


Senza il contributo fondamentale delle/degli insegnanti che, 
nelle varie scuole, hanno appoggiato la nostra iniziativa, questa 
rivista sarebbe rimasta “nel cassetto”, insieme ai tanti “fogli 
nascosti.”
In particolare, la nostra sentita riconoscenza va a:

Vittoria Abre – Liceo “Giolitti – Gandino”, Bra
Lorenzo Barberis – IIS “Vallauri”, Fossano
Andrea Bergese – CNOS-FAP, Fossano
Silvia Bertone – Liceo “Vasco – Beccaria – Govone”, Mondovì
Umberto Bovani – Liceo  Artistico “Ego Bianchi”, Cuneo 
Laura Burdese – IIS “Vallauri”, Fossano
Daniela Cavallo – Liceo Classico “Govone”, Alba
Michela Caranta - IIS "Vallauri", Fossano 
Elisabetta Cussigh – CNOS-FAP, Fossano
Nella Fazzino – Liceo Sportivo “De Amicis”, Cuneo
Chiara Fogliato – Liceo “Arimondi”, Savigliano
Lorella Gallo – IIS "Vallauri", Fossano 
Laura Gasco – IIS “Cigna – Baruffi – Garelli”, Mondovì 
Tiziana Giuggia – IIS “Cigna – Baruffi – Garelli” , Mondovì
Donatella Marcandrea – IIS “Bianchi - Virginio”, Cuneo
Serena Micca – Liceo “Giolitti – Gandino”, Bra
Eliana Milanesio – IPS “Velso Mucci”, Bra
Annarosa Morandini – IIS  “Cigna – Baruffi – Garelli”, Mondovì
Isabella Roggia – CNOS-FAP, Fossano

Giuliana Ghisolfi – Direttrice Comunità “Isola di Peter Pan”, 
Murazzano
Daniela Boglione – Educatrice Comunità “Isola di Peter Pan”, 
Murazzano

Come sempre, grazie di cuore alle ragazze e ai ragazzi che 
hanno voluto comunicare con noi.

“I fogli nascosti”:
Nino Costantino, Giulia Ferraris, Giulia Giordano, Anna Rizza, 
Giulia Serale.
Progetto grafico e impaginazione: Alice Silvestro.
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Come avrete notato in copertina,  la nostra giovane scrittrice non ha ancora staccato 
dal muro della sua cameretta il manifesto per Giulio Regeni. Segno che, purtroppo, il 
caso non è ancora risolto e molto rimane da fare.
La Fondazione “Nuto Revelli” è a fianco della Famiglia Regeni, di Amnesty 
International e di tutti coloro che si stanno prodigando perché questo terribile 
omicidio venga risolto, le responsabilità vengano chiarite e i colpevoli puniti. 
#3annisenzaGiulio, tre anni senza verità.



CAMBIAMO INSIEME QUESTA SOCIETÀ

“I fogli nascosti” non è un concorso, un progetto, un evento. È un’occasione. L’occasione unica 
di avere accesso ai pensieri di una generazione di giovani che si sta preparando ad affrontare la 
vita adulta. 
Le loro parole danno forma e sostanza a sogni, aspirazioni, paure, dolori, a sentimenti profondi 
e, appunto, nascosti e avere accesso a questa preziosa sostanza dev’essere per tutti noi lettori 
l’occasione per riflettere sulla società che vogliamo, su come dobbiamo cambiarla. 
Perché un cambiamento si impone, e con urgenza, non dobbiamo nascondercelo: una società 
che lasci spazio alla crescita e alla coltivazione dei giovani dev’essere inclusiva, aperta, 
consapevole e, soprattutto, molto molto attenta a non dimenticare gli errori del passato. 
Vorrei chiedere agli autori di questi scritti: possiamo cambiarla insieme?

Beatrice Verri
Direttrice Fondazione “Nuto Revelli” onlus
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IL TEMPO PER PENSARE E SCRIVERE

“E’ incredibile quanto tempo passavo, allora, a pensare e per quante settimane, invece, oggi, non ho modo 
di riuscire a pensare” mi dice Roberta mentre parliamo della nostra Rivista ed è, a ben vedere,  
una delle poche osservazioni che non emergono dagli scritti dei ragazzi quando parlano di sé 
stessi e dell’adolescenza. 
Si tratta del pensare in quanto esercizio della mente, del meditare e riflettere sganciati da 
obiettivi o problemi concreti da risolvere o, ancora, dell’immaginare e del fantastico che 
subentra al reale. Tutti aspetti che in realtà mancano all’età adulta. Ma si tratta anche del 
pensare legato all’immagine di sé stessi in relazione ai problemi e alle relazioni del presente, 
alla proiezione di sé nel futuro e alle ansie, alle frustrazioni, alle gioie e soddisfazioni che tutto 
ciò provoca.
Quando poi questo tempo dedicato al pensare viene tradotto in parola scritta, allora il risultato 
è la rivista che abbiamo sotto gli occhi. 
A questo proposito, ho poco da aggiungere a quanto già scritto da Roberta Baù nella sua 
riflessione introduttiva, per cui mi riservo soltanto questa breve osservazione.
Rispetto al primo numero della Rivista, ci siamo proposti di essere più determinati nel cercare 
l’autenticità e la spontaneità degli scritti nascosti nei fantomatici cassetti. In altre parole, 
abbiamo preferito correre il rischio di raccogliere poco materiale e quindi fallire nell’intento 
di pubblicare un secondo numero, piuttosto che avere molti scritti a disposizione, ma frutto 
esclusivo di temi liberi assegnati dagli insegnanti. Ebbene, sotto questo aspetto, dobbiamo 
dire che, se il risultato non è stato raggiunto nella sua completezza, abbiamo sicuramente 
migliorato la percentuale dei lavori frutto di autentiche riflessioni personali, senza, per altro, 
aver riscontrato un calo nella quantità di lavori prodotti.
“I ragazzi hanno veramente compreso, apprezzato e sperimentato fino in fondo questa possibilità 
di scrittura, ovviamente con le personali capacità, ma con mia crescente meraviglia. Ecco cosa vuol 
dire seminare fiducia, ricordando che scrivere non cambia la vita, ma aiuta a respirare.” ci ha scritto 
un’insegnante che ha collaborato alla rivista. 
Se a ciò aggiungiamo il fatto che alcuni scritti ci sono giunti senza l’intermediazione della 
scuola, direi che, per ora, possiamo dirci soddisfatti e non ci rimane che proseguire nel lavoro

Nino Costantino
Coordinatore del Laboratorio Didattico Fondazione “Nuto Revelli” onlus 
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UNO SPAZIO LIBERO, UN PIEDE NELLA PORTA          
PER FARSI SENTIRE

Sono passati diversi anni da quando un gruppo di ragazzi del “Vallauri” si è riunito per “tirare 
fuori dai cassetti” e condividere i propri scritti dando vita a “I fogli nascosti”, l’avventura 
letteraria nata tra le mura di un istituto tecnico, cresciuta negli anni e aperta oggi anche ad 
altre scuole superiori. Ho sempre pensato fosse un’iniziativa originale e incredibile, di cui 
andare orgogliosi.
Fin dall’inizio, la Rivista è stata un’occasione per imparare ad aprirsi e a raccontarsi. Anche a 
sfogarsi. Uno spazio per esprimere le emozioni provando a dare loro una forma e comunicare 
con gli altri studenti e con gli adulti. 
Quando la rivista è nata, tra noi ragazzi iniziavano a diffondersi i primi telefonini: si imparava 
il linguaggio degli sms abbreviando le parole per restare nei 160 caratteri; niente smartphone, 
blog e social network. Per esprimersi – se si esclude l’abbigliamento, la musica, gli hobby - molto 
spesso i linguaggi di riferimento più accessibili erano quelli tradizionali: scrittura, disegno, 
musica.
Sembra un secolo fa, eppure, in questo senso, la rivista rappresentava uno strumento in più: 
attraverso la pubblicazione era possibile non solo comunicare il proprio pensiero, ma anche 
vedere riconosciuto il proprio diritto di esistere, come persone, con idee e sentimenti a volte 
difficili da spiegare, ma reali, totali, urgenti. 
C’era qualcuno in ascolto, interessato, non giudicante: prima di tutto gli insegnanti e gli 
altri studenti; poi anche i genitori, gli amici, i conoscenti. Anche condividendo in anonimo, 
era possibile far sentire la propria voce: magari portando la rivista a casa, leggendola e 
discutendone in famiglia. 
La pubblicazione, come una vernice magica, restituiva - e restituisce - una particolare dignità al 
contenuto delle pagine.
Finora non mi ero mai soffermata a pensare a quante siano state le occasioni di stimolo 
letterario e culturale, accessibili a noi ragazzi di un istituto tecnico. Ebbene, ripercorrendole 
oggi, sono certa che tali opportunità sono state molte e tutte quante hanno contribuito  
positivamente non solo allo spirito della redazione della rivista, ma anche ad arricchire gli 
studenti a livello umano: dagli incontri in Aula Magna sui temi di attualità, all’ uso degli spazi 
della Biblioteca d’Istituto, dal “Circolo dei lettori” con i suoi incontri ad alto livello ( Nuto 
Revelli, chi lo dimentica) all’ “ora di lettura”, dal “Laboratorio Teatrale” alla partecipazione al 
premio Grinzane Cavour come pregiuria dei romanzi in concorso… tutta terra buona per creare 
una rivista letteraria e per forgiare gli adulti di domani. 
Al giorno d’oggi sembrerebbe tutto più semplice: l’uso della tecnologia è col tempo cambiato e le 
possibilità di comunicare ed esprimersi sono via via aumentate, diversificandosi e permettendo 
a ciascuno di raggiungere il proprio pubblico. Per gli adolescenti di oggi, è diventato quindi più 
semplice comunicare e farsi capire?
Chissà. È pur vero che, oggi come allora, per molti giovani che sentono di voler condividere ciò 
che provano, scrivendo, ci sono numerosi cassetti difficili da aprire. Cassetti pieni di scritti che, 
per pudore, o paura non si riesce a condividere o fogli bianchi, che per tanti motivi non si riesce 
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a riempire. 
La Rivista continua a svolgere la propria funzione, stimolando i ragazzi con diverse iniziative 
per favorire la produzione e condivisione dei materiali e offrendo uno spazio dove esprimere 
tutto: le paure legate all’accettazione, la manifestazione della diversità; la malinconia 
dell’adolescenza, la solitudine, il dolore; l’amicizia, l’amore romantico, l’idealismo, la gioia di 
vivere.
Temi che avvicinano gli adolescenti di ieri a quelli di oggi che sembrano comunicare, attraverso 
la scrittura, con meno ermetismo e metafore e un po’ più di coraggio e franchezza.

Quello che mi è sempre piaciuto delle pagine de “I fogli nascosti” è la libertà di dare sfogo 
anche alle emozioni “in negativo”, che richiedono più parole di un tweet, che non si possono 
sintetizzare con un’immagine su Instagram, che non si ha il coraggio di condividere sui social 
dove spesso si sente di dover far emergere soltanto una certa versione di sé. Di cui si fatica a 
parlare con gli amici o in famiglia. 
Ho ben presente la sensazione di confusione, di scarsa consapevolezza, il bisogno di assoluto a 
cui aggrapparsi per trovare un senso, il sentirsi “vinti” e sopraffatti dalle circostanze, ma voler 
comunque infilare un piede nella porta per farsi sentire: con una marea di parole oppure con 
pochi versi. Farsi sentire per farsi trovare. “I fogli nascosti” sono un’opportunità significativa, 
sarebbe bello che ogni studente ci provasse: chi, da adolescente, non ha qualcosa da dire? La 
Rivista è lì, a disposizione: attraverso la scrittura, come gesto terapeutico o esercizio di stile, 
comunque in un luogo libero, dove essere veri e spontanei.
Infine, per chi legge: avere accesso a questi scritti è una ricchezza. 
Significa addentrarsi lungo il sentiero verso l’autenticità: lo si percorre in punta di piedi, con 
rispetto.
Per gli adulti è un’occasione per avvicinarsi al mondo degli adolescenti, magmatico e 
straordinario.
Ai ragazzi permette di conoscere meglio sé stessi e i propri compagni e sentirsi un po’ meno 
soli.
Forse, ad averlo saputo prima, li avremmo pure aperti un po’ di più quei cassetti. 

Roberta Baù

Roberta Baù ha fatto parte del gruppo del “Circolo dei lettori” dell’Istituto “Vallauri” di Fossano che ha 
dato vita, quasi vent’anni fa, alla rivista “I fogli nascosti”. 
Diplomata in Informatica e Laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Torino, lavora 
nel settore della comunicazione e marketing.

I foglI nascostI

4



POESIE



IL CAMBIAMENTO

Il cambiamento
è la vita stessa
cambiamento è
evoluzione
allora dimmi, perché è così amaro? 
Cambia tutto
e niente più è solido
allora dimmi, in cosa posso trovare conforto?

Diletta Lizzadro
2^ / Liceo Classico “Arimondi” - Savigliano
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CI PREOCCUPIAMO

Ci preoccupiamo
di errori
dolori 
giudizi
un giorno saremo tutti morti
sono stati dimenticati imperatori 
perché non dovremmo essere dimenticati noi
c’è forse qualcosa di più irrimediabile della morte? 
Tutto è vano
caduco
effimero 
viviamo secondi
siamo creature di un giorno
un giorno buttato, 
in un soffio
soffio vitale
       - ψύχος

Diletta Lizzadro
2^ / Liceo Classico “Arimondi” - Savigliano
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LE COSE CAMBIANO

Le cose cambiano
le persone se ne vanno
i sentimenti svaniscono
persone che reputavamo essenziali 
d’un tratto non lo sono più
noi stessi, un tempo punti di riferimento,
diventiamo sconosciuti, 
nessuno. 
E allora mi chiedo 
come si fa a condividere parte delle propria esperienza 
della propria essenza 
con qualcuno
come si fa a dimenticare le persone con le quali si ha 
condiviso
anche se tutto è destinato a svanire
come si fa a dimenticare

Diletta Lizzadro
2^ / Liceo Classico “Arimondi” - Savigliano

8
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DIMMI TI PREGO

Dimmi ti prego perché non trovo sollievo 
da questa mia spasmodica ricerca di arrestare il tempo 
oggi è già domani
i giorni si susseguono senza tregua-
martedì mercoledì giovedì-
ed è lunedì 
ed ogni giorno riniziare
un ciclo continuo ed irrefrenabile 
il tempo scorre e tutti ci affanniamo nella ricerca di 
qualcosa
un punto fermo. 
Solo con te
il tempo
sembra dilatarsi
quasi non percepisco il suo flusso scorrere
ti prego rimaniamo ancora così 
tu 
te ne vai
io resto 
penso già alla prossima volta
il tempo è 
opprimente

Diletta Lizzadro
2^ / Liceo Classico “Arimondi” - Savigliano
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CHI TROVA UN AMICO          
TROVA UN TESORO

Con gli amici puoi confessarti,
ti puoi fidare,
ti senti libero da tutto e da tutti.
È grazie a loro,
agli amici,
se, anche dopo un periodo buio,
riesci a vedere la luce in fondo al tunnel.

Mattia Vinai
1^ F / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì

Illustrazione di Alex Zerbi
2^ A / IIS "Cigna - Baruffi - Garelli" - Mondovì
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IL NATALE

Nelle vie della città innevata
La gente passeggia felice e spensierata
L’aria è quella di festa
Il vischio sopra la testa
Il bacio sotto non è mai banale
Questa è quella che si chiama 
magia del Natale 

Giulia Manassero 
1^ AFM / “Baruffi” - Mondovì
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L’AUTUNNO PROFUMA                     
DI TEATRO

L’autunno profuma di Teatro; 
l’odore dell’ebano evocante,
dietro le quinte, come un maestro
fa strada all’attesa trepidante.

E cade tinto di rosso il drappo,
dello stesso tono il cuore al galoppo;
raggiunge vuota una foglia che muore 
la pazza memoria che oblia le ore.

Sensazioni celate tra il velluto
ritrovano nell’ombra l’antica passione
di un vento che, freddo, urlava taciuto.

Tra legno e pece irrompono poltrone 
di alberi spogli che mai capiranno
quanto il Teatro profumi di autunno.

Beatrice Ferrero
1^ B / Liceo Classico “Govone” - Alba 
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DOPPIA PERSONALITÀ

Vivo di doppia personalità,
anche se con molta sincerità.
Mi mostro per quello che sono
e mai per quello che vorrei essere.
Quando sono con i miei amici,
sono il ragazzo delle battute incomprese;
quando sono tra i diversamente giovani,
sono il nipote studioso della situazione.
Le due personalità non possono fare a meno
l’una dell’altra,
l’altra dell’una.
Ci vivo e mi sento bene,
mi sento vivo.
È come un puzzle da comporre,
fatto di incastri e di pezzi:
per costruirlo di tempo ce ne vuole un sacco, 
ma poi ti sentì libero, perbacco!
Realtà e fantasia
ci sono,
finché la morte non ti porta via.
Ti prego, non parlarmene,
voglio vivere questo istante.

Jacopo Previotto
5^ C / Liceo Classico “Govone” - Alba
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FOGLI DI CARTA

Sono come fogli di carta,
all’inizio bianchi,
ancora da scrivere. 
Scrivere la nostra storia, 
fino a contare parola per parola.
Il foglio che poi si trasforma
in un aeroplano che vola,
vola verso il futuro.
Anche un aereo atterra,
quello di carta, specialmente,
atterra nelle mani di un’altra persona,
che scriverà parole insieme a me,
che avrà sentimenti e proverà emozioni con me.
E i fogli aumenteranno,
fino a diventare libro,
fino a quando ci si dimentica di quanto scritto,
finché la malattia ti fa perdere la memoria delle parole,
fino a quando altri fogli bruciano,
altri si perdono nei mobili.
Però la soddisfazione di averli scritti,
quella non si dimentica mai.

Jacopo Previotto
5^ C / Liceo Classico “Govone” - Alba
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L’INCONTRO DEI SANTI

I

Ci si consola,
un corpo
dentro l’altro,
mentre le anime 
unite
sfiorano 
il limite dell’esistenza
e sguazzano
nel sacro.
I colori e 
le forme
scompaiono,
la bellezza 
impallidisce.
Questa è l’arte
che si vive.

II

Giuro 
di amare il tuo corpo
come amo la tua mente,
perché da tutti e due
succhio la
linfa vitale
del piacere.
Prometto
di prendermi cura del tuo corpo
come curo 
la tua mente
perché entrambi 
giacciono
nella medesima
miracolosa
meraviglia.

Stefania Bordino
5^ C / Liceo classico “Govone” - Alba
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RESTA 

È iniziato tutto per caso. 
Ricordo esattamente l’istante in cui, 
nel mezzo della gente che balla e canta a squarciagola, 
mi sono accorta del tuo sguardo incantato. 
In quel momento era come se la gente fosse sparita: 
c'eravamo solo noi due, 
che ci stavamo consumando con i nostri sguardi intensi. 
Tu hai deciso di venire a parlarmi. 
Ci scambiammo i numeri 
e iniziammo a parlare di tutto
anche se da dire non c'era niente. 
La prima uscita, 
i primi gesti e parole dolci, 
il primo bacio, 
ci perdevamo uno nel sorriso dell'altro. 
Ci bastava stare insieme per stare bene. 
Quando il tuo sguardo si fissava su di me, 
come fossi il tuo trofeo, 
il mio stomaco si trasformava in un mare in preda alla  
tempesta. 
Vederci per te diventò una routine, 
rispondevi a monosillabi. 
Mi sorridevi ma si vedeva che ti annoiavi. 
ci avrei scommesso su noi due, 
una vita intera sempre in due, 
e invece ognuno per strade sue. 

Erica Bellonio 
IIS “Velso Mucci” - Bra 
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ROSA EFFIMERA

Rosa effimera nel tempo perduto,
che ritrovi la tua anima sciogliendo i petali al vento,
quelle spine che ti diedero tanto tormento, 
ma allo stesso tempo furono il tuo più grande aiuto
ti difendono da colui che le sue debolezze su di te posa.

Giulia Baldaccini 
5^ F / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondoví
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IN UN PRATO

In un prato i due innamorati stanno, 
sotto il primo tiepido sole dell'anno.
Sdraiati supini guardano il cielo
limpido, accarezzando dell'erba il morbido pelo. 
Lui contemplava della ragazza la bellezza
sprigionato dalla luce, facendole una carezza. 
Lei si volta, brillano gli occhi lucenti, 
gli sorride e lo delizia con baci ridenti. 
Con un pizzico di sorpresa lui ricambia le gesta
e per i due cuori nel petto è festa. 
E così, sotto quell' ardore,
si consuma il loro amore. 

Federica Chiesa
2^ / Liceo Classico “Arimondi” - Savigliano

Illustrazione di Marta Camperi 
5^ D LSU / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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PENSIERI DI PRIMAVERA

I papaveri in un campo
la gioia in un lampo.
Rosso luccicante
quasi abbagliante.
Un vento leggero
a ricordar quel che ero.
Un movimento sinuoso
al punto d’esser noioso.
Dipinte nel cielo
le nuvole come un velo.
Campi di fiori
pieni di colori.
Visi amici
quasi nemici.
Sorriso profondo
al Sol del mondo.
Attimi scontati
presto sminuzzati.
Come animali
a cui vengono negate le ali.

Valentina Bagnasco 
1^ AFM / “Baruffi” - Mondovì
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COLORO IL TEMPO

Coloro il tempo 
chiuso in stanza, con la mia matita.
Tocco il fondo
ma poi scavo ancora un metro.
È buio pesto
ma  spengo  un'altra luce.
Soffrire è diventato l'unico modo per passare del tempo 
con me stesso 
anche se la mia vita è bellissima..
e non so se scrivo per piangere o piango per scrivere.

È tutto l'inverso 
di come appare.
Più mi sento debole
più divento forte

In camera ho scritto su un muro
"L'amore è un motore per cui consumiamo".
E io voglio partire, viaggiare il mondo, entrare nel tuo
perché la vita è bellissima.
Polvere di sogni.
Vorrei ricordarmelo sempre,
anche quando va tutto male
e mi sento vuoto,
con l'amore vorrei costruirmi una casa,
fatta di polvere di sogni,
dove ripararmi.
Dove può entrare il mio dolore
possono entrare tutti i miei difetti
i miei sbagli, i miei rimpianti.
Insieme possiamo ballare 
mischiare le lacrime con le urla 
e i sorrisi coi rimorsi.
Perché c'è l'amore nella mia vita.
Polvere di sogni.

Lorenzo Ramello
4^ D / LSSA “Arimondi” - Savigliano 

20

I foglI nascostI



TEREZIN

Terezin 
bambini non felici 
tutti malinconici 
senza la presenza di carezza.
Terezin 
città con sofferenza.
La fame,
la carenza di carezza,
la visione di lame
rendono tutti ancor più malinconici.
Finalmente la guerra è finita.
Adesso tutti avranno tranquillità infinita 
Poiché voi avete combattuto per la vostra patria.

Maria Ornella Funda 
1^ / AFM “Baruffi” - Mondovì 
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SONO SOBRIA DI LACRIME

Sono sobria di lacrime.
La luce fioca nella stanza fa soffrire i miei occhi
come il sale
che tempesta la memoria delle estati
passate a mangiare sotto un ombrellone rotto;
pieno di ricordi, riaffiora dal soffitto
e l'acqua lo calpesta,
cadendo sulla mia testa. 

Lubrique Charité: 
Marchia le tue labbra sulle mie. 
Poggia i tuoi pensieri sul mio capo.
Non aver paura di sbagliare, 
non aver timore di amare. 

Cuneo:
E ora cosa resta di me?
ho preso l'ultima valigia,
sono andata via senza scia dietro me.
E ora sono seduta 
a pensare a quanto sia dispiaciuta 
di non aver lasciato alcuna traccia di me
dentro te. 

Noemi Risso 
3^ M / Liceo “Ego Bianchi” - Cuneo
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LA MIA NUOVA CLASSE

Diciotto nomi nuovi per me, 
ma non per chi li porta.                                                                                                 
Ognuno vuole avere il suo spazio, 
ma dimentica di essere una parte di un tutto.                                               
Tante idee e ci perdiamo; 
proviamo a conoscerci e ci scontriamo; 
ci riproviamo e prendiamo una forma nuova: 
sono prove di convivenza.
E scopriamo che è una risorsa essere diversi:                                                                                                                 
c’è l’occasione per cercare di comprendere gli altri,                                                                            
c’è la volontà di rispettarsi,
perché c’è ricchezza nella condivisione.                                                                                                                       
Il nostro è un piccolo mondo, 
dobbiamo metterci in gioco: 
imparare a vivere, provare a costruire,
questi anni sono la nostra occasione.

Annalisa Gasco
1^ B / IIS “Cigna” - Mondovì
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IO

Ero diversa dagli altri
Questo non mi spaventava
Quei brutti mostri che sentivo sghignazzare 
Alle mie spalle.
L’ inferno.
Dentro il mio corpo da dura 
Una fragilità enorme
Poi ecco… la rinascita 
Persone che mi apprezzano 
Per ciò che sono.
Il fisico non conta.

Anonimous 
CNOS-FAP - Fossano
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VIVIAMO

Desiderare è ciò che ci fa vivere.
Ricerchiamo quello che non abbiamo.
Sognare per tenerci in vigore,
Lottare e lavorare per ottenere ciò che ci sa appagare.
Meglio sognare e fallire che pensare e non tentare di farlo 
avverare.
Percepiamo ma non capiamo
Ricerchiamo ma non lo vediamo
Sogniamo ciò che non siamo.
Ci tradiamo dicendoci ti amo,
Un giorno saremo ciò che desideriamo. 

Marco Coppola
IIS “Velso Mucci” - Bra

Illustrazione di Marta Camperi 
5^ D LSU / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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AFFRONTARSI

Bisogna affrontare la realtà.
Noi siamo i nostri pregi e i nostri difetti.
Accadono fatti per cui sei triste
Altri per cui sei felice
Ma ricorderai per sempre quelli brutti.
Questa sono io, piena di tristezza.

L.F.
CNOS-FAP - Fossano

Illustrazione di Ambra Anselmo 
4^ B / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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CONSIDERAZIONI

Perché parlar di razze?
Sotto un finto patriottismo 
si nascondono teorie pazze.
Forti con i deboli e deboli con i forti,
parlano di accoglienza, ma chiudono i porti 
e in questo mare di omertà generale
il Mondo sembra capovolto, come in quel famoso 
Piazzale.
                                         

Christian Perla 
5^ F / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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UN MARE IN BURRASCA

Un mare in burrasca
una tempesta in arrivo 
un animo in subbuglio
una persona disperata
in apparenza perfetti
nessuno si interessa
per te un inferno
per gli altri indifferenza.
Soffrire in silenzio
vivere sorridendo;
non mostrare il dolore
combatti le tue debolezze
nessuno ti verrà ad aiutare.

UN MONDO POPOLATO

Un mondo popolato
un animo isolato
un cuore infranto
nessuno disposto ad ascoltare.
Pensano di avere ragione
che il loro aiuto sia giusto;
il tuo pensiero viene ignorato
la tua rabbia incompresa
per il mondo devi essere sereno.
Il dolore brucia all’interno
le lacrime scendono inaspettate
sfuggono al disperato controllo
l’animo ormai è indebolito.
Io qui non riesco a vivere
ma sopravviverò fino alla fine.
Il mio passatempo fino a quel dì?
Vedere la sofferenza e consolarmi con essa.

Romina Bora 
5^ A / CAT IIS “Bianchi - Virginio” - Cuneo
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OGNUNA DI NOI È NEVE

Ognuna di noi è neve:
la nostra bellezza lascia senza fiato,
il nostro animo fa pensare,
il nostro candore fa emozionare.
In diverse forme ci mostriamo:
delicate nell’abbracciarti
solide nel sostenerti.
possiamo sembrare fragili
e quindi a volte dubitare di noi stesse
ma la nostra determinazione è bufera.
Come lupe possiamo attaccare
perché per vivere bisogna lottare.

Romina Bora 
5^ A / CAT IIS “Bianchi - Virginio” - Cuneo

Illustrazione di Ambra Anselmo 
4^ B / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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NON É NORMALE                          
CHE SIA NORMALE  

Non è normale che sia normale 
Trattare una donna come un animale. 
Quanto dolore bisogna ancora sopportare? 
Quanto bisogna soffrire quando ci alzate le mani? 
Anche noi donne siamo esseri umani. 
Perché non possiamo essere capite ma colpite? 
Non è normale che sia normale 
Il vostro modo sbagliato di amare...

D.B.
CNOS-FAP - Fossano

Illustrazione di Ambra Anselmo 
4^ B / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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23:39

Cerco di distrarmi,
di non pensarti,
magari di dormire anche un po’,
ma tanto dalla mia testa non esci.
Ti lascio restare 
per un’ora o forse più,
probabilmente tutta la notte,
ma tanto che differenza fa?
Mi culla il tuo ricordo,
ma non prendo sonno
allora rammento la tua figura 
e mi lascio trasportare,
dove non lo so,
l’importante è il tuo respiro 
che mi sfiora la testa.

02:48

Era bello sdraiarsi nel letto 
e sognare beati
come se il mondo non facesse paura, 
lasciarsi cullare dal suono della pioggia 
e spegnere ogni pensiero nella testa.
Però è bello anche essere grandi
star fuori fino a tardi
e sentirsi liberi
in un mondo che sembra più piccolo
ma allo stesso tempo più grande,
ma quando mi sdraio nel letto
vorrei tornare indietro nel tempo
dove i pensieri non mi affollavano la testa.
Vorrei tornare
a quando si poteva ancora sognare.

Ilaria Michela 
2^ B / Liceo Scientifico “Giolitti - Gandino” - Bra
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P.

Troppa confusione
sua sola canzone
suona dentro il cuore
elimina il dolore
aria elettrica nel petto
qui da sola io ti aspetto.

BAD DAY

Occhi ancora rossi di pianto
lacrime distrutte allo schianto
certezze andate perdute
bellezze, mai conosciute.

HIM

Nella notte galleggia la folla 
tra il barbaglio delle luci dei negozi
la tua figura risplende nelle tenebre 
ravviva la mia anima.
In un attimo leggero e fugace 
il mio cuore diventa consapevole 
una scossa elettrica mi attraversa
ed ora il futuro non più tace.
Con un solo sguardo
mi è tutto chiaro
sarai il fiore che coglierò
in un prato di primavera. 
Ora dopo tempo ti ritrovo
e la promessa mia rinnovo
mai più ti perderò, a costo
di perdere me stessa.

Ilaria Michela 
2^ B / Liceo Scientifico “Giolitti - Gandino” - Bra
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PARE DI ESSERE AGONIZZANTI

Pare di essere agonizzanti,
in attesa di un’ombra che copra la calda luce
del monotono giorno.
Con il cuore vibrante di paura,
in attesa del colpo che lo pugnalerà.

Così le anime brancolano attente, senza sapere
che è il ritmo dell’interno deserto che
muove i piedi e li combacia a suo piacimento.

Pare di avere un destino come tutti gli altri, e gli altri
scorrono davanti senza obiezioni, senza emozioni.
E se provassi ad andartene, la grande macchina
troverebbe un altro te, magari 
meno tormentato dal sentirsi l’unico essere                                      
con battiti in un’arena di cloni freddi.

Ma come si può sperare in una ripresa
se tutti paiono in attesa, in attesa di uno sguardo
che possa scompigliare i meccanici gesti.
Ed in questo prologo senza fine,
a nulla serve avere un cuore,
se poi è reso schiavo e servo.

Ilaria Valentini 
4^ N / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo
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L’ABBRACCIO DELL’UNIVERSO

Solo polvere e buio profondo prima dell’irrompere della 
luce
Ancora ceneri nere oscure dopo la caduta nel baratro
Forse è un viaggio di sola andata 
Ogni sbaglio è dimenticato
Tutto è spogliato di ogni dettaglio.
Resta solo l’abbraccio soffocante della natura
che stritola dolcemente le sue creature.
Nati dalle pure sponde del fiume prima di agire,
dopo la fine iniziale, 
pronti a ripartire dalle fiamme roventi, privi di spine.

Serena Palumbo
5^ F / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì

Illustrazione di Ambra Anselmo 
4^ B / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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LE CHOIX

La vie est faite de choix.
Tu es le fruit du choix de deux personnes,
tu es le résultat final de tes choix.
Fais ton choix, ne choisis pas pour les autres,
lor choix, ils ent dejà decjdé.

LA SCELTA

La vita è fatta di scelte.
Tu sei il frutto della scelta fatta da due persone,
sei il prodotto finale delle tue scelte.
Scegli per te, non per altri,
loro, la loro scelta, l’hanno già fatta.

Jupsi Kalunga
5^ F / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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TEPORE D’ESTATE

La luce intensa del tramonto
Accende le colline ridenti
Mentre le nuvole leggiadre corrono,
illuminando il volto di mia madre.
Le foglie piene di speranza
Volano all’unisono in una danza,
e il silenzio più profondo
mi dondola secondo dopo secondo.
Dolcemente l’afa è mitigata da una brezza gentile
Dolcemente gli animali riposano nel fienile
Dolcemente le cicale interrompono il loro canto sottile.
Sola sulla terrazza osservo il sole calare
E odo i grilli cantare
E vedo le lucciole brillare.  

Lorenza Sacco
2^ B / Liceo Classico “Govone” - Alba

36

I foglI nascostI



CANTO

Canto i rosa e dolci tramonti
che si stagliano contro l’azzurro dei monti,
canto l’alba di un nuovo giorno, 
in cui la speranza ha fatto ritorno.

Anche se sono rimasti i lividi
di una vita vissuta tra i brividi,
ora canto i risorti ponti 
per i quali il destino non ha fatto sconti.

Pagati cari, a prezzo di vita, 
al costo e al dolore di ogni ferita, 
ma ne è valsa la pena, 
perché così ho spezzato ogni catena.

Però motivo d’ansia e d’affanni
sempre tu sei, nei giorni miei,
anche se passano gli anni,
ma i ricordi rimangono rei.

Rei di riportare il passato
Anche quando sembra via andato,
rei di raccontare ciò che ritornare non può.

Ragion d’essere terribile,
soave e cangiante,
di una dolcezza incredibile,

hai tu solo ai bei giorni miei,
dato un senso compiuto
quando noi simili eravamo agli dei.

Valery Botta

I foglI nascostI

37



PRIGIONE SENZA SBARRE

E mentre mi sorprendo a rimirar
l’agili sembianze e il bianco pelo del 
tenero micino, compagno arguto
di solitudine e insonnia, e ne scruto
gli occhi che, simili a pozze del cielo,
diventano di lacrime stagno, 
un dubbio attanaglia il pensier mio, mentr’egli
tutto intento è a osservar nell’ incessante
suo vorticar in gabbia il canarino.
Ne scorgo la tristezza e la noia,
l’invidia che avvolge e logora ogni ora
quel cuore assetato di libertà e al 
cielo anelante, che vorrebbe l’ali 
per fuggire e volare su mari lontani.
Povere, o mortali creature,
accomunate da uno stesso destino,
imprigionate in gabbie di paure,
spasimanti di libertà perdute,
per noi umani ancor più chiuse vedute.
E mentre li osservo, per condizione
identica sono a loro, compagni
di cella, coll’infinito scritto a rime 
nel cuore, ma intrappolati in prigioni 
per dimensioni diverse, vittime
della contingenza delle stagioni.
Ancor più crudele destino spetta 
al genere umano, cui una saetta
mostra gelide le sbarre dell’esistenza, 
imbrigliata tra due attimi di eternità, ricolmi d’essenza.

Valery Botta
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RIFLESSO

Ed è quando mi guardo allo specchio
che vedo ora il mio riflesso,
solo una ragazza mi sento adesso
ma nei miei occhi un lampo vecchio.

Le mie mani e i miei piedi 
hanno le poche radici che vedi,
ma ci sono ancora
e sono più forti ogni ora.

Io voglio spaccare il mondo,
scrivere e vivere 
non sprecando un secondo
e insieme poi ridere.

Guardami, guardati
e poi sorridi; 
io ora sono più forte,
le mie ali ora sono risorte. 

Spezzerò le catene, 
sopporterò tutte le pene; 
voglio volare sempre più in alto
ed innalzare questo mio canto

Le mie mani si tendono al cielo…
dimmi ora se tutto era vero!
Io ho vissuto in parallelo
e poco dopo tutto era nero.

Tu mi hai uccisa, ferita, umiliata,
e credimi mi sarei vendicata, 
ma vendetta più dolce non c’è 
che essere finalmente felice senza di te. 

Valery Botta
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SPECCHIO

Una rosa rossa,
una rosa bianca.
Le ho messe 
in un vaso,
nella camera
davanti allo specchio.
Guardammo
le insicurezze 
dei corpi nostri 
ed i petali 
spezzati
del nostro cuore.

Giorgia Bianco
3^ F / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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LA MIA CHEROFOBIA

Avere tutta la vita davanti e pensare a quando finalmente 
finirà
Vivere l'età più bella della vita e pensare che sia la più 
brutta
Considerare 'casa' qualsiasi posto che non sia casa mia
Piangere dal ridere, ridere per non mangiare
Avere la voglia di mangiarsi il mondo ed essere sconfitti 
dalla paura di fallire, paura che il mondo ti mangi
Sorrisi, baci, abbracci, amore, amicizia, calma, felicità
Lacrime, schiaffi, litigi, odio, rancore, ansia, Cherofobia
Essere felici e non rendersene conto
Rinunciare alla felicità per paura di perderla
La Cherofobia è la paura della felicità: questa è la mia 
Cherofobia, non è negatività.
                     

Arianna Destradis
5^ F / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì

Illustrazione di Marta Camperi 
5^ D LSU / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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QUELLO SCURO BIANCO                 
CHE LE TOLSE LA VISTA

Bianco
Attorno a lei,
Un ammasso di fili
Bianchi
Uniti
Intrecciati
Annodati
Distrutti
Ma nonostante tutto,
Bianchi.
Splende il Sole,
Acide correnti luminose
Ma dentro di lei,
Bianco
Vuoto
Assenza
Privazione.
Bianco
Silenzio
Manca il verbo
Parla fanciulla,
Solo ti chiedo di parlare
Sostanza di parole
Anima d’inchiostro
Sono oro
Quando questo silenzio
Privo delle tue parole
Fa più rumore del tuo corpo
Debole
Leggero
Assente
Mentre a terra cade
Morente
Bianco

Gaia Bertolino
4^ B / LSSA “Vallauri” – Fossano
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RACCONTI



FU COSÌ CHE DECISI DI VIVERE IN UNA COMUNE 

Nel cuore della città eterna sentivo soltanto il tonfo sordo del mio cuore e il ruvido sgattaiolare 
di topi, che anticipava la nostra esplorazione. Ci addentravamo in quel tempio di polvere e 
ragnatele. Quei fili invisibili nella semioscurità andavano a impreziosire le nostre capigliature e 
si avvertivano solo all’ultimo tendersi, strapparsi sulla pelle nuda dei nostri volti e delle nostre 
braccia. A qualcuno suscitavano ribrezzo, ma in fondo erano un buon segno: dove ci sono i 
ragni non c’è umidità, almeno così mi ha insegnato mia madre.
Tutti insieme avanzavamo con passi leggeri. La calma che accompagnava i nostri movimenti 
contrastava con l’entusiasmo che mi sentivo ribollire dentro e che certamente colmava anche i 
miei compagni.
Al pavimento in piastrelle di cotto del piano terra si era sostituito il solido supporto di gradini 
in pietra. Avevamo poi trattenuto il fiato al primo incedere al piano superiore; sotto una coperta 
di polvere dormiva un parquet che il nostro ingresso aveva fatto gemere nel sonno.
Le pareti erano pitturate con tinte sabbia e ci sorprese non poco l’improvviso rosso di quella 
che ribattezzammo immediatamente sala di ritrovo.
La luce del sole di agosto filtrava attraverso i contorni degli scuri. I raggi densi di particelle 
sospese mi tentavano, avevo l’istinto infantile di tagliarli con le dita, come se potessi farne dei 
nastri di luce per ornare il mio capo e quello della Giulia. Edoardo avanzava per primo.
Da quando è nato il gruppo si è sempre sentito in dovere di proteggerci e pensare che non è 
neppure il più grande. La sua sicurezza credo venga dal fatto di essere l’unico tra noi ad 
avere un lavoro che può dirsi normale, fa l’architetto, ed è anche l’unico ad avere un’entrata 
stabile a fine mese. Si ritiene un artista con i piedi per terra, ma mentre lavora in una qualche 
agenzia di ristrutturazioni, anche lui sogna una svolta. Proprio per questo ha sempre con sé 
un quadernetto, dove, quand’è raggiunto dall’ispirazione, traccia righe frettolosamente. Nei 
momenti di tranquillità poi riprende in mano gli schizzi. Solo quando è veramente convinto di 
aver abbozzato qualcosa di meritevole viene a disturbare, come si scusa di fare, per chiedere un 
giudizio.
Nel vederlo entrare per primo nelle stanze a lungo disabitate, si notava il suo occhio critico che, 
pur ammirando l’edificio, non si lasciava sfuggire quelli che potevano essere segni di cedimenti 
della struttura. Il nostro papà, come lo prendiamo in giro ogni tanto, faceva attenzione che i 
suoi ragazzi non si mettessero in pericolo.
L’aria fresca al pian terreno si scaldava mano a mano che salivamo, ma la temperatura rimaneva 
comunque piacevole. Dovevamo ringraziare quei muri spessi mezzo metro per quel pomeriggio 
di tregua dall’afa che gravava sulla città.
Mentre raggiungevamo l’ultimo piano, ci giunse il tubare monotono degli inquilini. Giulia si 
bloccò sulla rampa delle scale. La mia Giulia, lei che disegna abiti di piume di struzzo, sbianca 
quando un passerotto le si avvicina. Scesi i due gradini di cui la precedevo e mi misi a sedere. 
Osservava la cima delle scale, oltre a un pannello di legno scrostato era accampato lo stormo 
nemico. Guardava senza vedere quel che temeva e allora si concentrava ad ascoltare. Attendeva 
il segnale di attacco ed era pronta a battere in ritirata. Avvolsi la sua mano chiusa a pugno 
nella mia, i muscoli si rilassarono quel tanto che mi bastò per far sgusciare le mie dita tra le 
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sue, poi serrò di nuovo la presa. Le avevo offerto un appiglio. Mi rialzai, era meglio 
non parlarle, non poteva essere distratta, non poteva essere colta a guardia bassa. 
Lentamente iniziai a ridiscendere la scala e lei si lasciò guidare. Tornate al secondo 
piano iniziò a tranquillizzarsi. Per un attimo mi rivolse un sorriso stiracchiato, poi 
tornò a guardare il soffitto, come a voler individuare la posizione di ogni singolo 
pennuto.
Il gruppo nel mentre si era radunato davanti a quella porta scrostata. Diego da sopra 
mi mandò una voce: “Stiamo per entrare, okay?”. “Diteci quando non ce ne sono più, 
che saliamo anche noi”, gli risposi. Un attimo dopo li sentii urlare e ridere, mentre il 
frullio frastornato di un centinaio di ali li circondava.
Colti di sorpresa piccioni e tortore si agitavano nelle stanze, sbattendo contro i muri e 
il soffitto, fino a quando ritrovarono la finestra rotta dalla quale erano entrati. Di loro 
restò una nuvola di polvere e piume, che non aveva fretta di riadagiarsi sullo strato di 
escrementi, quasi anche lei ne fosse disgustata.
Che cosa farcene di quella casa? Ognuno di noi covava già mille idee, trovare un accordo 
non sarebbe stato facile, ma ce l’avremmo fatta. Un gruppo di sconosciuti fino a un mese 
prima. Avevamo così tanto da imparare gli uni degli altri. Credo sia per questo e per 
provare qualcosa di nuovo che mi decisi a vivere in una comune. In fin dei conti avevo 
la possibilità di vivere a Roma in un palazzo con un aspetto trascurato e tuttavia ancora 
maestoso, incarnazione della città eterna. Mi è irresistibile quest’atmosfera di magnificenza 
passata e decadenza presente. 

Maddalena Giraudo 
5^ / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano
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MAMMA, CHI TE LO FA FARE?

Matilde entra in scena dopo aver litigato con suo padre. Si infila la giacca per uscire, ma mentre 
controlla di aver tutto nella borsa la raggiunge sua madre, che frena la sua partenza.
Matilde! Cosa succede? Ho sentito gridare fin da sotto!
Lascia stare, non è successo niente.
Hai di nuovo litigato con tuo padre, vero. Per cosa sta volta?
Niente, le solite cose. Adesso lasciami andare.
Lo sai che con me puoi parlare di tutto. Cosa c’è che non va?
Mamma, ti ho detto che non è successo niente. Ora devo andare.
Ma andare dove che è ora di cena! Dai, vieni a darmi una mano in cucina, così ti distrai un po’…
Ma ti senti!? Perché pensi che le pulizie siano la soluzione a tutto!? Dovrei star meglio dopo 
aver cucinato o stirato o che so io! E poi perché devo sempre essere io a darti una mano. Perché 
non può aiutarti Enrico o papà?
Lo sai che loro non ne sono capaci. Devo passargli dietro e finisco col metterci in doppio del 
tempo.
Di’ la verità. Tu pensi che loro abbiano da fare cose più importanti! Che quello che faccio io non 
abbia valore!
Non ho mai detto questo! Matilde, ho solo bisogno di una mano e tu sei l’unica che può 
darmela.
Sono l’unica che può aiutarti perché tu non hai mai voluto insegnare a Enri a farlo e non hai 
mai voluto disturbare papà! Guardati mamma. Lavori tutto il giorno, tra il negozio e la casa 
non hai mai un attimo per te! Ma chi te lo fa fare!
La famiglia Matilde, la famiglia. Capirai cosa vuol dire quando ne avrai una tua.
Beh… io non voglio avere una famiglia se devo rinunciare alla mia libertà.
Questo lo dici ora, le cose cambieranno.

Certo. Certo le cose cambieranno, ma di sicuro non grazie a persone come te. Non capisco 
come tu possa non essere arrabbiata, non voler davvero cambiare le cose, non voler 
cambiare la storia! Cristo santo! Siamo nel XX secolo e tu in casa sei una serva!
Non ti permetto di parlarmi così! Credi che io non abbia avuto dei sogni, delle ambizioni 
più grandi che fare la commessa? Guardami Matilde! Perché questo prima lo capisci 
meglio è. Tu sei donna e sarai moglie e madre. Nessuno darà più ascolto a te di quanto 
ne daranno a tuo marito. Sul lavoro, qualunque tu scelga e per quanto tu sia preparata, 
sarai sempre la seconda scelta. Smetti di uscire con quelle tue amiche. Ti riempiono la 
testa di ideali femministi. A dar retta a loro, ti farai solo più male quando capirai che il 
mondo è sempre lo stesso.
Matilde capisce che sua madre non cambierà idea e sceglie di non ribattere. Recupera la borsa ed 
esce di scena. La madre si siede e copre il volto con le mani. Fine.

Maddalena Giraudo 
5^ / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano
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ERA UNO SPECCHIO 

Le schegge erano sparse sul pavimento; quel volto distrutto era disseminato a brandelli.
Un urlo violento era uscito dal profondo della gola, come una bestia cacciata a forza dalla sua 
tana. Uscendo si era avvinghiato alle pareti, lacerandole con i suoi artigli.
Io ansimavo, le mani mi tremavano e continuavo a deglutire. Deglutivo a fatica quella che 
doveva essere solo saliva, ma era così densa e vischiosa da parer sangue.
La cornice agonizzava a terra, come me.
Era uno specchio. Era soltanto uno specchio, ma non sopportavo più il mio riflesso.
Che cosa può sapere di me una fredda lastra di vetro? Con che arroganza pretende di mostrarmi 
chi sono?
Davanti a me c'era un'altra: scheletrica, cupa, con occhiaie violacee incise nella pelle smunta. 
Solo a volte realizzavo di essere io, allora provavo a guardarmi negli occhi. Mi ripetevo che 
potevo tornare indietro, che ne ero capace, che ero abbastanza forte per farlo. Finii col ripeterlo, 
ripeterlo rimandando.
Non potevo più guardarmi: quegli occhi verdi ora erano grigi, quelle pupille ridotte a fessure 
quando con il loro nero non inghiottivano l'iride intera.
Ho inciso con un coltello la superficie fino a vedere il metallo che ci sta sotto. Sperando di poter 
graffiare, strappare con la stessa forza quel volto.
Volevo ritrovarmi, io ero là sotto.
Era uno specchio, io l'ho rotto.

Maddalena Giraudo 
5^ / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano
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INSONNIA

La tempesta aveva infuriato tutta la notte.
La pioggia cadeva intensa picchiando contro i coppi quasi a volerli trapassare. Il vento ululava 
nel comignolo e le persiane battevano fragorosamente, nonostante mi fossi alzato più volte per 
chiuderle. Di tanto in tanto un boato. Un bagliore oltrepassava gli scuri, le tende e si diffondeva 
come tenue luce in tutta la stanza.
Il mare era in burrasca. I cavalloni più alti che mai aggredivano la scogliera. La parete in 
pietra veniva sferzata dall’acqua, che poi si ritirava con un gorgoglio profondo per gonfiarsi e 
scagliarsi, nuovamente all’attacco.
Affacciato sul dirupo martoriato vi era un faro. Esso indicava l’entrata di un porto, rintanato 
in un’insenatura. La sua luce si stagliava sulla distesa turbolenta e si allungava tra le onde a 
delineare i confini di ombre mutevoli, ma pur sempre agghiaccianti.
Il ticchettio monotono del pendolo nella stanza accanto, che mi aveva lasciato insonne le 
notti precedenti, si distingueva a fatica. Mi concentravo solo sul rintocco sordo delle ore e sul 
leggero sottofondo dei secondi. Immaginavo le oscillazioni della pendola. Vedevo le lancette 
rincorrersi in una gara eterna e un attimo dopo bloccarsi, congelate in una posizione per quelle 
che mi parevano ore e si rivelavano essere minuti. Il tempo scorreva in modo estremamente 
soggettivo.
Vivevo un’attesa snervante e insensata, dato che non sapevo che cosa stavo aspettando. Fino 
a quando sentii le grida dei gabbiani e capii che il peggio era passato. Solo allora i muscoli si 
rilassarono, il respiro si fece profondo e regolare, le palpebre pesanti fino a chiudersi. Solo allora 
finalmente mi addormentai.

Maddalena Giraudo 
5^ / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano
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IL BAMBINO DELLO SPAZIO    

Era un bambino particolare, otto anni e sapeva già tutto sullo spazio. Avrebbe potuto 
competere con un liceale o… perché no, anche con un universitario. Passava il suo 
tempo libero a leggere libri sull’astronomia in cerca di novità, alla ricerca di qualcosa 
che lo catturasse più di quello che già sapeva. La passione di Josh era cominciata un 
giorno, all’età di 5 anni, da un innocuo regalo di compleanno: un libricino per bambini 
con le figure in rilievo delle stelle e del sistema solare. Un non so cosa aveva acceso 
una scintilla e ora si ritrovava a leggere interi volumi su galassie, buchi neri, pianeti 
extrasolari, possibili forme di vita aliene e tutto il resto. Un “bambino dello spazio” a 
tutti gli effetti!
In camera sua tutto era a tema: un letto a forma di razzo, il soffitto pieno di stelle che di 
notte si illuminavano come piccole luccioline in una notte d’estate, un casco da astronauta 
giocattolo sul comodino, il cuscino con la luna fluorescente, una libreria con suppellettili 
e gadget dal museo della Nasa, una scrivania con il computer allestita come nelle foto 
della base a Houston, una poltrona stile Star Trek e per finire Neil, il pupazzetto del suo 
eroe preferito, che portava con sé in ogni occasione e che di notte, dopo un brutto sogno, 
riusciva sempre a consolarlo.
Il padre di Josh non era molto esperto di astronomia ma da piccolo, come gli altri bambini 
della sua età che avevano assistito in diretta all’allunaggio dell’Apollo 11, aveva desiderato 
essere un astronauta, ma questo sogno era sparito molto velocemente col passare del tempo. 
Di una sola cosa era sicuro: il sogno del figlio non sarebbe andato in fumo così facilmente. No, 
anzi, lo avrebbe aiutato dandogli una spintarella e tutto quello che serviva era poco… Una sera 
allestì un accampamento in giardino, posizionò un telescopio nuovo di zecca nel prato e fece 
coricare suo figlio sul telo da mare (nonostante prevedesse una sfuriata il giorno seguente da 
parte di sua moglie Mary) e si mise accanto a lui.
-Beh? Non mi insegni qualcosa stasera?-
Il figlio sghignazzò - Certo che sì! Allora mi dica signore, quale costellazione vuole conoscere? -
- Che formalità! Bene signorino, una qualsiasi - disse sorridendo
- Vediamo… - il bambino cominciò a elencare centinaia di figure nel cielo notturno; non fu 
noioso, anzi, si divertirono entrambi giocando con il telescopio fino a che non furono entrambi 
stanchi. Il bambino era visibilmente assonnato tanto che ad ogni parola seguiva uno sbadiglio.  
Si rimisero sul telo e osservarono un’ ultima volta la distesa di stelle.
- Papà… - disse il figlio socchiudendo gli occhi
- Dimmi campione -
- Diventerò mai un astronauta??? -
Bingo! La domanda che il padre tanto aspettava - Certo che sì! Che domande ti fai? -
- Sicuro sicuro?? -
L’uomo si appoggiò sul gomito, osservò Josh e rispose con la voce calda e soave - Tutti i sogni 
possono diventare realtà…ma solo se ci credi veramente! -
- Bene, allora diventerò il migliore mai esistito e sì- il bambino sollevò il suo pupazzetto verso il 
cielo - sarò migliore anche di Neil Armstrong! -
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- Ci credo piccolo, ci credo… - il padre era soddisfatto e vederlo così felice gli dava una grande 
gioia.
Josh strinse a sé il suo eroe, sorrise e si addormentò.

Alessia Cillario 
1^ B / Liceo scientifico IIS “Cigna” - Mondovì
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L’ISOLA AL CONTRARIO                                                              
(…ispirato da una storia vera…)

C’era una volta l’Isola al contrario, un’isola dove il sole sorgeva ad ovest e tramontava ad est,
i fiumi nascevano nel mare e risalivano gorgogliando verso le montagne, gli uccelli nuotavano 
sereni in acque limpide, mentre i pesci volavano nel cielo, le patate crescevano sugli alberi e le 
albicocche maturavano sotto terra.
Nell’isola al contrario non esistevano né ricchi né poveri, tutti avevano accesso ai beni in egual 
misura; le persone erano buone e altruiste, non esitavano mai ad aiutare il prossimo, senza 
pensare ai possibili vantaggi di un comportamento scorretto; le donne e gli uomini erano 
considerati eguali; ognuno era onesto e giusto, per cui non c’era bisogno che alcuni acquisissero 
più potere di altri con lo scopo di governare.
In un giorno d’estate, alcuni uomini avvistarono una misteriosa flotta di navi che si avvicinava 
all’isola. Dalle navi scesero uomini e donne dai visi allungati e seri, che si presentarono come 
esploratori…ebbene, quegli strani esploratori, nell’arco di pochi giorni, fecero prigioniera tutta 
la popolazione dell’isola, costringendo gli abitanti del luogo con delle catene. Ai prigionieri 
venne posta la scelta di sottomettersi o essere uccisi immediatamente. Alcuni si sottomisero, 
altri morirono.
Gli esploratori, estasiati dalle meraviglie dell’Isola al contrario, decisero di impossessarsi di 
tutto ciò che pareva utile o bello, imponendo (per compensare) la propria lingua e la propria 
religione. Si presero l’acqua trasparente, gli uccelli di mare, i pesci di cielo. Sradicarono tutti gli 
alberi di patate e raccolsero tutte le albicocche.
Quando se ne andarono, tutto ciò che rimaneva dell’Isola al contrario erano sabbia e confusione.
Nonostante il dolore causato dagli abusi subiti, gli abitanti dell’isola tentarono col tempo di 
ricostruire quel che gli esploratori avevano distrutto, ma il processo era lento e difficile.
Alcuni coraggiosi, perciò, decisero (pur contro voglia) di abbandonare la propria terra per 
dirigersi verso il luogo da cui gli esploratori erano venuti, dato che, essendosi appropriati delle 
loro ricchezze, dovevano sicuramente averne abbastanza per tutti. Misero quindi da parte il loro 
rancore per sfuggire alla miseria. Essi viaggiarono, viaggiarono e viaggiarono. Camminarono, 
corsero e nuotarono. Attraversarono fiumi, montagne e pianure e, alla fine, giunsero alla terra 
che avevano tanto sognato, pronti per lanciarsi nella loro nuova vita.
L’entusiasmo e il sollievo procurati dalla fine del lungo viaggio però, furono presto smorzati da 
ciò che trovarono: un popolo indisposto e rabbioso che li respingeva con veemenza. Le persone, 
agitate dal loro arrivo, urlavano insulti e frasi di protesta. I nuovi arrivati, pur parlando la 
lingua del popolo degli esploratori (poiché, ricordiamolo, questi ultimi li avevano costretti ad 
impararla), continuavano a fallire nel cercare di spiegare le proprie ragioni, soprattutto perché 
non venivano ascoltati.
E così gli abitanti dell’Isola al contrario si ritrovarono in questo limbo, dove chi li aveva privati 
di una casa si rifiutava di accoglierli.

Miriam Massera 
5^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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UNA FREDDA SERA

Era una fredda sera a Londra, un gelido vento mi accarezzava il viso, ma il silenzio della città 
fu interrotto dal mio cellulare. Dopo averlo estratto a fatica dalla tasca per colpa delle mie 
mani indolenzite dal freddo, mi decisi a rispondere dopo un attimo di attesa: <<è il mio unico 
giorno libero>>, borbottai. Era la centrale, non potevo farci nulla, ero obbligato a dare buca ai 
miei amici al bar. Dovetti prendere la macchina sperando che almeno il condizionatore non mi 
avesse lasciato poiché dopo questa decima volta che davo buca a Johan e gli altri sarebbe stato 
l’ultimo amico che avrei avuto. Mi precipitai in questo locale, l’insegna si illuminava nella notte: 
“La Luminosa”. Vidi subito Smith da lontano, egli era il mio collega ma il suo viso mancava del 
suo solito sorriso a 5000 denti. In volto aveva un sguardo tremendo, sembrava un bambino a 
cui era appena caduto il gelato; andai da lui per chiedere cosa fosse successo esattamente: 7 
morti e oltre 40 feriti. 
Sembrava che dalla ricostruzione fatta qualche ragazzino avesse usato uno spray al 
peperoncino: il movente era sconosciuto ma mi ero già fatto qualche idea ricostruendo nella 
mia mente l’ accaduto. Entrando questo forte odore di peperoncino mi penetrò nei polmoni, gli 
occhi mi iniziarono a lacrimare e con un fazzoletto mi coprii naso e bocca. Per il poco che riuscii 
a vedere per colpa degli occhi lacrimanti notai istantaneamente una bomboletta imboscata 
dietro al bancone, la raccolsi e la misi in un sacchetto per mandarla a analizzare. Uscii da quel 
locale in cui, sotto gli occhi dei più giovani, una strage era stata compiuta. Mi sedetti su una 
panchina per elaborare tutti i dati che avevo raccolto ma solo qualche ricostruzione e alcune 
ipotesi sul movente mi viaggiavano in testa; fui distratto nuovamente dal vento che trasportava 
un leggero odore di peperoncino. I vari scenari che avevo immaginato però necessitavano di 
protagonisti, così decisi di andare da Smith che stava “accompagnando” alcuni ragazzi verso 
la centrale. Essi non erano sospettati, ma semplicemente volevamo qualche testimone per 
prendere qualche dritta sulla pista da seguire. 
Andammo in centrale in modo da poter 
far analizzare gli oggetti e le prove 
che avevamo trovato sulla scena del 
crimine, trovammo qualche impronta 
sulla bomboletta, sia gli indizi, sia i 
testimoni riconducevano tutto a un 
certo Billy Marvin. Dopo qualche 
ricerca non sembrava avesse qualche 
precedente ma sembrava davvero 
tesissimo, io e Smith giocammo a fare 
il poliziotto buono e quello cattivo e 
infatti riuscimmo a fargli sputare quasi 
immediatamente il rospo. A quanto 
pare sembrava avessero cercato di 
derubarlo e lui, preso alla sprovvista, 
aveva usato lo spray incurante 
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delle conseguenze. Non mi sembrava molto convinto di ciò che diceva, ma Smith 
sembrava supplicare pietà pur di tornare a casa, quindi dichiarammo caso chiuso e ce 
ne andammo via. Finalmente tornai nel mio letto e mentre ripensavo a tutto, l'idea 
di aver tralasciato qualcosa mi permeava senza pace in quella fredda sera…

Fabio Sanino 
1^ D / Informatica ITIS “Vallauri” – Fossano
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NOTTE D'ESTATE

Quella sera avevamo bevuto un pochino…lui era rilassato ed io anche, seduta vicina a lui.
La musica nella cassa portatile risuonava leggera tra lo scoppiettío della legna calda del falò ai 
nostri piedi e tra il suono delle onde del mare.
Le voci dei nostri amici, accanto a noi, si facevano più sottili al mio orecchio destro…forse 
perché appoggiato alla sua  spalla.
Avevo chiuso gli occhi per qualche istante, cercando di ascoltare il senso di pienezza di quella 
serata. Avevo tutto ciò per cui essere felice…
Mi distrae un dolce bacio sulla fronte. Era fresco…doveva aver bevuto un sorso di birra un 
attimo prima, probabilmente…
Avevo alzato la testa dalla sua spalla ed avevo rivolto lo sguardo subito verso un nostro amico, 
accanto a lui, in basso, la cassa suonava la canzone di Seal - A Change Is Gonna Come. Ho 
adorato quella canzone per tutta l'estate.
Istintivamente mi ero rigirata verso di lui:
“Oh! Adoro questa canzone…alza, alza…bellissima…verrebbe voglia di ballarla”
Sorridevo come non mai…forse anche perché quei sorsi di birra iniziavano a farmi effetto.
Stavo per tornare ad appoggiare la testa sulla sua comoda e calorosa spalla quando subito si 
alza:
“Dai, balliamo”
“No no, ahahah sei pazzo”
Mi prende una mano e mi tira su.
Dolcemente poggia le mie braccia su di sé, intorno al collo, poi lascia cadere le sue mani calde 
sulla mia vita…io, accarezzandogli la guancia, sorrido timidamente, abbassando lo guardo…
Mi vergognavo da morire, mi sentivo la protagonista fortunata di un film romantico e allo 
stesso tempo completamente fuori luogo…
In quel momento, facevo fatica a reggere questo contrasto di pensieri così mi ero lasciata 
guidare dallo scoppiettìo del fuoco,
dal suono del mare,
dalla melodia di quella canzone così travolgente e
soprattutto
dal viso in penombra che mi sorrideva con occhi luccicanti e pieni di amore.
Luca.

Samoa Marcelli
3^ M / Liceo musicale “Ego Bianchi” - Cuneo
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SOLO IO POSSO LIBERARTI

Solo io posso liberarti 
Sono stata l'unica certezza per tutto l'arco della tua vita.
Tu la bussola, io il Nord.
Vani scrittori da prima pagina mi dipingono come spietata, insensibile e scellerata, una piaga 
inevitabile e fuggiasca, eppure nelle mie ossa c'è dignità.
Sono misteriosa e seducente, tutti gli occhi sono per me e non per la mia compagna che 
cammina di pari passo accanto.
Non ho superiori né inferiori, indipendente e libera come l'ultimo respiro di vita.
Prendo persone per non restituirle mai più, alcune sono disposte ad incontrarmi prima del 
tempo: sono la loro retta via.
Senti quel brivido che corre su e giù per la tua schiena? Sì, provoco questo effetto a tutti.
Ti sei comportata benissimo dopo il nostro ultimo incontro, hai vissuto una vita che merita di 
essere ricordata.
Nessuno ti dimenticherà, poiché rivivrai attraverso me, ti renderò immortale Madonna, aprirò 
la porta della tua prigione d'aria e mostrerò al Tempo che la tua bellezza è perpetua.
Angelo mio, io sono solo l'inizio.
Come quando vedi l'alba e capisci che sarà un nuovo giorno.
Purtroppo tu non lo sentirai più il calore del sole sulla tua pelle d'ambra.
Lo so, l'eternità non è mai abbastanza.
Vesti, dunque, i tuoi ultimi sogni, ti riporterò colui che ho strappato nel fiore degli anni.
Solo la Morte può ricongiungere i due amanti dannati.

Aicha Ratto 
4^ N / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo
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CECILIA E IL LIBRO MAGICO

C’era una volta, molto molto lontano, una ragazza di nome Cecilia.
Cecilia era una ragazza stupenda, dai capelli lunghi dorati, che al sole erano uno spettacolo, e gli 
occhi verdi, così tanto grandi che ci si perdeva nel guardarli. Era figlia di due contadini, abitava 
in campagna, non molto lontano dalla città, e aveva una vita agiata.
Come ogni giorno anche quella mattina si era svegliata al canto degli uccellini e come di sua 
abitudine era salita in groppa al suo cavallo bianco di nome Zeus e si era diretta in città. Tutti 
erano invidiosi della sua bellezza, perfino la più anziana signora. Cecilia non ci faceva caso; 
come sempre andò dal panettiere, poi si diresse in biblioteca: amava la lettura. Questa volta 
al posto della solita lettura d’amore, scelse un libro, con una copertina piuttosto strana che la 
incuriosiva. 
Si diresse nel luogo in cui andava a leggere: un boschetto tranquillo non molto distante da casa 
sua. La prima pagina del libro sembrava una formula magica, e in effetti lo era.
Cecilia si ritrovò davanti ad un portale e senza esitare, essendo una ragazza molto curiosa, ci 
entrò.
Si ritrovò in un mondo magico, non credeva ai suoi occhi, era una dimensione molto molto 
diversa dal normale, popolata dal più grande drago che si potesse mai vedere alla più piccola 
delle fate.
Cecilia era sbalordita.
Una fatina le venne incontro e le disse: ‘Sei umana? Cosa ci fa un’umana da queste parti? Come 
hai fatto ad entrare? Cecilia le mostrò il libro e la fatina esclamò: ‘Oh cielo! Mi ricordo di quel 
libro, pensavo si fosse perduto!’. La ragazza non capiva e la fatina le raccontò che anni prima 
quel libro fu creato da non so chi e che poi fu perduto, ma bando alle ciance ciancio alle bande 
la invitò a casa sua per due chiacchiere e per il the delle cinque. Arrivate alla casetta si accorsero 
che lei, Cecilia, non sarebbe mai riuscita a passare, allora la fatina andò a prendere un poco di 
polvere magica e in un attimo fu piccola e leggera quanto un filo d’erba. La fatina si presentò a 
lei, le disse di chiamarsi Gioia e di avere una moltitudine di anni.
Dopo tante chiacchiere Cecilia si accorse che stava facendo buio e allora salutò la piccola fata 
che la accolse; prima di andare le consegnò l’altra polvere magica per farla diventare delle 
dimensioni normali e nel caso avesse voluto ritornare in quel mondo magico la polvere che 
l’avrebbe rimpicciolita.
Cecilia andò spesso dalla fatina, fino alla vecchiaia, quando decise di raccontare questa storia 
ai suoi nipotini e tramandare il libro di generazione in generazione per far vivere anche ad altri 
quella magica esperienza.

Giorgia Aimo
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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SCHUTZWALL

15:47, 8 novembre 2017, Potsdam.
Sta nevicando. Lukas è concentratissimo. Sono ore ormai che la sta montando: è 
la Ferrari F1 Racer scala 1:10 della LEGO. Mamma Thea è seduta in cucina e sta 
sorseggiando una tazza di infuso di carcadè. Ieri ha preso un brutto colpo d’aria. 
Questo inverno si sta facendo sentire! Decide di recuperare il plaid dalla sedia accanto 
per metterselo attorno alle spalle mentre avvicina la sedia al camino. Dovete sapere che 
la casa dei Pöstlberger è una graziosa villetta a schiera sulla Nuthestraße. Appena si apre 
la porta d’ingresso, ci si trova di fronte ad un grande salone. Questo ampio spazio è reso 
molto accogliente e, nella sua particolarità, esprime tutta l’atmosfera della famiglia. Ci 
sono ben cinque bici appese alle pareti: quella di Thea, quella storica di nonno Kurt con 
le leve del cambio sul telaio, poi la SPECIALIZED S-Works Tarmac Ultralight e la Cinelli a 
scatto fisso da velodromo di papà e infine quella di Lukas. Come avrete capito, il ciclismo 
è una passione della famiglia. Papà Jonas lavora come fisioterapista alla BORA-Hansgrohe 
ed è spesso fuori casa. Questo rattrista parecchio Lukas, ma il suo papà sa come farsi 
perdonare quando torna: ogni rientro da un viaggio significa uno zaino pieno di oggetti 
autoctoni del luogo della trasferta, ovviamente tutti oggetti che ricordano il mondo del 
ciclismo. La maggior parte sono solo cianfrusaglie, e questo disgusta mamma Thea, però 
alcuni sono talmente belli e dettagliati che vengono esposti nel “salotto-museo” di famiglia. 
La pianta del salone è un rettangolo, su un lato lungo è posizionato un comodissimo divano 
con solleva gambe e, sul lato opposto, c’è una Smart TV da 60”. Sullo stesso lato dell’ingresso 
si apre una luminosa finestra semicircolare che guarda il camino. Questo comunica con 
la cucina, dove c’è mamma Thea che può vedere Lukas che si passa la mano sul mento e 
con l’indice dell’altra mano cerca un piccolo mattoncino nero per concludere l’abitacolo di 
Räikkönen. L’ha trovato! Allora Lukas alza la testa dal modellino e si volta verso Thea. I due si 
scambiano un sorriso. Lukas vorrebbe poter dire: “Guarda mamma, ce l’ho fata!”, ma in seguito 
ad una malattia riscontrata dalla mamma durante la gravidanza, il bambino è nato sordomuto. 
Thea allora si alza, ripiega lentamente il plaid e lo appoggia di nuovo sullo schienale della 
sedia. Ora si volta e prende dal tavolo la lavagnetta magnetica, prende Lukas per mano e si 
siedono entrambi sul divano. Lukas fa un piccolo balzo e poi incrocia le gambe. Thea inizia a 
scrivere. Ho una notizia da darti! Non appena finisce di leggere, Lukas si massaggia i capelli 
ricci e i suoi occhi guizzano per la curiosità. Domani andiamo a Berlino da nonno Kurt che 
ci deve raccontare una bella storia. Lukas ora è parecchio entusiasta per l’avventura che li 
aspetta. Nonno Kurt e Lukas hanno uno stupendo rapporto, è una sorta di secondo padre 
per lui: quando Jonas è fuori casa, Kurt viene sempre a trovarlo e i due giocano per ore con 
le costruzioni e il regalo di nonno Kurt per il settimo compleanno di Lukas è stata proprio la 
Ferrari di LEGO. Ora Lukas, poiché è molto puntiglioso, fa capire alla sua mamma che desidera 
avere informazioni sulla giornata che li attende, ma Thea si limita a scrivere: “Niente domande, 
è una sorpresa!”. Lukas gira gli occhi verso l’alto e, sbuffando, dopo aver sollevato le braccia, 
si colpisce le ginocchia con i pugni. Allora mamma Thea si affretta a cancellare e prontamente 
scrive: “Ti assicuro che ci divertiremo! Stasera ceniamo presto perché domattina la sveglia è 
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fissata alle 7:00…” e dopo un attimo di esitazione, con il sorriso che solo una mamma può fare, 
aggiunge: “Stasera pizza!”.
La sera dello stesso giorno…
Non è rimasta neanche una briciola sulla teglia dove Olga, l’amica italiana di Thea e proprietaria 
del ristorante ad un isolato da casa loro, aveva preparato la pizza. Lukas ha il contorno della 
bocca rosso di pomodoro e si sta ripulendo le dita dai residui con la lingua. Thea sta finendo 
di mettere i piatti in lavastoviglie e nel frattempo ride per l’agilità della lingua del figlio in 
quell’opera di “pulizia profonda”. Quando Thea ha finito, Lukas prende le carte da UNO. 
Bastano un paio di manche per capire che è imbattibile. È quasi ora di andare a dormire, ma 
prima di darsi la buona notte, Thea mostra a Lukas una piccola fotografia, formato Polaroid, 
che ritrae una giovane coppia. Sul retro c’è una scritta: Berlino, 14 maggio 1960. Lukas si alza 
dalla sedia e prende il suo taccuino. Velocemente scarabocchia qualcosa e lo mostra a Thea. 
“Sembra il nonno, ma più giovane”. Gira pagina e comincia di nuovo a scrivere. “Chi è la ragazza 
che è con lui?”. Scommetto che avrete tutti pensato che la ragazza in questione sia la nonna di 
Lukas. Avete indovinato! Lukas però non l’ha mai conosciuta…
7:00, 9 novembre 2017, Potsdam.
DRIIIIIIIIIIIIN!!! Quanto vorrebbe Thea distruggere questa vecchia e stupida sveglia! Accende 
il telefono e dà una sbirciatina al meteo. -5°C in tutta Germania, con massimi di -1°C e minimi 
di -10°C. L’idea di scendere dal letto non le passa nemmeno per l’anticamera del cervello. Il 
colpo d’aria le ha portato un bel raffreddore! Spegne la abatjour e si gira dall’altra parte. Sta 
per richiudere gli occhi quando tocca sul cuscino di suo marito una sagoma rettangolare 
che sembra essere di carta. Non capisce cosa sia. Si mette seduta nel letto, prende in mano 
l’oggetto ignoto e accende la luce. Non è ancora completamente sveglia, però capisce di 
essere in ritardo! Ha tra le mani i biglietti del treno per Berlino che aveva chiesto a Jonas di 
comprare per lei e Lukas per andare dal nonno. Ora sono le 7:03 e il treno parte alle 7:36. Per 
raggiungere la stazione a piedi ci vogliono 10 minuti, più altri 5 per acquistare il giornale e le 
medicine per il nonno e, visto che oggi è giovedì e c’è il mercato, è prevedibile che il tragitto 
sarà rallentato dal traffico. Thea stima che gli saranno necessari almeno venti minuti prima 
di essere in stazione. Hanno un quarto d’ora per prepararsi da ora! Colazione al volo, uno 
zainetto a testa con lo stretto necessario, via il pigiama e su  scarpe ben allacciate. Quando 
sono fuori di casa, Lukas mostra l’orologio alla mamma e i due possono constatare che 
sono in anticipo di 4 minuti sulla tabella di marcia. Ora che non hanno il fiato sul collo 
possono procedere con calma. Prima vanno in edicola per prendere una copia del Bild-
Zeitung. Lukas adora la signora Schmidt, la proprietaria del chiosco, perché gli regala 
sempre una caramella. La farmacia è subito dall’altra parte della strada. “Buongiorno, 
devo ritirare una confezione di Diabrezide per mio suocero, il signor Kurt Pöstlberger, 
grazie”. “Solo un attimo” le risponde la farmacista voltandosi e aprendo uno dei tanti 
cassetti di un armadio alto fino al soffitto. Poi di nuovo rivolgendosi a Thea “Signora 
può seguirmi in ufficio per controllare le ricette, grazie”. Mamma Thea guarda Lukas 
e gli indica di aspettare lì dov’è, sarebbe tornata subito. Non appena la sagoma della 
farmacista scompare dietro la porta dell’ufficio insieme a sua mamma, Lukas si 
mette a contare i secondi. 150…151…152…230…350… Siamo a più di 5 minuti e 
la porta è ancora chiusa. La farmacia inizia a popolarsi e Lukas ad agitarsi. Non si 
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sente a suo agio quando è da solo con degli sconosciuti. Improvvisamente smette di contare 
perché sente tutti gli occhi delle persone puntati addosso. Vede una persona che si avvicina 
e si china su di lui. Inizia a muovere le labbra e sembra chiedergli qualcosa, ma Lukas sente 
solo un sottilissimo e continuo fischio insieme al suo battito cardiaco che inizia ad aumentare a 
dismisura. L’uomo sembra non capire e, continuando a parlargli, inizia a scuoterlo per le spalle, 
come se ciò servisse a qualcosa. Quando Thea esce dall’ufficio, l’uomo si precipita impaziente 
dalla farmacista e le si rivolge sbottando: “Ma questo è ritardato o cosa?! È mezz’ora che gli 
chiedo se ti avesse visto!”. La farmacista imbarazzata chiede scusa sottovoce a Thea, la quale si 
limita a rispondergli: “Le posso assicurare che non è ritardato, ma la natura gli ha dato la forza 
di non ascoltare idioti come lei”. 
9:30, 9 novembre 2017, Berlino, East Side Gallery, Mühlenstraße.
Nonno Kurt sta fumando una sigaretta seduto su una panchina appena fuori dal bar in cui è 
stato fissato l’incontro. Quando espira si forma una densa nuvola grigiastra. È un uomo molto 
alto e in forma, pochi capelli brizzolati e barba appena fatta. Lo sguardo sembra perso nel vuoto, 
ma è fisso su un punto, sull’immagine di un uomo che punta un’arma contro ad una donna. Ora 
gli occhi dell’uomo sono intrisi di dolore e rabbia, possono esplodere da un momento all’altro, 
ma la guancia di Kurt viene solcata solo da una piccola lacrima. Il suono di passi famigliari lo 
distraggono, getta il mozzicone, asciuga la lacrima e si volta nella direzione in cui provengono. 
È proprio Lukas con Thea. I tre si abbracciano ed entrano nell’ambiente temperato del bar. 
Si tolgono le giacche e si siedono ad un tavolino, quello all’angolo, con il posto sul divanetto. 
Nonno Kurt poi va al bancone ad ordinare. Una brioche e una cioccolata calda per Lukas, 
un the per Thea e un caffè per lui. Mentre sorseggiano le bevande per riscaldarsi, la mamma 
e il nonno si scambiano un’occhiata, è il segnale! Kurt si mette la mano in tasca e mette sul 
tavolino il contenuto: un piccolo pacchetto di carta. Fa cenno a Lukas di scartarlo. Sono una 
ventina di lettere, ognuna con meno di due righe e le frasi sono prive di articoli e congiunzioni, 
c’è solamente lo stretto necessario. Sembrano telegrammi. Su ognuno è annotata la data e il 
mittente.

15 ago ‘62-STASERA NON POSSO VENIRE. È IMPOSSIBILE PASSARE. EVA
25 ago ‘62-QUASI 2 SETTIMANE NON CI VEDIAMO. TROVARE SOLUZIONE.KURT
2 sett ‘62-HO AMICI CONOSCONO PASSAGGIO. STIAMO ORGANIZZANDO. EVA
4 sett ‘62-FATE VELOCE.GUARDIE IN CRESCITA.NON RISCHIATE.KURT
8 dic ‘62-DATA RIMANDATA. DOPO NATALE. COME STA JONAS? EVA
25 dic ‘62-BUON NATALE.TI AMO. KURT E JONAS (insieme a questa lettera c’è un piccolo 
ciondolo con una foto del papà di Lukas da neonato)
4 gen ‘63- ADDIO EST. ORE 23.30.LA TENSIONE SI FA SENTIRE. TI AMO. EVA
4 gen ‘63- RIMANDATE! PERICOLO! KURT 
5 gen ‘63- DOVE SEI??? VENIAMO A CERCARVI. KURT
10 gen ‘63- SE SEI ANCORA AD EST MANDA SEGNALE. KURT

Insieme alle lettere Lukas trova la stessa foto che la mamma la sera prima gli aveva mostrato. 
Questa volta sul retro c’è scritto “ADDIO EST FALLITA” e, circa al centro, c’è un piccolo cerchio 
rosso. Il ragazzo guarda il nonno che gli porge un foglietto che ha appena finito di scrivere. 
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“Quella foto è l’ultima corrispondenza che ho avuto da tua nonna. Dopo non ho più avuto sue 
notizie fino al giorno in cui è stato abbattuto il muro, ovvero 28 anni fa, ma era troppo tardi”. 
Il messaggio di Kurt del 4 gennaio non arrivò mai a Eva per un guasto delle linee secondarie 
che utilizzavano. Kurt però era convinto che il messaggio fosse giunto a destinazione. Quella 
notte Eva fu catturata dalla polizia russa e portata nei Gulag dell’U.R.S.S. dove morì di stenti 
nel gennaio del ’67. La macchia rossa sul retro della foto è il resto della cera del sigillo della 
lettera che gli amici sopravvissuti ai Gulag mandarono a Kurt quando riuscirono a fuggire per 
informarlo della morte della moglie.

Marco Pedron
4^ A / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano
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AMORE OLTRE IL FIRMAMENTO

In un’epoca agli albori della vita, quando il genere umano non era ancora stato 
creato, la Terra era governata da due grandi e potenti famiglie in lotta fra di loro per il 
dominio, il Luminoso Bene e l’oscuro Male. 
Nonostante l’eterna guerra, una flebile luce di speranza e unione albeggiava nell’aria, lo 
sbocciare ardente della passione che si sarebbe molto presto tramutata in puro amore.
Luna, figlia di Male, sorella maggiore di Lilith, conosciuta per la sua intrigante bellezza 
e per una bontà estranea ai principi stessi della sua famiglia, si innamorò follemente 
dell’unico figlio di Bene, Sole, un giovane bello, pieno d’energia ma un po’ vanitoso a 
differenza della sua famiglia.
Il loro primo incontro fu un vero scherzo del destino: quel giorno si stava celebrando la 
festa di compleanno di Lilith; Sole per creare un po’ di confusione all’evento s’intrufolò di 
nascosto ma senza alcun risultato, perché Luna si accorse subito dell’ospite indesiderato 
e quando lo sguardo furente della figlia del Male incontrò i giocosi occhi di Sole, il loro 
amore sbocciò dando inizio ad una serie di uscite serali e pomeriggi segreti. Entrambi 
sapevano che il loro fidanzamento era sbagliato e se scoperto dalle loro famiglie avrebbe 
comportato terribili conseguenze per entrambi; ma il loro amore era più forte e anche se 
timorosi di essere scoperti continuarono a vedersi, ma come ogni segreto prima o poi venne 
a galla. 
Un giorno Lilith, gelosa da sempre di sua sorella e curiosa di scoprire dove si recasse Luna 
ogni volta di nascosto, la seguì fino a un bosco e vide Luna e Sole baciarsi, questo bastò 
alla perfida sorella per rivelare al padre la loro relazione e condannare così i due innamorati 
all’eterno esilio, rinchiusi in due alte torri opposte in cui di giorno spuntava la torre di Sole e 
all’arrivo della notte scompariva lasciando il posto a quella di Luna.
Si narra che gli eterni innamorati si incontrarono soltanto durante l’eclissi e che Luna, triste 
per il dolore, piangente abbia ricoperto il cielo di lacrime luminose chiamate da noi umani 
Stelle.  

Francesca Dematteis 
2^ AFM / “Baruffi” - Mondovì

I foglI nascostI

61



L’ASCESA DELLE OMBRE

Era il 1776, una normale giornata tra le trincee poco fuori Wilmington. Solita routine: 
polvere da sparo, odore di escrementi, corpi macellati dai proiettili e dalle palle di cannone e 
naturalmente il comandante del battaglione sputava ordini di qua e di là senza sapere neanche 
che stesse facendo. Il terreno attorno a noi ormai non aveva più quel bel colore marrone 
della fertile terra della zona, ma era di un rosso denso e acceso. Un colore ormai più comune 
dell’azzurro della volta celeste. Al posto dei cinguettii degli uccelli vi erano i fischi delle 
pallottole, urla della stessa Morte che si avvicinava sempre più. Non si vedeva neppure più il 
cielo: le polveri e le nubi dei piccoli incendi causati dalle esplosioni oscuravano ormai tutto e 
tutti. Sembrava un luogo inverosimile, staccato dal mondo ma allo stesso tempo reale; per me 
lo era, e molto. L’unico motivo per cui quel giorno fu diverso dagli altri è che io morii. 
C’era giunta notizia che un battaglione di mille seicento sporchi lealisti era stato inviato ad 
occupare la Carolina del Nord. Il compito di fermarli era stato scaricato a noi: un battaglione che 
oltre ad una o due scaramucce con gli Inglesi ed una rissa al pub non aveva mai partecipato ad 
uno scontro in larga scala. I giovani erano per la maggior parte eccitati, alcuni con in testa sogni 
di vendetta, altri con il sogno di ferirsi leggermente, ma quanto basta per beccarsi la lettera di 
permesso per tornare a casa e mostrare con orgoglio la cicatrice, ma soprattutto per salvarsi 
il fondoschiena. Altri ancora volevano solo seguire il proprio cuore, ricolmi di puro spirito 
rivoluzionario. Quelli più avanti con l'età, invece, sapevano bene a cosa stavamo andando 
incontro: una carneficina. Io ero terrorizzato, ben consapevole del pericolo incombente, ma 
come dice un detto: la paura della morte ci mantiene in vita. Me lo aveva detto l’uomo alla mia 
sinistra, per tranquillizzarmi, all’inizio dello scontro; nemmeno a lui andò molto bene perché 
esattamente due minuti dopo una pallottola lo colpì in fronte e la mia sorte non fu migliore. 
Dall’inizio della guerra l’esercito coloniale era molto cambiato: c’era più disciplina, più 
ordine, più funzionalità. I soldati non andavano più a casaccio nelle trincee o nella carica, ma 
seguivano rigidi schemi e tattiche. Washington ed i suoi comandanti avevano trasformato 
folle di persone scontente, quasi tutti contadini ed artigiani, in un esercito compatto 
e regolamentato. Bisogna ammettere però che non era la tattica migliore disporre gli 
uomini su file di fronte al nemico; sicuramente l’uomo ha ormai provato al cosmo che 
l’evoluzione, nel suo caso, avviene solo dopo errori madornali ed in guerra lo prova ancora 
di più. Dal 1776 al 1914 sono passati esattamente 138 anni, ma ancora la tattica non 
era chissà che cambiata nella prima guerra mondiale rispetto alla guerra di rivoluzione 
americana. All’accampamento qualche sera passavo il tempo parlando con alcuni soldati 
anziani vicino al fuoco, che raccontavano come in solo quarant’anni il mondo si fosse 
evoluto ad una velocità incredibile, ed allora fantasticavamo su cosa avrebbe portato 
il nuovo secolo; quali orizzonti avremmo raggiunto. Si sognava un mondo talmente 
evoluto che non ci sarebbero state più guerre e nessuno avrebbe sofferto più la fame. 
La storia ovviamente prova che l’evoluzione ha portato nuove comodità, tra cui nuovi 
modi per uccidere e portare distruzione. All’inizio del ventesimo secolo l’umanità ha 
imparato a volare ma invece di scoprire il cielo ha deciso di distruggere da esso la 
Terra. La guerra ci sarà sempre. È qualcosa che l’umanità ha nel sangue, qualcosa di 
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cui non possiamo liberarci, qualcosa che allo stesso tempo detestiamo e cacciamo, ma amiamo 
e bramiamo nel profondo. La guerra è una compagna che come la morte mai ci abbandonerà, 
fedele ed intima sposa eterna dell’umanità ed io provai sulla mia pelle uno dei primi scontri che 
costrinsero alle armi più potenze mondiali. La battaglia vicino Wilmington si tramutò presto in 
un semplice bagno di sangue. Alla faccia della tattica: quando il soldato si trova a fronteggiare 
il nemico se ne infischia degli ordini, il suo obiettivo è quello di sopravvivere e qui, proprio 
qui, prende il sopravvento la parte animale del nostro essere. L’adrenalina sale al cervello, 
offusca tutti i pensieri tranne quello di uccidere il nemico. La distanza tra la nostra trincea e 
le linee nemiche era di qualche decina di metri. Pochi metri distanziavano centinaia di uomini 
buttati nel fango e nel sangue con un fucile in mano e con l’ordine di uccidere, tutti con sogni e 
famiglie. Tutti vittime e carnefici. Corsi a ripararmi dietro ad un albero: prima polvere da sparo, 
poi carta, pallottola, e di nuovo polvere da sparo. Fuoco. Il proiettile raggiunse il bersaglio 
nella croce degli occhi. Ripetei quelle azioni per altre quattro volte. Durante l’addestramento ci 
avevano fatto caricare un fucile almeno trenta volte al giorno. Trenta volte gli stessi movimenti, 
di continuo senza fermarsi. Il caricamento dell’arma era ormai divenuto per i soldati un gesto 
quotidiano, come slacciarsi le braghe al mattino per urinare. Ad un certo punto il comandante 
del nostro reggimento tirò finalmente fuori i gioielli di famiglia ed ordinò la carica. Ovviamente 
rimanendo sul suo bel cavallino a guardare la battaglia da una posizione sicura, ma almeno 
diede l’ordine. Non che noi soldati ne fossimo felicissimi, ma quell’ordine ci avvicinava alla 
fine dello scontro, in un modo o nell’altro. Saltammo fuori dai ripari ed iniziammo a correre. 
I polmoni spinti al limite, i nervi tesi, i muscoli doloranti, i piedi pieni di tagli e graffi causati 
dai calzari. Questa era la carica: diminuire la distanza tra te ed una possibile morte. I moschetti 
erano provvisti di una lama lunga quarantatré centimetri montata subito sotto la canna, molto 
utile nel combattimento ravvicinato. Durante l’addestramento ci avevano tenuto un discorso 
su quanto costasse la lama, su come dovevamo usarla e pulirla, l’esercito coloniale non aveva 
gli stessi fondi di quello inglese; nulla di utile per fronteggiare un uomo che come te vuole solo 
arrivare a sera per gustare il lerciume che alla mensa da campo spacciano per cibo salutare. Un 
mix di escrementi di cavallo e radici immerse in una tazza d’acqua calda. Il primo nemico che 
incontrai ebbe la sfrontatezza di caricare un colpo con il fucile, alzando le braccia con l’idea 
di sfondarmi il cranio con il calcio dell’arma. Affrettai il passo e gli infilai la baionetta nello 
stomaco, la spostai di qualche centimetro a destra per dargli il colpo di grazia e continuai la mia 
avanzata. Improvvisamente si sentirono fischi sordi nell’aria, più acuti rispetto ai precedenti. 
Un attimo dopo la terra eruttò: quei maledetti avevano due cannoni nelle retrovie e stavano 
proteggendo la ritirata. Un’esplosione quasi mi travolse. Pezzi di terra volavano dappertutto, 
le orecchie fischiavano e tutto si fece più ovattato. Ma la fortuna finisce per tutti e il successivo 
colpo di cannone che colpì poco distante fece a pezzi un albero sparandone i frammenti in ogni 
direzione. Un affilatissimo pezzo di tronco, lungo a occhio e croce circa venti centimetri, mi 
perforò il collo. Il colpo fu così secco che venni sbalzato a terra per tre metri. Una volta caduto al 
suolo realizzai che stava accadendo. Il dolore si fece sempre più forte, sempre più insopportabile 
e presto non riuscii più a respirare bene. Iniziai ad annaspare cercando con le mani di bloccare il 
sangue ma le forze mi abbandonavano e lentamente stavo perdendo conoscenza. Attorno a me 
i miei commilitoni continuavano l’avanzata mentre il mio sangue mi finiva nei polmoni. Non 
sapevo cosa fare, non riuscivo né a parlare né a muovermi. Potevo solo soffrire ed ascoltare i 
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battiti del mio cuore rallentare. Guardavo il cielo, ora liberatosi un po’ dalle polveri dei fumi. Un 
cielo azzurro e vasto. Era bellissimo e mi chiesi se mai nel futuro l’uomo lo avrebbe cavalcato. 
Era una cosa veramente insopportabile l’impotenza e dato che non avevo altro da fare pensai al 
passato.
Ero nato a Boston nel maggio del 1755, in una famiglia abbastanza benestante. Mio padre, 
Ethan, possedeva due filatoi. Era un uomo che amava la sua vita e la sua famiglia. Mi aveva 
insegnato fin da piccolo l’onore e le buone maniere. Per lui avrei dovuto intraprendere la 
carriera militare nell’esercito inglese e scalare i gradi rendendo la famiglia ancora più ricca e 
potente. Non andò così. Mi ricordo che a sette anni venne da me nel salotto, mi tolse i giocattoli 
dalle mani e mi disse: “Prendili”. Io mi alzai e mi avvicinai a lui tendendo la mano ma lui mi 
spinse leggermente indietro. Non ricordo perfettamente le emozioni che provai, ma dopo tre 
tentativi presi la rincorsa e gli saltai addosso, agitando le braccia con le mani chiuse a pugno. 
Dopo qualche istante mi sollevò e mi disse sorridendo: “Bravo! Combatti sempre per ciò che 
vuoi”. Mio padre era così: non sempre dava una lezione con le parole ma era certo ti imprimesse 
nell’anima ciò che voleva imparassi. Ovviamente però da giovani non si comprendono appieno 
gli insegnamenti o si cerca di capirli per proprio comodo. Questo mi comportò all’età di 16 anni 
di cacciarmi in diverse risse. La maggior parte delle volte avevo ragione io, ma non sempre e 
quando sgattaiolavo in casa, coperto di ferite e mio padre mi scopriva, me ne beccavo altre di 
botte. Ricordo il mio primo amore: madamigella Adeline. La conobbi in una delle mie avventure 
rocambolesche contro un tipo di Filadelfia. Il tale in questione, Bob o Frederich forse, dopo 
aver cercato di corteggiare Adeline, mi versò la birra addosso perché corsi in suo soccorso. 
Ovviamente non ero il tipo da abbassare la testa ed andarmene con la coda tra le gambe e gli 
sferrai un destro sulla mascella. Il colpo lo lasciò intontito. Non persi tempo e gli saltai addosso, 
ma non avevo pensato alla possibilità che non fosse solo. Dopo qualche pugno, due energumeni 
mi presero da dietro e mi lanciarono dalla finestra. Rotolai per la strada per qualche metro 
per poi rialzarmi pronto alla lotta. I due scimmioni uscirono dal pub pronti a fracassarmi il 
cranio, ma l’arrivo di qualche giubba rossa calmò i bollenti spiriti. Ovviamente nessuno volle 
altri problemi ed ognuno tornò alle sue faccende. Io mi sedetti sotto il porticato del pub a 
massaggiarmi il corpo dolente e fu lì che io ed Adeline ci parlammo per la prima volta: i ragazzi 
un po’ scontrosi ed attaccabrighe sono sempre piaciuti al gentil sesso. Da quel momento 
passò qualche settimana e finalmente riuscii a conquistarla. Ovviamente con lei passai notti 
interessanti e pomeriggi divertenti, ma fu anche la prima volta che mi si spezzò il cuore. Dopo 
cinque mesi mi comunicò che sarebbe tornata in Francia, lo zio aveva trovato un buon partito 
per lei e non poteva opporsi alla decisione. Ricordo che il giorno della partenza mi svegliai 
alle prime luci dell’alba e corsi al porto. La nave era appena salpata. La vidi sul ponte vicino al 
parapetto. Ci fissammo per un istante e poi lei distolse lo sguardo. Rimasi lì a fissare la nave 
che man mano diventava sempre più un piccolo puntino in mezzo alle onde per poi scomparire 
oltre l’orizzonte. Aspettai mezzogiorno e poi tornai a casa. Da lì a poco avrei conosciuto dei 
ragazzi, coetanei di Boston e New York, che mi avrebbero cambiato la vita, mi avrebbero aperto 
nuovi orizzonti. Da sempre c’era stato malcontento tra i coloni per le cattiverie ed ingiustizie 
che perpetravano gli Inglesi e quando mio padre iniziò a sentire dei primi movimenti 
rivoluzionari mi obbligò a non uscire di casa e non vedere i miei amici. Secondo mio padre era 
giusto fare nuove conoscenze, anche con persone di un ceto sociale più basso ma nel limite 
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della legalità. Proprio per questo mi recluse in casa, ma con loro avevo stretto subito 
amicizia; i nostri animi ardevano insieme all’idea di libertà ed uguaglianza ed iniziai 
perciò ad uscire di nascosto di sera. Ci incontravamo fuori Boston, poi dopo aver 
aspettato una mezz’oretta entravamo in città con disinvoltura andando a rifugiarci 
nell’unica taverna in cui non andavamo mai durante il giorno. Ci sedevamo al tavolo 
vicino all’entrata per ogni evenienza e sognavamo e ridevamo e bevevamo. Fu così che 
venni pian piano inglobato nella cerchia delle persone che volevano una rivoluzione. 
Mio padre non capiva e non vedeva le ingiustizie che gli Inglesi ci facevano, anzi li 
appoggiava e fu proprio per questo che entrai nell’esercito coloniale. Per questo e per la 
morte di mia madre. 
A Boston ogni sabato la piazza principale si riempiva di bancarelle di ogni genere e 
provenienza. Era un’ottima opportunità per noi popolo del nuovo mondo per trovare i 
sapori e le merci della patria d’origine. Era come una grande festa. Ovviamente non per 
tutti: gli schiavi non avrebbero visto la “libertà”, se così si può chiamare, fino alla metà 
del diciannovesimo secolo. Quel giorno volli accompagnare mia madre. Era una giornata 
soleggiata con una leggera brezza; le persone erano piene di allegria e cercavano di non dar 
troppo peso alle voci sui primi rivoluzionari. Erano visti come dei pazzi e la gente aveva 
paura dei pazzi. Ma aveva paura ancor di più delle giubbe rosse. Mia madre durante la breve 
passeggiata da casa in piazza mi chiese se stessi bene. Sapeva delle mie capatine serali con 
i miei amici. Le risposi che non doveva preoccuparsi e che comunque era da due settimane 
che non li vedevo. Giunti in piazza andò tutto a rotoli. Una giubba rossa mi si avvicinò ed 
iniziò a dire che mi aveva visto qualche sera prima con dei noti oppositori del governo. Cosa 
impossibile dato che non uscivo di casa da almeno due settimane. Mia madre mi venne subito 
ad aiutare, ma il soldato non volle saperne. Continuò ad accusarmi di tradimento verso la 
corona. Mia madre si impose di autocontrollarsi, era una donna forte e salda nei suoi principi. 
Sapeva anche lei che non mi ero mosso di casa negli ultimi giorni, ma il soldato non ne volle 
più sapere, era infuriato ed iniziò ad urlare che mi avrebbe sbattuto dentro e mi avrebbe fatto 
torturare per scoprire dove si nascondessero i traditori della corona. Mia madre esplose, 
infuriandosi con la guardia, dicendo che non doveva permettersi di insultarmi. Quest’ultima 
non riuscì più a trattenersi, alzò il fucile e me lo puntò contro. Mia madre si mise fra di noi 
e il soldato sparò. Il proiettile le trapassò il petto e mi sfiorò la guancia. Scoppiò il panico. La 
guardia fu travolta dalla gente che fuggiva impaurita. Io mi gettai subito su mia madre. Perdeva 
sangue e non smetteva di tremare. Ero terrorizzato. Non sapevo cosa fare. La tenni stretta, 
cercando di calmarla e capire come potevo salvarla. Iniziai a chiamare un medico, ma in mezzo 
a quella calca di gente fu impossibile. Mia madre morì tra le mie braccia. Senza alcuna ultima 
parola, in silenzio. Presi il corpo e mi diressi a casa. Quando mio padre aprì la porta e mi vide, 
sporco di sangue e con la mamma in braccio, prese subito il cadavere e si chiuse nello studio. 
Passarono due ore prima che uscisse. Io aspettai seduto sulla sedia accanto alla porta. Mi davo 
la colpa per ciò che era accaduto, ma dentro di me ardeva ora ancora più forte la fiamma della 
ribellione. Fissai molto a lungo il paesaggio fuori dalla finestra. Noi coloni avevamo lottato 
e lavorato per coltivare e rendere vivibili queste terre e la Madre Patria si prendeva ciò che 
voleva quando voleva! Ciò non era corretto e se le continue richieste verbali di cambiamento 
non ricevevano risposte, allora avremo dovuto fare richieste armate. Questo era quello che 
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pensavo e quello per cui avrei combattuto: il riconoscimento dei nostri diritti. Concluse le 
due ore, la porta si aprì e ne uscì un uomo che a stento ricordava mio padre. “Cos’è successo?”. 
Me lo chiese con calma, una calma del tutto apparente per come si poteva ben vedere dalle 
vene del suo collo. Gli spiegai tutto ma, come dissi che il soldato aveva aperto il fuoco senza 
alcun motivo valido, mio padre iniziò ad urlare che la colpa fosse solo mia. Iniziò a dire che 
mi avrebbe fatto arrestare, che me l’avrebbe fatta pagare. Scappai letteralmente nella mia 
camera. Non potevo più rimanere lì. Quella stessa sera mi recai dai miei amici compatrioti per 
arruolarmi e combattere. Preso lo stretto necessario uscii dalla finestra, calandomi dal tetto nel 
porticato sul retro. Ci volle poco a trovarli. Solita taverna. Sentita la mia storia divennero rossi 
come pomodori, mi diedero pacche sulle spalle e si dispiacquero per mia madre. Subito dopo 
però brindammo insieme all’arruolamento nell’esercito della rivoluzione. Partimmo quella sera 
stessa per New York, per il futuro fronte. Per la libertà.
Ecco come finii lì, nel fango e nel sangue, a rimuginare sul significato della mia vita. Una vita 
corta e povera di momenti da ricordare. Avevo avuto qualche avventura, ma mi ero ritrovato 
a vent’anni senza una donna da amare e a cui dedicare il mio ultimo pensiero. Non ero uno 
molto credente, ma in quegli ultimi momenti di vita sperai che esistesse un paradiso, sempre 
che fossi ritenuto degno di entrarvi; o almeno un posto dopo la morte dove le anime dei 
defunti potessero vivere in pace e dove forse avrei potuto rivedere mia madre. All’improvviso la 
sentii: una sensazione strana, come se qualcuno o qualcosa mi stesse lentamente trascinando 
nell’oblio, forse la Morte in persona. Sulla mia bara avrebbero scritto ‘Dante Shane, 1755-
1776, valoroso soldato morto per la patria’. Sempre se avessero vinto, oppure, ipotizzando il 
peggio per le forze coloniali, se non avessero buttato il mio corpo in una fossa comune, forse 
mio padre mi avrebbe fatto fare una lapide con su scritto ‘Dante Shane, 1755-1776, figlio 
idiota e offuscato dalle bugie dei traditori della corona’. Ma a me non interessava, come se 
a qualcuno che sta per morire importasse che fiori metteranno sulla bara al funerale. Stavo 
morendo, ero morto, o così credevo di essere. Sentivo freddo e vedevo male. Il mondo si 
colorò di grigio e di rosso. Grigia era la terra, grigi erano gli alberi, grigia era la pelle dei 
soldati di entrambi i fronti. Rosso era il sangue, rosse erano le giubbe degli inglesi e 
rosso era l’abito della donna più bella che avessi mai visto in tutta la mia vita che si stava 
avvicinando a me. Tutt’attorno a lei la battaglia infuriata, ma continuava a camminare 
come se nulla la potesse sfiorare. Ne ero completamente rapito, pensai subito che se non 
fossi stato in punto di morte le avrei sicuramente chiesto di uscire un pomeriggio, una 
volta finita questa guerra. Lei mi si avvicinò, si sedette accanto a me ed iniziò a guardarsi 
attorno. Poi mi guardò dritto negli occhi e disse impetuosa: “Vuoi vivere? Vedere altre 
albe e tramonti? Camminare ancora in questo mondo?” La fissai per qualche istante 
sbigottito e poi le dissi “E dove sta il trucco? Sono all’inferno?” Stavo cercando anche 
di prendere un po’ di tempo per capire almeno in parte cosa stesse accadendo. Non è 
normale che mentre si sta morendo il mondo si colori di due tonalità e che una bella 
ragazza ti si avvicini, circondata dalla morte; pensavo. “L’inferno è ben diverso da 
quel che credete voi umani. Non è tutto infuocato e sicuramente i diavoli col sedere 
non fanno trombetta, citando Dante. Vivrai per sempre, limitato in qualcosa, ma 
dovrai servirmi. Per l’eternità!”. Non credevo allora fosse possibile, era qualcosa di 
inspiegabile, ma non ebbi altra scelta. Mentirei se dicessi che lo feci per tornare a 
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combattere per le colonie, per vendicare la morte di mia madre, per controbattere alle accuse di 
mio padre; io lo feci per lei. Lo feci perché la volevo ancora rivedere, perché lei per me era più 
di un facile mezzo per divenire immortale; credo che iniziai allora, al nostro primo incontro, 
ad amarla. Feci sì con la testa. Lei mi sorrise, si alzò in piedi ma prima di andarsene mi guardò. 
Attentamente. La guardai anch’io e lei subito distolse lo sguardo. Mi parve di vedere del 
rossore sulle sue guance, ma non ne fui mai sicuro. “Qual è il vostro nome, milady?” le chiesi 
con quel poco di voce che mi rimaneva. “Annabelle” mi rispose. Mi riempì di felicità venirne 
a conoscenza e sorrisi. Subito dopo si incamminò, scomparendo nella stessa direzione in cui 
era comparsa. Il mio primo pensiero fu che mi avesse preso in giro, ma la mia mente non 
riusciva a spiegarsi come il mondo fosse colorato solo di grigio e rosso, o come avesse fatto 
ad attraversare il campo di battaglia senza essere notata e ferita, o come fosse possibile che 
fossi ancora cosciente o vivo dato che avevo letteralmente un buco grosso come una mela in 
gola. Tutte queste domande scomparvero quando il mondo tornò alla normalità: ritornarono i 
rumori della battaglia in corso, il cielo tornò azzurro e ritornò il dolore lancinante al collo. Pochi 
secondi dopo però non mi parve più di essere trascinato nell’oblio, ma di cadervi letteralmente. 
Tutto intorno a me era tenebra, era così freddo e allo stesso tempo così caldo. Un’ombra 
gigantesca si avvicinò protendendo un mano scheletrica verso di me. Non ero terrorizzato, ma 
semplicemente percepivo un senso di pace ed appagamento. Il tutto durò, però, pochi attimi: 
riaprii gli occhi e di fronte a me si estendeva il rossastro cielo serale. Mi alzai, un po’ intontito, 
e mi guardai attorno. Per terra dovunque volgessi lo sguardo c’erano cadaveri, sangue ed armi. 
Portai la mano al collo: il pezzo di legno era scomparso ed al posto del taglio vi era una cicatrice. 
Ero vivo, ma prima ancora di pensare cosa fare o preoccuparmi se per caso qualcuno avesse 
notato un tizio rialzarsi in mezzo a dei cadaveri, mi voltai d’istinto verso la direzione in cui 
sentivo un odore dolcissimo ed allo stesso tempo freddo. Vicino ad un albero, un abete, era in 
piedi la donna più bella che avessi mai visto; con un abito rosso sangue, come anche le labbra ed 
i capelli e con gli occhi di un blu più profondo degli abissi dell’oceano. La guardai, ammirando 
quanto fosse ancora più bella con il sole che lentamente, all’orizzonte, accarezzava la sua dolce 
figura e le sorrisi. Lei mi guardò e mi sorrise.

Diego Bove 
5^ C / LSSA “Vallauri” – Fossano
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AMÉLIE E MIA

Questa è la storia di due ragazze, tanto uguali quanto diverse, che non potevano vivere l’una 
senza l’altra: Amélie e Mia.  
Tutto iniziò durante le elementari, quando Amélie dovette trasferirsi in Italia per il lavoro del 
padre, un’idea non molto gradita alla bambina che era affezionata agli amici e alle conoscenze 
del suo paese. Quando Mia vide per la prima volta Amélie non le piacque affatto; aveva qualcosa 
che non la convinceva, ma nonostante tutto provò a farsi avanti. Un giorno, mentre Amélie 
giocava, Mia si avvicinò e la salutò: “Ciao!”, le sorrise. Non ricevette risposta, ma la povera 
Amélie non aveva proprio capito nulla di cosa le aveva detto Mia. 
Gli anni passarono e Mia continuava a dubitare di Amélie nonostante fossero nello stesso 
gruppo di amiche; per non uscire assieme, capitava che Mia mentisse ad Amélie,  perché non la 
voleva con sé, ma non avrebbe mai immaginato cosa sarebbe accaduto negli anni a venire. Mia 
aveva la propria amica del cuore, ma Amélie era talmente affezionata a Mia che era “costretta” 
ad invitare tutto il gruppo di amiche a casa sua per passare del tempo con lei. 
Gli anni trascorsero ancora e cosa accadde? Legarono sempre di più fino a diventare migliori 
amiche. Durante questo periodo, Mia si fidanzò all’età di 13 anni: dopo molti sforzi riuscì a 
conquistare Ernesto che le piaceva da tempo. Amélie era felice per l’amica, ma c’era un 
particolare di cui Mia non si accorse: Amélie era finita al secondo posto, vedeva di rado l’amica 
per stare col fidanzato; quante lacrime versate! L’amica “abbandonata” era divisa in due: 
arrabbiata e offesa, ma anche comprensiva  per l’ affetto nei confronti di Mia. 
Dopo due anni e mezzo, finalmente la relazione terminò: quanta felicità fino a quando Amélie 
conobbe un ragazzo, Alfredo, che viveva lontano da lei, ma col quale era molto piacevole parlare. 
Amélie finì per fidanzarsi con lui. Mia si sentì esclusa. Le due ragazze non si parlavano più 
come una volta e, per quanto cercassero di risolvere il problema, non ci riuscirono. I confronti 
urtavano entrambe e si sentivano molto distanti.  
Dopo la rottura tra Amélie e Alfredo fu come un nuovo inizio: una storia e una relazione 
in cui nessuno si sarebbe potuto intromettere. Le amiche si resero conto di quanto fosse 
fondamentale l’altra per l’altra, si resero conto di come si può conoscere fino in fondo una 
persona e non volerla abbandonare nonostante mille difetti. 
Mia ha la sicurezza che nell’amicizia con Amélie non sarà mai rimpiazzata. A nessuna delle due 
importa realmente quante persone entreranno o usciranno dalle loro vite, perché ci saranno 
sempre l’una per l’altra. Mia sa di non essere l’amica perfetta, ma è consapevole che Amélie 
preferisce al proprio fianco una Mia imperfetta che un’altra persona.               

Martina Bellino 
5^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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IL VOLERE DEGLI DEI

Da tempo immemore la città celeste era sospesa nell'infinito. 
Nessun umano ricordava di aver assistito alla sua ascesa tra gli astri, o anche 
solo di averne sentito parlare, e ormai neanche i suoi abitanti, gli dei immortali, 
rammentavano l’evento, eppure nelle loro menti era ben presente il motivo che li aveva 
spinti a lasciare le ubertose terre di cui tanto avevano placidamente goduto eoni prima.
La causa andava ricercata in quegli infimi esseri che a un certo punto avevano macchiato 
la candida superficie del pianeta con il loro sudicio sangue, portando rumore e caos nel 
perfetto ordine del mondo; così rozzi, così barbari e così imperfetti, costituivano un’onta 
alla bellezza del creato: e così i deboli dei terrestri, incapaci di volgere lo sguardo verso 
quelle orride creature e non volendo  neanche sterminarle per non contaminarsi, si 
levarono nel cielo infinito, senza lasciare traccia alcuna, sicuri della loro forza, poiché essi 
stavano agli umani come gli dei ulteriori stavano a loro, noncuranti allo stesso modo del 
fato delle creature a loro inferiori, poiché non li tangeva.
Così avevano passato innumerevoli millenni, nella noia che una vita eterna comporta, 
quasi incapaci di liberarsi da tale destino che sembrava ineluttabile: poveri e stolti dei, un 
giorno per portare una misera significazione alla loro esistenza si abbassarono a guardare 
dall’alto il pianeta su cui tempo prima avevano vissuto: la causa del loro trasferimento era 
ancora presente nonostante il tempo trascorso...gli uomini erano sempre primitivi, rudi 
e sgraziati, combattevano e davano la loro stessa vita per cause inutili e insensate, ma che 
sembravano così appassionanti: come poteva l’inseguimento di un mero sogno o di una pura 
fantasia irrealizzabile liberare così tante emozioni e dare anche solo per un attimo un senso 
a un’esistenza che prima o poi sarebbe scomparsa nel nulla, senza lasciare traccia?.. Gli dei 
erano perenni e incorruttibili, splendenti nelle loro vesti di pura luce, brillavano emettendo 
opalescenze come una sorgente di acqua cristallina quando è irradiata dal sole del mattino, 
eppure non avevano mai provato quelle sensazioni mortali, né la loro natura  era a loro 
intelligibile: così potenti ed egoisti non erano altro che bambini a cui tutto è concesso, avendo 
come limite la loro ignoranza.
Così gli dei si erano sempre comportati, loro che avevano tutto ma rimanevano ciechi a quello 
che era il senso della vita stessa che da sempre gli era sfuggito: se fossero rimasti sulla terra 
forse avrebbero compreso prima... 
Ma ormai non importava; quando si ha infinito tempo a disposizione, si ha sempre un'occasione 
per cambiare e così essi fecero: rapirono le anime mortali, imprigionandole, obbligandole a 
perseguire le loro cause e a combattere  in modo che essi potessero beneficiarne, alimentando il 
loro divertimento immortale.

Matteo Parodi
3^ D / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano
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L’ULTIMA INVENZIONE

(Liberamente ispirato all'opera di Isaac Asimov)
L’ultima invenzione dell’umanità era stata quasi portata a termine.
Intere équipes di scienziati, fisici quantistici, esperti in informatica e filosofi  circondavano 
l'oggetto che concretizzava quella  che era stata per millenni l’aspirazione principale del genere 
umano.
 Certo, nel corso della storia c'erano state molte invenzioni rivoluzionarie, come ad esempio 
la ruota, la scrittura, le navi, le bombe nucleari e i telefoni (anche se le ultime due avevano 
quasi portato all’estinzione della razza umana), e ovviamente non vanno dimenticati i motori a 
curvatura spazio-temporale, le centrali a buchi neri artificiali, l’upload delle menti in computer 
dall’incredibile potenza di calcolo che avevano sostituito i corpi e anche la stessa realtà: tutta 
l’umanità viveva ormai in un immenso universo simulato.
Ovviamente c’era voluto molto tempo prima di riuscire anche solo a progettare questa 
prodigiosa invenzione, sicuramente la definitiva e l’ultima nella storia: la sua ideazione era 
cominciata nell’era in cui gli umani credevano ancora nel paradiso e nell’inferno, non riuscendo 
neanche a comprendere buona parte di tutto ciò che li circondava.
Ma il tempo era passato ed erano arrivate le scoperte che avevano permesso al genere umano 
di diventare una civiltà di tipo 3.6 nella scala di Kardashev, conquistando tutto il gruppo di 
galassie che costituiscono l’ammasso locale.  Proprio sul più bello però gli scienziati si erano 
dovuti fermare perché l’universo si stava espandendo troppo rapidamente per raggiungere 
altri super-ammassi di galassie; così era cominciata l’epoca della decadenza: tutte le stelle 
erano morte o si erano trasformate in buchi neri, l’ultima fonte da cui si poteva attingere per 
poter ricavare energia e far andare avanti la realtà simulata; ma alla fine se l’energia viene 
utilizzata  l’entropia aumenta, e ormai non rimaneva che un minuscolo buco nero, sull’orlo 
dell’evaporazione totale.
Presto tutto sarebbe finito.
Ma la nuova mirabolante invenzione prometteva di salvare la situazione.  D’altronde 
l’umanità era sopravvissuta a quattro guerre mondiali, cinque planetarie, due galattiche 
e una grande guerra intergalattica, senza contare malattie, invasioni di razze aliene ostili 
e macchine di Von Neumann vaganti. Sì, questa invenzione avrebbe sicuramente risolto 
tutti i problemi, poiché andava a colmare quell’incommensurabile vuoto che da sempre 
aveva attanagliato mente e anima umana e avrebbe portato speranza e un nuovo futuro.
I preparativi furono ultimati; tutta l’energia che era stata immagazzinata nei miliardi 
di miliardi di anni precedenti solo per questo momento fu rilasciata sotto forma di 
impulsi binari nel complesso meccanismo iper-dimensionale che costituiva il corpo del 
supercomputer. Così si arrivò all’invenzione di quello di cui l'umanità aveva sempre 
avuto bisogno e che non aveva mai trovato: in quel preciso istante gli uomini crearono 
Dio.
La soluzione di tutti i problemi era lì, di fronte a tutta l’umanità. Un filosofo si fece 
avanti, tremante, e stava per aprire bocca quando Dio parlò per primo: “So quello che 
vuoi chiedermi, ma la risposta è no, ormai è troppo tardi”.
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Un attimo di silenzio scosse la folla attonita, poi Dio continuò: ”Ormai è troppo tardi per 
tornare indietro.  Non c’è mai stato bisogno di inventarmi: dovevate solo chiamarmi e chiedermi 
aiuto.  Ma fino a quando la situazione non vi è sembrata impossibile, avete continuato di testa 
vostra; avete sempre fatto così: affidarvi a me solo quando ormai non c’era via di ritorno, e 
ormai è troppo tardi”.
Un attimo infinito passò, poi la singolarità, in un ultimo spasmo che segnava la fine della sua 
esistenza, rilasciò tutta l’energia residua; un ultimo bagliore di luce illuminò l’oscuro universo e 
un vuoto, simile a quello dell’animo umano, si venne a creare, rimpiazzando tutto il resto.
Tutto era finito, eccetto Dio, che aleggiava sul nulla; passò un tempo indeterminabile e un 
pensiero, un'intenzione risuonò silenziosamente: “Forse hanno bisogno di un’ennesima altra 
opportunità...” 

Matteo Parodi
3^ D / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano
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L'ULTIMA DECISIONE

Leslie era una ragazza tranquilla, carismatica e sempre gentile con tutti. Era molto ricca e 
viveva in una grande casa insieme ai suoi genitori. Frequentava il quinto anno del liceo ed era 
molto intelligente, infatti aveva voti alti. Il suo ragazzo si chiamava Lucas, ma i suoi genitori 
non lo accettavano, perché viveva in un quartiere povero. Lucas aveva un fratello, James, che 
era stato in prigione due volte per furto. Leslie non l'aveva mai incontrato. Un giorno, Lucas la 
invitò a casa sua per farle conoscere la sua famiglia e lei accettò. Quello stesso giorno, a pranzo 
si incontrarono. La ragazza e James si innamorarono, ma per non ferire Lucas decisero di 
mantenere il loro segreto. Intanto a scuola chi avesse avuto la media migliore avrebbe potuto 
trascorrere l'estate in un campus prestigioso; tutti immaginavano che avrebbe vinto Leslie.
Anche Selina avrebbe voluto vincere la competizione ma, come tutti, era consapevole che non 
ci sarebbe riuscita. Era fidanzata con Ryan che era stato innamorato di Leslie, ma lei lo aveva 
rifiutato.                           
Intanto la relazione segreta tra Leslie e James andava avanti, ma non volevano più nascondersi 
e il ragazzo propose di scappare dopo il ballo di fine anno programmato in giugno. 
La scuola stava per finire e si avvicinava il ballo. Leslie ci sarebbe andata con Lucas ma la stessa 
sera gli avrebbe detto la verità e sarebbe scappata. Era felice, perché aveva una media altissima, 
mentre Selina aveva fallito. Arrivato il momento però Leslie si sentì confusa: non sapeva se la 
scelta di scappare fosse quella giusta. James le aveva detto che l'avrebbe aspettata fuori verso 
le 23:30. La ragazza uscì per tempo nel cortile della scuola, ma quando James arrivò rimase 
impietrito: Leslie era a terra, in una pozza di sangue. James non chiese aiuto e per paura 
scappò. La polizia arrivò grazie alla chiamata di un altro studente; si scoprì che l'arma del 
delitto era un oggetto tagliente, ma non lo trovarono. Tutti furono interrogati; naturalmente 
i sospetti si concentrarono su Selina, Ryan e James. Lucas infatti quella sera aveva scoperto 
la verità riguardo alla relazione segreta e decise di dire alla polizia che aveva visto suo fratello 
vicino al cortile. La polizia arrestò James in attesa di prove schiaccianti. Intanto sospettava 
anche di Selina e Ryan che si proteggevano a vicenda.
Lucas, qualche tempo dopo, andò a casa di Ryan; stava cercando un libro nella sua stanza e 
trovò un coltello avvolto in uno straccio insanguinato. Chiese spiegazioni a Ryan che confessò, 
ma gli chiese di non dire niente alla polizia. Lucas però, accantonando la rabbia provata verso 
il fratello, decise di fare la cosa giusta e andare alla polizia. Ryan fu arrestato lo stesso giorno e 
dichiarò di aver ucciso per amore di Selina. James fu completamente scagionato.

Isabel Clerico 
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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LA PAURA DEL SILENZIO

Parigi di notte è più magica di quanto pensassi. La luna immensa, dall’alto di quel 
cielo tappezzato di stelle lucenti, raggiunge con la sua luce qualsiasi cosa e illumina le 
vie deserte di quella grande e rumorosa città.  
Sto camminando verso casa, dopo aver inventato una banale scusa per dileguarmi da 
un noioso appuntamento. 
Sono davanti alla porta d’ingresso e inserisco la chiave nella serratura, quando, d’un 
tratto, rimango incantata da una strana melodia che echeggia per le strade.  
Mi volto, sicura di trovare qualcuno intento a suonare, ma non è così: davanti a me solo 
le foglie trasportate dal vento. Il suono aumenta d’intensità. Mi concentro su ciò che 
sento e si crea nella mia mente l’immagine di un carillon, che soavemente ripete le stesse 
note, sempre nello stesso ordine, in modo quasi fastidioso.  
E’ un suono misterioso, inquietante, con la cadenza monotona di una poesia. Alle mie 
orecchie giungono parole strascicate, troncate alla fine, senza senso, capaci di provocare in 
me una paura incontrollabile. 
Giro l’angolo, dirigendomi verso il punto dal quale sembra provenire quella musica 
ingannevole, con le gambe tremanti e il battito accelerato.  
Rumore scricchiolante di ingranaggi che girano.  
Mi avvicino incuriosita e spaventata, sposto qualche foglio di giornale agitato dal vento e 
la melodia squillante di pochi istanti prima si blocca all’improvviso, lasciando spazio a un 
silenzio tombale. 
Mi volto e torno da dove sono venuta, ma, senza che nessuno si sia avvicinato, la musica 
riparte, più forte di prima.  
Il panico mi assale; mi volto nuovamente: niente e nessuno. 
Il rumore si fa più chiassoso, imponente, fastidioso, insopportabile. E’ entrato nella mia testa, 
non mi lascia più, mi tormenta, mi spaventa, sono pietrificata dalla paura. 
Mi giro ancora, ma nessuna ombra. Vedo solo un piccolo vicolo che mi fa da prigione, con le 
pareti insonorizzate.
La melodia, squallida e squillante, mi tortura. 
Sono in trappola.  
Bloccata. 
Non trovo via d’uscita.  
Aiuto.
Nessuno mi sente.

Lorenza  Valleriani
2^ B / Liceo Scientifico “Giolitti - Gandino” - Bra
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LETTERA ALL’UOMO

Caro Uomo,
so di essere la prima ed anche l'unica persona che ti scrive una lettera solamente con lo scopo di 
convincerti a restare e non partire per la guerra, nonostante tu lo faccia per la tua patria; però, 
mio Uomo, vorrei che non te ne andassi, vorrei che non mi lasciassi qui, vorrei che pensassi a 
noi e al nostro futuro ancora una volta, anche per pochi secondi, prima di partire.
Io lo so che non tornerai e che questo me l'hai già detto, ma continuerò a ripetertelo fino al mio 
ultimo giorno. 
Guardandola negli occhi, hai avuto il coraggio di dire alla tua donna, colei che avresti voluto 
sposare e amare per l'eternità, che l'avresti lasciata, che non saresti tornato, che non avresti più 
potuto prenderle la mano e prometterle amore eterno insieme alla famiglia che avreste creato.
Tu, Uomo, hai scelto la patria ed io perderò il mio amore; ma nonostante non si possano 
paragonare le due cose, io mi sento in dovere di essere un po' egoista pensando a me stessa. 
Sai che sarei in grado di capirti, ma ho scelto di non farlo, o meglio, non voglio farlo.
Mio caro Uomo, so anche che tu capiresti i miei pensieri e questa lettera mi servirà per aprirti 
del tutto il mio cuore.
So quanto mi ami, so quanto hai sognato una vita con me e quanto hai pregato gli Dei perché 
tutto potesse accadere; ma so che nell'istante in cui lascerai me e partirai finiranno i sogni e la 
nostra storia.
Uomo…È un po' come se all'improvviso gli Dei diventassero comuni mortali.
Come si sentirebbero? 
Ovviamente… traditi, inutili, soli e incapaci di vivere. Sarebbero costretti a sopravvivere, 
nonostante ciò sia impossibile per loro.
Uomo… hai mai guardato i fiori nel nostro giardino? Prima di andare fermati, guardali uno 
ad uno ed osserva i loro colori, le loro forme e come essi provino a toccare il cielo.
Poi, però, ragiona e poniti una domanda, solo una: grazie a che cosa sono diventati ciò 
che sono ora? Sì, Uomo, grazie all'acqua. Solo grazie ad essa loro possono e potranno 
continuare ad essere così belli e così pieni di sogni. 
E se l'acqua cessasse di scorrere in loro? Se un giorno smettesse di piovere? Che fine 
farebbero? 
Io lo so.
Smetterebbero di crescere e morirebbero, perdendo così i loro colori, diventando 
cupi, abbandonando le loro forme incantevoli per i passanti, i loro sogni; cadrebbero 
lentamente come delle lacrime sul suolo, fino a diventare polvere e cibo per il vento, 
allontanandosi dal cielo.
Uomo, noi siamo come loro, come ogni singolo fiore.
Quando mi lascerai qui voglio che tu pensi a questo, perché il mio destino sarebbe 
uguale: senza di te io resterò sola e dovrò in futuro finire tra le braccia di un uomo che 
non amerò mai, perché non sarà mai come te.
Moriremo soli.
Ora starai partendo. Da questo grande palazzo, da queste alte mura ti immagino 
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mentre, passo dopo passo, ti allontani sempre di più e sento la mia vita andare via con te e 
rimpicciolirsi, fino a scomparire nel nulla di questo grande impero.
Ora sento il mio respiro farsi veloce, il mio cuore rallentare il suo battito, ma non capisco e, 
toccandomi il viso, lo sento bagnato. Sì, sto piangendo. Le lacrime scorrono sul mio viso senza 
fermarsi, come pioggia ininterrotta.
Ora sono in ginocchio, cado in un lungo pianto non sentendo nemmeno il freddo della pietra 
che è a contatto con le mie gambe. Io resto lì per ore credo, resterei lì per giorni forse, ma sento 
il calore di una mano sulla mia spalla.
Mi accarezza, ma non sei tu, per poi aiutarmi ed accompagnarmi nella mia stanza, sola.
Questa lettera, Uomo, non la leggerai mai, come non conoscerai mai le mie parole e non capirai 
mai quanto amore io abbia provato per te. Non saprai mai nemmeno che le piogge per quei fiori 
sono cessate, che il sangue nel mio cuore ha smesso di scorrere: abbiamo perso il nostro colore, 
smettendo di puntare al cielo.
Mio Uomo, te ne sei andato. 
La tua Donna

Eleonora Panero
4^ N / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo

I foglI nascostI

75



L’ALTRA LEI

Quando arrivarono per la prima volta in quella piccola località turistica, il sole scalfiva la sabbia 
cocente e le persone si divertivano ad aspettare un fresco gelato, ammazzando l’attesa e il 
torrido caldo chiacchierando o condividendo una semplice risata.
Annie aveva freddo, nonostante il termometro segnasse una temperatura che iniziava con 
un numero tre, il suo preferito da sempre. Le sue sottili gambe erano ricoperte da un paio di 
jeans, nei quali vi era riposta una morbida canottiera bianca con leggeri ricami rosati sulle 
spalle. Sopra di essa, una felpa di cotone chiusa per metà. Gli occhi spenti e i capelli color 
castagna sfibrati raccolti in un piccolo chignon che ne racchiudeva solo una misera parte. Il 
viso non c’era, Annie non aveva più una faccia; era sbiadita e nessuno si ricordava più come 
si posizionavano i suoi zigomi mentre sorrideva o come fosse brava ad articolare le parole per 
sostenere una delle sue folli tesi sull’uguaglianza dei cittadini nel mondo o sull’ecosostenibilità. 
Annie era scomparsa, forse si era nascosta, o forse era diventata così piccola e indifesa che non 
trovava più il modo di uscire.
Mentre Annie combatteva contro trentaquattro artici gradi, scese dalla macchina che l’aveva 
trasportata fin lì e rovesciò i sette pezzi di mela rimanenti in un tombino: la sua colazione, 
per la quale un’ora e venti non era bastata per essere ultimata. Li osservò scivolare con un 
occhio, mentre con l’altro controllava che nessuno dei suoi genitori se ne accorgesse. Mise il 
contenitore nella borsa e iniziò a seguire i timorosi passi di sua madre. Cento metri avanti, 
svoltare a sinistra, duecento avanti ed entrare nella palazzina dall’intonaco rovinato che si 
ritrovava sulla destra. “Dipartimento di salute mentale”, fu la prima frase che lesse Annie quella 
mattina, erano le undici e mezza e i suoi occhi marroni, della stessa sfumatura delle foglie che 
toccano il suolo autunnale, non si erano ancora appoggiati su alcuna lettera. Un fatto alquanto 
raro per la ragazza, che fino a nove mesi prima viveva immersa nelle parole.
Salirono gli scalini, Annie con il fiatone e la vista offuscata dalla totale assenza di alimenti da 
più di sedici ore, e sua madre che continuava a blaterare per provare a cacciare la paura e la 
disperazione.
Seduta sulla sedia della sala d’attesa Annie non prese alcun libro e non disse alcuna parola, 
restò immobile con la schiena ricurva e le mani gelide appoggiate sulle ossute ginocchia.
“Annie, vieni sono contento di conoscerti, molto piacere! Pagate il ticket dopo, certo signori, 
accomodatevi anche voi, ho intenzione di scambiare due parole con tutti…” parole confuse si 
accavallarono nella sua mente mentre faceva la conoscenza di quello che era lo strizzacervelli 
della struttura. Raccontò di lei, poche parole e con un filo di voce basso, quasi come se si stesse 
confidando con un’amica nel pieno della notte. Non si parlava però di un fidanzatino, di una 
ragazzata o di vacanze al mare. Niente di tutto questo, solo il ripetere compulsivamente “Se 
mangio, mi mandate in Messico?” intervallato da insistenti “Io voglio solo scomparire: volare 
via”. Ma quelle parole non avevano peso, erano folli agli occhi di chi le ascoltava. Folli e leggere, 
un po' come era ormai diventata la ragazza.
“Scendi con la mia tirocinante, ti prendiamo peso e altezza” ordinarono ad Annie. E per la 
prima volta il corpo indifeso e martoriato della diciassettenne venne spogliato, per la prima 
volta i suoi piedi si appoggiarono sul piatto di quella bilancia gelida a cui era obbligatorio 
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voltare le spalle. Le venne detto il peso, sceso di mezzo chilo in una sola settimana 
e confermata l’altezza. L’indice di massa corporea di Annie era troppo basso, le 
vennero proposte due strade e lei scartò subito il ricovero optando per delle cure 
ambulatoriali nella sua provincia a un passo dalle montagne.
Una stretta di mano e si diressero verso l’autostrada, inconsapevoli che quella che 
stavano abbandonando sarebbe diventata la casa di Annie solo poche settimane dopo.
Il percorso ambulatoriale, infatti, non diede i risultati sperati. Annie non stava bene, 
soffriva di un male inconcepibile da tutti i suoi amici e la mattina alzarsi dal letto era 
un’impresa ardua. Faticava, o meglio, non riusciva a muoversi appena i suoi occhi si 
aprivano, iniziava a ripetere che non ce la faceva più e che voleva diventare un piccolo ed 
insignificante punto per mettere fine a tutta la sofferenza. Inizialmente la sua si presentò 
come una depressione melanconica molto forte che comparve quando l’aria primaverile 
iniziava a costringerla a spolverare gli occhiali da sole rigati. Annie non voleva più vivere 
e quella primavera non fu per lei una rinascita, come si è soliti stereotipare, bensì un 
viaggio che la stava conducendo verso la morte. Smise di mangiare, di essere tutto ciò 
che il suo nome imponeva. Perse l’occasione di partire per il Messico per un semestre di 
scambio interculturale, di trascorrere due settimane nella capitale britannica con la scuola, 
di uscire con gli amici opponendosi all’acquisto di un fresco gelato, di passare una vacanza 
serena in spiaggia con i propri genitori senza pensare al fatto che stava per svenire, non 
aveva più le forze per vivere, per muoversi, per respirare…
Quando conobbi Annie, il “Dipartimento di salute mentale” dove era entrata morente un 
mese prima, era già la sua casa. Fu strano conoscerla lì, dal momento che condividevamo lo 
stesso corpo da più di diciassette anni. Avevamo sempre vissuto insieme ma non avevo mai 
avuto il tempo di conoscerla, ero sempre stata impegnata a fare altro: pensare alla scuola, allo 
sport, ai personaggi dei miei libri o ad Annie stessa: al suo corpo e alla sua immagine. Mai mi 
ero soffermata su chi fosse lei veramente, mai avevo pensato di poterla scoprire così bella e 
potente.
Entrò in quel reparto che si cibava di silenzi, i suoi scioperi della voce si accavallavano agli 
attacchi di panico diventando un tutt’uno. Annie non esisteva più, ma su questo ci siamo già 
soffermati.
Potrei usare righe e righe per presentarvi la bellezza che ho trovato in lei, per parlarvi di 
quando per la prima volta è riuscita a parlare di nuovo con il suo normale tono di voce, delle 
scommesse fatte con gli altri pazienti sul non mangiarsi le unghie per tutti i cinquanta giorni 
di ricovero, delle risate liberate dopo mesi di bocche serrate o dei momenti in cui con le altre 
ragazze sognava di visitare l’Islanda provando a calpestare i pensieri e a non vedere trecento 
ottanta calorie ma un delizioso piatto di pasta al tonno.
Voglio invece parlarvi della parte che tutti saltano sempre quando si parla di disturbi del 
comportamento alimentare, di ragazze dall’anima così pesante che è l’unica cosa che impedisce 
di segnare “zero” sulla bilancia. Quando Annie smise di mangiare, smise e basta. Non ci pensò 
molto, non fu una decisione che le costò molta fatica: ormai la strada per scomparire l’aveva 
trovata ed era intenzionata a seguirla fino alla morte. Dietro i corpi scheletrici delle ragazze 
malate di anoressia ci sono storie mai raccontate, sofferenze inspiegabili e occhi nascosti. Se 
c’è una cosa che Annie ha capito durante il ricovero è che le pazienti affette da questo tipo di 
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malattia non guardano mai negli occhi le persone mentre parlano con loro: hanno sempre lo 
sguardo perso altrove, come a voler sfuggire dal giudizio, dall’osservazione, dall’esistenza 
stessa.
Una cosa non dimenticherò mai di Annie: le maschere. Nella sua piccola camera da letto 
ne spicca una rosso mattone appesa a un chiodo. C'è chi appende le scarpe al muro per 
annunciare la fine della propria carriera, mentre ci sono maschere appese per essere osservate 
e abbandonate. Quando sono entrata nella sua stanza, una delle ultime volte, ho passato alcuni 
minuti ad osservare la maschera: storta e sbilanciata rispetto al solito. Ho sorriso e pensato 
alla fatica che stava facendo. Annie aveva iniziato, stava provando a slegare quell'essere da lei 
creato sul suo volto. Perché se c'è una cosa che doveva imparare era che non esiste la perfezione. 
Ma esistono milioni di parti perfette che costituiscono ogni essere. Di conseguenza, nella sue 
imperfezione, Annie conteneva la perfezione più luminosa che potesse trovare. Doveva solo 
capire come accendere la luce; ma soprattutto, avere il coraggio di tenerla accesa!

Gaia Bertolino
4^ B / LSSA “Vallauri” – Fossano
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PENSIERI SPARSI   
E RIFLESSIONI 



SUPERCOPPA ITALIANA DI CALCIO:                                 
UN BUON INIZIO VERSO IL CAMBIAMENTO?

Il giorno 16 Gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, si giocherà la finale di Supercoppa Italiana 
di calcio tra Juventus e Milan. Come è ben noto, esso è un paese islamico che ha regole e stili 
di vita molto diversi dal mondo occidentale e proprio su questo punto sono nate numerose 
discussioni. Lo stadio in cui si giocherà la partita, il King Abdullah Sports City Stadium, sarà 
accessibile quasi solamente agli uomini, mentre le donne potranno seguire il match solo 
se accompagnate dal  proprio marito e per di più in una piccola zona dello stadio, chiamata 
“settore famiglia”. Prendendo alla lettera il nome “Supercoppa Italiana”, essendo una coppa 
nazionale, il buon senso direbbe di giocarla in Italia, invece è abitudine ormai migrare all’estero, 
dove si è meglio sponsorizzati; infatti, Juventus e Milan, al termine della partita, si spartiranno 
ben 7 milioni di euro. Non è un fatto positivo che il calcio si abbassi a questi livelli e che solo per 
soldi si giochi una gara in un paese che non garantisce totale libertà alle donne e che è regolato 
da rigidi vincoli, perché lo sport dovrebbe essere libertà e unione, non divisione. Tuttavia, se 
guardiamo questo evento da un altro punto di vista, possiamo notare che è un avvenimento dai 
risvolti anche positivi, perché per la prima volta le donne in Arabia Saudita potranno accedere a 
un evento sportivo, anche se i posti a loro riservati saranno pochi. Con il nuovo principe saudita 
sono già stati fatti dei piccoli, ma importanti passi in avanti rispetto al passato: l’accesso delle 
donne allo stadio ne è un esempio; oppure basti pensare che fino a poco tempo fa le donne 
in Arabia Saudita non potevano guidare l’automobile, invece al giorno d’oggi è permesso loro 
prendere la patente e quindi essere autonome negli spostamenti. Un’altra recente timida 
apertura del regime saudita riguarda i divorzi: nel passato l’uomo poteva ripudiare la moglie 
senza che quest’ultima venisse avvisata, mentre ora una nuova legge ha stabilito che il giudice 
è obbligato a informare la donna dell’avvenuto divorzio. Tornando alla finale di Supercoppa 
Italiana, molti personaggi importanti, italiani e stranieri, della politica e dello sport, hanno 
preso posizione: la maggior parte si è dichiarata contraria allo svolgimento della partita in 
questo luogo, mentre qualcuno dice che ormai questo evento è inevitabile e che comunque è 
servito a dare risalto alla disuguaglianza fra uomo e donna in termini di diritti civili. Accettare 
di giocare la partita in Arabia Saudita può voler dire che il calcio, come la politica mondiale, fa 
finta di ignorare i problemi di questo paese. Sicuramente ci sarebbero stati tanti altri luoghi più 
adatti allo svolgimento di questo avvenimento, ma il solo fatto che se ne parli può essere un 
buon inizio verso il cambiamento.

Fusco Leonardo
4^ N / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo     
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"CIAO, NEGRA"

Era metà novembre, ero al primo anno delle medie e tutto sembrava nuovo: mi 
sembrava di aver cambiato universo. Non avevo tante amiche lì, a dire il vero ne avevo 
una che però appena poteva lasciarmi sola lo faceva. 
In uno di quei giorni freddi e bui di novembre, dopo tre ore faticose di lezione sentii 
suonare la campanella dell'intervallo. Mi faceva paura quel suono, sapevo che per quei 
pochi minuti, che a me sembravano un'eternità, sarei stata sola; io in quella scuola mi 
sentivo spaesata, proprio come si sente un bambino quando è lasciato solo dai genitori. 
Poco dopo, fuori dalla classe un ragazzo mi si avvicinò, mi guardò dritta negli occhi e mi 
disse: "Ciao negra". In quel momento non aprii bocca, non piansi, non mi scesero lacrime, 
non mi arrabbiai, non realizzai quello che era successo e non ebbi alcuna reazione. 
Attorno a me e a quel ragazzo c'erano tutti gli studenti del secondo piano: ridevano quasi 
tutti. Suppongo che solo i professori non si fossero accorti di quella situazione. 
Nessuno mi aiutò. Notai dei visi tristi, però nessuno ebbe il coraggio di difendermi; l'unica, 
che mi restò impressa grazie al suo gesto, fu una ragazza della mia classe che mi accarezzò 
e con voce dolce mi disse che sarebbe andato tutto bene, ma questo non bastò per farmi 
tornare alla realtà. Ero ancora immobilizzata, pietrificata, nel vero senso di queste parole. I 
professori non seppero mai quello che era successo e io volevo che fosse così.
Quell'intervallo rimane impresso nel mio cuore come un’incisione su una pietra, perché ho 
imparato che molte volte non serve cercare di dimenticare, anzi è utile diventare più forti e 
fare sì che la persona che pensa di ferirti si senta debole. 
Parlo alle vittime di bullismo: la prima cosa che vi deve venire in mente è far sapere ciò che 
state passando ai vostri genitori, ai professori, ai vostri fratelli maggiori se li avete, ai nonni, 
a qualsiasi persona che sia più saggia di voi e che vi spieghi come dovete comportarvi. Sono 
consapevole del fatto che molte volte è davvero difficile parlare, ma è meglio che tenersi tutto 
dentro e arrivare a scoppiare un giorno.          
 Ricordate sempre che chi viene preso di mira è perché in fondo ha qualcosa di speciale.

Gael Kengie 
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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PENSAVO CHE TU FOSSI FORTE DENTRO

È arrivato il freddo ieri, gli alberi cominciano a far cadere le proprie foglie.
Il cielo è sempre più scuro, le mie mani fredde in tasca, ogni mattina che prendo la discesa della 
caserma dei pompieri.
E sai amico mio, quando non ci sono le nuvole grigie, il panorama che c’è e che vedo alle sette 
del mattino, mi fa capire la bellezza e la purezza di questo pianeta.
Però c’è qualcosa che non va.
Forse siamo noi, forse no, può darsi che sia una maledizione caduta su questo mondo.
Lasciando questo posto, può darsi che la nostra anima stia meglio, “sta in pace”. Ma io non so 
nulla, come ogni persona su ‘sta terra. L’unica certezza è quella di andare a navigare sui social, o 
su un pezzo di carta del tipo un semplice libro.
È meglio andarsene che rimanere, perché ci stiamo mangiando tra di noi, ma non ce ne 
accorgiamo.
Ci sono poche persone di cui fidarsi. Ti ho visto giù quel sabato sera, volevo chiederti come mai, 
tu con il sorriso stampato, ma quel giorno, no.
Sono stato uno stupido, pensavo sempre che tu fossi forte dentro e che sapevi badare a te 
stesso, ma mi sbagliavo di grosso.
Eri come un fratellino, ti chiedo scusa se non ti ho mai dato dei consigli. La cosa di non fumare 
le canne, si ce la stavi facendo e io ero stra-contento, perché non era per te.
Il giorno del tuo funerale c’era tanta di quella gente che ti sentivi meglio. E, vuoi sapere? ma 
forse lo sai meglio di me, in quel momento ha cominciato a piovere ma era una pioggia strana, 
durata appena cinque minuti.
Riposa in pace Y… starai nel mio cuore per tutta la vita.

RACE
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"ESISTE LA BELLEZZA ED ESISTE L'INFERNO 
DEGLI OPPRESSI; PER QUANTO POSSIBILE                      
VORREI RIMANERE FEDELE A ENTRAMBI”

Albert Camus è uno di quegli scrittori che, con le sue parole, mi è spesso accanto. Mi è accanto 
mentre cerco brandelli di felicità, mentre rimango attonita di fronte a tante bellezze e mentre 
tento, forse invano, di dare un senso anche a ciò che apparentemente senso non ha. 
Perciò, se nutrire la propria anima con le testimonianze e le riflessioni più alte di ogni tempo 
e luogo rimane un bisogno essenziale, è evidente che non si debba e non si possa perdere il 
legame indissolubile con la realtà. Per quanto si cerchi di fare sempre del proprio meglio e 
di essere sempre fedeli a certi valori (cosa che di per sé sarebbe già un compito di una certa 
difficoltà), non si può rimandare più di tanto una domanda fondamentale: che senso ha tutto 
ciò che accade continuamente intorno a noi? E se rimane inaccettabile che i tanti morti in 
Indonesia (giusto per citare l'avvenimento più recente) siano stati in gran parte causati dallo 
spegnimento di appositi rilevatori di movimento in acqua (avvenuto nel 2012 per mancanza 
di fondi), e che le parole del presidente Trump circa il legame, scientificamente provato, tra  gli 
eventi eccezionali e i cambiamenti climatici siano state "non ci credo", rimane la necessità di 
trovare un senso alla vita così tragicamente spezzata di tante vittime innocenti. 
Perché, se gli uomini rimangono sempre gli stessi e, al massimo, si dedicano a sporadici minuti 
di silenzio che, se privi di consapevolezza e di un conseguente impegno concreto, sono destinati 
a non avere un senso, allora occorre veramente ridimensionare tutta la nostra fiducia nel genere 
umano. Facendo sempre attenzione a non cadere in uno sterile nichilismo o in una svalutazione 
delle proprie azioni e delle proprie responsabilità, è importante tenere presente che, per quanto 
rimanga fondamentale che ognuno faccia la propria parte, non sempre l'educazione funziona, 
perché, a volte, l'uomo, nonostante tutto, non agisce per il bene del prossimo e non è animato 
da una naturale solidarietà verso i propri simili. 
La speranza e la fiducia di fronte a tutto ciò? Forse sta proprio in questo: più che tentare di 
elevare l'uomo da essere vivente ad essere umano (un progetto magnifico, che, però, sembra 
impossibile da attuare completamente e sempre), è quello di assegnare all'educazione quanto 
meno il ruolo di argine di fronte ai mali peggiori, alle estremizzazioni più pericolose. 
Penso, in tutta onestà, che queste riflessioni non dovrebbero appartenere ad una giovane ed 
entusiasta studentessa, appena maggiorenne, piena di aspirazioni e buona volontà, ma, forse, 
quest'amara consapevolezza può essere un punto di partenza per un futuro un poco migliore.  

Giulia Areddu
5^ B / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano

I foglI nascostI

83



L'ANALFABETISMO SCIENTIFICO E FUNZIONALE

In Italia, stando ai dati più recenti (gennaio 2018), quasi una persona su due è considerata 
analfabeta funzionale (il 47% dei cittadini di età compresa tra i 16 e i 65 anni). Questa 
condizione implica l'incapacità a comprendere il senso di un testo, a costruire analisi articolate 
e ad esaminare la realtà in ogni suo aspetto, se non esclusivamente attraverso le proprie 
esperienze dirette; siamo, quindi, di fronte ad individui che sanno leggere e scrivere, ma non 
sanno trarre da queste abilità informazioni o spunti utili. La sfumatura di significato che 
riguarda l'analfabetismo scientifico attesta una scarsa abilità nell'eseguire semplici calcoli 
matematici tipici della vita quotidiana, come quelli inerenti alla contabilità personale o, ad 
esempio, il tasso di sconto su un bene in vendita. 
Se, in questa situazione, potesse comunque rimanere aperto un qualche spiraglio di speranza 
per le nuove generazioni, dotate fin dalla nascita di maggiori possibilità di studiare, subito ci 
renderemmo conto di quanto questa speranza sia destinata ad essere vana, perché il nostro 
Paese è detentore di un altro triste primato: siamo la nazione europea con il minor numero di 
giovani laureati. I pochi laureati, poi, vista la scarsa richiesta di lavoro specializzato o altamente 
specializzato (ricerca scientifica, medica, tecnologica, ecc. ), scelgono di trasferirsi in altri Paesi, 
dove le proprie competenze sono ricercate e, di conseguenza, meglio retribuite. 
Queste sono solo alcune delle conseguenze delle politiche che sono state portate avanti 
negli ultimi decenni in Italia, politiche che hanno fortemente indebolito il sistema scolastico 
riducendo i fondi economici a disposizione degli istituti di tutti i gradi e ordini, denigrando a 
livello ideologico il ruolo fondamentale e fondativo rivestito dall'istruzione scolastica, e, per 
contro, incentivando gli enti privati (soprattutto scuole superiori e università). Queste linee di 
governo, sostenute da schieramenti conservatori quanto progressisti (o presunti tali), hanno 
inevitabilmente causato un abbassamento del livello culturale medio e hanno impedito a tanti 
giovani meno abbienti di proseguire i propri studi dopo il diploma o di specializzarsi ed avere 
migliori possibilità di riscatto sociale. 
Un Paese che sceglie di risparmiare sui servizi pubblici e sul cosiddetto sistema del welfare 
aumenta le disuguaglianze sociali e rinuncia definitivamente ad un futuro fatto di progresso, 
crescita economica e maggior benessere per tutta la popolazione, perché, come ci ricordava, 
tra gli altri, Umberto Eco:" E’ proprio nei momenti di crisi che bisogna ridare cultura". Fino a 
quando queste tematiche non verranno rimesse al centro del dibattito politico e non verranno 
affrontate seriamente da esperti e competenti uomini di Stato, dubito fortemente che si possa 
parlare di una "ripresa", in tutti gli ambiti.

Giulia Areddu
5^ B / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano
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LA STORIA DELLO SLOGAN

"Slogan" è un termine che deriva dal gaelico sluagh-ghairm. Le due parole 
significano rispettivamente "nemico" e "urlo", e, unite, acquisivano il significato 
di "grido di battaglia". Come spesso accade, poi, durante l'evoluzione delle civiltà e, 
di conseguenza, delle rispettive lingue, l'ambito semantico militare del termine si 
è perso (salvo voler trovare delle analogie tra strategie pubblicitarie e belliche). In 
questo senso, lo slogan è la "prima linea" della pubblicità e spesso fa la differenza nelle 
scelte degli acquisti tra concorrenti. La forza di uno slogan sta nella sua semplicità: 
una media di tre parole, sintetico e diretto, abile nell'insinuare che noi consumatori 
abbiamo il potere, possiamo decidere, siamo determinanti nella nostra crescita e nella 
creazione di un futuro migliore. "Just do it" (fallo e basta), "Think different" (pensa 
diversamente), "Impossible is nothing" (niente è impossibile), "Perché io valgo" e 
"Voglio il meglio" sono alcuni esempi di slogan che sembrano conferirci questa presunta 
importanza e che ricordiamo e sappiamo collegare senza problemi al rispettivo marchio. 
Altri slogan alimentano un po' meno la nostra autostima, ma seguono tutti il criterio di 
una facile memorizzazione, come "I'm lovin' it" (lo sto amando), "what else?" (che altro?) o 
"connecting people" (colleghiamo le persone). 
La politica si sta piegando sempre più alle regole del marketing, rispecchiando la società e le 
sue metodologie di comunicazione, anche se resta difficile capire “chi abbia influenzato chi” 
e probabilmente causa ed effetto sono concatenate. Gli slogan possono servire, soprattutto 
se si vuole condensare il contenuto di un programma nello spazio di un cartellone, ma, per 
il resto, sono semplificazioni di realtà più complesse che non possono essere ridotte ad una 
frasetta accattivante. Nell'epoca delle immagini e della velocità, un ragionamento, un'analisi 
approfondita, annoiano subito. Per questo, anche nei dibattiti politici, che dovrebbero proprio 
avere il compito di dare spazio a spiegazioni esaustive circa idee e progetti diversi, si rimane 
schiavi delle tempistiche e delle modalità della televisione, che ci riducono alla stregua di 
tifoserie.
Ci siamo abituati a tutto: frasi rivoluzionarie, frasi reazionarie e frasi senza senso che, per 
altro, riflettono l'essenza dei contenuti e della capacita di argomentazione di chi le ha generate. 
Senza fare nomi, si può portare un esempio che coinvolge tutti quanti perché, prima o poi, 
quasi tutte le forze politiche più votate sono cadute nella banalità di dire "aiutiamoli a casa 
loro" (tema immigrazione). E’ vero che la soluzione migliore è creare in tutto il mondo 
condizioni di vita dignitose che non impongano la scelta forzata di scappare dal Paese natale 
(progetto che ci nobiliterebbe non poco come specie), ma "aiutare a casa loro" è una frase vuota 
e, per di più, espressa male: dà l'impressione (o la certezza) che l'unico interesse sia levarci di 
torno gli immigrati (rigorosamente brutti, sporchi e cattivi) che dà fastidio vedere, ma non 
sembra mirare a pace, giustizia, sviluppo senza tornaconto, che possano generare il benessere 
dell'intera comunità mondiale. La questione é globale: tutti devono fare la loro parte perché, 
senza cooperazione, ogni sforzo sarà inutile. Non si può dire "aiutiamoli a casa loro" mentre il 
2018 per l'Italia è stato l'anno record per la vendita di armi, e il Presidente U.S.A. Trump, oltre 
a stringere accordi sugli armamenti con l'Arabia Saudita, ha portato gli Stati Uniti fuori dalla 
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convenzione sul clima. 
Quali sono esattamente le aree di intervento per far sì che l'aiuto a casa loro sia efficace 
nel lungo periodo e non vantaggioso nel breve solo per le élites di tutte le parti? Ambiente, 
disarmo, infrastrutture, scuole, università, ospedali, industrie, agricoltura, servizi...e chi più 
ne ha più ne metta. Ovviamente, nessuno ha mai dato risposte precise in materia, perché 
la formula "aiutiamoli a casa loro" ha molto più effetto su un elettorato pieno di rabbia e 
rancore, che non riesce ad analizzare problemi di una certa complessità senza cadere, quasi 
inconsciamente, in soluzioni semplicistiche e prive di contenuti.
Il campanello d'allarme del decadimento, a cui assistiamo da decenni, della nostra classe 
politica e dirigente è rintracciabile, innanzitutto, in questo impoverimento di riflessione, 
analisi e approfondimento: la politica, luogo del confronto costruttivo, volto alla ricerca di 
possibili soluzioni ai difficili problemi della nostra società, e quindi del linguaggio complesso 
per eccellenza, si è ridotta, in tutte le sue forme, alle dinamiche di una battaglia di slogan, una 
sequenza di “grida di battaglia”.
Un cittadino, di fronte a questi meccanismi, non viene stimolato alla riflessione e al confronto 
e non sceglie un suo determinato rappresentante in conseguenza della piena condivisione di 
ideali, progetti e idee, ma finisce per schierarsi, proprio come in una battaglia, seguendo lo 
slogan più accattivante, come i tifosi ad un derby di calcio. 

Giulia Areddu
5^ B / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano
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EL PLACER DE LOS DIOSES

Si a un ataque respondemos con otro ataque lo único que vamos a lograr será un nuevo ataque.
Claro que a veces nos atacan tanto que el deseo de venganza es muy fuerte, parece el camino 
más fácil, no?
Deponer las armas y confiar en que la vida va a hacer justicia es difícil, pero a la larga es lo 
mejor. Dicen que la venganza es el placer de los dioses, pero, para nosotros, simples mortales, la 
venganza solo trae destrucción, nada más… Nunca tomes el camino de la venganza, porque te 
va a destruir a vos. 

Arianna Destradis
5^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì

I foglI nascostI

87



AMORE MATERNO 

Questa non è una di quelle storie comuni in cui si parla di amore tra adolescenti, anzi è tutto il 
contrario: questo testo parla di un amore materno.
 Io con mia mamma ho un rapporto speciale, anche se molto spesso litighiamo per cose futili. 
Penso che un rapporto materno non si potrà mai rovinare, perché una madre ci sarà sempre per 
una figlia, e viceversa. Credo, anzi ne sono sicura, che non cambierei mia madre con nessuna 
perché lei è la a persona che in primis mi ha sopportato per nove mesi. Io la amo e penso che 
non potrei mai amare nessun altro come amo lei.
 Quando qualcuno mi chiede come ti vedi da grande, io penso e rispondo che vorrei diventare 
come mia mamma. Per me quindi mia mamma è come un punto da cui partire e come un ruolo 
da intraprendere un giorno, cioè un punto di partenza e un punto d'arrivo. 
Per me l'amore materno lo possiamo considerare come un gioiello, un gioiello che non può 
consumarsi, un gioiello che nonostante i litigi non si rompe; penso che quando un bambino è 
malato il miglior medico sia la propria madre che darebbe tutto per vedere il proprio figlio più 
sereno, più felice. Ecco perché l'amore che ho verso mia madre può essere considerato come un 
amore unico, come quell'amore che non si cerca ma che si ha abbracciando la donna che ti ha 
messo al mondo, tua madre. 
Una madre che nutre il proprio figlio, dà immediatamente se stessa, il proprio corpo come cibo 
per i suoi figli, i quali senza ciò non sarebbero vivi. 
Io amo mia mamma; alcuni potrebbero pensare che ciò sia scontato, ma non lo è. 

Benedite Mawete  
1^ A / AFM “Baruffi” - Mondovì
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Cari professori, 

oggi ho la possibilità di descrivere la mia esperienza scolastica che si sta svolgendo 
tutt’ora ed ho l’opportunità per esprimere il mio disappunto su diverse questioni che 
trovo inaccettabili in una scuola che purtroppo noi alunni dobbiamo sopportare. La 
prima delle tante si chiama preferenza scolastica. Essa esiste da sempre, ha sempre fatto 
parte di qualunque ambiente scolastico e anche voi ne siete al corrente, ma dall’inizio 
dell’anno noto che nella scuola ce ne sia troppa. Voi professori della mia classe siete 
sempre stati caratterizzati dalla tendenza a fare preferenze, ma mai in modo cosi palese 
come sta accadendo quest’anno. Da quando sono arrivata in questo liceo, infatti, mi era 
capitato di assistere a casi di favoritismo, ma mai come ora. Sinceramente ritengo che 
questo atteggiamento non sia affatto corretto nei confronti degli alunni e non perché io 
non sia la preferita di nessuno di voi, ma per una questione di principio. Per tutta l’infanzia 
mi hanno insegnato che nell’ambiente scolastico siamo tutti uguali e che quindi dobbiamo 
venire trattati tutti allo stesso modo, ma a quanto pare non è cosi. E siete proprio voi a non 
rispettare questa “regola” dettata da voi stessi. Giustamente io non posso dire che avere 
delle preferenze sia sbagliato, dato che siamo tutti umani ed anche io, facendo l’animatrice, 
mi ritrovo ad animare ragazzi di tutti i tipi, dai più bravi ai più indisciplinati; tuttavia non 
si può sempre scegliere; è per questo che ci hanno insegnato che i ragazzi sono tutti uguali 
e che devono essere trattati in egual modo, senza preferenze, perché potrebbero non vederti 
più come un’autorità da rispettare, ma come un familiare. Allora, se insegnano questi principi 
a noi che siamo adolescenti, non capisco perché non possano insegnarlo anche a voi professori. 
Non mi sembra nulla di difficile né da capire, né da mettere in pratica. Ma la cosa più fastidiosa 
è il fatto che lo facciate in modo così palese; forse non sapete che gli alunni non sono così tonti 
come credete o forse a voi non interessa nulla, tanto vi basta dare i voti e seguire il vostro bel 
programmino. Io fossi una professoressa mi sentirei molto in colpa riguardo ai miei alunni se 
favorissi solo una parte di loro in modo evidente, ma magari a voi non importa. 
Un altro argomento che mi dà molto fastidio è il fatto che voi crediate che la vostra materia 
sia l’unica che ci tocca studiare in nove mesi di scuola. Vorrei solo informarvi che abbiamo una 
decina di discipline che devono essere seguite allo stesso modo della vostra e non è semplicissimo 
per noi riuscire a fare tutto se ci date una quantità disumana di roba da studiare, anche perché, 
non so voi, ma noi abbiamo anche una vita al di fuori delle mura scolastiche. Va bene che la scuola 
è importantissima … però abbiamo anche gli sport, la famiglia, dobbiamo mangiare, dormire e 
magari frequentare degli amici, ma se ci assegnate tutti questi compiti, come facciamo a vederli? 
Per finire, vorrei solo darvi un consiglio: dovreste imparare ad essere più umani, sareste molto più 
soddisfatti voi e sereni noi. Noi vogliamo imparare (anche se non sembra), ma se passate l’anno 
a metterci paura e non siete entusiasti di tramandarci il vostro sapere, come potete pretendere di 
ottenere risultati positivi? E’ compito vostro farci appassionare della vostra materia. Quindi per 
il bene di tutti siate più tranquilli e vedrete che sarete soddisfatti.
Buona giornata a tutti.

Gloria Luna Giordanengo
4^ N / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo
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PAGINE DI BURRO 

Mi immergo nelle pagine di un libro solitario. I miei occhi fanno respiri profondi seguendo le 
virgole. Mi bagno le dita con la saliva, come fosse burro, e le pagine scivolano tra di esse come 
foglie. Il mio sguardo riposa sulla finestra, guardando la pioggia picchiettare sul vetro; prendo 
un sorso di the dalla tazza di ceramica. Ricomincio a leggere e il caldo abbraccio delle parole 
mi lega alla sedia di vimini. L'ultima pagina è vicina: l'ansia si deposita sulle mie spalle. La 
mano ferma la pagina, chiudo gli occhi e respiro. Sono pronta alla fine che mi attende e lascio 
sedimentare il piacere nel mio cuore.    

SEGRETI PER IL CIELO 

Anche se le mie parole possono sembrare calme, ho ancora una tempesta nel mio cuore. 
Forse questa sera, le stelle saranno appese al soffitto che ci protegge. 
Ricordo quando giocavi i numeri che perseguitavano il mio sonno; probabilmente, non vincevi 
mai perché quelle erano le paure che io non ti ho mai mostrato.
Ora le luci nel buio stanno scomparendo, mentre io sono intenta a rivelare al cielo i miei 
segreti: pensieri del mio cervello che annegano nell'aria, affondano sulla carta e vengono 
lasciati a terra. 

Caro cupido,

Non credo che tu riesca a sentire la mancanza di felicità nel mio cuore. Fa bene 
innamorarsi una volta ogni tanto, ma dovresti scegliere le tue prede con più cura: io 
stringo i denti e gli altri incrociano le dita. Non ti sto chiedendo un amore folle, tanto 
meno di farmi innamorare follemente, vorrei soltanto crollare nelle braccia di qualcuno 
e osservare insieme le finestre. Mentre io aspetto un saluto, ci sono persone che 
aspettano soltanto un sorriso. Quindi, l'unica cosa che ti sto chiedendo - caro Cupido - è 
di ascoltarmi mentre mi confido, perché dentro queste semplici parole, sto uccidendo 
tutto il mio amore.

Noemi Risso
3^ M / Liceo musicale “Ego Bianchi” – Cuneo
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RASSEGNARSI NON SEMPRE È UNA SCONFITTA.

Non ho mai visto mia mamma e mio papà volersi bene e, credetemi, non è una bella cosa. 
Ricordo che da piccola quando vedevo i genitori delle mie amiche abbracciarsi o baciarsi mi 
dava addirittura fastidio perché mi sembrava una cosa fastidiosa e sdolcinata, quasi finta. 
Non ero e non sono tuttora abituata a questo tipo di affetto, ero più abituata a vederli litigare 
in continuo, a vederli sempre in disaccordo su qualsiasi cosa. Mi stupivo quando li sentivo 
dialogare normalmente e immaginavo a quanto sarebbe stato bello se fosse stato sempre così. 
Tutti i bambini amavano la domenica perché era il giorno in cui poter stare con la propria 
famiglia e andare a visitare dei nuovi luoghi, fare delle piccole gite… mentre io ormai sapevo già 
come funzionava: se al mattino mi svegliavano i baci di mia madre sarebbe potuta essere stata 
una bella giornata, se invece erano le urla dei miei a svegliarmi o il rumore dell’aspirapolvere 
sapevo già che sarebbe stata una delle tante domeniche passate a pulire la casa, l’orto, il garage 
o la cantina insieme a mia mamma e a mio fratello a causa dei malumori di mio padre, il quale 
sicuramente da una parte aveva anche le sue ragioni ma avrebbe potuto manifestarle con più 
calma. 
Di solito a tavola la famiglia si riunisce e si parla del più e del meno, di com’è andata la giornata 
lavorativa, la scuola… a casa mia invece si guardava il telegiornale e nessuno doveva parlare 
perché sennò mio padre non riusciva a sentire. Quando il telegiornale era finito lui avrebbe 
voluto parlare, ma ormai era troppo tardi perché era finita anche la cena e ognuno si faceva gli 
affari propri. 
Per non parlare delle vacanze estive: ogni famiglia si diverte e si gode appieno il momento, ma 
se i miei litigavano vedendosi poche ore a settimana a causa del lavoro, chissà cosa avrebbero 
potuto fare stando insieme due settimane consecutive 24 ore al giorno? Infatti è stata proprio 
una vacanza la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 
Al ritorno io e mia mamma ci siamo impegnate per cercare un appartamento e mio padre 
cercava di sistemare le cose, ma questa volta da parte di mia madre non c’era più un minimo 
di volontà nel provare a risanare il rapporto. La mia famiglia si è sfasciata, io e mia mamma ci 
siamo trasferite e mio fratello è rimasto con mio padre per non lasciarlo da solo. È brutto da 
dire ma è stato meglio così, era l’unico modo per ritrovare un po’ di serenità e, anche se mio 
papà non si è ancora rassegnato, prima o poi se ne renderà conto anche lui. 
Non ho mai capito il perché ogni scusa fosse buona per litigare, spesso avrebbero potuto 
evitarlo: saremmo potuti stare bene insieme. Non cerco più di darmi spiegazioni sul perché 
certe persone non vadano d’accordo nonostante abbiano condiviso tantissimi anni della 
propria vita e molte altre cose, semplicemente mi sono rassegnata. Questa situazione mi ha 
fatto maturare e capire che non bisogna lamentarsi per qualsiasi minima cosa, perché ci sono 
cose ben più gravi nella vita delle quali ti rendi conto solo dopo averle passate, e che spesso non 
occorrono grandi cose per essere felici.

FR 
CNOS-FAP - Fossano
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NEL MIO TEMPO LIBERO…

Non mi ritengo una persona pigra, mi piace aiutare gli altri nel mio piccolo o fare qualcosa che 
mi soddisfi personalmente. Nelle domeniche di autunno, quando i miei genitori preferiscono 
stare a casa a guardare un film assieme e mio fratello va in giro con i suoi amici, mi piace andare 
a fare una passeggiata nelle piccole strade di campagna vicino a casa con la mia macchina 
fotografica e le mie scarpe da ginnastica. Vado da sola, perché mi piace avere del tempo per 
riflettere sulle idee che mi girano in mente nel corso della settimana. Una delle mie passioni, 
infatti, è la fotografia. Mi piace andare in giro e fotografare le cose che più mi piacciono come 
i fiori che sbocciano, le api che si appoggiano delicatamente sui petali colorati per estrarre il 
nettare e le rondini in primavera che si fermano sopra i tetti delle case come se fossero delle 
piccole guardie.
In inverno vado spesso a sciare con mio papà o con i miei amici. Preferisco lo sci da discesa, 
perché per me è più emozionante e mi dà quell’ adrenalina che nessuno mi può togliere. 
Da pochi mesi ho iniziato anche a fare l’animatrice al sabato pomeriggio nell’oratorio della 
mia parrocchia. Mi piace l’incontro settimanale per decidere i giochi da proporre. Proprio qua 
ho imparato il valore dell’amicizia, perché si è formato un gruppo molto unito. Ho capito che 
l’amicizia tra due o più persone può nascere in pochissimo tempo e che insieme si possono 
superare brutti momenti. Sostanzialmente cerco di vivere al massimo ogni momento della 
giornata non lasciandomi sfuggire neanche un minuto.

Anna Chiara Rabbia
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì  
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CHE COS’È LA SOLITUDINE?

Che cos’è la solitudine? E’ un quesito molto complesso, che difficilmente trova una 
risposta oggettiva. Infatti probabilmente la soggettività di quest’emozione, come 
tante altre, è l’unica certezza. Per definizione, è un isolamento della persona causato 
dall’emarginazione di altre persone o da un dolore di quest’ultima. Ma cosa si prova ad 
essere veramente soli? 

Ho scelto di riflettere su questo argomento perché da una parte mi tocca e dall’altro mi 
intriga. Partendo da quest’ultima considerazione, considero affascinanti le persone più 
sole, in quanto hanno avuto la maturità e l’intelligenza di effettuare consapevolmente 
quella scelta oppure in quanto hanno qualcosa nella loro personalità che in qualche modo 
infastidisce gli altri, che quindi le emarginano. Certamente queste proveranno dolore 
nel sentirsi abbandonate, ma conforto in quella dote che esse possiedono. Mi piacerebbe 
poter parlare con loro, per capire da dove origina il loro comportamento e per conoscere il 
loro punto di vista, anche perché, come ho detto, in qualche modo questa condizione mi 
tocca in prima persona. Infatti tendo spesso ad isolarmi, perché non trovo interesse nel 
dialogo con altri e non sopporto il caos causato dalle persone; inoltre mi piace pensare e 
vivere per i fatti miei. Tutto ciò deriva dal fatto che internamente vivo dei paradossi, delle 
comuni paranoie che tendo ad ingigantire, che mi portano a non sopportare le persone e a 
rapportarmi male con esse. Pochi sono gli individui con cui invece mi piace parlare, ai quali 
sono legato, ma benché si contino sulle dita della mano, per essi farei di tutto, e se li perdo, 
provo un profondo dolore, un senso di smarrimento e solitudine. Più volte ho provato questa 
sensazione e ho provato ad auto-analizzarmi: questo testo non è che l’ennesima prova di 
introspezione. Probabilmente parlando con qualcuno che ha vissuto le mie stesse sensazioni, 
mi chiarirei degli aspetti, i quali finora non sono riuscito pienamente a mettere a fuoco. Ho 
notato di avere momenti di solitudine più lievi, che un libro, delle canzoni o un film riescono 
a riempire. In altri casi, invece, vedo tutto nero e non trovo conforto in nulla, tranne che 
nelle persone. Credo che senza di esse non potrei vivere, ovviamente senza quelle alle quali 
voglio bene, che spesso con poche parole migliorano la mia condizione. Il punto è che io non 
esterno molto i miei sentimenti e se gli altri non lo capiscono io resto, per l’appunto, solo. 
Quando la sofferenza è causata dalla perdita di una persona fidata, a maggior ragione diventa 
insopportabile. E ringrazio di non aver mai passato lunghi periodi in questa condizione. Ci 
sono momenti durante i quali invece vedo nella solitudine un dono, perché posso dedicare il 
tempo a conoscere me stesso senza l’intervento di un esterno; in questi casi non vedo più il 
nero, ma un verde rilassante e calmo. Non a caso, finita la scuola, vorrei compiere un viaggio in 
Europa di una decina di giorni da solo: penso che questa esperienza possa far bene a chiunque. 
Vorrei, una volta tornato, essere più responsabile, ma soprattutto più consapevole di ciò che 
sono, dei miei punti di forza e dei punti deboli, imparando a gestire ogni momento della mia 
vita in ogni mia condizione. 

Che cos’è la solitudine? Un sentimento negativo, durante il quale tutti i nostri peggiori incubi 
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si fanno reali?
Che cos’è la solitudine? Un sentimento positivo, che lascia spazio a te stesso e alla tranquillità?
Che cos’è la solitudine? Un paradosso? Una condizione umana generale? Ancora non sono 
riuscito a capirlo…

Paolo Chesta 
4^ S / Liceo Economico Sociale a curvatura sportiva “De Amicis” - Cuneo

Illustrazione di Marta Camperi 
5^ D LSU / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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NON IGNORARE  

Spingo il carrello della spesa verso la cassa. Davanti a me c’è una lunga fila, sospiro e aspetto. 
Passano vari minuti ma nulla, la coda è sempre la stessa. Mi avvicino al cassiere per vedere 
che cosa sta succedendo e trovo un uomo di colore che cerca di spiegare qualcosa al commesso. 
Sento una signora anziana dietro di me borbottare qualcosa.

“Scusi signora, che cosa sta succedendo?” le chiedo; lei mi risponde sbuffando “Questi africani, 
ne ho le scatole piene”. Io la guardo impassibile, ma non capisco a cosa si stia riferendo. Lei 
continua a guardare l’uomo con disgusto e dice: “Sta sbloccando la fila perché gli mancano i 
soldi, sta gente! Potrebbe tornarsene nel proprio paese…”. 
Smetto di ascoltarla. É inutile parlare con una persona dalla mentalità chiusa e offuscata da 
pregiudizi.
“Mi dispiace, ma non posso farla andare. Deve per forza togliere qualcosa...” dice il cassiere 
all’uomo. 
Guardo la sua spesa, consiste in poche cose: una cassa d’acqua, quattro pagnotte di pane, una 
scatoletta di tonno, del formaggio e un vasetto di olive. Insomma, lo stretto necessario per 
non stare a digiuno. Il signore sta a testa bassa, senza alzare lo sguardo dal pavimento. Sta 
riflettendo…e soffrendo nel profondo della sua dignità… 
Mi si stringe il cuore, pover’uomo… 

Guardo le altre persone che osservano senza fare nulla: c’è chi sta dietro a un cellulare o chi sta 
ignorando esplicitamente la situazione. Il signore, con lo sguardo dispiaciuto, rimette la spesa 
all’interno del cestino e la consegna al commesso per rimetterla al proprio posto.
“E dire che il governo dà a loro 35 euro al giorno” sento dire da un signore. Mi giro 
immediatamente e lo guardo male: non posso credere che l’indifferenza delle persone abbia 
raggiunto tali livelli… 
Ora basta, non posso stare qui a guardare senza fare nulla…io non sono come loro e quando
posso, aiuto chi ha bisogno.

“No...aspetti” dico fermando l’uomo. “Scusi, quanto le deve il signore?” chiedo al cassiere.
“Due euro” mi risponde. Cavolo…tutta questa storia per due euro e nessuno ha deciso di fare 
qualcosa, di aiutare…Apro il portafoglio, tiro fuori la moneta e la do al cassiere “Ecco, ora può 
ridargli la spesa” dico sotto lo sguardo incredulo di molte persone. 
Il signore mi guarda: posso leggere nei suoi occhi la sua gratitudine. “Grazie” mi dice. 
Il mio cuore si riempe di gioia. É strano che una parola sola, così piccola ma così profondamente 
grande possa risuonare dentro, nel profondo…e possa far provare mille cose… 
Mette le poche provviste nel sacchetto e prima di andare si gira verso di me, sorridendomi e 
salutandomi con un gesto della mano. Ricambio subito lo sguardo e il gesto. Ritorno a fare la 
fila…prima però voglio dire due parole alla signora: “Avrà pure un colore di pelle diverso dal suo, 
ma è pur sempre una persona umana come noi!”.
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La signora sembra voler ribattere, ma ormai ho già raggiunto il mio carrello. 
É deludente il fatto che tutto ciò sia successo sotto gli occhi di moltissime persone e solo io mi 
sia fatta avanti per dare una mano a un uomo in difficoltà. Ma posso dire che anche solo io ho 
provato quella sensazione intensa che si ha quando aiuti qualcuno, indipendentemente da chi 
hai di fronte: la solidarietà.

Kawthar En Naam 
3^ F / I.I.S “Velso Mucci” - Bra  
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LE PERSONE SONO COLORI

Ho sempre associato un colore ad una persona, in base alla sua personalità, alla 
sua anima. I colori hanno un significato e in qualche modo ci assomigliano. Mia 
madre è verde, forte e decisa; mio padre è marrone, il colore della terra, perché è un 
eterno Peter Pan; mio fratello è azzurro, come un cielo sereno, che può però cambiare 
all’improvviso. Giulia, la mia migliore amica, è il bianco, la calma fatta persona. Non vi 
rivelerò chi sia il nero, perché ha sofferto troppo e teme di oscurare gli altri. Poi ci sono 
io, il grigio, in tutte le sue sfumature, che cerca di aiutare il nero e si confronta con il 
bianco.
E voi? Soprattutto voi ragazzi, cercate il vostro colore, trovatelo! Anche se siete confusi, 
arrabbiati, anche se tutto vi sembra difficile, non rinunciate ad essere voi stessi.

Matilde Scali
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì

Illustrazione “I colori della vita” di Chiara Bruno 
5^ C / Liceo classico “Govone” – Alba
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SABATO 12 MARZO 2022  

Conoscete la formula “riferimenti a cose o persone sono puramente casuali”? Bene: nella storia 
che state per leggere non sarà così. 
Ma partiamo dall’inizio.  
Mi chiamo Elisa, ho 18 anni e sono una ragazza normale con una famiglia normale e una vita 
normale. Sicuramente avrete capito che la mia è una situazione…come dire…NORMALE.
Come ogni ragazza ho le mie cotte, segrete a tutti tranne che alle amiche strette, naturalmente.
Ciò che vi sto per raccontare è la storia vera della mia ultima cotta.                                                                                         
In questo mio racconto, come già vi ho anticipato, i riferimenti a cose o soprattutto persone 
non saranno casuali, ma per privacy chiamerò la mia crush X (anche se chi mi conosce almeno 
un po’ capirà immediatamente di chi si tratta). 
E…nulla. Dopo questa breve premessa, vi chiedo di fare un salto indietro e di tornare all’ormai 
lontano giugno 2018. Tutto cominciò quell’estate, quando, con un po’ di imbarazzo, confessai 
alla mia migliore amica Elena che X mi piaceva. Giusto per chiarire le cose: Elena conosceva X da 
prima di me, ma non è stata lei a presentarmelo. Infatti, io e X, nonostante non ci ricordassimo 
di questo particolare, andavamo alla scuola materna insieme e, grazie a una specie di corso che 
abbiamo frequentato insieme ad altri ragazzi, ci siamo riavvicinati. Lì si è creata una rete di 
amicizie, che dura tuttora, e abbiamo iniziato a uscire tutti insieme.
Per un po’ non è successo nulla: io continuavo a essere innamorata di X, lui continuava a 
essere come sempre e tutto andava bene. Fino a che…fino a che X si dichiara a una ragazza, 
mia amica, che faceva parte del gruppo. Lei, a cui lui non interessa, dopo averlo friend zonato, 
mi riferisce quanto successo. Da quel momento in poi, la desolazione per alcuni mesi.  Oltre 
al fatto che fossi triste per via della questione amorosa, bisognava aggiungere che il gruppo 
di amicizie sembrava, per alcuni aspetti, arrivato al capolinea. La mia situazione era pietosa.
Finalmente, dopo mesi di buio, un piccolo spiraglio di luce, che pian piano è diventato 
sempre più grande. Adesso siamo ritornati amici come prima che accadesse ciò che è 
successo e tutto si è risolto. 
Ok, sincerità. 
Non tutto: io continuo a essere innamorata di X e X continua a essere come sempre.                                                                                                      
Ma possibile che in tre anni e mezzo non sia riuscita a confessare cosa provo per lui o per 
lo meno a farglielo capire?  
Per questo motivo oggi, sabato 12 marzo 2022, ho deciso di scriverne a voi: voglio capire 
se abbia realmente senso continuare a vivere film mentali che non accadranno mai a 
causa della mia troppa paura, ma anche, soprattutto, incoraggiarvi a non fare il mio 
stesso errore. 
P.S.: Se mai X leggerà ciò che vi ho scritto, per favore ricordatemi come una brava 
persona.
 

Elisa Conforto
2^ B / Liceo Scientifico “Giolitti – Gandino” – Bra
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FORSE NON SONO UN’AMICA PERFETTA 

Un vero amico è quello che ti sa far divertire, che ti consiglia, che ti ascolta, che ti aiuta nei 
momenti difficili e che non ti volta mai le spalle...ma esiste veramente una persona così?
L'uomo, fin da piccolo, socializza con le persone, soprattutto con quelle della sua età, per 
bisogno o semplicemente per abitudine.
Nella scuola d'infanzia è molto facile stringere amicizie, poiché a quell'età un amico rappresenta 
perlopiù un semplice compagno di giochi. Crescendo, la scelta di un amico diventa più serrata e 
si inizia a dare importanza ai rapporti che si stringono. Nella maggior parte dei casi, si tende a 
legare con una persona che ci assomiglia, che ha i nostri stessi interessi. 
Nei miei primi anni delle elementari ero diventata inseparabile da una mia compagna di classe; 
“per sempre migliori amiche” dicevamo, ma eravamo solo delle bambine e, come quasi tutte 
le amicizie che si creano da piccoli, la nostra è andata a perdersi nel tempo. Al giorno d'oggi, 
quando ci incontriamo, se ci salutiamo con un semplice “ciao” è già tanto. 
Con le mie amiche degli anni successivi è successa l'identica cosa. 
Non ho mai smesso di sentire qualcuno a causa di una forte lite, è semplicemente successo a 
causa dei cambiamenti da una scuola all'altra. Se devo essere sincera, però, mi dispiace per come 
siano andate a finire tutte le mie amicizie, perché credo che se due persone sono veramente 
amiche, dovrebbero rimanere tali per anni.
Dal mio punto di vista, non ho mai fatto niente di male per far allontanare una persona, ma 
se una volta non trovavo in me alcuna colpa, al giorno d'oggi, a volte, mi domando se tutte le 
mie amicizie siano finite a causa mia. Forse sono troppo noiosa; forse sono troppo ordinaria. O 
forse non so essere una buona amica. Il motivo per il quale mi pongo tutte queste domande è 
il mio carattere; se devo essere sincera, spesso odio il mio modo di essere: timida, impacciata, 
introversa. Non vorrei essere così, ma lo sono. Sono lati di me che non sono mai riuscita a 
cambiare.
Probabilmente, se incontrassi me stessa per strada, mi eviterei. 
Sono un persona estremamente solitaria e tranquilla, una a cui non piace la confusione. Stare 
a casa da sola, a guardare una serie tv o a leggere un libro, a volte è tutto ciò di cui ho bisogno. 
Non sono, insomma, una ragazza che sente la necessità di dover uscire tutti i weekend, per 
andare a divertirsi chissà dove con chissà chi.
Non sono eccentrica, sempre in cerca di attenzioni, anzi, sono proprio il contrario; inoltre, odio 
infrangere le regole.
Sono una persona considerata da tutti timida, cosa che più di tutto non vorrei essere.
Sono una ragazza che dà molto peso alle parole e che ci rimane male se qualcuno le fa una 
critica, ma che d'altro canto non sempre dice le cose giuste.
Mi considero anche abbastanza egoista, perché, ad essere sincera, mi interessa, quasi sempre, 
solo tutto ciò che riguarda me.
Sono una ragazza che sa ascoltare, ma che non sa dare consigli e non sa confortare una persona 
quando è triste.  In sostanza, non rientro molto nei canoni di una buona amica.
Sono solo due le persone che io definisco mie amiche. Una l'ho incontrata alle superiori: mi 
assomiglia parecchio, abbiamo interessi simili e condividiamo la stessa visione della vita. L'altra 
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la conosco da più tempo, siamo sempre state molto diverse e ultimamente siamo diventate 
completamente opposte; la nostra amicizia, tuttavia, non è cambiata.
Tengo molto a loro e il pensiero che magari tra uno o due anni potremmo non frequentarci più 
mi rattrista.  
Sono consapevole di non essere un'amica perfetta: quando hanno bisogno di aiuto, anche per 
un consiglio banale, mi ritengo inutile.
Comunque loro non mi fanno mai notare i miei difetti e li accettano, senza farmelo pesare. Mi 
conoscono bene, sanno come sono fatta e spero che, ancora per un po', non si stanchino di me.
Forse tutte le amicizie sono destinate a terminare, anche quelle più vere, a causa di una persona 
o a causa del passare del tempo, tuttavia, per ora, io nell'amicizia continuo a credere.

Anonimo
4^ N / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo
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OBIETTIVO

“In un sistema che trae beneficio dai tuoi dubbi,
 piacere a te stesso diventa un atto radicale.”

Angie Tomatis 
3^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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Caro diario,

oggi volevo condividere con te una mia riflessione molto importante.
Mi sento sempre molto fortunata ad avere una famiglia, un tetto sotto cui vivere ed un pasto 
caldo quando lo desidero, ma mi sento ancora più felice di essere nata in quest’epoca, in cui i 
conflitti dovrebbero essere minimi e le donne dovrebbero avere gli stessi diritti degli uomini.
Purtroppo, però, dobbiamo ancora usare il condizionale, e non il presente.
Per capire il motivo basta guardare tutte le notizie in televisione o sui giornali. Si parla, per 
esempio, di femminicidi, in cui mariti uccidono la propria moglie o ragazzi uccidono la propria 
compagna. Questi non sono altro che gesti i quali fanno pensare che, nel ventunesimo secolo, l’ 
uomo si creda ancora superiore alla donna.
Si parla, inoltre, di luoghi in cui le donne hanno diritti inferiori a quelli degli uomini. Esempi 
sono  tutte quelle bambine e ragazze in alcuni paesi di Africa e Asia che non hanno il diritto di 
andare a scuola, o donne che non hanno il diritto di voto.
Vogliamo non parlare dei conflitti nel mondo a causa della discriminazione razziale?
Beh, caro diario, non pensi anche tu che nel 2019 questi problemi dovrebbero essere superati?
Io, personalmente, credo che tutti noi uomini dovremmo pensare con una mente più aperta 
al mondo di oggi, facendo in modo che non sia il colore della pelle o la differenza di sesso a 
fermare la realizzazione del nostro sogno di vivere in un mondo pacifico.

Elisa Bracco
1^ / AFM “Baruffi” - Mondovì
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LASCIATECI CRESCERE

Quando ero piccola, mi ricordo che mettevo sempre le braccia nella maglietta e dicevo alle 
persone che le avevo perse. Dormivo con tutti i miei pupazzi così nessuno di loro si offendeva.
Avevo quella penna a quattro colori, e cercavo sempre di spingere tutti i bottoni in una volta.
La decisione più difficile era scegliere con quale gioco della Wii giocare.
Aspettavo dietro una porta per spaventare qualcuno, poi me ne andavo perché ci aveva messo 
troppo oppure perché dovevo fare pipì.
Fingevo di dormire per essere portata a letto in braccio.  
Pensavo che la luna seguisse la mia macchina.
Guardavo due gocce d’acqua scivolare sul finestrino e facevo finta che fosse una gara.
Volevo tanto crescere, volevo uscire con le amiche e tornare a casa tardi, volevo andare alle 
superiori solo per sentirmi “grande” ma, ora, tutto quello che vorrei è vivere un’altra volta, 
anche solo per un secondo, quegli anni stupendi, per poi essere pronta a dire “addio” a tutti 
questi ricordi e a capire che piccola non lo sono più.
Tra la fase dell’essere bambini a quella dell’essere adulti, ce n’è un’altra di mezzo che si chiama 
“adolescenza”.
Io sono proprio in questa fase e, guardando i miei coetanei, mi sono sempre chiesta “sì, ma noi 
chi siamo?” 
Siamo la generazione degli iPhone, delle foto con le amiche e dei baci rubati.
Siamo i ragazzi delle cose firmate, dei tatuaggi e delle sigarette, della vodka alla pesca e dei 
piercing.
Siamo la generazione degli autolesionisti, del dolore, dei sorrisi finti.
Come siamo messi? Con gli occhi sempre depressi, le guerre contro noi stessi e gli incubi nei 
cassetti. 
Ci nascondiamo dentro alle felpe per coprire il nostro corpo che non ci piace o, magari, coprire 
le nostre braccia che piangono sangue.
Sogniamo di cambiare le cose ma non sappiamo come fare.
Siamo i ragazzi pazzi, con voglia di fare nuove esperienze, di provare a combattere la paura.
Siamo i ragazzi delle cuffiette alle orecchie, che credono solo ai cantanti e hanno perso fiducia 
nell’amore. Penso che l'unica soluzione per noi adolescenti sia quella di sfogarci con la musica, 
ma veniamo giudicati anche per quello.
Cosa racconteremo ai nostri figli di questi anni?  
Gli diremo una storia piena di delusioni e speranze, di sogni ad occhi aperti e promesse buttate 
al vento, una storia piena di problemi, la nostra storia basata su internet, terrore e guerre. Una 
storia di sogni urlati al vento, storie di amori confessati nella notte.
Siamo gli adolescenti che hanno paura di amare, che vogliono il messaggio della buonanotte e 
del buongiorno.
Vogliamo gli abbracci improvvisi, i baci di notte nei vicoli, le risate fino alle lacrime.
Vogliamo sentire i brividi dietro la schiena e le farfalle nello stomaco.
Vogliamo ballare, fare after, ubriacarci, urlare.
Vogliamo la prima volta di tutto, quindi lasciateci sbagliare, lasciateci amare follemente, 
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lasciateci i cuori spezzati, le delusioni, le giornate con gli amici, sognare, le notti insonni, le 
lacrime soffocate.
Lasciateci crescere. Impareremo, ma non adesso.

SB 
CNOS-FAP - FOSSANO 
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IL MERITO SI CONQUISTA

Non piangere per chi non merita e sorridi alla vita,
un giorno il dolore si trasformerà in felicità.

VENDETTA

Mio nonno, quando ero piccolo,
mi diceva sempre: 
la miglior vendetta è la felicità.
Non avrei mai pensato che fosse così vero.
                            

Thomas Giordano 
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì

I foglI nascostI

105



FELICE

La felicità è lo stato d'animo che l'uomo ricerca sin dall'antichità; probabilmente la sua 
importanza viene subito dopo l'esigenza di sopravvivere. Come dice Leopardi: “La natura non ci 
ha solamente dato il desiderio della felicità, ma il bisogno”; vero bisogno, come quello di cibarsi. 
Perché chi non possiede la felicità, è infelice come chi non ha di che cibarsi, patisce la fame. 
L’aspetto sorprendente è il modo in cui può variare da persona a persona: ciò che può rendere 
felice qualcuno, rende triste l'altro; per alcuni la felicità consiste nei soldi, per altri nella 
fortuna, per altri ancora in Dio. Inoltre sono considerati felici gli individui forti, padroni di sé 
e dotati di un proprio carattere. Purtroppo, infatti, la società di oggi tende ad esaltare aspetti 
superficiali, come la ricchezza o gli oggetti materiali, facendoci dimenticare la vera essenza della 
vita e della felicità d'animo; siamo distratti da fatti esterni che ci distraggono, ci allontanano da 
cosa vogliamo veramente. 
Alla domanda: "Cosa ti rende felice?" offriamo risposte a seconda del momento, senza guardare 
lontano e in grande; a 19 anni risponderemo: "Sarò felice quando finirò scuola", a 25 anni: 
"Sarò felice quando finirò l'università e troverò lavoro", a 30 anni: "Sarò felice quando avrò dei 
figli" e così via, proiettati verso una felicità apparente data dal contesto sociale in cui viviamo. 
Sicuramente però, quando sentiremo la morte vicina, penseremo: "Durante la mia vita non ho 
avuto modo di essere felice". È per questo motivo che dobbiamo dare importanza al tempo 
che abbiamo ed agli attimi che possiamo riempire di gioia e di vita: una frase, un gesto, un 
silenzio, uno sguardo che ci daranno tanto e che ci appagheranno totalmente. 
Capita che si possa essere influenzati dai giudizi degli altri, ma l'importante è andare avanti, 
perché di mezzo c'è la gioia ed è per quella che siamo nati ed è quella che ci permette di 
star bene. Rimane diffusa l'idea della felicità sfuggente, quella che, appena raggiunta dopo 
sforzi e fatica, all’improvviso si dissolve, se ne va, ci lascia soli con un senso di sconforto e 
frustrazione, facendoci rassegnare e rinunciare ad essa. Invece, vorrei sottolineare la vera 
bellezza dei sentimenti semplici e genuini che si provano quando si è bambini, ad esempio 
dopo aver giocato con gli amici o aver raccolto un fiore per la propria mamma…
Vorrei far pensare all'importanza di un viaggio, delle cose che si apprendono ogni giorno e 
delle nuove conoscenze. 
Vorrei far pensare a cosa può davvero portarci via la felicità, come le stupidaggini per cui 
ci lamentiamo ogni giorno o le banalità alle quali attribuiamo un’importanza eccessiva.

“[La felicità] Cercatela, tutti i giorni, continuamente. Chiunque mi ascolta ora si 
metta in cerca della felicità. Ora, in questo momento stesso, perché è lì. Ce l’avete. Ce 
l’abbiamo. Perché l’hanno data a tutti noi. Ce l’hanno data in dono quando eravamo 
piccoli. Ce l’hanno data in regalo, in dote. Ed era un regalo così bello che l’abbiamo 
nascosto come fanno i cani con l’osso, che lo nascondono. E molti di noi lo fanno così 
bene che non si ricordano dove l’hanno messo. Ma ce l’abbiamo, ce l’avete. Guardate 
in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima. Buttate tutto all’aria. 
I cassetti, i comodini che c’avete dentro. Vedrete che esce fuori. C’è la felicità. […] E 
anche se lei si dimentica di noi, non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. […] Non 
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bisogna mai aver paura di morire ma di non cominciare mai a vivere davvero.” 
Roberto Benigni – Discorso sulla felicità, I dieci comandamenti, dicembre 2014

Anonimo
Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo 

Illustrazione di Marta Camperi 
5^ D LSU / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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UN MONDO A COLORI

Da sempre i colori svolgono un ruolo importante nella vita dell'uomo. 
Da bambini, quando eravamo tristi o arrabbiati, ma anche felici, per calmarci o per far passare 
il tempo, ci mettevamo a disegnare, allontanandoci per un attimo dalla realtà. Ciò che si 
raffigurava non era casuale, anzi, era la raffigurazione del nostro stato d'animo, del nostro 
essere interno, che non riuscivamo ad esprimere a nessuno, o meglio che nessuno riusciva a 
capire.                                                                                                             
Così si disegnava, e si immaginava di essere quel personaggio o addirittura di essere in quel 
mondo fantastico da noi raffigurato. Poi si colorava, scegliendo i colori che rappresentavano il 
nostro stato d'animo, il nostro mondo interiore che molte volte, anche crescendo, non si riesce 
a far vedere e capire agli altri.                                                                    
Anche oggi, in un mondo dove le emozioni sono ancora troppo spesso considerate una 
debolezza, e perciò nascoste da una maschera che ognuno di noi porta, che cosa rappresentano 
i colori per noi? Che cosa significano davvero? 
Come prima risposta, forse anche la più scontata, si potrebbe dire che i colori siano una “cosa 
da bambini”. Sì, vero, per bambini: quante volte, per far cessare il loro pianto capriccioso,  si 
danno loro dei pennarelli e un foglio di carta bianco, dove possano esprimere la propria fantasia 
e immaginazione, facendo emergere il mondo a colori, che fin dalla nascita hanno dentro, quel 
mondo dove tutto è possibile, dove si può essere chiunque e ovunque, senza nessun giudizio o 
limitazione. In pratica il nostro paradiso terrestre.                                                                                         
Ma i colori, non sono solo uno strumento per calmare i bambini, anzi: sono la salvezza di molte 
persone, sono il mezzo con cui alcuni "si prendono cura di sé", sono i pennelli che riaccendono 
il nostro animo ferito, sono il cerotto che cura le ferite che non riusciamo a chiudere e che, 
rimanendo aperte, tornano a ricordandoci ogni giorno quel periodo di tempo in cui  siamo stati 
feriti, delusi, e in cui ci siamo allontanati dal senso, dal significato e dalla bellezza della vita.
Sono le lampadine che illuminano la nostra anima, purtroppo intrappolata, se non soffocata 
dall'oscurità della cattiveria e dei pregiudizi umani. In pratica sono la salvezza di molte persone.  
I colori, in questo caso, non sono solo più un passatempo che utilizziamo da bambini, anzi 
diventano, durante l'adolescenza, un mezzo per esprimere il nostro stato d'animo. Si scelgono 
i colori dei vestiti in base alle emozioni di ogni giorno: se si è tristi si usa il nero, mentre se si è 
felici si usano colori vivaci, allegri, che non danno felicità solo a noi stessi ma, anzi, trasmettono 
allegria anche agli altri.
Negli ultimi anni il ruolo dei colori è sempre di più stato riconosciuto in campo psicologico: 
esistono terapie vere e proprie per curare le persone con dei difficoltà, ma anche per 
aiutare o meglio "per risollevare" i ragazzi vittime del bullismo, quei ragazzi che sono 
stati feriti e delusi dalla cattiveria e dal pregiudizio umano, che hanno provato sulla 
propria pelle fin dove la cattiveria delle persone si può spingere, quei ragazzi che sono dei 
"sopravvissuti", dei guerrieri che si sono risollevati dalla guerra con se stessi, quella guerra che 
è stata innescata dagli altri, ma che si combatte ancora troppo spesso da soli.                                                                                                                                                    
             L'arte terapia non è solo una visita dallo psicologo: al contrario è un mezzo per tirar fuori 
inconsciamente le proprie emozioni, è un modo per far capire alla persona davanti a noi ciò 
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che ci turba, come ci sentiamo e che cosa sta accadendo dentro di noi.  Così disegni,  
rappresenti te  stesso sulla tela, disegnando come ti vedi, cosa senti, per poi coprire 
il tutto con i colori della tua anima, del tuo essere interno che non riusciamo a 
vedere, né tanto meno a guarire: è un modo per poter capire come ti senti realmente 
e, soprattutto, per poter vedere le ferite che l'esperienza, se così si può definire, del 
bullismo purtroppo ci ha provocato. 
Così, i colori diventano un mezzo per scavare all'interno di noi stessi, facendo emergere 
la tristezza e le insicurezze che si hanno, trasformandole pian piano in felicità e 
armonia, ridisegnando la linea piatta e continua senza emozioni presente sul nostro 
viso in  una linea curva piena di allegria e spensieratezza, che oggi si chiama sorriso. 
Questa è la magia dei colori. Essi hanno il potere di risollevare gli animi tristi e feriti che 
ormai hanno sollevato bandiera bianca per arrendersi alla propria guerra, o meglio, che 
si sono arresi a loro stessi, lasciando vincere la cattiveria umana. 
Sono la luce della speranza che ci tende una mano sul campo di battaglia, risollevandoci 
verso la vita, facendoci tornare sul cammino della vita più forti di prima, facendoci 
rinascere una seconda volta, più consapevoli del nostro valore. Perché  bisogna 
rubare tutti i colori del mondo e dipingere la tela della nostra vita, eliminando 
il grigio delle paure e delle ansie, abbandonando i nostri vecchi abiti mentali e 
vestendoci di allegria; perché il mondo è troppo bello per vederlo solo in bianco e nero.
.                                                                                                                                                                                        

Isaia
IIS “Velso Mucci” - Bra 

I foglI nascostI

109



MONOLOGO

Ragazza seduta su una sedia, rivolta al pubblico
Mi è giunta voce, da una fonte a me cara, che l’anno scorso, durante una mia esibizione, qualcuno si è 
messo a ridere.
Pausa - ridacchia
Non è la prima volta che mi succede. In molte occasioni qualcuno mi ha deriso perché, a suo parere, ero 
troppo…eccentrica, per non dire altro, troppo…esuberante, egocentrica, pazza (ridacchia). Quest’ultima 
parola mi diverte ogni volta.
Pausa riflessiva
Facciamo un esempio: se io adesso mi buttassi per terra, voi pensereste “Questa è pazza! Non ha tutte 
le rotelle a posto!”; e se poi mi incontraste per strada, mi salutereste, forse, dicendo: “Ehi, pazzoide!” e 
sparlereste di me con i vostri amici.
Pausa
È incredibile come ad alcune persone basti così poco per etichettare qualcuno, basti il più piccolo dettaglio 
per prendere in giro il prossimo. 
Pausa – verso il pubblico, seria
Davvero, basta una parola, un’azione, un gesto sbagliato…
Pausa – con la mano fa una croce in aria
…e sei segnato.

Alessia Ranzone 
5^ C / Liceo classico “Govone” – Alba
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LA VITA

Ogni giorno ci poniamo innumerevoli domande: ad alcune sappiamo rispondere, ad altre no… 
La vita è meravigliosa, ma allo stesso tempo incomprensibile. C’è chi pensa che sia un grande 
dono. Un percorso lungo nove mesi, nel quale il feto è in un luogo protetto. Quando crede di 
morire, ecco che nasce…da qui il percorso della vita.
Si parla di destino, di fato, ma penso sia inutile, purtroppo; siamo spesso posti davanti a scelte, 
le cui conseguenze possono essere scontate o alquanto rilevanti, ma sta a noi decidere se 
compiere determinate azioni, modificando il corso della nostra vita nel bene o nel male. Tutto 
dipende dall’individuo stesso, il quale ora come ora non riesce più a prendere decisioni in modo 
autonomo, perché è troppo influenzato dal mondo che lo circonda.
Inoltre, dobbiamo “ricordarci” che ogni momento della nostra vita è prezioso, perché questa  
non è eterna… Emozionarsi, piangere e alcune volte soffrire; spesso sono i momenti peggiori 
che ci aiutano a “crescere” e ad avvicinarci alle persone che ci donano tutto il loro affetto, 
piuttosto di vederci tristi, ecco, questo è VIVERE!!!
Alcuni di noi trascorrono la propria esistenza al fine di lasciare qualcosa alle future 
generazioni… un grido, udito da tutti coloro che lo sapranno accogliere nel migliore dei modi. 
Molti si rinchiudono in uno stato di infelicità interiore, di malessere, sprecando preziosi 
momenti della loro vita.
Gli adolescenti oggi non comprendono più la bellezza della stessa vita. Nessuno di noi è 
perfetto, ma durante gli anni abbiamo la possibilità di capire e rimediare i nostri errori.
In fin dei conti, finché uno si sente vivo, ha raggiunto l’obbiettivo che ogni persona si prefigge: 
capire in cosa credere veramente; quando nulla sembra andare per la retta via, si comprende 
che non si è più padroni del proprio senso della vita.

Anna Griseri 
1^ A / AFM “Baruffi” - Mondovì
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Caro diario,

ho davvero bisogno di raccontarti quello che è accaduto oggi a scuola, durante la seconda ora 
di lezione, quella di italiano. La mia professoressa di lettere è, da quest’anno, anche la nostra 
coordinatrice di classe e durante un momento di “pausa” è saltato fuori l’argomento gite!
Penso che questa sia l’incombenza che i prof detestano di più: doverle organizzare, doverci 
accompagnare, assumersi una tale responsabilità e non essere retribuiti per farlo, credo li 
innervosisca non poco. Dopo averle chiesto se sarebbe voluta venire con noi in un possibile 
viaggio di istruzione di alcuni giorni, la nostra docente ha risposto di “No” e ci ha anche spiegato 
il perché… “Anni fa portai una classe in una gita di alcuni giorni, ottima classe ed ottimi 
studenti, ne ricordo uno in particolare diligente e studioso… Il secondo giorno scoprimmo che 
aveva portato con sé della marijuana e che ne fece uso proprio in quella circostanza… avemmo 
molti problemi.”
La mia classe rise, commenti e sguardi girovagavano un po’ fra tutti, finché lei non concluse 
il discorso dicendo, in tono scherzoso, ma non troppo: “Scusatemi tanto, ma io preferisco un 
figlio stupido ed ignorante ad uno intelligente ma che fa uso di queste sostanze”. Molti dei miei 
compagni sghignazzarono, mentre io rimasi davvero di “stucco”. 
Premetto che non faccio assolutamente uso di cannabis e che non è mia intenzione provarla, 
ma penso che la posizione assunta dalla mia professoressa sia eccessiva. Infatti oggigiorno 
la discussione sugli effetti positivi e negativi dal fumo da marijuana, di una sua eventuale 
legalizzazione anche in Italia, è molto diffusa: ne parlano adolescenti, adulti, scienziati, filosofi, 
ecclesiastici e governi. Io condivido il pensiero degli abitanti di paesi come l’Argentina, il 
Canada, il Cile, la Georgia, la Giamaica, la Spagna e molti altri, in cui di questa fantomatica 
sostanza è consentito sia l’uso terapeutico sia quello ricreativo. 
La cannabis fa bene a chi soffre di sclerosi multipla, di dolori cronici, di nausee durante la 
chemioterapia,  di Alzheimer ed altro; inoltre non espone chi la fuma al rischio di ammalarsi di 
cancro. La cannabis, però, fa anche male, si possono avere problemi a livello sociale, psicologico 
e di apprendimento. Alcuni studi affermano che utilizzando questa droga c’è il rischio di 
sviluppare forme di schizofrenia, ma al contempo altri risultati sostengono che possa aiutare 
nel caso di malattie psichiatriche.
Ora è meglio mettere da parte tutti questi studi scientifici, perché il loro risultato è molto 
confuso e complicato e lascia spazio alla soggettività. Penso che ognuno di noi possieda la 
capacità di ragionare e di scegliere ciò che vuole e non vuole fare, senza ovviamente danneggiare 
gli altri. Esistono, però, caratteri come ignoranza, stupidità e menefreghismo che sono molto 
diffusi, non solo tra i giovani, come spesso si dice… Questi sono i colpevoli di diverse azioni che 
abbiamo fatto, facciamo e faremo. 
Ritengo che giudicare, identificare una persona in base all’ utilizzo o meno della marijuana sia 
sbagliato. I pregiudizi, quelli che critichiamo di continuo, quelli che non dovrebbero esistere, 
fanno parte di noi e non credo sia possibile liberarsene del tutto; ci influenzano e li usiamo per 
classificare tutto ciò che ci circonda e questo ne è un esempio.  
Attenzione, non dico sia giusto fumare cannabis, non dico sia sbagliato fumare cannabis, 
dico che ognuno è libero di scegliere se farlo o no, portando con sé benefici e problemi che si 
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generano. È un discorso di maturità interiore della persona e del rispetto che questa 
ha nei confronti del proprio corpo.
Questo è in generale quello che penso riguardo alla marijuana. Sentivo il bisogno di 
parlarne con qualcuno, ma essendo questo un argomento così ambiguo e discusso, 
sono riuscito a farlo solo con te. Grazie e alla prossima.

Anonimo
4^ N / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo
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Caro Zio,

ti scrivo questa lettera per dirti che mi manchi molto. Ormai è da due mesi che sei all'ospedale 
e inizio a sentire la tua mancanza. Mi manca sentire la tua macchina alle 6 del mattino passare 
nella stradina, mi manca il tuo essere spontaneo e gentile con tutti, mi mancano le nostre 
discussioni sul calcio. Spero che un giorno potremmo rifare tutto ciò.
Spero ti riprenda il prima possibile. 
Ti voglio bene. 

Matteo
CNOS-FAP - Fossano
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NON CEDERE

Non capisco l’invidia, anzi credo proprio che sia una di quelle emozioni che ci sono state date 
per lasciarci incompleti. È un’emozione che soffoca, consuma dentro e rovina. 
Un ragazzo o una ragazza non possono essere invidiosi di quello o quell’ altra, perché hanno 
l’ultimo modello di cellulare appena immesso sul mercato, perché indossano sempre e solo 
vestiti firmati o perché frequentano persone con le quali anche noi vorremmo relazionarci. 
L’invidia infatti non ha senso, proprio come la gelosia. L’invidia e la gelosia spingono a fare cose 
stupide.
Perché invece non concentrarsi su emozioni positive e costruttive?

Gaia Rocco
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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IL BISOGNO DI CONTRADDIRE

Sento spesso gli adulti definire l’adolescenza come l’età migliore, la più spensierata, quella che 
per tutta la vita si ricorderà.
In realtà per chi, come me, la sta vivendo, l’adolescenza, è un passaggio difficile, ma soprattutto 
è un periodo dove ogni adolescente sente il bisogno di contraddire ogni cosa.
Si è, quindi, alla continua ricerca di modelli di vita a cui ispirarsi, cioè ogni adolescente vuole 
imitare qualcuno che può essere un attore, un cantante etc.
Noi adolescenti veniamo molto influenzati da tv, social etc. questo secondo il mio punto di vista 
è una cosa molto brutta perché la tv come i telegiornali ci fanno sentire quello che vogliono loro 
e molte volte ci nascondono notizie molto importanti come il documentario che abbiamo visto 
qualche giorno fa in classe.
Nell’adolescenza, il ruolo della musica è davvero importante. La musica rappresenta il 
linguaggio con cui noi giovani ci esprimiamo. Secondo me la musica ha un potere fortissimo 
su noi ragazzi/e perché magari proprio grazie alla musica possiamo trovare un amico o una 
fidanzata, oppure può farci cambiare stato d’animo durante la giornata .
In questo periodo, cresce sempre più l’importanza di far parte di una comitiva, con cui 
divertirsi. Io personalmente esco con un gruppo di ragazzi (con cui ho fatto amicizia proprio 
grazie alla musica) con cui passo la maggior parte del tempo, infatti la considero in un certo 
senso la mia seconda famiglia perché con loro passo i momenti belli e quelli brutti, che possono 
essere problemi in famiglia, delusioni con una ragazza, oppure molto più semplicemente 
parlare del futuro.
Dall’altra parte invece c’è la mia famiglia con cui sono molto legato; in casa litighiamo molto 
perché io voglio molta più libertà e i miei genitori giustamente cercano di farmi ragionare 
sulle scelte che devo fare. Perché avendo già vissuto la mia età sanno cosa hanno passato e non 
vogliono farmi commettere i loro stessi sbagli. Infatti i genitori in questo periodo hanno un 
compito durissimo, quello di sopportarci, capirci e aiutarci. Fortunatamente sono un ragazzo 
che parla e affronta i problemi subito senza aspettare, infatti parlo molto con i miei genitori 
e soprattutto con mia zia che io considero una seconda mamma. Vivendo sullo stesso piano 
è come se mi avesse cresciuto per un terzo lei, infatti, quando faccio qualche cavolata, vengo 
sgridato da  tre persone: mia mamma, mio papà e lei.
Questo è quello che più o meno penso io dell’adolescenza.

Stefano Farias 
CNOS-FAP - Fossano
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Cara mamma,

sembra strano il fatto che io ti stia scrivendo una lettera siccome non l’ho mai fatto 
prima d’ora. Vorrei dirti che sei la persona più importante al mondo, ma anche quella 
con cui litigo di più. Quando litighiamo ci stiamo male entrambe, ma non lo facciamo 
vedere, perché siamo molto orgogliose, perciò fingiamo di stare bene come se non 
fosse successo nulla. Litighiamo spesso per vari motivi, ad esempio quando non mi 
sento capita da nessuno o ti rispondo male, quando non mi lasci uscire oppure quando 
hai avuto una giornata stressante al lavoro e te la prendi con me senza alcun motivo. 
Inizialmente si discute, poi io vorrei avere ragione e peggioro la situazione. Litighiamo 
spesso: a volte penso che solo nella nostra famiglia si litighi così tanto, ma non ne sono 
del tutto certa. Forse stai solo cercando di educare i tuoi figli come i tuoi genitori hanno 
fatto con te, ma i tempi sono cambiati e io sono cresciuta. Non sono più la bambina di 
otto anni che sta sempre in silenzio. Io devo poter dire la mia opinione. Però ci sono anche 
delle cose positive. Mi fido di te, so di poterti raccontare tutto. A volte cerchi di aprirmi 
gli occhi, facendomi riflettere su quali siano i miei veri amici. Mi ripeti continuamente che 
non devo dare troppa confidenza a persone che conosco da poco tempo. Io non ti ascolto e 
poi mi accorgo che avevi ragione tu, ma non te lo dico.
Comunque mi piace il rapporto che c’è fra di noi. È bello il fatto che tu possa andare da 
qualche parte senza di me e comprarmi qualcosa che mi piaccia. Sei in grado di scegliermi un 
profumo sapendo quali sono i miei gusti. Per ottenere il permesso di andare a qualche festa, 
devo chiedertelo almeno un mese prima. Poi vengo da te e mi rispondi “Chiedi a tuo padre”. 
E lui “Chiedi a tua madre”. Poi però siete capaci di dirmi di no fino all’ultimo e dirmi di sì il 
giorno prima della festa.
A voce forse riuscirei a dirti la metà delle cose che ho scritto, ma così mi viene tutto più 
naturale. 

Madalina Calmis
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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L’IPOCRISIA ITALIANA

L’Italia è il paese più ipocrita al mondo e questo purtroppo si vede dalle “piccole cose”. Ad 
esempio, sono anni che come luogo per la finale di calcio di Supercoppa Italiana si scelgono 
paesi arabi dove la parità sessuale non sanno neanche che cos’è, ovviamente (visti i ricavi 
importanti non solo per le squadre) senza alcuna lamentela. Poi però all’ interno della nostra 
fantastica penisola combattiamo la violenza sulle donne tramite slogan e fantastici discorsi 
di personaggi pubblici, che fino a qualche anno fa, quando erano al governo, non hanno mai 
mosso un dito;  adesso che non hanno più la poltrona  invece si proclamano “primi sostenitori” 
contro questa scelta.
Infatti non si pensa al rispetto o alla beneamata “uguaglianza” proclamata da tutti nel nostro 
Paese, ma solo al Dio denaro, quel Dio che in Italia regna sovrano e indisturbato da una decina 
di anni, in quanto nessuno ha mai pensato realmente ad anteporre il bene degli italiani a tutto 
il resto.
Purtroppo l’ipocrisia è sviluppata un po’ in tutti gli ambiti della società, anche nell’ “avanzata” 
scuola italiana, dove un alunno deve stare attento a dire ciò che pensa, senza esagerare, perché 
apertamente nessun professore dice niente, poi capisci dagli atteggiamenti che utilizza nei 
giorni seguenti se realmente  gli è andato bene ciò che hai detto o no. Penso che ci voglia da 
parte di tutti (anche degli alunni che non si accorgono, ma molte volte sono in torto) un  po’ 
più di coerenza , cioè il riconoscere alla persona che si ha davanti, adulto o ragazzo che sia, che 
ha ragione, mettendo da parte il proprio orgoglio, dimostrando però  lucidità e intelligenza.
A questo punto non si può evitare, se si tratta il tema dell’IPOCRISIA, di parlare di ciò che sta 
creando scandalo in questi mesi: l’INTEGRAZIONE. 
Tanti sono i punti di vista su questo argomento, che creano confusione e ampia divergenza 
tra i vari pensieri. Rimane come luogo comune il fatto che per un motivo o per un altro la 
ragione non sta mai da una parte sola. Non si può però, a parer mio, non giudicare ipocrita 
il comportamento tenuto negli 
ultimi anni dal governo italiano, 
perché una cosa è accettare che 
persone in difficoltà a causa 
di guerre e catastrofi naturali 
vengano a risiedere in Italia, 
mentre una cosa completamente 
diversa è accettare che sulle 
nostre coste sbarchino navi 
illegali piene di clandestini, 
che lucrano sulla vita delle 
persone che compiono questi 
viaggi. Infatti si è sempre 
saputo che queste famigerate 
ONG nella maggior parte dei 
casi soccorrevano persone 
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che nei loro paesi non vivevano in situazioni di guerre, ma che erano invece desiderose di 
guadagnare denaro, mentre i nostri politici  non hanno mai mosso un dito per fermarle, se non 
negli ultimi mesi.
In ultima analisi, si nota come alla base di tutti questi comportamenti ci siano i soldi. E se 
fossero proprio questi la causa della diffusa ipocrisia italiana?

Fabio Destefanis
4^ S / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo 

Illustrazione di Noemi Orsi
5^ A / Liceo "Vasco - Beccaria - Govone" - Mondovì 
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IL PREZZO DA PAGARE 

Sono circondato da un’infinita distesa di prati verdi e fiorenti.
Il sole brilla e l'orizzonte è limpido, coperto in parte soltanto da alte colline e da grandi alberi.
Si respira un’aria fresca, di libertà: mi sembra tutto così irreale, non avevo mai provato una 
sensazione di questo genere prima d'ora.
Mi convinco del fatto che siano le mie solite fantasie e inizio a cercare qualcuno che possa dirmi 
dove mi trovo.
Cammino per un tempo che sembra non aver fine e in ogni direzione, ma di case e persone non 
c'è la minima traccia. 
Persa ogni speranza, mi avvicino ad un ruscello  per recuperare le mie energie.
Mentre porto le mani colme di acqua limpida alla bocca, noto in lontananza una sagoma: si 
avvicina lentamente verso di me.
In preda all'emozione, inizio ad urlare a squarciagola per farmi sentire, non siamo più molto 
distanti ormai.
Capisco subito che è una donna: ha un grande vestito verde e delle lunghe trecce bionde, ma i 
dettagli del suo volto sono indefiniti, quasi inesistenti...
Un forte stato di confusione mi assale: mi chiedo se si tratti davvero di un essere umano o forse 
sia tutta un’invenzione del mio subconscio, causata dalla stanchezza...
Ora è davanti a me: non parla, ma sul suo viso prende forma un sorriso che mi trasmette 
immediatamente un senso di armonia indescrivibile. Forse è una dea. Non penso più a nulla.
Mi porge la mano, come se volesse portarmi da qualche parte.
Sto per darle la mia, ma improvvisamente un forte rumore mi spaventa, lei scompare, e tutto 
diventa buio.
Apro gli occhi: era tutto un sogno e quel rumore era solo un tuono di questa piovosa notte.
Mi alzo e guardo fuori dalla finestra della mia camera.
La natura che mi circondava poco prima sembra essere solo più un lontano ricordo.
Quel prato verde e brillante è ora ricoperto da ammassi grigi di edifici troppo invadenti tra 
il nero dell’asfalto. Di quegli alberi dalle foglie danzanti non rimangono neanche le radici. 
L'orizzonte è offuscato dal fumo nero delle industrie. 
Tutto ciò mi trasmette un forte senso di tristezza. Mi sento vuoto, profondamente vuoto 
dentro.
Gli animali felici che scorrazzavano ai miei piedi e sopra la mia testa sono sull'orlo 
dell'estinzione: le loro teste sono trofei nelle case dei cacciatori e non dominano più la “nostra 
terra”, che appare sempre meno nostra.
Non vedo più la dea pura e floreale del mio sogno, ma solo tanti demoni, gli artefici di questo 
inferno in cui l'unico interesse è il denaro.
Non capisco. Perché tutto, proprio tutto, oggi dipende da tutto questo interesse egoistico? Mi 
sembra così insensato… Forse ormai è troppo tardi, non si può tornare indietro. C'è un sistema 
troppo immorale e malvagio, e forse è solo più questione di tempo prima che l’autenticità del 
mondo arrivi al termine, si inabissi… lasciandoci soli.
Non voglio più pensare a tutto questo: è troppo doloroso, lascia un segno nel profondo ... 
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Credo che tornerò a letto, nella speranza di vedere di nuovo la terra nella sua forma 
migliore, anche se solo in un sogno… 
O forse è meglio di no. Mi fermo. Rifletto. Ho 17 anni, pochi ma sufficienti per 
fermarsi a riflettere e iniziare a prendersi delle responsabilità. Non è la finzione ciò 
di cui abbiamo bisogno, ma bensì una visione concreta del mondo che vorremmo, 
e l'unico modo per avere tutto ciò è iniziare subito a fare qualcosa, prendendoci la 
responsabilità delle nostre azioni, anche quelle piccole, nei confronti della natura.
Non so bene…. prima di quella significativa notte ero già a conoscenza dei problemi 
relativi al nostro ecosistema, ma non avevo mai dato loro troppo peso, pensando che in 
fondo riguardasse poco me.
Quel sogno ha fatto sì che qualcosa in me cambiasse radicalmente: ho iniziato a trattare 
la natura con più attenzione, con più consapevolezza. Consapevolezza che mi ha fatto 
capire davvero che i piccoli gesti nella quotidianità di ognuno di noi, uniti, sono l'unica 
speranza di salvezza rimasta, anche pensando alle future generazioni, tutelando la loro 
possibilità di esistere.
Forse è proprio questo quello che Madre Natura voleva farmi capire tendendomi la mano, 
prima che il sogno finisse: forse era solo una richiesta d'aiuto rivolta al genere umano.
Non sono in grado di dire se tutto quello fosse semplicemente una creazione della mia 
immaginazione o se in realtà avesse davvero un significato più profondo voluto da qualcuno; 
non sono uno che crede a queste cose, ed ora non mi importa neanche così tanto capirlo.
Tutto ciò che so è che la situazione drastica del nostro pianeta purtroppo è reale, e che ad 
oggi il cambiamento sembra qualcosa di troppo lontano.
Ma l'uomo ha sempre saputo stupire, anche se troppo spesso in modo negativo, quando 
nessuno se lo aspettava.
Basta poco per seminare consapevolezza, magari partendo dai giovani: sono le piccole azioni, 
fatte da tutti e in maniera costante, che possono far recuperare la giusta rotta, tornando a 
convivere con la natura come è stato fatto per secoli e secoli dai nostri antenati. E forse anche il 
fumo delle industrie inizierà ad offuscare di meno il nostro orizzonte.
È fondamentale però che ognuno di noi inizi subito. Perché il cambiamento in una società come 
quella odierna può concretizzarsi solo ed esclusivamente partendo da noi, dando buon esempio 
a tutti, motivandosi nel raggiungere il proprio obiettivo senza mollare mai, per arrivare 
finalmente a considerare di nuovo la nostra amata terra con tutto il rispetto di figli e non solo 
di ospiti passeggeri.

Danilo Parata
IIS “Velso Mucci” - Bra 
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VOGLIO CAMBIARE 

Arriva un momento, nella propria vita, in cui ci si rende conto che è tempo di agire, di cambiare.
Può sembrare strano, ma volte basta soltanto una canzone per muoversi all’azione.
Così è stato nel mio caso. 
Una sera, dopo aver finito di studiare, mi stavo rilassando e avevo iniziato ad ascoltare la 
musica.
Nella mente, le mie passioni, le sconfitte, i problemi che ho risolto e che ancora dovrò risolvere. 
Un groviglio di pensieri, che riesco a sciogliere solo grazie alla melodia struggente di una 
canzone: “Bohemian Rapsody” dei Queen. 
Ascoltandola, per la prima volta, i miei pensieri prendono forma, si chiariscono: riconosco 
sentimenti positivi e negativi, mi studio e conosco me stessa… 
Ciò che scopro, mi rattrista. 
Capisco di aver finora vissuto in modo passivo, con il freno a mano tirato, senza provare 
a fare ciò che mi piace veramente, senza provare a trasformare ogni giorno in un momento 
indimenticabile.
Rifletto.
Voglio cambiare. 
Decido di smettere di preoccuparmi del giudizio degli altri, con coraggio, affrontando le sfide 
che la vita mi presenta e apprezzando ogni singolo attimo.  
Ecco, questa è la vita che voglio.

Lucrezia Iannaccone
2^ B / Liceo Scientifico “Giolitti - Gandino” - Bra
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NON C’É ARTE SENZA LIBERTÀ  

L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.  
Esistono molte frasi riguardanti l’arte, ma credo che questa di Paul Klee ne rappresenti la vera 
essenza. Spesso ci chiediamo cosa essa sia: questa è una delle domande a cui non esiste una 
vera risposta; è come chiedersi cosa rappresenti la vita o cosa sia la filosofia; ogni soggetto 
risponderebbe in modo differente a seconda della soggettiva interpretazione. L'arte può 
essere considerata tutto e niente, l'evadere, lo sfogarsi dell'anima o una comunicazione verso 
altri soggetti: pensiamo agli uomini primitivi o agli egizi, cosa sappiamo a riguardo? Come 
sappiamo tutto ciò? La risposta è banale: basta entrare in un museo per avvistare resti di 
geroglifici o pietre con incisioni antiche. Tutto è arte, tutto ciò che è fatto con passione può 
essere considerato arte; essa però deve entrare nella mente dell’uomo, deve sorprenderlo e 
trasmettergli qualcosa. Credo che la vecchia arte, quella dei quadri, delle sculture, dei vasi fatti 
a mano, delle tele che ti fanno viaggiare con la mente, si sia persa. Infatti oggi gli artisti sono 
delle macchine. Tutto ciò che fino ad un secolo fa è stato considerato arte è stato, per lo più, una 
dimostrazione d'abilità da parte di una persona che s'impegnava a rappresentare ciò che piaceva 
al suo committente; solo nello stile dell’opera emergeva poi ciò che per me è la vera essenza 
dell’arte, il suo vero scopo, cioè i sentimenti, i pensieri e le sensazioni dell’artista. Fino a che 
punto, però, egli è libero di esprimersi? L’arte, da sempre, ha dovuto fare i conti con un sistema 
sociale che tenta di imporre le proprie regole e di controllare le persone. Ma non esiste arte se 
non c’è piena libertà di espressione da parte dell’artista. Difatti, molti personaggi della storia 
o della letteratura hanno dovuto subire polemiche e censure; penso ad artisti, intellettuali o 
pensatori come Socrate, Caravaggio, Galileo..
La storia ha dimostrato che, nella maggior parte dei casi, queste persone avevano ragione e 
se la società si è evoluta, è accaduto anche grazie a loro. Un altro grande problema dell’arte 
è il giudizio: non è giusto che qualcuno, solo perché viene considerato un esperto, decida se 
un’opera sia bella o brutta, se valga milioni o se sia solo spazzatura. I bambini sono i veri artisti: 
sin da piccoli facciamo arte con semplici segni, ma la fantasia che abbiamo a quell’età ci porta 
ad interpretare quel disegno in modo giusto; crescendo, molti criteri bloccano questo processo 
e perdiamo la fantasia infantile, ricercando il reale in tutto.
Coloro che non ho mai visto ma che vorrei un giorno vedere sono gli artisti di strada, quelli che 
vorresti incontrare sulle panchine al parco in una giornata più grigia che azzurra, quelli che 
l'arte ce l’hanno nella pelle ed andresti al parco solo per poterli guardare, incantata dalle loro 
creazioni.
L'arte in cui mi ritrovo più spesso è quella della lettura, dell'evadere, del rifugiarmi nei libri, 
degli amici più costanti e degli insegnati più pazienti. Leggo per divertimento, per passare il 
tempo, per non pensare, per studiare, per me stessa.
Forse chi ha il dono dell'arte ha qualcosa in più da lasciare al mondo: il segno del suo passaggio, 
la promessa di non finire mai.

Alessia Nappi
4^ N / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo
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NEVE

Guardo fuori dalla finestra, nevica, sono contenta.
Esco, un fiocco mi cade sul naso, ho una bellissima sensazione, mi sembra di essere avvolta da 
una coperta…
I tetti delle case, i pini, la strada di fronte a casa sono una cosa sola, tutti dello stesso colore.
Vedo la montagna, anzi, non la vedo. Il mio sguardo è confuso: intravedo i versanti e la cima, 
ma la neve che scende e la nebbia leggera sfumano i colori e, nonostante io conosca quella 
montagna come le mie tasche, mi sento spaesata.
Non in senso negativo, anzi, sono felice, mi sento leggera come una piuma.
Lascio l’impronta della mia scarpa per terra e dopo un attimo scompare.
Una macchia marrone si muove nel prato: è il mio cane che si diverte quanto me, forse di più.
Mi piace vedere che il suo pelo cambia colore sotto la neve, ma lui non se ne accorge, è troppo 
occupato a scavare buche, non sente nemmeno la mia voce.
Ma non importa, l’ambiente fiabesco in cui mi trovo è talmente rilassante che non si sente 
neanche il rumore delle macchine che passano; è talmente bello che non penso più a niente.

Marta Siccardi
1^ / AFM “Baruffi” - Mondovì
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Cara Alice,

ti ho conosciuta in prima media e subito non abbiamo legato molto, anche perché non 
eravamo nella stessa classe, ma poi ci siamo conosciute meglio e abbiamo scoperto 
di avere molte cose in comune. E’passato molto tempo da allora e insieme siamo 
cresciute. Ci vediamo molto spesso anche se la scuola ci tiene entrambe impegnate, ma 
abbiamo lo stesso tempo per incontrarci e uscire con gli amici... Mi trovo molto bene 
con te e spero che questa amicizia possa continuare in futuro; anche se qualche volta 
abbiamo delle discussioni, infatti, risolviamo tutto e non litighiamo quasi mai. Abbiamo 
due caratteri differenti, ma andiamo molto d’accordo e ci diamo spesso consigli a vicenda 
per affrontare i nostri piccoli problemi. Ascoltiamo lo stesso genere di musica e insieme 
ci divertiamo sempre.   
Ciao Alice, con amicizia, Gaia.                                                                                                            

Gaia Martini
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” – Mondovì
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LE ORIGINI DELLA MIA FAMIGLIA

Il mio nome è Samuele Iri. Sono nato il 6 maggio 2003, a Sanfrè (CN), in un paesino sperduto 
in una zona collinare.
La mia famiglia è normale: mio papà lavora come artigiano edile, mia mamma lavora in una 
fabbrica di avvolgibili, e i miei due fratelli vanno ancora a scuola.
La mia famiglia non ha mai risieduto a Sanfrè.
Prima di venire in questo luogo i miei nonni abitavano a Polistena (RC) in una casetta di 
campagna. Lì la vita era molto dura.
Intorno al 1940, in Calabria, i tedeschi saccheggiavano tutti i paesi in cerca di provviste. Tante 
volte, mi raccontava mio nonno, se non trovavano nulla, finivano per carbonizzare campi o 
stalle. Altre volte, invece, distruggevano le scuole oppure incendiavano le spiagge per evitare 
che gli americani sbarcassero.
Finita la guerra la vita non migliorò; campi bruciati, persone povere e massacrate, ma per 
fortuna questa sorte non toccò ai miei antenati.
A quell’epoca, in quei paesi, c’erano pochissime persone ricche.
Mi raccontava mio nonno che per riuscire a mangiare, spesso si chiedeva a qualcuno del cibo. 
Invece, quando si riusciva, si realizzava del pane o della pizza con quello che si coltivava (ad 
esempio la farina di meliga o di grano, ecc.).
Compiuti quattordici anni, mio nonno andò a lavorare in ferrovia in Valle d’Aosta. Passati 
quasi due anni  il capo della ferrovia disse a mio nonno di trasferirsi in un piccolo paese del 
Piemonte, Sanfrè.
Una volta giunto nella località indicatagli, mio nonno si preoccupò.
Subito tentò di trovare un riparo dove dormire, poi un posto dove mangiare.
In quel tempo, intorno al 1950, Sanfrè era una realtà limitata. In paese c’erano solo, oltre al 
municipio e il castello, un paio di vetrine, un tabacchino, un mulino e qualche casetta.
Il mulino era situato al confine di Sanfrè, dove le persone si riunivano per macinare i chicchi 
di grano e farli diventare farina.
Trascorsi cinque anni mio nonno smise di lavorare per la ferrovia perché il duro lavoro 
non era ricompensato dal misero guadagno.
Iniziò ad intraprendere il lavoro di giardiniere presso la villa della contessa di Sanfrè la 
quale, in cambio della sua disponibilità, gli permise di soggiornare presso la sua casa. 
Un giorno, in un bar, incontrò un signore che gli disse di andare a lavorare con lui e mio 
nonno, senza pensarci due volte, accettò.
Da quel giorno in poi imparò “l’arte” dell’edilizia.
Accumulati un po’ di soldi andò a vivere in una casetta vicino al cinema, proprio nel 
centro del borgo.
All’età di venti anni accompagnò i suoi genitori e la sua futura moglie a Sanfrè. Subito 
dopo partì come militare; prima diretto ad Andora e, dopo qualche mese, a Trieste. A 
quel tempo tutti sapevano che Trieste non era decisamente un bel posto.
Essere militare lì non era una passeggiata; nevicava senza sosta e, per giunta, il cibo 
non era dei migliori. Addirittura i superiori (caporale, sergente, colonnello, ecc.) 
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sottraevano il cibo ai “cadetti”.
In quegli anni il servizio militare durava sedici mesi.
Mio nonno venne punito diverse volte e di conseguenza le scontò alla fine dei 16 mesi. Un 
giorno, il caporale gli propose di rimanere lì ma, visto che mio nonno non aveva proseguito gli 
studi, non poté accettare.
Tornato a casa si sposò con mia nonna e passati quattro anni nacque il primogenito e, nel giro 
di una quindicina di anni, nacquero tutti e quattro i figli, tre femmine e un maschio (mio papà).
Nel 1993 morì la mamma di mia nonna e dopo alcuni anni anche suo marito, ovvero mio 
bisnonno.
Nel 1971 nacque Luigi (mio papà). Lui, per fortuna, andò a scuola fino alla 3° media. Conclusi 
gli studi andò a lavorare in una fabbrica appena aperta a Sanfrè, la Protoel. Appena compiuti 
ventun anni richiese e ottenne il porto d’armi (la licenza di porto d'armi è una speciale 
autorizzazione, rilasciata dalle autorità statali competenti in materia, concessa ai privati 
cittadini al fine di consentire l'acquisto, la detenzione ed il porto di armi) e cominciò ad 
appassionarsi alla caccia.
All’età di trentacinque anni venne licenziato dalla fabbrica per fallimento.
Oltre alla caccia, ha come passatempo anche la palestra che frequenta con i suoi amici tutte le 
sere.
A trentadue anni mio papà ha avuto me e adesso ha quarantasette anni.
Io, invece, studio ancora ai salesiani di Fossano per diventare un termoidraulico e spero di 
riuscire a specializzarmi in questo settore che offre diverse possibilità.
Sono grato di essere nato in una famiglia di cui vado fiero e ringrazio ogni giorno per le 
attenzioni ricevute.

Samuele Iri
CNOS-FAP - Fossano
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IO E LA SCRITTURA

La scrittura nasce in un lontano passato con lo scopo pratico di elencare e definire varie 
quantità di oggetti, ma si è evoluta nei secoli fino a diventare per molti una passione e un 
mezzo di espressione dei sentimenti, un’arte che, come le altre, è una distrazione dal bisogno 
incessante di reprimere ansia e stress portando la mente in uno stato di tranquillità, come se 
non esistesse più nulla. 
Io, alunno di prima liceo, rifletto molto. A qualcuno potrei anche sembrare lunatico, ma penso e 
mi confronto continuamente tanto che mi basta rapportarmi con una prospettiva leggermente 
diversa per cambiare completamente opinione. Ciò è successo anche quando ho riflettuto 
seriamente sulla scrittura, infatti ho avuto molte difficoltà ad assumere un punto di vista che 
mi convincesse più di altri.
Sono giunto alla conclusione che la scrittura altro non sia che un disegno o una bella melodia, 
capace di liberare emozioni; può a qualcuno sembrare monotona e noiosa, ma per me è 
diventata fonte di piacere e importante valvola di sfogo.
La scrittura è arte.
                            

Gabriele De Nicolo
1^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì
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QUANDO UN GIOVANE É INNAMORATO

L’amore, in tutte le sue forme, è il sentimento probabilmente più importante nella 
vita di un uomo o di una donna; sin dall’antichità si sono scritti versi, opere, canzoni, 
storie che ruotano intorno all’innamoramento, ai dolori e alle gioie legate alla persona 
amata.
Tra i vari tipi di amore, uno dei più decantati è sicuramente quello giovanile: quanto 
è bello scoprirsi innamorati per la prima volta, dare il primo bacio, sentire il cuore che 
batte a mille. 
L’amore adolescenziale è un sentimento potente, travolgente, spontaneo, ma mai banale. 
Tra le nostre mille insicurezze e i sogni, ogni amore merita di essere vissuto a pieno e 
tra le braccia di una ragazza o ragazzo si provano sentimenti contrastanti: dai pianti più 
tristi ai sorrisi più belli.
Le prime cotte e i primi amori ricambiati sono spesso quelli indimenticabili, passionali, 
dove si passano ore davanti allo smartphone ad aspettare e scambiare messaggi, dove i 
piccoli gesti quotidiani sono quelli che valgono di più, come i primi baci e le prime coccole.
Come afferma il cantante contemporaneo Coez in una sua canzone, “l’amore è come una 
scuola di danza nello stomaco”,  una delle sensazioni più strane e belle che si possano 
provare; il momento in cui si inizia a capire che qualcuno ci piace ci coglie di sorpresa, ma 
allo stesso tempo ci rende euforici; iniziamo così a struggerci, a scrivere il suo nome sul 
diario e a fantasticare su di lui o lei.
Quando un giovane è innamorato è come se vivesse in un mondo tutto suo, un mondo dove 
non esiste nient’altro oltre la persona amata; per le ragazze, in modo particolare, la storia 
d’amore è paragonata ad una favola, ad un momento indescrivibile, destinato a durare per 
sempre.
Certo, gli amori giovanili non sono mai facili, l’infatuazione può passare velocemente così come 
è arrivata, come un’onda travolgente; ci si può sentire inadatti o si può vivere nella costante 
paura di un rifiuto. La fine di una relazione o un “no” possono essere a volte devastanti, 
proprio perché le insicurezze legate all’età e la passione incontrollata che si riesce a provare da 
adolescenti ci fanno credere che non sia possibile andare avanti senza la persona che portiamo 
nel nostro cuore. Ciò che è importante ricordare sempre è che prima o poi dalla fine di un 
amore ci si riprende.
Lasciarsi andare alla gioia e poi piangere fino allo sfinimento per poi rialzarsi è ciò che ci 
fortifica, che ci insegna ad affrontare la vita da adulti. E un giorno, finiremo per ringraziare 
anche l’ex peggiore che abbiamo mai avuto per averci reso le persone che siamo oggi.

Sara Ferrero
4^ N / Liceo Economico Sociale “De Amicis” - Cuneo
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STO CAMBIANDO 

Voglio iniziare con una storiella. 

C’era una volta un piccolo baco, che viveva nel suo piccolo mondo di seta appeso a un ramo, al 
caldo.
L’insetto guardava con grande ammirazione al mondo esterno, senza riuscire, però, a 
oltrepassare la barriera di fili di seta che lo separavano dalla vita degli altri. Ogni giorno faceva 
mille sforzi per bucare il proprio bozzolo, ma la sera si addormentava esausto.  
Una fatica inutile.
Eppure…
Eppure, giorno dopo giorno, il baco riuscì a forare la seta: fu assalito da una tale gioia che, 
rapidissimo, in poco tempo, completò la sua opera e uscì dalla sua calda casa sicura. Improvvisa, 
una folata di vento gli fece perdere l’equilibrio e cadde a terra. Non riusciva a capire cosa fosse 
successo, fino a quando si accorse di essere diventato una farfalla. 

Questo breve racconto, tratto da “Lasciami volare papà”, mi rappresenta. Sono una ragazza che, 
come il baco della storia, ha una voglia incredibile di scoprire il mondo, ma, allo stesso tempo, 
è piena di paure…
Paura di non essere all’altezza. Paura di diventare grande.
In questa età, la così detta fase “adolescenziale”, tendo a oppormi e impormi, per mostrare 
autonomia e maturità.
Sto sviluppando una nuova consapevolezza delle cose e mi pongo domande più profonde di 
qualche anno fa.
Sento il bisogno di esprimermi, di raccontare le mie verità, quello in cui credo.
Vorrei che le persone potessero condividere i miei ideali e i miei pensieri, specialmente le 
persone care.
Sto cambiando e, in questo momento, ciò che più mi spaventa è vedere che molti di quelli 
che io considero amici, vinti dalle stesse paure che io provo, diventano dipendenti da 
sostanze.
Perché ne fai uso? Come ti fa sentire?
Perché, amico mio, senti il bisogno di crearti un amico “sostanza” e di appoggiarti a lei? 
Per non sentirti inferiore?
Per uno “stupido” bisogno di appartenenza al gruppo? Per vivere un momento di felicità 
superficiale e spensieratezza immediata?
Mi piacerebbe parlarti, cercare di spiegarti che fare uso di queste sostanze non ti 
aiuterà. Anzi, peggiorerà la tua situazione. Inizierai a vivere con un costante senso di 
insicurezza e panico, provocato da ciò di cui tu fai uso.
Ti sembrerà di essere il più forte, il più potente, il primo fra tanti. Al contrario, 
crescerai infelice e pieno di paure.
Vorrei dirti che sei superficiale, che cerchi la strada facile per una felicità fatta 
di vuoto. Sei senza sogni, senza entusiasmi: cadrai presto nello sconforto e 
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nell’isolamento.
Non riesci e non riuscirai più a riconoscere le persone che ti sono vicine, che ti amano e 
vogliono sorridere con te!
Che rabbia mi fai!
Vedere che sei in grado di provare emozioni solo dopo aver usato la sostanza…
Amico mio, stai cercando, come il baco, di mostrarti una persona autonoma, cui non serve 
aiuto.
Ricorda che, mentre ti sembrerà di colmare dei vuoti, essi cresceranno.

Maria Vittoria Icardi
2^ B / Liceo Scientifico “Giolitti - Gandino” - Bra
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IL RAGAZZO CHE MI SALVA

Questa è una lettera al ragazzo che mi salva solo con la sua presenza.
No, non è il solito principe azzurro che salva la principessa e la porta al castello.
Non credo più alle favole, non esistono i principi che vengono a salvarti, ma esistono i fratelli.
Il ragazzo che mi salva ha gli occhi più profondi che io conosca: un misto di dolcezza, rabbia, 
forza, tenerezza. Ha uno sguardo che mi trasmette pace e tranquillità.
Ha i capelli spettinati, perennemente, e ha il mio stesso sangue.
Il ragazzo che mi salva c’è, anche quando non si vede, c’è: con le parole, con gli abbracci (pochi, 
solo quando c’è bisogno), con i sorrisi, con le risate, con i messaggi.
Lui c’è, e menomale, perché sarei persa senza di lui.
Il ragazzo che mi salva non è un principe.. forse è ancora meglio.
Il ragazzo che mi salva è mio fratello.

Arianna Destradis
5^ F / Liceo Linguistico “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì

Illustrazione di Marta Camperi 
5^ D LSU / Liceo “Vasco - Beccaria - Govone” - Mondovì 
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COS’É TUTTO QUESTO TORMENTO?

Fra le tante parole della nostra vita ce n'è una che rimane impressa nei ricordi di ogni 
persona, la più triste, la più bella, la più difficile: adolescenza. 
È  caratterizzata da turbamenti, da paure, da confusione e da rabbia, ma è il 
periodo più bello della nostra vita. È un susseguirsi di emozioni forti e travolgenti 
che a volte, però, non ti lasciano il tempo di fermarti a capire cosa stia succedendo. 
Alcuni giorni mi sento estranea a questo mondo che mi circonda, mi vedo proiettata in 
un'altra dimensione senza spazio e senza tempo! 
Sto crescendo e non me ne accorgo nemmeno, il mio corpo sta cambiando e io, giorno 
dopo giorno, sto diventando grande; la bambina che qualche anno fa giocava ancora con 
le Barbie, ora è diventata una ragazza... 
Stento a riconoscermi in questo corpo che sta prendendo una forma diversa, in questa 
voce che sta assumendo un nuovo timbro, in questo volto che mi mette in imbarazzo e che 
mi fa sentire diversa da tutti gli altri.  
A volte, prima di andare a dormire, mi siedo sul letto e mi chiedo dove siano finiti il mio 
umorismo, la gioia che avevo da piccola, la spensieratezza e la voglia di vivere di una 
volta, ma non riesco a darmi una risposta! È come svegliarsi da un sogno durato una vita 
e cominciare a vedere il mondo con occhi diversi. In questo mondo, però, ci sono solo io 
avvolta dalle mie insicurezze, dalle mie inquietudini e dalle mie ribellioni, provocate 
dall'incomunicabilità e dalle incomprensioni dei miei genitori, che tratto male tutto il giorno 
ma dai quali, nonostante tutto, trovo sempre un abbraccio o una coccola materna quando ne 
ho bisogno. 
Allora perché devo trattarli sempre male? Perché continuano a considerarmi una bambina e 
io, che sono molto lunatica, vado su tutte le furie perché voglio essere grande, indipendente da 
loro. 
Quest'anno, inoltre, sono molto agitata e vulnerabile perché, da una parte, sento la pressione 
della scuola e la voglia di uscire con voti abbastanza alti, dimostrando quando valgo e, dall'altra, 
c'è la danza che mi assilla con concorsi, esibizioni, eventi, festival... Arrivo a casa alla sera 
distrutta, ma nessuno capisce quanto io mi impegni a casa, a scuola e a danza. Vorrei urlarlo, 
ma nessuno mi capirebbe e così mi chiudo nelle mie insicurezze, nelle mie paure e nei miei 
dubbi. 
Mi sento sola in questo mondo dove nessuno mi capisce. 
Fortunatamente in questo incubo ci sono gli amici a tirarmi su il morale. È grazie a loro che 
capisci chi sei, grazie a chi rimane e su cui puoi contare sempre, a chi se ne va senza un motivo e 
a chi arriva all'improvviso stravolgendoti la vita. Con loro ridi e scherzi, ma molte volte piangi. 
Eh già, l'adolescenza è un periodo in cui si piange per tutto: per la scuola, per i brutti voti, per 
le note, per le amicizie e … per l'amore! Quanto odio questa parola! 
Tutti i ragazzi parlano di amore come se sapessero davvero cosa sia…
mandano tanti messaggini con scritto "Ti amo". Ma dai…è così patetico. 
Io avevo trovato una persona che mi faceva sentire speciale, una persona a cui mandavano 
messaggi sciocchi, ma grazie a lui ho perso la fiducia nell'amore. È stata la prima e l'ultima volta 
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che ho pianto per amore. 
A volte mi chiedo se valga la pena soffrire così tanto, far finta che vada tutto bene, nascondendo 
il dolore in un sorriso. Per quanto dovrò ancora fingere? Non lo so e non lo saprò mai se non 
faccio un passo in più, se non raggiungo quel mondo che sembra così bello…Ci vorrà ancora 
tanto prima che ciò avvenga? Penso proprio di sì. 
L'adolescenza è qualcosa che ti travolge. Ma cos'è tutto questo tormento? 

Giorgia Beraudo 
5^ C / Liceo classico “Govone” – Alba
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CANZONI



Anche quando è tutto impossibile…
Senza di te 
Senza di me 

Verso 2:
Ripenso ancora a quando ero lì vicino a te
Mano nella mano senza nessun perché 
Eri bellissima, mi guardavi 
E senza spiegazione mi baciavi
E ora non riesco più a guardarti
Sei lì davanti a me ma non mi parli
Sono sotto una cascata d’emozioni
Io che vengo tutti i giorni da te ma mi 
ignori
Urlo in una stanza vuota
Gridando verso il mondo la mia visione 
sottosopra
Sono l’astronauta nello spazio
Senza te io lo schifo lo ringrazio 
L’amore è un momento, un arrivo, uno 
schianto
Siamo due anime sbagliate…

Rit:
Ti ho sempre voluto bene quando non mi 
volevi te
Ora sto qui da solo a bere, perso nei miei 
pensieri e
Già, con te, tutto è semplice
Anche quando è tutto impossibile…
Senza di te 
Senza di me 

Bridge:
I viaggi sono belli solo se parti insieme
Non voglio più vedere 
Solo le tue foto

SENZA

Intro:
Impossibile rivivere, tutto quello che ho 
provato 
Non è detto che a vincere, sia sempre il più 
fortunato…

Verso 1:
Tu pensi che io non ti pensi
Pure quando scrivo sopra questa roba 
ma tu sei il mio punto fermo
Perché ogni pezzo di me, parla di te
Io non ti cambierei perché con te vivo nelle 
favole
Noi viviamo favole
Voliamo in alto, siamo forti e siamo 
raffiche
Pure gli uragani si calmano insieme a te
1, 5, 10, 1000 views ma io ti penso
Ti penso di notte, dopo che scrivo ti 
sogno 
Ma resto sveglio, a gridare perché voglio 
te e non il resto del mondo
So che voliamo liberi in fondo 
Ma può essere un sogno profondo 
Instaurato in questo pozzo profondo 
Ma io ti amo, è solo questo che 
importa
Su questa base contorta 
Scriverò il pezzo che ci porteremo 
nella tomba
Che ci porteremo nella tomba…

Rit:
Ti ho sempre voluto bene quando 
non mi volevi te
Ora sto qui da solo a bere, perso 
nei miei pensieri e
Già, con te, tutto è semplice
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E ora che parti e mi lasci qui da solo
Come un uragano spazzo tutto via (X2)
Senza di te
Senza di me

Rit:
Ti ho sempre voluto bene quando non mi volevi te
Ora sto qui da solo a bere, perso nei miei pensieri e
Già, con te, tutto è semplice
Anche quando è tutto impossibile…
Senza di te 
Senza di me 

Luca Forte (LuKe)                                                            
& Mattia Spissu (Uragano)
5^ D / Liceo scientifico “Arimondi” - Savigliano 
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PUMA

Giravo come quelli là, 
si non c’erano i soldi per la wii, eh
Giocavo con i sassi imitando il campione 
Materazzi, Hassi Hassi
Volevo parlare con loro, eh, 
ma mi dicevano: ”ci stai sul caaa”
Ora che sono famoso mi squilla il cell
Mi chiamano per sponsorizzare il loro gel
Forza Pelè, 
lo guardo alla telè
Io che spalavo la neve con le mani
Mi lanciavano i sassi come ai cani
A scuola mi dicevano”repeat”, K.O.
Ma ora lo dico io su Just Eat, ye
Pie, pie, pie dolore o no 
do a  loro del tie, skrt, skrt

Rit:
Io non voglio questo  odio ero felice solo 
al primo posto del podio
Preferisci Need for Speed o Assasin’s creed 
come il piumino, K.O.
Vi auguro buona fortuna 
io sto addomesticando questo puma
Non sono Sfera ma neanche Maluma
Nike, Adidas o Puma
Lei si tatua una piuma 
ma si cancella con la schiuma
Lei mi chiama 
ma sto guardando Futurama
Non sono traditore come Giuda
Che era felice nel vedere una bitch nuda
Sveglia, prima che Gucci chiuda

Una volta senza cash, fra, 
sogno di diventare come Flash
Marvel o DC Hassi king
lei è una queen

Sto cazzeggiando 
ascoltando Queen, jin, jin, jin
Faccio lo stupido come Justin
Ci stiamo preparando per il casting
Charlie Charlie Taki Taki 
quella tipa è più figa senza tacchi
Hassan non gioca a scacchi 
quel tipo ha grossi pacchi, K.O.

Rit:
Io non voglio questo  odio ero felice solo 
al primo posto del podio
Preferisci Need for Speed o Assasin’s creed 
come il piumino, K.O.
Vi auguro buona fortuna 
io sto addomesticando questo puma
Non sono Sfera ma neanche Maluma
Nike, Adidas o Puma
Lei si tatua una piuma 
ma si cancella con la schiuma
Lei mi chiama 
ma sto guardando Futurama
Non sono traditore come Giuda
Che era felice nel vedere una bitch nuda
Sveglia, prima che Gucci chiuda, skrt, skrt

Hassan Chouai
3^ D / Scuola Media “IC Bossolasco” – 
Murazzano
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