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Una carta molto pesante
di Irene Cortinovis
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema
Racconto vincitore sezione Scrittori in Erba

Il racconto merita di vincere per la capacità 
di raccontare inquietudini, stati d'animo, 

sensazioni impercettibili attraverso una scrittura solida e 
già matura, che procede per immagini, a scatti, 

subendo l'onda delle emozioni. Il racconto acquisisce 
così musicalità e ritmo, un ritmo che coinvolge il lettore 

portandolo "dentro" l'identità costruita dallo scrittore  
attraverso la sua penna. Ed è un'identità che scava a fondo, 

penetra e lascia inquietudini. Notevole.
Rosa Ventrella

Corro.

Sento lo spazio e il tempo staccarsi dal mio corpo. Li dimentico, 
loro dimenticano me. Correndo me li lascio alle spalle, e loro alle mie 
spalle restano, indietro. Sento l'aria pungente che mi sfida ad andarle 
addosso, ad investirla. Sento che mi pizzica la pelle. È arrabbiata, 
irosa, la sto sfidando e lei... e lei vuole vincermi. E allora mi colpisce, 
mi punge, mi infiamma le orecchie e mi brucia le mani.

Ma io le corro incontro con più forza, e lei con più forza ancora 
risponde.

Poi mi fermo.

Sono stanca e mi fermo. Lo spazio ed il tempo mi possiedono 
veloci, scattanti, tanto da disorientarmi. Mi chino a terra mentre 
tutto intorno a me gira, e aspetto che tempo e spazio si riprendano 
il loro posto. L'aria è tornata nell'atmosfera, non sembra più 
particolarmente interessata a me. Torno alla realtà in un turbolento 
secondo. Non posso correre via da questa vita. Ci posso provare, ma 
tornerò sempre indietro.
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Torno indietro.

Torno a casa, la trovo calda e accogliente, non fredda e avventurosa 
come la campagna che avevo

lasciato. Non saprei dire quale dei due ambienti preferisca. Ma 
ora sono qui, nella mia piccola

cameretta, il mio piccolo angolo di mondo. Qui non posso correre, 
e quindi corrono i miei pensieri per me.

Penso.

Penso allo spreco di tempo in questo tempo. Penso al profumo 
dei fiori di campo che non ho potuto annusare in primavera. Penso 
alle foto al mare che non ho mai scattato. Ancora penso alla mia casa 
lassù in montagna, che non ho abitato. Penso agli abbracci degli 
amici che non mi hanno stretta.

Penso alla nonna a cui non ho fatto visita, mi dispiace che lei se ne 
sia andata senza avermi vista.

Penso a come tutto stia andando totalmente sprecato. A come io 
stia andando sprecata.

Ho guardato, seduta sul mio letto, la mia vita scorrere fuori dalla 
finestra, senza poter correre a prenderla. Ne rimaneva un'altra per 
me, che però non era del tutto mia. Ad un primo sguardo potrebbe 
sembrare una vita legata, come un salame, insaccata in un ordinario 
imposto sulle mie libere scelte.

Ordinario.

Che brutta parola! È così banale da risultare spiazzante. Suona 
così male associata al nome di qualche persona.

Ordinario significa nei limiti della regolarità. Ma io non sono una 
figura geometrica regolare. Non sono un cerchio, né un quadrato, 
tantomeno un rombo. Non sono legge e non sono neanche schema.

Sono personalità, passione e speranze, entità che muovono la 
mia vita di un moto irregolare, non scientificamente calcolabile. E mi 
piace che le cose stiano così.
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Forse allora molte persone, e soprattutto molti adulti, la 
definirebbero così la vita adesso: ordinaria.

Sempre il solito caffè della macchinetta, mai del bar. Sempre gli 
stessi pasti un po' bruciacchiati del papà. Sempre le stesse persone, 
lo stesso luogo, le stesse cose. Ordinarie.

Non esistono vite ordinarie. Non esistono vite prive di vita. 
Esistono persone ordinarie prive di voglia di viverla. Esistono persone 
che si legano volontariamente alle lancette di un orologio, facendosi 
scortare da queste da una all'altra stanza, dall'una all'altra attività, da 
uno all'altro momento, senza rendersi conto che, quando le lancette 
la scorteranno per la seconda volta alla dodicesima ora, la giornata 
sarà arrivata al capolinea, e non reimboccherà la via dell'arrivo.

Corro.

Io non mi faccio trascinare. Io corro. Corro in una gara contro il 
tempo. Non voglio stargli al passo.

Lo voglio schiacciato dai miei passi. Voglio schiacciare sotto ai 
miei piedi quelle lancette che corrono veloci, troppo veloci. Voglio 
più degli attimi che mi concede. Così mi muovo a velocità illusoria. 
Mi muovo con una velocità orgogliosa, tanto da credersi imbattuta. 
Ma quando mi fermo, stanca, scopro di non essere avanti rispetto 
alle lancette. Sono esattamente su di loro. Ancora lì. È allora che mi 
prende il vuoto. Lancette che girano a vuoto. In una giornata vuota. 
Ma il vuoto non è una caratteristica che mi piace ospitare nelle 
mie giornate. Così, quando il nulla si presenta, io lo riempio con un 
ingrediente segreto.

Un segreto.

Per queste occasioni io ho un segreto molto speciale. È una 
cosa semplice semplice. È una piccola magia, di cui tutti gli uomini 
conoscono la formula per invocarla. Da bambini la impariamo tutti.

Ma quando cresciamo ci allontaniamo dalle cose semplici, e 
soprattutto dalla magia. La usiamo sempre meno volentieri e la 
cerchiamo ogni giorno un po' meno di quello precedente, fino a 
dimenticarcene totalmente. Ecco perché questa magia è un segreto. 
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Appartiene solo ai bambini, ai ragazzi, e a quegli adulti che, in realtà, 
di essere bambini non hanno mai smesso. Ma a me non piace tenere 
le cose segrete, soprattutto se sono cose tanto belle. Scusate bimbi 
se svelo il vostro mondo, ma adesso anche gli adulti hanno tanto 
bisogno di lei. Questa magia si chiama "fantasia".

Fantasia.

Albert Einstein diceva "la logica ti porterà della A alla B. La fantasia 
ti porterà ovunque". E senza fare un passo mi ritrovo in altri luoghi e 
in altri tempi. Senza limiti. Così, quando devo confinare i miei passi 
nelle sole mura di una piccola casa, io mi aggiro ovunque.

E così corro, corro dove spazio e tempo non esistono. Corro là, 
dove esisto solo io, il mio piccolo angolo di mondo. È un posto di cui 
solo io, tra i miliardi di persone al mondo, sono a conoscenza.

È un posto che esiste solo dentro di me. Ma a me non piace 
tenere le cose segrete, soprattutto se sono cose tanto belle. Anzi, 
direi che ho nascosto questo spazio per un tempo eccessivo. Ora è 
la mia occasione per aprirlo all'altro. Per aprirmi all'altro. Lo aprirò a 
chiunque desideri fermarsi nella sua personale corsa contro il tempo 
per dedicarne a me qualcuno di quegli attimi preziosi.

Un libro.

Quando mi reco nel mio luogo vedo un libro; un grosso e voluminoso 
libro sistemato nel mio salone. Poggia su un tavolino rotondo in 
legno che la mamma adora. È sempre lì, sempre aperto nell'esatta 
metà del suo spessore. Ogni singola volta che vado. Le pagine che 
lo compongono sono di un giallo dorato e di sottilissimo spessore. I 
fogli che si mostrano scoperti sarebbero completamente intonsi se 
non fosse per la presenza di solchi lasciati da qualche dito curioso. 
Dal mio dito curioso, di cui la carta assorbe la presenza, lasciandosi 
marchiare a ogni nostro incontro.

Si lascia sfogliare con fare permissivo ma risoluto. Non penso 
gradisca cincischiare. Così, senza permesso, irrompe nei miei 
pensieri per abbinarli ad un' unica delle sue pagine. Sa se lo voglio 
sfogliare in avanti o a ritroso, e percepisce esattamente dove ho 
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bisogno si fermi. Trovo, tra i miliardi di fogli che ne compongono il 
volume, il foglio che è stato cucito per rispondere a quella mia esatta 
richiesta. Smuovo le pagine fino ad arrivare proprio dove lo volevo e, 
quando il mio dito si incastra tra quelle due pagine, queste scivolano 
l'una via dall'altra. Ma non si accontentano del tocco delle mie dita. 
Esigono la mia mano, il braccio, il petto ed il bacino, fino al mignolo 
del piede.

Non passa un solo istante che mi ritrovo inghiottita e 
sputatacchiata via in una storia.

È la mia storia.

È il mio passato, come è il mio futuro, come non è nessuno dei due. 
È tornare indietro tra le braccia che mi hanno stretto in tempi felici. 
È una me che non è ancora esistita. Mi piace osservare la persona 
che potrei essere muoversi in una vita che spero sarà mia. È dormire 
su una nuvola di giorno e giocare con le stelle la notte. È tutto quello 
che è esistito, che potrebbe esistere, e che non esisterà mai. È tutto 
quello che io voglio che sia.

Torno indietro.

Torno alla realtà in un turbolento secondo. Non posso correre via da 
questa vita. Ci posso provare, ma tornerò sempre indietro. Torno indietro, 
però, con qualcosa di nuovo. Qualcosa che non avevo alla partenza.

Il libro esiste. Esiste solo dentro di me, ma esiste. Ed è gentile. Mi 
permette sempre di portare con me qualcosa quando me ne vado. Così 
porto nella realtà il calore di quell'abbraccio passato. Porto l'immagine 
della vita che mi hanno raccontato quelle carte. Sembra proprio che 
quel futuro immaginario mi darà un bel po' di lavoro qui nella realtà. 
Porto il riposo di quel pisolino celeste e il divertimento stellato.

Mi fermo.

Sono stanca e mi fermo. Sono stanca di correre fin laggiù. Non 
voglio vivere altri mondi. Adesso è il momento del presente. Voglio 
correre con le mie gambe, basta far correre i pensieri. Scappare non 
mi basta più. La mia vita corre fuori dalla mia finestra e io non posso 
correre a prenderla. Devodavvero, devo acchapparla, ma come? 



1010

Potrebbe sembrare il più complesso rompicapo, ma io ne conosco 
la soluzione.

Quelle due pagine del mio libro.. Due su mille mila pagine: come 
possono creare tutti questi incomodi? Sembrano più docili delle altre. 
Le uniche bianche. Si mostrano indifese restando spavaldamente 
aperte. Sono così sottili da sembrare fragili, ma sono forti più del 
tronco che le ha generate. Risentono del peso di questo presente, che 
grava sulla carta impercettibile. Faccio un tentativo per smuoverle 
ogni volta che mi trovo davanti a quell'ammasso di carta, ma ogni 
volta invano. E così il presente rimane fisso nella sua immobilità. 
Carte pesanti, che mi schiacciano le dita ad ogni tentativo. Carte 
pesanti, troppo pesanti per le mie sole dita.

Girare la carta.

Dobbiamo girare la carta. Non io. Non tu. Non è carta che mi 
riguarda. Non è carta che ti riguarda.

È un intreccio di fibre lignee ciascuna appartenente a una persona 
diversa. E ogni singolo uomo, ogni singolo tra i miliardi di noi, è lì, 
in quel foglio, in una piccola molecola che non si muoverà se non 
riceverà il tocco della persona a cui è legata. È la nostra pagina. La 
nostra carta. È l'intreccio di ognuna delle nostre vite.

E allora raduniamoci tutti intorno a questa carta e tiriamo, tiriamo 
tutti. Non importa la stanchezza.

Non importa la fatica. Spingiamo con forza e con tanta 
determinazione. Giriamo la carta. Può essere girata. Ma solo se 
spingiamo tutti insieme.

E tu? Tu mi aiuterai a girare la carta?
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Il silenzio della carta
di Giorgia Teresa Vailati
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema
Racconto finalista sezione Scrittori in Erba

Una scrittura nostalgica, poetica in grado di toccare 
corde sensibili delle fragilità adolescenziali.

Rosa Ventrella

Ricordo ancora quelle sere passate davanti al camino, mentre mi 
dondolavo sulle gambe della nonna e ascoltavo i suoi racconti. Ricordo 
che erano storielle divertenti e spensierate, ma, allo stesso tempo, 
mi aiutavano a crescere e a capire ciò che il destino avrebbe avuto in 
serbo per me. Ce n’era una in particolare che mi raccontò un giorno.

Ero a casa sua, un luogo sempre caldo ed affettuoso, quando ad 
un tratto, mi chiamò e subito alzai lo sguardo: «Vieni qui piccola! Ora 
ti narro una storia molto datata, come la nonna». Mi sedetti ai piedi 
del letto e, in silenzio, iniziai ad ascoltare.

Mi parlò di una bambina che, un giorno, smarrita nel bosco dopo 
esser scappata dalle bombe della guerra, si imbatté nella casa di una 
strana signora, che la fece entrare; le offrì dei pezzi di carta colorati 
e decorati con disegni particolari. La piccola non aveva nessuna idea 
di cosa fossero, si limitò a fare ciò che la signora le disse: «Chiudi gli 
occhi e gira la carta».

Una volta riaperti, si ritrovò in un immenso prato. Sopra di lei il 
cielo era azzurro, il canto degli uccellini armonizzava l’atmosfera e il 
mondo intorno sembrava assopito. E lei lì, sola, in una strana realtà, 
sicuramente non sua.

Per anni, non capii cosa potesse significare quella storia. La mia 
innocente immaginazione mi portava a vedere quella fanciulla come 
un’ingenua creatura che tentava di scappare dalle macerie della guerra 
attraverso i propri sogni: sogni di un mondo ideale e completamente 
diverso dal suo. Ma non mi spinsi mai più in profondità nella riflessione… 
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Credevo fosse troppo difficile per me comprendere… Fino ad oggi. 
Finalmente mi è tutto più chiaro.

Mi chiamo Ella, ho diciassette anni e, finora, ho sempre creduto 
che la mia vita avesse solo una faccia. Mi sbagliavo.

Come ogni giorno, anche in quella occasione, stavo tornando a 
piedi da scuola, quando, ad un tratto, vidi l’auto della mamma che mi 
si affiancò: «Ella, sali!».

Quel tono iniziò a preoccuparmi, perché non era la solita voce 
pacata della mamma.

Mi sedetti, allacciai la cintura e mentre il silenzio regnava, le 
chiesi: «È la nonna? Non sta bene, vero?».

Furono giorni difficili per tutti, ma le lacrime e i ricordi di lei non 
servirono a nulla perché, poco dopo, spiccò il volo, raggiungendo 
quella serenità che, negli ultimi giorni, aveva tanto cercato.

A pranzo, non riuscii a trattenere la rabbia. Mi alzai, sbattei la 
sedia e andai in camera mia. In quel momento, preferivo soffocare 
il dolore chiusa in me stessa, piuttosto che spargerlo nell’aria in un 
silenzio tombale. È in quel preciso istante che aprii il mio quaderno, 
ed iniziai a scrivere:

Caro diario,

oggi è una di quelle giornate che non mi sarei mai sognata di 
vivere…

Non so come farò ad andare avanti senza la nonna. Era l’unica 
persona che non mi trattava come una “sciocca senza coraggio”: 
sempre lì, sulla sua soffice poltrona, pronta ad insegnarmi a essere 
me stessa e ad allontanare i mormorii della gente.

La scrittura s’interruppe velocemente, era troppo dura pure per 
me spiegare e comprendere ciò che volevo esprimere.

TRE SETTIMANE DOPO

«Ella muoviti! È ora di andare a scuola!».

Era di nuovo lunedì. Giorno 22.
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Controllai il calendario. Mancava solo una settimana al primo 
sorriso.

Scesi le scale, colazione veloce, mia madre che continuava a 
sgridare mio fratello perché non voleva andare a scuola, papà che 
leggeva il giornale…tutto come al solito.

Uscii di casa e presi l’autobus. Oggi ero in anticipo di quattordici 
minuti. Troppo.

Il caos regnava già davanti all’entrata. Non sapevo dove 
nascondermi. Il rumore era eccessivo. No, no, noooo. La testa iniziò 
a girarmi. Cercai di fermare tutto e respirare.

Andai sul retro e, per fortuna, incontrai Robert, il bidello.

Mi fece entrare di nascosto, com’era sua abitudine, se mi trovava 
in stato confusionale. Le crisi non potevo controllarle, erano parte 
di me. Mi spaventavo a guardare negli occhi la gente ed essere 
osservata; la mia mente e la mia voce, ogni volta che uscivo di casa, si 
bloccavano e non riuscivo a reagire. Mi trasformavo in una bellissima 
statuetta di porcellana senza anima, senza fiato.

Robert era uno dei pochi amici che non seguiva la massa, 
non mi inondava di domande e discorsi; rimaneva lì, in silenzio, 
semplicemente sorrideva. Leggeva il mio sguardo, capiva le mie 
ansie e comprendeva il mio disturbo.

Entrai in classe e mi misi come sempre all’ultimo banco. Poco 
dopo, tutti entrarono. Tutti, tranne Mrs. Robinson. Ora buca. Oh no!

Cosa poteva succedermi? Ero in fondo all’aula da sola e “grazie” era 
l’unica parola che ero in grado e potevo dire per comunicare. “Grazie” 
è una parola gentile, in fondo. Non sarebbe dovuto succedermi 
niente di strano.

Presi un foglio e iniziai a disegnare una nuova carta. Sì…ero 
ancora ossessionata dalla strana storia della nonna. Volevo capirne 
il significato.

Uno dei ragazzi più insopportabili nella mia classe si avvicinò: 
«Ehi tu! Muta, girati!».
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Non lo guardai e continuai a disegnare. Non me la sentivo di alzare 
lo sguardo. Non aveva il diritto di essere guardato.

Mi urlò contro. Lo avevo fatto arrabbiare? Ma come?

Mi prese il foglio: «Uh cosa abbiamo qua?».

«Una carta da gioco… hai organizzato una festa con i tuoi amici 
muti? Posso venire? Non dirò una parola, come piace a te!».

E si mise a ridere con gli altri del branco.

All’inizio tentai di reagire: tutti avrebbero risposto alla 
provocazione. Aprii la bocca e cercai di sussurrare qualcosa, 
buttando fuori un filo di voce, proprio come facevo da piccola quando 
volevo che le maestre s’accorgessero di me.

Muovevo le labbra nella speranza di farmi capire, ma il labiale non 
era certo la soluzione migliore in quel momento.

Poi sentii qualcosa nella mia testa sbloccarsi: «Scemo» dissi a 
bassa voce. Mi uscì così.

Non era il massimo, non mi resi neppure conto di ciò che avevo fatto.

Scappai lontano, nei bagni.

Sudai freddo; la paura, l’ansia e lo smarrimento mi assalivano.

Aveva sentito la mia voce: «Cosa hai detto?! Torna qui!».

Piansi. Poi sorrisi. Lo avevo fatto. Avevo parlato ad un’altra 
persona. Stava funzionando.

Andai a casa prima della fine delle lezioni e presi il mio diario:

Caro diario,

oggi è finalmente accaduto. Ho detto un’altra parola con la mia 
voce…con la mia voce!

Io lo so. È lei. È la nonna.

Però non era ancora quello in cui avevo sperato. Ero riuscita a 
capire come reagire, come smettere pian piano di sopportare tutti 
quegli sguardi e quegli insulti, rimanendo inerte.
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Spostai lo sguardo sulle carte. Era quello che voleva insegnarmi e 
lasciarmi in eredità la nonna. Cambiare, girare la carta, per vivere un 
mondo migliore, privo di avversità: guardare oltre le apparenze e le paure.

Avevo sempre avuto la risposta in tasca e così, da quel giorno, 
decisi di smetterla di seguire degli stupidi programmi che gli psicologi 
stilavano continuamente per me: volevo affrontare la realtà.

Mi misi a cantare, ballare e urlare: il mondo avrebbe sentito la mia 
voce prima o poi.

Martedì. Giorno 23. Senza schemi.

Presi l’autobus e arrivai in orario, questa volta, ma non mi nascosi 
perché ormai non ero più la ragazza classificata da tutti come “quella 
che soffriva di un disturbo dell’ansia”; stavo cambiando, mi stavo 
avvicinando al mondo reale.

Mi misi davanti all’entrata, ma rimasi comunque sola. Non stavo 
ancora pensando di fare amicizie…dovevo riuscire a parlare.

Prima ora, interrogazione di latino.

La professoressa chiese se qualcuno volesse offrirsi; ad un tratto, 
l’attenzione della classe fu solo su di me. Avevo alzato la mano. «È 
sicura, signorina Steve?».

Presi un foglio e ci scrissi sopra e lo consegnai all’insegnante: Via.

Mi comprese e alla fine dell’ora m’interrogò. Riuscii solamente a 
dire qualche frase poco articolata, ma ci stavo riuscendo, il filo di 
voce finalmente uscì; stavo cambiando. Ero spaventata, ma allo 
stesso tempo estasiata.

Tornai a casa e mi accorsi che la sera, a cena, la mamma non 
faceva altro che guardarmi:

«Hai qualche problema?» le dissi.

«No, no. È solo che… nulla» mi rispose con un sorrisetto in faccia, 
il che mi dava terribilmente fastidio; quindi, la convinsi a parlare.

«Hai un’aria gioiosa, oggi», ed era così. Ero riuscita a compiere 
dei grandi passi avanti. A voi non sembra, ma per me era incredibile.
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La frase “Giorno 22, mancava solo una settimana al primo sorriso” 
stava ad indicare un calendario che la psicologa mi aveva consigliato 
di compilare, per proseguire con la mia svolta, ma finalmente avevo 
compreso che non avevo bisogno di schemi per andare avanti. 
Spesso gli eventi non accadono secondo programmi prestabiliti, ma 
sono dettati dal destino; proprio come nel mio caso. La perdita della 
nonna mi aveva fatto capire che era ora del riscatto.

Non vi racconterò quel che successe dopo quel giorno. Non vi 
racconterò neppure le prime risate con le persone esterne alla mia 
famiglia, le mie prime amicizie. Lascio a voi il finale.

Vi dirò solo il necessario per farvi conoscere la realtà che le carte 
mi hanno insegnato.

A volte è necessario cambiare, girare la carta, guardare oltre e 
affrontare le paure. Dobbiamo imparare ad affrontare le situazioni a 
testa alta e smetterla di nasconderci.

Accettare le difficoltà che siamo stati chiamati ad affrontare, 
viverle con l’idea di poterle superare e credere che ogni avversità 
possa generare un insegnamento, un rinforzo positivo per dare 
spazio alla nostra identità: questo è il messaggio che la nonna mi ha 
lasciato in eredità con i suoi racconti. Grazie nonna!
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Pensieri
di Luca Lucini
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema
Racconto finalista sezione Scrittori in Erba

Una scrittura che procede per sensazioni, a flussi, 
fortemente emotiva e capace di portare riflessioni.

Rosa Ventrella

Grigio, il colore delle pareti di questa stanza, nella quale sono 
costretto a rimanere, grigio, il colore della nebbia fuori dalla finestra 
in questo lungo inverno.

Grigio, nebbia, sono le stesse immagini che vedo da giorni , sono 
le stesse immagini che vedo se penso al futuro, ciò che succederà, 
anzi no... Non so cosa vedo... Non vedo...

Che bello sarebbe la mattina svegliarsi e pensare “finalmente, 
stasera è il giorno della festa” quando l’unica preoccupazione è il 
vestito da scegliere per far bella figura o il convincere i propri genitori 
per tornare tardi.

Perché noi siamo questi, siamo quelli che la sera fanno casino fino 
a tarda notte, quelli che saltano, si abbracciano, ballano, spensierati, 
perché il futuro fa paura certo, ma non ci si pensa in quei momenti.

Oggi invece il futuro fa paura più che non mai, come posso io 
immaginare come sarà la mia vita tra 10 anni se non so nemmeno 
che succederà tra un mese, tra una settimana o domani.

Ho 16 anni, questa dovrebbe essere la nostra età dell’oro, i “migliori 
anni della nostra vita” come diceva una canzone... Invece no, le 
pagine dal calendario appeso in questa mia stanzetta si staccano 
velocemente e il tempo passa.

Sto vivendo sì, ma senza vivere a pieno, senza vivere a pieno le 
giornate e queste non fanno sconti, passano e mi ritrovo sempre più 
grande con sempre più rimpianti.



1818

Come una mano, che ha la possibilità di scrivere parole, frasi, 
pagine e pagine, ma non ha un foglio su cui farlo, noi potremmo fare 
di tutto, l’inimmaginabile, ma siamo bloccati, imprigionati e per ora 
non vedo nessuna chiave.

Chissà che questo libro non finirà poi con un lieto fine, beh ed è 
quello che sperano un po’ tutti, “e vissero felici e contenti”... “felici 
e contenti” due parole che non sembrano nulla ma sono l’essenziale 
nella vita, la ricerca primaria in tutto ciò che facciamo.

Sì sì, forse questa è una fiaba e un drago è arrivato ad attaccare il 
nostro bel castello che un tempo era forte e sicuro.

No, forse non è una fiaba, è più fantascienza, come quei film che 
si vedono in Tv e sembra tutto impossibile finché non lo provi anche 
nella realtà.

Ora ciò che prima consideravano surreale è normale, ora, ciò che 
prima consideravano normale è il nostro più grande desiderio.

Magari è possibile raggiungere questo desiderio, questo 
traguardo, arrivare dall’altra parte, ma nel tragitto c’è solo un filo, ora 
sto camminando lungo questo filo, mi tiene in alto, ma contro ogni 
tentazione non bisogna guardare giù altrimenti si perde l’equilibrio.

Io, però, non volevo fare l’equilibrista, questo non sono io, questi 
non siamo noi.

Io vorrei solo tornare a togliere la maschera che copre ciò che 
siamo, tornare noi stessi, quelli che si abbracciano, si baciano, 
ballano spensierati.

Ora, però, non chiedetemi cosa vedo nel futuro, perché ciò che 
vedo è solo grigio, nebbia, anzi no... Non so cosa vedo... Non vedo...
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Io, lei e una strada di rinnovi
di Madiana Tematio
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema

E fu in quel preciso istante, quando i loro occhi si incontrarono 
per la prima volta che Amanda capì. Comprese finalmente il perché 
di tale scelta e il motivo per cui tante persone inseguivano una strada 
simile, benché fosse colma di sacrifici e rinunce.

Fu tutto così chiaro. L’affetto che credeva di provare per tutti i 
suoi cari era niente. Il sentimento che la legava profondamente a suo 
padre Gaston, l’amore che era certa di aver riservato a Paul o la lealtà 
che era sempre pronta a dimostrare ai suoi amici erano minime e 
insignificanti a confronto, perché per lei avrebbe fatto di tutto. Il loro 
legame era unico e dominante.

Cinque anni prima…

A ventitré anni per la prima volta Amanda era insicura, i quattro 
anni per ottenere la laurea in infermieristica si erano dimostrati 
parecchio tosti, ma ora che ce l’aveva fatta non sapeva come 
affrontare la sua nuova vita a Toronto, a quasi diecimila chilometri 
di distanza dalla sua famiglia. Nonostante ciò non si pentiva 
della sua scelta: dopo ciò che era successo, sentiva la profonda 
necessità di allontanarsi da casa e di intraprendere la sua strada. 
Ovviamente non avrebbe mai smesso di restare in contatto con 
suo padre, lui era l’uomo della sua vita e tutto ciò che considerava 
a lei caro (se solo avesse saputo quanto era vicino a lei il vero uomo 
della sua vita).

Era un venerdì sera, ma non uno di quei venerdì che ti suscita 
euforia al pensiero dell’imminente fine settimana, bensì uno di quelli 
malinconici che ti porta a riflettere sulle tue scelte e sul senso della 
tua esistenza. 
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Durante la sua quotidiana telefonata serale con il padre, il 
campanello suonò «Ciao Papi, io devo andare dopo ti racconto tutto 
ciò che è successo oggi al reparto». Ad aspettarla c’era Paul ed appena 
lo sentì rispondere al citofono sul viso delicato, dalla carnagione 
scura-olivastra di Amanda, si materializzò un sorriso aperto.

Il loro incontro era stato estremamente buffo: come succede 
spesso in una metropoli, Amanda si era scontrata con un passante 
rovesciando tutti i documenti che egli teneva in mano «Scusami, 
aspetta che ti aiuto a sistemare!» aveva detto chinandosi per 
aiutarlo. «Niente, colpa mia, non so dove ho la testa» la rassicurava 
Paul. «Oddio! Ti sta sanguinando il naso» lo aveva avvertito Amanda 
che nel frattempo stava frugando nella sua borsa, in cerca di un 
fazzoletto. Si voltò a guardarlo, non appena lo sentì imprecare 
in francese «Oh ma parli francese, et dis moi, vous venez d’où?» 
chiedeva Amanda con un misto di entusiasmo. La conversazione 
continuò in francese, finché la ragazza non si offrì di accompagnarlo 
al pronto soccorso per aiutarlo col naso sanguinante. Nella mezz’ora 
scarsa passata nella sala d’attesa, vennero a conoscenza della vita 
di entrambi: il vero nome di Paul era Apollinaire ma per amalgamarsi 
meglio al Canada aveva scelto di farsi chiamare diversamente. 
Erano entrambi originari della Francia, sebbene Paul provenisse da 
un’umile famiglia di campagna, mentre Amanda era cresciuta in un 
quartiere benestante nel centro di Parigi. 

Paul era spontaneo ed era capace di ipnotizzare coi suoi discorsi 
chiunque avesse vicino, parlò ininterrottamente della sua famiglia e dei 
sacrifici che aveva affrontato per frequentare la facoltà di ingegneria 
meccanica, ma era fiero dei suoi successi e sicuro che la sua ambizione 
lo avrebbe portato ancora più in alto (eccome se lo fece!). 

Amanda non era mai stata una persona estroversa e la riservatezza 
era un punto fermo del suo carattere, ma per la prima volta si sentì 
a suo agio a parlare di sua madre e della sua vita con un estraneo 
«Mia madre è morta quando avevo undici anni, sai, ho molti fratelli 
e sorelle e dicono tutti che le assomiglio. Caratterialmente non ne 
sono certa, ma ancora oggi, quando riguardo le sue vecchie foto, mi 
stupisco perché alla mia età era esattamente identica a me» confidò 
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con nostalgia. Riuscì a raccontargli di come il legame con suo padre 
ne fosse uscito più forte che mai dopo la sua morte, nonostante egli 
si fosse poi risposato. 

L’opposto avvenne con il resto della famiglia che, lentamente, 
dimenticò tutti gli insegnamenti della madre «Avevo sempre avuto 
l’impressione che per loro non contasse niente, ma mi ero sempre 
convinta fosse solo una mia sensazione, finché non hanno venduto 
il terreno che ci aveva lasciato in eredità. Scoppiò una delle liti più 
furibonde della mia vita e alla fine decisi di allontanarmi da casa per 
respirare aria nuova. Ho deciso di trasferirmi in Canada per essere 
facilitata conoscendo il francese. Ed ora eccomi qua! Non so neanche 
bene che cosa stia cercando di ottenere, ma sono giovane ed ho 
bisogno di un cambiamento nella mia vita» esclamava. Compresero 
entrambi di essere due stranieri senza conoscenze in un’immensa 
città e si accordano per incontrarsi più spesso, segnando in questo 
modo l’inizio di un bellissimo legame per la vita.

3 anni dopo… 

Alla vista di quell’anello le si mozzò il fiato, non sapeva 
assolutamente come reagire. 

Credeva che quella domenica avrebbe trascorso, come di 
consuetudine, il pranzo con Paul e suo padre, ora che lui era venuto a 
farle visita nella loro nuova casa a Montreal, ma di certo non si aspettava 
che quel giorno avrebbe dovuto rispondere alla fatidica domanda! 

Erano cambiate molte cose durante quegli anni: finalmente era 
riuscita ad allontanarsi dalla sua famiglia tossica e, seppure il fatto 
di essere esclusa dalle feste e cerimonie fosse doloroso, aveva ormai 
compreso che non apparteneva a quell’ambiente. Grazie a coloro che 
considerava la sua vera famiglia (Paul, suo padre e i suoi due fratelli 
con cui si era sempre intesa bene) aveva infatti trovato il coraggio di 
prendere la decisione migliore per sé. 

Aveva inoltre scoperto una passione profonda per il suo lavoro: 
amava correre da un reparto all’altro con tutte le cartelle cliniche dei 
pazienti e non le pesava mai, seppur Paul non fosse entusiasta di 
accettare cambi di turno dell’ultimo minuto. 
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Era fiera delle modifiche apportate alla sua vita e, ora che aveva 
al suo fianco le migliori persone che potesse desiderare, aveva uno 
sguardo speranzoso ed euforico verso il futuro.

Nonostante i timori e le preoccupazioni, sapeva che era 
l’uomo giusto per lei, i due anni passati a convivere in quel piccolo 
appartamento prima di comprare una casa insieme, erano stati 
fantastici e giorno dopo giorno aveva imparato ad amare pure i suoi 
difetti, compreso il suo disordine e il suo parlare un po’ troppo.

«Sì,sì lo voglio» esultava, abbracciando il suo futuro marito fino a 
togliergli il respiro.

Ed era sicura lo voleva anche suo padre, d’altronde Paul 
(estremamente tradizionalista) non avrebbe mai chiesto la sua mano 
senza la sua benedizione. 

Concluso l’interminabile abbraccio, Amanda volse gli occhi al cielo 
e sorrise al pensiero che sua madre Elisabeth la stesse guardando in 
quel preciso istante. 

La cerimonia si svolse a febbraio e, sebbene dopo molti anni 
i rapporti con la sua famiglia non fossero fortemente migliorati, 
l’intima cerimonia organizzata con i suoi pochi cari si celebrò in 
un’atmosfera serena, piena di gioia e speranze per il futuro (futuro 
non troppo lontano perché la prossima tappa della vita di Paul e 
Amanda era dietro l’angolo, anzi, nonostante ne fossero ancora 
inconsapevoli, era già presente lì con loro).

8 mesi dopo…

Era diventata madre e in quel preciso istante, quando i loro occhi 
si incontrarono per la prima volta Amanda capì. Comprese finalmente 
il perché tante persone scegliessero di diventare genitori.

Fu tutto così chiaro. L’affetto che credeva di provare per tutti i 
suoi cari era niente. Il sentimento che la legava profondamente a suo 
padre Gaston, l’amore che era certa di aver riservato a Paul o la lealtà 
che era sempre pronta a dimostrare ai suoi amici erano minime e 
insignificanti a confronto, perché per Lisa avrebbe fatto tutto. 
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Il legame con sua figlia, che portava il nome di sua madre era 
unico e dominante su tutto. 

Sorrise ammirando sua figlia e, come per ogni genitore, per lei 
era perfetta: la carnagione della bimba era scura come lo era quella 
dei genitori, ma leggermente più chiara e luminosa. Aveva gli stessi 
occhi del padre benché stropicciati dalla luce del sole che alla sua 
tenera età le impediva ancora di aprirli correttamente. 

Quel giorno non nacque solo una neonata, ma, in quella fredda 
sala parto di ottobre, rinacquero anche i suoi genitori.

3 mesi dopo…

La maternità non si rivelò facile, ma Amanda era grata per ogni 
secondo in più passato con sua figlia e, nelle settimane successive, 
prese carta e penna e scrisse una lettera ispirata dalla recente svolta 
della sua vita:

"Caro Futuro, 

Nell’ultimo mese la mia vita ha preso una piega diversa e, sebbene 
sia giovane ed abbia solo 27 anni, ho riflettuto su cosa sia un 
cambiamento e su come essi siano avvenuti nella mia storia. 

Un cambiamento può essere di due generi: uno che tu applichi 
alla tua vita o uno che la vita provoca in te. Il percorso di ciascuno è 
un’alternanza di essi, ma in ognuno di essi scopriamo nuove parti di noi 
stessi, che siano positive o negative. 

Seppur desideri ardentemente riavere mia madre con 
me, sono consapevole che ogni dolore passato mi ha 
portato a lei, poiché ogni ferita ci porta al cambiamento 
e ora so che con ogni cambiamento si arriva alla felicità. 
Ho imparato durante il tempo che la felicità non è perfetta, è 
composta anch’essa da momenti dolorosi, ma ciò che la rende 
speciale è che finalmente conosciamo il nostro io e possediamo 
uno scopo e un motivo per lottare. Ed il 15 ottobre 2003 alle 15:13 del 
pomeriggio ho trovato il mio, in un ospedale mentre piangeva tra le 
mie braccia.
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Perciò se un giorno mia figlia vorrà conoscere la storia della sua 
nascita, inizierò il racconto anni prima, da quando, giovane spaesata 
a Toronto in cerca di un senso e di aria nuova, sono arrivata sino a qui, 
fino a Paul e Lisa.

Sono certa che mi aspetti e hai in serbo ancora nuove sorprese per me.

Amanda"

4 anni dopo…

La vita di Amanda proseguì serena e circondata d’amore e duro 
lavoro. 

Entrambi i neo genitori riuscirono a realizzarsi a livello 
professionale: Paul, sebbene amasse il Canada, costruì la sua 
propria azienda edile in Francia e, anche se inizialmente fu dura 
viaggiare molto, la famiglia trovò presto un nuovo equilibrio, pronta 
ad appoggiarlo . Nel frattempo Amanda, a coronamento dei sacrifici 
affrontati per anni, fu promossa ad infermiera caposala. Lisa e sua 
sorella Diana, nata da pochi mesi, furono il frutto dell’evoluzione dei 
loro genitori... Insieme a Sveva che sarebbe arrivata solo tre anni 
dopo, ad oggi guardano la madre con rispetto ed ammirazione.

Chi è Amanda se non il simbolo di come i cambiamenti e le scelte 
giuste che compiamo ci portino a luoghi, sentimenti e persone 
meravigliose? Il coraggio e la necessità di modificare la sua vita si 
rispecchiano nelle sue splendide tre figlie. 

E chi avrebbe mai detto che proprio una di queste, anni dopo, 
seppur modificando alcuni dettagli, avrebbe raccontato la storia di 
sua madre, in parte anche la sua!
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Non possiamo giudicare il libro 
dalla sua copertina
di Aurora Sacchi
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema

L’adolescenza è una tappa importante della vita. I primi amori, 
la scelta di cosa vuoi fare da grande, i cambiamenti fisici. Lo 
sappiamo, a quest’età, i ragazzi passano dall’essere bambini al 
diventare adulti: non è mai un affare così semplice. Si susseguono 
rapidi i cambiamenti, nel carattere e nel fisico e per la prima volta 
capisci di non essere più come prima. Succede a volte, per via 
dello sviluppo, di ingrassare, di dimagrire o di riempirsi di brufoli 
simili a crateri. Per le ragazze questo è critico ma, non solo per 
loro. Il punto è che non ti piaci e per ogni difetto, ti chiedi “Perché 
sono così? I miei amici sono perfetti, perché invece io no?”. Con 
in mente questi pensieri i ragazzi soffrono. Credo proprio che per 
colpa dei social questo aspetto si intensifichi ancor di più, perché 
si pensa che, per piacere a qualcuno, se sei maschio devi avere 
degli addominali scolpiti, se sei femmina devi essere magra, 
prosperosa ma non troppo e per entrambi devi essere alla moda. 
Per colpa di questi stereotipi, i ragazzi soffrono di bullismo e 
arrivano anche a farsi del male. È giusto che una persona tenga 
a se stessa, ma ciò non deve trasformarsi in un’ossessione, rischi 
solo di non vivere a pieno. 

Anche Elena comincia ad attraversare questa età di passaggio. 
In realtà è una bambina di undici anni che sta vivendo un’estate 
meravigliosa, poiché inizierà una nuova tappa della vita, quella delle 
scuole medie. È sempre stata una bambina molto brava a scuola, 
ma il suo punto debole è l’aspetto fisico. A dire il vero, il problema 
non è mai sfociato nel bullismo.
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Un giorno, dopo essere tornata dalla piscina, inizia a perdere del 
sangue. Molto turbata arriva a casa piangendo, anche la mamma 
è preoccupata: «Cos’è successo piccola?». Elena, parla a bassa 
voce: «Mamma perdo del sangue!». «Amore vieni qui!». «Sono 
diventata grande? È vero?». La mamma dice a Elena che da quel 
momento sarebbe cambiato tutto. E questo in effetti si verifica.

Arrivato il primo giorno di scuola, Elena si aggrega alla sua nuova 
classe, notando subito un suo compagno molto carino. È sempre 
stata una ragazzina piuttosto impacciata, anche se generalmente 
non ha paura di far nuove amicizie e così non esita a domandare 
al compagno: «Come ti chiami? Io sono Elena». «Io sono Marco, 
ma sei sicura di chiamarti Elena, non balena». Come mai quella 
risposta? Una risata superficiale è il suo modo di mascherare 
l’imbarazzo.

Una volta arrivata in classe, vede un banco vuoto, ma questo 
le viene sottratto da una ragazzina di nome Camilla: per Elena, è 
perfetta non un brufolo, magra e bellissima.

All’intervallo, Marco e i suoi amici vanno da Camilla e le chiedono 
il numero di telefono. Quando sente quel ragazzo che le piaceva, 
che tra l’altro l’aveva trattata male, avvicinarsi a Camilla, Elena 
rimane delusa.

Arrivata a casa la mamma le chiede: «Com’è andato il primo 
giorno di scuola? Ci sono ragazzi simpatici?». Così Elena le 
racconta quello che era successo, la mamma le consiglia di non 
pensarci. 

Il giorno seguente, la ragazzina comincia ad instaurare un 
rapporto di amicizia con Giorgio, un suo compagno, col quale si 
confida e trova in lui tanta sincerità.

Anche questo rapporto tra Elena e Giorgio diviene però 
un’occasione di presa in giro; per questo Elena soffre, mentre 
Giorgio in apparenza rimane indifferente all’atteggiamento della 
classe, cerca in tutti i modi di tranquillizzare e di far capire alla 
sua migliore amica che spesso questi modi di fare sono dovuti a 
pura invidia. 
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Le prese in giro proseguono per tutti i tre anni di scuola: 
quello che infastidisce maggiormente la ragazza è il 
comportamento dei professori, che non notano nulla o almeno 
così mostrano.

Il rapporto con Giorgio aiuta la ragazza fino ad un certo 
punto, perché arriva il momento di scegliere la scuola 
superiore e questa decisione li divide. Giorgio però le promette 
che sarebbero stati sempre amici e lui l’avrebbe protetta in 
qualsiasi momento.

Tuttavia Elena non è serena, troppo delusa dal 
comportamento dei compagni di classe. Ora non vuole più 
toccare cibo; inizialmente i genitori non si accorgono di ciò, 
sembrano non vedere la sua sofferenza e le condizioni della 
figlia che peggiorano di giorno in giorno.

Non capiscono, Elena non vuole più toccare cibo, ogni volta 
che lo guarda prova un senso di nausea terribile. Così dimagrisce 
drasticamente, non sembra più lei. È ormai pelle e ossa.

Una volta arrivata nella nuova scuola, spera che i suoi 
compagni non siano come quelli delle scuola medie. Purtroppo 
è costretta presto a ricredersi.

La ragazza è stanca delle battute a mezza voce, è inquieta, 
comincia a fare pensieri strani… Arriva alla conclusione che 
tutto ciò non ha più senso...

Elena vive in un palazzo, in camera sua c’è un balcone; prima 
di mettere in atto la sua folle decisione scrive una lettera alla 
persona che le era stata più vicina in quei momenti, Giorgio.

Caro Giorgio, 

se fossi stato qui, mi avresti già tirato un pugnetto e mi avresti 
detto «Mai sei matta?!» E che ho ancora tutta la vita davanti. Mi 
dispiace di non averti mai detto GRAZIE, proprio per questo ho 
voluto scriverti questo. Mi dispiace tanto, 

Elena
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Finito di scrivere la lettera, gli occhi sono gonfi di lacrime, ma in 
testa ha sempre quelle voci, quelle voci che le dicono: «Balena. Fai 
schifo!». Apre la finestra, guarda giù e chiude gli occhi. È al punto 
più tragico, ma non riesce ad andare fino in fondo, pensa a Giorgio e 
al fatto che lo avrebbe lasciato solo, dopo la loro promessa di essere 
migliori amici per sempre.

Proprio allora, inaspettatamente, dalla porta ecco di corsa Giorgio, 
dalla strada l’ha vista sporgersi. I due si abbracciano, disperati. La 
ragazza allora racconta di come ha cambiato idea, lui si commuove, 
mentre legge la lettera. 

Dopo l’accaduto, Elena si rivolge ad un medico che le consiglia una 
cura. Come prima cosa deve cercare di non attribuire importanza ai 
giudizi di quei ragazzi così superficiali, di stare accanto alle persone 
che la amano e che la fanno stare bene.

La ragazza, dopo molti sacrifici, capisce che non deve più stare 
male per persone ignobili come quelle e vuole portare un messaggio 
a tutti i ragazzi che, come lei, vivono un periodo di fragilità. Così da 
“mettere una pietra sopra” al passato, per “girare la carta”, pronta per 
il futuro che l’aspetta.

L'amicizia, i dottori, la famiglia sono il punto di forza di qualsiasi 
persona. La bellezza interiore è lo specchio di quella esteriore. 
Non possiamo giudicare un libro dalla copertina, perché le singole 
pagine sono ciò che lo rendono unico.
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L'Animale più forte
di Giovanni Dante Pasquini
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema

L’uomo agli animali aveva sempre fatto ridere. Lo 
prendevano in giro gli uccelli, perché non sapeva volare e i 
pesci, perché dopo poco era costretto ad uscire dall’acqua 
nella quale, tra l’altro, nemmeno era tanto veloce a muoversi. 
Non troppo veloce, non troppo forte, solo una cosa lo aveva 
tenuto in vita per anni: l’intelligenza e la capacità di adattarsi, 
di evolversi. Lo iniziarono a temere per primi i piccoli animali 
terrestri, erbivori che egli cacciava e che, con quelle sue 
“armi”, non avevano scampo. Più al sicuro, ma pur sempre 
attaccati dall’uomo, i grandi carnivori avevano più spesso la 
meglio e si sentivano ancora superiori a quegli strani esseri. 
Fu poi il turno dei pesci, attirati in ingegnose trappole, nessuno 
sapeva dove finissero i compagni che tentavano di mangiare 
i piccoli vermi che cadevano dal cielo in acqua. Chi pensava 
portassero in un mondo nuovo e spettacolare, chi temeva il 
peggio e si teneva distante. Gli uccelli, ancora intoccabili, 
dall’alto vedevano tutto, e iniziarono a pensare di essere le 
prossime vittime dell’uomo. 

Passavano i secoli e tutti gli animali ormai temevano 
gli uomini, riuniti in città enormi, armati persino di armi 
in grado di colpire a distanza, che non lasciavano più 
scampo nemmeno agli uccelli. Pochi ormai erano in grado di 
proteggersi da loro, da quando, attaccando in gruppo, erano 
riusciti ad abbattere anche orsi, elefanti e altri grandi animali 
che pensavano di essere ormai salvi di fronte all’avanzata 
umana. Sopravvivevano insetti, rettili e roditori, tanto piccoli, 
silenziosi e veloci da essere inafferrabili o del tutto ignorati 
dall’uomo, visto che non potevano fornire molta carne.
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Il cambiamento continuò: gli uomini sempre più numerosi ormai 
avevano conquistato l’intero pianeta e nemmeno i deserti più caldi 
erano luoghi sicuri per gli animali. Non potevano immergersi nei 
fondali marini, ma potevano attraversare gli oceani con le loro navi. 
Ci vollero millenni, poi, perché potessero raggiungere anche i volatili, 
con aerei, elicotteri e altri mezzi volanti, direttamente nei cieli. Con 
caschi, tute e strane bombole sulle spalle, si calavano negli abissi 
e, costruite strade e ferrovie, si muovevano veloci sulla terraferma, 
chiusi in piccole casette con ruote, dette “macchine”.

Poi, quando ormai erano in grado di fare tutto, come e meglio degli 
animali, si fermarono di colpo.

Per anni non fu inventato più nulla di straordinario, di rivoluzionario, 
nulla cambiò realmente nel mondo degli umani. E di colpo iniziarono 
a combattersi da soli. Non con le guerre distruttive del passato, ma 
con silenziose discriminazioni interne ai loro popoli. Si credeva che 
l’uguaglianza fosse stata raggiunta da anni, ma ancora i neri erano 
soggetti a discriminazioni, le donne erano spesso considerate inferiori 
e gli omosessuali non potevano amare liberamente. E fu il turno della 
natura, con animali eliminati, foreste distrutte e con un sempre 
maggiore riscaldamento globale, in risposta all’inquinamento umano. 
Ma nulla, ormai il cambiamento si era fermato. I popoli avviarono 
rivolte, alcune pacifiche, altre portavano distruzione nelle città; 
abbattendo vetrine e saccheggiando negozi, chiedevano uguaglianza, 
riforme contro l’inquinamento: alcuni governi li ascoltavano, altri no.

Infine ci fu il virus, una pandemia che portò tutti gli uomini a rinchiudersi 
in casa per mesi. Oltre al cambiamento, si fermarono industrie, attività di 
ogni tipo, e anche l’inquinamento. Gli animali, senza nessuno a cacciarli e 
terrorizzarli, si ripresero fiumi, laghi, parchi e strade.

Erano tornati a ridere degli uomini che, tanto potenti come erano 
stati per millenni, erano ora bloccati da un essere invisibile.

Il cambiamento doveva essere risvegliato, usato nel migliore 
dei modi, perché l’uomo non pensasse più solo a se stesso, ma al 
pianeta, agli animali e a coloro che erano considerati diversi e invece 
dovevano solo essere considerati “speciali”.
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“Gira la carta”: aria di cambiamento
di Beatrice Galli
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema

27 MARZO 2020

Cara Rachele, 

oggi camminavo per la strada deserta e mi sono trovata a riflettere 
su una strana parola: CAMBIAMENTO. CAM – BIA – MEN – TO. Una 
parola semplice per esprimere un intero universo di significati. 
Forse troppo semplice per comprenderli tutti. In fondo ci sono vari 
tipi di cambiamento, no? E chissà come mai questi cambiamenti 
arrivavano tutti così, all’improvviso… Io mica li chiedo! Anzi, di 
alcuni avrei fatto volentieri a meno… Per quel che mi riguarda, 
infatti, i cambiamenti sono… Bé, sono come un temporale d’estate: 
sono improvvisi e rapidi, ma dietro di sé lasciano delle tracce che 
durano per molto tempo. Non so proprio come fare a descriverli 
altrimenti. 

Sai, oggi, per passare il tempo, avevo pensato di vedere un film 
(come al solito, d’altronde), quando all’improvviso mi sono trovata a 
ripensare con nostalgia agli anni passati. La mia mente era immersa 
nei ricordi di quando io e te passeggiavamo insieme in Crema oppure 
andavamo da mia nonna a mangiare un buon gelato e a lamentarci 
dei troppi compiti che ci davano. Ti ricordi? Che bei tempi, quelli. 
Quest’anno invece non si può fare nulla. Niente passeggiate con 
gli amici. Niente pomeriggi dalla nonna. E tutto per colpa del 
Coronavirus… Bé, ma questo tu lo sai meglio di me visto che lo 
affronti ogni giorno nel modo più duro possibile. 

Oh, cavoli, mi sta chiamando mia mamma: è pronta la cena. Allora 
ti saluto, ma non ti preoccupare ti scriverò ancora. A presto

Bianca
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P.S. Spero che questa lettera possa arrivarti presto, anche se 
non sono sicura che lì dove ti trovi passi il postino. Sono un po’ 
dispiaciuta per questo, ma so che tu comunque leggerai le mie 
parole, in qualche modo, prima o poi, quindi non mi preoccuperò 
più di tanto.

30 MARZO 2020

Cara Rachele,

questo pomeriggio mi è venuta in mente una cosa particolare. 
Ti ricordi quando ti ho parlato nel cambiamento, nella scorsa 
lettera? Ho pensato che dopotutto anche questa pandemia è 
un cambiamento. Certo, un cambiamento negativo e di cui tutti 
avremmo volentieri fatto a meno, ma pur sempre un cambiamento. 
Questo Covid-19 ha messo in ginocchio il mondo intero ed ha 
sconvolto tutti, non è passato inosservato perché ha modificato 
molti aspetti della vita quotidiana e non solo. 

Pensando a ciò, mi si è gelato il sangue nelle vene: avevo letto 
molte volte nei libri di invasioni di zombie o mostri simili che 
obbligavano le persone a stare barricate in casa e che privavano 
le strade delle città dei loro cittadini allegri e frenetici, ma non 
avrei mai pensato che una cosa del genere potesse accadere nella 
realtà. E soprattutto non avrei mai pensato che potesse toccarmi 
così da vicino!

Dopo aver pensato a ciò, sono rimasta un po’ scioccata, perché 
fino a quel momento avevo ritenuto che i cambiamenti potessero 
essere sempre e solo in positivo. Ora, però, mi sono accorta che 
non è così e la cosa mi fa sentire un po’ strana, quindi ho deciso 
di confidami con te. Spero di non annoiarti con tutte le mie 
considerazioni, i miei ragionamenti e ti avviso che per ora non 
potrai ancora liberarti di me, perché ho intenzione di scriverti 
ancora. A presto,

Bianca



3333

4 APRILE 2020

Cara Rachele,

oggi è stata una giornata lunga e faticosa (la didattica a distanza 
è davvero difficile!), ma la cosa più strana è che ad un certo punto mi 
sono trovata a pensare al futuro. 

So che il futuro per ora è ancora molto incerto (dipende dalla 
curva dei contagi, dicono tutti), ma io ho pensato che è ora di 
finirla di pensare sempre al passato: è ora che ci sia un nuovo 
cambiamento, ma un cambiamento diverso, uno che provenga da 
noi. Bisogna davvero guardare al futuro, perché io penso che questa 
sia la cosa veramente importante. Insomma, la vita è come una lunga 
passeggiata: se guardi sempre indietro, nel camminare rischi di 
inciampare e farti male; guardando avanti invece, non solo eviterai 
di cadere, ma, mentre percorri la tua strada, potrai anche goderti il 
panorama che hai di fronte.

Penso però che il cambiamento non debba venire solo dall’esterno, 
ma anche da noi: se noi tutti non facciamo la nostra parte (rispettando 
le regole e le disposizioni), come possiamo pretendere che alla fine 
ci sia un vero cambiamento?

Sai a cos’altro stavo pensando, poi? Beh, al fatto che il 
cambiamento riguarda soprattutto noi giovani: in fondo siamo noi 
che abbiamo in mano le redini del nostro futuro, no? Secondo me, se 
davvero tutti ci impegnassimo, potremmo veramente guardare oltre 
e creare delle nuove opportunità per il futuro, cambiando magari 
anche la nostra prospettiva. Per esempio, è grazie soprattutto ai 
giovani se in questi anni si sta dando sempre maggiore importanza al 
problema dei cambiamenti climatici ed è grazie anche alle loro idee 
se si è riusciti a trovare nuove tecnologie e nuovi metodi sostenibili 
in favore dell’ambiente.

Cosa ne pensi? Sei d’accordo, Rachele? Nella speranza che tu 
possa rispondermi presto, ti saluto per oggi. A presto, 

Bianca
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7 APRILE 2020

Cara Rachele, 

sono molto felice che tu stia meglio! Mi hanno detto che presto 
ti dimetteranno dall’ospedale e ne sono contentissima. Insomma, 
hai mostrato a questo virus di che pasta sei fatta e alla fine lo hai 
sconfitto. So che non dev’essere stato facile, ma sono fiera di 
te: ti sei fatta davvero valere e sei la prova che si può attuare un 
cambiamento, se lo si vuole con tutto il cuore. Hai dimostrato che 
si può sconfiggere questa malattia e si può guardare al futuro con 
nuovi occhi! Ora però la smetto di scrivere, altrimenti non avrò più 
nulla da dirti quando ci vedremo. CI VEDREMO! In persona. Faccia a 
faccia. Sarà bellissimo, ne sono sicura.

Ora però riposati e sbrigati a riprenderti completamente, mentre 
io starò qui ad aspettarti. Ci vediamo presto, 

Bianca
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Il silenzio della carta
di Giorgia Teresa Vailati
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema

Ricordo ancora quelle sere passate davanti al camino, mentre mi 
dondolavo sulle gambe della nonna e ascoltavo i suoi racconti. Ricordo 
che erano storielle divertenti e spensierate, ma, allo stesso tempo, 
mi aiutavano a crescere e a capire ciò che il destino avrebbe avuto in 
serbo per me. Ce n’era una in particolare che mi raccontò un giorno. 

Ero a casa sua, un luogo sempre caldo ed affettuoso, quando ad 
un tratto, mi chiamò e subito alzai lo sguardo: «Vieni qui piccola! Ora 
ti narro una storia molto datata, come la nonna». Mi sedetti ai piedi 
del letto e, in silenzio, iniziai ad ascoltare.

Mi parlò di una bambina che, un giorno, smarrita nel bosco dopo 
esser scappata dalle bombe della guerra, si imbatté nella casa di una 
strana signora, che la fece entrare; le offrì dei pezzi di carta colorati 
e decorati con disegni particolari. La piccola non aveva nessuna idea 
di cosa fossero, si limitò a fare ciò che la signora le disse:

«Chiudi gli occhi e gira la carta».

Una volta riaperti, si ritrovò in un immenso prato. Sopra di lei il 
cielo era azzurro, il canto degli uccellini armonizzava l’atmosfera e il 
mondo intorno sembrava assopito. E lei lì, sola, in una strana realtà, 
sicuramente non sua.

Per anni, non capii cosa potesse significare quella storia. La 
mia innocente immaginazione mi portava a vedere quella fanciulla 
come un’ingenua creatura che tentava di scappare dalle macerie 
della guerra attraverso i propri sogni: sogni di un mondo ideale 
e completamente diverso dal suo. Ma non mi spinsi mai più in 
profondità nella riflessione… Credevo fosse troppo difficile per me 
comprendere…fino ad oggi. Finalmente mi è tutto più chiaro.
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Mi chiamo Ella, ho diciassette anni e, finora, ho sempre creduto 
che la mia vita avesse solo una faccia. Mi sbagliavo.

Come ogni giorno, anche in quella occasione, stavo tornando a 
piedi da scuola, quando, ad un tratto, vidi l’auto della mamma che mi 
si affiancò: «Ella, sali!».

Quel tono iniziò a preoccuparmi, perché non era la solita voce 
pacata della mamma.

Mi sedetti, allacciai la cintura e mentre il silenzio regnava, le 
chiesi: «È la nonna? Non sta bene, vero?».

Furono giorni difficili per tutti, ma le lacrime e i ricordi di lei non 
servirono a nulla perché, poco dopo, spiccò il volo, raggiungendo 
quella serenità che, negli ultimi giorni, aveva tanto cercato.

A pranzo, non riuscii a trattenere la rabbia. Mi alzai, sbattei la 
sedia e andai in camera mia. In quel momento, preferivo soffocare 
il dolore chiusa in me stessa, piuttosto che spargerlo nell’aria in un 
silenzio tombale. È in quel preciso istante che aprii il mio quaderno, 
ed iniziai a scrivere:

Caro diario,

oggi è una di quelle giornate che non mi sarei mai sognata di vivere… 

Non so come farò ad andare avanti senza la nonna. Era l’unica 
persona che non mi trattava come una “sciocca senza coraggio”: 
sempre lì, sulla sua soffice poltrona, pronta ad insegnarmi a essere 
me stessa e ad allontanare i mormorii della gente.

La scrittura s’interruppe velocemente, era troppo dura pure per me 
spiegare e comprendere ciò che volevo esprimere.

TRE SETTIMANE DOPO 

«Ella muoviti! È ora di andare a scuola!».

Era di nuovo lunedì. Giorno 22.

Controllai il calendario. Mancava solo una settimana al primo sorriso.

Scesi le scale, colazione veloce, mia madre che continuava a 
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sgridare mio fratello perché non voleva andare a scuola, papà che 
leggeva il giornale…tutto come al solito. 

Uscii di casa e presi l’autobus. Oggi ero in anticipo di quattordici 
minuti. Troppo. 

Il caos regnava già davanti all’entrata. Non sapevo dove 
nascondermi. Il rumore era eccessivo. No, no, noooo. La testa 
iniziò a girarmi. Cercai di fermare tutto e respirare.

Andai sul retro e, per fortuna, incontrai Robert, il bidello.

Mi fece entrare di nascosto, com’era sua abitudine, se mi 
trovava in stato confusionale. Le crisi non potevo controllarle, 
erano parte di me. Mi spaventavo a guardare negli occhi la 
gente ed essere osservata; la mia mente e la mia voce, ogni 
volta che uscivo di casa, si bloccavano e non riuscivo a reagire. 
Mi trasformavo in una bellissima statuetta di porcellana senza 
anima, senza fiato.

Robert era uno dei pochi amici che non seguiva la massa, 
non mi inondava di domande e discorsi; rimaneva lì, in silenzio, 
semplicemente sorrideva. Leggeva il mio sguardo, capiva le mie 
ansie e comprendeva il mio disturbo.

Entrai in classe e mi misi come sempre all’ultimo banco. Poco 
dopo, tutti entrarono. Tutti, tranne Mrs. Robinson. Ora buca. 
Oh no!

Cosa poteva succedermi? Ero in fondo all’aula da sola e “grazie” 
era l’unica parola che ero in grado e potevo dire per comunicare. 
“Grazie” è una parola gentile, in fondo. Non sarebbe dovuto 
succedermi niente di strano.

Presi un foglio e iniziai a disegnare una nuova carta. Sì…ero 
ancora ossessionata dalla strana storia della nonna. Volevo 
capirne il significato.

Uno dei ragazzi più insopportabili nella mia classe si avvicinò: 
«Ehi tu! Muta, girati!».

Non lo guardai e continuai a disegnare. Non me la sentivo di alzare 
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lo sguardo. Non aveva il diritto di essere guardato.

Mi urlò contro. Lo avevo fatto arrabbiare? Ma come?

Mi prese il foglio: «Uh cosa abbiamo qua?».

«Una carta da gioco... Hai organizzato una festa con i tuoi amici 
muti? Posso venire? Non dirò una parola, come piace a te!».

E si mise a ridere con gli altri del branco.

All’inizio tentai di reagire: tutti avrebbero risposto alla 
provocazione. Aprii la bocca e cercai di sussurrare qualcosa, 
buttando fuori un filo di voce, proprio come facevo da piccola quando 
volevo che le maestre s’accorgessero di me.

Muovevo le labbra nella speranza di farmi capire, ma il labiale non 
era certo la soluzione migliore in quel momento.

Poi sentii qualcosa nella mia testa sbloccarsi: «Scemo» dissi a 
bassa voce. Mi uscì così.

Non era il massimo, non mi resi neppure conto di ciò che 
avevo fatto.

Scappai lontano, nei bagni. 

Sudai freddo; la paura, l’ansia e lo smarrimento mi assalivano.

Aveva sentito la mia voce: «Cosa hai detto?! Torna qui!».

Piansi. Poi sorrisi. Lo avevo fatto. Avevo parlato ad un’altra 
persona. Stava funzionando.

Andai a casa prima della fine delle lezioni e presi il mio diario:

Caro diario,

oggi è finalmente accaduto. Ho detto un’altra parola con la mia 
voce…con la mia voce!

Io lo so. È lei. È la nonna.

Però non era ancora quello in cui avevo sperato. Ero riuscita a 
capire come reagire, come smettere pian piano di sopportare tutti 
quegli sguardi e quegli insulti, rimanendo inerte.
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Spostai lo sguardo sulle carte. Era quello che voleva insegnarmi e 
lasciarmi in eredità la nonna. Cambiare, girare la carta, per vivere un 
mondo migliore, privo di avversità: guardare oltre le apparenze e le paure.

Avevo sempre avuto la risposta in tasca e così, da quel giorno, 
decisi di smetterla di seguire degli stupidi programmi che gli psicologi 
stilavano continuamente per me: volevo affrontare la realtà.

Mi misi a cantare, ballare e urlare: il mondo avrebbe sentito la mia 
voce prima o poi.

Martedì. Giorno 23. Senza schemi.

Presi l’autobus e arrivai in orario, questa volta, ma non mi nascosi 
perché ormai non ero più la ragazza classificata da tutti come “quella 
che soffriva di un disturbo dell’ansia”; stavo cambiando, mi stavo 
avvicinando al mondo reale.

Mi misi davanti all’entrata, ma rimasi comunque sola. Non stavo 
ancora pensando di fare amicizie…dovevo riuscire a parlare.

Prima ora, interrogazione di latino.

La professoressa chiese se qualcuno volesse offrirsi; ad un tratto, 
l’attenzione della classe fu solo su di me. Avevo alzato la mano. «È 
sicura, signorina Steve?».

Presi un foglio e ci scrissi sopra e lo consegnai all’insegnante: Via.

Mi comprese e alla fine dell’ora m’interrogò. Riuscii solamente a 
dire qualche frase poco articolata, ma ci stavo riuscendo, il filo di 
voce finalmente uscì; stavo cambiando. Ero spaventata, ma allo 
stesso tempo estasiata.

Tornai a casa e mi accorsi che la sera, a cena, la mamma non 
faceva altro che guardarmi: 

«Hai qualche problema?» le dissi.

«No, no. È solo che... Nulla» mi rispose con un sorrisetto in faccia, 
il che mi dava terribilmente fastidio; quindi, la convinsi a parlare.

«Hai un’aria gioiosa, oggi», ed era così. Ero riuscita a compiere 
dei grandi passi avanti. A voi non sembra, ma per me era incredibile.
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La frase “Giorno 22, mancava solo una settimana al primo sorriso” 
stava ad indicare un calendario che la psicologa mi aveva consigliato 
di compilare, per proseguire con la mia svolta, ma finalmente avevo 
compreso che non avevo bisogno di schemi per andare avanti. 
Spesso gli eventi non accadono secondo programmi prestabiliti, ma 
sono dettati dal destino; proprio come nel mio caso. La perdita della 
nonna mi aveva fatto capire che era ora del riscatto.

Non vi racconterò quel che successe dopo quel giorno. Non vi 
racconterò neppure le prime risate con le persone esterne alla mia 
famiglia, le mie prime amicizie. Lascio a voi il finale.

Vi dirò solo il necessario per farvi conoscere la realtà che le carte 
mi hanno insegnato.

A volte è necessario cambiare, girare la carta, guardare oltre e 
affrontare le paure. Dobbiamo imparare ad affrontare le situazioni a 
testa alta e smetterla di nasconderci. 

Accettare le difficoltà che siamo stati chiamati ad affrontare, 
viverle con l’idea di poterle superare e credere che ogni avversità 
possa generare un insegnamento, un rinforzo positivo per dare 
spazio alla nostra identità: questo è il messaggio che la nonna mi ha 
lasciato in eredità con i suoi racconti. Grazie nonna!
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Voglia di ripartire
di Leonardo Ferrari
IIS Galilei – Informatica e Telecomunicazioni - Crema

Mi chiamo Luca, ai tempi delle medie ero solito uscire con un 
gruppo di 3 ragazzi, mi trovavo bene con loro, li conoscevo fin dalle 
elementari e parlavamo insieme ogni giorno. Quando siamo arrivati 
in terza, ed è iniziato il periodo di orientamento della nostra scuola, 
ci hanno illustrato i vari tipi di scuole in cui potevamo andare, una 
volta finito l’anno. Ce n’erano di tutti i tipi: Informatico, Artistico, 
Scientifico, Classico, non pensavo fosse una scelta così difficile, 
d’altronde i miei amici avevano già scelto lo scientifico, e anch’io. Loro 
avevano ottimi voti, di sicuro non avrebbero avuto problemi, anche in 
una scuola così difficile ed impegnativa, a detta dei miei professori. 
Al contrario, io seppur studiando molto ed impegnandomi, non 
riuscivo a portare buoni risultati. I miei amici mi assicurarono che 
mi avrebbero aiutato e insegnato loro, così mi fidai. Nelle vacanze 
mi incontrai spesso con i miei amici, e nulla cambiò. Quando iniziò 
la scuola i primi giorni, mi sembrava tutto abbastanza semplice. Ma 
quando iniziarono ad arrivare i primi voti, mi crollò il mondo addosso. 
Neanche io mi sarei immaginato dei risultati così scarni, seppur mi 
impegnassi molto. Chiamai i miei amici a casa mia. E cercai di farmi 
spiegare l’argomento. Dopo un po’ di tempo riuscii a capire più o 
meno, ma non feci in tempo che la seconda verifica era già alle porte, 
e io non sapevo nulla. Passai la notte in bianco per cercare di cogliere 
qualcosa, ripassai gli appunti, cercai in internet. Qualche giorno dopo, 
il numero sul foglio consegnato dal professore non era cambiato. 
Stavolta mi preparai e studiai attentamente l’argomento successivo, 
non quello precedente. I miei amici mi insegnarono anche un metodo 
migliore per studiare, quindi ero fiducioso. Ma nella verifica dopo non 
riuscii a toccare nemmeno la sufficienza. Ero disperato. Come potevo 
fare, se in tutti i miei tentativi, non riuscivo a rialzare un po’ il voto. 
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Chiesi aiuto ai miei amici, ma arrivarono una dopo l’altra le stesse 
parole: «Dovresti cambiare scuola». Come potevo cambiare scuola 
se loro riuscivano a ottenere risultati quantomeno decenti, mentre 
io con tutti questi sforzi, ero il peggiore della classe? Per l’autunno 
provai di migliorare, ma i voti rimanevo lì fermi. Quando arrivò 
gennaio, anche i professori mi dissero di cambiare scuola. Avevo 
troppe cose per la testa, dovevo anche pensare a che scuola fare?

Alla fine di gennaio, salutai i miei amici e cambiai scuola, 
spostandomi in un istituto alberghiero. Mi avevano detto che non 
era una scuola molto esigente, e quindi sarei riuscito a superare 
l’anno. Cercai di tenermi in contatto con i miei amici, ma lentamente, 
uno dopo uno, mi dicevano che avevano tanto da studiare e quindi 
perdemmo i contatti. Oramai a scuola avevo anche perso la voglia 
di studiare, le lezioni erano comunque semplici, ma ero solo, senza 
nessuno su cui fare appoggio. Inaspettatamente, però, scoprii la 
passione per la cucina, mi piaceva molto cucinare, e non me la 
cavavo neanche male. Volevo cambiare, volevo dimenticarmi dei 
miei vecchi amici e fare nuove amicizie, creandomi una nuova vita 
attorno alla cucina. Un giorno mia madre mi fece conoscere una sua 
amica, anche lei aveva un figlio, e anche lui andava nella mia classe, 
quindi ci dissero di conoscerci. All’inizio eravamo molto chiusi, ma 
poi abbiamo scoperto di avere molte cose in comune. Ci parlavamo 
anche a scuola, e i voti erano migliorati. Ci piaceva cucinare cose 
insieme, creavamo sempre dei piatti fantasiosi, e qualche volta 
avevano pure un buon sapore. Dopo un anno all’alberghiero, non 
eravamo più solamente io e il ragazzo, ma avevamo fatto amicizia 
anche con il resto della classe, anche i professori erano gentili. È 
la cucina che ci unisce tutti insieme. Ero contento con la vita che 
facevo prima, con i miei vecchi amici, ma adesso sono cambiato e 
ho trovato nuove passioni e nuove amicizie grazie alle quali posso 
andare avanti con maggiore serenità e gioia. 

Adesso lavoro come cuoco e penso che a volte bisogna impegnarsi 
molto per cambiare, o per cambiare la situazione in cui ci si trova, 
affinché possiamo vivere al meglio.
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Senza titolo
di Andrea Gatteri
IIS Galilei – Informatica e Telecomunicazioni - Crema

Qualche tempo fa, in una piccola cittadina di collina, vivevano 
persone semplici, povere, ignoranti, con una mentalità retrograda 
e molto chiusa, poco disposta ad accettare cambiamenti. Essi 
erano propensi a continuare a trascorrere la stessa vita monotona 
e la loro quotidianità rimaneva immutata ormai da parecchi anni.

Dopo la scoperta di una miniera di carbone all’interno di una delle 
colline del paese, essa divenne la principale fonte dell’economia di 
tutta la città. Purtroppo però la cava non portava solo benefici: i 
minatori lavoravano molte ore al giorno, sottopagati e sfruttati per 
compiere lavori disumani. La loro vita era totalmente manipolata 
dai ricchi ed essa dipendeva solamente dalla miniera, essendo 
l’unica fonte di reddito di quella povera gente. Spesso i lavoratori 
morivano nelle cave per frane oppure contraevano una morte 
prematura causata dalle patologie sviluppate all’interno della 
miniera. Inoltre, le cave diventavano sempre meno produttive ed 
erano destinate, col trascorrere del tempo, ad esserlo sempre 
meno.

In questo paese viveva un ragazzino di nome Homer: un ragazzo 
irrequieto, arzillo, curioso, con interessi estranei alla gente di 
quel paese. Egli desiderava ardentemente un futuro migliore 
per la sua famiglia e nonostante la tenera età, egli diede tutto 
sé stesso per realizzare il suo sogno. Era appassionato dello 
spazio, le stelle, i pianeti, gli astronauti e in particolar modo 
ai razzi. Sin da piccolo, il bambino cominciò a sperimentare 
dei prototipi di razzo, inserendo la polvere da sparo in un pezzo 
arrotolato di cartone, tentando di direzionarlo secondo le sue 
intenzioni disponendo differentemente la polvere esplosiva. 
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Questi tentativi erano spesso fallimentari e data la pericolosità della 
polvere da sparo il padre decise di impedirgli la realizzazione di razzi. 
Inoltre l’uomo come tutti considerava la miniera l’unico possibile 
destino di ogni abitante di quella cittadina.

Il bambino era in conflitto con tutti e anche i genitori dei suoi 
compagni pretendevano che i propri figli gli stessero alla larga.

 Le persone lo reputavano un imbecille perditempo, che si illudeva 
di poter fare cose impossibili e credevano che crescendo avrebbe 
iniziato a ragionare razionalmente.

L’unica persona che lo supportava era l’insegnante. Ella lo 
sostenne fin da subito e si impegnò nel procurare del materiale che 
potesse aiutare il ragazzo. Riuscì addirittura ad ottenere un posto in 
un concorso nazionale di fisica. Nonostante la contrarietà del padre 
e il mancato supporto degli amici, Homer continuò ad impegnarsi. 
Giorno dopo giorno egli migliorava i suoi prototipi, attuando tecniche 
apprese dai libri e malgrado i numerosi fallimenti egli continuò a 
credere in sé stesso e in un futuro migliore per la sua famiglia. Il suo 
percorso continuò, alternando sconfitte, successi, superando man 
mano tutte le difficoltà. Il più grande ostacolo furono il padre, che 
smise di considerarlo ed alcune persone che cercarono di prendere 
provvedimenti più severi, chiamando in causa anche le autorità 
giudiziarie, dato che il ragazzo talvolta causava, con i modellini di 
razzo, danni economici che non potevano essere risarciti. Con l’aiuto 
dell’insegnante Homer riuscì a vincere il concorso di fisica e ciò fu il 
primo passo verso il successo. Alcune persone iniziarono a stimare 
il ragazzo e dopo qualche tempo divenne “l’idolo” della piccola 
città. Ciò consentì il riavvicinamento del padre e col suo supporto, 
Homer riuscì finalmente ad entrare a far parte di un’associazione 
astronautica, dove progettò razzi che avrebbero viaggiato al di fuori 
dell’atmosfera terrestre.

Dopo avere realizzato finalmente il suo sogno, egli fece ricorso ai 
proprietari delle miniere, che furono chiuse e denunciò tutti i fatti 
illeciti accaduti al loro interno, mandando in carcere tutte le persone 
coinvolte.
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I cittadini appresero da Homer un’importante lezione: la vita 
di ognuno dipende dalle proprie scelte, i propri obiettivi possono 
essere raggiunti solo con sacrifici e fatiche, necessari per cambiare 
la propria vita e quella altrui in meglio. Nessuno ha un destino, sono 
le azioni che fanno la storia, ma finché non si agisce tutto continuerà 
a rimanere immutato. L’indifferenza è il male del mondo ed è dai 
piccoli cambiamenti che si ottengono grandi risultati.
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La storia di Carlo
di Edoardo Ingiardi
IIS Galilei – Informatica e Telecomunicazioni - Crema

Tutto cominciò durante l’estate del 2027 quando Carlo, 
un ragazzo di dodici anni, andò in vacanza al mare con la sua 
famiglia alle isole Canarie, quella fu una delle vacanze peggiori 
di sempre. 

Carlo e la sua famiglia avevano grandi aspettative per quella 
vacanza ed egli non vedeva l’ora di buttarsi in acqua e giocare 
con le onde, una volta arrivati sull’isola era praticamente il 
tramonto e l’unica cosa che fecero fu ammirare il sole che pian 
piano spariva all’orizzonte dietro il mare colorato di rosso, era 
davvero bellissimo e Carlo desiderava solo tuffarsi in mare. Una 
volta che il sole era tramontato Carlo e la sua famiglia andarono 
in albergo per cenare. Mentre stavano mangiando si udì un forte 
boato che fece calare il silenzio in tutta la sala e dopo qualche 
secondo una pioggia fortissima si abbatté sull’isola, talmente 
forte che riuscì a rompere le finestre dell’albergo e sembrava 
quasi in grado di sfondare il muro. La tempesta durò solo quindici 
minuti ma non per questo bisogna pensare che creò pochi danni, 
anzi quel giorno in pochi riuscirono a dimenticarlo. La mattina 
seguente quando si pensò che tutto fosse passato Carlo andò 
alla spiaggia per farsi una bella nuotata, ma da ciò che trovò 
fu veramente inorridito, c’era un odore disgustoso, l’acqua era 
piena di rifiuti di plastica e non si riusciva a vederne la fine, dove 
prima si vedevano i pesci che nuotavano nel mare adesso erano 
tutti a galla a pancia in su. Carlo non riusciva a credere come un 
posto che solo un giorno prima era meraviglioso adesso si fosse 
tramutato in qualcosa di orribile, fu un’esperienza che gli rimase 
impressa per molto tempo.
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Carlo e la sua famiglia tornarono a casa dato che le condizioni 
dell’isola erano disastrose; in poche ore tutto il mondo venne a 
conoscenza di ciò che era accaduto e ci volle tutta l’estate per 
ripulire il mare da tutta quella immondizia.

Era il 2040 e Carlo aveva finito gli studi laureandosi come 
biochimico e ora stava cercando lavoro nel campo della ricerca 
scientifica, sperando di poter dare il suo contributo per il 
pianeta. Dopo un po’ di tempo riuscì a trovare un posto di lavoro 
e anche abbastanza importante, ma avrebbe dovuto trasferirsi 
in una città molto lontano. Carlo era molto combattuto, ma alla 
fine decise di trasferirsi per seguire le sue ambizioni.

Inizialmente le cose non andarono molto bene, si sentiva 
quasi spaesato in quell’ambiente, non riusciva a stare al 
passo con gli altri e commetteva continuamente errori, 
tanto che pensava di ritornarsene a casa, fortunatamente le 
cose iniziarono ad andare meglio e venne assegnato ad un 
nuovo progetto che si occupava dello studio di alcuni batteri 
che erano in grado di nutrirsi di plastica. Inizialmente fu una 
scoperta davvero molto importante, grazie a quei batteri lo 
smaltimento della plastica sarebbe stato molto agevolato e 
l’inquinamento delle acque non sarebbe stato più un problema, 
ma i ricercatori si trovarono ad un punto di stallo. Il batterio 
era in grado di nutrirsi di plastica, ma per farlo utilizzava degli 
enzimi particolari che però produceva in basse quantità, 
quindi lo scopo degli scienziati era far produrre più enzima 
al batterio. Gli esperimenti sul batterio fallirono quasi tutti e 
quelli che riuscirono avevano scarsi risultati.

I ricercatori non riuscivano a trovare la soluzione e dopo 
un anno erano ancora allo stesso punto, tant'è che molti 
ricercatori abbandonarono il progetto, oltretutto la condizione 
dell’inquinamento delle acque era molto peggiorata e sempre 
in più posti l’accesso all’acqua potabile era limitato.
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Ormai era finita, il progetto era stato annullato e Carlo aveva 
preso un volo di sola andata per casa e così tornò a casa dove 
cercò un nuovo lavoro e si fece una nuova vita, anche se in lui 
rimaneva sempre quel vuoto per non essere riuscito nel suo 
compito e avere fallito. Passarono quattro anni da quando il 
progetto fu chiuso e ormai si iniziava a pensare che non c’era 
modo per sfuggire alla distruzione del pianeta.

Carlo aveva ormai cambiato vita e ora si dedicava a tutt’altro 
che alla ricerca, un giorno stava andando al lavoro e per una 
deviazione dovette fare una strada diversa dal solito passando 
di fianco ad un laghetto che si trovava alla periferia della sua 
cittadina e vide quanto inquinate fossero quelle acque, da lì 
ricominciò a pensare al suo passato e al suo enorme fallimento 
a tutte le notte insonne passate a cercare una soluzione ed è 
lì che gli venne in mente: nella formula che utilizzavano per 
cercare di far produrre maggiore enzima al batterio non avevano 
considerato un fattore genetico riguardante la cellula. La prima 
cosa che fece Carlo fu tornare a casa, doveva riflettere su quello 
che era appena accaduto, continuava a controllare e controllare 
alla ricerca di un errore, non poteva credere che ai ricercatori 
fosse sfuggito un dettaglio così piccolo ma tanto importante. 
Dopo essersi confrontato con alcuni vecchi colleghi arrivò alla 
conclusione di esserci riuscito, aveva finalmente trovato la 
soluzione, si sentiva una persona del tutto nuova e da quel giorno 
non sarebbe stato più lo stesso.
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Cambio di rotta
di Tommaso Gaffuri
IIS Galilei – Informatica e Telecomunicazioni - Crema

La sua casa era grande, spaziosa, aveva un giardino enorme e 
al centro di esso c’era un’altalena. Cosa potrebbe desiderare di più 
un bambino di 10 anni? Nulla. Ed infatti, per Sarah era proprio così. 
Aveva 10 anni e viveva in quello che per lei era il paradiso sceso in 
terra. Viveva in una zona in cui pioveva poco e anche in inverno la 
temperatura non scendeva mai sotto i 15/16 gradi. C’era sempre 
il sole e questo clima le permetteva di compiere numerosi giri in 
bici con i suoi genitori e da qualche tempo anche con altri bambini. 
Passavano i caldi pomeriggi a fare giri per le campagne divertendosi 
come matti. Poiché frequentava ancora le elementari, Sarah era 
molto affezionata alla sua maestra che ormai la accompagnava negli 
studi da 4 anni. Andava bene a scuola, le piaceva molto studiare. 
Il momento migliore della sua giornata era quello in cui lei e i suoi 
amici si ritrovavano nel cortile di casa sua per giocare assieme. Non 
importava molto quale gioco facessero, ma si era sempre divertita 
e questo le bastava. Era lì che aveva passato i momenti migliori 
della sua vita: i compleanni, il natale, altre festività e adorava la vita 
in famiglia. Sua madre faceva la casalinga, mentre suo padre era 
un agente immobiliare, ma a dir la verità non sapeva molto del suo 
lavoro. Un giorno, tutto questo, cambiò.

Era un martedì pomeriggio, erano circa le 17. Come sempre 
aveva appena finito i compiti e si stava per sedere sulla poltrona 
per guardare i cartoni animati alla televisione. A quel punto 
accadde un fatto inaspettato. Suonò il campanello di casa. Si 
chiese chi fosse perché non aveva detto ai suoi amici di passare 
da lei, visto che il giorno seguente avrebbero avuto una verifica 
e non voleva distrazioni. Andò ad aprire la porta. Era suo padre. 
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Era stupita della sua presenza, visto che per gli anni precedenti 
era sempre arrivato alle 18.30, puntuale come un orologio. Aveva la 
faccia scura, sembrava quasi triste. 

«Ciao papà, come stai? Come mai sei già a casa? Sei in vacanza?» 
chiese Sarah incuriosita.

«Dov’è la mamma Sarah?» rispose lui bruscamente. 

«Credo sia in cucina, perché? Cosa è successo?».

Il padre la ignorò e si diresse in cucina dalla madre. Una volta che 
terminò la loro discussione, anche la madre sembrava disperata. 
Solitamente era sempre allegra, sempre con il sorriso stampato 
sulle labbra. Questa volta però la sua espressione era cupa. Sarah era 
certa che ci fosse una brutta notizia nell’aria. Ignorò gli sguardi tristi 
dei genitori e tornò sulla sua comoda poltrona a guardare i cartoni. 
Dopo una decina di minuti, tutta triste, arrivò sua madre che le disse: 
«Sarah, come stai? Hai finito di fare i tuoi compiti?».

«Sì mamma, sto bene. Ho finito tutto ciò che dovevo fare».

«Sarah, purtroppo ho una brutta notizia da darti…».

«Sono finiti i pop corn? Non ti preoccupare, posso anche farne a meno 
per oggi. Domattina passerò al supermercato prima di andare a scuola».

«No, i pop corn non sono ancora finiti. Purtroppo, però tuo padre 
ha avuto un problema al lavoro… Insomma, l’agenzia per cui lavora, gli 
ha spostato la sede dell’ufficio. E la città in cui lavora è molto lontano 
da qui e quindi…».

«Potremmo almeno andarlo a trovare durante le vacanze? 
Non essere triste mamma, faremo videochiamate, gli spediremo 
cartoline e cose così».

«Non hai capito Sarah. Dobbiamo trasferirci. Tutti quanti».

Alla notizia Sarah rabbrividì e la sua faccia sbiancò. Non sapeva 
cosa dire. Sin da quando era bambina sognava di diventare grande 
in quella casa e poi, un giorno trasferirsi lì vicino e ogni tanto 
sarebbe andata a trovare i suoi genitori, in quella vecchia casa. Mai 
si sarebbe aspettata una situazione simile e ciò, l’aveva spiazzata. 
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Dopo un paio di secondi di silenzio disse: «Quanto lontano di qui?».

«Circa 7000 kilometri».

«Quanto!?». La sua espressione risultò sempre più triste, ma in 
questo momento sembrava pure arrabbiata. Dopo questa fase di 
rabbia riprese a parlare: «Ma mamma, 7000 kilometri significa… 
oltreoceano!». Nel guardarla, alla madre si fecero gli occhi lucidi. 
Anche a lei spiaceva il fatto di dover lasciare la sua cittadina, la sua 
vita. Dopo aver realizzato veramente la notizia Sarah si mise a piangere 
e abbracciò la madre più forte che poteva. Il padre scese le scale e si 
unì a loro. Durante la cena non volò una mosca. Ci dormirono sopra. 

Il mattino seguente, Sarah era molto più allegra della sera prima, 
fece colazione, si vestì e uscì di corsa.

«Ciao mamma! Ciao papà!». Corse a scuola e passò una 
normalissima giornata. Una volta tornata a casa, ad attenderla c’era 
una brutta sorpresa. Di fronte a casa sua c’era un camion per i traslochi 
carico di scatoloni e all’ingresso i genitori che si assicuravano che 
il carico fosse al sicuro. Sarah corse per il vialetto e entrò in casa. Il 
salotto che ospitava i divani, la sua comoda poltrona e la televisione 
erano spariti. In sala da pranzo solitamente c’era un grande tavolo 
in legno su cui mangiavano solo nelle festività e nelle occasioni 
importanti. Ma adesso non c’era più. La cucina: vuota. Rimanevano 
solo i tubi del gas scollegati e il lavandino. Corse per le scale fino a 
raggiungere la sua stanza: il letto, la scrivania, le mensole, l’armadio… 
Mancava tutto. A questo punto i suoi genitori la raggiunsero, la madre 
prese la parola per prima e poi disse: «Perdonaci Sarah, non volevamo 
metterti di malumore e abbiamo deciso di non dirti nulla. Dobbiamo 
partire domani» Ogni volta che la mamma parlava, Sarah era più triste, 
arrivando anche quasi a deprimersi. Trovava assurdo che sua madre le 
mettesse tristezza, visto che fino ad allora le era sempre stava d’aiuto. 
Però capiva anche che non era colpa dei suoi genitori, vista anche il 
modo mortificato in cui gli avevano dato le notizie. 

«Però ho anche un’ottima notizia!». Riprese dopo qualche secondo 
«Stasera i tuoi amici verranno qui per salutarti! Vi abbiamo ordinato 
delle pizze!».
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«E dove le mangiamo, se non abbiamo più un tavolo?». Era 
arrabbiata, non voleva accettare il destino che le era stato donato.

«Abbiamo pensato di stendere una tovaglia sul pavimento per 
farvi ricordare i pic nic che avete fatto quest’estate» Questa fu 
forse la cosa più bella che le sia stata detta da quando tutta questa 
situazione iniziò. Adorava fare i pic nic e non gli era mai venuto in 
mente di farne uno nel suo salotto. 

Circa alle 19.00 arrivarono i primi invitati, e alle 19.30 la festa iniziò. 
Quella serata fu magnifica, mangiarono, giocarono e si divertirono un 
mondo. Circa alle 21 gli invitati lasciarono la casa e Sarah andò a dormire. 

Fu svegliata da sua mamma all’ 1, perché come pattuito si 
sarebbero dovuti dirigere all’aeroporto. Ognuno di loro aveva un 
bagaglio a mano. Nello zaino di Sarah c’erano alcuni libri e alcuni 
effetti personali che le ricordavano il suo paesino: la bussola, che 
non le era mai servita a niente ma quando usciva con i suoi amici le 
piaceva credere di essere molto più lontano da casa di quello che era 
realmente e di dover rintracciare la via di casa. Un altro oggetto che 
decise di portare con sè fu il campanellino della sua bici, in ricordo 
dei pomeriggi d’estate. 

Verso le 2 erano all’aeroporto e senza troppi intoppi raggiunsero il 
gate del proprio aereo. Si imbarcarono e circa due ore l’aereo era partito. 
Per quanto riguarda il viaggio, Sarah era talmente stanca che dormì per 
tutto il tempo. Il volo fu lunghissimo ma fu svegliata da il comandante 
dell’aereo, che avvertiva i passeggeri di allacciarsi le cinture, visto che 
stava per iniziare la procedura di atterraggio. Era riposata e dopotutto 
anche abbastanza contenta, visto che di fronte a se si presentava una 
nuova avventura. Aveva la fortuna di vedere sempre il lato migliore delle 
cose e questa particolarità la rendeva molto positiva. 

Una volta atterrato l’aereo, venne spiazzata da una circostanza 
che non aveva considerato alla partenza: l’orario di arrivo. Se infatti 
nel suo paese natale era mezzogiorno, qui è molto più presto, circa 
le sei. Aveva sentito parlare nelle lezioni di geografia di sbalzo orario, 
ma non credeva che fosse veramente possibile che a seconda dello 
stato in cui ci si trova l’orario cambia. Ora ne aveva la prova. 
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«Ho prenotato un taxi, dovrebbe già essere qui fuori» disse il 
padre. In questo caso, la sua espressione era ben più serena di 
quella che aveva a casa, forse grazie anche alla serenità che si era 
instaurata nel tempo nella loro famiglia e che in situazioni difficili 
risaltava sempre. Andarono fuori dall’aeroporto e ad accoglierli c’era 
un uomo che teneva in mano una lavagnetta con sopra scritto Andy 
Morris, il nome di suo padre. Il taxista disse alcune parole, ma Sarah 
non riusciva a comprenderle. Detestava tutto ciò e il suo umore tornò 
quello che aveva prima di partire di casa. Sua madre la tranquillizzò, 
alimentando la sua curiosità parlando con lei della sua nuova casa. 
Questo pensiero la aiutava a farsi piacere il suo nuovo paese. 

La casa distava circa un’ora dall’aeroporto. Una volta arrivati, Sarah 
rimase delusissima. Non c’era ne un giardino ne un’altalena, soltanto un 
grande palazzo. Entrarono e presero l’ascensore: il loro appartamento 
era al quinto piano. Apparentemente era molto bello, ma la mente della 
bambina era oscurata dal pensiero della vecchia casa e dei vecchi 
amici. Aprirono la porta ed entrarono. La casa era già stata arredata 
dalla compagnia del padre, quindi la casa risultava tutt’altro che 
spoglia. All’ingresso c’era una sorta di piccolo atrio, con un mobiletto 
su cui poggiare le chiavi una volta entrati. Nella porta di destra c’era il 
bagno. Davanti a loro una piccola cucina che disponeva appena di un 
fornello e di un tavolo con tre sedie. C’era un salotto con un divano, una 
televisione e una libreria. Alla loro destra, invece c’erano due camere. 
Sopra una delle due porte c’era scritto Sarah, mentre sull’altra Andy 
e scritto con un carattere diverso Anne. Entrò nella sua camera. Era 
piccola, ma c’era lo stesso lo spazio per una scrivania e per il suo letto. 
Sia chiaro: qualunque persona avesse visto una casa simile l’avrebbe 
apprezzata, era accogliente, spaziosa e pulita, ma agli occhi di Sarah 
non lo era affatto. Nulla le sembrava accogliente o spazioso in quel 
momento, tutto ciò che vedeva era scuro ai suoi occhi. Passò il resto 
del pomeriggio chiusa nella sua stanza a rimuginare sul passato, 
pensando ai suoi giri in bici e ai suoi amici. 

Verso sera, gli venne l’idea di telefonare quella che era la sua 
migliore amica, chiamata Kalisha. Parlarono per circa mezz’ora, 
quando suo padre corse da lei urlando:
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«Sarah! Sarah! Sei al telefono? Sarah, rispondi!». Appena sentì la 
sua voce, Sarah scattò in piedi e rispose al padre:

«Si, papà, come mai?».

«Qui la tariffa telefonica è diversa da quella che avevamo nella 
vecchia casa! Per ora non possiamo telefonare con le persone che 
stanno in un altro continente!».

Riattaccò immediatamente e il padre andò sul suo conto corrente 
e scoprì che quella telefonata gli era costata 200 dollari. Sarebbero 
riusciti ad avere un’offerta telefonica che implicava le telefonate 
internazionali soltanto mesi dopo. 

Il giorno seguente Sarah dovette andare a scuola. Durante il tragitto 
si accorse di un dettaglio per cui non aveva prestato attenzione: il 
cielo era sempre rimasto scuro, dal suo arrivo a quel momento e non 
accennava a migliorare. I suoi genitori la accompagnarono, visto 
che non conosceva la strada. Entrarono nell’ufficio della preside, 
era una donna di media altezza, il suo viso le ispirava sicurezza. 
Purtroppo, neanche in questa occasione riuscì a capire una parola 
di tutto il discorso che avvenne. Fortunatamente suo padre parlava 
quella lingua in modo scorrevole e sicuro, conferendo una certa 
sicurezza alla figlia. A questo punto venne accompagnata nella sua 
classe, in cui ovviamente non conosceva nessuno. C’erano circa 25 
persone all’interno, tra maschi e femmine. Si accomodò nell’unico 
banco libero. Le chiesero di presentarsi e riuscii a fare una discreta 
presentazione. Cercò di mettere in ordine nella sua testa ciò che gli 
era stato insegnato sin dai primi anni di scuola e parlò per circa due 
minuti di sé stessa. Nella pausa pranzo, solitamente tutti gli studenti 
si recavano al chiosco della scuola per prendere un pranzo oppure 
se lo portavano da casa e si sedevano sui tavoli nel cortile. Non 
conoscendo nessuno, Sarah si sedette in un tavolino vuoto e aprì 
il contenitore del pranzo che gli aveva preparato la mamma la sera 
prima. Era sola e rimase sola per un’altra settimana, quando si trovò 
costretta a chiedere un’informazione. Non era riuscita a capire una 
parola che l’insegnante aveva detto e perciò domandò alla sua vicina 
di banco una spiegazione.
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Lei le rispose. Si chiamava Jolene Benson, era molto alta e snella. 
Aveva la sua stessa età e subito rispose alla domanda di Sarah. Iniziò 
a prendere sempre più confidenza con lei, infatti dopo una settimana 
mangiavano insieme e spesso durante il pomeriggio si incontravano. 
Era molto diversa la vita che Sarah svolgeva nella nuova città: la 
bicicletta non la utilizzava mai, usciva di casa raramente, soprattutto 
nel fine settimana. Ma in compenso sia lei che la sua famiglia si 
stavano sempre più ambientando. Il lavoro di suo padre andava 
molto bene, infatti l’agenzia per cui lavorava era rinomata e i clienti 
non mancavano mai. Sua madre decise di abbandonare la vita da 
casalinga per farsi assumere in una sartoria. Per lei era un bellissimo 
lavoro, visto che aveva imparato a cucire sin da bambina e con l’età 
era diventata sempre più brava. Sarah invece iniziava a conoscere i 
suoi compagni di classe e con l’aiuto della sua amica Jolene imparò 
anche la lingua. 

Trascorsero i mesi e arrivò l’inverno. Con esso un fattore che 
per Sarah e la sua famiglia esisteva solo nelle favole: la neve. Dove 
abitavano loro, le precipitazioni erano scarse e il clima mite non 
consentiva questo fenomeno atmosferico. 

La prima volta che Sarah vide la neve, si trovava a scuola. Stava 
assistendo alla lezione di scienze quando voltandosi verso la finestra 
le si illuminarono gli occhi, senza neanche rendersene conto disse: 
«Ma quella è… NEVE!». L’intera classe si voltò verso di lei, ma nessuno 
capì ciò che aveva detto. Una volta finita la lezione corse in cortile e 
toccò per la prima volta nella sua vita la neve. Era esattamente come 
se la immaginava. Il pomeriggio di quello stesso giorno, lei e Jolene 
uscirono andando nel parco più grande della città (probabilmente il 
più grande del mondo). La sua amica voleva mostrarle una cosa che 
lei aveva descritto come “è come danzare sulle nuvole”. Nel parco c’era 
un laghetto ghiacciato, su cui molte persone stavano pattinando. 

«Vedrai che sarà facile, ti aiuterò io» Disse Jolene.

Si infilarono i pattini ed entrarono in pista. Dopo circa due ore, 
Sarah prese confidenza e si divertì moltissimo. Furono fermate 
soltanto quando vennero informate che il parco sarebbe stato chiuso. 
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Il periodo natalizio trascorse tranquillamente, il capodanno pure. 
Ormai Sarah e la sua famiglia erano perfettamente integrati nella 
nuova città: parlavano benissimo la lingua e avevano preso le loro 
abitudini. Alla vecchia casa praticamente non ci pensavano più, 
erano molto felici della loro vita. La loro vita familiare procedeva 
serenamente e a parte alcune litigate dovute per lo più alla scarsa 
attenzione che Sarah dedicava alla scuola, era tutto normale. 

All’inizio di febbraio, accadde un fatto che nessuno si sarebbe mai 
aspettato: riguardava strettamente Jolene.

Quella mattina non avevano parlato molto, ed era strano. 
Solitamente si incontravano circa venti minuti prima del dovuto 
per chiacchiere e pettegolezzi. Questa volta, Jolene era arrivata 
all’ultimo secondo e per tutta la lezione non aveva detto neanche una 
parola. Al termine della lezione, Sarah stufa si diresse da lei e disse: 
«Ma si può sapere cos’hai?» Era arrabbiata. L’unica cosa che Jolene 
disse fu: «Ci vediamo dopo, viene al chiosco alla fine delle lezioni» 
Lei invece era decisa in ciò che stava dicendo. Si percepiva però una 
sorta di preoccupazione nelle sue parole.

Sarah si attenne alle regole che gli aveva imposto la sua amica, si 
recò al chiosco. Non lo frequentava praticamente mai. Ma per questa 
occasione ci andò. 

Arrivò leggermente in ritardo, il che rese ancora più strana la 
situazione in cui Sarah era capitata. Jolene arrivò e si misero in 
disparte: «Allora, Sarah. Io ti conosco molto bene. Potrei forse dire 
che sei la mia migliore amica. So che hai fatto una gran fatica ad 
ambientarti qui. Ma sono costretta a darti una brutta notizia. Beh 
Sarah…Io…sono malata e in questo paese le cure di cui necessito 
non possono essermi fornite. Devo spostarmi in un ospedale lontano 
da qui…Prometto che ti chiamerò quando mi sentirò meglio. Non 
prenderlo come un addio, ma come un arrivederci». Sarah non prese 
affatto bene la notizia, non le rispose. Corse a casa, salì di corsa le 
scale e sul pianerottolo del suo appartamento vide quello che era il 
suo vicino di casa. Nonostante vivesse li da diversi mesi non lo aveva 
ancora visto: probabilmente usciva di casa soltanto la mattina mentre 
lei era a scuola. Lei piangeva e lui disse: «Ti senti bene ragazzina?».
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«Ecco…Non molto».

«Hai voglia di una tazza di tè? Se vuoi te la posso offrire» Lei accettò 
e si diresse nel suo appartamento. Era praticamente identico al suo, 
l’unica cosa che cambiava era la mobilia. Entrò in cucina. Si sentiva 
uno strano profumo che le ricordava quello di qualche piatto tipico 
del suo paese natale. Il signore dimostrava l’età di circa 70 anni. 

«Come si chiama, signore?».

«Mi chiamo Martin. E te?».

«Io mi chiamo Sarah».

«E come mai stavi piangendo, Sarah?».

«La mia migliore amica, Jolene è malata. Io sono qui da pochi 
mesi e ho fatto molta fatica ad ambientarmi. Sa’… io non sono molto 
abituata ai cambiamenti…».

«Beh sai, anche io ho avuto grossi problemi ad ambientarmi, 
quando avevo la tua età. I miei nonni erano immigrati italiani, e io 
vivevo quindi in un quartiere italiano. Non potevo essere uno di loro 
perché ero troppo piccolo di statura e loro erano tutti alti e grossi. 
Io non riuscivo a relazionarmi con loro fino a quando ho scoperto la 
mia passione. E dalla mia passione sono nate le amicizie. Sei ancora 
piccola, Sarah. Presto scoprirai un qualcosa che renderà la tua vita 
più bella. Qualcosa che ti scalderà il cuore»

Finito il suo tè, Sarah tornò a casa e per settimane non fece altro 
che pensare alle parole del signor Martin. Era incredibile la somiglianza 
che esisteva tra la sua situazione e quella del suo vicino di casa. 

Un giorno, all’inizio di febbraio, arrivò una telefonata. Rispose sua 
madre, disse: «Buongiorno signora. Oh, bene! Ottima notizia, Sarah 
ne sarà felicissima! Arriviamo!».

Ovviamente si trattava di Jolene. Sarah e sua madre uscirono di 
casa e salirono in metropolitana. L’ospedale, si trovava a circa 200 
chilometri dalla loro casa. 

Quel pomeriggio, in quel cielo sempre scuro e nuvoloso, sbucò un 
raggio di sole.
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Cambiamento
di Filippo Bertoni
IIS Galilei – Informatica e Telecomunicazioni - Crema

Nel lontano 1956 nasceva a Brescia, Alfredo Uli. Figlio di madre 
casalinga e papà calciatore dedicherà l’intera vita al calcio.

Sin da piccolo iniziò a guardare papà, in televisione e a volte 
anche allo stadio, mentre giocava con la sua amata Leonessa e 
faceva tanti gol. A quel punto il piccolo Uli si promise che sarebbe 
diventato un giorno come il padre. Però sotto sotto una cosa lo 
infastidiva moltissimo: le partite di calcio erano giocate in modo 
scorretto. Troppi falli, troppe proteste a volte si scatenavano anche 
delle piccole risse.

Ad Alfredo questa cosa non piaceva per niente e ogni volta 
ne parlava insieme al padre per capire come mai quelle partite 
fossero così agguerrite e lui rispose: “Il campionato di serie B è un 
campionato serio, molto importante e ogni squadra cerca di vincere 
usando anche le maniere forti”. Alfredo alle parole del Padre Alfonso 
rimase sconcertato e non credeva a ciò che aveva appena sentito.

Passano gli anni e anche lui inizia a giocare a calcio nelle giovanili 
del Brescia.

Giocherà qui solo per due anni dopo di che cambierà totalmente 
strada rimanendo comunque nel settore calcistico. Durante questi 
due anni da calciatore si accorse che le parole del padre non 
riguardavano solamente campionati professionistici ma anche quelli 
dilettantistici. Molte volte Alfredo si era scontrato sia con il proprio 
coach che con quello avversario per falli inutili e proteste che 
portavano solo amarezza e rendevano questo bellissimo momento di 
sfida tra le due squadre una guerra.

Finiti questi due anni Uli cambiò strada e scelse di diventare arbitro.
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All’età di 16 anni mentre studiava al liceo scientifico, intraprese 
anche il corso da direttore di gara. Durante la presentazione, spiegò i 
motivi della sua scelta: «Volevo che le persone imparassero a giocare 
a calcio in modo corretto e ho deciso di partecipare a questo corso 
proprio per questo motivo». Molte persone lo derisero pensando 
che avrebbe fatto la stessa fine degli arbitri di quel tempo e che non 
sarebbe mai riuscito a portare il rispetto delle regole. Quelle persone 
a distanza di anni poi divennero suoi ammiratori.

Finita la scuola e preso il diploma, riuscì solamente un anno 
dopo ad ottenere la licenza per arbitrare le partite dei campionati 
dilettantistici.

Durante quelle partite i giocatori lo vedevano e pensavano che 
fosse una persona timida e paurosa che non avrebbe fatto altro che 
creare problemi arbitrando male la partita.

Prima dell’inizio di quest’ultima si presentò negli spogliatoi e fece 
un piccolo discorso 

dicendo di prestare attenzione agli interventi e soprattutto alle 
proteste.

Arrivato il fischio di inizio Alfredo accese il cronometro e da quel 
momento fino al fischio finale condusse la gara in maniera egregia 
mettendo a bada ogni singola protesta e soprattutto ribaltando 
qualsiasi pensiero che lo raffigurava come un incapace.

A fine gara i capitani delle due squadre si avvicinarono a lui 
porgendogli i complimenti per il modo in cui aveva diretto la partita.

I suoi genitori erano entusiasti e dopo questa partita la sua fama 
iniziò a crescere sempre portando Alfredo ad arbitrare finali dei 
mondiali e alcune finali di coppa dei campioni

e venendo anche riconosciuto come miglior arbitro italiano nella 
storia e miglior arbitro del mondo per moltissimi anni.

Un traguardo veramente importante per un semplice uomo che 
decise per sempre e cambiò il gioco del calcio.
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Edera
di Marta Vailati
IIS "Racchetti-Da Vinci" - Liceo Scientifico - Crema

Non si comprende mai pienamente la fugacità con cui gli 
istanti trascorrano, la semplicità con cui i ricordi si plasmino e 
il sarcasmo nel far riaffiorare i dolci attimi trascorsi nella aurea 
luce del sole alle prime aride carezze mattutine dell’inverno di 
Crimea. Sognava ancora Ljudmila quei gioiosi momenti trascorsi 
al lago assieme ai ragazzi del quartiere. L’inseparabile Nazar si 
affacciava ogni mattina dal balcone della sua camera confinante 
con il giardino della famiglia Gavrilyuk, e a gran voce richiamava 
la pigra amica ancora avvolta nelle fresche lenzuola di cotone. 
Ljudmila replicava con un aspro movimento della finestra di 
ciliegio e in tutta fretta correva a prepararsi. Erano grandi amici. 
Si erano scontrati per la prima volta nove anni prima quando i 
genitori della piccola Lyula erano stati accidentalmente folgorati 
alla vista di quella graziosa e semplice villetta a schiera dopo 
un’estenuante raccolta, ispezione e valutazione di circa due 
dozzine di case. Quella casetta rosa era in oltremodo semplice e 
troppo lontano dal vecchio quartiere che Svyatoslava Gavrilyuk 
era solita abbandonare in bicicletta durante la primavera per 
raggiungere la farmacia che aveva inaugurato nella piazza del 
mercato. D’altro canto si era lasciata convincere dall’allora 
piccolo, seppur sempre gaio, Nazar Holab, il quale tentava 
ininterrottamente di scovare il sorriso che si celava al di là di una 
lunga treccia ramata nascosta dietro le gambe del padre. Quel 
piccolo capo, tuttavia, dissimulava un volto chiuso, impacciato, 
aggrappato ad un confortante peluche a forma di orso, e assai 
distante dalle piccole, vispe e acute more che ornavano l’ovale 
lentigginoso.



6464

Negli anni che seguirono entrambe le famiglie - nonché 
gli Holab e i Gavrilyuk - ricordarono con gran gioia gli 
immemorabili momenti trascorsi assieme, dai compleanni 
dei piccini alle grigliate d’estate e le feste di quartiere infinite 
e pullulanti di gente, sorrisi e chiacchiere, talché culminanti 
con discussioni e liti specialmente fra i due impiegati della 
fabbrica locale di titanio. Petro Holab, residente nel quartiere 
da più di diciotto anni, proveniva da una sprezzante famiglia 
russa orgogliosa e superba delle proprie origini, trasferitasi 
nella penisola di Crimea due secoli prima in cerca di fortuna. 
Per ovvie motivazioni il padre di Nazar sosteneva il diritto 
della madrepatria di rimpossessarsi di quel territorio oramai 
sottoposto al governo di Kiev. Il signor Oleksiy, contrariamente, 
aveva origini ucraine. Le sue sorelle erano rimaste nella regione 
del Cherkasy dove i loro antenati erano cresciuti e invecchiati; 
ad eccezione della piccola Olena che, perseguendo le orme del 
fratello, si era diretta a sud, nel Kherson. Sebbene vi potessero 
essere scontri, entrambi gli schieramenti riuscivano sempre 
a mantenere gli animi distesi in nome di una robusta e ormai 
longeva amicizia.

L’estate che da qualche tempo era trascorsa aveva peraltro 
lasciato a chiunque l’amaro in bocca, cospargendo alle sue 
spalle presagi di sventura avendo richiamato a sé, con gran 
malizia, il vento della rivolta e della lotta cosicché avvolgesse 
il suolo marino e mai più lo rendesse vedovo. I giovani come 
gli anziani avevano recepito il messaggio e con stenti e agonia 
cercavano di distogliere lo sguardo da un futuro già da tempo 
delineato. I ragazzi del quartiere lo avevano percepito al culmine 
di agosto mentre raggiungevano, come di consuetudine, il 
lago fuori città. Era poco più di una chiazza d’acqua su cui si 
affacciava una vecchia locanda in legno diroccata della quale 
si era impadronita un piccolo ramoscello di edera, il quale negli 
anni, crescendo e facendosi robusto, era riuscito a farsi strada 
nella struttura logorandola fino a costringere l’inerte locandiere 
ad abbandonarla.
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Quel piccolo angolo nascosto dalla marcia del mondo non 
era solamente un luogo dove rifugiarsi dal ripetitivo agire 
della città, rappresentava il sogno e le illusioni, la speranza 
di un avvenire lontano e diverso da quella monotona 
esistenza che già li perseguitava: il terrore di divenire 
comuni cittadini privi della loro personalità e della loro 
fantasia. Rappresentava le speranze che solo a tredici anni 
si possono avere.

Il primo a comprendere che qualcosa stava mutando fu 
Mykyta. Era astuto, scaltro; probabilmente il preferito di 
Lyula - ovviamente dopo Nazar - benché fosse banalmente 
intelligente e ligio alla norma. «Credo che stasera 
tempesterà» esortò il più giovane degli Kushnir rompendo 
il silenzio che si era creato per la fatica del pedalare sotto 
il rovente sole d’agosto. Avevano da poco imboccato il 
sentiero sterrato che si apriva sul lago, che Victor e Yehor 
cominciarono a spingere sempre più i pedali, a far roteare 
furiosamente le gambe atletiche e a chinarsi sempre più 
vicini ai manubri con bramosa foga per sentire il vento 
fresco e burrascoso tagliargli il volto e stordirgli l’animo, 
per poter tagliare per primi il traguardo e poter urlare. 
Le voci echeggiavano per tutto il sentiero e nel bosco si 
sparpagliavano. «Ho vinto! Come sempre, perché solo io 
posso essere più veloce!» gridava a squarciagola Victor. 
«Ma non è vero sei solo un stupido presuntuoso» ribatteva 
Yehor infastidito dal fatto che ciò che l’amico diceva fosse 
vero e che riuscisse ad arrivare per primo solo se l’altro fosse 
stanco o volesse pietosamente lasciarlo vincere. Senza 
alcuna cura lasciarono cadere le biciclette e muso contro 
muso cominciarono a ringhiarsi a vicenda fino a buttarsi sul 
prato rigoglioso e a scontrarsi con calci e pugni fino a quando 
Mykyta irruppe «La volete smettere voi due imbecilli». Feriti 
nell’orgoglio e con qualche livido Victor e Yehor, recuperando 
le loro bici, iniziarono a svuotare gli zaini e a stendere i teli; il 
primo accanto a Ljudmila, il secondo alla destra di Katerina, 
il più lontano possibile dal suo rivale.
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Perdendosi nei ricordi di quell’ultimo pomeriggio trascorso 
nelle braccia fraterne del sole e del lago, Lyula si concesse 
quello che non sapeva ancora sarebbe stato il suo ultimo 
ricordo felice di quell’anno infelice. Vide i suoi piedi in un letto 
verde e fresco costellato di piccole braccia rampicanti, le sue 
mani sfogliavano le battute finali di un libro e il capo poggiava 
sulle ultime assi di legno non ancora cedute al letale abbraccio 
dell’edera alle spalle della stary korchma*. Avvertiva le grida 
di gioia dei suoi amici sebbene non riuscisse a smettere di 
domandarsi perché tutto ciò le sembrasse così lontano e 
spaventoso, perché fosse pervasa da una simil angoscia. Il 
cuore le rimbalzava caoticamente nel petto e gli occhi scuri si 
colmarono di lacrime. Percepì il caloroso abbraccio dei raggi 
aurei svanire lentamente facendo sì che sulla pelle avanzasse 
la sagoma grigia di un volto luminoso: era Nazar. Lui, e lui solo, 
sapeva quanto fosse speciale e particolare quella ragazzina e 
quanto le fosse cara quella misera porzione di mondo: il suo 
rifugio e la sua casa nei giorni di sconforto, il suo podio e altare 
per celebrare le vittorie; lì solamente si permetteva di esistere 
senza alcun compromesso; attorno a sé non rivedeva semplice 
natura ma l’incarnazionazione della sua anima sotto il vigile 
sguardo del rampicante scudo di Dioniso. 

Nella mente di Ljudmila calò improvvisamente il silenzio. 
Mosse rapidamente le palpebre e come per disincanto quel 
dolce volto amichevole e l’inebriante profumo del terreno 
inumidito dell’acqua fresca svanirono lentamente lasciando 
che la piccola dytyna* colmasse i suoi pensieri con la cupa 
angoscia di cui si oscurava all’alba il cielo di Armyansk. «Che 
magnifica illusione» balbettò ferma immobile; dinanzi alla 
finestra di ciliegio della sua camera si era illusa di poter rivivere 
un meraviglioso sogno, un amaro, logorante sogno. Quella 
mattina di metà febbraio, come ormai da due mesi a questa 
parte, non era stata la sveglia o la mamma a scrollarle l’incanto 
del sonno dalla pelle bensì le urla, il fracasso dei manifestanti 
e il riecheggiare delle granate lanciate nelle campagne ai 
confini della città dai combattenti di ambedue le fazioni. 
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La città di Armyansk, essendo poco distante dal confine con il suolo 
ucraino, era stata fra le prime a cadere nelle mani della forze filorusse 
all’inizio di gennaio per impedire l’arrivo dell’esercito di Kiev e sottoporre 
- con entusiasmo - la popolazione alle direttive della rodnaya strana*.

La città era in subbuglio come mai Ljudmila l’aveva vista. Tutti erano 
contro tutti e nessuno sembrava più ricordare che prima di quell’inverno 
erano stati amici, colleghi e vicini di casa.

Il vaso di Pandora era stato scoperchiato nel corso del novembre 
appena trascorso per il temporeggiare del presidente Janukovyc 
sulla conclusione di alcuni accordi con la discendenza occidentale 
del continente europeo. Inerte di fronte ai bisogni della propria 
popolazione, l’aveva abbandonata in balia delle euromaidan e delle 
sanguinose repressioni dettate dei corpi militari. I mesi trascorrevano 
senza che alcun dirigente, politico o diplomatico si preoccupasse di 
ciò che stava accadendo o cercasse di aiutare chi si ritrovava nel limbo 
della ferocia umana senza aver commesso alcuna colpa; e più tempo 
passava e più la discordia si accresceva. Si spargeva tetto dopo tetto, 
in ogni scantinato, giardino o palazzo chiunque fosse in favore di uno 
schieramento o d'un altro sapeva di essere ignorato e malamente 
scansato se si riversava nelle piazze e nelle strade. Ljudmila lo sapeva: 
mai lasciar che l’edera attecchisca.

Alla popolazione della Repubblica Autonoma di Crimea spettò la 
sorte peggiore. Morirono. Uomini, donne, bambini e ragazzi morirono 
nell’indifferenza. Morivano per le rivendicazioni di due popoli ostili 
costretti a vivere in un unico paese. Il suolo cosparso del sangue dei 
loro antenati morti per la medesima causa due secoli prima vedeva 
tingersi nuovamente del purpureo fluido in nome - sempre - di un ideale, 
di un principio così alto da fondarsi puramente nella possibilità di un 
guadagno maggiore poiché concretamente era ciò a cui aspiravano i 
due governi.

Nello sconforto di quei giorni Lyula non riusciva a distogliere 
lo sguardo dall’unico squarcio sulla realtà che le era rimasto: 
la finestra di ciliegio. Osservava giorno per giorno le bombe 
esplodere regalando alla cittadinanza sgargianti fasci di colore e 
boati sofisticati nonché l’intermittente mancanza di elettricità. 



6868

Dentro di sé pensava “Non usciremo mai vivi da tutto questo, 
mi stanno togliendo la vita, la mia vita! E la mamma... Le hanno 
distrutto tutto, piange ogni notte credendo ancora che io non 
la senta. E il mio papà…” le si inumidì lo zigomo, sapendo quanta 
fatica e dedizione aveva riposto Oleksiy Gavrilyuk per costruire la 
sua famiglia e le imprese disumane che sarebbe stato disposto 
a compiere per proteggere la sua dytyna e il yoho kokhannya*. 
Ljudmila comprendeva ciò che questa guerriglia significasse 
realmente per la sua famiglia, specialmente per il suo adorato papà.

Non era solamente Petro Holab a sostenere la causa russa 
ma la maggior parte della città. Quella graziosa villetta a schiera 
che un tempo era stata il loro nido, la loro protezione adesso 
non era altro che una casa di reietti, marchiata - sul cancello - 
dalla scritta in russo до смерти letteralmente “a morte”. Avevano 
scovato quel marchio agli inizi di febbraio quando il signor 
Gavrilyuk, svegliandosi pressoché all’alba per controllare che vi 
fosse ancora l’elettricità in seguito all’echeggiare di un ruggente 
boato, aveva sorpreso due signori del quartiere - il salumiere 
Orest Budny e il fiorista Taras Kohut - imbrattare la cancellata 
di casa con occhi ardenti di odio e ghigni di disprezzo raccolti 
in un unico gesto d’orrore. Era esausto e con lui la sua famiglia, 
saldamente avvinghiata all’ultimo brandello di speranza che gli 
era rimasta.

Come se tutto ciò non fosse esaustivamente esasperante 
pochi giorno dopo il triste risveglio di Lyula avvolto dalla 
nebbiolina azzurra dei ricordi dei giorni felici trascorsi nel bosco 
arrivò da Kiev la peggior notizia che avesse mai potuto ricevere: 
era il 22 febbraio del 2014 e il presidente Janukovyc aveva 
abbandonato la sua nazione rivelando che già da tempo aveva 
istituito il suo personale cordone d’emergenza nel caso in cui le 
rivolte fossero degenerate. Lyula rabbrividì, immobile dinanzi 
al televisore si pietrificò. Si ritrovava sola in balia della follia 
umana, abbandonata dall’unica persona di rilievo che senza alcun 
indugio avrebbe dovuto dare speranza alla nazione e aiutare 
famiglie come la sua costrette al terrore e alla pazzia dell’odio. 
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La famiglia Gavrilyuk tacque l’intero giorno lasciando che la folla 
al di là della soglia di casa riempisse di frastuoni i loro cuori rotti. 
Seguirono due giorni di violenze e di morte. L’elettricità mancò 
quasi completamente e molte volte si udì lo sgretolarsi dei 
mattoni e i tetti in cui i loro concittadini abitavano crollargli sui 
corpi inermi. Le notti divennero insopportabili; si udivano urla, 
spari, grida di disperazione. Il quartiere dove Ljudmila Gavrilyuk 
abitava cominciò con audacia a rivoltarsi verso le minoranze che 
lo abitavano. “La furia degli stupidi” come sovente usava definire 
quel branco di bestiali esseri demoniaci Svyatoslava Gavrilyuk 
si era scagliata contro la famiglia di Mykyta; i Kushnir, in quanto 
tartari, venivano disprezzati e ritenuti inferiori. «Ignoranti e 
razzisti» gridava Svyatoslava ogni qualvolta che dalla finestra del 
salotto - affacciata sul vicolo di fronte alla casa dei Kushnir - li 
vedeva avvicinarsi alla loro casa e imbrattarla con i peggio insulti. 
Mykyta e le sue due sorelle assieme ai loro genitori erano stati 
costretti per più di due settimane a quei barbari trattamenti e a 
vedere il proprio padre ricoperto di lividi e sputi ogni qualvolta 
varcava la porta di casa per tentar di far cessare quel macabro 
teatro di violenze. I Kushnir resistettero fino alla conclusione 
del mese di febbraio. Approfittarono della notte, più tranquilla 
sebbene non maggiormente rasserenante, per fuggire, scappare 
da quel tetro scenario per raggiungere un posto sicuro in cui 
poter dimenticare l’orrore vissuto.

Era il primo giorno di marzo; le violenze non accennavano a 
diminuire e il cibo cominciava a scarseggiare. Nei due mesi 
precedenti gli abitanti di Armyansk erano riusciti a raggiungere 
i supermercati almeno una volta a settimana e a ricevere quei 
scarsi aiuti alimentari che giungevano da Kiev. Ora tutto ciò 
risultava impossibile. I collegamenti con la terraferma erano sotto 
il rigido controllo delle truppe militari che impedivano a chiunque 
di accedere alla penisola di Crimea al di fuori dei soccorsi 
militari; ad ogni modo lasciavano entrare nella madrepatria 
Ucraina chiunque fosse in grado di raggiungere il confine e di 
dimostrare di essere un spravzhniy hromadyanyn Ukrayiny* e non 
un guerrigliero filorusso, se non peggio ancora russo di nascita.
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Ljudmila aveva perfettamente compreso l’insostenibile 
condizione in cui la sua famiglia verteva e scelse di prendere 
coraggio non solo per sé, ma per i suoi genitori. Sapeva quanto 
mamma e papà fossero persone di cuore e che per nessuna 
ragione al mondo avrebbero scelto di loro spontaneità di 
abbandonare il loro nido d'amore, i ricordi costruiti giorno per 
giorno e assurdamente anche quel vicinato che un tempo gli 
era stato amico. Di quel quartiere li rassicurava essere certi 
che contrariamente alle liti e alle discussioni, mai, gli Holab 
erano giunti ad una simile bassezza da insultare, aggredire 
o mortificare chiunque avesse fra le più disparate origini, 
nonostante appoggiassero la causa indetta dalla Russia. La sera 
di quel primo marzo Ljudmila Gavrilyuk andò in bagno. Si guardò 
allo specchio vacillando tra una sicurezza sconosciuta a quel 
riservato volto lentigginoso e le paure più profonde di chi mai 
avrebbe immaginato di potersi ritrovare in quella condizione. Si 
disse «È ora di avere coraggio… Non per te non essere egoista. 
La tua famiglia conta su di te. E non piangere! Sei grande, sei 
brava… Oh mio dio adesso piango, no non ce la faccio… Ok! Ce 
la faccio. Ce la devo fare». Seppur con qualche tentennamento 
scese rapidamente le scale che dal primo piano davano sul 
salotto dove Svyatoslava e Oleksiy giacevano impassibilmente; lei 
rannicchiata nella poltrona nera a leggere un libro approfittando 
della presenza della luce, lui attraverso le tende del soggiorno 
scrutava severamente ciò che accadeva al di fuori. Prese coraggio. 
Prese fiato lasciando che ogni sorso d'ossigeno le riempisse 
le membra ed esortò «Mamma, papà vi devo parlare». Riprese 
fiato «Nelle ultime settimane ho capito che tutto questo, questa 
violenza e questo odio ci stanno distruggendo e non solo noi ma 
tutti… E anche tutto. La città è a pezzi e quanti sono già morti! 
Lo so bene che voi amate questo posto e ancora di più questa 
casa come anch’io l’amo ma non ce la posso più fare. Non posso 
resistere un altro giorno in questo inferno». Iniziò a tremarle 
la voce e a divenir paonazza in volto. Le lacrime sgorgavano 
come torrenti sulle sue guance «Io voglio vivere e qui e così non 
posso. Io voglio un futuro. Non voglio morire qua nella polvere». 
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Crollò Lyula in un pianto disperato senza neppure lasciare il 
tempo ai suoi genitori di replicare. «Guardami» disse Oleksiy 
voltandosi verso la figlia con gli occhi rossi e un tono rotto ed 
emozionato «È vero, non vorremmo mai lasciare questo posto 
dove ci siamo incontrati e dove sei arrivata tu, ma è solo per te 
se abbiamo fatto tutte queste scelte, se abbiamo scelto questa 
casa… E se quello che vuoi è andartene ce ne andremo». In 
lacrime attraversò il salotto e dinanzi al corrimano della scala 
prese Ljudmila e la strinse al petto. Svyatoslava, piangendo 
anch’ella, lasciò cadere il libro sulla poltrona nera e corse verso il 
suo cuore. Si strinsero, assieme, sapendo che per nulla al mondo 
avrebbero tolto alla loro amata figlia la possibilità di avere un 
futuro nonostante i sacrifici che avrebbero dovuto compiere. 
Oleksiy Gavrilyuk si staccò lentamente dalla stretta delle sue 
zhinky* dicendo «Sono le 8.30, la notte di Armyansk non è così 
tranquilla da quando i Kushnir se ne sono andati... Potremmo 
fuggire anche noi stanotte. La macchina va ancora anche se 
non abbiamo molta benzina». Raccolsero frettolosamente gli 
oggetti a loro più cari - un album di fotografie e una vecchia 
scatola color paglierino in cui tenevano i vecchi abiti della 
piccola Ljudmila -, presero dei vestiti pesanti e le scorte di 
cibo che gli erano rimaste. Cercarono di caricare la macchina 
senza far notare e comprendere al vicinato il loro intento. 
L’unico a sapere fu Nazar. Poco prima che partissero - vi era 
ormai buio pesto - dalla finestra di ciliegio di camera sua, 
Lyula cercò di lanciare dei sassolini sul balcone confinante per 
richiamare l’attenzione del suo caro amico. Da quando il caos 
aveva deturpato la città non si erano più rivolti una singola 
parola, gli era stato proibito da ambedue le famiglie al fine di 
prevenire qualsivoglia incidente. Ma in quel momento, in quel 
preciso istante lei sperava di tutto cuore di potergli dire addio, 
di potergli dire che se ne sarebbero andati e che certamente 
e indiscussamente, quando la situazione sarebbe stata delle 
migliori, si sarebbe rifatta viva. Aveva oramai cosparso di pietre 
il suo balcone quando timidamente la porta finestra di Nazar 
si schiuse mostrando solamente un occhio del volto amico.  
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Trepidando Ljudmila gli raccontò tutto e con profondo dolore gli 
dovette dire addio «Ciao Lyula». «Ciao Nazar». Lei, la mamma e il 
papà scesero prontamente le scale, serrarono le finestre e il portone 
d’ingresso, salirono furtivamente in macchina e senza mai voltarsi 
lasciarono che le case del quartiere li salutassero e che per loro 
rimanessero solamente un ricordo.

Con gli occhi commossi e il cuore spezzato per tutto ciò che le 
era capitato Ljudmila si prese la testa fra le mani appoggiandosi allo 
schienale del sedile passeggero su cui Svyatoslava siedeva e pensò 
fra sé e sé “Ho imposto ai miei genitore lo sforzo più grande e doloroso 
che mai avrei potuto volere e loro l’hanno accettato. Gli detto di 
abbandonare tutto e loro mi hanno assecondata...Lo so fa male ma è 
la scelta giusta. Certe volte per sopravvivere bisogna lottare ma per 
vivere, e non per sopravvivere, bisogna avere coraggio. È questo che 
oggi gli ho dimostrato; ho saputo avere coraggio nonostante me e le 
mie paure. Ho scelto il mio bene e sinceramente anche il loro senza 
che lo sapessero”. Si rialzò lasciandosi cadere sul sedile e osservando 
con cura tutto ciò che quella insulsa guerra aveva distrutto. Ripensò 
all’estate che era trascorsa, al bosco, al lago, agli amici che aveva 
lasciato. Ripensò ai ricordi che stava abbandonando e a quelli nuovi 
che si stava creando e ben presto la tristezza lasciò posto alla 
ragione e alla consapevolezza di quel viaggio: sarebbe stato lungo e 
nulla affatto semplice. Si ricordò poi della vecchia locanda, della sua 
piccola porzione di mondo, ricordando che l’edera fattasi coraggio 
aveva generato vita su qualcosa che da tutti era ritenuto morto.

Note

* stary korchma: vecchia locanda (ucraino)

*dytyna: bambina (ucraino)

*rodnaya strana: madrepatria - Paese d’origine (russo)

*yoho kokhannya: suo amore (ucraino)

*spravzhniy hromadyanyn Ukrayiny: vero cittadino dell’Ucraina (ucraino)

*zhinky: donne (ucraino)
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Ovunque andremo
di Valentina Gaia Lorelai Brigo
IIS "Racchetti-Da Vinci" - Liceo Linguistico - Crema

Ho sempre amato osservare il mondo intorno a me, guardare ciò 
che mi circonda e scrutare le persone. Immaginare chi sono e da 
dove vengono, chiedermi dove andranno e interrogarmi sull’impatto 
che un incrocio di sguardi tra sconosciuti può avere sulle nostre vite. 

Quel giorno mi lasciai trasportare dal destino e mi ritrovai in un 
luogo famigliare per quanto indefinito e surreale fosse. Mi ritrovai 
davanti a un bar, di quelli piccoli, dove si incrociano le storie di tutti. 

Proprio lì, su di un tavolino in plastica rossa posto all’esterno, vidi 
quattro ragazzi e mi parve di conoscerli da sempre, chissà se forse era 
proprio così. Quattro ragazzi così comuni da diventare eccezionali. 
Ognuno con un passato, un presente e un futuro. Ognuno cresciuto, 
diverso ma con la voglia ancora di cambiare. 

Sara aveva i capelli lunghi e negli anni aveva imparato a sue 
spese come farsi rispettare; Mario aveva accettato la sua origine 
meridionale e ironizzava egli stesso sui falsi stereotipi; Francesco 
aveva abbandonato il suo stile eccentrico e aveva imparato a 
convivere con la sua omosessualità, senza dover gridare al mondo di 
sentirsi diverso; Alessia aveva fatto una dieta dura ma soddisfacente 
e ora si sentiva fiera in corti abiti svolazzanti.

Ognuno di loro aveva una storia, aveva fatto delle scelte, vissuto 
delle esperienze. Ognuno di loro era cresciuto grazie ad ogni piccola 
cosa che gli era capitata. 

Gli stessi ragazzi che tempo prima si interrogavano sul concetto 
di diverso, oggi si guardavano negli occhi e vedevano i segni di quegli 
anni sui loro amici. Era stata l’adolescenza a farli crescere, cambiare. 
Il periodo più particolare della vita e forse anche quello più filosofico. 
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Quello che ami ed odi, quello che ti sembra infinito o troppo breve, 
quello che ti sembra di non sfruttare, quello che ti fa emozionare per 
poco e che non assapori mai abbastanza. Quello che ti tormenta, ti crea 
interrogativi profondi sul senso delle cose, quello che vorresti finisse 
oppure che vorresti non finisse mai, quello che in verità rimpiangerai 
per sempre perché troppo fugace e astratto per poterlo raccontare.

Quel giorno Francesco arrivò al bar con una grande notizia. Era 
stato ammesso alla facoltà di medicina. 

Per lui dal prossimo semestre sarebbe cambiato tutto, avrebbe 
intrapreso la sua strada, inseguito i suoi sogni. Mentre raccontava 
entusiasta ai sui compagni ciò che stava provando, non si rese conto che 
quel istante avrebbe assunto un ruolo decisivo nella sua vita. Era giunto 
per lui il momento di girare la carta e scoprire una nuova faccia della vita. 

Cosa sarebbe stato di lui da quel giorno in poi lo sapeva solo il 
destino, ma la certezza era e sarà sempre che ciò che aveva vissuto 
fino ad allora sarebbe rimasto dentro di lui per sempre. Il cambiamento 
non è un avvenimento legato prettamente al futuro, non è un taglio 
netto con il passato. Il cambiamento è un passaggio, un’evoluzione, una 
nuova avventura. Ma è legato alle vicissitudini passate più del passato 
stesso. Il cambiamento è la conseguenza di ciò che hai vissuto, di ciò 
che ti ha fatto maturare e che ti ha portato a voltare pagina. Il passato 
ti ha insegnato a scrivere, senza di esso non potresti mai riempirla 
quella nuova pagina della tua vita.

Quel giorno al bar esultarono tutti per la grande notizia di Francesco, 
anche se nell’aria, senza che se ne rendessero ancora conto, un vago 
senso di malinconia iniziò prepotentemente a farsi spazio. 

«Anche io ho una notizia ragazzi…» prese la parola Alessia. «Andrò a 
frequentare l’accademia di moda in quell’atelier di Parigi, potrò finalmente 
dare sfogo a tutte le mie fantasie stilistiche!» proseguì la ragazza.

Anche questa volta tutti esultarono, ma ad un certo punto Sara 
pensò a voce alta «Quindi te ne andrai anche tu…». Un attimo di 
silenzio nostalgico sembrò interminabile, quando anche Mario 
informò il gruppo di aver preso la decisione di iscriversi ad un famoso 
concorso culinario, per dare dimostrazione delle sue qualità da chef. 
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I quattro ragazzi si guardarono negli occhi e stavolta non riuscirono 
ad esultare, non perché la notizia di Mario fosse meno importante delle 
altre, ma perché si resero conto che tutto stava cambiando. Nel giro di 
pochi mesi sarebbero stati tutti in posti diversi e avrebbero intrapreso 
strade opposte. I loro contatti sarebbero lentamente diminuiti fino forse 
a sparire e della loro amicizia sarebbe rimasto solo il vago ricordo di quei 
pomeriggi al bar. 

«Beh dai non voglio vedervi con quei musi lunghi! Ragazzi la vita è così ed 
è bella proprio per questo. Incontri persone, trascorri con loro un periodo 
di tempo, vivi esperienze, e poi un giorno le vostre strade si separano. 
Ma nessuno toglierà mai i momenti vissuti e condivisi. Il cambiamento è 
talmente emozionante! Non deve spaventarvi e non dovete credere che 
ci separerà, da un lato ci unirà di più perché ci renderà ancora più legati 
al ricordo comune di tutti i momenti trascorsi insieme. Ognuno di noi ha 
la possibilità di cambiare il mondo!» disse Sara tutto d’un fiato mentre i 
suoi amici rimasero ammaliati dalle sue parole così veritiere e profonde. 

«È vero. Sono fiero di voi amici, siete cresciuti tanto in questi anni!» 
prese la parola Francesco con voce energica, mentre Alessia aveva già il 
volto coperto di lacrime.

«Cambiate il mondo, voltate pagina, siate il cambiamento! Vi voglio 
bene.» disse Mario.

Sara a quel punto prese in mano la sua lattina di tè al limone in segno 
di brindisi e disse: «A tutti i momenti che abbiamo passato, a tutte le 
lacrime, le risate, le ansie e le litigate di questi anni, che saranno sempre i 
migliori della nostra vita!» stava per commuoversi anche lei nel dirlo.

«E anche a tutti i progetti, i sogni, i piani realizzati e falliti, i brutti 
momenti e le gioie che ci aspettano!» concluse Francesco.

I quattro ragazzi alzarono le lattine, si alzarono in piedi e brindarono. 
Piansero e risero fino a sera, rendendosi conto di quanto è complessa, 
bizzarra e meravigliosa la vita.

Cambiare è parte di tutto questo e non c’è modo di affrontare il 
cambiamento se non con lo stesso atteggiamento che si volge ad una 
partita di carte. Sguardo fiero, mano tesa e si gira la carta.
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Gira la carta: aria di cambiamento
di Simone Filipponi
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema

Marco, mio padre, oggi è uno stimato avvocato, diventato famoso 
in tutto il mondo. Ma è sempre stato questo l’obbiettivo della sua vita? 
Cosa lo ha portato a diventare chi è adesso? Per rispondere a queste 
domande dovremmo ripercorrere la sua storia, che ho ricostruito 
grazie ai suoi numerosi racconti della sua vita.

Nato in Italia nel 2004, vive in una famiglia benestante ma 
non ricca, e i suoi genitori riconoscono in lui un’intelligenza 
probabilmente sopra alla media già da quando inizia ad andare 
all’asilo e alle elementari.

Infatti, il ragazzino, si distingue nella classe per velocità e facilità 
di apprendimento. Intanto conosce anche il mondo dello sport: 
prima con il nuoto e il karate, che non fanno proprio per lui.

Cresce, matura ed è già alle medie. La voglia di applicarsi a scuola 
cala, e di conseguenza anche il suo rendimento, si sente scoraggiato. 
Le uniche lezioni a cui sembra interessato sono quelle in cui si parla di 
attualità. Trova comunque conforto nel calcio, sport con un’idea di gioco 
che ama, ma che lui stesso dichiarerà essere ciò in cui si rispecchia meglio 
la società di quegli anni: «C’è chi alla prima sconfitta getta la spugna, chi 
è determinato e va avanti, c’è chi ha fortuna ma, purtroppo, anche chi 
raggiunge i suoi obbiettivi grazie a soldi o grazie a conoscenze...».

Arriva anche il momento in cui bisogna scegliere la scuola superiore, e, 
quasi obbligato dai genitori che non hanno mai smesso di vedere in lui un 
ragazzo con tanta passione per lo studio, si iscrive ad un liceo scientifico. 
Passa sorprendentemente (per lui) l’esame di terza media con 9, e ritrova 
un po’ di fiducia in se stesso, che viene brutalmente troncata sul nascere 
quando i suoi genitori gli parlano della loro decisione di separarsi.
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I primi anni di liceo passano con voti sufficienti nonostante lo 
scarso impegno. Nella nuova classe trova amici migliori di quelli a cui 
era abituato: amici che lo coinvolgono, di cui può confidarsi e parlare 
di qualsiasi cosa gli succeda senza essere giudicato. 

La sua compagnia di amici è da un po’ che lo esclude, quando 
esce con loro non parla quasi con nessuno. È l’anno 2020 e la 
pandemia causata dal Covid-19 (un virus arrivato dalla Cina che si 
trasmette velocemente per via aerea) spiazza un po’ tutti: la gente 
è costretta a rimanere in casa per non creare assembramenti, di 
conseguenza pochissimi possono lavorare e la situazione porta un 
grave danno economico in tutti gli Stati che hanno sottovalutato 
il problema.

Marco è, come tutti, chiuso in casa, e l’unico contatto con il mondo 
esterno, lo ha grazie ad internet. Non riceve nessun messaggio 
dai suoi amici, nemmeno al suo compleanno. Trova supporto solo 
grazie ai compagni di classe e ad altre persone conosciute sui social 
network. Ha molto tempo libero per informarsi ciò che accade 
intorno a lui: problemi nel trovare lavoro, problemi di povertà, di 
razzismo, l’economia è in mano a poche e potenti multinazionali, 
ma gli sta soprattutto a cuore il problema ambientale, che riguarda 
sicuramente il futuro della sua generazione e di quelle successive.

La pandemia finisce, ma quando torna ad uscire ha una brutta lite 
con la sua compagnia e decide di lasciarla. Passa, quindi, un altro 
brutto momento di solitudine. Non ha più nessuno con cui uscire, 
inizia ad avere difficoltà a scuola e il mondo che lo circonda sembra 
essere destinato ad un inevitabile declino. Nonostante la giovane 
età, si trova già davanti ad un grosso bivio: riscatto o depressione?

Ovviamente se non avesse scelto la via del riscatto non sarei qua a 
parlarvi di lui. Ma per uscire da una situazione come quella non basta 
certamente schioccare le dita e aspettarsi che tutto cambi. Il suo 
segreto stava nel confrontarsi con le poche persone che gli erano 
rimaste vicine: sua madre e suo padre che hanno sempre continuato 
a credere in lui, ma anche i suoi compagni di classe che erano 
diventati ottimi amici. 
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Lui che non aveva ancora scoperto il suo obbiettivo nella vita, 
capisce che bisogna sicuramente partire da qualcosa, e i problemi 
tra cui scegliere erano molti.

Come ben sappiamo ha deciso di affrontare il problema ambientale 
studiando legge, per diventare avvocato. Ha lavorato e tutt’ora lavora 
per un’organizzazione che lotta per i diritti degli animali, delle piante, 
dell’ecosistema, vincendo cause quasi impossibili e dando uno 
spiraglio di luce a tutti quelli che avevano questo come sogno.

Molti l’hanno preso come esempio: hanno considerato il problema 
che li premeva di più ed hanno speso tutte le loro energie per 
risolverlo almeno in parte, consentendo a noi, giovani di oggi, di 
cogliere i loro frutti e vivere una vita serena potendo ognuno seguire 
il proprio sogno, nel rispetto di chi e di che cosa ci circonda.
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Il potere del cambiamento
di Matteo Riboni
IIS Galilei – ITIS indirizzo Informatico - Crema

Era il 4 gennaio del 2178, quando un ragazzo di nome Aron, come 
ogni giorno, mentre tornava dalla sua scuola privata e si dirigeva 
verso casa, vide che nel cielo si scorgevano piccoli puntini neri. 
Appena li osservò non gli fece molto caso e pensò fosse la 
stanchezza a giocargli brutti scherzi. Una volta arrivato a casa Aron 
ripose il suo giubbotto e il suo zaino nelle mani della sua domestica, 
che lo salutò e gli chiese cosa desiderasse per pranzo. Aron gli 
rispose che non aveva molta fame e che sarebbe andato in camera 
sua a riposarsi. Quest’ultimo era sempre soggetto alla visione di 
puntini, ma li attribuiva sempre alla stanchezza, dato che era un 
ragazzo di quindici anni molto magro e alto circa 1,75 cm. Il suo 
volto era liscio e pallido; facevano contrasto i suoi occhi marroni e 
piccoli, i suoi capelli erano mossi, corti, scuri e di color nero. Aron 
era figlio del sovrano di tutto il pianeta terra, chiamato Pentel. Dopo 
un’ora e mezza circa che si stava riposando, Aron decise di scendere 
al piano inferiore per prendere uno spuntino energetico, quando 
però senti suo padre che discuteva con il capo di un’agenzia 
d’investigazione rinomata in tutto il mondo, chiamata F.B.I. che sta 
per Federal Bureau of Investigation. L’attenzione del ragazzo si 
soffermò in particolar modo su una frase che uscì dalla bocca di 
suo padre, ovvero: “siamo in pericolo”. Allora decise di avvicinare 
l’orecchio alla porta e ascoltare meglio la conversazione. Sentì che 
l’argomento della telefonata riguardava degli avvistamenti sospetti 
nelle vicinanze di Oklaoma City, che era proprio il paese in cui 
risiedeva lui con la sua famiglia. Dopo aver ascoltato questo 
importantissimo dettaglio capì che i due si stavano salutando. 
Pensò tutto il giorno a quelle frasi senza darsi nessuna spiegazione 
e senza trovare nessun collegamento. Quando fu l’ora di cena, 
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Aron venne chiamato dai genitori; una volta accomodatosi a 
tavola, decise di non affrontare l’argomento con il padre e di 
far finta di non aver sentito nulla, anche se vide che il padre era 
molto nervoso e non molto volenteroso di scambiare parole 
con gli altri commensali. Subito Aron pensò che i pensieri del 
padre potessero riguardare quella telefonata e quindi quegli 
avvistamenti. Il giorno seguente andò a scuola e si promise di 
non dire niente a nessuno compreso al suo migliore amico 
Josh. Il problema arrivò quando Aron lo incontrò e non 
resistette nel raccontargli l’accaduto. In quel preciso istante 
Josh rimase stupito e allo stesso tempo molto spaventato; 
quest’ultimo pensò di dire ad Aron che secondo lui gli 
avvistamenti strani riguardavano dei piccoli puntini che lui 
aveva visto nel cielo mentre tornava a casa ieri, proprio come 
Aron. A questo punto il ragazzo decise di raccontare al migliore 
amico che anche lui aveva visto quei puntini e iniziarono 
pensare cosa potessero essere. Quando finirono le lezioni Aron 
ripercorse la strada che proprio il giorno prima aveva fatto. 
Notò immediatamente che nello stesso punto del cielo si 
scorgevano sempre i puntini, ma molto più grandi, come se 
fossero provenienti dallo spazio e si stessero avvicinando alla 
terra. Proprio in quel momento si spaventò molto e capì che la 
situazione stava veramente iniziando a farsi critica dato che 
non si erano mai visti questi punti nel cielo. Molto impaurito e 
dubbioso di fare la cosa giusta, decise di andare dal padre a 
chiedere informazioni sull’accaduto; quando arrivò a casa, 
quindi, salutò la sua balia e si fiondò nell’ufficio di suo padre. 
Appena entrato gli fece subito una domanda diretta che 
riguardava i puntini, ma non gli parlò della telefonata alla quale 
aveva assistito. Il padre gli iniziò a spiegare che erano solo dei 
piccoli meteoriti che si sarebbero disintegrati solo dopo poche 
ore e che non avrebbe dovuto aver paura dato che sicuramente 
si sarebbero estinti. Allora Aron decise di spiegare al padre 
che aveva assistito e ascoltato tutta la sua telefonata con 
l’agente segreto dell’F.B.I.; proprio in quel momento il padre si 
bloccò e diventò tutto pallido in viso, mostrando paura. 
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Dopo circa due minuti di shock Pentel decise di spiegare ad 
Aron come realmente stavano i fatti: gli disse che durante quella 
telefonata l’agente gli spiegò che secondo alcuni scienziati e 
osservatori quei puntini nel cielo erano proprio delle navicelle di 
alieni che volevano conquistare la Terra. Il ragazzo inizialmente 
non credette a quello che gli disse il padre, anche se dopo pochi 
istanti iniziò a fargli domande riguardanti il racconto appena 
ascoltato. In quel preciso istante arrivò la telefonata dell’agente 
del F.B.I.; il padre decise di far ascoltare anche al figlio ciò che 
l’agente avrebbe detto così da farlo render conto della situazione. 
Appena Pentel rispose, il comandante iniziò a spiegargli la 
situazione e pronunciò proprio queste parole: “Buon giorno 
Pentel, voglio informarla che le navicelle si stanno sempre più 
avvicinando alla terra, dobbiamo informare tutti i cittadini del 
mondo di questa invasione così da farli chiudere in casa e non 
peggiorare la situazione”. Dopo aver sentito queste parole 
Pentel rispose che si sarebbe occupato lui stesso di diffondere 
la notizia; procedette dunque con un megafono e messaggi sui 
cellulari e così il giorno seguente tutte le persone si chiusero in 
casa. Passarono solo pochi giorni quando alle dieci di mattina 
del 10 gennaio le navicelle si diressero velocemente verso la 
terra ma fortunatamente si schiantarono nel Deserto del Gran 
Lago Salato. Subito pattuglie di militari armatissimi si fiondarono 
nei dintorni dello schianto così da pattugliare la zona. Dalle 
navicelle non uscì nulla e nessuno per diversi minuti, anche se 
dopo circa due ore iniziarono ad uscire diversi alieni piccolissimi 
con in mano dei piccoli contenitori ermetici che all’interno 
contenevano del gas rosso. Appena i militari videro questi alieni, 
iniziarono a sparargli contro con le migliori armi tecnologiche, 
ma constatarono che era come se stessero sparando con delle 
pistole ad acqua, dato che sembrava che questi esseri strani 
non subissero il minimo danno. Passarono pochi minuti e tutto il 
lago salato era pieno di alieni che continuavano ad uscire dalla 
navicella come se si moltiplicassero; si spargevano dappertutto 
e nel frattempo alcuni più grossi iniziavano ad attaccare le 
truppe militari così da costringerle a ritirarsi. 
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Ci fu un momento in cui dalle navicelle non uscirono più alieni, 
anche se subito dopo uscirono sei robot alti più di venti metri 
che venivano pilotati dagli alieni stessi. Ognuno di questi robot 
portava sulle spalle diversi barili contenenti il gas rosso che 
sembrava poter essere tossico. La cosa più particolare e anche 
preoccupante era che su ogni robot c’era il logo di ogni continente 
del mondo, e quindi c’era il robot dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa, 
dell’Oceania, dell’America e l’ultimo dell’Antartide. Solamente un 
piccolo gruppo di militari riuscì a bloccare e incatenare un alieno 
con il suo gas rosso. Tutti gli altri soldati dovettero poi ritirarsi 
dato che tutti quegli alieni erano praticamente ingestibili. 
L’unico alieno che venne catturato, venne inviato presso un 
laboratorio scientifico di altissimo livello nel quale esaminarono 
la sostanza che portava con sé e capirono che era una sostanza 
altamente tossica per l’essere umano e che sarebbe bastata una 
piccolissima quantità per uccidere decine di uomini. Questa 
scoperta venne subito riferita a Pentel che decise di trasferire 
tutta la popolazione in bunker che sarebbero serviti in casi 
estremi come quello che si stava verificando. I bunker erano 
situati in mare, dato che si pensava che gli alieni non fossero in 
grado di nuotare e quindi sarebbero stati irraggiungibili. Durante 
questi spostamenti gli alieni iniziarono ad espandere il gas in 
tutta l’atmosfera in modo tale da uccidere tutte le persone che 
non riuscirono ad entrare nei bunker e così in pochissimo tempo, 
un quarto della popolazione mondiale morì intossicata. In questo 
scenario tragico, gli ospedali erano irraggiungibili e nessuno 
riusciva ad inviare i feriti in luoghi di cura; l’economia era 
precipitata in seguito al calo delle borse e soprattutto erano 
morti tantissimi esseri umani. La persona più importante di 
tutti era il sovrano Pentel che decise di non entrare nei bunker 
per gestire meglio la situazione. Purtroppo però, dopo aver 
salvato molte vite, il sovrano si ammalò gravemente dopo aver 
inalato il gas nonostante fosse stato uno dei primi a sperimentare 
il vaccino che però era sbagliato in quanto ideato in tempi 
brevissimi. Dopo la morte di Pentel, dato che il potere al trono 
era ereditario dovette salire al trono il giovanissimo Aron. 
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Già molto triste per la morte del padre e preoccupato per l’importante 
incarico a lui assegnato, dovette salire al trono. In moltissimi fecero 
rivolte all’interno dei bunker perché pensavano fosse da imprudenti 
mandare un ragazzino nemmeno maggiorenne a governare il mondo 
e quindi per tante persone, incapace di gestire questa situazione 
catastrofica. In effetti chi era perplesso di tale carica, aveva ragione 
dato che Aron non riuscì a gestire la situazione degnamente come il 
padre. Solo dopo poche settimane di governo i tre quarti della 
popolazione che si era riparata nei bunker morì dato che gli alieni 
iniziarono ad assaltare i bunker stessi e riuscirono in seguito a 
distruggerli, infettando e uccidendo tutte le persone che risiedevano 
al loro interno. Tutte le menti del pianeta pensarono ad un modo per 
cercare di salvare il pianeta stesso e soprattutto il Sovrano Aron. 
Passarono solo pochi giorni e le uniche persone in vita rimasero tre 
scienziati, alcuni dei più bravi ricercatori, una cinquantina di soldati 
e lo stesso Aron. Tutte queste persone avevano i propri compiti: i 
ricercatori cercavano di curare la malattia, gli scienziati iniziarono a 
elaborare dei robot con i quali avrebbero potuto sconfiggere gli 
alieni dato che avevano dei proiettili studiati appositamente per 
trafiggere la pelle molto particolare di questi esseri strani e infine i 
soldati controllavano il tutto e proteggevano Aron. Quando i 
cinquanta robot vennero ultimati e resi disponibili per i rispettivi 
cinquanta soldati incominciò la più grande e importante guerra che 
ci sia mai stata tra uomini e alieni. Questa guerra durò diversi giorni, 
anche se alla fine uscirono vincitori i soldati che sconfissero sia i 
piccoli alieni che i sei grandi robot. Nel frattempo i ricercatori 
trovarono una cura per sconfiggere definitivamente il gas, ma 
riuscirono anche a trovare un siero che una volta spruzzato in un 
corpo senza vita, faceva resuscitare quella persona. Grazie a 
quest’ultima scoperta, dopo solo un anno, tutte le persone decedute 
in modo tragico ritornarono alla vita ordinaria. Tutti gli esseri umani, 
dopo aver ricostruito tutto il mondo in una maniera più tecnologica 
e quindi più protetta da ogni tipo di attacco, organizzarono un 
momento per festeggiare insieme. Nonostante Pentel resuscitò, il 
sovrano di tutto il mondo restò per sempre sempre Aron dato che 
aveva salvato tutto il mondo.
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Come una scritta a bordo margine
di Giulia Pellegriti
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema

“Tum tum tum”

Il silenzio è spezzato solo dal battito dei miei passi. Come 
ogni volta, sono la prima ad arrivare. 

Mentre percorro il lungo corridoio, mi soffermo a guardare 
il quadro in bianco e nero appeso alla parete. Raffigura un 
anziano dalle spalle incurvate, seduto su una panchina, 
mentre osserva tristemente il panorama davanti a lui: un 
campo che sembra non finire mai. Mi trasmette malinconia. 

Arrivo alla sala di lettura. È una stanza ampia dalle pareti 
ocra, l’unico mobile presente è una misera libreria, quasi 
nascosta, posta a destra rispetto all’entrata. Vicino ad essa, 
una finestrella in legno malandato fa da luce. 

Al centro della sala sono disposte in cerchio quattro sedie 
dotate di scrivania mobile. Prendo posto sempre sulla stessa 
sedia di fronte alla libreria, gli altri arriveranno presto. 

Mi soffermo sulle parole che mia madre mi ha detto tre 
giorni fa, alla riunione di famiglia del mercoledì: «Fidati, 
lo Stato ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, un giorno lo 
capirai». 

Ma come fa a non rendersene conto? Come fa a non sentire 
l’urgenza di uscire da questa monotonia? 

Ormai viviamo così da anni. Ci educano a fare ciò che ci 
viene detto, alla non originalità. Ma io penso abbiano solo 
paura, paura delle nostre idee, di ciò che i nostri pensieri 
potrebbero comportare. 
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La cosa spaventosa però, è che molte persone, come mia 
madre, sono d’accordo a questo modo di vivere: anni fa, prima 
della mia nascita, ci furono cinque anni di sbando. Il cambiamento 
climatico era stato talmente sottovalutato da causare numerosi 
disastri ambientali, l’ignoranza stava dilagando e le discriminazioni 
aumentavano potenzialmente, in più, la crisi economica incombeva 
sulla vita di tutti.

Parecchi cittadini si ribellarono alla mal gestione del governo, 
sembrava dovesse esserci una grande svolta, ma alla fine questi 
vennero repressi.

A quel punto, il resto della popolazione era così destabilizzato 
che, quando pian piano, gli venne rifilata una vita senza imprevisti, 
controllata da altri al posto loro, per assurdo, fu ai loro occhi come 
una liberazione.

Di colpo, sento la porta aprirsi e torno alla realtà. Entrano nella sala 
Marco, Alessio e Sofia. Il primo abbozza un «Buongiorno», gli altri due 
mi fanno solo un cenno. È così strano pensare che ci vediamo ogni 
sabato da quasi quattro mesi, ma sappiamo così poco l’uno dell’altro. 
Siamo autorizzati solo a leggere i libri che ci vengono assegnati, per 
poi parlarne in modo convenevole.

Appena si siedono continuiamo a leggere l’ennesima biografia 
del governatore, scritta così bene da farlo sembrare una persona 
lodevole. 

Iniziamo il capitolo 24, ma vengo distratta da una frase, sembra 
scritta di fretta, a matita, sul bordo. «Tu puoi cambiare il mondo».

Chi l’avrà scritta? E perché? Non è una cosa che ci autorizzano a 
fare. Dovrei segnalare il libro alla sicurezza e farlo analizzare. 

Invece, chissà per quale motivo, la testa mi dice di leggere la frase 
ad alta voce. Ora i presenti hanno smesso di prestare attenzione ai 
loro libri, mi fissano.

Non so cosa fare, per un attimo vado in panico, non so cosa dire 
né come comportarmi. Loro mi sembrano statue. Nessuno parla, 
attimi di silenzio interminabili.
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Finalmente, è Sofia a spezzare quella tensione: «E questo...
questo cosa significa Anna?».

«Significa che è arrivato il momento» ribatte Marco.

«Ma il momento per cosa?» Alessio sembra il più confuso.

In realtà la loro reazione stupisce anche me: «La pensate davvero 
così?».

Alessio non ha ancora capito: «Ma si può sapere di cosa state 
parlando? Cos’è che dovremmo pensare?».

«Dovremmo poter pensare - e attuare - ciò che vogliamo.» replico.

Sofia, pacata, esplicita: «Non hai delle idee da diffondere, ma che 
hai sempre tenuto per te?».

Marco si alza, inizia a camminare freneticamente, mi sento fuori 
posto.

Alessio sembra sempre più preoccupato: «Ma se dicessi qualcosa 
di sbagliato, la colpa ricadrebbe sulla mia famiglia, riceverebbero un 
richiamo!».

È qui che Marco inizia: «È proprio questo il punto! Dovremmo 
poter lottare per le nostre ambizioni, ma ci viene negato il diritto di 
avere un pensiero individuale! E poi per cosa? Ci crescono con l’idea 
che i ribelli fossero nel torto, ma è solo un modo per darci un freno, 
attraverso la paura!».

Sembra stia bollendo di rabbia, gli chiedo di abbassare la voce; 
dopotutto siamo nel vecchio istituto, siamo soli, ma la sala è grande 
e l’eco non manca. Ora tutto tace, di nuovo.

Rifletto sulle sue parole «Il diritto di avere un pensiero individuale», 
quanto sarebbe bello poter esprimere i nostri pensieri liberamente? 
Far cessare le continue discriminazioni, dare ad ognuno degli 
strumenti per costruirsi una vita migliore?

Ci dicono sempre che non potremmo desiderare di meglio per la 
società e che, se ognuno si mettesse a diffondere le proprie idee, 
finiremmo nel caos. Hanno davvero così tanta paura di renderci liberi?
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È molto più semplice farti credere di non saper volare, piuttosto 
che insegnarti a farlo.

***

Sento il motore spegnersi e la macchina fermarsi. 

«Mattia, siamo arrivati» mia zia richiama la mia attenzione. Chiudo 
con cautela il mio libro e lo rimetto nello zaino. Oggi ceno da lei, i miei 
genitori sono fuori per lavoro, che novità.

«Di cosa parla il nuovo libro?».

«Di quattro adolescenti che salvano il mondo da un regime 
totalitario, suppongo. Solita storia».

«Cosa ne pensi?».

«L’ambiente e la situazione mi hanno messo tristezza, a partire 
dalla descrizione di uno stupido quadro. Ogni volta mi immedesimo 
nei protagonisti e non so cosa farei al loro posto.

Ti immagini un mondo dove non si possono esprimere idee?».

«Lo sai che ci sono ovunque situazioni del genere, vero?».

«Certo, ma...».

«Ma cosa?».

«È sbagliato. Tutti dovrebbero poter scegliere».

«Si, ma il mondo non gira mica così.».

Entro in casa e salgo al piano di sopra. È in questi momenti che 
capisco perché mi piace tanto rifugiarmi nei libri: nella realtà, ogni 
volta che esprimo un parere, vengo liquidato. Tutti sembrano molto 
più felici di stare nelle loro convinzioni abituali, invece di ascoltare 
ciò che dico. Neanche a scuola, con gli insegnanti così fissati sempre 
e solo sulle loro idee e materie, mi sento capito. Mi sento piccolo. 
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Cosa significa che il mondo gira così? Lo ha sempre fatto? Fin 
dall’inizio? O le persone si sono solo abituate a questa idea? 

A me pare che il mondo sia in costante mutamento, perché non 
farlo cambiare in meglio?

Ripenso all’ultima frase del prologo, «È molto più semplice farti 
credere di non saper volare, piuttosto che insegnarti a farlo.» e mi 
sembra così vera.

Il problema è che ci si abitua alla monotonia, il cambiamento non 
è voluto perché fa paura. Vivendo così, troppe persone rinunciano 
a priori alla loro possibilità di contribuire, anche nel loro piccolo, in 
qualcosa in cui credono.

Come fanno a non capire? 

Il cambiamento parte dalle scelte più banali e si espande ovunque. 
Ciò che bisogna fare è prendere consapevolezza delle proprie 
potenzialità, sia come individui singoli, sia come gruppo di persone, 
in modo da prefissarsi obiettivi validi e imparare da ogni cosa che 
accade attorno a noi, senza restare passivi, crescendo.

È questo che voglio perseguire nella mia vita: non so su che 
strada, non so in che ambito, ma so che non voglio restare passivo. 
Voglio incidere il mio pensiero e contribuire a una svolta. Voglio 
essere quella frase a bordo margine. 

Tu puoi cambiare il mondo.
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Voglia di normalità
di Giorgio Marchetti
IIS Galilei – Informatica e Telecomunicazioni - Crema

Ciao ragazzi,

io sono Roman e sono ormai molto anziano ma anche io, come 
tutti voi, sono stato un ragazzo allegro e vivace.

La mia adolescenza trascorreva in modo sereno e tranquillo: 
frequentavo la terza media, avevo appena scelto la scuola superiore, 
giocavo a pallone, uscivo con i miei amici. Quel giorno, il 30 gennaio 
2020, accesi la televisione e l’OMS dichiarava lo stato di emergenza 
globale; me lo ricordo come fosse ieri: ero confuso, chiedevo 
informazioni ai miei genitori, ma anche loro non erano in grado di 
spiegarmi nulla. L’unica cosa certa era che l’Italia bloccava i voli da e 
per la Cina. Cosa stava succedendo? 

Nei giorni successivi al telegiornale annunciarono l’esistenza 
di un nuovo virus, il Covid-19. Dalla Cina, là dove era scoppiata la 
pandemia, le informazioni non arrivavano ben chiare: non si capiva la 
situazione, il numero dei contagiati, l’origine del virus, il numero dei 
morti. Tuttavia le immagini diffuse dai social presentavano ospedali 
al collasso, persone che chiedevano aiuto dai balconi, militari per le 
strade, città vuote e desolate.

Io e la mia famiglia abitavamo in Italia, a Crema, ben lontani 
dunque dalla Cina; il virus dunque non ci spaventava e continuavamo 
a trascorrere le nostre vite come d’abitudine.

Questa sensazione durò poco, perché il 21 febbraio i medici 
identificarono il cosiddetto “paziente zero”. Era un giovane adulto, 
che risiedeva a pochi chilometri da me e la mia famiglia, a Codogno, 
ed era stato a Crema, nella mia città, per disputare una partita di 
calcio.
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Le conseguenze furono drammatiche e rapide: ci fu un 
lockdown totale, un periodo nel quale ognuno era costretto a 
restare a casa propria e si usciva solo per fare la spesa. Solo i 
sanitari potevano andare a lavorare e mia madre era tra questi.

La scuola era sospesa, il calcio pure, eravamo confinati nelle 
nostre case, gli anziani dovevano essere protetti, la paura iniziava 
a crescere: il virus era arrivato! È stato un periodo molto difficile 
per tutti coloro che lo hanno provato.

Il nostro stile di vita è cambiato: ogni qualvolta i nostri genitori 
uscivano di casa per fare la spesa, dovevano portare la mascherina; 
Negozi, chiese, ristoranti, bar, scuole, campi di calcio, palestre… 
Erano tutti chiusi; la colonna sonora delle nostre giornate erano 
le sirene delle ambulanze, viaggiavano giorno e notte. Notavo la 
tensione nei miei genitori, mia madre soprattutto si isolava da 
noi: lavorando in una RSA era a stretto contatto con il virus e non 
voleva mettere a rischio la sua famiglia.

Anche in Italia iniziarono i decessi, i ricoveri, gli ospedali pieni, 
le cure sperimentali...

Tutti speravamo che questa pandemia durasse poco, ma dopo 
un anno eravamo ancora costretti a rispettare le cosiddette 
norme anti-Covid: mascherine, gel igienizzante, distanza 
interpersonale.

Io e i miei amici non ci siamo visti per diversi mesi. 

Voi ci riuscireste a stare senza le persone che ormai fanno 
parte della vostra vita quotidiana?

È molto difficile abituarsi a tutto ciò, per questo sentivamo il 
bisogno di tornare alla normalità, uscire con gli amici, giocare a 
calcio, andare a scuola. Ebbene sì, ci mancava anche la scuola! 

Non potevamo più vedere i nostri compagni di classe e i nostri 
professori, ci mancava l’intervallo, le battute durante le lezioni, 
le risate spensierate, le uscite didattiche, le gite...ce ne sono di 
cose belle nella scuola, chi lo avrebbe mai detto?
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Volevamo tornare liberi come prima e speravamo che tutto 
questo finisse al più presto, perché ognuno aveva abbandonato le 
sue abitudini, ognuno di noi viveva quasi come un prigioniero della 
propria casa. Le azioni che prima consideravamo consuetudinarie 
e, a volte, insignificanti come andare a prendere un gelato in centro 
con la famiglia, un abbraccio, uno scambio di mano, un bacio sulla 
guancia, ritrovarsi con i soliti amici nel solito posto, andare a scuola, 
viaggiare, giocare a pallone, erano diventate ormai un lontano 
ricordo: non c’era più socializzazione, eravamo soli. Tristemente soli.

Dopo quasi un anno, la voglia di cambiamento era molta, o 
forse il cambiamento era già avvenuto in me. Dentro di me sentivo 
un’energia pronta ad esplodere, avevo voglia di tornare alla normalità, 
di divertirmi con spensieratezza come ho sempre fatto, anzi meglio!

Ero sicuro che i rapporti che ho da sempre avuto con i miei amici, 
con i compagni di classe, con i professori sarebbero cambiati, avrei 
dato molta più importanza ad ogni gesto, ad ogni parola, ad ogni 
momento vissuto.

Non avrei più dato nulla per scontato, avrei saputo apprezzare 
ogni cosa, avrei cambiato modo di guardare il mondo, avrei cercato 
di godere di ogni momento, di ogni compagnia, di ogni attimo.

Per questo dico a voi ragazzi di imparare ad apprezzare anche quei 
piccoli gesti, che all’apparenza possono sembrare semplici, banali, 
ma che nascondono un significato profondo, sacrificio, impegno.

Imparate a comunicare, ad esprimere ciò che provate perché 
le persone che vi sono accanto possono aiutarvi nelle difficoltà o 
semplicemente possono averne bisogno.
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Mai arrendersi
di Nicolò Muselli
IIS Galilei – ITIS indirizzo Informatico - Crema

«La prego, la scongiuro. Lavoro qui da tanti anni, non può farlo». 
«E invece ho già deciso. Forza portatelo fuori». Fece un gesto con 
le dita come a chiamare i due grossi scagnozzi che controllavano la 
porta dell’ascensore del suo ufficio. I due ubbidirono, presero il povero 
malcapitato e lo portarono fuori dall’ufficio con maniere poco decorose. 
Era già il quarto quella mattina. Sì, il quarto ad essere stato licenziato. 
Sergio era fatto così, un ricco uomo d’affari che si divertiva a licenziare 
la gente delle sue aziende. Ogni giorno nuovi apprendisti e ogni giorno 
nuove persone lasciate a casa a dover trovare un altro lavoro. L’impiego 
era quasi stagionale, un giorno lavori l’altro no. Non c’è bisogno di 
dire che Sergio non era molto amato in città, ma a lui non importava, 
gradiva la compagnia solo del suo ego. Sergio è il classico esempio di 
miliardario, uno che investe interi milioni in borsa puramente a istinto, 
ma che a natale mangia da solo servito dal suo maggiordomo. Sergio è 
un uomo alto, ben piazzato, ma non troppo muscoloso, con due mani 
grosse pur restando perfettamente curate. I capelli sono color della pece 
pettinati in un grande ciuffo segno della sua sicurezza, nera è anche la 
barba che cura ogni mattino con grande attenzione. Veste ovviamente 
firmato: camicia, cravatta, giacca e pantaloni, il tutto accompagnato 
da scarpe eleganti. Nella sua vita tutto deve essere preciso come ad 
esempio la macchina che non mostra un graffio, viene infatti lavata da 
un professionista ogni week end. Ad ulteriore dimostrazione della sua 
cura maniacale l’auto è una sportiva di lusso, ma è elettrica per evitare di 
fare la fila dal benzinaio e per non sporcare la carrozzeria di benzina. La 
casa è altrettanto lussuosa e all’avanguardia, completamente domotica 
del tutto autosufficiente, il tutto curato come il meraviglioso giardino. 
La casa di Sergio è veramente perfetta, certo se si può chiamare 
casa, visto che ha una piscina una pista da kart e perfino un cinema. 
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Nella vita di Sergio ogni cosa è precisa, a parte il suo carattere: è 
tranquillo, ma sempre severo e duro con gli altri, intelligente e aperto, 
ma per lui la sua idea è sempre quella migliore. Un mix di elementi 
contrastanti che lo fanno essere vincente in qualunque cosa faccia 
ed è per questo che nonostante tutto è quello la cosa più preziosa che 
possiede. Certo, Sergio non è sempre stato così. Quando era piccolo 
giocava e si divertiva ed era bravissimo a scuola, talmente bravo che 
quando in terza media dovette scegliere la scuola dove andare non ce 
ne fu bisogno, la migliore scuola all’estero gli offrì una borsa di studio. E 
da lì tutto cambiò, andò all’università e dopo a lavorare, e non c’era più 
tempo per le emozioni.

Sergio però cercava di combattere la sua solitudine, visto che 
ogni volta che i paparazzi lo sorprendevano la domanda era sempre la 
stessa: «Ancora nessuno eh?». Andò dai migliori psicologi d’Europa e 
quasi tutti concordavano sulla stessa soluzione; prendere un animale 
da compagnia. Sergio ovviamente non era affatto d’accordo, non aveva 
tempo per frequentare persone vere figurarsi prendersi cura di un 
animale, e di certo non poteva chiamare altri ad occuparsi dell’animale 
come con la macchina o con il giardino. Sconfortato dall’ennesima visita 
dall’ennesimo luminare in psicologia dove il risultato fu sempre lo stesso, 
uscì dallo studio e chiusa la porta si girò per andare alla macchina dove lo 
aspettava il suo maggiordomo, ma vide due occhi da un vicoletto vicino 
allo studio. Guardò l’orologio, era in anticipo di un minuto e venti secondi; 
si avvicinò al vicoletto. Si fermò ad un metro dal buio che nascondeva il 
vicoletto, ad un certo punto balzò fuori la misteriosa figura. Non era altro 
che un gattino malandato. Sergio pensò al consiglio che gli aveva dato 
l’ennesimo psicologo, un gattino in effetti era abbastanza autonomo e 
poteva stare a casa anche da solo mentre lui era a lavorare, ma scacciò 
subito l’idea perché poteva prendere il miglior gatto di razza del mondo 
e poi, il suo minuto e venti secondi stava per scadere. Quel gattino però 
aveva qualcosa di particolare almeno agli occhi di Sergio, il gattino lo 
scrutava e sembrava guardargli dentro, vedere le sue emozioni, il suo 
stato d’animo e capirlo, capirlo e volergli rimediare. Ancora una volta, 
il suo istinto prese il sopravvento. Il maggiordomo era preoccupato 
a dir poco per il suo padrone, in dieci anni di servizio non aveva mai 
fatto tardi neppure di un secondo, ma quella volta Sergio non arrivava. 
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Non era preoccupato per lui, ma più che altro per lo psicologo, 
possibile che l’abbia trattato come uno dei suoi dipendenti o che 
volesse fargli causa per non avergli dato la soluzione che cercava. 
Dopo pochi minuti per fortuna il suo capo tornò, da solo. «Come è 
andata?» chiese con una finta speranza il maggiordomo. «Come al 
solito». Fermo e freddo anche con la persona che lo conosceva di 
più in assoluto, ma il maggiordomo non se la prendeva, sapeva che 
era fatto così. I due si avviarono per tornare a casa, ma ad un certo 
punto Sergio disse: «Gira di qui, dobbiamo fermarci un attimo». 
Il maggiordomo stupito fece quello che gli venne comandato e; 
arrivato al punto predefinito, vide il suo capo prendere un giornale di 
economia e scendere dalla macchina. Sergio fu stupito dalla facilità 
con cui il gatto salì sul giornale. Esatto, Sergio usò un giornale per 
far salire il gatto nel bagagliaio del suo lussuosissimo SUV, che usava 
esclusivamente per andare al lavoro. «Randolf, portami dal miglior 
veterinario in città». Il maggiordomo incominciava a sospettare che 
qualcosa dallo psicologo fosse andato storto e che Sergio fosse 
rimasto ipnotizzato: «Scusi signore, ho capito bene?». «Sì, Randolf, 
portami da miglior veterinario in città». Randolf avrebbe voluto 
chiederglielo ancora un paio di volte, ma sapeva bene che non era 
bello quando il suo capo diventava irascibile e allora ingranò la marcia, 
avviandosi verso il veterinario. Randolf giurò che mentre stavano 
andando dal veterinario si sentirono dei miagolii dal bagagliaio, ma 
si disse tra sé e sé che era la stanchezza a fare brutti scherzi. Si 
dovette ricredere quando, arrivati dal veterinario, il suo capo scese 
dalla macchina e entrò in clinica per chiedere una gabbietta dove 
riporre il gatto visto che lui ne era sprovvisto. Randolf quando vide il 
gatto che usciva dal bagagliaio ed entrava nella gabbietta si promise 
che da quello psicologo dovesse andarci lui visto che incominciava a 
vedere strane visioni. Sergio che vide il maggiordomo così incredulo 
restò un po’ seccato, ma si accorse che in tutti questi anni in cui lui 
era stato il suo maggiordomo nessun animale si era mai avvicinato a 
casa sua e pure Randolf aveva dovuto rinunciare ad avere animali per 
evitare di sporcare con i peli le lussuose cose di Sergio. «Va a casa, 
prenderò un taxi non appena avrò finito». Sergio vide allontanarsi 
il maggiordomo forse, se si poteva, ancora più sbigottito di prima. 
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Sergio dovette aspettare che i veterinari finirono di fare la visita di 
controllo e, per la prima volta, si sentì in pensiero per qualcun altro 
che non fosse un suo stretto familiare. Quando venne chiamato 
cercò di mantenere il contegno che gli si addiceva, ma percorse il 
corridoio che portava alla stanza per le visite mediche con molta 
fretta e agitazione. Entrato, ascoltò il resoconto del dottore: «Ha i 
tipici problemi di un gatto randagio, pulci, vermi, magrezza… Ma in 
un paio di giorni verrà vaccinato, curato e rimesso in sesto. Sa già 
dove andrà a stare?». Lì Sergio si sentì un po’ perplesso, ma come 
al solito fu il suo istinto a rispondere. «Andrà a stare a casa mia. Per 
quando verrà dimesso farò in modo di procurarmi tutto il necessario 
per lui».

Intanto nel distretto di polizia, qualcuno stava preparando la 
sua vendetta. E restò a meditare tra sé e sé finché un poliziotto la 
riconobbe: «Signora Concetta! Buongiorno, ma, come mai si trova 
qui?» «Oh vede, non vorrei disturbare voi giovinotti, ma il mio gattino, 
il mio adorato gattino, l’unica cosa che mi è rimasta al modo, è stato 
rapito». Il poliziotto che abboccò come un pesce rispose sicuro di sé: 
«Stia tranquilla signora, ci penseremo noi ad acciuffare quel brutto 
mascalzone che si prende gioco di lei, ma intanto mi dica, come è 
fatto il gatto?». «Oh, dunque, ha il pelo molto morbido e di colore 
arancione con delle tigrature nere. E ha anche una piccola macchia 
di pelo bianco sul naso, è quello il suo tratto distintivo». «Ok. Signora 
adesso la accompagno a formalizzare la denuncia».

Passarono due giorni e Sergio nel frattempo si fece procurare 
tutto il necessario, ovviamente fatto su misura e tutto super 
esclusivo in modo da non intaccare il valore della restante casa. 
Comprò perfino la migliore aziende di cibo per gatti al modo in modo 
da avere sotto osservazione tutto quello che ingeriva il suo gatto. 
Ma il tempo era arrivato, doveva andare dal veterinario per portare 
a casa il piccoletto ed era molto agitato perché l’unico animale che 
con cui aveva vissuto fu da piccolo quando andarono in vacanza dai 
nonni in campagna. Arrivato alla clinica si stupì di come era diventato 
il gatto, dal pelo coperto di fango e le ossa che si vedevano da quanto 
era magro adesso era tornato in forza e il suo manto era bellissimo. 
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Pure il veterinario quando lo accolse per discutere del gatto ne restò 
stupito: «È stato molto fortunato, non si vede tutti i giorni un randagio 
da fare invidia al miglior gatto di razza, a un bellissimo manto. Ma 
com’è che ha detto che si chiama?». «Oh, in effetti non ho ancora 
scelto il nome, glielo comunicherò quando avrò deciso». Sergio si 
prese tutta la giornata libera per stare con il suo gatto, in effetti i 
consigli degli psicologi davano già i suoi frutti. Si sentiva rinato, 
ormai poteva tornare dal lavoro e trovare una valvola di sfogo per 
lo stress accumulato durante la giornata. Dopo una settimana che 
stava con Clem, sì, il suo nome era Clem, abbreviativo di Clementina, 
per via del suo manto del medesimo colore. Comunque, dopo una 
settimana che stava con Clem, non aveva ancora licenziato nessuno, 
neanche lui ci credeva, ma non ci trovava più senso di lasciare a casa 
bravi lavoratori.

Quella sera, decise di immortalare la sua prima foto con Clem e 
di metterla sui social, per lui i social erano molto importanti perché 
per un uomo della sua fama un passo falso poteva dire perdere interi 
milioni per un fraintendimento, certo non sapeva ancora che quella 
foto gli sarebbe costata cara. 

Il giorno dopo, si recò al lavoro come sempre, ma a metà mattina 
ricevette una visita inaspettata, un poliziotto. In verità i poliziotti 
venivano a trovarlo molto spesso per varie denunce degli ex lavoratori 
lasciati a casa da un giorno all’altro, ma con il team di avvocati che 
Sergio possedeva non aveva mai perso una causa. «Ciao marco, chi mi 
ha denunciato oggi, il magazziniere o una delle due segretarie?». «È 
un po’ più complicata questa volta. Riguarda la foto che hai postato ieri 
sera, quella con Clem, il tuo nuovo gatto. La signora dice che il gatto 
è suo e che gli è scappato poco tempo prima del tuo ritrovamento». 
Sergio imbufalito chiese una cosa inusuale, visto che aveva già 
fiutato qualcosa. Non era la prima volta che i suoi ex dipendenti si 
inventavano strane storie su cose rubate o maltrattamenti subiti 
per vendicarsi di Sergio: «Come si chiama la signora?». «Si chiama 
Concetta bianchi e si, lo so, ha lavorato da te, ma abbiamo controllato 
e dai vicini e familiari il gatto è suo da tanto tempo». «Fa niente, 
vincerò questa causa come ho vinto tutte le altre in questi anni».
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E così accadde: il giorno dell’udienza Sergio trovò facilmente una 
via per togliere il gatto alla signora, ma la conseguenza dell’udienza 
fu tutt’altro che positiva. Concetta che stava seguendo alla lettera il 
piano per vendicarsi continuava ad implorare il suo gatto davanti alle 
telecamere mentre i giornalisti preparavano già il titolo per il mattino 
seguente. Il giorno dopo infatti, Sergio al suo arrivo al lavoro venne 
sommerso di gente che protestava contro di lui e che chiedeva 
che il gatto venisse restituito alla sventurata vecchietta accusata 
solo, di avere dei vuoti di memoria. Per non parlare dei giornali che 
gettavano vergogna contro Sergio con articoli infamanti in prima 
pagina. Sergio era abituato ad essere odiato dalla gente, ma quella 
mattina continuò tutt’altro che bene: alle dodici aveva una riunione 
con i suoi maggiori collaboratori che però si limitarono a mandargli 
una mail con il rispettivo messaggio: «Gentile signor Sergio, ci 
dispiace informarla che tutte le nostre azioni verso la sua azienda 
verranno ritirate in modo permanete ed immediato. Non è nella 
filosofia della nostra azienda che un miliardario vada in giro a rubare 
gatti a nonnine indifese potendo permettersi il migliore dei gatti.». 
Sergio era semplicemente furioso, ma sapeva che le azioni lasciate 
libere da quella azienda sarebbero state comprate in breve tempo 
da altre. E invece i due mesi a venire furono un inferno. Le azioni 
non solo non vennero comprate da altre aziende, ma anche le azioni 
restanti vennero ritirate dalle rispettive aziende. Sergio pensava 
solo al lavoro, non curava più la casa e il resto con cura maniacale. 
L’azienda stava crollando, ma lui restava sicuro agli occhi degli altri, 
ma dentro non sapeva cosa fare e da lì andò perfino peggio, Sergio 
sempre più nervoso commise alcuni grossi sbagli come risse con 
paparazzi e il brusco licenziamento del suo maggiordomo Randolf, 
ovviamente tutto amplificato dalla stampa che non osava toglierlo 
dalla prima pagina per più di due giorni di fila. C’è solo una cosa che 
lo faceva tornare con i piedi per terra, Clem. Con lei non smise mai di 
essere garbato e amorevole.

 Un giorno, stanco della vita che stava vivendo ormai da due anni, 
ridotto ormai sul lastrico decise di prendere la sua macchina per gite 
off road ci mise tutto quello a cui era caro e tutte le cose di Clem 
e insieme partirono. Non sapeva dove stava andando, ma viaggiò 
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solo dove si rese conto di essere abbastanza lontano. Il sole stava 
ormai calando, ma per fortuna arrivo in uno spiazzo circondato da 
terra incolta dove rimanevano i resti di un fienile e di una piccola 
casetta malandata. Decise di fermarsi per la notte sistemandosi 
su un piccolo giaciglio in cima al fienile avendo cura di sistemare 
perfettamente Clem come se fosse a casa sua. Sergio non sapeva 
cosa fare, era distrutto; dopo da un buco che voltava verso la casa 
gli venne un’idea.

 L’indomani con buona lena si alzo e decise di fare un giro nel 
bosco. Fu molto fortunato, vicino alla casa vide delle belle assi con 
cui poteva sistemare la casa, evidentemente quella doveva essere 
stata la casa di un vecchio boscaiolo trasferitosi in città per via della 
vecchiaia. Ando sul tetto della casa e iniziò a fissare le assi con dei 
chiodi che aveva trovato nel fienile. A poco a poco passarono i mesi e 
usò i pochi soldi rimasti per rimettere in piedi la casa e il fienile. Ormai 
Sergio aveva capito cosa avrebbe fatto fino alla fine dei suoi giorni, 
coltivare i campi incolti vicino alla casa vivendo nel rispetto della 
natura senza danneggiarla. Anche Clem era cresciuta e si divertiva 
un mondo a passeggiare con Sergio nel loro frutteto o a giocare 
con i topi che vedeva ogni tanto nel fienile. Sergio nonostante gli 
imperi economici che aveva costruito in passato solo ora guardando 
l’orizzonte si sentiva realizzato.

VENT’ANNI DOPO

Sergio stava seduto a guardare il tramonto con di fianco Clem 
ormai vecchio e malandato, ma di certo anche Sergio non se la 
passava meglio. Tutta la sua vitalità risiedeva in quell’attimo. Pensò 
a quand’era giovane, quand’era ricco, come male aveva trattato 
le persone che lavoravano per lui, i suoi dipendenti, Randolf. Che 
fortuna quell’incontro in quel vicolo con Clem. Grazie a quel gatto 
era cambiato, ora non si preoccupava di fare tardi al lavoro, ma se le 
sue mele crescevano bene. Quella misera creatura riuscì dove molti 
fallirono, riuscì a rendere Sergio, un uomo felice.
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La penna magica
di Alessandro Premoli
IIS Galilei – Informatica e Telecomunicazioni - Crema

Mario è un giovane studente che frequentala seconda superiore 
e ha una grande voglia di studiare solo che, pur mettendoci tutto 
il suo impegno non riesce a raggiungere dei buoni risultati. All’età 
di 13 anni dovette scegliere la sua futura scuola dato che se fosse 
stato promosso alle medie, avrebbe poi compiuto un grande passo 
verso la scuola superiore. La sua scelta non fu immediata perché 
non aveva ancora una minima idea di quello che avrebbe voluto fare; 
dopo vari Open Day e giornate aperte, venne il giorno in cui Mario 
disse ai suoi genitori: «Voglio fare informatica», motivando poi la 
propria convinzione aggiungendo: «Con questa scuola imparerò ad 
usare i programmi più intriganti che esistono e ne saprò poi creare 
di nuovi». I genitori non erano molto d’accordo con la sua scelta, 
poiché sapevano che sarebbe stato difficile per lui affrontare questo 
percorso e visti i suoi risultati ottenuti alle medie, cercarono di fargli 
cambiare idea senza però metterlo troppo in ansia. Mario era infatti 
un ragazzo molto emotivo e i suoi voti negativi non erano colpa del 
suo scarso studio, ma di quell’ansia stessa: prima di una verifica 
si agitava talmente tanto che tutto quello che aveva ripetuto mille 
volte veniva dimenticato. «Ed ecco un’altra insufficienza», ripeteva 
la madre esausta dei soliti risultati.

Si avvicinavano intanto le vacanze di Natale e come regalo Mario 
chiese, oltre ad una nuova felpa dalla nonna, dai genitori un astuccio con 
inclusi una gomma, una matita e una penna. Durante queste vacanze 
il giovane ragazzo studiò moltissimo dato che al rientro in classe 
avrebbe voluto recuperare le materie che non erano sufficienti; venne 
il 10 gennaio e fu il tempo di una prima verifica, quella di matematica, 
materia di cui dire che era negato, era un complimento per lui. 
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Questa volta però si sentiva qualcosa nella pelle, come una voglia 
di dimostrare che durante le vacanze non era rimasto a giocare 
ai videogiochi come avevano fatto tutti i suoi compagni, ma 
si era impegnato duramente, a volte restando sveglio tutta la 
notte pur di raggiungere gli obiettivi che si era imposto. Durante 
questa verifica infatti non era agitato come le altre volte e stava 
ragionando su tutti i quesiti che aveva scritto il professore; il 
tempo per fare la verifica era giunto al termine ed ora gli studenti 
procedevano alla consegna; l’insegnante poi comunicò che gli 
esiti sarebbero stati dati qualche giorno dopo.

Mario era impaziente di conoscere il proprio risultato e 
finalmente arrivò il giorno in cui avrebbe saputo se la sua voglia 
di studiare era inutile dato che avrebbe preso un’ennesima 
insufficienza, oppure avrebbe trovato finalmente il corretto 
metodo di studio. Beh, il professore non era soddisfatto dei 
risultati della classe, ma dovette congratularsi con uno studente 
in particolare e quello era Mario che aveva superato questa 
verifica col massimo punteggio. Il ragazzo non seppe cosa dire 
dalla felicità, sentimento che portò a casa ai genitori che stupiti 
dissero: «Vedi che se ti impegni riesci a raggiungere dei risultati 
eccellenti!» fu così che per tutta la serata l’intera famiglia 
festeggiò, sia per il suo impegno ma anche perché proprio quel 
giorno Mario compì gli anni.

Al termine di questa grande festa il giovane era però un po' 
dubbioso. Si chiedeva come mai fosse riuscito a prendere il 
massimo punteggio anche in tutte le altre verifiche; le ipotesi 
sembravano molte, come ad esempio che non si era accorto di 
essersi impegnato di più, oppure aveva avuto più autostima. 
Non riuscì a darsi una risposta fino a quando aprì l’astuccio per 
mettere in ordine ciò che era al suo interno; notò infatti che 
sulla penna c’era scritta una famosa frase che inizialmente 
non riuscì a comprendere dato il carattere troppo piccolo. 
Prese dunque una lente d’ingrandimento e lesse ad alta voce: 
«Prega come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto 
dipendesse da te», celebre frase di Sant’Ignazio di Loyola. 
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In effetti più lavorava e più i risultati erano stupefacenti ed il merito 
non era solo di Mario ma anche della penna, che grazie alla sua frase 
aveva trasmesso magicamente una voglia incontenibile di saper fare 
e riuscire ad imparare. 

Il quadrimestre stava per finire e Mario stava lentamente riuscendo 
a recuperare la maggior parte delle materie grazie alle verifiche 
scritte. Riguardo alle interrogazioni se la cavava abbastanza bene 
dato che gli piaceva molto leggere libri di qualsiasi genere; una volta 
al mese infatti andava nella biblioteca del paese e si faceva prestare 
due o tre libri alla volta. Questa fantastica penna si sa, come tutte le 
altre dopo un po' si consuma e si è costretti a sostituirla con una nuova 
funzionante; questo successe a Mario che si spaventò molto e sapeva 
che non sarebbe mai riuscito a trovarne un’altra che avesse avuto 
la stessa funzione; perciò intimorito arrivò il giorno in cui era stata 
programmata una nuova verifica, sempre di matematica; ora non 
poteva più deludere i professori che ormai erano convinti che ci fosse 
un grande potenziale in questo ragazzo, alto circa un metro e ottanta, 
con dei capelli di color castano scuro e ricci che arrivavano quasi alle 
spalle, gli occhi verde smeraldo e una corporatura minuta. Preso di 
nuovo dall’ansia e dal timore Mario affrontò la verifica che sembrò 
essere difficile tanto quanto scalare l’Everest. Ad un certo punto tirò un 
bel respiro e pensò a quello che c’era scritto sulla penna; ed ecco che il 
brivido sentito la prima volta che portò la penna a scuola, gli attraversò 
la schiena. «Che strano!» esclamò Mario. Quando egli ripose gli occhi 
sul testo della verifica gli parve di aver avuto una illuminazione; tutte le 
domande a cui non sapeva rispondere diventarono banali.

Qualche giorno dopo il professore restituì la prova e Mario divenne 
la persona più felice del mondo trovandosi zero correzioni e come 
voto il massimo; per la seconda volta inoltre ricevette i complimenti, 
non solo dall’insegnante, ma anche da tutti i suoi compagni che lo 
prendevano ormai come persona di riferimento per farsi aiutare 
nei compiti; ma Mario era ancora più stupito della prima volta; non 
sapeva come avesse fatto a rispondere correttamente a tutte le 
domande, ma soprattutto si chiedeva da dove fosse provenuto 
quel brivido, identico a quello che la penna gli aveva trasmesso. 
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La risposta però se la diede egli stesso; mentre stava facendo un 
disegno fece un errore di sbavatura e prendendo in mano la gomma 
(contenuta nell’astuccio regalatogli per Natale), trovò scritto: “Ora 
è tutto nel tuo cervello”. A questo punto Mario capì che per andare 
bene a scuola non aveva bisogno della “penna magica”, come lui 
stesso l’aveva chiamata, ma solamente di credere più in se stesso, 
cosa che fino a quel giorno non era riuscito a capire.
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Nuovo anno, nuovo inizio
di Damiano Ghidini
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema

È il 31 dicembre 2020, è in corso gigantesca nevicata e come 
ogni anno Leo è diretto al bar dello zio per la consueta lista di buoni 
propositi per l’anno nuovo insieme ai suoi migliori amici: «Wow, non 
avevo mai visto tanta neve» borbotta Leo mentre si toglie il grosso 
giubbotto e la sciarpa lasciandosi però sulla testa la sua caratteristica 
berretta nera che qua e là fa sbucare le ciocche arancioni dei suoi 
capelli; «Hai visto gli altri?» chiede allo zio dietro al bancone mentre 
si guarda intorno, «Siamo qui Leo!» urla una ragazza dall’altro lato 
del bar agitando la mano; «Ciao Emma» ricambia il ragazzo, «Dove 
sono gli altri?», «Sono andati un attimo in bagno ad asciugarsi, 
venendo qui sono scivolati entrambi nella neve» risponde divertita 
mentre sorseggia dalla calda tazza di tè, «Ah, eccoli!». Girandosi Leo 
vede i suoi due migliori amici, Luca e Dario completamente bagnati 
ed infreddoliti mentre fanno a gara per avere il piccolo asciugamano 
che hanno trovato in bagno; dopo aver notato che Leo ed Emma li 
stavano fissando si ricompongono in modo impacciato salutando 
l’amico appena arrivato e sedendosi insieme al tavolo.

«Cavoli è già passato un anno» afferma sconsolato Luca, 
«Perché lo dici con questo tono?» interviene Emma, «Perché ogni 
anno mi propongo di fare mille mila cose e alla fine non faccio 
mai nulla… È deprimente!», «Andiamo Luca, nessuno è riuscito 
a mantenere tutti i buoi propositi dell’ anno scorso» aggiunge 
Leo, «guarda me, dovevo imparare a cucinare e a suonare uno 
strumento, invece ho soltanto mangiato mentre ascoltato la 
musica!»; «Beh almeno non sei andato fuori tema» stuzzica 
ironicamente Dario «io invece almeno uno l’ho rispettato! Ho 
cominciato a mettere dei soldi da parte sapete, per il futuro»; 
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«Il futuro…» sussurra Emma prendendosi un altro sorso di 
tè «chissà cosa accadrà fra un anno?»; «Andiamo basta con 
queste frasi fatte! Te lo chiedi tutti gli anni e ogni volta manchi 
completamente il bersaglio!» interviene seccato Luca alzando fin 
troppo la voce, «no no stavolta sono seria!» continua Emma un po’ 
irritata: «Tutti ci dicono di pensare al nostro futuro, di risparmiare, 
di studiare, di guardare avanti… ma nessuno sa come andranno 
davvero le cose».

«Beh non è proprio vero», aggiunge Leo, «forse non possiamo 
saperlo con certezza, ma di sicuro possiamo indirizzare il nostro 
futuro come vogliamo, sta a noi decidere se farlo o meno, in fondo 
siamo noi gli adulti di domani, siamo noi che possiamo scegliere 
come saremo e come sarà il mondo intorno a noi.». «Io lo voglio 
più pulito!» esclama Emma in un’onda di entusiasmo, «sì, tu e tutto 
il resto del mondo secondo i giornali, peccato che in pochi fanno 
davvero qualcosa» aggiunge Dario, «Io invece vorrei un mondo 
con più pace, per questo voglio fare l’insegnante»; «Ma scusa cosa 
centra l’insegnante con la pace?» chiede Luca curioso, «la pace non 
si ottiene con la guerra, si insegna da bambini nelle scuole» recita 
in modo solenne Dario in risposta all’amico «ho letto questa frase 
qualche mese fa scorrendo i post di Instagram: mi ha cambiato la 
vita». «È vero insegnare il rispetto fin da piccoli è fondamentale 
per educare alla pace» aggiunge Leo «per quanto riguarda il 
pensiero di Emma, anch’io sto con lei, bisogna fare qualcosa 
per l’ambiente, e il metodo di riciclaggio che utilizziamo adesso 
non è abbastanza»; «Io punterei sull’energia» interviene Luca, 
«vorrei aiutare e perché no, finalizzare la tecnologia per la fusione 
nucleare: una sola centrale di quelle e il petrolio insieme a tutti i suoi 
gas di scarico diventerebbero solo un ricordo nel giro di qualche 
anno»; «Wow sarebbe fantastico!» esclama gioiosamente Emma; 
«Non sarà così facile però» risponde seccamente Dario «stiamo 
pensando soltanto alle azioni, ma non alle conseguenze: il mondo 
di adesso è pigro e spaventato dalle rivoluzioni basta pensare alle 
macchine elettriche: tutte le casate automobilistiche hanno le 
possibilità di diventare ecofriendly ma in pochissimi sono passati 
all’elettrico semplicemente perché la benzina è la normalità»; 
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«Almeno alcune ci hanno provato con le macchine ibride…» media 
Leo, «questo è solo un esempio non voglio ovviamente denunciare 
il settore automobilistico, voglio solo dire che nonostante sulla 
terra siamo sette miliardi di persone, in pochissimi fanno davvero 
qualcosa per l’ambiente soprattutto perché di solito questo stride 
con gli interessi economici» precisa Luca; «È vero, non è una 
cosa facile, anzi è quasi impossibile» aggiunge tristemente Emma 
abbandonandosi sulla sedia, lasciando il tavolo in completo silenzio.

«Non dobbiamo pensarla cosi!» esclama Leo rompendo il 
silenzio «stiamo ragionando esattamente come ragionano gli 
adulti di adesso: è difficile, non si può fare, non ne vale la pena… 
abbiamo visto, anzi stiamo vedendo con i nostri occhi com’è andata 
pensandola così: un mondo sporco e pericoloso, ma sapete che vi 
dico forse le generazioni passate ci hanno lasciato anche qualcosa di 
bello: ci hanno lasciato qualcosa per cui combattere e gli strumenti 
per farlo, ma sta a noi affrontare questa battaglia! Basta pensare 
che tra qualche tempo arriverà qualcuno a cambiare le cose, perché 
quel qualcuno è già arrivato: forse non riusciremo a salvare il mondo 
ma di sicuro aiuteremo nel farlo! Domani sarà un nuovo inizio per 
tutti…».
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La strada della libertà
di Francesco Ardigò
IIS Galilei – Liceo Scienze Applicate - Crema

La storia di Kamau inizia nel centro Africa, in un villaggio rurale 
della Tanzania, in famiglia aveva un ruolo ben definito, prendere i 
due secchi e andare al pozzo che si trovava in una valle a qualche 
chilometro di distanza più a sud del villaggio, per poi tornare a casa 
con essi e depositare il prezioso liquido in una vasca situata a fianco 
della loro capanna. Tutti i giorni doveva percorrere la solita strada, 
prima in discesa e poi in salita. Se anche solo avesse rovesciato 
uno dei due secchi, sarebbe dovuto tornare a valle e riempirlo, cosa 
molto difficile considerata la distanza e la fatica impiegata con tutto 
quel peso sulle spalle.

Durante il solito percorso, Kamau, non avendo le scarpe, doveva 
sempre stare attento a dove metteva i piedi perché se si fosse fatto 
male nessuno in famiglia avrebbe potuto investire tanto tempo ,tutti 
i giorni, in questo compito.

Ma un giorno, mentre tornava al villaggio con i due secchi pieni, si 
fece distrarre da una pietra di un colore particolare che rifletteva la 
luce del sole. Era di un verde smeraldo molto acceso, mentre si chinò 
per raccoglierla sentì un grido alle sue spalle e venne aggredito, 5 
uomini vestiti con una divisa grigia beige lo spinsero a terra e gli 
rubaronoi secchi, Kamau, disperato si avviò verso la strada di casa.

Giunto al villaggio non seppe come spiegare al padre l’accaduto, 
fortunatamente in quel momento non si trovava a casa dato che 
doveva mantenere la famiglia, lavorava in una coltivazione di caffè.

Il padre arrivò a casa verso tarda sera e fu Kamau a spiegare 
il perché non c’era acqua, fortunatamente ne era avanzata un 
po’ dal giorno prima e non rimasero completamente disidratati. 
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Il padre non si arrabbiò, anzi, sembrava molto comprensivo verso il 
figlio, fece solo una raccomandazione, lo implorò di non raccontare 
l’accaduto in giro.

Ovviamente Kamau non lo ascoltò e raccontò la vicenda ad un altro 
ragazzino che incontrava spesso sulla via per il pozzo. Il ragazzino 
aveva già sentito di una vicenda simile e gli disse che suo padre 
era convinto che fossero dell’esercito e che queste azioni erano 
all’ordine del giorno. La mattina seguente si mise in viaggio verso 
la capitale Dodoma per recuperare altri due secchi. Giunto in città, 
dove non era mai stato, si avvicinò a una montagna di rifiuti dove vide 
una pila di bottiglie di plastica vuote, pensò che sarebbero andate 
bene. Mentre le legava insieme per trasportarle meglio verso casa 
un uomo di mezza età, vestito molto elegantemente rimase stupito 
dalle condizioni di Kamau, chiese cosa stava facendo e ancora una 
volta raccontò l’accaduto. L’uomo capì la situazione e portò con 
sé il ragazzino in un palazzo nel centro della città, Lo fece salire su 
un’automobile e lo riportò a casa, invece delle bottiglie vuote aveva 
ricevuto in dono un bottiglione d’acqua addirittura già pieno, era 
grosso almeno quanto 3 secchi.

Giunti al villaggio in una sola ora Kamau corse a chiamare il padre, 
il quale si spaventò, temeva il peggio. Scoprì poi che si trattava di 
un nuovo ufficiale dell’esercito e il padre spiegò la situazione e le 
ingiustizie subite dal popolo, Kamau capì che era stato vittima di 
coloro che avevano il compito di proteggerlo, rimase indignato. 
Fortunatamente il nuovo ufficiale prese provvedimenti, gli uomini 
vennero arrestati e una pompa a energia solare (dato che non vi era 
elettricità) venne costruita in centro al villaggio.

Kamau ebbe il coraggio di parlare e fece quello che gli abitanti del 
suo stesso villaggio non ebbero il coraggio di fare.
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