cretino che si crede chissà chi. Ma odio fare il manichino, 

perfetto, lì fermo a non dire parola se non eseguire l’ordine degli 

altri.  

Prendo il cassetto e lo tiro, verso la porta.  

Urlo, piango, sembra che tutto vada male, sento che l’incubo si 

sta prendendo possesso di me: e nessuno se ne accorge. Fumo e 

sento sempre una strana aria intorno a me.  

Bevo, pensando troppo a ciò che avrei potuto avere in un'altra 

vita.  

Do libero sfogo alla mia passione fisica, ma mi sento 

completamente solo e perciò fare queste cose mi riempie il vuoto 

di altro vuoto. 

Il che è insensato.  

Vedo dopo poco la mia sposa, bella con i capelli bruni e un 

vestito nero con tante perle.  

Mi avvicino per darle la mano, ma lei non sembra avere lo stesso 

scopo infatti mi graffia con le sue unghie. Usciamo, per entrare 

nella carrozza.  
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Mi affaccio dalla finestrina e vedo Giada, che da quanto era bella 

avrei potuto buttarmi dalla carrozza e abbracciarla e parlarle di 

quella situazione di merda.  

Ma, le mie mani rimanevano ferme, appiccicate al vetro. La 

distanza mi distrugge, quasi quanto il fatto che neanche mi stesse 

guardando. Odio parlare agli altri delle mie cose e dei miei 

sentimenti personali, ma se fossi con lei qualsiasi argomento lo 

porterei a farlo diventare una conversazione.  

Ci avviciniamo alla chiesa e comincio ad avere paura, ma 

immagino che Giada mi dia la mano e che mi dica che andrà 

tutto bene e forse sono stato meglio.  

Durante la benedizione, faccio di tutto tranne che ascoltare il 

prete che ci benedice.  

Dopo, nella scena del bacio, prendo il suo anello e lo butto in un 

cespuglio lì vicino. Purtroppo i fotografi mi hanno visto e sono 

stati parecchio critici nei miei confronti senza capire la causa di 

quel gesto. In effetti era un po’ troppo istintivo, ma ero così 

arrabbiato e stanco che avrei fatto pazzie per andarmene come 

buttarmi dalla carrozza. Mi sarei fatto male. Pace. Mi sono 

guardato intorno, tornando a palazzo.  

All’improvviso vedo mio fratello, che mi guarda, mi abbraccia 

e poi come se nulla fosse va via. Ma io non ho il coraggio di 

ricambiarlo, avrei voluto che mi considerasse e che nonostante 

tutto mettesse me, che sono suo fratello al primo posto.  

Invece ha messo la monarchia, e porca miseria se lo odio per 

questo. All’improvviso, arrivando in camera da letto, vedo la 

mia neosposa che mi guarda e io avevo capito le sue intenzioni, 

però ero molto sconfortato e non avevo né grinta ne voglia di 

fare nulla.  

Sai cosa penso? Tra tutte quelle persone, se in quel momento 

fosse caduto dal cielo un mega asteroide l’unica che avrei 

salvato sarebbe stata Giada.  

Perché lei è stata in grado di salvare me.  
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I COMPLESSI DI UN’ADOLESCENTE  

CHE VUOLE VIVERE 

di Iolanda Beci 

 

 

Allora… 

Crescere secondo me è un processo o un cammino che ognuno 

di noi fa.  

E che dovrebbe portare a qualcosa.  

Crescere, in poche parole, è un percorso che tutti noi facciamo e 

può piacere, come non piacere. Né si può essere molto 

spaventati, io per esempio ho avuto un periodo dove avevo molta 

paura di crescere, perché avevo paura di crescere?   

Avevo paura di crescere perché Avevo paura di diventare come 

gli adulti.  

Me ne sono accorta quando spesso sgrido mia sorella e penso: 

oddio sto diventando uguale a mia madre e questa cosa mi fa 

stare un po’ male perché mi accorgo che io sto cambiando e 

cambiare mi fa paura.  

Tutti noi abbiamo paura di cambiare perché cambiare all’inizio 

viene interpretato come un perdere se stessi e poi diciamocelo 

chi è che non vorrebbe rimanere ai tempi delle elementari 

quando non facevi niente a livello di studio, invitavi gli amici a 

casa a giocare e soprattutto non avevi responsabilità.  

Allora dico sì voglio crescere però restando la Iolanda di 

quattordici anni, non voglio crescere e diventare una persona 

noiosa, monotona, non voglio essere non me, oddio come si può 

dire? 

Spesso penso che quando avrò un figlio, se avrò un figlio, credo 

che la ragione principale per cui voglio crescerlo sia solo per 

garantire ad un essere umano di dargli la possibilità di essere 

educato e di crescere come vorrei essere stata educata io.  
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Ed insegnargli dei valori, e siccome noi adesso siamo i famosi 

giovani, ma quando non lo saremo più potremmo affrontare 

determinati argomenti in un modo diverso, potremmo avere una 

mentalità più aperta rispetto alle persone nate in periodi 

precedenti. 

Però io penso anche un’altra cosa…  

C’è un periodo, un’età in cui noi esseri umani iniziamo farci 

delle domande, tutti indistintamente, ma le teniamo talmente 

nascoste, che spesso penso di essere l’unica e mi sento un po’ 

strana.  

Si chiamano domande esistenziali. 

Le domande esistenziali, si fanno, o almeno io me le sono 

iniziate a fare verso gli undici anni e le prime che mi sono posta 

erano sul senso della morte, che è ciò che fa paura a tutti gli 

esseri viventi, per esempio: perché dobbiamo morire, quando, 

perché dobbiamo morire e non continuare a vivere?  

Perché uno muore in questo modo? Perché un’altra in un altro? 

Chi è che lo ha deciso?  

Perché te devi morire giovane e magari sei stata una bella 

persona durante la vita e te invece che ti sei comportato male 

devi morire da vecchio? 

Io penso che sia tutto gestito dal destino, il destino è colui che 

regola tutto, tutto è tutti gli avvenimenti che accadono, anche in 

questo esatto momento mentre io sto parlando e non è che c’è un 

destino giusto o uno sbagliato, ci sono infiniti destini… e 

qualunque destino te scegli da percorrere, lo scegli 

indirettamente, perché sono le tue scelte che ti portano ad 

indirizzarti verso uno degli infiniti destini, non ce ne è uno c’è 

ne sono tanti e noi non possiamo controllarlo perché qualsiasi 

azione che noi compiamo, per esempio prendere una mela, è già 

stata calcolata in una delle infinite possibilità, che noi 

chiamiamo destino. 
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Per esempio, quando una persona dice: ma questo era il mio 

destino, era il tuo destino perché sei stato tu, è la tua persona che 

ha scelto di intraprendere quel destino, perché le tue scelte, il 

modo in cui se cresciuto, come sei stato educato che tu sei fatto 

così e hai scelto quel destino.  

Perché sono nata io e non e non qualcun’altro?  

Perché non è nata Francesca, Giovanni, Matteo, ma perché io? 

Ecco, io penso che ogni persona viene al mondo per adempiere 

a uno scopo, se uno viene al mondo è perché è utile.  

A volte qualcuno dice: eh ma io sono inutile, no non sei inutile! 

Perché se sei venuto te ci sarà un motivo, perché sei necessario; 

se non eri utile, a parte penso che nessuno sia inutile, 

evidentemente c’è un motivo.  

E spesso la vita è crudele con ognuno di noi e ciò ci fa arrivare 

a pensare: ma accidenti alla mi mamma quando mi ha messo al 

modo.  

Però, non è possibile odiare la vita, è impossibile, la vita è 

qualcosa di meraviglioso, ti dà la possibilità ti appoggiare i piedi 

ad un suolo, dove trovare una casa, che non è solo la costruzione, 

ma anche le persone che ti vogliono bene.  

La vita apparentemente é una cosa astratta, la vita è l’insieme di 

tutto, è concreta, è un insieme di azioni, esperienze, qualsiasi 

cosa tu faccia comprende la tua vita.   

Quando qualcuno mi chiede: raccontami la tua vita, non te la 

posso raccontare, la mia vita è un’estensione di me stessa e 

dovremmo stare un’altra vita per raccontarla. 

Una delle malattie più brutte che si possono avere è l’Alzheimer, 

le persone che ne soffrono, si scordano chi sono, in alcuni casi, 

smarriscono il proprio essere e si scordano o hanno una visione 

offuscata della propria vita, è veramente orribile. 

Riprendendo il discorso di prima, mia madre mi mette al mondo, 

non Rebecca, non Riccardo, me e ti chiedi perché è tutto inizia 

da queste domande che si ripercuote dentro la testa e ti sforzi 
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costantemente di dargli una risposta è di capire ed è snervante 

questa cosa e ti fa anche soffrire, perché non sapere è veramente 

frustrante. 

Ti mettono in questo mondo dove te coltivi sogni, speranze, 

desideri.  

E quando arrivi in questa fase della vita dove arrivi a conoscere 

il mondo esterno, perché sennò, parere mio, io avrei fatto la fata; 

sono venuta a contatto con lo schifo in cui viviamo mi è crollato 

il mondo addosso, non per fare l’ambientalista, ma 

effettivamente la causa di ciò è il riscaldamento globale. Io 

penso a tutti quegli adulti e alle generazioni precedenti che si 

lamentano e si sono lamentate di noi giovani, principalmente per 

il problema del telefonino, parola che mi irrita alquanto,  

E anche della nostra libertà di esprimere la personalità (non 

tutti), quando invece coloro che ci hanno lasciato il mondo in 

questo stato sono stati proprio loro. E ci dicono: sei a questo 

mondo e ci devi vivere per forza come dico io, ma io come faccio 

a vivere in un mondo avendo la consapevolezza che, per 

esempio, tra quarant’anni la specie umana si estinguerà quasi 

totalmente è il nostro pianeta sarà distrutto.  

Quindi mi mettono in questo mondo dicendomi di coltivare 

sogni e speranze e poi arriva l’età dove arrivo a farmi queste 

domande e ad affrontare il mondo nudo e crudo e mi dicono: 

vivi.  

Io forse tra quarant’anni morirò essendo cosciente di cosa è 

diventato il mondo oggi e di che persone si è riempito e tu mi 

dici: vivi.  

Come faccio? 

Qualcuno potrebbe anche pensare: ma i’ che vole questa hai solo 

quattordici anni, prendi la vita con un po’ più di leggerezza, non 

pensarci è il futuro.  

È vero, io mica vivo con l’ansia perenne che fra quarant’anni 

morirò oddio mio, no, ma a volte ci penso perché il nostro futuro, 
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un domani, sarà il nostro presente e quando sei arrivato lì cosa 

fai? 

Ci insegnano la nascita del mondo attraverso la Bibbia e la 

scienza, si ok ma PERCHÉ, quando lo chiedi nessuno sa 

rispondere è il non saper rispondere genera una grossa 

frustrazione.  

Perché non sappiamo rispondere alla nostra esistenza che è la 

cosa basilare che esiste da centinaia di migliaia di anni. Io amo 

il concetto di vivere, per la specie umana e quella animale, il 

concetto di vivere in sé, essere messi in un pianeta dove ti viene 

data l’opportunità di soffrire, essere felici, poter fare delle azione 

concrete, respirare è veramente stupendo e non accetto che ciò 

mi venga tolto. 

Sono le parole di una ragazzina di 14 anni che deve ancora 

crescere deve ancora continuare a vivere a costruirsela la vita e 

quindi non pretendo di dare una soluzione, una risposta 

universale, ma in mancanza di una risposta a un perché 

fondamentale ognuno sviluppa una sua teoria, una sua risposta 

personale, le sviluppiamo perché ne abbiamo bisogno, per vivere 

la vita, quella vera; quando entri nel mondo reale che spesso e 

dire ok, devo trovare una soluzione a questo schifo e quindi 

dobbiamo cercare di affrontarla nel miglior modo possibile.  

E come dice mio padre.. e sti cazzi! 
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IL GIOCO  

di Shantal Soriano Rodriguez  

 

 

Che il game abbia inizio. 

 

Mi avvicinai al tavolo, che si trovava a pochi passi da me, dove 

presi il cellulare che mi avrebbe mostrato le regole del gioco, a 

cui stavo per partecipare.  

 

Giocatore individuato: Ryohei Arisu 

 

Sì, questo è il mio nome.  

Piacere mi chiamo Ryohei Arisu, sono un ragazzo come molti 

altri, non credo di avere nessuna specialità che sia in grado di 

differenziarmi dalla massa.  

Ho da poco lasciato gli studi, cosa che mio padre non ha fatto 

altro che ripetermi, che è andata a peggiorare dopo la morte di 

mamma, facendomi notare quanto io fossi un fallito, che non sa 

di che cosa farsene della propria vita, che non fa altro che giocare 

ai videogames e che di tanto in tanto esce con le uniche due 

persone che gli vogliono bene, ovvero Karube e Chota.  

Adesso mi ritrovo qui di punto in bianco a dover giocare ad uno 

stramaledetto gioco infernale, dove devo giocare a dei game di 

sopravvivenza, dove il livello di difficoltà si conta in base al 

fiore che ogni carta possiede e al numero che si trova su di essa, 

più alto è il numero più difficile sarà completare il game. I quadri 

d'astuzia, picche forza fisica e cuori si gioca con il cuore delle 

persone. Grazie a quest'ultimo ho perso sia Chota che Karube ed 

è per questo che ho deciso di completare tutto il game per alla 

fine arrivare al game master e distruggerlo, ma per fare ciò devo 

continuare a giocare rispettando la scadenza del mio visto, tre 

giorni.  
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Nel caso in cui entro tre giorni non si partecipa ad uno o a più 

game, muori.  

Se decidi di ritirarti dal game, muori.  

Se non riesci a completare il game entro il tempo stabilito da 

esso, muori.  

 

Grado di difficoltà 10 di cuori. A breve vi verranno illustrate, le 

regole del game.  
 

Di fronte a noi si trovava il corpo senza vita, di una delle 

concorrenti del gioco, Momoka.  

 

Game: caccia alle streghe.  

La strega cattiva che ha tolto la vita ad un innocente fanciulla 

si nasconde in mezzo a voi. Il ruolo della strega non è limitato 

alle donne. Completerete il game, trovando la strega e 

bruciandola sul fuoco del giudizio.  

Tempo limite, due ore 

 

Questo posto diventerà una carneficina.   

Aguni diede inizio ad una sparatoria, pensando di andare ad 

esclusione, che prima o poi avrebbe trovato la strega.  

Cosa che penso che in parte abbia un senso logico, ma trovo che 

sia altamente inutile, perché semplicemente usando il nostro 

cervello, potremo arrivare ad una conclusione senza dover 

causare così tante morti.  

Se c'è una cosa che ho imparato giocando a questi game, è che 

indipendentemente dal tipo di fiore esso sia, cercheranno sempre 

di giocare con la tua mente, facendoti dilungare nel cercare la 

soluzione quando in realtà essa ti viene posta proprio davanti ai 

tuoi occhi. Adesso eccomi qua difronte al corpo senza vita di 

Momoka. Questo gioco ha come grado di difficoltà 10 di cuori, 

che indica il tradimento.  
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E quale maggior tradimento se non quello di tradire di noi stessi, 

per questo Momoka si è autopugnalata al petto e questo credo 

che Aguni l'avesse perfettamente intuito, sin dall'inizio ma 

nonostante ciò ha deciso di aprire una sparatoria, per poi farsi 

odiare a tal punto di dichiarare di essere lui la strega.  

Non credo che questo lui lo abbia deciso di fare mosso dai sensi 

di colpa, dovuti alle morti di tutte quelle persone, ma di una nello 

specifico.  

Il cappellaio.  

Questo gioco, nonostante sia crudele a livello emotivo, a parer 

mio fortifica.  

Sono sicuro che molti di noi abbiano iniziato ad apprezzare ciò 

che prima davamo per scontato, come la presenza di un amico, 

oppure semplicemente la vita.  

Trovarci difronte ad un bivio, o vivi o muori senza altre vie 

d'uscita, fa riflettere e non poco.  

Ciò che mi ha fatto rendere conto di quanto la vita possa essere 

sfuggente e di come anche il più piccolo momento passato con 

le persone che amiamo sia importante, è stata la morte dei miei 

due migliori amici.  

Subito dopo la loro morte, io stesso volevo morire, avevo già 

deciso di non partecipare a nessun game fino alla scadenza del 

mio visto, così da porre finalmente fine a tale agonia.  

Ma è stato proprio a tale sofferenza e alla rabbia che sono andato 

avanti e credo che sia stato lo stesso per Aguni e il cappellaio. 

La vita purtroppo è composta anche dalle sofferenze, 

indipendentemente che siano dovute in realtà da un'azione di 

bene o di male, è così che funziona.  

Queste esperienze però a volte sono necessarie per crescere e 

maturare.  

Non c'è una che predomina sull'altra e questo è stato dimostrato 

da come abbiamo vissuto questo game io ed Aguni.  
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Entrambi abbiamo perso qualcuno, di un'importanza estrema per 

noi ed entrambi abbiamo continuato a giocare, solo che lui ha 

visto la morte del suo migliore amico come unico motivo per 

smettere di vivere, mentre io ho visto la morte di Chota e Karube 

come un motivo per continuare a vivere e a proseguire il gioco 

fino a quando non mi troverò faccia a faccia con il Game Master. 
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E ALLA FINE MI BASTAVI SOLO TU  

di Paola Bittoni 

 

 

Non sono mai stata brava a decidere, o meglio forse non ho mai 

voluto farlo, non ne ho mai trovato il coraggio; quando mi sono 

trovata nel bel mezzo dell'aeroporto mi sono bloccata, un’altra 

volta, cosa dovevo fare, partire e lasciare tutto o restare?, tornare 

alle vecchie abitudini, fare ritorno alla mia casa, oppure 

dimenticare tutto, cancellare ciò che mi aveva fatto male e 

ripartire da zero.  

Ormai ho quarant’anni e sinceramente non posso più farmi 

troppi problemi, non sono più la ragazza vivace di un tempo, 

quella che aveva sempre uno scopo al quale aggrapparsi; ho 

comunque trovato un lavoro, sì, qualcosa che mi piace fare, ma 

non era quello che mi aspettavo da questa vita. Sono arrivata a 

quarant’anni e della mia permanenza in questo mondo non so 

neanche cosa dire.  

In quell’aeroporto mi sono vista passare davanti tutti i ricordi, 

ogni attimo, tutto, i sentimenti, le delusioni, ma ormai ho 

quarant’anni e sono qui in piedi attaccata al pavimento di un 

aeroporto con una grossa valigia in mano pronta per partire verso 

chissà dove.  

Come ogni volta però, le mie speranze si sono sgretolate, in quel 

momento ho capito che ero ancora troppo legata a quei ricordi, 

ancora troppo attaccata ad essi per andarmene, ma allo stesso 

tempo troppo distante da essi per restare.  

Ancora una volta nella mia vita non sapevo prendere una 

decisione, ero lì immersa nel caos della mia mente, offuscata dai 

ricordi, come se essi fossero un album di foto un po’ ingiallite, 

ed ogni foto era un colpo al cuore, un sogno, una delusione, un 

sentimento, un’aspettativa, c’era tutto, e adesso mi ritrovavo a 

voler gettare ogni cosa alle spalle.  
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Ma volete sapere una cosa? Nella mia testa pensavo solo al 

coraggio che avrei dovuto trovare, ma che alla fine non ho 

trovato e neanche cercato. Sentivo come un filo, anzi una corda 

molto spessa che mi teneva legata a questo posto, alla mia vita, 

a lui e a tutto quello che abbiamo passato insieme. 

Ci ho messo tredici giorni per pensare di partire, tredici 

fottutissimi giorni, per pensare al mio viaggio e capire che forse 

era la cosa giusta da fare.  

Il primo giorno mi sono svegliata convinta della mia decisione, 

sì non ne posso più, devo andarmene, mi dicevo; il secondo 

avevo qualche dubbio ma dovevo farcela, dovevo andarmene, 

dovevo farlo per me, per la ragazza che ero ma che ormai non 

ero più, e finalmente pensavo di aver fatto una scelta giusta nella 

mia vita, però più i giorni passavano, più la mia convinzione 

iniziava a svanire.  

Il quinto giorno avevo già fatto un passo indietro, il sesto due 

indietro, il settimo ero tornata più speranzosa, ma nell’ottavo ero 

ancora troppo attaccata alla mia vita, troppo legata a quella casa 

a quelle stanze, a quel garage, a dei ricordi che ogni luogo 

custodiva, tutte le prime volte, l’amore, le liti, era tutto lì, 

immobile, come se il tempo si fosse fermato.  

Non sapevo più che fare, ero intenta a partire lo giuro, ma non 

ne ero certa, in mente avevo lui, la nostra vita passata insieme, 

allora una vocina nella mia testa diceva resta, resta o te ne 

pentirai, ma dall’altra parte c’era la vocina che gridava vattene, 

scappa da tutto questo, cosa ci fai ancora qui?, vai via, corri. 

L’undicesimo giorno ho iniziato a fare la valigia, ho raccolto 

tutte le mie cose, le mie carabattole, i miei libri, la mia anima, e 

li ho inseriti in una valigia, un borsone e uno zainetto, avevo 

riposto con cautela tutto lì; mentre tiravo fuori dall’armadio i 

vestiti pensavo –vabbè dai al massimo li rimetto tutti al loro 

posto nel caso in cui dovessi fare ritorno-.  
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Il dodicesimo giorno ho messo a posto la casa, col pensiero di 

tornare e trovare tutto pulito, come se bastasse questo a fare 

ordine nel mio caos interiore.  

Non riuscivo più neanche a dormire, ero impaurita, avevo paura 

di gettare quarant’anni al vento.  

Il tredicesimo giorno mi sono svegliata presto, avevo l’aereo alle 

11:25 del mattino, così qualche ora prima ho raccolto le mie cose 

e mi sono diretta all’aeroporto, per essere certa di arrivare in 

tempo, ma è proprio quando sono arrivata che il mio corpo ha 

smesso di rispondermi.  

Mi sono completamente bloccata, improvvisamente non sapevo 

più camminare, o muovere le dita, ero stata risucchiata dalla mia 

stessa vita.  

La mia mente diceva che non c’era più niente da rincorrere o da 

sperare ma il mio corpo non seguiva questo pensiero, era come 

se due venti fortissimi di due mondi diversi mi rincorressero ed 

io ero in mezzo, in bilico. Il mio sguardo era perso, perso nel 

vedere le coppiette felici che tenendosi per mano si scambiavano 

sorrisi entusiasti per il viaggio che probabilmente li stava 

aspettando, i gruppi di amici con la felicità stampata in faccia, 

pieni di speranza; mi ricordavano me da ragazza, la stessa che 

aveva sempre gli occhi fuori dalla finestra sperando in tutto ciò 

che la vita può donarti, con addosso la speranza che forse ancora 

oggi mi accompagna, sennò non avrei avuto dubbi no?. Avevo 

lo stesso sguardo di quando mi perdevo tra i miei pensieri 

continuando a fissare il soffitto della mia cameretta, lo stesso che 

mi faceva stare bene, ma che a volte si riempiva di 

un’insicurezza tale da distruggermi. 

Ho provato a partire, ci ho messo tutta me stessa per andarmene, 

tredici giorni, per poi trovarmi nel bagno dell’aeroporto a 

fissarmi dentro lo specchio, ma nei miei occhi ho trovato solo 

confusione, insicurezza, non sapevo più se partire, né tantomeno 
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se quella fosse la scelta giusta da fare, forse volevo rimanere e 

riuscire a rimettere insieme tutti i pezzi.  

Dopo cinque minuti in quello specchio l’intensità dei miei occhi 

è cambiata radicalmente, mi sentivo come un meccanico che 

deve aggiustare una macchina d’epoca, un po’ arrugginita ma 

sempre bellissima, ed è allora che ho deciso di riaggiustarla 

quella macchina.  

Ho preso i bagagli e sono tornata a casa, non sapevo di preciso 

cosa stessi facendo, ero ancora troppo persa nella mia testa e 

nelle mie paranoie, ma appena arrivata ho disfatto velocemente 

le valige e ho rimesso la mia vita nell’armadio, in quel momento 

il mio corpo si è rilassato e il macigno che fino a quel giorno mi 

ero portata sulle spalle si è dissolto.  

Ho rinchiuso la mia vita in quell’armadio per ben tre giorni, 

ancora troppo caotica per essere riaperta; ma poco dopo mi sono 

detta di non poter più andare avanti così, volevo riaprire quella 

parentesi, allora ho riaperto l’armadio, mi sono messa i miei 

soliti vestiti e sono uscita di casa a fare una passeggiata. Se ero 

rimasta lì c’era un motivo, e quel motivo era il nome scritto sulla 

stessa corda che mi teneva legata a casa mia e alla mia vita, c’era 

un nome inciso sopra, il suo nome, della persona che ho amato 

così tanto e che forse amavo ancora.  

Non riuscivo a dimenticarlo, a dimenticare la nostra vita passata 

insieme costruita su progetti e obbiettivi, e di punto in bianco ho 

iniziato a correre, fortissimo, e quando mi sono fermata avevo il 

fiatone, il cuore a mille, i capelli scompigliati dal vento e le mani 

tremolanti. Solo qualche giorno dopo ho avuto il coraggio di 

incontrarlo, ho incontrato il motivo per il quale non sono riuscita 

a salire su quell’aereo e ad andarmene, ho incontrato il motivo 

grazie al quale sono ancora qui, a parlare con voi.  

Quando è arrivato quel giorno è stato il momento più bello di 

sempre, ho rimesso a posto tutti i pezzi ed ho capito che quei 

quarant’anni li avevo spesi bene, dovevo solo trovare la forza 
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per continuare a spenderli in quel modo, buttando tutta me stessa 

in ciò che facevo, per dare un senso a tutto fino a rendermi conto 

che il senso esisteva solo se esistevamo io e lui, insieme.  

Mi aveva aspettata ancora una volta, ed io l’avevo ritrovato lì a 

cingermi tra le braccia con la sua stretta forte, mi sono 

avvinghiata a quell’uomo e all’odore inconfondibile della sua 

pelle; da ragazzina ho sempre sognato questo, una persona che 

mi stringesse a tal punto da non staccarsi mai anche se faceva 

male.  

A quel punto ogni pezzo aveva la sua postazione, non avrei più 

cercato di partire, di andarmene per trovare qualcosa di nuovo, 

no, volevo restare lì e godermi ogni altro singolo attimo con lui, 

ero giovane e non volevo gettare gli anni che restavano perché 

avevo un motivo per cui farlo.  

Semplicemente avevo lui. 
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CAMMINATA SOLITARIA 

di Giulia Italiano 

  
 

Sentire suonare la sveglia, provare a non rimandarla e a non 

ributtarsi a letto, quindi prepararsi, uscire di casa, andare a 

scuola, seguire le lezioni, fare delle interrogazioni o compiti, 

tornare a casa, mangiare, provare subito a studiare, fare qualche 

pausa fra una materia e l’altra, allenarsi, mangiare qualcosa per 

ricaricare il corpo, provare a continuare a studiare e andare a 

letto; per poi ripartire quasi ogni singolo giorno della propria vita 

a fare le stesse identiche cose, con pochissime sfumature, la 

maggior parte delle volte più deprimenti che felici. Pensare che 

sono rare le occasioni in cui le persone riescono a ritagliarsi degli 

spazi loro personali, a seguire un programma preciso e a cui 

avevano pensato da un bel po’, ma alla fine è normale, tutti 

decidono cosa fare ed improvvisamente sconvolgono tutto in un 

modo o nell’altro, per infine rimanere nella maggior parte dei 

casi delusi da se stessi; pensare che sono rari i casi in cui le 

persone dichiarano apertamente di essere felici, di pensare 

positivamente, di non aver nessun tipo di pensiero negativo che 

gli frulli per la testa; pensare che sono rare le occasioni per cui 

le persone decidono di lottare veramente, di metterci tutte loro 

stesse per far sì che le cose vadano a finire nel migliore dei modi, 

e a non mostrarsi per quello che invece non sono, quindi come 

delle abili portatrici di maschere, come persone che non sono più 

capaci di distinguere quello che veramente le caratterizza e 

quello che non c’entra assolutamente nulla con loro; pensare che 

sono rari i casi in cui le persone, sostanzialmente, hanno il 

coraggio di mostrarsi per come sono veramente, riuscendo ad 

annientare la grande forza del non coraggio; pensare al fatto che 

fin da sempre le persone non hanno saputo dire di no 

all’influenza reciproca anche nelle situazioni in cui non era 
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necessaria, in cui sarebbe stato meglio seguire e far conoscere il 

proprio pensiero, e questo semplicemente per paura di essere 

giudicate, di non ritenersi all’altezza della situazione del 

momento, di credere di non valere nulla senza quelle persone 

che definiamo intime, vicine a noi, fedeli, amiche, perchè alla 

fine sono proprio loro, insieme alla nostra stessa stoltezza 

momentanea, a farci credere di stare vivendo un momento felice 

o meno, di potercela fare oppure no, di poter essere un minimo 

indipendenti oppure no. Alla domanda “lasciare o buttare il 

coraggio” si dovrebbe ovviamente rispondere con la parola 

“lasciare”, ma tutti inconsapevolmente rispondono con la parola 

“buttare” perché abituati a vivere nell’eterno dolore, nell’eterna 

tristezza della vita, ormai non più loro ma di tutti.  

Questo cari signori e signore miei è proprio quello che iniziò a 

ronzare per la testa di un uomo “semplice” come me, che stufo 

di aspettare che ogni suo giorno della vita ricevesse una svolta 

più o meno positiva, più o meno diversa, si mise a riflettere se il 

problema fosse stato lui a tutto ciò o se in realtà anche tutte le 

altre persone che vi si trovavano intorno provassero le stesse sue 

identiche emozioni, con la sola differenza che loro erano capaci 

a non far trasparire tutto ciò, quindi capaci di presentarsi come 

degli uomini in quanto tali ma che invece altro non erano che dei 

falsi uomini, perché impauriti da quello che veramente si 

sentono dentro.  

Giunti a questo punto alla domanda “lasciare o buttare il 

coraggio” rispondo “buttare”, perché tanto a condurre una lotta 

vera ed onesta da solo, come ho potuto testare sulla mia stessa 

pelle, non ottengo niente, dato che anche la soddisfazione di me 

stesso che prima mi riempiva l’animo si è spenta, facendosi 

sostituire da quel dolore che rimarrà a me eterno.  

Spero tanto un giorno di tornare a voler vivere, a voler risentire 

quella forza che mi permise, già in passato, di trovare il mio 

piccolissimo, ma grande posto nel mondo; spero tanto di poter 
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tornare a rispondere alla domanda “lasciare o buttare le cose” 

con un “lasciare” sicuro di sé, che quando pronunciato risuoni 

ovunque, fino ad incitare anche gli altri a fare esattamente come 

me; spero tanto che questa nostra molteplicità non svanisca mai 

del tutto, ma che si faccia sempre sentire andando e venendo con 

caratteristiche proprie diverse, perché alla fine a determinare la 

lotta umana è proprio il provare dolore che si trasforma in felicità 

e che a sua volta non pone mai fine a questo circolo vizioso di 

cui ho avuto modo di parlare fino ad ora; spero tanto che non 

siano state parole pronunciate invano.   
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… E PERSI ME STESSO 

di J. J.  

 

 

… e persi me stesso quando il sole calò lasciandomi con le stelle 

e la luna…  

… e persi me stesso quando la luna se ne andò, lasciandomi con 

la stella migliore dell’universo…  

… e persi me stesso mentre parlavo con essa…  

… e persi me stesso durante la notte e cercai di trovare qualche 

mio frammento, chiesi alla stella ma anche essa iniziò a 

spegnersi lasciandomi al buio…  

 

… e persi me stesso quando smisi di scrivere, di sputare amore 

dal mio cuore in pezzi, mi rifiutai di scrivere e così ho fatto, fino 

a questo momento, persi la fiducia nelle persone più care, ancora 

una volta, persi l’ultimo frammento che rimaneva di me stesso…  

 

… mi accasciai sotto un albero, restando fermo a vedere come 

tutto quello che avevo si perdeva, e persi pure il cuore…  

 

… ora ho raccolto la carcassa della mia anima e mi sto dirigendo 

alla ricerca di un mio frammento, di qualcosa che riesca a 

tenermi in vita…  
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GIÙ LE MASCHERE, RICOMINCIA A CORRERE 

di Maria Solema Oleastro 

 

 

Non mi sono mai posto il problema riguardo chi fossi realmente 

fin quando Dida non mi facesse notare quanto il mio naso penda 

a destra, davanti lo specchio in camera nostra; credevo di essere 

una persona qualunque in mezzo ad altre centomila persone 

qualunque. 

 

Perchè, forse non lo siamo? Non siamo chi la gente ci dice di 

essere? 

Non siamo forse schiavi delle stesse persone che ci circondano? 

Ho sempre vissuto con questa convinzione, non ho mai 

conosciuto il vero me, anzi non credo neanche che esista. Vorrei 

anch'io avere una persona come Dida al mio fianco, che mi 

faccia capire chi realmente io sia; non credo di riuscire a 

farcela da solo, sono pervaso da tutte queste farse, ovunque io 

mi giri sento di non essere al sicuro, di essere in pericolo anche 

solo ad accennare un pensiero che sia un po’ più mio e un po’ 

meno degli altri. Vitangelo, come hai capito chi sei? 

 

Quel giorno, però, mi sono reso conto che quei centomila 

rappresentassero me, in ogni persona vedevo me stesso e quando 

mi ritrovavo da solo davanti allo specchio,ahimè, non riuscivo a 

vedere niente; questo perchè fino ad ora sono stato me stesso, 

per così dire, solo tramite l’idea che gli altri avevano di me.  

Con Dida, ad esempio, mi comportavo come il suo Gengè, 

invece con Quantorzo come il “caro Vitangelo” e per tutta 

Richieri come l’usuraio quale ero.  

Quello che ho sempre fatto conoscere alle persone non sono io, 

o meglio sono solo una minima parte: io non sono né Gengè, né 
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il “caro Vitangelo” e né l'usuraio che tutti dicono, io sono tutti e 

tre messi insieme e anche di più! 

 

Ho tolto tutti gli specchi che avevo a casa mia e li ho conservati 

nel ripostiglio.  

Non prendetemi per pazzo, l’ho fatto perchè non riuscivo più a 

vedermi, proprio come Vitangelo.  

Mi facevo quasi schifo, non che ora la situazione sia cambiata, 

ma continuo a vivere attraverso gli altri, a vedere attraverso gli 

altri, persino a provare attraverso gli altri! Capite? 

Non ho un’identità, non sono niente, sono solo un ammasso di 

pelle ed ossa che si comporta come dice qualcuno a cui neanche 

importa come si senta questo ammasso di pelle ed ossa. Dimmi 

Vitangelo, come hai capito chi sei? 

 

Qualsiasi persona mi ha affidato una maschera che solo loro 

sono in grado di scorgere, me l’hanno adattata e fissata sulla 

pelle ed ora è sempre più difficile togliermela; è proprio 

affibbiata al mio essere e fa parte di me e mai nulla me le 

toglierà.  

Vorrei un attimo concentrarmi su questo argomento, se me lo 

concedete.  

Quante maschere sentite di avere? Avete mai cercato di toglierle 

tutte e mostrarvi al mondo per come siete davvero? 

 

Bella domanda, “caro” Vitangelo, ma come dovrei rispondere? 

Vivo costantemente cercando di farlo.  

Quante maschere ho?  

Una per qualsiasi persona mi rivolga parola, appena conosco 

un essere umano ecco che compare un’altra maschera. Non ho 

mai cercato di toglierle, anche se avrei tanto voluto, però che 

senso ha?  
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Per gli altri vado bene così come sono, o meglio come credono 

che io sia, quindi perché toglierle?  

Sarebbe solo un azzardo, rischierei di rimanere da solo con me 

stesso e non ne vale proprio la pena, perché da solo io non 

esisto, 

quindi perché mettere a repentaglio questa futile vita, quando 

posso restare al sicuro dietro le mie maschere?  

É meglio riparare una maschera scheggiata che un’anima rotta, 

ricordatevelo sempre. 

Ma concedimi di fartela io una domanda Vitangelo, come hai 

capito chi sei? 

 

Io ci ho provato e non è andata a finire bene, mi sono beccato 

anche una pallottola nel petto in effetti...  

Un dolore così solo perché ho mostrato chi fossi davvero, capite? 

Sarebbe stato meglio se fossi rimasto nel mio, non sarei stato 

felice per davvero, ma di certo non avrei una costola rotta in 

questo momento!  

Però sapete, onestamente non me ne pento, se per essere me 

stesso devo perdere ogni persona allora lo farò, ne prenderei pure 

mille di proiettili, perché tali individui erano ancorati all’idea 

che avevano di me e non si sono mai interessati realmente a chi 

fossi davvero e a ciò che potessi fare e non mi va di continuare 

a fingere per accontentarli, a rimanere con gli occhi colmi di 

parole non dette e intrappolato in una prigione costruita 

dall’illusione di chi dovrei essere, ma che non sarò mai. Mi sento 

come se volessi strapparmi la faccia con le mie stesse mani, 

vedere come sono fatto all’interno, se davvero esiste qualcuno o 

se sono solo un misero corpo alla mercè della società a cui 

appartengo, libera di mettermi in qualsiasi posizione lei voglia e 

usarmi nei peggio modi solo per le sue necessità; non riesco più 

a tollerare le finzioni attaccate al mio volto, le sento addosso, 

opprimenti, quasi mi manca il respiro per quanto siano pesanti, 
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me le voglio levare completamente e capire, una volta per tutte, 

chi io sia davvero e posso anche sembrare ripetitivo in questo 

momento, ma non ce la faccio più, ve lo giuro.  

Vivo in questo mondo, ma mi rendo conto che io non gli 

appartenga davvero, più il tempo passa e più rimango rinchiuso 

in un limbo in cui non sono niente, sono invisibile e nessuno si 

accorge di me, provo solo ansia e non so come fare per uscirne; 

sono isolato da tutto e tutti e punto solo ad andare avanti, a 

cambiare atteggiamento ogni volta che parlo con una persona 

diversa ed arrivare a casa e non sapere come comportarmi 

davanti al mio riflesso, che è l’unica persona che non riesco a 

riconoscere.  

Sono stufo, stremato.   

 

Ecco, è esattamente così che mi sento! Stufo e stremato, proprio 

come te.  

L’unica differenza è che tu, Vitangelo, sei molto vicino a sapere 

chi sei davvero, io no.  

Non so nemmeno quale delle mie personalità ti stia parlando in 

questo momento, ormai ho perso il conto di quante io ne abbia. 

Io la faccia ho provato a strapparmela realmente, non in senso 

letterale mi sembra ovvio, ma ho provato a mettermi davanti a 

quel dannato specchio cercando di essere me, di fingere almeno, 

però proprio non riesco, è come se fossi bloccato, capito? 

Bloccato nelle mie stesse maschere e al contempo sentirmi 

sicuro dentro ad esse, così esilarante! Per questo odio gli 

specchi, mi fanno vedere una persona che non conosco, una 

realtà che non esiste e mi fa paura, sono terrorizzato da tutto 

questo e davvero mi manca il respiro, non so come fare, non so 

come reagire, sono come obbligato in una continua corsa verso 

il niente e ho l’urgente bisogno di fermarmi e capire per quale 
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motivo io stia correndo così tanto. Sono stufo e stremato, 

proprio come te.   

Rivelami, ti prego, come hai capito chi sei? 

 

Non si direbbe, vero?  

Però ora basta, basta!  

D’ora in poi non sarà più così. Io sono Vitangelo Moscarda, non 

sono nessuno, ma ho centomila sfaccettature da mostrare al 

mondo, nonostante sia solo una persona qualunque.  

Con il tempo riuscirò ad eliminare qualsiasi convinzione su di 

me e a salvare il vero Vitangelo, a conoscerlo e a farlo mio, a 

farlo vivere libero, senza ansie e senza paranoie, terrò solo 

piccoli frammenti di ciò che la gente mi aveva donato, terrò solo 

la parte più vera, quella che davvero fa parte di me.  

Dovreste agire così anche voi, partite da una semplice domanda: 

“Se per gli altri non ero quel che finora avevo creduto d’essere 

per me, chi ero io?”. 

Non è facile rispondere, anzi forse è quasi impossibile, sarà una 

domanda che vi attanaglierà per tutta la vita, ma fate tutto ciò 

che è in vostro potere per rispondere, ve ne prego, e non abbiate 

paura di quello che la gente possa dire di voi, perché non sarà 

mai la realtà e mai vi apparterrà davvero. 

 

É proprio così, rispondere a questa domanda non sarà mai 

facile, però ho deciso che ci proverò, una volta per tutte.  

Chi sono? Non lo so ancora, ma voglio scoprirlo e vivere la vita 

così com’è, farla finita con questa messinscena; ho sprecato e 

buttato via anni preziosi ed è arrivata l’ora di smetterla, di 

crescere e capire davvero chi io voglia essere, voglio eliminare 

anche io qualsiasi maschera e tenere ciò che mi caratterizza un 

po’ di più, riguardarmi allo specchio e sorridere, sapendo di 

star per conoscere una persona che mi stravolgerà l’esistenza e 

che mi accompagnerà fino alla mia scomparsa, senza inganni. 
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Potrebbe anche piacermi questa persona, chi lo sa: so solo che 

voglio cambiare e ricominciare a correre, questa volta verso me 

stesso, una destinazione vera. Vitangelo, tu hai capito chi sei 

realmente e io, grazie a te, ho capito chi vorrei essere. 

 

Io, nel frattempo, butto via tutte le maschere che ho accumulato 

nel tempo e salvo solo quella vera, quella di Vitangelo 

Moscarda, con tutte le caratteristiche che fanno parte di me, 

persino il naso che pende a destra, nel caso ve lo stiate 

chiedendo! E, infine, ricordatevi che “una realtà non ci fu data e 

non c’è, ma dobbiamo farcela noi, se vogliamo essere: e non sarà 

mai una per tutti, una per sempre, ma di continuo e infinitamente 

mutabile.” 
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LA SINDROME DELLA PRINCIPESSA 

di Emma Ricci 

 

 

Avete presente quando da piccola sognate di diventare 

principesse e aspettate il principe?  

Bene io mi sono fermata 30 anni fa e non ho mai ripreso a 

camminare.  

Mi rendo conto che non a tutti sarà chiaro cosa intendo perciò 

voglio cercare di spiegarmi meglio che posso: mi chiamo 

Angelina ho più o meno 50 anni ed è ormai da un indefinito 

periodo di tempo che mi sento di merda.  

Ora detta così mi rendo conto posso sembrare melodrammatica 

però credetemi non lo sono.  

Sono sposata da troppo tempo con una persona che orami non 

amo più e che non ama me, non so perché stiamo ancora insieme 

in effetti penso sia per abitudine, per nostra figlia o forse perché 

in realtà non ho mai avuto il coraggio di staccarmi da una realtà 

e una persona che è stata nella mia vita per così tanto tempo.  

Per alcuni di voi sto solo parlando a vanvera e probabilmente 

siete ancora più confusi, ma se mi continuerete ad ascoltare 

riuscirete a mettere insieme i pezzi della mia storia.  

Non sono mai riuscita veramente a prendere una decisione, 

partendo dalle cose più banali, avete presente quell’esempio che 

fanno sempre di mettervi davanti tre porte e dover scegliere, 

ecco a me è accaduta nella vita reale e l’unico problema è che 

ho camminato avanti e indietro difronte a quelle porte per così 

tanto tempo che ho fatto le buche in terra. 

Mi sono resa conto di essere infelice tanto tempo fa, ma non so 

perché per anni non sono riuscita ad ammetterlo a me stessa 

figuriamoci agli altri.  

Ho avuto una vita complessa, ho avuto a che fare con persone di 

cui non gliene è fregato un cazzo di me ed io sono sempre stata 
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troppo buona per dire qualcosa, forse in fondo mi sono abituata 

a questa situazione e a forza di subire mi sono anestetizzata da 

sola.  

Il più grande amore della mia vita però è mia figlia, quella 

ragazzina è la cosa più bella che abbia mai fatto, nonostante la 

mia impossibilità di prendere una posizione nel rapporto con il 

padre, consapevole di tutto il dolore e la rabbia che questo 

causava in lei, quella magica ragazza mi vuole ancora bene; per 

alcuni quello che ho appena descritto può sembrare a un 

comportamento infantile e in effetti lo è, però ormai è un circolo 

vizioso e come dico sempre “e vabbè le cose stanno così, che ci 

vuoi fare.  

Se devo essere sincera però devo ammettere di essere al quanto 

contraddittoria come persona, oserei dire anche più della media; 

sono ESTREMAMENTE permalosa, ma allo stesso tempo 

vomito a dosso alle persone in torno a me tutto quello che penso 

perché la sincerità è importante, giusto? 

Nonostante lo neghi fino alla morte sono molto rancorosa, so che 

è difficile da crederlo dopo quello che ho detto fino ad ora, però 

provate a sforzarvi, in fondo come ho detto prima per me la 

sincerità è FONDAMENTALE.  

Comunque, stavo dicendo, ah il rancore è un’emozione che 

secondo me va a braccetto con la rabbia, non riesco a perdonare 

e a farmi scivolare le cose a dosso neanche quelle più 

insignificanti, per farvi un esempio, tutte le volte che qualcuno 

in casa non fa qualcosa lo faccio notare, soprattutto se si tratta di 

qualcosa che non fa mia figlia, so che la faccio arrabbiare e che 

è odioso però se lo dico almeno la volta dopo se ne ricorda. 

Rimanendo sull’argomento vorrei spiegarvi per bene cosa 

intendo io per rancore, personalmente lo trovo uno stile di vita, 

cioè, se per caso sto litigando con qualcuno mi piace tirare in 

ballo cose successe nel passato perché siamo sinceri non riesco 

veramente a perdonare e devo dire che è una cosa che mi diletto 
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a fare specialmente con mio marito.  

Adesso però mi sembra giusto parlavi un po’ di lui, sapete per 

contestualizzare un po’, è un uomo molto affascinante che io ho 

amato tantissimo, e che mi ha fatto soffrire come nessun altro e 

piano piano mi ha distrutto, per tantissimi anni pendevo dalle 

sue labbra, ciò che diceva era oro colato, poi però la vita l’ha 

distrutto e nel baratro ha portato anche me; ad un ceto punto però 

lui si è ripreso io invece ho continuato a scendere e non so bene 

perché, ma non ho neanche provato ad arrampicarmi per tornare 

in superfice, è solo che più scendevo e più la voragine in cui 

precipitavo si faceva sempre più stretta ed io rimanevo sempre 

più incastrata fino a quando stremata, mi sono fermata, 

abbandonandomi inerme all’inevitabile e continua caduta verso 

il basso.  

In fondo mi rendo conto che tutti questi problemi sono causati 

dalla tristezza, che mi sta divorando dall’interno, so che c’è, però 

non la combatto anzi ormai si è attaccata a me con una forza tale 

che anche valessi non saprei come estirparla.  

Ci sarà parte di voi che forse mi compatisce e l’altra che 

probabilmente è al quanto incazzata con me, capisco entrambi i 

lati in fondo la vita mi ha travolto e distrutto però avrei dovuto 

raccattare i pezzi se non per me almeno per mia figlia.  

Mi farebbe piacere parlarvi di lei, sono molto orgogliosa di chi 

sta diventando, sono fiera del fatto che ha una lingua biforcuta e 

glielo dico sempre, almeno non dovrà subire ciò che invece è 

accaduto a me, è la mia ancora di salvezza, mi affido molto a lei, 

mi sfogo e lei fa altrettanto con me; le sono attaccata in maniera 

morbosa, cerco di controllarmi anche se non sempre riesco però 

devo ammettere che dopo centinaia di discussioni e i suoi 

innumerevoli discorsi posso dire con orgoglio che sto 

migliorando e di questo sono molto contenta.  

Ho sempre fatto grande affidamento su di lei e con il senno di 

poi forse anche troppo, in fondo doveva ascoltare me che le 
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dicevo le peggio cose su suo padre e viceversa; sapete quando ci 

penso mi sento tremendamente in colpa per cosa le ho fatto 

passare e mi rendo conto del dolore che le ho provocato, ma 

come ho detto prima ero talmente in profondità nel mio baratro 

che non riuscivo a vedere più niente.  

Da sempre io e la mia bambina siamo andate OVUNQUE 

insieme, era la mia ombra dal momento in cui è venuta al mondo, 

poi pano piano è cresciuta e la vita è accaduta, è cambiata è 

maturata, e adesso il nostro rapporto è diverso, come potete 

immaginare non sono una persona a cui piacciono 

particolarmente i cambiamenti anzi sono un esempio lampante 

di una “creature dell’abitudine” perciò potete ben immaginare 

come io abbia reagito.  

Con il tempo il suo rapporto con il padre è migliorato molto e da 

una parte ne sono entusiasta, la mia bambina più di chiunque 

altro si merita di avere entrambi i genitori...però devo ammettere 

che sono un po’ gelosa non so neanche bene per cosa e, lo so che 

è un sentimento schifoso da provare però nonostante abbia 

cerato di soffocarlo il più possibile non posso fare a meno di 

provarlo; riflettendoci ho capito che non è indirizzato verso mia 

figlia come mai potrebbe, ma più al rapporto che ha instaurato 

con suo padre e, detta così mi rendo conto non abbia molto senso 

però provate comunque a seguirmi, io ormai con mio marito non 

ho più un rapporto vero e proprio e di sicuro non siamo una 

coppia degna di essere definita tale da più tempo di quanto mi 

piaccia ammettere, sto proiettando la mia infelicità e lo 

scontento che questa situazione mi causa sul loro rapporto 

SICURAMENTE.  

Sarò completamente onesta non so neanche perché sto dicendo 

tutto questo qui e ora, ma lo sto facendo ed ormai è troppo tardi 

per smettere.  

Capiamoci bene non voglio che ascoltiate questa storia e 

pensiate “oh povera donna” perché io voglio raccontare a 



51 
 

qualcuno la mia storia e la mia situazione senza filtri però magari 

è il mio momento di ricevere brutale onestà, perché a volte 

alcune persone hanno bisogno di essere ferite e adesso è arrivato 

il mio turno.  

Sono circa sei minuti che blatero di tutto e niente, è una cosa che 

mi piace molto fare sapete, parlare, lo amo vi giuro, mi 

intrattiene è divertente e mi dà anche la possibilità di 

“nascondermi dietro un dito; non so se avete inteso, diciamo che 

fondamentalmente sono una persona chiusa e timida però avere 

una bella parlantina mi fa da scudo, per cui a chiunque andiate a 

chiedere vi dirà: “Angelina è una chiacchierona come poche” 

oppure che sono una donna molto estroversa; bene a questo 

punto penso che mi conosciate meglio del novantanove percento 

delle persone nella mia vita.  

In realtà sono vergognosa e chiusa parlo tantissime è vero, ma 

se vi fermate un attimo ad ascoltare davvero ciò che dico non 

parlo mai di me, bensì di ciò che mi circonda, non uso mai un 

linguaggio aulico o MAI mi azzardo a parlare di quello che 

provo davvero e se viveste con me sapreste molto bene come in 

realtà non dico mai cosa penso. Credo tutti abbiate visto o sentito 

almeno una volta quella battuta/stereotipo sulle donne che 

dicono sì, ma in relata è no e cose così, insomma per farla breve 

nel mio caso è vero, non chiedo di buttare la spazzatura perché 

magari sono stanca e non voglio farlo, ma scenderò le scale 

battendo i piedi sbuffando o facendo commenti fino a farti capire 

che non mi va e devi andarci te, penso che il messaggio arrivi 

chiaro no?  

Mi piace stare al centro dell’attenzione anche se non lo 

ammetterò mai ad altra voce, oddio forse l’ho appena fatto, 

comunque il nocciolo della questione è che non voglio essere 

messa da parte in nessuna situazione non mi sembra di chiedere 

la Luna, in fondo trovo sia un sacrosanto diritto di tutti voler 
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essere il protagonista e non il tipo di cui tutti dimenticano 

l’esistenza.  

Una cosa che invece odio con tutta me stessa è l’essere tenuta 

all’oscuro anche delle piccole cose, come ad esempio quando 

sono in cucina fare le mie cose e mia figlia e mio marito parlano 

devo sapere cosa dicono, io devo sempre esserne messa al 

corrente di tutto e se non me lo dicono semplice mi affaccio 

come una ladra, mi faccio notare, gli do fastidio e gli faccio 

sentire un po’ in colpa al punto tale da far venire uno dei due da 

me, smettere di parlare e ovviamente farmi raccontare ciò che si 

sono detti almeno a grandi linee.  

A volte però mi rendo conto che mi stanno dicendo una mezza 

verità e quindi insisto fino a che uno dei due, esasperato, sputa 

il rospo, e se poi si arrabbiano o dicono qualcosa giustamente io 

mi arrabbio ancora di più, perché in fondo siamo una famiglia 

ed è giusto che sappia tutto ciò che succede e che viene detto. 

Mi sono appena accorta che non vi ho detto una cosa importante, 

la mia bambina è molto coscienziosa, è indipendente, 

responsabile, sincera e ci dice davvero ciò che le succede, è 

molto aperta con noi e parla di quello che le accade, però io non 

mi accontento del novantacinque percento io voglio sapere tutto, 

perciò, quando mi dice di accontentarmi di quello che mi dice e 

di non spingere troppo, devo dire che mi infastidisce alquanto. 

A questo punto mi sono aperta più di quanto avevo in 

programma di fare, non so bene quale sia il filo del discorso 

spero solo di riuscire a essere chiare nel mio saltare da un 

argomento all’ altro, vedete sono una donna molto riservata, non 

sono mai stata brava ad esprimere ciò che provavo forse perché 

non ho avuto un esempio durante la crescita in grado di farlo, sta 

di fatto che non ho questa capacità.  

Il problema sorge quando dopo anni di repressione di tutto ciò 

che provo o penso o anche solo percepisco è logico che un 

giorno esploda e basta, anche se mi rendo conto che farlo per 
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una piccolezza possa risultare stupido dall’esterno, però io che 

ci posso fare in fondo ho represso così tanto, sarà anche giusto 

che prima o poi le tiri fuori queste cose. Un giorno mia figlia mi 

fece notare come questa cosa non fosse sana né per me né per le 

persone intorno a me e, detto sinceramente, ha anche ragione; 

ultimamente sto riflettendo molto su me stessa e ancora dipiù su 

ciò che mi ha detto lei, a volte può sembrare che non l’ascolti o 

capisca, ma immagazzino tutto, ricordo e capisco anche se non 

metto le cose in pratica.  

Il mio piccolo tesoro, mi odio per quello che le ho fatto passare, 

il mio malessere si è sempre proiettato su di lei e non me ne sono 

mai accorta, come ho potuto essere così stupida! Come ho potuto 

permettere che stesse così male per tutto questo tempo senza fare 

niente nonostante i segnali ci fossero oh se c’erano, più cresce e 

più mi rendo conto di come sia brava a nascondere ciò che prova, 

a volte però la maschera cade e vedo come la vita l’abbia 

spezzata.  

Non mi perdonerò mai, nonostante lei riesca a farlo tutti i gironi 

e per qualche motivo decide di scegliermi sempre; noi genitori 

dobbiamo ricordarci che ai figli vogliamo bene 

incondizionatamente, però noi il loro amore dobbiamo 

guadagnarcelo. Qualche volta quando la sento parlare mi mette 

quasi paura, se è possibile, perché è estremamente sensibile per 

tutto, ma quando le cose la toccano davvero diventa di ghiaccio 

è assurdo come sia diventata così...chissà se per scelta o 

sopravvivenza.  

Con il passare del tempo capisco quanto sia importante 

focalizzarsi solo sulle cose che ne valgono davvero la pena, ho 

sprecato troppe energie in un rapporto che ormai non va da 

nessuna parte con una persona che va per una strada parallela 

alla mia, ho finalmente aperto gli occhi e visto la realtà dei fatti, 

devo iniziare a concentrare le energie su me stessa e mia figlia 

poi il resto andrà di conseguenza; se io sto bene e anche la mia 



54 
 

bambina allora questo è ciò che conta e gli altri pezzettini della 

mi avita troveranno la loro collocazione di conseguenza a 

questo.  

Annuncio pubblicamente che ho deciso di separarmi da mio 

marito, gli ho parlato, capite ho preso io l’iniziativa, ce l’ho fatta 

finalmente ho fatto quel passetto che non ho mai avuto il 

coraggio di fare spero che siate fieri di me la mia piccolina lo è, 

e questo mi basta, avessi anche tutto il mondo contro finché lei 

sarà dalla mia parte non mi interessa del resto.  

Il rapporto con il mio ex-marito è migliorato molto, non dovendo 

vivere più nella stessa casa abbiamo trovato entrambi una pace 

interiore che non provavamo da molto tempo, non nego che sia 

dura, in fondo abbiamo passato insieme moltissimi anni, però vi 

dirò non sono mai stata così bene. Adesso io e la mia bambina 

abbiamo un rapporto che è migliorato DAVVERO, nonostante 

veda come a volte la mancanza del padre la rattristi mi rendo 

anche conto del peso che finalmente le ho tolto dalle spalle, se 

devo essere onesta se lei non ci fosse stata io e suo padre ci 

saremmo già lasciati molto tempo fa, mi ero attaccata molto alla 

classica idea di famiglia, che poi è totalmente sbagliata, come 

disse Curry in Sex and the City “ogni rapporto ha le proprie 

regole” e proprio aveva ragione.  

Voglio concludere questo mio sproloquio infinito dicendo che 

nonostante tutte le cose brutte che sono successe sono contenta 

che siano avvenute, ora penserete che sia ufficialmente 

impazzita, chi lo sa forse avete ragione, però non scherzo quando 

lo dico, se non fosse accaduto tutto ciò che è successo forse io 

non sarei qui con una figlia meravigliosa con cui ho un rapporto 

speciale.  

Spero vivamente che questo mio discorso sia stato di ispirazione 

per chiunque stesse attraversando una situazione simile alla mia, 

mi auguro di aver aiutato qualcuno, di essere riuscita a far sentire 
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capito chi non lo è mai stato, visto chi non era mai stato 

osservato e soprattutto di aver fatto svegliare chi come me è stato 

dormiente troppo a lungo; succube della routine, della mancanza 

di coraggio e della società. Io dico basta all’accontentarsi, allo 

stare zitti e al non cambiare la situazione, non è mai troppo tardi 

per cambiare le carte in tavola o anche tutto il gioco se è 

necessario, tutti abbiamo i DIRITTO di stare bene e non deve 

essere nessuno a negarcelo soprattutto noi stessi.  

Mi rendo conto che sono solo un filo d’erba in mezzo a un prato, 

e che probabilmente a nessuno interesserà la mia storia e devo 

dire che mi conforta un po’ non essere così rilevante per 

l’umanità, ma con questo non voglio sminuire ciò che ho passato 

o che altre persone possono aver affrontato, ma è per dire che 

quello che facciamo dipende da noi e riguarda SOLO noi, le cose 

non cambiano se non facciamo qualcosa e che nessuno in realtà 

ci osserva incessantemente, abbiamo il privilegio di poter 

scegliere allora FACCIAMOLO, decidiamo NOI, anche 

sbagliando non lasciamo che sia la vita a farlo al posto nostro 

abbiamo del potere e quindi esercitiamolo più che possiamo e 

non abbandoniamoci alle circostanze.  

Vi incito a vivere una vita degna di essere definita tale e che sia 

fatta a misura per voi, vivete più che potete io non l’ho fatto e 

me ne pento, imparate da me... e dopo questo infinito discorso 

mi ritiro di nuovo nella mia vita e vi lascio alle vostre. 
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L’ALBERO DELL’AMORE 

Di Sefora Di Caterino 

 

 

Mio marito, quel buon uomo che ad oggi ho sposato esattamente 

sessant’anni fa, diceva sempre di me, ero una sognatrice, una 

gran bella sognatrice. 

Nessuno come lui amava i miei sogni, così tanto come i miei 

difetti. 

Li ha accarezzati un attimo, con un tocco delicato, e quel poco 

gli è bastato per andarsene. 

Se dico serenità, quando se n’è andato, non dico di certo male. 

Il suo spirito mi ha abbracciata per tutto il tempo che siamo stati 

assieme, e ancora adesso mi sussurra, candido, mi consiglia, 

rimane sempre con me. 

Lo sconforto con lui non esisteva e non esiste: non c’è modo 

d’essere tristi in una vita tanto breve. 

Eccome se ce n’era! Glielo dicevo sempre, ma lui non mi 

credeva. Era grato e felice per il solo respiro che ogni mattina lo 

faceva sentir vivo. 

Credo di non aver provato amore più grande per quell’uomo se 

non il giorno in cui se n’è andato. Mi ha insegnato la vita come 

nessuno aveva fatto prima, e nell’istante in cui il suo ultimo 

respiro mi ha accarezzata, ho capito ciò che prima non mi era 

così chiaro. 

Ma prima di conoscerlo non amavo me stessa né la stessa vita. 

Niente mi costringeva, niente mi tirava, niente, niente, niente, 

era tutto quello che vedevo. 

E nessuno era colui che mi stava accanto. 

Solitudine, l’ho vissuta, ma siamo ancor più soli quando 

decidiamo di dimenticare di avere un motivo per vivere. 

La mia vita, come quella di un albero, in quel momento non 

aveva sostegno. 
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Lì ero nata, in una distesa verdeggiante e solitaria, il vento mi 

aveva seminata con cura, la pioggia leggera mi aveva 

accompagnata ed il sole, ogni giorno, mi riempiva del suo 

splendore. 

Solo questo avevo di me, una campagna desolata, che mi piaceva 

così. 

D’improvviso tutto s’è fermato. 

Il sole improvvisamente ha smesso di splendere, la pioggia di 

scendere. La distesa che mi circondava era morta, ormai. 

Non avevo più voglia. Capita, sapete, di volersi fermare, per 

riflettere, mettere un po’ a posto i pensieri, i sentimenti, i sogni. 

Io, però, questi sogni non li volevo vedere. 

Mi piaceva stare a guardare gli altri crescere, andare avanti, 

vivere, ma non capivo come facessero, perché non capivo cosa 

li motivasse. 

Un giorno di primavera, qualcuno ha innaffiato la piantina del 

mio cuore solitario. 

Era lui, più bello che mai, così bello da far splendere il sole per 

il solo gusto di illuminare i suoi occhi. 

Ma la bellezza del viso era solo uno spicchio del riflesso della 

bellezza della sua anima. 

Quell’anima che ha sgorgato acqua, così pura, limpida, fresca – 

da inondarmi.  

È arrivata fino alle radici, e ha risvegliato qualcosa. 

Qualcosa di diverso, che mi spaventava, ma di meraviglioso, che 

mi piaceva. 

Il mio stretto tronco iniziava a ispessirsi e diramarsi, con qualche 

piccola foglia che spuntando, colorava il mio essere. 

Solo lui aveva la risposta. 

Solo lui aveva avuto il coraggio di fare un passo verso me, 

perché lui, lui solo era adatto a farlo. 

Perché era l’amore. 

Era amore la risposta a tutte le mie domande. 
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Amore, che io non avevo mai sentito prima più vicino di quel 

momento solenne. 

Mi ha accarezzata, tenuta con cura tra le sue mani, tenere. 

Non mi ha voltato le spalle quando mi sono mostrata, quando le 

ferite si allargavano. Al contrario, si è avvicinato e le ha sanate, 

senza fretta, con dolcezza. 

Quando mi guardo indietro, non vedo più una ragazza che fa 

l’elemosina per un po’ d’affetto: vedo una donna, che ha scelto 

la parte migliore di ciò che le era stato proposto. 

Niente come la dipartita del mio caro marito mi ha fatto capire 

quanto di buono egli m’abbia insegnato. Perché sto bene, anche 

se sola, non son triste, non sono addolorata, sono tranquilla e 

serena. 

Non perché non mi interessi più, ma perché l’amore che ha 

coltivato cominciando con quella piccola, malsana piantina, ha 

portato il suo frutto, ed ora lo gusto, felice. 

Mi ha proprio insegnato la felicità, a vedere la vita con gli occhi 

di un bambino, sempre giovane, curioso. 

Senza ingenuità, potevo gustare l’eterna giovinezza di ciò che 

non si può toccare, mentre ora aspetto di ritrovarlo in una vita 

dove le sofferenze non esistono -perché qui ne abbiamo avute 

abbastanza-  dove possiamo godere del nostro amore compiuto 

in un posto migliore. 

Nessuno mi crede mai quando dico che sto bene. 

Sono tutti in pena per me. Poveri sciocchi, non sanno che quando 

ricevi del bene, devi imparare a continuare a coltivarlo, perché 

le intemperie della vita non cessano mai di attaccarti. 

Ma tu allora devi star salda: fa’ felice chi ti ama e fa’ che gli 

altri ti rendano felice. 

Sii anche tu speciale agli occhi dell’amore. 

Non è difficile, non lo è per niente. Noi ci complichiamo sempre 

per nulla e non capiamo quanto siamo preziosi. 
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Se fosse stato impossibile, non avrei avuto modo di 

dimostrartelo. 

Sappi che comunque, non mi ritengo fortunata ad averlo 

conosciuto. 

Mi ritengo fortunata ad averlo accettato quando niente era certo. 

Ora, mia adorata figlia, sta’ serena anche tu, perché quando me 

ne sarò andata tu non cada. 

Apri il tuo cuore, sogna come ho potuto fare io. 

Ed ora che l’albero dell’amore è cresciuto, che ha portato i suoi 

frutti, esci all’aria aperta, osserva ciò che ti sta dinanzi e ascolta 

lieta il suono della brezza fresca che ti farà correre, anche da 

vecchia, anche con le ossa consumate, anche da sola, ma non 

sarei sola.  
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SULLE ALI DEL MONDO PERDUTO 

di Martina Rea 

 

 

PETER PAN 

Ho paura, e sono arrabbiato 

 

WENDY 

Per cosa Peter? 

 

PETER PAN 

Per te, perché ogni giorno che passa fai una cosa bruttissima: 

cresci. Sai cosa vuol dire? Che il tempo passa e ciò che sei ora 

non lo sarai mai più, ti lascerai alle spalle questo mondo 

fantastico, me, i bambini e l’Isola che non c’è solo perché il 

mondo dall’altra parte ha molta più influenza su di te, su tutti. 

Dal primo secondo che ti ho vista ho avuto solo un obbiettivo, 

ovvero quello di farti vivere il mio mondo il più tempo possibile, 

se non per sempre, ed ho cercato di abituarti a delle tematiche 

ben precise: essere bambini. 

Potrò essere vigliacco, a volte, ma ti ho insegnato tante cose: ti 

ho insegnato ad essere sempre ciò che vuoi, chi vuoi, a 

scavalcare i confini della realtà, vivere nel mondo 

dell’immaginazione e credere nei sogni.  

Ti ho insegnato che in questo mondo tutto è possibile se il fine è 

la felicità, che solo tu puoi essere eroe delle tue storie, ma esserlo 

veramente e che la fine è l’inizio di una nuova avventura.  

Ti ho insegnato a vivere nel desiderio, ad essere curiosa, a volare 

sulle ali del mondo, tra le stelle di un cielo infinito, sulle teste di 

chi non vuole più sognare.  

Ma tu ti sei mai chiesta perché vivo su un’isola che non c’è? 

Perché tutto ciò per gli adulti non esiste. Dal momento in cui ti 

lascerai questo mondo alle spalle il mio mondo non avrà valore, 
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proprio come te.  

Non voglio fare il cattivo Wendy ma c’è bisogno che queste cose 

qualcuno te le dica: questo mondo ruota in torno a te, a ciò che 

vuoi essere, come esserlo e niente va avanti senza la tua 

esistenza perché sono i tuoi sogni a far sì che tutto accada, vedi, 

è un mondo mosso solo e solamente dai tuoi desideri. Ma 

dall’altra parte non è così, il mondo va avanti indipendentemente 

da te perché non ha valore ciò che sei, ma quanto di ciò che fai 

è utile per gli altri.  

Vedi, io ti ho abituata al mondo dei sogni, un mondo senza metri 

di giudizio nel quale vige una sola regola, ossia divertirsi il più 

possibile, senza grandezze eh, quanto puoi divertirti meglio è, 

ma gli adulti non ragionano di certo così.  

Gli adulti sono falsi perché ti illudono di una libertà fasulla ed è 

tutto studiato nei minimi dettagli: sarai adulta e vorrai essere 

qualcuno, impossibile, siete troppi e troppo egoisti per cercare 

di essere qualcuno.  

Allora sai che faranno? 

Ti diranno ok, ma per fare ciò devi corrispondere a determinati 

modelli e copiarli pari pari, esserci uguale anche nel millimetro, 

questa è l’unica alternativa, la scelta è tua. Inizialmente non ti 

piacerà perché quei modelli ti sono molto distanti, ma poi lo 

farai, in una maniera o in un’altra ti misurerai sempre di più ad 

essi e man mano che il tempo passa ti ci avvicinerai sempre di 

più.  

Ma sai quelli cosa faranno? Più ti avvicini più ti allungheranno 

la strada del traguardo ed avrai sempre l’impressione di rimanere 

indietro, che in quei termini credo voglia dire essere diversi ed 

evidentemente per loro deve essere una brutta cosa, sai perché? 

Perché sarai triste e arrabbiata, non con loro, ma con te stessa, e 

soffrirai, piangerai perché non avrai il fisico perfetto, perché al 

tuo capo non va bene come lavori, perché non ti vedranno bella, 
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perché non ti vesti alla moda, perché i tuoi gusti sono troppo 

diversi.  

Però, udite udite, in tutto questo ritroverai una strada, la vecchia 

strada che porta alla felicità e sarai stupita perché non pensavi 

neanche esistesse una strada così facile per una meta così 

irraggiungibile.  

La percorrerai giusto un po’, per capire di cosa si tratta, ecco, è 

la strada che porta a me, all’Isola che non c’è, un ponte stabile 

che ti ricollega alla te bambina e per un attimo penserai a come 

era bello il mondo senza modelli, a tutte quelle regole che ti ho 

insegnato io e penserai: e se tipo tornassi a seguirle? Se tornassi 

da Peter, dai bambini? Se tornassi all’Isola che non c’è?  

Il solo pensiero ti libererà dal peso degli adulti per una frazione 

di secondo. Tornerai da me per altrettanto tempo a volare sulle 

ali del mondo ma subito cadrai a terra, in quel mondo di fasulli 

imbroglioni perché lì vige un principio bruttissimo: sogni, 

fantasia e libera immaginazione non sono altro che segni di 

follia, pazzia.  

Sei grande non puoi credere a certe cose, sennò sei folle e 

infantile e la follia, ossia il mio modo di essere, è esattamente il 

contrario dei modelli che stavi seguendo.  

Così riprendi la tua strada e sai cosa? Raggiungerai il tuo 

traguardo, faticando ovviamente, come se avessi scalato un 

monte. Ma c’è un problema, perché in tutto ciò ti renderai conto 

di aver perso qualcosa di molto importante, ossia te stessa, e 

peggio ancora ti guarderai attorno per capire chi sei diventata ma 

non ci capirai assolutamente nulla, perché sono tutti quanti 

uguali a te.  

Sono arrabbiato per come ragionano, fanno di tutto per 

allontanarti da me a avvicinarti a ciò che vogliono farti essere 

loro, ma dico io a che ti serve? Tanto per loro non sarai nessuno 

lo stesso.  
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Quando quelli capiranno che sono io l’unica strada per la loro 

felicità allora sarà un mondo migliore e crescere sarà una cosa 

bellissima, ti immagini?  

Più cresci più crescono i sogni. Ma diventare grandi vuol dire 

abbandonarmi, abbandonare la parte più bella di sé e lasciarmi 

morire nel ricordo.  

Non voglio obbligarti a scegliere Wendy, non sono come loro, 

voglio solo che tu un giorno possa intraprendere quella strada 

che ti si aprirà all’improvviso, la strada della follia, giusto per 

farti tornare un po’ da me, qualche volta, per vedere la persona 

che sei diventata.  

L’unica cosa che sogno è che tu possa essere diversa e che io sia 

stato importante per te quanto tu lo sei stata per me.  

Ti prego, non dimenticarmi mai. 
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