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Il mio sogno

Quella sera andai a letto quando le mie palpebre non stavano più
aperte. Cercai di prendere sonno, ma fu come cercare un ago in
un pagliaio. Mille se non più pensieri affollavano la mia testa, la
quale non capiva più niente. Dalla cucina provenivano il suono
della televisione, la quale stava trasmettendo un programma, del
quale non ricordo il nome. E dopo qualche minuto…plif! Mi
addormentai con il sorriso sulle labbra e con il mio adorato
cuscino tra le braccia, quasi come la coperta di Linus. Sognai
cose strane, che non avevo mai visto fino a quel momento,
persone strane, ambienti strani…era tutto misteriosamente tetro
e scuro, ma allo stesso tempo mi sentivo a disagio tra quelle
tenebre. Gli spiriti del male accompagnavano nel viaggio me e i
miei più cari amici, parlandoci di come passavano la loro
esistenza in quella specie di prigione. Il mio sorriso si trasformò
quasi in un pianto, ma dopo…tanta luce, luce accecate, una
fonte di luce proveniente dall'alto…il sole. Quell'enorme palla di
fuoco mi sorrideva dall'alto, i suoi raggi mi abbracciavano e mi
facevano un calore piacevole. Non ero mai stata così contenta di
vederlo! Cominciai a parlare, non decifrando le parole dette, ma
l'importante era una cosa…prima le tenebre e poi la luce! Una
speranza che tutti possono avere è che prima o poi in questo
mondo difficile si sappia trovare la felicità anche soo per
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poco…la luce!


Andreotti Alice
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Delitto alle Carducci

Siamo nell'ottobre del 2001. Inizio l'anno scolastico.
La nuova 2°D si ritrova ancora insieme.
Sono cresciuti ormai, stanno diventando grandi.
La " banda dello scherzo" è sempre li, pronta ad iniziare il
divertimento che durerà un anno intero. 
Tra di loro si capiscono con gli occhi, sono affiatati
Ormai. Ne hanno combinate di tutti i colori insieme.
Sono bravini a scuola, non tutti ma quasi.
Per esempio Cat è molto intelligente, Dona va bene a scuola, ma
 Freddy, Pat e Musda insomma, hanno da recuperare qualcosa.
Però secondo me saranno promossi. Sempre che non combinino
qualcosa di grave. Perché in quel caso li bocciano tutti. Proprio
l'altro giorno ne hanno combinata una delle sue. Tutti hanno
dato cinque pugni a un bambino di prima e dopo dieci minuti il
ragazzo è tornato su con una prof. piangendo. Il ragazzo aveva
confessato tutto. Il  gruppo fu chiamato a testimoniare dal
preside. 
Qui successe qualcosa di anormale, tra di loro vi erano delle
discussioni riguardo chi avesse dato i pugni al ragazzino. Musda
diceva che non aveva dato nessun pugno e Freddy diceva che
non era stato lui. Allora qui entra Pat e dice : vuoi vedere che va
a finire che la colpa viene data solo a me? In pratica cominciano
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a litigare tra di loro davanti al preside.
Questa è una novità, infatti per la prima volta  litigano tra di
loro. 
Passa una settimana e si ritrovano nuovamente insieme,
decidono di uscire  e di andare al parco. Qui loro giocano,
corrono, si divertono come prima. Tutto ad un tratto Musda vede
una bicicletta senza catena, allora Musda dice: dai prendiamola,
anche Dona dice di prenderla. No! Non voglio, ribatte Cat.
Come, non vuoi? Rispondono Pat e Freddy. No, non voglio
esclama Cat. Ma chi sei tu per decidere cosa dobbiamo fare?
Dice Dona? Io sono il capobanda dice Cat, cosa? risponde Pat.
Si, sono io il capo di questa banda dice Cat. Ma  sei  caduto
male dal letto stamattina? Hai forse battuto la testa per terra?
Ribatte Musda. Tu il capo? Ma siamo matti? Sai bene che qui
comando io, dice Musda. Anche tu sei caduto dal letto
stamattina? dice Pat, tu (Musda) capo della banda, siamo
diventati tutti matti? qui l'unico a tirar le redini a voi sono io. Ah
ah ah ah…. e qui tutti si misero a ridere, ma nello stesso tempo
iniziarono a menarsi tra loro come mai avevano fatto prima.       
                                              
 E' tardi ormai, ognuno di loro torna a casa propria. 
Stanchi, malconci ma pensierosi su chi deve diventare Capo
banda. Dopo due giorni si ritrovano in riunione, per decidere chi
lo diventerà.
A Musda  viene un idea: " Lottiamo tutti contro tutti e chi
rimane in piedi sarà il nostro capo banda".
A questa proposta tutti furono d'accordo.
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Si fissò l'appuntamento tra un giorno alle 14:00 al parco
Amendola. Erano tutti un po' tesi, impauriti ma convinti che si
dovesse fare. Si diedero la mano
E iniziarono. Musda e Dona sembrano subito in difficoltà, ma
dopo un'ora di pesanti scontri rimane in piedi il solo Cat. Ebbene
si era lui il più forte e quindi Lui diventò il capo della banda
dello scherzo. 
Da adesso in poi la banda non fu più la stessa. Non tutti erano
felici che il capo fosse Cat. Non lo ascoltavano molto e lui si
innervosiva. Scoppiavano molte risse tra loro ed erano arrivati al
tracollo, la banda dello scherzo stava sgretolandosi.
Una sera, dopo l'ennesima lite, Cat và verso casa, comincia a
sentire dei passi dietro, si volta ma non vede nessuno. Continua
a camminare  ma sente adesso correre dietro di lui, prova a
voltarsi ma non ha il tempo di farlo. AAAHHH……., Cat era
rivolto in meno di pochi secondi in un lago di sangue. Cat era
stato ucciso da una pugnalata dietro la schiena.        
Un ' ora dopo passa un signore che si accorge che c'è un
cadavere per terra e chiama l'ambulanza e la polizia. Questi
arrivano dopo cinque minuti. A coordinare le indagini viene
chiamato l'ispettore Apriel. Capisce subito che non sarà un caso
facile, infatti non ha nessuna prova dalla sua parte. 
Ma lui con la sua perfezione che lo contraddistingue inizia
subito a lavorare al caso. Inizia interrogando i suoi amici
cercando di trovare indizi utili per scoprire l'assassino. Tutti
dicono quello che pensavano su chi fosse l'assassino di Cat ma
tutti hanno versioni diverse tra loro. L 'investigatore  Apriel
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interroga anche il signore che ha chiamato la polizia e
l'ambulanza. Ma niente da fare, l'assassino di Cat è avvolto in un
mistero profondo. C'è solo un particolare che fa un attimo
riflettere; uno degli amici di Cat subito dopo l'omicidio inizia un
periodo di vita molto sbandata, inizia a bere a fumare, ad andare
in discoteca con le ragazze che si drogano. Purtroppo entra in un
giro di compagnie bruttissime. Questa è la storia di un ragazzo
che si pente di quel gesto orribile fatto ad un suo caro amico, ma
adesso è troppo tardi e non potendo più tornare indietro cerca di
autodistruggersi, di farsi del male da  solo come per potersi
scusare con quel suo caro amico che mai potrà più tornare.          



Aryee Patrik
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AIDS 


Finalmente posso realizzare il mio desiderio!
Sono in America per il mio quindicesimo compleanno!!!
I miei genitori mi hanno regalato un viaggio di due settimane
nella terra dei miei sogni!!!
Appena arrivata, appoggio le valige in hotel e vado a girare per
New York. Conosco subito delle ragazze e dei ragazzi con cui
faccio amicizia. Mi diverto molto con loro, abbiamo sempre
qualcosa da fare. Nel gruppo c'è un ragazzo che mi piace in
modo particolare: si chiama Nik, è un ragazzo molto carino e
molto dolce. Sono in camera che guardo la televisione, quando
sento squillare il telefono, è Nik che mi chiede se mi va di
incontrarmi con lui, subito gli rispondo di sì. Dice che mi aspetta
alle 14.00 al Central Park. Tutta agitata corro a prepararmi, mi
sento euforica dalla gioia.
Ci incontriamo puntuali e decidiamo di andare al cinema. 
Quando inizia il secondo tempo, all'improvviso mi bacia…. Chi
sa come finisce il film?…..
Usciti dal cinema, andiamo a passeggiare al luna park.
Nik mi invita a casa sua, dopo aver parlato un po', si avvicina a
me e mi dice che vuole fare l'amore. Io non sono sicura ma
accetto ugualmente…...
Le due settimane sono passate, è ora di tornare a casa. I miei
amici mi accompagnano all'aeroporto per salutarmi, ci sono
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tutti, manca solo Nik.
Sono molto dispiaciuta, chiedo agli  amici se conoscono il
motivo per cui non è venuto, ma non  lo sanno neanche loro……
 sto per salire sull'aereo, sento urlare il mio nome, è Nik!!! Gli
corro incontro e scoppio a piangere, perché ho gli occhi pieni di
lacrime, gli dico che l'amo e che non posso dimenticarmi di lui.
Nik mi dà una scatola e mi dice di aprirla solo quando arrivo a
casa.
Salgo sull'aereo e parto.
Eccomi di nuovo a casa, nella mia camera, seduta sul letto e
accanto a me il regalo di Nik. L'apro… e davanti a me si
presenta un'immagine orribile… dentro la scatola c'è un topo
morto e un biglietto: "Benvenuta nel mondo dell'aids. Ti amo!" 
…….Il mio amore mi ha regalato la morte!!!!…. 
Aspetto con tristezza che la morte venga a prendermi.  


Ballarin Valentina
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PREFAZIONE  


Avevo intenzione di farla finita con i temi, ma per voi miei "fantastici" fans
farò uno strappo alla regola. 
Parlerò della cosa che viaggia sempre in "my mind" tutto il giorno: i miei
idoli. 

I MIEI VIAGGI MENTALI 


Credo che tutti VIAGGINO mentalmente, o per i cantanti
preferiti o i calciatori della squadra del cuore. Bhè io passo tutta
la giornata a pensare come sarebbe bella la mia vita se fossi
quell'attore o quel calciatore. 
In genere faccio di tutto per assomigliare al mio idolo preferito
James Bond, ho gli occhiali da mattina a sera, sia estate che
inverno, cerco sempre di vestirmi di nero e spero sempre che
uno mi chieda: "Come ti chiami?", per rispondergli: "Barbieri,
Barbieri Marcello". 
Un altro a cui penso spesso è David Beckham, lui sì che è
fortunato, non come Luis Figo, ma è sposato con una bella
cantante multimiliardaria, gioca nel club calcistico più forte del
mondo (Manchester UTD) ed è il miglior centrocampista dopo,
aimhè, Luis Figo, che è più ricco, gioca col club rivale a livello
mondiale del Manchester Utd, è sposato con una delle modelle
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più belle del mondo, ed ha vinto il Pallone d'oro. 
Penso molto a come sarebbe bello essere Nicolas Cage, essere
un grandissimo attore come lui, ricco quel tanto che basta da non
far lavorare più i propri nipoti, da aver vinto un oscar, aver fatto
dei grandissimi film come Face Off, ad esempio. 
Mi piacerebbe essere, senza offesa per gli altri registi, Quentin
Tarantino, non per essere ricco o bello, ma per produrre dei film
unici nel mondo, per poter generare nuovi tipi di film come il
genere "Pulp" e per poter lavorare con grandissimi attori come:
Bruce Willis, Samuel L. Jackson, John Travolta ed altri. 
Ma la cosa che mi piacerebbe più di tutte e che sogno tutte le
notti, è essere come Keanu Reeves in Matrix. Essere, cioè, una
persona normale che la mattina lavora in una multinazionale di
computer, ma poi lavora tutta la notte al suo computer come
hacker di nome Neo. 
"Sai esattamente cosa c'è in fondo a quella strada ma non sai
cosa c'è con noi" essere pronto ad abbandonare il mondo, la tua
vita monotona per andare contro l'ignoto, quello sarebbe bello. 

"Allacciati le cinture Alice,
perche' da adesso di meraviglie ne vedrai un bel po' !" 

La cosa più bella del film è che il protagonista ha la possibilità
di sapere qual'è la vera vita e di cambiare la propria esistenza .
Mentre tutti credono che la vita vera sia quella vissuta giorno

dopo giorno come tutti i comuni mortali, lui chiaramente accetta
ed entra in un mondo semivirtuale e fantascentifico che si scopre

essere invece la realtà. 
E chi ci dice che quello che stiamo vivendo non sia solo un
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sogno o un incubo???? 
E che i nostri sogni non siano la vita vera???? 

"Se facessi un sogno così realistico da sembrarti vero, come
distingueresti il sogno dalla realtà" 


SE NON E' UN BEL VIAGGIO QUESTO….


Barbieri Marcello
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Viaggio nell'oceano dei delfini

Nella mia città, Modena, non c'è il mare e questo per me è un
problema perché mi piacerebbe nuotare tra le onde verso le
profondità marine per vedere le meraviglie dei fondali e vedere i
delfini saltare.
Per la prima volta ho visto i delfini all'Acquario di Genova, ci
sono andata con il doposcuola; ho provato un'emozione così
forte che volevo quasi tuffarmi con loro e giocare.
I delfini erano vivaci, ubbidienti e giocherelloni, con loro c'era
un istruttore e un sub. L'istruttore giocava con loro, con una
palla e dei cerchi, e li chiamava con un fischietto.
Il sub nuotava con i delfini .... come avrei voluto fare tutti e due
i ruoli!
Da questa esperienza è partito uno dei miei grandi sogni: nuotare
con i delfini nell'oceano.
In questo sogno io sono una brava istruttrice di delfini e nuoto
felice nell'immenso oceano blu con i delfini che saltano di qua e
di là e giocano con me, mi parlano ed io provo una sensazione
piacevole ed emozionante perché io con loro mi sento sicura
felice ed allegra; mi diverto a saltare in groppa ai delfini.
Ho un legame forte d'amore verso il mio animale preferito, un
amore che non finirà mai perché per me è un legame tanto
profondo che può cambiare la mia vita: senza più tristezza e
dispiaceri. 
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Con loro non avrei più paura perchè mi danno tanta gioia, per
me sono animali che danno sicurezza, protezione e amore. Io
desidero far avverare questo sogno e continuo ad immaginare ad
occhi aperti, quanto sarà bello il giorno in cui lavorerò coi
delfini. Andrò ad informarmi come si fa a diventare istruttrice di
delfini.
A casa intanto arredo la mia cameretta coi delfini alle pareti tutte
azzurre e blu, come se fossi nell'oceano, anche il mio letto deve
essere blu, coperte e lenzuola coi delfini, e blu deve essere
l'armadio , con la sagoma di questo animale.
La cameretta così mi darà sicurezza e tranquillità, non vedo l'ora
di tuffarmi nel mio letto!
Parecchie persone dicono che non ce la farò mai a realizzare il
mio sogno di lavorare con i delfini, forse è irrealizzabile, ma
ancora adesso penso di riuscire a farlo, anche solo in estate,
invece nella mia città mi accontento di lavorare con i bambini.
Ora è meglio tornare alla realtà e aprire gli occhi, peccato che è
soltanto un sogno, un grande desiderio che forse non riuscirà
mai ad avverarsi, ma rimarrà sempre nella mia mente.
E' bello questo mio grande sogno di nuotare con il mio animale
preferito: il delfino!


Battaglia Luisa
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Il sogno

Il sogno e' qualcosa di unico e irripetibile ogni notte diverso.
Solo questa parola puo' farti "pensare" a cose meravigliose
perche' da un senso di infinito e di liberta' d'immaginazione che
solo lei sa darti.
Essa puo' rappresentare un desiderio una voglia oppure puo'
essere un timore una paura o qualcosa di spiacevole con cui non
si vuole avere a che fare. Esistono anche i sogni nel cassetto che
pero' sono cose che si desiderano alla quale si cerca di arrivare
con ogni mezzo anche se spesso non e' un sogno molto
accessibile.
Come detto prima ci sono anche gli incubi che non sono sempre
ben accetti e che spesso ti rovinano il meritato riposo dopo una
logorante giornata o quanto meno te lo interrompe.


Bevini Paolo
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Kelly 


Questa storia è ambientata in un paesino dell'America, in una
classica casetta dove abita una ragazza, Kelly, di 20 anni, molto
carina con capelli lunghi, biondi e occhi verdi, ha un sogno da
realizzare: vuole diventare una cantante. Ma non riesce a cantare
quando si trova sul palcoscenico davanti alla gente, perché
l'emozione e la paura di sbagliare la bloccano. Ha una bellissima
voce come la madre, scrive i testi delle sue canzoni, le registra
quando è da sola per poterle fare ascoltare agli altri. kelly vive
con il padre, un poliziotto, dall'aspetto buffo e simpatico in un
paesino tranquillo. Ben presto decide di fare le valigie e di
andare a New York, perché ci sono più possibilità di successo.
Kelly saluta il padre gli raccomanda di badare a se stesso e con
ironia gli dice di avere cura della sua vita. Si dirige verso la
macchina della sua migliore amica che l'accompagna a New
York dove le ha prenotato un appartamento in affitto. Arrivata a
destinazione Taylor le mostra l'appartamento e le da anche dei
soldi che però KellY non vuole, così li nasconde in un
mobiletto…se ne avrà bisogno…  Si salutano e comincia per
Kelly il cammino verso il suo sogno nella grande città:  passa la
giornata a girare per agenzie e case discografiche lasciando le
sue cassette, nella speranza che possano piacere. La sera si
ferma a mangiare in un bar, scambia qualche parola con il
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barista, si confida con lui e gli domanda se conosce qualcuno del
mondo dello spettacolo. Lui, con un tono poco rassicurante, le
dice che per entrare in questo giro c'è bisogno di fortuna, perché
ci sono molte persone che aspirano a entrare in questo mondo
ma la maggioranza non riesce…La luce degli occhi di Kelly che
prima brillava di entusiasmo si  spegne, esce dal bar e si
incammina verso casa. All'improvviso viene distratta  dai suoi
pensieri da un ragazzo che le si avvicina e le chiede
informazione su una via. Kelly senza neanche guardarlo gli
risponde che non è di queste parti e che non può aiutarlo, il
ragazzo stupito e affascinato dalla sua aria triste e innocente,
cerca di parlarle e prendere confidenza, di avvicinarsi, anche se
lei gli risponde male e si allontana un po', poi Kelly rinuncia a
respingerlo e pensa che qualche chiacchiera con uno sconosciuto
non ha mai fatto male a nessuno, anzi questa volta faranno più
che bene. La fortuna l' ha ascoltata, perché questo ragazzo di
nome Tony ha un amico che lavora nel campo dello spettacolo e
vorrebbe presentarglielo, ma lei rifiuta, gli spiega che lei non ha
nessuna intenzione di cantare, Tony insiste e le dice che la paura
si deve affrontare, ma non riesce a convincerla. Si scambiano i
numeri di telefono, i giorni passano e Kelly  pensa spesso
all'occasione che la fortuna le ha offerto e che si lascia sfuggire,
ma la paura la domina… è sul punto di chiamare… ci ripensa…
butta via anche il numero di telefono di Tony. Il ragazzo non si
arrende, perché vede in Kelly la voglia di provare, la passione e
nello stesso tempo la paura che ha il sporavvento  su di lei, così
la chiama e si danno appuntamento. Kelly va a casa di Tony, lui
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ha in un angolo uno spazio dedicato  alla musica con pianoforte,
chitarra e altri strumenti. Kelly rimane sorpresa e allo stesso
tempo imbarazzata, perché sa che Tony vorrebbe che lei
cantasse. Tony le domanda cosa può  fare per aiutarla a cantare,
lei risponde di spegnere le luci  così non può vederlo. Comincia
a cantare accompagnandosi con il pianoforte, quando finisce il
suo pezzo sente un applauso, le luci si accendono e Tony le dice
che con la voce che ha non deve avere paura, perché nessuno
riderà e avrà tutti gli applausi che vorrà. Kelly  con ancora un
po' di timore ma con decisione accetta, Tony non perde tempo,
chiama il suo amico che gli dà appuntamento per la sera in un
locale ben conosciuto a New York. Arriva il gran momento, è il
giorno atteso con  tanta impazienza Kelly entra nel locale, sente 
un caloroso applauso di incoraggiamento, la musica parte, ma lei
si blocca e non canta, sta per andarsene, ma le luci si
spengono….lei sorride e comincia a cantare. Tony  con questo
gesto da la forza a Kelly per cantare, la canzone  piace molto a
tutti e  si commuove perchè da oggi comincia il vero cammino
del suo successo di star della musica.


Biazzo Claudia
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Libertà


Finalmente posso fare un viaggio nel mar dei Carabi! Si realizza
il sogno di  visitare un posto nuovo, di imparare usi e costumi
diversi, di ammirare quel bellissimo mare cristallino ricco di
sfumature dall'azzurro più chiaro al blu, quella sabbia gialla,
pulita, piena di conchiglie di ogni misura e forma.
Ho prenotato un posto sull'aereo che parte sabato mattina.
Preparo la valigia con alcune paia di jeans, qualche maglietta,
una felpa, i costumi da bagno, poi…..se dimentico qualche cosa,
certo lo acquisterò sul posto!…..
Le Antille!!! Il Tropico!!! Che meraviglia!!!
Sono arrivata! Porto subito la valigia nella camera d'albergo, mi
cambio e vado a fare un bel bagno. Mi  immergo in quel mare
trasparente e finalmente riesco a vedere i pesci variopinti, i
cavallucci e le stelle marine e  nuoto con i delfini.
Faccio lunghe passeggiate in riva al mare all'alba e al tramonto,
osservo ciò che mi circonda, assaggio tutte le specialità del
luogo e dormo in un bell'albergo e conosco tante persone.
Con gli amici non mi sento sola, torno tardi la sera, non penso
alle solite cose, compro  souvenir….Certo… se ci fosse con me
il ragazzo della mia vita….chissà se lo troverò?…..
Non sto mai nella camera d'albergo più del necessario, mi  passo
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il tempo nel migliore dei modi, sono sempre in giro, in spiaggia
a prendere il sole, a nuotare, a fare compere per i negozi e
passeggiare. Una guida mi  accompagna nella visita dei musei e
dei  monumenti importanti e mi  spiega la storia del posto.
Questo viaggio è istruttivo: mi serve ad imparare cose nuove, usi
e costumi che non conosco, osservo nuove località, ma  mi
diverto anche molto.
Finalmente mi sento libera, felice di poter disporre del mio
tempo senza dover render conto a nessuno!!!!!


Bonini Katia
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Uno strano viaggio…    

E' una sera come tutte le altre quando mi  metto a guardare il
cielo stellato dalla finestra della mia camera. Questa sera le
stelle sembrano luccicare più del solito, sono sfiorate da un
tocco di magia che le rende meravigliose. In questo momento si
sta creando un clima dolce e sereno in cui mi abbandono
volentieri…mi  immergo nei miei pensieri più profondi e…dopo
un attimo qualcosa m'invade e mi emoziona talmente tanto che
mi fa completamente dimenticare dove sono. Non riesco proprio
a capire cosa mi sta succedendo, non ho mai provato sensazioni
di questo tipo, è la prima e unica volta…da una parte sono felice
di tutto ciò, ma dall'altra sono veramente impaurita. E' una
situazione davvero strana, mi trovo all'interno di me stessa e mi
vedo proiettata nel futuro. Ho molta paura perché non riesco ad
immaginare cosa mi sta per succedere! So che non devo
preoccuparmi… cerco in tutti i modi di scappare dalla mia
stanza, ma un brivido mi  percorre la schiena e torno ad avere
quelle strane sensazioni…mi rivedo per la seconda volta nel
futuro…ma questa volta non è un flash improvviso come la
prima volta, è una situazione molto ambigua a dire la verità! Mi
trovo rimpicciolita sopra il tetto di una piccola casa, in periferia
di Parigi, ne sono sicura perché in questa dolce notte riesco a
scorgere la luminosa tour Eiffel. Sono  molto spaventata, ma
quel dolce venticello francese riesce a tirarmi su di morale!
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Torno con i piedi per terra, perché ,anche se sono nella bella
città che volevo visitare fin da piccola, ho un grosso, anzi
grossissimo problema: sono minuscola, piccolissima, pari ad una
formica!! Non so proprio cosa fare, ma dopo una lunga
riflessine, l'unica decisione che riesco a prendere è quella di
buttarmi giù dal tetto a capofitto pronta ad accettare qualsiasi
conseguenza…Dopo un tonfo assordante, mi ritrovo in mezzo
ad una grande cartina politica, c'è un pulsante sopra ogni stato e
a fianco un luminoso tabellone con una classifica a lato: al
primo posto c'è un ragazzino di nome Ron, magrino con i capelli
corti. Anche se sono molto perplessa, mi rendo  conto subito che
quel ragazzino è piccolo come me! Questo mi  rallegra
tantissimo perché abbiamo in comune la stessa sorte. Mi
riprendo da questa emozione e vado a parlare con  Ron e gli
chiedo qualche informazione sul gioco e sul luogo in cui siamo.
Parliamo a lungo e decido di partecipare anch' io a questo strano
gioco anche se sono un po'  perplessa…. Ron  mi  dice che
siamo nel mondo della fantasia e dei sogni più nascosti del
nostro cuore e io decido di andare avanti… Ecco il gioco: si
deve  rispondere alle domande di un presentatore immaginario
sulla Geografia, in base alle sue domande ci si deve spostare
sullo Stato nominato, dopo tre errori, si viene  eliminati. Arriva
il mio turno e ho tanta paura perché a scuola non studio questa
materia, ma alle medie me la cavavo abbastanza bene. Il
presentatore mi  chiede: "Dove si trova l'Azerbaigian?" Mi trovo
all'entrata della cartina muta e da lì devo spostarmi sullo stato
indicato, il cuore comincia a battermi forte perché non ho
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assolutamente idea di dove possa essere. Prima di spostarmi
cerco suggerimenti, ma tutti se ne stanno muti a guardarmi…
Decido di spostarmi e di andare dove mi guida l'istinto. Arrivo
in BULGARIA e mi fermo lì per indicare che secondo me
quello è l'AZERBAIGAN, ma non è cosi! Mentre sto con la
testa bassa vedo sotto ai miei piedi un'apertura e ci scivolo
dentro…  Sento urlare il mio nome talmente forte che la mia
testa sembra scoppiare, entra mia madre furiosa!  Il motivo per
cui è cosi non lo so e sinceramente non lo voglio neanche
sapere, il mio più gran desiderio in quel momento è vederla
sparire per continuare il mio importante "viaggio".Finalmente,
dopo un noioso discorso, sento la porta chiudersi e torno a
guardare quelle meravigliose stelle che mi fanno battere il cuore
all'impazzata!Sono sicura di poter ripartire dalla scivolata…. mi
dico: "Basta solo guardare le stelle!!!"….. Purtroppo non è così,
tutto  torna alla normalità e la magia dentro di me sembra
svanita…..  Ho le idee molto confuse…… Capisco che tutto
quello che è successo è un profondo e lungo viaggio nei miei
ricordi….E' una cosa che subito mi lascia perplessa, ma  presto 
mi rendo conto che tutto questo mi serve a vivere la vita in un
modo più sereno.
 Il viaggio dentro me stessa, dentro le mie emozioni, i miei
sogni, i miei desideri… purtroppo è terminato.      
 Quando mi capita di osservare le stelle dalla finestra  mi
ritornano in mente quei  bei momenti passati e vorrei avere la
possibilità di riviverli.
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Borghi Elisa
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Sogno


Attendevo, ma non so cosa. Le mani mi sudavano. Era la prima
volta che andavo in un luogo simile (sempre se così si poteva
definire). Non sapevo come vi ero arrivata. Ormai mi trovavo in
quello strano posto e, non sapendo dove andare, rimasi dov'ero.
Sapevo di essere morta. Intuivo che si sarebbe decisa la mia
eterna esistenza.
C'era un uomo grosso, potente, ma buono, davanti ad un
gigantesco cancello d'oro massiccio.
Ai lati di questo non c'era nulla a parte immense distese di
candide e bianche nuvole. L'aria era gioiosa e leggera. Mi
guardavo attorno e vedevo migliaia di persone allegre, eppure,
non facevano quel brutto rumore prodotto dalle rozze voci dei
terrestri. Il loro era un dolce canto.
Ero in fila come agli sportelli postali della terra, ma questa volta
l'attesa sarebbe durata mesi, forse anni interi.
Non c'era il problema del tempo. Non vi erano orologi in questo
magnifico e rassicurante luogo. Solo esseri che somigliavano
agli uomini, ma erano più belli e riflettevano una calda luce.
Non avevano ali, solo un'aureola dorata sulla folta e lucente
chioma. Essa emanava un forte bagliore che, però, non
accecava. Aspettavo. Non ero stanca e nemmeno avevo fretta.
Non mangiavo da quando era incominciata questa strana
avventura. Era come se l'aria bastasse a saziarmi. Mi sentivo
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leggera, svuotata. Non so quanto tempo fosse trascorso da
quando ero arrivata. Ad un tratto, come se il tempo fosse volato,
era il mio turno. Ciò che mi aspettava era un segreto sconosciuto
e che, dopo poco, cadeva nell'oblio. Non c'era nessuno ad
attendermi e, mentre io mi chiedevo dove fossero tutti e quale
altra stranezza mi sarebbe capitata, tutto intorno a me cadde
nell'oscurità. 

Tutto ciò che mi circondava scomparve. Sentii la stanchezza,
l'amarezza, il dolore, la vita precedente piombarmi addosso
come un masso sulle mie spalle. Il peso era cosi' grande che
incominciai a precipitare... Cadi... cadi... sempre più in basso.
Più nulla. Galleggiavo leggera come l'aria. Intorno a me non
c'era colore, ero nell'infinito, nel mio cuore. Incominciai ad
essere cullata dolcemente, ma con un ritmo regolare. No, era un
martello che picchiava contro le pareti. Com'era possibile se non
c'erano pareti?
Tutto buio. Immagini sempre più nitide scorrevano davanti ai
miei occhi. Capii che quelle erano la mia vita. 
Ad un certo punto un suono. Familiare, insistente, assordante!
Proviene dalle immagini della mia vita. Apro gli occhi. Sono nel
mio letto. La sveglia suona. Sono le 7: 30. Devo andare a scuola.
Mi alzo come un robot. Del sogno rimane solo un remoto
ricordo che presto sarà obliato. Una grande stanchezza mi
accompagnerà per il resto dei miei giorni, ma non saprò mai
capacitarmi a cos'è dovuto. 


34

Sogno



Bottone Martina
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A tutela dell'habitat 


Nel 2005 d.c. il nostro pianeta era fortemente degradato.
L'effetto serra e il buco dell'ozono producevano gravi danni a
tutti gli ecosistemi, mentre spietati industriali continuavano a
deturpare ed inquinare l'ambiente con nuove industrie e
speculazioni. Intanto piccoli gruppi di no global iniziavano a
rendersi conto dei rischi incombenti.
Io lavoravo per un ente speciale internazionale militare che si
occupava di assicurare il rispetto delle norme ambientali.
Chiamato green-force, possedeva nozioni non solo militari ma
anche scientifiche. Il nostro team multietnico era molto affiatato.

Questa volta il nostro compito era molto delicato: supervisionare
l'installazione di un impianto industriale al Polo Nord da parte di
una società i cui traffici non erano così trasparenti e, nello stesso
tempo, difenderne il personale da possibili attentati da parte di
alcuni gruppi eschimesi, che rappresentavano l'ala più estremista
dei no global. Infatti, l'ecosistema del Polo e le sue popolazioni
eschimesi erano fra coloro che più soffrivano di questo degrado.
Io ero la capa, unica italiana. Gli altri erano un americano
specializzato in esplosivi, John Karter; un medico americano,
James McCallister; un giapponese, Ioko Tanizaki; un russo,
Maxim Ossipov. Il gruppo della Reutailor era composto dal
borioso COO, Mr. Arcibald Craven, con la sua assistente, una
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pitocchina con la puzza sotto il naso e trampoli al posto delle
scarpe, e una schiera di sgherri, simili ai bravi di Manzoni.
Partimmo da New York, dove la vista della stele
commemorativa del atto terroristico del 2001 ci rese ancora più
tesi. Arrivammo in aereo a Stoccolma da dove partimmo con
una rompighiaccio.
Dopo una settimana di navigazione già non ci potevamo più
compatire noi e quelli della Reutailor. A me spettava il compito
di gettare acqua sul fuoco. Vi assicuro, non era facile e, quando
il 19 ottobre sbarcammo, eravamo felicissimi di evadere da
quella "prigione".
Tutto filò fino alla seconda notte dal nostro arrivo  quando  nel 
nostro 

campo, dalla tenda con il wc partì un grido atroce e subito tutti
accorremmo: non
scorderò mai quella scena. Il corpo di uno degli sgherri della
Reutailor era martoriato, con segni di colpi violentissimi e
ripetuti, ma il corpo era in uno stato di decomposizione
innaturale, per di più a quelle temperature… La violenza di
quella scena non era riconducibile all'azione umana, ma un orso
non si sarebbe intrufolato in un accampamento senza  lasciare
tracce… Subito ordinai che fossero istituiti dei turni di guardia
di due ore e che fossero ravvivati i fuochi; ma l'aria era permeata
da uno strano odore e la sensazione era quella di essere
perennemente sotto gli occhi di qualcuno o qualcosa di spietato
e macabro.

37

A tutela dell'habitat



Il giorno dopo la tensione era salita alle stelle e cercare di non
far reagire i miei agli insulti delle guardie del corpo, che ci
accusavano di difendere gli eschimesi considerati i mandanti
dell'omicidio, non fu facile. Ovviamente Mr. Craven non volle
sospendere le operazioni.  Altri due giorni passarono e così ci
sembrò che tutto stesse tornando alla normalità, ma qualcosa al
di fuori della nostra immaginazione incombeva su di noi.
La quinta notte spirava un vento fastidioso che produceva suoni
simili a lamenti, ma non fu il vento a gridare. Fu un grido
soffocato, di dolore, straziante: era la segretaria, ma quando la
trovammo era già morta. Il suo corpo contorto giaceva sul
ghiaccio come a indicare un monte che lontano s'intravedeva:
un'ombra nella fitta nebbia.
Nessuno aveva visto né sentito alcunché, ma un peso gravava su
di noi. Gli operai iniziavano a pensare che quel luogo fosse
stregato e qualcuno già programmava di andarsene. Un clima di
ansietà aleggiava tra di noi e tutti erano certi che il mostro
avrebbe colpito ancora.
Non ci sbagliavamo. Come l'ululato di un lupo, un grido
echeggiò nelle tenebre. Di nuovo una vista orrenda e il corpo
contorto a indicare quel monte.

Inviammo un nuovo SOS. In attesa della nave che sarebbe
giunta dopo tre giorni io e il  mio gruppo decidemmo di dirigerci
là dove i corpi straziati c'indicavano. Attraversammo la distesa
bianca che ci divideva da quei luoghi misteriosi e subito
iniziammo le ricerche: non sapevamo, però, cosa cercare.
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Il tempo a nostra disposizione era limitato, ma dividerci era
imprudente. Passò un'altra notte piena d'ansia. 
Quando ormai c'eravamo rassegnati, Ioko inciampò su qualcosa
che sporgeva dalla neve, ricoperto da uno strano liquido
giallastro. Non so ancora se fummo contenti o terrorizzati.
Estraemmo quel pezzo di roccia dal terreno e fummo travolti da
una nuvola, dapprima grigiastra poi  gialla, che incominciò a
lacerare i nostri vestiti. Ci rendemmo conto che il nostro
abbigliamento non avrebbe retto ancora per molto e fummo colti
dal panico. Fortunatamente, con l'aiuto di Karter, riuscii ad
accendere un fuoco e a disperdere gli assalitori.
Ritornammo al campo base, ove nel frattempo non era accaduto
nulla, ma riuscimmo a convincere Mr. Craven a desistere dalla
sua operazione anche se, in realtà, sentendosi in pericolo, fu il
primo a volersi imbarcare.
L'analisi del campione del liquido giallo prelevato ci confermò
che killer erano stati gli insetti secernenti acido. Questo non fu
mai divulgato e su chiunque cerchi di turbare il Polo Nord
incombe tutt'ora la vendetta della natura a preservare per sempre
l'habitat.


Bruno Maria Vittoria
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Più della libertà

"C'è qualcuno che riesce a sentirmi? Vi prego, rispondetemi!
Aiuto! Aiuto!...... E va bene. Racconterò lo stesso. Devo sentire
una voce umana, sia pure la mia, o impazzirò di sicuro in
quest'oscurità.... Mi chiamo Leon e provengo da un'isola che... È
inutile. Non servirebbe a niente se vi spiegassi dove si trova....
non so neanche dove mi trovo io... se solo ci fosse una luce!....
Fin da bambino ho sempre desiderato viaggiare per mare.... non
so perché, ma vedere una nave partire mi ha sempre gonfiato il
cuore di desiderio, come un richiamo irresistibile a partire, a
partire...... a partire. Ricordo che saltavo le lezioni a scuola per
andare a sedermi al molo, le gambe penzoloni, a osservare le
operazioni di imbarco e sbarco. Cercavo di carpire gli accenti
delle lingue più strane, gli odori pungenti delle spezie, i balugini
delle stoffe più pregiate, i racconti dei vecchi marinai che
mischiavano i ricordi alle visioni dell'alcool.... Non fu facile
diventare marinaio. I miei genitori lo ritenevano un lavoro
degradante, non capivano che per me era l'unico mezzo per
nutrire il demone del viaggio, che è avido e non dà mai tregua.
Certo, appartenere a una famiglia ricca mi aiutò a ottenere una
buona posizione sulla Leviatano, ma.... credo che avrei accettato
anche di fare il mozzo pur di andarmene via con una nave...
Tutti i paesi che ho visitato mi hanno lasciato qualcosa del loro
splendore. Le lande del nord, fredde e desolate, abitate da genti
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così chiare e sottili, come se la notte succhiasse loro ogni umore
vitale, rendendoli candidi come la neve. Ricordo tutte le volte in
cui ci siamo dovuti fermare nei porti perché il ghiaccio non
permetteva di partire... le notti avvolti nelle morbide pellicce,
mentre intorno a noi il cielo cominciava a striarsi di bagliori di
luce mai visti prima.... alcuni di noi li ritenevano maligni, altri
divini..... ma sulla loro bellezza  eravamo tutti d'accordo... E al
sud: le terre sanguigne riarse dal sole, brulicanti di vita... i giorni
di congedo, passati a mordere la vita, che là è come un frutto
polposo e rosso, e mentre lo addenti il suo succo ti si incolla alle
mani e all'anima... Abbiamo trasportato carichi di ogni
genere..... idoli di giada, merletti, uova grandi quanto una testa e
una volta persino delle scimmie, che si sono liberate facendoci
ammattire.... E sempre il nostro capitano ci ha guidati con mano
ferma e voce tonante... tutti lo rispettavamo. A terra insisteva per
mostrarci gli angoli più segreti ed esotici di questo mondo,
luoghi di cui molto spesso ci aveva raccontato nelle lunghe notti
di bonaccia in cui il mare è liscio e calmo e le stelle brillano
come fuochi nella loro vastità, rendendo  consapevole l'uomo
della sua piccolezza..... Oh, capitano! Siete prigioniero anche
voi?!.....
Forse se sentissi ancora una volta la sua voce sicura non avrei
paura di quest'oscurità di pece che sembra ferirmi gli occhi,
tant'è buia.... forse non penserei mai alla morte e non mi sfinirei
a cercare di osservarmi le dita, che non posso vedere
comunque..... No. Devo smettere di pensare a queste cose. Devo
farmi coraggio e continuare a raccontare, così forse qualcuno dei
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miei compagni o degli altri prigionieri mi udirà e...... Dov'ero
rimasto?..... Non mi sono mai sposato. Non avrei mai potuto
legarmi a una donna.... io devo poter viaggiare, sarebbe la mia
morte fermarmi in un posto.... non ho mai neanche amato una
donna... tutto il mio cuore appartiene a quella voce suadente che
mi sussurra di partire, di vedere nuove terre, di inebriarmi con
profumi sconosciuti, di.... Oh, Dio! Ma non c'è proprio nessuno
che riesce a sentirmi?! ... Devono essere passati venti giorni
dalla mia cattura... Ricordo solo lo sbarco, di notte, in un porto
sconosciuto, e poi un forte dolore alla testa e..... e mi sono
risvegliato qui, in questa.... in questa cella, o almeno credo che
sia una cella, perché qua è così buio che potrei anche essere
morto e trovarmi sottoterra o nell'aldilà.... Ogni giorno trovo al
mio fianco pane e acqua, ma non capisco chi mai li porti......
Forse impazzirò.......... Sapete?... Sapete cosa mi manca di più?
Più dell'aria, più delle persone, più di un letto e di un pasto
caldo, più della libertà?..... Mi mancano i viaggi in mare aperto,
l'eccitazione che mi prende alla vista di un nuovo porto che si
staglia all'orizzonte, pronto per essere scoperto....... chissà se
mai riuscirò a riviverlo......".


Bussi Francesca
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Primo Settembre 2020


E' il primo Settembre 2020 e in una grigia mattina partiamo per
la missione "Dafne 18" che consiste nel costruire una città sulla
luna. Il viaggio non è uno dei più comodi perché tra balzi e
scossoni ci troviamo sulla luna tutti sconvolti. Litigo con tutto l'
equipaggio e riesco a diventare il capo. Nel mio equipaggio ci
sono un calciatore, un mago, un dj, un attore e un cantante.
Dovete sapere che sulla luna tutto ha un non so che di magico e
irreale: grandi distese di terra bianca, qualche boschetto di Cicus
,pianta simile alle palme, qualche gruppetto di Babbins, tipici
animali lunari di colore blu, che si staccano dal bianco della
terra; questi animali, a prima vista possono non piacere, ma sono
bestioline amabili.
 Perché rovinare questo stupendo paesaggio con una città? Penso
tanto, poi decido di far costruire dal mago un grande parco dove
tutti possono rilassarsi all'ombra dei Cicus. Il mago non se lo fa
ripetere due volte e ... fa comparire il parco. Un giorno un
Babbin mi dice che ha visto un mostro che vuole distruggere il
parco, ci accordiamo su cosa  fare, decidiamo di distruggere il
mostro in onore dei nostri amici. Il mago fa comparire un
cannone  capace di disintegrare un meteorite distante 300 anni
luce dalla luna anche se noi non dobbiamo distruggere un
meteorite ma il mostro. Decidiamo di fargli un imboscata come
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nei telefilm Americani: ci nascondiamo, il mostro salta fuori
e......zac… i Babbins mettono in azione il cannone e il mostro è 
messo KO.
 Intanto sulla luna succedono le cose più strane e più belle,
anche se una non mi piace affatto:  Alle, il dj, si è innamorato
della principessa della luna.
 Voi direte:- Ma a noi che cosa importa?- 
-Nulla naturalmente-
 Ma a me importa eccome… lo amo tanto e sono molto triste
perché mi manca l'affetto di una persona come lui...dolce,
buono, bello e comprensivo… Oops!!!! …lui  ha capito che lo
amo: mi chiede perché piango quando lo guardo, gli spiego tutta
la storia e lui  mi dice che appena tornati a casa, non ne vedo
l'ora,  mi sposa… Wow!!! Io subito non ci credo, poi cambio
idea ...
 Dopo tre mesi torniamo sulla terra, ci sposiamo, arrivano anche
due figli…  ancora oggi mi chiedono: 
- Mamma ci racconti il tuo viaggio sulla luna?
- Sì! ... È il primo Settembre 2020…….


Casarini Sara
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Mi  piace  rintanarmi  in  quel
 luogo e sognare ...


Si può sognare ovunque ed in qualunque momento, da soli o con
qualche persona cara, spesso o raramente.
Nel sogno si esprime qualcosa di intimamente proprio, si
mettono a nudo i desideri e si può capire meglio se stessi.
E le riflessioni che nascono fanno parte di un "pianeta" astratto
nel  quale solamente noi ci possiamo addentrare. I sogni sono
difficili da spiegare, sono qualcosa che scaturisce dall'animo.
Sognare fa comprendere meglio la vita ed è per questo motivo
che mi piace infinitamente tuffarmi a capofitto in quel "luogo",
voltandomi di rado a scrutare la realtà che sempre vivo.
Per fare tutto ciò prediligo sopratutto un luogo che ai miei occhi
appare come magico. Improvvisamente il mio umore cambia;
tutto, intorno a me, muta la sua naturale forma e  diviene come
io lo vorrei. La mia fantasia fa da padrona e volteggia libera nel
vento insieme all'aroma dei fiori e delle stelle.
Tutto questo accade quando, dopo che la notte è calata, mi siedo
nella conca del campo limitata dal muro di quello che doveva
essere stato un forno per il pane. Ho scelto questo luogo perché
lì mi sento al sicuro, protetta, riparata da tutto e da tutti, sola con
i miei pensieri più profondi.
Potrebbe apparire un posto alquanto scomodo,ma da lì la visuale
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che si può godere è straordinaria.
A mio avviso, la notte è uno dei doni più belli che ci siano stati
fatti;e le stelle....beh,le stelle sono qualcosa di eccezionale...
Sotto quella cupola oscura, a quello scintillio immortale, a quel
candore lunare che lievemente ed impercettibilmente si adagia
su tutto, ogni problema si dissolve e si rimane da soli con la
propria anima.
La mente si distacca dal corpo e danza insieme al luccichio degli
astri.
Improvvisamente ci si sente piccoli, piccolissimi, tanto
minuscoli che pare quasi di volare, scortati dalle tenebre che
avvolgono il mondo.
L'abbraccio gelido dell'oscurità diviene affettuoso e piacevole, ci
si sente in pace con se stessi, col mondo e con l'universo intero.
Le riflessioni sorgono improvvisamente numerose come le stelle
e ci si perde in una dimensione parallela.
Mi capita di chiedermi se merito di godere di quello spettacolo e
di riflettere sul perché io sia stata mandata su questa terra. Ciò
mi aiuta a comprendere che non esisto per errore; sono come
una piccola stellina che ha appena iniziato a brillare, tanto
minuscola da poter essere confusa con una lucciola, ma che
aspira a diventare un sole.
Se poi c'è qualcuno di molto caro accanto a me, che condivida
questo mio amore per le tenebre e per tutto quello che esse
racchiudono, la serenità aumenta vertiginosamente. 
Tutto ciò che c'è sulla terra è troppo raro e prezioso per poter
essere destinato ad una sola persona: spartirsi le gioie della vita
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rende l'esistenza ricca di "perché". Amo la notte per il suo
mistero, la sua infinità, la sua delicatezza. 
Amo la notte perché custodisce la terra sotto il suo abbraccio. Il
giorno squarcia, mette a nudo tutto, senza segreti, senza pietà. Il
bagliore accecante  si intrufola dovunque senza  chiedere il
permesso. Poi, però, il sole pare accorgersi dello sbaglio che ha
commesso, arrossisce, arriva il crepuscolo, il paesaggio si
rasserena, quel viso rubicondo si nasconde dietro le montagne. 
Scende la notte, la luna guarda timida intorno, con un soffio
accende le stelle e lentamente attraversa il cielo con la sua veste
candida.
Accorrono i sogni, si librano nella brezza gentile…


Cavalieri Natascia
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Viaggi virtuali e non...


Eh, viaggiare!  E' bello!  Innanzi tutto i miei viaggi sono come
poesie. Se potessi viaggiare andrei nei paesi poveri per aiutare
qualcuno, ma prima andrei a prendere i miei amici e il mio
cavaliere perché così mi potrebbero aiutare. Loro non direbbero
mai di no! Penso! Spero!  
"Vero amici, voi mi seguirete ?"
"Ehm. Non sappiamo … Ehm, forse!"
"Come forse ! E tu mio cavaliere senza cavallo ?"
"Si mia principessa,ti seguirò fino in capo al mondo!"
"Ma non l'hai detto con tanta convinzione !"
"Forse perché ho degli impegni!"
"Quindi, mi lasciate da sola !?"
" Nooo......  No!"…  "Vedremo!"
Ma ritorniamo a noi, io a questo viaggio dedico la poesia 
"Persone come noi." Se volete, ve la scrivo!…"Ok!"                  
Molti non vorrebbero aiutare gli altri perché sono razzisti:
 se le persone malate sono scure........
 se sono povere, cioè senza denaro per le cure…
se c'è differenza di classi sociali….
 Ma io chiedo:" Non sono persone come noi?"

 Prima di partire aiuto quasi tutti i bisognosi,poi, me ne vado a
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New York o ad Hoolliwood o......, in qualche altra città per
diventare famosa: attrice, cantante,  poi abbandono tutto, spendo
il denaro in medicine e cose utili e  parto per i paesi poveri.
 Certo questi sono proprio sogni ! Spero, da grande, di riuscire
ad aiutare almeno chi ha bisogno in Italia,  poi, se possibile,
anche chi vive in altri paesi.
  Io sono Katya Cioffi , frequento la 1a  L dell'istituto
Cattaneo-Deledda, sono nata a Salerno, ho un fratello più
grande, molto antipatico ! Oh, no! Non vi preoccupate! E' uno
scherzo! Ma, torniamo a noi: come vi dicevo prima, desidero
aiutare la gente povera perché oltre ad esserlo economicamente,
lo è anche in famiglia: a molti di loro mancano o i genitori o i
figli. Un esempio sono io, nata in uno di quei paesini, sono
orfana di padre da 5 anni e il viaggio più irrealizzabile dei miei
sogni, ma allo stesso tempo il più importante, è  quello di andare
a ritrovare mio padre!… 
Il primo viaggio che vedo nel mio futuro è quello che mi
permette di portare mia mamma e il suo compagno giù nel
meridione per farli stare bene come quando erano bambini.
Ovviamente dovranno essere in pensione, perché non voglio che
vengano trattati come schiavi, perché laggiù, i capi azienda o di
qualsiasi altro lavoro, trattano la gente in modo crudele.
 Il viaggio che voglio fare adesso, in questo momento, in questo
preciso istante, è quello di andare sulla luna e urlare in modo che
sentano tutti gli abitanti della terra: BASTA CON LA
GUERRA! D'ORA IN POI DEVE ESISTERE SOLO PACE, 
AMORE, SINCERITA' E TUTTE LE ALTRE COSE BELLE
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DEL MONDO. 
Ma… non ci posso andare adesso, perché sono a scuola!
Peccato, sarà per il prossimo tema. Vi ricordate che all'inizio vi
dicevo che i miei viaggi sono come poesie? "Voi come 
intitolereste la poesia dei miei viaggi? Non ne ho idea neanche
io!"…Dai provateci! Vi prego! Vi scongiuro!" 
"Ti giuro, nessuno di noi si intende di poesie! Ci dispiace!"
"Ok vi credo! Si vede che non ve ne intendete di poesie non ne
avete, mai parlato! Ma sapete, almeno, cos'è la poesia?"
Ma lasciamo stare, non voglio avere altre delusioni, soprattutto
dal mio cavaliere senza cavallo!
  Comunque, ora glielo do io un titolo:                
Viaggi virtuali e non.....
I viaggi virtuali sono belli, soprattutto quando pensi che vuoi
fare del bene! La realtà è quella che è e questa non è un viaggio
virtuale! Penso che questa cosa la sappiamo tutti..... ah, no! A
quanto pare no! Perché c'è gente che fa viaggi virtuali "terribili"
e poi li trasforma in realtà orrenda!
 Spero che abbiate capito che sognare aiuta solo se si è maturi,
ma soprattutto occorre essere sognatori nati! 
Io non sono nata sognatrice, ma perdendo il grandissimo affetto
di mio padre, sognare mi aiuta ad andare avanti!
 Questa cosa si impara come la storia, la geografia......, perciò
esiste l'italiano... per liberare, o meglio per far volare da un
foglio bianco i tuoi viaggi: 
virtuali e non.........!!!
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Cioffi Katia
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Ricomincio da zero

Jalil non aveva più parlato con nessuno dopo che i suoi genitori
erano morti nell'attentato alle torri gemelle. Non era riuscito a
sfogare con nessuno la sua rabbia e quel sentimento ormai lo
aveva corroso dentro. 
Già crescere era difficile, da soli era poi quasi impossibile. Non
che Jalil fosse solo, certo, ma nessun parente o amico era
riuscito a 
riempire quel vuoto che i suoi avevano lasciato. Inoltre non è
che ci avessero provato più di tanto. Dopo la tragedia si era
trasferito da casa sua, una piccola casetta alla periferia di
Manhattan, in una splendida villa nel quartiere ricco della città,
ma quell'ambiente 
distinto non sarebbe mai stato consono al suo carattere libero di
gabbiano. Si sentiva come un animale in gabbia allo zoo, con
tanti 
spettatori intorno che apparentemente  erano tanto dispiaciuti per
lui, e facevano finta di provare pena, mentre sarebbero tornati a
casa, ai loro problemi, dimenticandosi delle sue angosce. In
fondo era vero, i suoi zii non lo consideravano e non lo
avrebbero mai considerato uno di famiglia. E non cercavano
nemmeno di nasconderlo, trattandolo con modi freddi e
distaccati. Anche lui, di conseguenza non riusciva a comportarsi
altrimenti, ed era diventato insopportabile a tutti. A tutti tranne
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che al cugino Greg. Lui sì che gli voleva bene. Ma anche con lui
si comportava nelle stessa maniera odiosa. Non parlava
nemmeno con Greg. Aveva paura del mondo, di regalare ancora
affetto a qualcuno. 
Nel caso che Dio gli strappasse anche l'unica persona che gli
voleva ancora bene, almeno lui non ne avrebbe sofferto tanto.
L'unico elemento di svago era per Jalil il suo computer. Glielo
avevano regalato gli zii per Natale. Infatti non era un computer
nuovo, ma lo scarto di suo cugino Greg. Ma a lui andava bene
comunque. Rimaneva davanti allo schermo a giocare per ore, da
solo, ma più in compagnia del solito. Amava il suo computer, il
suo unico amico in una casa inospitale. Inoltre lui non lo
avrebbe mai abbandonato. 
Greg, intanto, che voleva aiutare il cugino a risollevarsi
dall'abisso di solitudine in cui era caduto, ogni tanto entrava in
camera di Jalil, 
e restava zitto in un angolo, seduto su una sedia, aspettando che
lo invitasse a giocare con lui. 
Ma non succedeva mai. Eppure Greg non demordeva. Non
voleva che il dolore lo cancellasse. Sapeva che in fondo era suo
dovere aiutarlo a sconfiggere la sua paura.
Il tempo però passava, e nulla lasciava supporre che dentro Jalil
qualcosa fosse cambiato per il meglio.
Un giorno però tutto cambiò radicalmente. Stava come al solito
giocando con il suo computer, quando aveva sentito una
lancinante fitta di dolore alle tempie. "Forse per oggi ho giocato
troppo", pensò. Chiuse gli occhi per aprirli subito dopo, e
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quando guardò lo schermo, era sparita la finestra iniziale del suo
gioco preferito, e apparivano soltanto i volti dei suoi genitori.
Sbattè le palpebre un paio di volte. Cosa stava succedendo?
Tutto questo era impossibile.
- Papà -. Le vibrazioni della sua voce nelle orecchie gli diedero
fastidio, non c'era abituato da molto tempo.
- Buon compleanno amore - Il viso di sua madre era splendente
come se lo ricordava.
 Jalil sentì le lacrime che insistevano per scendere. Non aveva
più pianto dopo l'undici settembre di due anni prima. E nessuno
si era mai ricordato del suo compleanno. 
- Lo sai che non vorremmo vederti così, pensavamo fossi un
ragazzo decisamente più forte. Così stai facendo il gioco del
mondo, e di quelli che ci hanno ucciso. Tu non devi
abbandonarti al dolore e lasciare che la speranza ti guardi e dica:
- No, questo non vuole la 
mia compagnia -. Insomma, hai davanti tante strade, tanti futuri
e ti rifiuti di vederli. Non lasciare che muoia quella parte di te
che tutti adoravamo. Perché una persona che ama è più forte di
mille persone che odiano. Per favore, ragazzo, fallo per noi,
torna a vivere. -
Jalil intanto era rimasto seduto sulla sua sedia senza riuscire ad
infilarsi nel discorso del padre. Stava per dire qualcosa quando 
un'altra fitta di dolore gli trapasso il cervello, poi tutto si fece
buio, anche se non riusciva a capire perché.

- Jalil, finalmente sei sveglio - Aprì gli occhi e vide Greg
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accovacciato vicino al suo letto, con una faccia su cui si vedeva
bene 
l'istantaneo passaggio dalla preoccupazione al sollievo. - Per
fortuna stai bene -
Era stato soltanto un sogno, un bellissimo sogno. Ripensò a
quello che gli  aveva detto suo padre. Poi sorrise. Non avrebbe
mai fatto il gioco del mondo.
- Già, sto proprio bene - 
Greg alzò gli occhi e lo guardò stupito. Aveva parlato! Cos'era
successo nelle poche ore in cui il cugino era rimasto svenuto, da 
cambiarlo così violentemente? 
Non sapeva che dire. - Sei rimasto svenuto per un paio d'ore, ti
abbiamo trovato disteso per terra davanti al computer.
- Già, il mio splendido computer - Disse, ripensando a quello
che gli era successo. Poi riposò lo sguardo sul cugino. - Grazie
per esserti preso cura di me. Ora che ne dici di andare dagli altri
a comunicare la splendida notizia? -
Greg lo guardò con uno sguardo confuso. - Quale notizia? -
- La più bella notizia che potrei comunicarvi. Ho deciso. Da
oggi ricomincio da zero! -

NOTA DELL'AUTRICE
La strage delle torri ha sconvolto tutti noi. Come avrebbe potuto
non farlo. Migliaia di persone innocenti sono morte per nulla, e 
altrettante ora sono sole, e tanti bambini sono rimasti orfani, per
colpa dell'egoismo del mondo che li circonda.
E tanti, troppi sono i ragazzi che oggi vivono quello che il Jalil
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che ho creato ha vissuto.
Il messaggio, che non li raggiungerà mai ,ma che deve far
riflettere è: " L'importante è non cedere davanti a quello che può
far supporre che tutto sia finito, credere che ci sarà sempre un
futuro migliore, anche se a volte risulta molto difficile, e
continuare a vivere ogni giorno con la stessa carica di
entusiasmo, con lo stesso spirito di avventura che non renderà
mai noiose le nostre giornate, se le affrontiamo sempre come
sfide. Perché un cantante famoso che amo moltissimo diceva: -
scappa, fuggi e salva qualche cosa in te, e non lasciarli fare, non
diventare un uomo da bruciare - ".


Congiu Sara
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Fanano 2001. 21:30
Palaghiaccio.


Era come un sogno. Non mi ero mai sentita così felice. Mi
sembrava di essere una piccola principessa, una tenera Giulietta.

Sotto di me il bianco romantico del ghiaccio. 
Sopra di me la notte, la luna e le stelle con il loro cerchio di luce
e ombra.
Intorno a me il mondo, caotico, allegro.
Dentro di me un mondo, uno strano silenzio, compiacimento.
Pattinando avevo raggiunto una pace indescrivibile. Un tutt'uno
con il ghiaccio.
Da una piccola cosa, fra tante piccole cose, ero arrivata a una
piccola stella,tra minuscole stelle, 
fra cielo e terra.
Sono stata meravigliosamente…La più bella serata della mia
vita, solo la notte…io…e il ghiaccio…


D'Arienzo Valeria
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Il sogno


Inaspettatamente mi trovo sul tetto della casa più alta della mia
città, non so esattamente come ci sono arrivata, ma ora
l'importante è non guardare giù perché ho molta paura del  vuoto
che è sotto di me. E' buio e ormai la città è spenta non vi sono
anime in giro, l'unica cosa che illumina le strade è la luna. Non
ho mai visto la luna da così vicino, sento di essere così piccola
rispetto ad essa e al mondo. Il cielo è ricoperto da mille punti
gialli che giocano a fare il girotondo:  sono le stelle!! Che
meraviglia!!! Non ho mai assistito a tanta bellezza fino ad oggi!!
Mentre osservo tutto questo paradiso, sento la brezza del vento
che mi tocca, mi viene d'istinto chiudere gli occhi e penso che
niente fino a quel momento mi ha accarezzato così
delicatamente. Il vento, come un ladro, spazza via le foglie, fa
tremare gli alberi dal freddo; anch'io inizio ad avere la pelle
d'oca, però resto lì, immobile, mi piace questa sensazione. Inizio
a pensare alle persone e alla mia città. Vedo molte persone che
credono di essere grandi e potenti, ma se in questo momento
fossero qui con me forse si accorgerebbero di quanto in realtà
sono piccole di fronte all'infinito cielo e al mondo. Le persone
sono sempre alla ricerca della felicità e la cercano nelle grandi
cose, io pure appartengo a quella categoria anche se,  solo
stasera, capisco che sono le cose piccole a dare la felicità e
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queste sono alla portata di  tutti.  Pensavo inoltre che la mia vita
fosse una come tante altre, ma mi accorgo di essere sempre stata
fortunata: da questo tetto riesco a vedere la mia scuola,
l'ospedale, i negozi, le Coop; prima d'ora non mi sono mai resa
conto che questi servizi non sono presenti in tutte le città del
mondo…. In lontananza vedo persone che non possono
mangiare, bere, vestirsi, guarire da malattie solo perché sono
nate dove tanti servizi non ci sono,  penso a tutte le volte che
butto via cose che mi sembrano inutili che, invece, potrebbero
servire ad altre persone. Dal tetto le cose si vedono in modo più
chiaro, la mia città  ha tante cose da offrire ai suoi cittadini,
mentre altre città hanno ben poco: è  vero, sono stata sempre una
persona fortunata e non me ne sono mai resa conto.
All'improvviso arriva la pioggia, in poco tempo penetra nel
terreno e nei miei vestiti; inizio a sentire freddo, guardo la
pioggia come se fosse la scena di un film vista al rallentatore.
Mi accorgo che dietro di me c è qualcuno, riesco solo ad
intravedere la sua ombra, mi volto piano senza farmi
vedere….Riesco a vederlo, è un angelo!  Sono un po' spaventata,
ma subito mi riprendo: lo guardo in volto e vedo che è mio
nonno, lo ho perso a soli 12 anni. Sento qualcosa battere dentro
di me… Sono in preda al panico…Non so cosa fare!!!! L'istinto
mi porta ad abbracciarlo. Per fortuna piove e le mie lacrime
scendono senza farsi notare. Sento le pulsazioni del cuore salire
in gola, mi viene spontaneo domandargli come mai lo vedo. Lui
mi risponde che è solo un'illusione e che fra poco scomparirà e
continuerà a vegliarmi dal cielo. Mi dice che ascolta i miei
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pensieri e che è orgoglioso di me, perché secondo lui sono una
ragazza che ha degli ideali e sono una delle poche che riesce a 
comprendere  il senso della vita; si raccomanda di non cercare la
felicità nelle cose "grandi", ma nelle "piccole": mi svela il
segreto per stare bene! Sono molto felice di essere in sua
compagnia questa sera,perché si realizza il desiderio di poterlo
rivedere, è un sogno che mi segue da quando ero piccola e quasi
ora non credo ai miei occhi!
Lo ringrazio per le sue parole, che si sono incise nel mio cuore, 
il mio sguardo rimane fisso nei suoi occhi, perché so che non lo
rivedrò più; infatti, dopo questa breve conversazione egli
sparisce, anche la pioggia non c'è più e nel cielo compare un
arcobaleno. Sento che la mia vita non è più la stessa, da oggi è
cambiata!
 Una voce  urla: "Svegliati! E' tardi! Devi andare a scuola!".
Solo ora mi accorgo che è stato un sogno, anzi il più bello della
mia vita. Mi lavo, mi vesto, e corro in macchina per raggiungere
la scuola, lì mi attende il tema in classe,e il titolo è "Un sogno",
io non devo  neanche usare l'immaginazione e finalmente ho
scoperto il senso della vita!    


Del Pozzo Carmela
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Viaggi virtuali e non...

E'  un giorno di marzo, un giovane ragazzo di Sacramento in
California, di nome Jonny è sempre impegnato con la scienza,
studia tante cose nuove, però lo colpisce molto un pianeta:
Marte, infatti, non fa altro che parlare di quello.
A lui piace molto esplorare, ma sa che non può farlo perché è
ancora piccolo: ha solo quattordici anni. Il mattino,quando la
madre lo chiamo per la colazione, lui è impegnato a pensare a
Marte. Mentre Jonny fa colazione la madre dice: "Jonny, so che
ti piace molto Marte!  Ho un regalo per te!"
"Davvero mamma? E quando me lo darai?" 
"E' una sorpresa! Ma ora vatti a vestire che ti accompagno a
scuola!" 
Dopo la scuola, Jonny torna a casa con molta fame,  si ricorda
che in televisione inizia un documentario su Marte. Incollato alla
televisione, non perde tempo,  prende una videocassetta vuota, e
registra, passa il pomeriggio davanti alla televisione. Finito il
documentario, è contento perché l'ha registrato, lo può rivedere
tutte le volte che vuole!! 
Manca poco alle 18.00 , arriva sua madre, per la curiosità non
riesce ad aspettare e le corre incontro: "Mamma allora ce l'hai
con te?" La madre risponde con indifferenza: "Cosa?"
E lui infastidito: "Ma come! Il regalo, me l'hai promesso!" 
"Scusa… hai ragione… eccolo!"
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 La madre gli  regala un libro  illustrato su Marte con due
videocassette. Jonny è talmente felice, che dice alla
madre:"Scusami, ma vado su!"
La madre rispone:"Dove su?"
"In camera mia a leggere e a vedere le videocassette."
"Ti avverto che tra un po' si mangia." 
Intanto arrivano le 20.00  e Jonny che ha appena finito di vedere
le videocassette, mangia molto velocemente, e ritorna in camera
a leggere il libro, sdraiato sul letto si addormenta con il libro in
mano e inizia a sognare…
 …..Parte, con due suoi amici verso Marte,  quando arriva  non
gli sembra vero, e inizia ad esplorare. Scopre molte cose…. 
Ma… si sveglia e si accorge che è tutto un sogno.
….. E' maggiorenne, inizia l'università, a 24 anni, visto che non
ha più voglia di studiare, abbandona gli studi. Trova un
annuncio su un giornale: cercano un barista. Fa  il colloquio e lo
assumono in un bar non lontano da Sacramento; a 27 anni si
licenzia, riprende gli studi, si laurea…. può fare finalmente
l'esploratore!!!
 Infatti, il 27 giugno del 2011, parte dalla California con
destinazione Marte, è il suo primo viaggio e ha un po' di paura, 
ma sa che molta gente lo aspetta. 
Il 15 agosto torna sulla Terra, appena sceso dall'astronave, con
un piccolo urlo di gioia, riabbraccia sua madre, i suoi cari, e gli
amici. Non ci può credere! C'è riuscito!
 A casa trova la festa di bentornato, racconta nei minimi
particolari quello che ha visto e fatto... Il pianeta isolato, tutto
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rosso…. L'acqua che fino poco tempo prima non si credeva
possibile che esistesse, è convinto  che l'uomo possa vivere sul
pineta Marte. 
Anche se c'è  solo il 45% di possibilità, le persone
continueranno a seguire le evoluzioni, i cambiamenti che farà il
pianeta Marte con molta attenzione e curiosità…
                 

Di Maggio Milko
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Un'avventura particolare

A dodici anni faccio il primo viaggio virtuale che riesco a
ricordare e da allora continuo periodicamente a viaggiare. Vi
voglio raccontare un'avventura veramente originale, proprio
perché raramente succede di provare e conoscere esperienze così
particolari. Il viaggio comincia con una scena un po'insolita: una
grande porta bianca, circondata dal vuoto e una forte luce
accecante ,come quella che nei film porta dritta al paradiso, e
poi ci sono io, che senza timore, solo spinta dalla curiosità,
spalanco quella porta e cammino verso il "niente", sì perché
dall'altra parte non c'è nulla, mi trovo di fronte a una specie di
labirinto magico, dal quale ormai non posso più tornare indietro.
All'interno sono talmente tante le strade da poter prendere che
non so dove andare, vedo un vicolo che porta ad un grande
giardino, pieno di fiori colorati, con una fontana nella quale
scorre acqua limpida e gelida, stormi di piccoli uccelli volano
liberi senza problemi, l'aria  è fresca e pulita, respiro
un'atmosfera di pace, libertà, allegria … Chi va lì, non è più
costretto a preoccuparsi di niente, dei problemi di ogni giorno,
delle persone che si incontrano … Mi sarebbe piaciuto rimanere
lì in eterno ma … Ad un certo punto, un po' più in là vedo una
ragazza, china sul prato a raccogliere margherite. Mi avvicino
incuriosita per chiederle in quale strano posto sono finita e mi
accorgo che quella ragazza è la mia immagine: è come se avessi
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davanti a me uno specchio, sono io, ma allo stesso tempo non lo
sono. Quell'immagine mi sussurra qualche parola, ricordo bene
solo la frase: "Non avere paura, non devi temere te stessa!". Non
faccio in tempo a chiedermi che cosa voglia dire ciò, che
scompare tutto quello che mi circonda, è come se si chiudesse il
sipario di un teatro proprio nel momento in cui nessuno se lo
aspetta. Dopo un attimo, senza fare nemmeno un passo, mi
ritrovo all'entrata del labirinto. A questo punto la situazione si fa
più interessante … Sono tante le strade che posso prendere, ma
tutte uguali: vicoli bui, stretti, pieni di ragnatele e ragni
rampicanti, insetti di tutte le specie e piccoli pipistrelli che
svolazzano di qua e di là con un fastidioso rumore … A questo
punto un vicolo vale l'altro, sono costretta ad avviarmi verso uno
dei tanti passaggi … Dopo quasi dieci minuti di cammino, arrivo
in un luogo altrettanto orrendo…questa volta non ci sono
animali che corrono o saltano, fiori colorati, acqua limpida nella
quale specchiarsi, ma solo erbacce, animali uccisi e buttati a
terra, acqua sporca e scura che fatica a scorrere, macchie di
sangue sparse da tutte le parti … Mi vengono i brividi. Dopo
pochi minuti, vedo la stessa ragazza di prima, sempre la mia
immagine, appoggiata ad una roccia. Avrei tanta voglia di
andarmene da questo postaccio, ma da sola  non riesco, posso
cercare una spiegazione rivolgendomi a quella ragazza, così mi
avvicino a lei che, piangendo e prendendomi per un braccio,
grida : "Vattene! Scappa fin che sei in tempo!!". Comincio a
correre, senza sapere di cosa devo aver paura, ma…. eccomi di
nuovo nello stesso punto di prima. Questa volta, però, non ci
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sono diverse strade, ma un unico grande portone con una piccola
targhetta con scritto: "Entra e troverai la soluzione!" L'unica
cosa che mi rimane da fare è entrare, anche se dentro di me, ho
molta paura. Spalanco la porta, e davanti a me trovo la mia
camera, quella reale … e ci sono io, che dormo tranquillamente.
Per qualche giorno non ricordo il mio viaggio, poi mi ritornano
alla mente anche i particolari, ma non capisco il significato;
chiedo a mia madre, più esperta di me, se sa trovare una
spiegazione. Dopo averci pensato un po', mi dà la sua
interpretazione e mi dice: " Non è un fatto del tutto irreale, le
due ragazze che incontri e che hanno la tua immagine
rappresentano la tua coscienza, quella "buona" e quella
"cattiva". Nella vita è meglio ascoltare quella "buona", essere se
stessi, non avere mai paura di quel che si è". Non so se mia
madre ha ragione o no, so solo che ho vissuto un'esperienza
indimenticabile. 
                 

Gavioli Barbara
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Viaggio nella malattia


È brutto passare una settimana intera a casa con l'influenza!
I primi sintomi  arrivano la domenica pomeriggio quando esco
per andare a casa di amici…a casa, la sera ho dormito poco
perché avevo mal di testa e un gran raffreddore, sono costretta a
svegliare mia madre per dirle che non me la sento di andare a
scuola il giorno dopo; prendo una "Tachipirina" e  filo a letto.
Mi  sveglio a metà mattinata, provo subito la febbre perché mi
sento scoppiare la testa…febbre confermata…37,5.
Dopo pranzo mi "accampo" sul mio divano con la mia coperta e
il mio cuscino…guardo la televisione per tutto il pomeriggio 
E' sera, mi viene a trovare  Enzo,il mio ragazzo...sto proprio
male non ho nemmeno la forza di scherzare!
Cena a casa mia, mi da il bacio della buonanotte e se ne va. Di
nuovo a letto!!!
E' martedì, mi  sveglio che sto ancora peggio…la febbre si è
alzata a 39. Chiamo mia madre che mi  dice di prendere una
Tachipirina  per fare scendere la febbre, e dopo un po' di
prendere un Aulin per il mal di testa.
Ma la febbre non ne vuole sapere di scendere, così  passo un
altro pomeriggio davanti alla tv, dopo cena mia madre mi
prepara una tazza di tè caldo per scaldarmi un po' e per farmi
passare i brividi di freddo. 
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Oggi è come ieri.  
In questi giorni la cosa che mi dispiace di più è non vedere le
mie compagne.
Non  posso trascorrere il giorno di San Valentino come avrei
voluto: andare a cena fuori con il mio ragazzo.
Però Enzo è carinissimo … mi  regala un cuore gonfiabile
gigante, una rosa e un pupazzo contenente i "Baci" che mi
piacciono da matti!
Per fortuna la mia mamma  pensa a tutto e mi compera un regalo
per il mio ragazzo …se non ci fosse la mia mamma!  Rientra
mio padre dal lavoro con un enorme mazzo di rose rosse per mia
madre e ha pensato anche a me… mi  regala dei Baci, e una rosa
rossa bellissima contornata da mimose. 
Il venerdì sto un po' meglio, la febbre tocca  37°… 
Combino anche un guaio…sinceramente è colpa della mia gatta.
Lascio il termometro sul tavolino e lei con la zampetta lo butta
giù… potete immaginare, poverina…la sgrido e lei scappa via;
però… non è del tutto colpa sua , non avrei dovuto lasciarlo sul
tavolino e poi non poteva sapere che si sarebbe rotto.
Il problema vero è che impiego più di 20 minuti per raccogliere
il mercurio…. una strage! 
No problem!!! La mamma  torna a casa con un termometro
nuovo!!! 
Ormai l'influenza è passata! Per fortuna sto davvero meglio.
L'ultima seccatura è dover stare il sabato e la domenica a casa
col mio ragazzo…che noia!
Che brutta settimana!!! Per fortuna che è finita!!!   
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Gentile Simona
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La prima delusione


E' un pomeriggio d' inverno e  torno a casa, dopo aver  fatto un
giro per il paese. Mentre cammino, la neve che scende candida
su di me e su tutte le  cose che mi circondano, pian piano tutto si
copre, si vede solo uno strato bianco che assomiglia ad un
enorme tappeto di cotone. Nevica più forte e sono  costretta a
fermarmi sotto il lungo portico di un palazzo dove mi fermo
sempre con gli amici;  mi siedo nella solita panchina, e
nell'attesa che smetta di nevicare penso alla solita persona:
Alessandro, un ragazzo  conosciuto circa sette mesi fa. E' alto
1.75, ha diciotto anni appena compiuti, i capelli  biondo cenere,
gli occhi castani e un bel fisico. E' un ragazzo, dolce, simpatico,
altruista, molto aperto, insomma  è proprio il ragazzo dei miei
sogni….. però…. c'è un piccolo problema… a lui piace Maria,
proprio la mia migliore amica, ed io non sopporto questa
situazione perchè  mi dispiace vederlo soffrire per lei che non si
interessa a lui, poi perché interessa a me e voglio stare a tutti i
costi insieme a lui! Dietro le qualità carine  elencate prima, si
nasconde un gravissimo difetto: si diverte a giocare con i
sentimenti altrui, anche se, quando si accorge di aver esagerato, 
chiede scusa, sì…. proprio come un bambino piccolo!!….
  Mi  manda un messaggio…mi  dichiara il suo amore….
 Mi sento morire!! Il cuore che mi batte fortissimo, come un

70



tamburo….. L'idea di stare con lui mi rende contentissima! Ogni
giorno ci vediamo, ci sentiamo, giriamo insieme per il paese e ci
divertiamo un sacco.
 Vengo, però,  a sapere che lui sta con me solo per fare
ingelosire Maria……
 Rimango molto male, sento il mio cuore sbriciolarsi in mille
pezzi come un cristallo caduto per terra e le lacrime  scendono
fitte. 
Vado  da lui per chiarire la situazione, ma lui nega tutto, mi fa  
passare per bugiarda e in più alza la voce con me, cosa che io
odio tantissimo; dopo vari discorsi, me ne vado perché capisco
che lui non mi merita… Ma io  soffro moltissimo!!!! Passa il
tempo, i miei sentimenti non cambiano, anche se non lo vedo e
non lo sento…..
Inaspettatamente mi telefona e, facendo la solita scenata, mi
chiede scusa, ma soprattutto mi chiede se possiamo restare
amici; non riesco a dirgli di no… non sono sicura di riuscire a
considerarlo solo un amico… sarà possibile?
   Mentre penso a queste cose, passa Alessandro, che tornando a
casa, si ferma davanti al portone e prima di entrare si gira, con
un sorriso mi  saluta e  se ne va.
Non nevica più, vado verso casa felice di aver rivisto 
Alessandro.      


Gervasi Federica

71

La prima delusione






Vacanza!


Non mi piace viaggiare perché con la mia famiglia ho sempre
viaggiato poco e credo anche che ai miei genitori non piaccia 
tanto. Viaggiare significa lasciare gli amici, lasciare la propria
casa. E' impegnativo, bisogna cambiare abitudini, però non è
sempre così perché si possono conoscere nuove persone, nuovi
posti e ci si può anche riposare….
E' estate, io ed i miei amici decidiamo di andare a fare una
vacanza. 
Non sappiamo precisamente dove, ma sicuramente al mare.
Fabio, Giacomo e Michelle ci convincono ad andare a Milano
Marittima perché una delle mie amiche, Sonia, ha in quel posto
una grande casa. Partiamo la mattina presto, siamo in dodici sul
pulmino a noleggio.                      
Durante il viaggio io canto, qualcuno riesce a fare un sonnellino,
qualcun altro ascolta della musica. Arriviamo a casa di Sonia: è
bellissima come arredamento, è grande e con tante stanze in cui
stiamo comodamente. Ci organizziamo: le ragazze cucinano,
rifanno i letti e puliscono la casa, i ragazzi invece
apparecchiano, sparecchiano la tavola, lavano i piatti e se va
bene puliscono anche il pavimento. A fare la spesa ci andiamo
tutti insiemi ed è sempre una lotta per decidere cosa comprare.
Su una cosa siamo tutti d'accordo: comprare dolci e bibite di
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tutti i tipi. Per le spese formiamo una cassa comune alimentata
con i soldi dati dai nostri genitori. La mattina ci svegliamo alle
13:00 perché alla sera andiamo a letto  tardi. Dopo il buon
pranzo ovviamente preparato da noi ragazze, rifacciamo i letti,
mettiamo in ordine la casa, mentre i ragazzi sparecchiano e si
spaparazzano sul divano a guardare la televisione. Finalmente ci
prepariamo per andare in spiaggia: per fortuna ci sono tre bagni
altrimenti ci sarebbe  il caos totale!
 Io, Mary, Missy, Giacomo, Erica e Davide andiamo in spiaggia
a goderci il calore del sole mentre gli altri sono ancora in fase di
preparazione. In spiaggia prendiamo il sole, facciamo bagni e
inventiamo qualche gioco per passare il tempo. I ragazzi si
divertono a scherzare e a corteggiare le ragazze del nostro
bagno, mentre noi ragazze andiamo spesso in giro per i bagni in
cerca di ragazzi carini da conoscere. Durante queste nostre
"ricerche" conosciamo quattro ragazzi molto carini: Marco,
Roberto, Alessandro, Matteo, sono così simpatici e divertenti,
che siamo tutte innamorate di loro. Ogni giorno per noi è puro
divertimento, secondo me a nessuno viene in mente di tornare a
casa propria. I giorni passano troppo in fretta, così in fretta…….
 E' il fatidico giorno della partenza….. Scoppio a piangere, mi
sono affezionata a moltissime persone…..
 Questa esperienza mi fa  cambiare idea sulle vacanze!!
 Dopo tutto ho trascorso un periodo stupendo e indimenticabile
insieme ai miei amici più cari…. 


Ibello Stefania
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Sulle orme di Holden: viaggi
virtuali e non 


La nostra vita è un viaggio, e viaggiare fa lavorare
l'immaginazione.
Abbiamo sempre sognato di chiudere gli occhi e di essere
dall'altra parte della vita. Abbiamo sempre desiderato varcare
confini e linee d'ombra, scoprire paesaggi, incontrare popoli
lontani, conoscere culture affascinanti, meditare e contemplare
quel modo di vivere.
C'è chi il suo viaggio lo compie nell'immobilità, dominato dalla
fantasia e dal sogno, c'è chi invece percepisce il viaggio come
un cammino, una ricerca, e preferisce viverlo intensamente e
sentirsi partecipe di quell'atmosfera curiosa e forse irreale che si
viene a creare
Infaticabile camminatore era il maestro Giuseppe Tucci. 
Il vero fine del suo viaggio era la ricerca della luce e si è rivolto
verso l'Oriente là dove il sole sorge. 
Alessandro Baricco (o forse mio padre) dice che, osservando gli
occhi di un uomo profondamente, si potrebbe capire ciò che lui
ha visto; bé i suoi non li ho visti ma ho avuto la buona idea di
leggere o meglio interpretare ciò che lui ci ha lasciato.
Dai suoi diari ho conosciuto un angolo di mondo dove il
presente è già storia, dove sopravvivono uno spirito antichissimo
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e una tradizione religiosa, mistica, che il nostro scienziato è
riuscito a fotografare e ad offrirci in una integrità oggi a rischio
per l'incontro con l'Occidente, che vuole l'ignoto Tibet come un
museo medievale o come un mercato per la propria economia.
Il maestro non si è mai rivolto verso l'Oriente con la presunzione
di civilizzare, ma ha sempre sentito fortemente il bisogno di
esser civilizzato.
Nel nostro mondo occidentale, in cui si tende spesso ad
offuscare e a sottomettere la parola civiltà fino a farla sembrare
un'utopia, le sue gesta e il suo pensiero sono segnali affinché la
sua luce non svanisca, qui dove il sole tramonta.
Non mi sono lasciato sfuggire l'opportunità di illuminare le mie
notti.
Leggendo le sue opere ho imparato ad apprezzare il diverso per
migliorare me stesso a cogliere differenze rispettandole.
Così ho riconosciuto il Tibet di Tucci nella "mia" Elcito
(paesino dell'entroterra marchigiano; sei abitanti in Inverno un
po' di più in estate).
Qui dove i segni della civiltà ci sono ma si sono fermati agli
anni '50, quasi non intaccando la bellezza del borgo.
In questo raro (se non unico) sito di riposo, ho immaginato quei
magici luoghi d'Oriente riscoprendo la libertà di viaggiare che,
vivendo in una trafficata e nebbiosa città, tanto mi mancava. 


Karaz Mohammed Matteo
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E' fantastico!

All'improvviso  mi trovo in una baita, una stupenda casa di
legno, a due piani e la cosa più bella è che sono da sola,dalla
finestra vedo solo carreggiate con piccolissimi sassi
bianchi,lavoratori a cavallo e sento l'aria purissima. Inizio a
ispezionare la casa, i mobili sono in legno, in cucina c'è il
camino per cucinare, non esistono i fornelli, nella stanza da letto
il materasso di paglia è coperto da  un piccolo lenzuolo, la
finestra si affaccia sul bellissimo paesaggio montano, di un
verde così acceso e puro che sembra finto, e, cosa che mi fa
impazzire di gioia, il letto è proprio  sotto la finestra, così di
notte posso guardare l'immenso cielo blu pieno di piccolissime,
ma luminosissime stelle, e la luna che illumina talmente tanto
che sembra giorno. Finito il giro della casa, mi metto il cappotto,
vado a fare una corsa in quelle immense e vaste campagne verdi,
per sentire l'ebbrezza del vento passare fra i capelli, mi stendo
sul prato tra fiori di mille colori e…. m'appisolo.
Quando mi sveglio, mi accorgo che dietro alla casa, sotto due
enormi abeti, c'è una piccola fontanella di acqua talmente fresca
che invita a bere. Si fa buio,sento gli stimoli della fame, rientro
in casa e metto a  bollire sul camino una piccola pentola di latte
appena munto. Sazia, decido di trascorrere la notte fuori alla
luce della luna, in mezzo ai fiori, dal piano superiore prendo un
pannetto e corro fuori, lo stendo in terra, mi sdraio e  la mia
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attenzione è catturata dal bellissimo cielo blu, comincio a
contare le stelle, devo rincominciare svariate volte perché molto
spesso perdo il conto. Mi sento  stanca, gli occhi si fanno
pesanti, sento che un buon sonno mi farebbe bene, non finisco
questo pensiero che già dormo. La notte è molto fresca, ma
sopportabile, sembra un sogno!  Sono in montagna, da sola,
senza i miei genitori che quando comincia a far buio, mi
strillano di rientrare perché incomincia a fare freddo, finalmente
posso fare quello che voglio,  per la prima volta sono io che
decido quando, e cosa fare. La mattina, mi sveglio, faccio
colazione, e, anche se un po' raffreddata,vado nella grande 
pineta che c'è sulla montagna, dietro casa. Indosso un paio di
scarpette comode, e mi avvio. Davanti alla pineta, ho un po'
paura, il suo aspetto non è molto rassicurante perchè è molto
scura: i pini e gli abeti sono molto fitti. Turbata dalla paura di
entrare, vorrei tornare indietro, ma proprio mentre sto per farlo,
sento qualcuno chiamarmi. Subito  penso:" Chi mai mi può
conoscere?",  mi  giro e vedo un ragazzo della mia età: ha i
capelli corti castani, gli occhi  verde smeraldo, e il viso
punteggiato di lentiggini; l'abbigliamento è dimesso: la maglia 
beige tutta strappata ai bordi ha qualche macchia  nera, i
pantaloni  marron scuro sono anch'essi tutti sdruciti, è scalzo;
mossa a compassione, gli offro un bagno ristoratore in casa
perché per essere ridotto in questo stato, ha trascorso la notte
sicuramente all'aperto. Mentre il ragazzo fa il bagno, gli lavo gli
abiti, e in attesa che si asciughino, gli  presto i miei. Dopo
essersi lavato, il ragazzo, mi viene vicino,e io,piena di
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imbarazzo, gli chiedo chi è; mi risponde che il suo nome è
Kavin, un nome a me sconosciuto, continuiamo a parlare,
prendiamo entrambi un po' di confidenza, decidiamo di vivere
tutti e due in quell'immensa casa, sprecata per una persona
sola.Io e Kavin trascorriamo gran parte del tempo a ridere e
scherzare, tutti e due confessiamo di non esserci mai divertiti
tanto in vita nostra. I giorni passano, e io e Kavin andiamo
sempre più d'accordo, non mi sembra vero: ho trovato
finalmente un amico che mi capisce, e sa come farmi stare
meglio quando sono triste o depressa, è un ragazzo fantastico,
sempre allegro,sul suo volto mai un'espressione di tristezza o
amarezza, sembra che nella sua vita non sia mai successo niente
di spiacevole, ma…..  se si comportasse così per non farmi
capire che è triste, per non turbarmi?, è un ragazzo strano, non
parla di sé, ma quando vorrà farlo, io sarò  pronta ad ascoltarlo e
a dargli il mio appoggio.
I giorni passano in fretta, osserviamo i cervi dalle lunghe corna,
le lepri con la coda a battufolo, il cielo affollato di uccelli e sulle
vette più alte si vedono le aquile, pronte ad individuare la preda
da lontano. Kavin, mi propone una gita sulla vetta della
montagna, rivelandomi che la notte, guardando le stelle, si
possono fare molti giochi di immaginazione: vedere le sagome
di persone, oggetti, animali …
Partiamo, ma dopo poco tempo, sento una grande stanchezza,
decidiamo di fermarci, anche se manca ancora molto prima di
arrivare alla cima;  con l'umorismo di Kavin il tempo passa in
fretta e, senza sentire troppa fatica, arriviamo in cima. Il
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bellissimo panorama che si ammira da quell'altezza mi incanta,
mi siedo, ho le gambe  indolenzite, sono stanca, così decidiamo
di stendere i panni e di appisolarci, per essere  svegli e riposati
durante la notte e poter ammirare le stelle, e fare il famoso gioco
di Kavin. 
Il tempo passa, non mi spiego come mai mi trovo in questo
paradiso…Ma, ecco il rumore delle auto mi sveglia e mi devo
convincere che ho fatto un bellissimo viaggio con la mia
fantasia.


Levoni Elena
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Viaggio.


Immagino spesso un mondo tutto mio, con luci colori e cose che
rappresentano me stessa, la cosa più bella è che in tal modo vado
dal Polo Nord al Polo Sud o nelle isole da sogno dell'Oceania.
Sì, mi capita spesso di fare dei viaggi virtuali, soprattutto
quando, stesa sul letto, una brezza fresca come quella del mare
mi porta a ricordare una vacanza con i miei cugini al mare, un
mare così bello che lo ricordo con un sorriso sulle labbra. Quella
vacanza mi è piaciuta tantissimo; peccato che loro vivano
lontano, molto lontano da dove abito io, non li rivedrò più per un
lungo periodo di tempo…. Se loro fossero qui?… Se venissero
qui?… Se abitassero qui?… Viaggio nel cielo immaginario della
mia mente, penso che è bellissimo stare insieme, il cellulare
squilla: i miei genitori vogliono sapere a che ora torno a casa.
Sono con gli amici sotto un portico a parlare, ad un tratto vedo
un'auto, la mia preferita, è blu come quella di mio zio, uguale!
Non do molta importanza, ma sento chiamare il mio nome, mi
volto e chi vedo? I miei cugini!!! Sono felicissima, nello stesso
tempo ho gli occhi lucidi. Corro da loro, li abbraccio e con loro
torno a casa. Mentre siamo in auto mi raccontano che, arrivati
nel mio paesino, sono andati a casa mia e, saputo dov'ero, sono
venuti a prendermi.
 Ora so perché sono triste, penso a loro, ai miei cugini di quel
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paese lontano, invece sono tutta sola nella mia città, nel mondo,
sono l'unica persona, l'unico essere vivente sul pianeta. Dopo
giorni di completa solitudine, vedo una luce celeste che percorre
un parco pieno d'erbacce e fiori selvatici. Un paradiso!!!! Mi fa
paura il cielo scuro, vedo delle increspature nell'aria, corro verso
il fascio di luce e, arrivata in fondo, vedo la fine del mondo: un
enorme fosso nero, non vedo dove finisce…. Ho paura…. Una
voce mi chiede il mio nome e mi dice di saltare il fosso…. c'è un
sasso, inciampo, senza volere salto il fosso. Non ci credo,non ci
posso credere!! Da questa parte ci sono fontane, fiori originali
con un petalo che fa per tre, le piante di grano hanno quattro
spighe! È tutto strano… ci sono cose diversissime: le statue fatte
d'inchiostro e il caffè con l'argento… ad un omuncolo con
quattro dita e tre occhi, molto basso, chiedo che posto è questo e
lui mi risponde: " Milù!"
Mi sembra un nome così banale!…Poco distante vedo
un'orchestra: i maestri hanno in mano delle stelle come
strumenti; chiedo al direttore se mi sa dire dove mi trovo e mi
risponde che sono in un mondo parallelo, che sa tutto di me: "Tu
sei quella ragazzina laggiù!"
"Io? Quella con una testa e dieci dita per due mani?! Com'è
possibile?"
Incredula vado da lei e le chiedo: " Ma…. Io…. Sono te?!"
Lei risponde di sì, poi, vista la mia faccia incredula e spaventata,
mi spiega che il pianeta terra ha un mondo parallelo, che solo
alcune persone possono raggiungere, che è il riflesso della
realtà, compresi i desideri e i sogni: Milù è il riflesso della mia
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immaginazione, un mondo diverso da quello reale……


Magliulo Jessica
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Il mio amico Momo

E' una bellissima mattina d'estate, sono in giro per il centro
quando, ad un certo punto, mi trovo in una strada molto
strana…. è piena di case, allineate, colorate, ci sono alberi folti,
grandi sembrano arrivare in cielo. Ad un tratto si alza un
venticello, fresco, leggero, le foglie si mettono a volare da una
parte all'altra della strada, le nuvole coprono quel gran sole che
illumina la via e tutto diventa cupo e triste. I fiori sembrano
morire e la strada davanti a me sembra sempre più lunga! Inizio
a camminare e quando finalmente arrivo alla fine della strada,
mi trovo davanti tre porte di colore diverso. Sono un po'
impaurita, le gambe mi tremano e non so cosa fare, nel silenzio
si sente solo la voce del vento, decido!…. Apro la porta!!! … Mi
trovo in un castello sperduto nel bosco. Giro nelle varie stanze  
per vedere se c'è qualcuno e per sapere dove sono finita. Il
castello è enorme, ci sono saloni grandissimi con grandi scale, ci
sono quadri bellissimi con cornici in oro, tavoli lunghissimi con
poltrone e sembra che qualcuno ci abiti perché è tutto
splendente, ma io non incontro nessuno. Guardo con maggior
attenzione e, nascosto sotto un mobiletto di legno, vedo un
folletto tutto impaurito. Lo prendo in mano e gli chiedo come si
chiama, lui mi dice che si chiama Momo. E' piccolo, le manine
sono microscopiche, il suo faccino è di un rosa acceso e le
guanciotte sono rosse come il fuoco, ha un capellino giallo, mi
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sembra molto gentile e simpatico. Gli racconto quello che mi è
accaduto e lui mi spiega che ci troviamo sull'isola dei delfini,
che il castello appartiene ad un ricco signore solo che si è
trasferito su quell'isola, ma che alcuni mesi prima è morto, così
non c'è più nessuno, ma molti pirati vogliono conquistare l'isola.
 Io rimango in quel castello con Momo, le giornate trascorrono
monotone, sembrano non finire mai, quando….. in lontananza,
verso il mare, si vede arrivare la barca dei pirati con una grande
bandiera bianca e il teschio nero al centro. Non sappiamo cosa
fare, allora ci nascondiamo nel rifugio segreto che Momo
conosce, sentiamo i pirati arrivare e conquistare l'isola: adesso il
castello è di loro proprietà. Io e Momo non sappiamo più che
cosa fare e soprattutto come andarcene dall'isola. Decidiamo di
rimanere nascosti, ma i pirati ci trovano e ci tengono come
prigionieri, rinchiusi in una stanza umida, fredda e cupa, non
entra neanche un raggio di sole. Non sappiamo come scappare
perché c'è sempre qualcuno di guardia, però dobbiamo trovare
una soluzione in fretta per non morire di freddo e di fame. Sento
due pirati che dicono che vogliono sbarazzarsi di noi il più
presto possibile. Le cose si mettono veramente male, devo
trovare il modo per uscire, sono seduta per terra sommersa da
pensieri e preoccupazioni, quando una luce accecante si
concentra sul mio viso e, in lontananza, appare  una porta. Mi
avvicino molto lentamente, e mi accorgo che è la stessa porta
che mi "ha portato" qui. E' arrivato il momento di andarsene,
prendo Momo, apro la porta e…. Mi ritrovo nella lunga strada
deserta, il tempo sembra essere passato solo per me, tutto

84

Il mio amico Momo



sembra lo stesso, solo una cosa è cambiata da quella calda
mattina… Io!!! Non sono più la ragazza che se trova un ostacolo
non lo salta perché ha paura!!! Sono diventata più coraggiosa e
sicura ….. 
Sento qualcosa di piccolo e leggero che si muove delicatamente
sulla mia mano, guardo….è Momo! Sono contenta  che sia
rimasto con me: siamo diventati inseparabili!!!!!!!!!!


Mari Daniela
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L'amore 


 Alice è una ragazzina tanto carina, ma molto triste : è depressa
perché vuole andare ad abitare in un'altra città, a Napoli 
stupenda città con il suo ragazzo per costruirsi una vita. I due
innamorati sognano di vivere in una villa da soli, con un cane e
con tanti bambini; sono molto giovani,  sognano come due
fanciulli e così, un giorno decidono di provare ad andare in quel
paese lontano da Bologna. Preparano i bagagli e dicono alle loro
famiglie che sono invitati dai loro migliori amici a trascorrere
qualche giorno a casa loro. Ai due ragazzi dispiace molto
mentire ai loro genitori, però sono disposti a fare qualunque cosa
per vivere nel modo in cui desiderano.  S'incontrano in stazione,
prendono il treno e partono, girano per i vagoni nella speranza di
riuscire a trovare qualche posto per riposare. Finalmente trovano
un vagone libero e s'accomodano. Il viaggio è lungo e nello
stesso tempo  anche molto romantico. Arrivano dopo sei ore
circa, affamati e non sanno dove trascorrere la notte.Dopo aver
visitato un po' la meravigliosa città, vanno a guardare il mare,
passano la notte sulla spiaggia, sotto le stelle e tutto è magnifico,
sembra un sogno!
Si fermano a Napoli per una vita!
Diventano grandi, cominciano a lavorare entrambi, hanno una
piccola villetta come avevano sognato e  persino due bambini.
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La loro è una vita serena, stanno bene e non gli mancava nulla.
Ogni mattina si svegliano, fanno colazione con i loro bambini
nel giardino della loro villetta, dopo di che mentre i figli vanno a
scuola,  si avviano  al lavoro. Quando tutta la famiglia si
riunisce, la sera, cenano e vanno a fare un giro in riva al mare,
raccontandosi come è trascorsa la giornata, in compagnia di chi
e in che modo.

Un giorno i due sposini si confidano un segreto: sentono la
mancanza dei loro genitori. Li chiamano, chiedendo scusa per
essere andati via di casa senza far sapere niente a nessuno,
parlano per circa un'ora al telefono e si raccontano tantissime
cose. Alice ha la possibilità di parlare con i propri genitori, ma
suo marito Mario no, perché scopre che sua madre e suo padre
sono morti. Ovviamente ci rimane male, ma col tempo si
rassegna. Una domenica mattina partono per andare a trovare i
genitori d'Alice: la piccola famigliola è contenta ed emozionata!
Arrivano e tutto va bene, passano una giornata stupenda e
allegra, però, purtroppo arriva il momento di tornare a casa, ma i
bambini, decidono di stare dai nonni materni per conoscerli
meglio. I giovani genitori ritornano a casa, appena arrivati,
vanno in un ristorante molto elegante per stare un po' insieme e
per fare qualcosa di diverso. A dir la verità ne approfittano dato
che i loro bimbi non ci sono.  Sono vestiti in modo elegante, si
accomodano e ordinano la cena, mangiano tanto, si divertono e
dopo aver pagato vanno al mare come sempre. In quel momento
sono felici, cominciano a rincorrersi a piedi nudi sulla riva, la
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sabbia è umida, l'acqua schizza contro le loro gambe, e tutto è
bellissimo, giocano e scherzano come a Bologna, anche se non
si divertivano così, perché loro Bologna la odiavano e la odiano
ancora. Si sdraiano e cominciano a parlare guardando il cielo
nuvoloso.
Ad un certo punto comincia a piovere ma restano lì, fermi come
statue. Parlano, parlano, nonostante il freddo e l'acqua. Si
ritirano perché sono bagnati come pulcini, si mettono
l'accappatoio e si accomodano a terra su un bel tappeto persiano
davanti al caminetto, mentre si riscaldano, parlano, tutto è
romantico e bello quella sera, parlano della loro vita, di come
vivono bene e di come quel viaggio ha cambiato la loro vita. I
due innamorati pensano, che se non fossero partiti a quest'ora
probabilmente non sarebbero seduti davanti a quel piccolo
caminetto. Quel viaggio tanto breve, scomodo e faticoso cambia
la vita dei due giovani innamorati che sognavano di condividere
il loro futuro a Napoli con la cosa più importante: l'amore.

La loro vita è una bellissima storia, parecchie persone  invidiano
la bella famiglia e molti prendono esempio da loro.


Martucci Katia
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La vita 


La vita è come una giostra! Quando il giro è finito… la vita è
finita...
 In televisione si sente di tutto... gente che muore, gente che
viene condannata all'ergastolo….. Non capisco perché succeda
tutto ciò.
 E poi c'è gente che quando partecipa ai quiz televisivi, vince
tanti soldi e come prima spesa della vincita  si fa un viaggio.
 I viaggi?….. Ma a che cosa servono!?… A niente!…
 A distrarsi dalla vita comune e uscire fuori dal normale.
 Si nasce e si muore, la vita è come una giostra, lo dice anche
mio nonno, che pur avendo 84 anni viaggia ancora.
 Si può viaggiare con la mente, con i sogni, con i desideri, con i
soldi vinti ai quiz a delle domande infantili…  
 Mi domando quale significato ha la vita... e non trovo la
spiegazione. Riesco a risolvere dei rebus complicatissimi, riesco
a concludere un compito di matematica con problemi di
geometria ed espressioni d'algebra, eppure non riesco a trovare
la risposta alla mia domanda così banale: perché si vive e il
giorno dopo si muore? Perché Dio ha deciso così? 
E' una cosa che forse solo dopo averla vissuta si può capire. Il
sogno di ogni bambino è di fare l'astronauta… si diventa grandi
e si viaggia: America, Francia, Spagna,  paesi che su per giù
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sono uguali al nostro... E poi quando s'invecchia, si ha il rimorso
nel cuore, per non aver viaggiato di più, in quei posti
magnifici… Eh...! Ah sì, isole! Roba da matti!! Caraibi,
Maldive, Tenerife!!! 
Tutti posti belli, ma... Sono andata fuori argomento…
 La vita, vi chiederete voi, cosa centra? Che cosa centra con i
viaggi?!
 La vita é come un viaggio, anzi é un viaggio. Si nasce e si
muore, ci s'innamora, e ci si ammala, si resta e si va....La
vita….è il più bel viaggio che il nostro corpo possa fare, che la
nostra mente possa realizzare. Chi ne  capisce veramente il
significato?  Tutti scrivono sul proprio diario segreto il viaggio  
fatto al mare, in montagna...  Ma, scrivendo su questo pezzo di
carta tutto scarabocchiato dalla penna che tengo in mano,
capisco cosa possa c'entrare la vita con il viaggio! Ora sto
viaggiando con la mente e sto cercando una risposta.
  Ho appena fatto i bagagli e il viaggio sta per cominciare…  Ho
solo 15 anni e in questo viaggio mi auguro che capitino le cose
più strane che possono esistere e di poter raccontare a mio
nipote, o ad un caro amico, che bel viaggio ho vissuto. Ma anche
arrivando alla conclusione che la vita è tutto un viaggio,
continuo a non capire perché si deve morire..
Forse perché in ogni viaggio c'è un'andata e un ritorno.
 Tutto in questo mondo é un viaggio: la gente che nasce e
muore, un uccellino che accudisce il suo piccolo finché non 
diventa responsabile di se stesso, un albero piantato e poi visto
buttare giù da una motosega… 
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 E io da casa mia non mi sposto! Tutti possono viaggiare…
essere convinti che le isole, le terre del sud, e l'America siano
paesi stupendi…. d'accordo, forse hanno ragione…
 Ma… il viaggio più bello che possa esistere é la vita!
 Di questo sono certa, e ho trovato la risposta!!!
 La vita é un viaggio, e allora ai nuovi nati.....Buon Viaggio!!   


Medici Eleonora
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Un viaggio in mongolfiera...


Sono iniziate da poco le vacanze estive, Roberta, che abita a
Roma con la famiglia, decide di andare a trovare il nonno, con
suo fratello Giuseppe. E' una mattina molto afosa, quando
vedono il nonno Armando trafficare con un oggetto immenso di
stoffa, lo guardano, non capiscono e Roberta sussurra a
Giuseppe che le sembra un pallone, chiede:" Nonno, cos'è
quell'oggetto dietro di te, che non riesco a capire?".
Il nonno: " Oggi  riordinando in garage, ho trovato uno
scatolone molto grande, e dentro c'era questa mongolfiera.
Penso che fosse di mio padre, e che desiderasse farla volare!".
Giuseppe incuriosito da questa mongolfiera, chiede:" Nonno,
visto che il tuo papà non è mai riuscito a farla volare, perché non
ci proviamo noi?"
" Io ho già provato a farla volare, ma non tiene il calore, penso
ci sia un buco nel pallone. Se volete farci un giro, vi conviene
rimboccarvi le maniche e darmi una mano."
Dopo una caccia al buco, Roberta dice: " Nonno ho trovato il
buco che cosa facciamo?"
" Bisogna rattoppare il buco con una pezza, gli aghi, i fili; le
pezze sono in un cestino sotto il telefono in casa."
 Roberta rattoppa il buco, la mongolfiera è pronta verso sera.
Giuseppe dopo tanta fatica, dice: " Mi è venuta un'idea, abbiamo
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a disposizione i tre mesi delle vacanze estive, perché non
andiamo a fare un viaggio?"
Il nonno ci pensa un attimo e risponde: " Perché no? Farà bene a
tutti e tre un po' di divertimento! È ora che vi riporti a casa!"
Arrivati a casa dei nipoti, trovano sia la madre Elisabetta, che il
padre Massimo e il nonno dice: " Oggi, io e i ragazzi, abbiamo
pensato di fare un viaggio per tutta l' estate, in mongolfiera, in
giro per il mondo!"
La madre quasi  sviene, invece il padre tranquillo risponde: " Vi
voglio dire è che io e la mamma vi diamo il permesso."
La madre, sentite queste parole, si arrabbia: " Ma sei matto a
mandarli a fare un viaggio in giro per il mondo, loro tre da soli,
addirittura in mongolfiera!!". Ma alla fine si convince.  I
preparativi  per il viaggio sono lunghi, finalmente  il fatidico
giorno arriva. Prima di partire il nonno e i ragazzi rassicurano
ancora una volta la madre. "Pronti? Si parte!!!
Oggi fa molto caldo, ci affacciamo dalla mongolfiera per vedere
il panorama… c'è una città grandissima.
 Atterriamo e solo allora capiamo dove ci troviamo. Dopo tante
ore di viaggio, siamo ancora in Italia, ma in una città nuova,
Milano. Appena scesi a terra, Roberta prova a convincere il
nonno e Giuseppe a visitare la città. Al nonno e a Giuseppe non
interessa visitare musei e monumenti, allora il nonno da il
permesso a Roberta di andare da sola, lui e Giuseppe visitano la
città, ma solo per comprare souvenir e provviste per il viaggio.
Quella notte si fermano a Milano, ma ripartono all'alba.
Arrivano in Francia, nella capitale che i ragazzi hanno sempre
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sognato di visitare, perché il nonno era nato a Parigi. Questa
volta decidono di fermarsi qualche giorno, per vedere i musei, i
quartieri più belli, e soprattutto il quartiere dove era nato e
cresciuto il nonno. 
Il viaggio continua,vedono tante città nuove: Barcellona,
Madrid, Lisbona, Budapest, Praga, Berlino…. in questa vacanza
con il nonno i ragazzi si divertirono molto e i tre mesi passano in
un lampo. L'ultimo giorno di libertà restano in mongolfiera tutto
il giorno, le vacanze sono finite, sono già a casa del nonno, i
ragazzi non se ne accorgono, perché dormono, quando atterrano
i due ragazzi si sono appena svegliati. 
 Mentre i ragazzi aiutano il nonno a sistemare la mongolfiera, 
già pensano al viaggio dell'anno prossimo……
  In lontananza Roberta sente la voce della madre che la
chiama… peccato era solo un sogno……
 Roberta scende in salotto , vede il nonno,  gli racconta il sogno
e con sua grande gioia scopre che la mongolfiera esiste
veramente…..  


Meschiari Lisa
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Un posto strano


Sono le 23.15 e, dopo una giornata faticosa passata tra i banchi,
di scuola  giunge il momento più rilassante della giornata: quello
di andare a dormire nel mio dolce letto.
Entro nella mia stanza e chiudo la porta, ad un tratto la luce si
spegne, il buio più totale mi avvolge, le finestre si aprono
dolcemente, le tende svolazzano per la camera e una scia bianca
luminosa, paragonabile a tante piccole stelline, mi trascina e mi
porta via, sempre più in alto, nel cielo buio e immenso.
In questo strano viaggio vedo e scopro tante cose buffe: i pianeti
quadrati, le nuvole talmente bianche da accecarmi per un istante
gli occhi, la luna, molto piccola, appesa ad un filo nero, ha una
strana alternanza di colori: rosso, giallo, verde….mi ricorda
qualcosa….. 
Mi fermo e sento uno strano rumore, sembra quello delle
macchine, incuriosita mi giro e mi trovo in mezzo a una strada
piena di piccole automobili tutte rosse con a bordo tante
formichine nere vestite,  con dei buffi cappellini a forma di
melanzana, o coperti di ciliegine, che aspettano il verde della
luna, da questo scopro che rappresenta il semaforo.
Impossibile!!!… Ma dove sono capitata?!… Che mondo
strano!… Non ho il tempo di pensare a niente perché sento un
leggero formicolio per tutto il corpo, poi un gran vuoto allo
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stomaco, infine le vertigini, vedo  la luna  che diventa  sempre
più grande..... NO!!!…. Mi sto sbagliando! Sono io che mi sto
accorciando! Sono diventata piccola come le formiche.
Mi guardo intorno e scappo dalla strada, prima che la luna
diventi verde, nella speranza di trovare un rifugio in cui riposare.
Vedo un albero storto, blu, con le foglie gialle, corro e mi
nascondo lì dietro.
Respiro faticosamente e presa dalla paura e dalla rabbia, mi
chiedo dove sono e perché .
Cerco delle risposte, mi guardo intorno e capisco che sono nello
spazio, seduta sul niente, sono diventata minuscola,  voglio
tornare a casa. Ma….
 Sono circondata da tante formiche che mi prendono, mi
sdraiano su un lettino di legno e mi portano via.
I miei occhi, pieni di lacrime per la paura, si chiudono.  Sento
una  voce stridula che mi dice: "Svegliati!, svegliati!".
Mi sveglio e vedo il musetto di una formichina che mi guarda e
sorride, mi colpisce il  suo piccolo grembiulino giallo con delle
foglie azzurre attaccate.
Sbalordita e impaurita le faccio tante domande, lei  mi sorride di
nuovo e mi accompagna in una stanza completamente buia e con
uno specchio bianco e luminoso,sul quale appare un'altra
formica con in testa una corona di frutti piccolissimi.
La formichina che sta accanto a me parla con quella nello
specchio in una strana lingua.
Poco dopo la piccola formichina mi dice di andare davanti al
grande specchio luminoso.
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Vado!!….
La grande formica mi spiega che sono arrivata lì per sbaglio e
che se voglio ritornare sul mio pianeta devo mangiare 8 chili
d'arance, un frutto che io odio particolarmente.
Da questo capisco che la mia vita è segnata per sempre perché
non riuscirò mai a mangiare tutte quelle arance.
Sono molto preoccupata, voglio tornare a casa, non voglio
passare il resto dei miei giorni con delle formiche a camminare
nel vuoto.
Provo ad entrare nello specchio, ma…..
Mi ritrovo per terra, non vedo niente perché è tutto buio, cerco
qualcosa per fare luce e trovo un filo accanto a me, lo tiro e
come per incanto si accende il lampadario della mia camera….In
mio viaggio è finito!!         


Meschiari Silvia
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Viaggio Roma-Bangkok
12 Ottobre 2001


Un tempo dicevano "la vita è come un viaggio", sai?, e dire che i
loro viaggi non potevano durare molto o portarli molto lontani,
si muovevano su capsule elementari, dalle lunghe ali pesanti e
dal motore rumoroso... le ho viste in certi "disegni" (lo so che
non sai cosa significa questa parola. la usavano loro) tra i pochi
rimasti dei tanti dimenticati, distrutti, perduti nel passare del
tempo.
Tutto o quasi è perduto della loro civiltà, dimenticato, da tempo
del resto abbiamo capito l'inutile spreco energetico dell'opporsi
al flusso temporale... i loro "musei", i loro "monumenti", tutto e
stato nei secoli abbandonato... è cosi che abbiamo conquistato il
tempo e lo spazio, scorrendo in un incessante futuro che annulla
l'istante, che é dentro al tempo.
Si, è vero... anche questo lampo di pensiero é inutile, è uno
spreco energetico, ma non so perché la curiosità verso di loro ml
spinge a cercarne le tracce, studiarle, comprenderle, pensarle.
(è forse questo il significato di quella loro parola, "memoria" ?),
anche ora, anche qui pensavo a come doveva essere strano
viaggiare in uno di quegli, ti dicevo, "aerei" mi piacerebbe,
come mi piacerebbe provare quel loro istante, l'attimo compiuto
che doveva essere il distacco, il distacco da terra e l'inizio del
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volo, simile forse alla nostra assoluta vertigine dell'altezza o
forse all'immobilità del vuoto, e per loro, in fondo, non era tutto
lì l'atto dell'andare, del partire, del viaggio: dal noto, solido,
pesante lanciarsi in quell'inafferrabile, imponderabile infinito?
Noi certo abbiamo capito che no, non è così: il viaggio ottimale
anzi è proprio l'istantaneo trasferimento nel luogo prescelto e il
luogo lasciato scompare, non esiste più come l'attimo cui
apparteneva... ma ora mi ritrovo a pensare anche a quello strano
modo di viaggiare, magari fermandosi qua e la, stancandosi,
mutando meta, percorso.... un viaggio cosi materiale, pieno di
sensazioni superflue e percezioni mutevoli, così lento, così
inutile, così assurdo... eppure loro è cosi che pensavano la vita.
Tutto ciò non ha più valore, ora noi esistiamo. La mia vita è
adesso, è l'istante, il mio viaggio è adesso, é l'istante, è difficile
pensare diversamente, vero? Ma ecco, parlo con te e tu stai già
viaggiando, ti muovi a velocità vertiginose in quello sconfinato
spazio virtuale e senza tempo che la nostra mente evoluta ha
saputo creare... mi piace immaginare così anche le lande
immense, i deserti, gli oceani multiformi che dovevano togliere
il respiro visti da lassù, dall' "aereo", che dovevano riempire gli
occhi e bloccare il pensiero agli assorti viaggiatori, persi
nell'assoluta solitudine, nel raccoglimento interiore di quel
viaggio fra le nuvole.
Questo é dunque un attimo della mia vita eterna, del mio viaggio
- come direbbero loro - ma può esistere un viaggio senza meta e
senza fine? - mi domando.
Tra loro, nei tempi che furono loro, esistevano uomini, sai ?, che
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viaggiavano, pel1egrini instancabili, per le terre e i mari di
giorno, fra le ansie, gli incubi e i sogni di notte, nella muta
ricerca del loro senso: ma sapevano (o credevano di sapere -
diresti tu - ma non è forse lo stesso?) cosa cercare, dove il
viaggio li doveva condurre.
Per noi invece quel senso ultimo, quell'attimo futuro che è la
meta, non esiste, il motore immobile, il fine ultimo, l'attimo
eterno, l'estrema verità, il senso del viaggio è il viaggio stesso.

Caro svegliati, presto, hai fatto un lungo sonno, hai sognato?...,
ma così non hai visto nulla di questo splendido viaggio... il mio
primo volo.. che esperienza!... é stato incredibile..., guarda:
atterriamo, eccoci, siamo arrivati.
E mi pare un attimo fa che siamo partiti.


Montorsi Francesco
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Una triste storia


New York: 11 settembre. Una giornata comune per migliaia di
persone. Gente che va al lavoro tranquilla in alti palazzi come le
Twin Towers. Una mattina uguale alle altre. Non fino alle 9.00
quando un Boieng 747 dell'America Airlines si è schiantato su
una delle torri del World Trade Center . E' il caos totale. Ma non
finisce qui. Poche ore dopo un altro precipita contro il secondo
grattacielo. In pochi minuti si leva in aria polvere causata dal
crollo. Panico, uomini coraggiosi tentano di estrarre i corpi dalle
macerie. New York 11 settembre: inizio di una guerra.


Mucchi Matteo

101






Rucola


Il topolino Rucola, chiamato così dalla madre perché nato in un
campo di rucola, vive da solo nel buco che si trova   tra l'angolo
del muro e la porta della camera di Melinda.
 Melinda ha sei anni e ogni pomeriggio studia a voce alta e il
topolino che non ha nessuna istruzione ascolta e invidia la
bambina a tal punto  da voler andare a scuola anche lui;  si
rammarica di aver scelto il lavoro al posto della scuola convinto
di potersi comperare qualsiasi cosa e di essere indipendente.
   Verso le 20: 00 di sera, la ragazza va a cena senza mettere via
niente perché deve tornare sui libri; il topolino allora esce dal
buco, sale sulla sedia e poi sulla scrivania, guarda il libro aperto,
cerca di capire cosa c'è scritto, ma per lui sono soltanto
scarabocchi, somiglianti a geroglifici, prende così una matita,
una gomma e dei fogli, e su ogni foglio prova a ricopiare le
parole. Arriva  Melinda, Rucola  raccoglie la "sua roba" e si
nasconde, la ragazza non nota nulla,  in seguito si accorge che
manca la sua matita preferita e la sua gomma, li cerca
dappertutto senza nessun risultato, comincia ad essere stanca, è
tardi, prepara la cartella e va a dormire. Il topolino mentre la
fanciulla è nel suo caldo lettone, si costruisce una cartella con un
pezzo di stoffa bianca con qualche riga verticale grigia, é una
stoffa molto resistente e sembra anche un po' impermeabile, 
mette dentro il necessario per la scuola e s'infila nella cartella

102



della bambina. E' mattina, Melinda si alza, si prepara, pensa
ancora alla scomparsa della sua roba, ma va a scuola. Rucola
sente  confusione, esce dalla cartella, capisce che é  a scuola,
segue la bambina fino in classe, prende fuori i suoi libri e
comincia ad ascoltare e prova a fare ciò che dice l'insegnante;
non sembra molto difficile ascoltare e soprattutto capire le
lezioni…  comincia a scrivere,  a conoscere le lettere, a capire il
significato di quei segni strani. Quando suona la campanella
dell'intervallo, vede gli alunni dirigersi verso la porta, non
capisce cosa sta succedendo, però si accorge di avere una gran
fame e di non aver portato niente con sè, alza gli occhi, si
accorge che la sua compagna di camera  mangia un panino al
formaggio,  quella visione gli fa venire l'acquolina in bocca; per
sua fortuna la bambina, chiamata da una sua amica, appoggia sul
banco il panino.  Immediatamente Rucola si butta su quello
squisito panino, lo mordicchia qua e là e, sazio, ritorna al suo
posto. Melinda torna, guarda il panino , nota qualche
cambiamento, ma non si sofferma molto, termina la merenda
prima del suono della fine dell'intervallo.  Ancora una volta
Rucola si spaventa per il rumore improvviso provocato dal
ritorno di tutti gli alunni nella classe.
 Suona la campana della fine della mattinata scolastica, Rucola
scatta, si affretta a rifare la sua cartella per entrare nello zaino di
Melinda:  non conosce la strada per tornare a casa. A casa
Rucola è orgoglioso di aver imparato tanto, decide di proseguire
quell'esperienza per  ampliare  le sue conoscenze. Continua per
quasi un mese questa attività intensa, ma…….. E' scoperto!!
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 La bambina non capisce perché continua a sparire  il suo
materiale scolastico…. decide di mettersi vicino alla porta della
sua camera ad osservare se qualcuno entra. Rucola non conosce
ciò che lo aspetta, non sente arrivare Melinda, si comporta come
sempre: prende il suo zaino e va sulla scrivania,  confronta il suo
lavoro con quello di Melinda per correggere gli errori.
 La bambina, vedendo il topolino, spalanca gli occhi, non vuole
credere a ciò che vede…urla: "E' proprio vero!!!!". Spaventato,
il topolino rimane immobile, Melinda con un balzo lo prende al
volo e si rende conto che è indifeso. Il topolino non parla, emette
solo stridulii incomprensibili; la bambina intenerita dal suo
sguardo spaventato, e da quell'aria buffa e spiritosa, si affeziona
; cerca di dimostrargli la sua amicizia lasciandolo libero di
muoversi  sulla scrivania e con sguardi dolci e penetranti gli
chiede  perdono per non averlo capito.
 Rucola dimostra di aver imparato a comunicare: prende un
foglio e scrive che accetta le sue scuse.
 Diventano  amici inseparabili.  


Natalini Angela
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Il mio sogno


1..2..3..4..5..6..7..8 mi ripetevo sempre!!! Fin da piccola questi
numeri sono stati importantissimi, e appena li potevo abbinare
con una bellissima canzone…ero già lì, pronta a dare il
massimo di me stessa lasciandomi trasportare dalla musica. In
compagnia di due mie amiche per divertirmi, inizio a ballare
facendo finta di essere una ballerina di successo. Ad un tratto
sento qualcuno che mi tocca la spalla…è un ragazzo bellissimo
e, dal suo abbigliamento capisco che gli  piace molto la musica!
Parliamo della nostra vita quotidiana,poi  mi dice che gli piace
molto il mio modo di ballare…. E che frequenta la scuola d'arte
di Londra,mi chiede se mi piacerebbe visitarla…..
Vedo alcuni ragazzi che ballano, il mio sguardo trasmette una
forte sensazione a Michael, balliamo anche noi…... Parliamo al
lungo  della scuola d'arte, ma io gli dico che non c' è  nessuna
possibilità e, involontariamente uso un tono poco carino. Mi
scuso subito con lui e cambio immediatamente discorso; non so
il perché, però ci tiene molto a convincermi ad iscrivermi…è
cosi bello parlare con lui! Vorrei  che quella conversazione non
finisse mai!
  Mi accompagna a casa,  questo gesto mi fa capire che è l'inizio
di una bellissima "amicizia"; a dire la verità Michael mi piace
moltissimo sia per il carattere che fisicamente, per ringraziarlo
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della bellissima giornata trascorsa, gli dico che durane la notte
avrei riflettuto sulla sua proposta e che mi sarebbe molto
piaciuto rivederlo…lui mi risponde: " PUOI CONTARCI!".
 Apro la porta felicissima, corro subito in camera mia e accendo
lo stereo…mille emozioni, mille sentimenti e scoppio a piangere.
Piango per tutta la notte perché la nostra condizione economica
non ci  permette di pagare la scuola. E' giorno, raggiungo le
solite mete, con la speranza di rivedere Michael, ma invano,
torno a casa un po' delusa, accendo la radio e sento il
campanello suonare. Apro la porta e…un tonfo al cuore!!! ho di
nuovo davanti a me quei bellissimi occhi che mi fanno
sognare!!!! Lo invito in casa e, fidandomi di lui come se lo
conoscessi da tantissimo tempo, gli spiego la mia situazione:  gli
racconto che  il mio sogno è la danza, e che pur avendo molte
opportunità, non posso iscrivermi in nessuna scuola perché la
mia famiglia non può sostenere quelle spese. E' tardi e Michael
va a casa promettendomi una bellissima sorpresa… E' tutto un
sogno,o è realtà? 
 Mi sveglio alle 7.30, vado  a fare colazione e di colpo si
sentono delle urla provenire dal salotto; spaventata corro subito
verso i miei genitori per capire cosa  succede,  la scena che mi
trovo davanti è indimenticabile!  Mia madre, mio padre e mio
fratello che saltano sul divano! In quel momento non so se
credere che siano diventati tutti matti o cosa…e allora mia
madre mi mostra il biglietto della lotteria: ora possiamo far
fronte agli impegni della famiglia! Dopo i festeggiamenti, io 
parlo della possibilità di iscrivermi alla scuola d'arte di Londra,
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precisando che è una cosa a cui tengo molto. Il pomeriggio esco
come al solito, rivedo Michael che, come promesso, ha   una
sorpresa per me. Mi porta in uno strano posto isolato, e dallo
zaino tira fuori uno stereo…gli chiedo spiegazione e lui mi
confessa che in questo " posto fantasma" si allena oppure balla
quando ha bisogno di sfogarsi. Accende la radio e mi spiega che
l'hip-pop descrive la nostra vera personalità e che se riusciamo
a trovare un buon rapporto con la musica, è buono anche il
rapporto che abbiamo con gli altri.Mi fa vedere alcuni passi e
dentro di me sento come una scossa. Ci divertiamo, poi
torniamo verso casa,  come al solito mi riaccompagna fino alla
porta; non riesco a tenere il segreto e  gli dico, che grazie alla
vincita dei miei genitori, ora posso iscrivermi alla scuola d'arte.
 Così il mio sogno si realizza.
 Capisco che solo se si crede veramente nei propri sogni,
sipossono vedere  realizzati.            


Pomponio Serena
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Viaggio


Finalmente arriva il giorno tanto atteso, lunedì 9 aprile! Alle ore
7 i miei compagni di classe ed io ci troviamo davanti alla scuola
media "Paoli". Siamo tutti molto emozionati all'idea di partire
per la gita scolastica, così dopo aver aspettato gli ultimi
ritardatari, salutiamo i nostri genitori, saliamo sul pullman, dopo
l'appello partiamo, assieme alla terza A, per Avignone. Il
viaggio è molto lungo, stancante, ma allo stesso tempo
divertente. Ascoltiamo la musica,  cantiamo e scherziamo…. E'
bello stare tutti in compagnia!… Dopo tredici lunghe ore di
viaggio arriviamo a destinazione stravolti. Scarichiamo le valige
dal pullman, ed entriamo in albergo. I professori ci consegnano
le chiavi delle nostre camere e prima di cenare ne approfittiamo
per riposarci un po'. L'albergo è molto bello: all'esterno c'è un
giardino con la piscina, il campo da tennis e il tavolo da
ping-pong, all'interno c'è un tavolo da biliardo, la Play Station e
il bar. Alle 20 andiamo in sala per la cena: ci sono tre lunghi
tavoli per gli alunni e un tavolo a parte per i professori. C'è una
grande confusione e nessuno sembra gradire la salsa che ci 
portano i camerieri: ha un odore strano e un colore particolare,
poi ci portano l'insalata e la carne, non siamo abituati a quei
nuovi gusti. Infatti  mangiamo poco, ma questo non ci scoraggia
perché abbiamo gli zaini pieni di cioccolata, patatine, caramelle,
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marmellate di ogni gusto e grissini a volontà. Più tardi andiamo
in giardino e ci sediamo sugli sdrai vicino alla piscina. Dopo un
po' arrivano Shaondra e Rosa con il registratore e iniziano a
ballare. Tutti le guardano molto divertiti, la loro "esibizione"
piace talmente tanto che alla fine ricevono un applauso. La
serata è molto piacevole e facciamo amicizia con le ragazze
dell'altra classe. Diana, Benedetta e Gaia sono molto simpatiche
e si sta bene in loro compagnia, è tardi, ma quasi tutti siamo
ancora svegli, Anna ed io non vediamo l'ora di dormire, ma
Sahondra e Katia fanno di tutto per tenerci sveglie con le loro
grida e i loro insopportabili pizzicotti. Finalmente riesco ad
addormentarmi. La mattina ci alziamo alle sette perché dopo la
colazione dobbiamo recarci, insieme alla guida, ad Avignone per
visitare il "Palazzo dei Papi". Appena entrati nel Palazzo
appoggiamo gli zaini  in un grande carrello, ci dividiamo in
gruppi ed iniziamo la nostra visita, ci sono molte stanze, tutto è
enorme ed inevitabilmente ci perdiamo. I miei compagni ed io
giriamo a vuoto per circa mezz'ora. Iniziamo ad innervosirci e
proprio quando ci siamo  rassegnati riusciamo a trovare l'uscita.
Alle dodici ci troviamo nel punto stabilito dai professori e subito
dopo prendiamo una specie di trenino che attraversa tutto il
centro. Scendiamo, andiamo subito in alcuni negozi a comprare
souvenir, cartoline e oggetti vari, pranziamo in un self-services,
abbiamo una fame terribile! Verso le sedici prendiamo il
pullman per andare al Pont-St. Benezet, c'è un bel panorama e
vediamo anche delle barche che passano per il fiume Rodano.
Scattiamo alcune fotografie tra cui una con tutta la classe e i
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professori. Intanto penso che quella è  l'ultima gita insieme ai
miei compagni di terza, quindi cerco di vivere ogni attimo
intensamente. Tornati in albergo ceniamo e ci troviamo tutti
nella camera di quattro nostri compagni, ci sono anche alcune
ragazze di terza A… Che confusione!! I professori irritati dalle
nostre grida ci ordinano di andare ognuno nella propria camera.
Il mattino facciamo le valige, la nostra gita  ormai volge al
termine.Carichiamo tutte le nostre cose sul pullman e partiamo
per la nostra ultima tappa: Nizza.Al pomeriggio andiamo a
visitare il museo "Matisse" e poi al mare. Pur essendo in aprile
sulla spiaggia ci sono molte persone che prendono il sole, è una
giornata splendida e il sole brilla alto in cielo. Non voglio
pensare che il momento di tornare a Modena si avvicina sempre
di più. Raggiungiamo il pullman e partiamo per il viaggio di
ritorno. Con molta tristezza guardo fuori dal finestrino per
l'ultima volta, poi mentre ascolto la musica penso a quei tre
giorni indimenticabili. Non vi nascondo che sarei rimasta molto
volentieri… Ci fermiamo in autogrill per mangiare e alle
ventitre e trenta arriviamo a Modena. E' una bella esperienza e 
anche un' occasione di fare nuove amicizie, non dimenticherò
mai quelle giornate trascorse in allegra compagnia; il ricordo di
questa gita e dei miei compagni di terza sarà per sempre vivo nel
mio cuore. 


Ravagnani Stefania
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Nello spazio


Sono un esploratore spaziale con il compito di cercare nuovi
pianeti adatti alla vita umana. Le risorse della terra sono
esaurite, l'aria è così inquinata che quasi è senza ossigeno. Devo
esplorare Plutone, prendo la nuova nave spaziale progettata per
viaggiare alla velocità della luce. Parto con il mio amico Fabio e
con dieci uomini armati pronti ad affrontare l'ignoto.
Atterriamo e scopriamo che Plutone non è come gli studiosi lo
hanno descritto; segniamo sul diario di bordo tutto ciò che
osserviamo per riferire al nostro ritorno. Delusi, ripartiamo e ci
imbattiamo in un sistema di pianeti straordinari, uno vicino
all'altro. Decido di non atterrare ma di inviare un missile sonda -
atmosferica , incuriosito dalle informazioni che arrivano dal
nuovo pianeta ordino l'atterraggio.
Subito ci sembra di essere in una pianura, ma l'aria diventa
irrespirabile e il suolo si trasforma in colline ed altopiani,
improvvisamente sullo sfondo vediamo delle orribili creature
aliene, sono insetti sconosciuti sulla terra, la pelle a corazza  è
fatta di squame taglienti come lame, ogni essere ha tre teste da
cui escono spine lunghe un metro, dietro la nuca si vede una
bocca terrificante da cui esce un liquido giallastro, talmente
potente che può perforare l'acciaio puro, le braccia sono terribili
spade, dalla punta esce acido solforico potentissimo. Si
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muovono, si avvicinano, cerchiamo di decollare, ma il
combustibile  è esaurito, i motori autonomi non rispondono ai
comandi, i terrificanti alieni sono a un passo dalla nave , non
abbiamo scelta: dobbiamo combattere  per sopravvivere e
tornare a casa ….ho qualche dubbio.
Ordino a tutto l'equipaggio di andare nella sala speciale costruita
per il combattimento interno, perché fuori l'aria è irrespirabile ed
è rischioso combattere fuori. Prepariamo le armi speciali che ci
permettono di affrontare gli alieni e di lottare duramente. Per
miracolo ci salviamo dalla furia aliena, ordino agli uomini
rimasti di caricare sulla nave  i nove uomini morti per  onorarli
sulla terra per aver combattuto valorosamente, di accendere i
motori ,di abbandonare subito il pianeta e di andare alla ricerca
di un secondo pianeta.  Fabio mi dice che è meglio tornare a
casa, perché potrebbe essere come il precedente e non possiamo
perdere altri uomini. Sono d'accordo con lui ma, dobbiamo
affrontare il pericolo, rischiare la nostra vita, se necessario, per
salvare la nostra amata terra e i nostri familiari. Partiamo per il
secondo pianeta di quell'orribile sistema.
E' diverso, è più grande, ha l'atmosfera come quella di Giove.
Atterriamo pronti a combattere, ma vediamo una città
smisuratamente grande, è come tutte le capitali della terra messe
insieme, vicino alla  città c'è una foresta abitata da animali
uguali a quelli della terra, ma molto strani nel comportamento:
come ci vedono scappano tutti anche il leone ,è una cosa
inspiegabile.
 Entriamo in quella città stranissima: è  popolata da esseri
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"umani": persone fisiche assolutamente identiche a noi: vestiti,
capelli…
Chiediamo al primo essere che vediamo:! In che anno siamo?"
Lui ci risponde che siamo nell'anno 4000.
Penso subito che ci  prenda in giro, ma il fatto più strano è che
lui capisce la nostra lingua alla perfezione.
Gli chiedo il nome del  pianeta, lui è stupito, crede che lo
prendiamo  in giro, ma gli spieghiamo che siamo dei viaggiatori
provenienti dalla terra, e lui ci risponde che questo pianeta è
come la terra. A noi sembra  uno scherzo, ma presto ci rendiamo
conto di essere arrivati nel pianeta desiderato: ha tutte le
caratteristiche che stavamo cercando per la nostra terra.
Il viaggio che noi abbiamo fatto al di là del sistema solare sul
pianeta Plutone, poi in questo, ci permette di cambiare il futuro
della terra…e di salvare l'umanità.     


Savare Mamadu
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Naty


La nascita di Naty non è ben accolta dalla famiglia, compresa la
sorella Teresa, perché con la gravidanza si aggrava la malattia
della madre.
Di questa malattia si conosce ancora poco, si sa soltanto che
colpisce le ossa fino a renderle deboli e a consumarle. Per
cercare di curare la sua    malattia la mamma è costretta a
cambiare spesso ospedali e città, Naty e Teresa la seguono e
cambiano spesso casa, amici e modo di vivere.   Questi viaggi
durano anche un mese e le portano da   una parte all'altra del
mondo.Ora si trovano in un paese molto lontano dal loro, in cui
tutti si conoscono, in breve tempo anche Naty e Teresa si
trovano a conoscere quasi tutti e in particolare entrano molto in
amicizia con Anna, una ragazzina della loro età. Anna scopre i
molti aspetti positivi del carattere di Naty, la trova una ragazza
molto chiusa, fidata, su cui si può contare sempre, onesta e
coraggiosa, amante delle cose semplici e davvero una grande
persona. Anna in poco tempo insegna a Naty a essere forte e le
fa capire che non è sua la colpa della malattia della madre, come
tutti le lasciano credere, le dice che la madre le vuole bene e che
tutto ciò che le dice sua sorella Teresa non è vero, e che il padre
non è con loro  per motivi di lavoro. . . 
Passano bei momenti insieme, fanno tante esperienze nuove e,
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quando arriva il momento di lasciarsi si promettono di sentirsi
per telefono e di rivedersi.
 Naty parte, ma è molto triste; nei vari viaggi conosce tante altre
ragazze, ma nessuna è tanto speciale quanto Anna con la quale si
sente una volta la settimana per telefono… 
 La mamma di Naty e Teresa non cammina più, la malattia la
consuma, sente vicino il momento di lasciarle, il momento
dell'addio definitivo e chiama accanto a sé Naty la abbraccia, le
dice che le vuole bene e che non deve sentirsi in colpa per la sua
morte… 
 Sono le sue ultime parole… 
 Tutti sono molto addolorati……  la famiglia si riappacifica.  Per
le due sorelle la madre è ancora    viva, perché vivo è il ricordo
che hanno di lei.


Stampeta Irene
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I viaggi dei giovani di oggi…

Sembra soltanto un brutto sogno eppure non lo è!!!!
Alex è un adolescente come tanti altri, all'apparenza non ha
nessun tipo di problema, ma dentro di lui c'è l'inferno.
Esce tutti i pomeriggi verso le 16.00 e si dirige verso il solito
parco, si incontra con la stessa compagnia di tutti ragazzi, solo
ogni tanto si unisce a loro anche qualche ragazza. 
Simona in particolare sta molto a cuore ad Alex, che è cotto di
lei lo dimostrano molti suoi comportamenti: se nel gruppo si
accende una discussione, prende sempre le parti di questa
ragazza.
La situazione familiare di Alex è veramente tragica: il padre non
c'è quasi mai, è sempre in viaggio per lavoro, con la madre non
ha mai avuto un buon rapporto, si parlano raramente. 
L'unico modo che Alex ha per distrarsi è la sua compagnia,
trova nei suoi amici un appiglio per vivere felice, non sa che,
poco tempo dopo, proprio questa compagnia lo porterà alla 
morte.
 E' sabato e il gruppo, come di consueto, organizza la festa  con
possibilità di usare alcolici, sigarette, canne… 
Alex all'inizio è contrario a tutte queste cose, ma per non sentirsi
inferiore agli altri e per paura di essere escluso dal gruppo
decide di provare… 
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Tutti i ragazzi della compagnia di cui Alex si fida tanto, fanno
uso di droghe, anche Alex si unisce a loro…. 
Quando torna a casa da queste feste, la madre non sospetta nulla
perché si fida del figlio.
Questa vita continua per molto tempo….. poi…. Alex
peggiora….
 Non gli piace andare a scuola,  trova  lavoro come apprendista
meccanico, la paga non è alta, ma è sufficiente per comprare
qualche dose di eroina, anche perchè  continua a mantenerlo la
madre. 
Ai genitori di Simona non piace la compagnia che frequenta e
decidono di trasferirsi. Simona non ama molto gli addii e
preferisce non parlare a nessuno della sua partenza. 
Simona telefona solo ad Alex ,gli racconta tutto.
 Alex si mostra indifferente, non vuole far capire i sentimenti
che prova per lei, ma, terminata la telefonata, lascia sfogare il
suo dispiacere.
E' sabato sera, la tristezza nell'aria fa aumentare nei ragazzi la
voglia di " felicità ".
Purtroppo Alex abbonda  troppo nella "dose" e… si ritrova in
ospedale.    
La madre accorre subito dopo la telefonata del medico, ma non
c'è più nulla da fare: Alex è morto per overdose. 
Così termina il " lungo viaggio" di Alex: la vita…


Teggi Sarah
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Senza fine


All' uscita di scuola 
mi fermasti, mi indicasti
le chiavi che mi 
erano cadute ...
Provocasti un tuffo al 
cuore, non feci in
tempo a dirti nulla 
tranne un semplice:
GRAZIE
Una piccola fiamma 
nel mio petto si accese
e da allora un 
incendio si scatenò
Ancora oggi questo 
fuoco arde di dolore 
perché ...
da quel giorno non
ti vidi più! 


Tessitore Angela
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Speciale!

Speciale! Come no; spazio spaziale, come si dice… sognare,
vagare. Ecco… viaggiare! Mille significati… cento parole…
cento messaggi. La storia è testimone di viaggi, diversi, ma
sempre tali. Alcuni sono personali, perciò vi dirò il mio viaggio:
viaggio strano, non c'è che dire, ma pericoloso, insinuante…
troppo mio. Come posso cominciare? C'era una volta? No! Così!
"Le mani scrivono, si sforzano di credere in ciò che trovano e
molte volte, ci riescono; gli occhi no, sono incapaci di cogliere i
segreti nascosti, ma, forse altri ce la fanno. Loro trasmettono e
basta, come specchi opachi e il nostro cuore raccoglie.Il cuore è
diverso, capisce, si emoziona, è felice, infelice, insomma è vivo,
è talmente vivo che non può fare a meno di inviare queste
emozioni agli occhi, che rispondono, riluttanti. Allora comincia
il viaggio di quel lacrimone che scende e bagna, come acqua
salmastra, ciò che incontra. Naturale; oppure si accendono di
luce nuova, mai vista. Ancora un viaggio! Crescere, oh che
viaggio! Viaggio insidioso, pieno di spine, trabocchetti e tesori.
0/5 anni: età fresca, innocente, spensierata, piena di "perché?",
"non si fa così, non va bene!", "perché?", "perché puoi farti
male!", "perché?" in compenso senza problemi, libera, timida, a
volte sognatrice. Pelle liscia, levigata, capelli vellutati e morbidi,
doccia tutti i giorni. Madri affettuose, padri orgogliosi. Età
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schietta, franca, troppa simpatia verso i genitori, quasi idolatria.
6/9 anni: l'età degli scherzi, società, compagni, litigi, spintoni,
voce a biscotto, urli "mi ha dato un pizzicotto!!!", insegnanti
corridori, che si precipitano a salvare il malaugurato ginocchio
sbucciato". Padre tiranno, prime passeggiate a piedi,soli.10/13
anni: Problemi in arrivo, "oddio, mi sono rotta un'unghia!",
"pallone che passione!", "Basta bambole, ormai sono grande!".
primi amori, goffi, impacciati. S. Valentino: supplizio;. "Cuore
di cioccolato o cioccolato di cuore?". Problemi? Chiedi a
mamma o papà, scuola: "i miei non mi capiscono". 14/16 anni:
Puff! Trasformazione! "sei veramente tu quella che ho visto due
giorni fa?", "scommetto che hai già il ragazzo", "se continuerai a
crescere, non passerai più dalla porta!", "a ragazze come vai?",
"ho il numero di Samantha, Deborah e Genoveffa, lo vuoi?", "I
miei genitori sono dei rompiballe, non mi capiscono, sono
egoisti!","Farai strage di cuori!" 16/18anni:"Passo da te alle
20,30, ok?", "che motorino hai?", "Quello di Enri è proprio un
catorcio!" ; "é meglio che mi trucchi con questo blu, o con
questo color ali di lucertola?", "Facciamo a gara fin là? Chi
arriva primo esce con Maria Ada. " Ad un tratto lavoro e
maturazione. E via dicendo fino ad arrivare ai 60, tutto è calmo,
niente fretta, pensioncina birichina, lavoro quando si ha voglia,
dolci ai nipoti. Vita insaziabile! Da vivere, da perdere, tragedia,
allegria, problemi, rapporti, amicizie. Credevate che fosse finito
eh? Un viaggio infinito è senza fine. Con la mente non finisce
mai, mai e poi mai. Il mio viaggio non è al termine, però mi
piacerebbe continuare a sognare per un momento, fermarmi su
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particolari aspetti della vita di un qualsiasi uomo. Si ricomincia!
0/5 anni: tutto è felice, nessuno litiga. Volano piatti? No,
giocano a frisbee. Volano parole grosse? No, cantano a
squarciagola. Arriva sorellina? Fratellino? Dolori! Gelosia: "non
mi vogliono più bene!"…6/9 anni: "mi sa che scappo di casa,
poi vedranno che roba!", "odio la scuola, i miei compagni mi
picchiano, sono cattivi", "pvonto, c'è Olga? Sono Gigino!
Giochiamo a tvenino e a scviveve sul muvo?". 10/13 anni:
"Voglio truccarmi!", "vado dalla Rebekka, lei si che è
un'esperta! Porta già il tanga!", "hai notato che le ragazze sono
diverse? Non dirglielo, ma mi piace Nina, è tanto carina truccata
così!" 14/16 anni: "sono incompresa! mio padre rompe, voglio
un motorino; lo so che l'ho sfasciato, ma è colpa mia se il
semaforo è diventato rosso all'improvviso? Quella lì è un poco
di buono, hai visto come si veste? Le sue gonne arrivano
malapena all'ombelico!".16/18 anni: "andiamo al cinema?
Danno 'L'invasione delle suore squartatrici!" A S. Valentino:
"ma che bel regalo, grazie Gilberto, che bella gomma decorata!".
Naturalmente succede che queste parti non sempre trovino il
giusto ordine, a parte questo vorrei tradurvi alcune frasi famose,
dette e mai svelate da tutto il mondo. Donna: "Di che segno
sei?" Uomo:"Sono dei gemelli, ma non nel vero senso della
parola!".Pur di accaparrarsi la bellona di turno, l'uomo adopera
delle strategie, che vengono però smascherate subito: " E' quello
che tutti i tipici gemelli mi dicono…" Appuntamento parlando
dei fidanzamenti passati: "Adele era bella, ma aveva quel
nonsochè di strano…" (trad.: Adele era bella, ma non mi ha
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voluto). Sulla porta: "Vuoi venire dentro a bere qualcosa?"
(trad.: stasera si balla!) Queste sono solo poche prove della
sincerità dell'uomo verso la donna; ma la donna ha poco da
invidiare all'uomo, talvolta lo supera studiando trucchi insidiosi,
ai quali l'uomo sfugge difficilmente.Ed eccoci qua, siamo alla
fine del viaggio. Tante strade ci attendono, quale scegliere?
Queste cose non le ho scritte per sfoggiare sapere e intelligenza
a destra e a manca, ma per avvisare le persone che sono o
saranno in situazioni analoghe a quelle soprascritte. Se anche la
gente immatura considera le persone in base all'aspetto fisico, ce
ne sarà sempre qualcuna che penserà bene e troverà qualcosa di
nuovo da scoprire.


Trentini Claudia
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Viaggio ad occhi aperti!!!!


È una giornata come tante, è il 24 novembre del 3001. Mi trovo
in classe e come al solito invece di ascoltare la lezione sono
sopraffatta dai miei pensieri. La giornata non è un gran ché, il
cielo è ricoperto da nuvole nere, piove, ci sono lampi e tuoni ma
io sono tranquilla   tanto sono al coperto! Guardo fuori dalla
finestra e mi accorgo che la grossa e vecchia quercia che osservo
tutti i giorni è sparita. Che  rabbia!!!!! Ora cosa posso osservare
se non c'è più? Quella pianta è il punto di riferimento per me e
per i miei pensieri! Mi aiuta a riflettere, mi consiglia, mi parlano
le sue foglie spostate di qua e di là dal vento freddo d'inverno, i
suoi rami     stabili e decisi, il suo tronco fiero, grande e
importante ed infine mi da un senso di sicurezza….. Ma…..
Mi trovo in Jamaica con degli amici, siamo sotto una grande
quercia, in mezzo alla spiaggia, il caldo ci soffoca, ma siamo
convinti che questo è il posto ideale per fermarci. Deciso questo,
io sistemo la tenda, gli altri, sicuramente più furbi di me, si
tuffano in acqua. Ho troppo caldo e ho troppo sonno cosi mi
sdraio un po', giusto il tempo di rilassarmi…….
Quando…. Mi trovo davanti lo gnomo Ciarli, com'è scritto nella
medaglietta che ha al collo, è paffutello, strano, diverso da tutti
gli altri descritti dalle fiabe, ha un capellino nero sulla testa, un
vestitino rosso e la cosa che mi colpisce di più è la pelle tutta

123



viola. Charli ,senza parlare, mi prende per mano e …..mi  trovo
su una mongolfiera, il panorama è bellissimo, la vista sul mare è
a dir poco fantastica, ma vedo fiamme altissime, ho paura!! Non
riesco a reagire, chiedo spiegazioni, non ricevo alcuna
risposta.Vedo in lontananza una grande montagna, la cima è di
ghiaccio ed è coperta da nuvole, mi sembra un posto privo di
vita…. Mi sbaglio! E' abitato da animaletti strani e da altri
gnomi proprio come il mio amico Charli che è il più particolare.
Eccomi… finalmente ho posato i piedi sulla terra ferma, sono
contenta, ma è da quando sono "partita" che non scambio una
parola, mi sento sola, provo delle emozioni indescrivibili e ho
paura…. Cammino e cammino senza sapere dove vado, seguo
Charli perché mi sento più sicura e penso che mi porti in quel
luogo per un motivo ben preciso, che sappia dove sono finiti i
miei amici! No! E' praticamente impossibile che lo sappia, è
comparso dal nulla!….. Mah… Arriviamo davanti a tre sentieri,
il cuore che batte, forte ho un brutto presentimento….  E'
arrivato il momento tanto atteso!!! Charli mi parla!!! Mi dice di
scegliere la via che secondo me porta in cima alla montagna,
lassù mi aspetta una bella sorpresa. Gli chiedo di venire con me,
ma niente da fare!! Charli sale sulla mongolfiera e in un istante
mi trovo da sola, in un posto sconosciuto e con una grande
paura. Per un attimo mi lascio prendere dal panico, poi penso:
MA DI CHE SORPRESA SI TRATTA?  "Che si riferisse ai
miei amici?!! Bene è il momento giusto per dimostrare quanto
valgo. Decido di prendere il sentiero di sinistra, ho l'impressione
che ci siano meno alberi e quindi posso essere facilitata… Sono
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ore che cammino e sono stanca, ma non posso mollare!  Giro e
rigiro ma alla fine mi ritrovo nello stesso punto, eppure gli alberi
si infittiscono sempre di più, cosa sta succedendo?… Sento dei
rumori provenire da sinistra, mi nascondo dietro un grande
albero, sento delle voci ,ma non riesco a capire cosa dicono, mi
passa davanti agli occhi un gruppo di gnomi e in mezzo a loro
vedo anche lui…sì, proprio il mio amico…ma cosa ci fa
qui?Urlo a più non posso il suo nome, sembra che lui non senta,
si allontanano….. Li seguo, chissà che per una volta qualcuno
mi porti un po' di fortuna!!! Si dirigono al punto di partenza,
proprio nel  punto in cui ho scelto il percorso, prendo con loro il
sentiero al centro dopo poco mi ritrovo in un grande prato pieno
di fiori, mi sento libera, non sono mai stata cosi bene in vita mia,
inizio a correre, ma inciampo in una roccia, mi guardo intorno,
una grande luce mi attrae,  mi avvicino e…..  Vedo i miei amici
nuotare nell' acqua, li chiamo,non si accorgono della mia
presenza!!….Ecco perché!…..  Uno spesso vetro mi separa da
loro!!!.
Continuo a camminare per trovare la fine della barriera
trasparente, ma mi ritrovo in cima alla montagna……… 


Tullini Manuela
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Non si nasce, si vive

Qualche volta mi chiedo se il proprio destino sia scritto da
qualcosa o qualcuno, al momento della nascita.
Non sono un bambino che pensa molto alle conseguenze delle
azioni, come tutti i bambini.
Passo l'infanzia con mia nonna, perché i miei sono sempre al
lavoro, o perché faccio troppo casino e la mia povera mamma
vuole dormire.
Così, la nonna mi parla, mi porta in passeggino, mi racconta le
storie di quando era giovane ed era mondina o di quando c'era la
guerra. E io l'ascolterò sempre volentieri, finché sarà capace di
raccontare.
L'aiuto a fare la pasta per i tortellini, a infilare l'ago, a pulire il
giardino, e nella bella stagione giochiamo a pinnacolo
mangiando l'anguria.
Sono piccolo, non ho problemi e la gente agisce per me. In
questo modo ho sempre il sorriso sulle labbra. Passo il tempo
libero in giardino. Mio nonno è sempre lì fuori: o zappa, o taglia
i rami, oppure costruisce e ripara oggetin, di ogni tipo.
Mio nonno è sempre stato abituato ad arrangiarsi da solo, e io
sto con lui per imparare.
Per me è un simbolo di autonomia, e la mia idea é di insegnare
ai miei futuri nipoti a ricorrere alle proprie mani.
La scuola si fa sempre più impegnativa e i miei nonni
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invecchiano. Passo molto più tempo con i miei e inizio a parlare
sempre meno. Intanto sono già in terza elementare. Spunta la
mia prima ragazza. Ho uno strano rapporto con l'altro sesso.
Non rifiuto mai un'amicizia con una bella signorina, ma impiego
molto tempo a capire perché le persone hanno cosi bisogno di
sentirsi vicine. Una sera non riesco a prendere sonno, capisco
che dovrò convivere con il sesso per tutta la vita.
Dall'altra parte c'è il mio amico Sbob. La persona per bene con
condividolIa simpatia dell'infanzia. Guardiamo il cielo con
incredulità, come se fosse la prima volta. Siamo sempre
d'accordo su tutto, perché i parenti ci hanno insegnato più o
meno le stesse cose su sesso, droga, storia e giustizia.
In questo giorno indefinito non me ne sto accorgendo, ma noi
due ci stiamo staccando, anche se non provo subito
smarrimento. Sembriamo per la prima volta scontrarci: abbiamo
obiettivi diversi. E' la prima volta che riconosco i miei obiettivi,
li faccio capire e la gente ne è stupita; anche Sbob.
Adesso che siamo alle medie, lui c'è, ma so che non è più come
quando confrontavamo le nostre leggende sul bacio con la
lingua.
E piango per la prima volta consapevolmente.
Pensatore, silenzioso. Amante delle ragazze, delle sensazioni e
della giustizia. Musicista immaginario. Non leggo tanto ma
appassionatamente. E così amo.
Sono così, adesso. Ma se domani è un altro giorno, chissà come
mi guarderà in faccia.
Sono solo, su un tavolo freddo. Il sole non tramonta ancora, ma
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il mare ha l'aria scura. Gli abeti hanno radici forti anche se il
vento soffia bene.
Sento di affacciarmi a un balcone. Non un balcone qualunque.
Un balcone di una persona suprema, del cielo. Non è possibile
contare le montagne. Mi sento piccolo, quando apro gli occhi.
Sento voci dentro di me: i miei nonni, i miei genitori, le ragazze,
Sbob. Poi solo una pigna cadere. E lo scorrere delle onde, che
non parlano nessuna lingua, non scrivono il destino di nessuno.
Anche la piccola presunzione, di conoscere le montagne, a 13
anni.


Turci Tommaso

128

Non si nasce, si vive






Sezione
17-24

129






«Ognuno si scelga un simbolo, un nome, una foto, una scultura,
una manciata di numeri e se li porti dietro, giù nella città
nascosta i cui palazzi sorgono in superficie come fiori di

campo».
Dal XVI° papiro del

regolamento, Idrargirio,
ottavo mese di permanenza.


Da tempi remotissimi gli uomini e le donne dell'isola di
Idrargirio, quando il regolamento leggendario lo prescriveva,
giocavano a ritirarsi in dimore profonde e sotterranee, partendo
con la certezza di chi non si farà mai più vedere, e andavano a
calarsi lontano, sotto gli occhi di tutti, senza motivo, come per
un dispetto bambinesco che gli astanti accoglievano con una
cerimonia dai pianti forti e dalle tinte sbiadite. E tutti, come
oggetti smarriti in cassettoni che nessuno riapre più, una volta
udito il proprio nome, scendevano nelle segrete del villaggio,
per molto, molto tempo, fin dove, si narra, il tempo non esiste
più, trasgredendo la regola del gioco bello finchè corto. Ogni
volta nascondevano i loro corpi con una cura tale, da lasciare
increduli anche gli abitanti più anziani che meglio conoscevano
la lunga prassi del gioco tramandata dalle generazioni. Conclusa
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la cerimonia, i compagni più vicini, per amicizia o parentela, a
colui che per ultimo era andato nascondersi, dovevano a loro
volta partire alla sua ricerca per giorni, mesi, e a volte anni,
finchè, spesso trafelati e sporchi di polvere e lacrime,
d'improvviso, magari durante un bagno o lungo le strade
quotidiane del villaggio, uno di loro intuiva di colpo il gioco, e,
senza svelarne il segreto, correva a  nascondersi pure lui, per
sempre, giù nella città popolosa dei suoi avi. Si narra che, solo
quando anche l'ultima creatura del villaggio si fosse nascosta, il
lungo gioco avrebbe avuto fine e l'eternità avrebbe di nuovo
ripreso a ripopolarne le vie. Tutti prima o poi venivano chiamati
al nascondino popolare, secondo tempi imprevisti e modalità
misteriose, e tutti vi partecipavano, chi con gioia, chi con stizza,
chi da vecchio, chi ancora in fasce, ma senza conoscere né
premio né mecenate che ne avesse bandito le regole (io,
nonostante le mie ricerche, non sono ancora riuscita a cogliere le
cause della longevità del gioco).
Un giorno, mentre io ero là a raccogliere materiale per la mia
tesi sperimentale sul misterioso nascondino, tuttavia avvenne
che gli anziani di Idrargirio si riunirono in consiglio perché, si
diceva, era appena sceso dalle montagne un uomo molto
potente, un profeta, forse, oppure uno dei soliti folli che nessuno
ascolta mai, che comunque possedeva la facoltà di realizzare i
desideri, o meglio il desiderio perché solo uno se ne poteva
formulare, della popolazione intera. Fu decretata subito la
sospensione del gioco e tutti gli abitanti del villaggio, invece di
partire per il loro antico nascondino, vennero convocati alla
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grande assemblea del desiderio. Nonostante il gran numero di
cittadini, non fu loro difficile concordare sull'unanime decisione
di esprimere al profeta l'eternità, che li esonerava una volta per
tutte dall'obbligo di andarla a cercare con quell'inutile gioco che,
diciamolo, aveva ormai stufato i più, e specialmente i più
giovani. Fu così che quel giorno il profeta spalancò sotto i miei
occhi un immenso sacco che subito si gonfiò, mentre in un
attimo il pomeriggio venne dilatato in un perenne giorno festivo.
   
«Il tempo è morto!» decretava soddisfatto, come chi dopo una
nottataccia dichiara finalmente compiuta la sua ultima opera.
Ma dopo pochi istanti, che già erano secoli, ecco che la folla,
sempre più impreparata ed inquieta, era arrivata a burlarsi di lui
e, come un bambino viziato, si lagnava per riavere indietro ciò
che in un capriccio aveva scaraventato a terra.
«E noi non sappiamo più per cosa vivere!», gridarono tutti.
«Avete espresso l'immortalità, eccovi dunque il vostro
desiderio!». 
«Intrappolati come topi in questo eterno presente dove tutto
scorre ma niente muta! Siamo come un olimpo di dei viziati,
eternamente viventi ma desiderosi di finire. Chi ha liberato
l'eternità? Chi ha ucciso il tempo? Vogliamo indietro, per carità,
le nostre usate morti».
E poiché ogni morte portava un nome proprio con tanto di segni,
rotture e sbavature, benchè non fosse mai stata usata, ma solo
posseduta, al folle era toccato di riaprire quell'enorme saccone di
corda in cui erano state cacciate quasi a forza, e tutte insieme,
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grandi e piccole, a seconda della statura spirituale di ognuno,
tutte le morti del villaggio, per ridistribuirle ai loro singoli
proprietari. Ma la frenesia era talmente tanta che sulle prime
qualcuno aveva cercato di imbrogliare approfittando della calca
per arraffarsene perfino due, tre, quattro, fino a dieci, per il
terrore di rimanere senza, anche se poi, al momento della
vestizione, era stato inevitabilmente scoperto dagli altri, perché
in alcune di quelle morti pareva scoppiare e in altre scomparire,
col risultato che i proprietari, imbestialiti, gliele avevano
strappate di dosso con tanto di graffi, spintoni, calci nel culo e
altre buone maniere.   
E lui restava lì, il folle, a guardare divertito quel bolo cattivo di
gente, come un cibo grasso e unto che non si è riusciti a digerire,
che si malmenava per riconquistare la propria singola morte, ora
riportata a casa tra i denti da uno, ora indossata sporca e lacera
come il più elegante capo dell'alta moda da un altro, ora infilata
sotto l'ascella da un altro ancora, proprio come si porta il
giornale per strada o mentre si salgono le scale, con l'odore di
cena che spalanca nel cuore il prefigurarsi delle cose familiari. 
Dopo quell'episodio, da quanto mi hanno riferito, perché da
molto non visito Idrargirio, il nascondino popolare è stato
ripristinato all'unanimità, e tutti, come oggetti smarriti in
cassettoni che nessuno riapre più, una volta udito il proprio
nome, continuano a scendere nelle segrete del villaggio, per
molto, molto tempo, fin dove, si narra, il tempo non esiste più,
trasgredendo la regola del gioco bello finchè corto.
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Andreoli Eleonora

134

«Ognuno si scelga un simbolo...






Il volo di un uccello 
dalle ali dorate come la luce

dell'alba


Era una fresca notte estiva, il cielo era assolutamente limpido e
le stelle incoronavano la luna che bagnava con la sua pallida
luce il giardino reale.
Shirley era alla finestra che rimirava l'orizzonte buio e
misterioso, mentre una cameriera le versava il tè nella tazza che
teneva in mano. Era così presa dalla sua contemplazione che non
si accorse che gliela stava porgendo. Dopo aver indicato alla
serva di andarsene, cominciò a sorseggiare le bevanda
continuando a guardare l'orizzonte.
Chiuse gli occhi e si immaginò di volare oltre la cinta di mura,
verso il luogo dove nasce il sole e di fermarsi lì per godersi
l'alba; ma poi si rese conto di quello che l'aspettava l'indomani.
Il principe di non so quale paese l'aveva chiesta in moglie, ed era
rimasta stupita da tale richiesta; era allo stesso tempo spaventata
e seccata. Rimase sveglia tutta la notte a rimuginare, e quando
risolse la sua contraddizione si mise a ridere istericamente e
pensò che non fosse degno di lei essere comprata per risolvere
qualche controversia politica.
Essendo sempre stata piena di sé e orgogliosa, non accettò

135



quest'imposizione e decise che era tempo di lasciare la corte per
cercare il luogo dove vivere indisturbata. Infine si addormentò, e
quando si svegliò, nella sua camera c'era già un gran via vai di
serve indaffarate.
Dopo essersi vestita a dover per la cerimonia, si diresse verso
l'entrata del giardino, oltre la quale si teneva la cerimonia.
All'aprirsi della porta, un'ondata di luce la investì assieme a una
marea di applausi. La folla di invitati formava un semicerchio
intorno all'altare, e le sembrava un formicaio pronto a
sommergerla.
Alla mensa si trovava il suo futuro marito, un giovane di circa
vent'anni, sicuramente bello, ma dallo sguardo vuoto come una
conchiglia senza la sua perla. Poi lo sguardo cadde su un
giovane, appoggiato a una colonna del lungo colonnato che
andava dall'altare all'uscita del palazzo.
Il sole gli illuminava il viso, e i capelli risplendevano come di
luce propria; infine, i loro occhi si incontrarono e Shirley vide
nei suoi l'orizzonte della sera prima. Come mossa dal vento si
diresse verso il giovane, mentre la gente liberava il passaggio; il
corta percorso che li separava era per lei come l'ascensione
verso il paradiso. I suoi piedi camminavano sul tappeto di petali
di rosa, preparato appositamente per lo sposalizio, che erano
diventati schegge di luce dell'alba grazie al sole. Era veramente
il sentiero della salvezza.
Shirley chiuse gli occhi e vide la calda luce dell'alba che la
sommergeva, mentre all'orizzonte vedeva il suo palazzo.
Quando li riaprì vide il giovane che la guardava attonito e nei
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suoi occhi viola la notte, nella sua pelle abbronzata la terra calda
e materna e nei capelli neri un'altra notte, ma senza luna e stelle,
dove nessuno poteva scorgerla.
Quando rinsavì dal suo idillio avvicinò le labbra alle sue
orecchie e gli sussurrò: -Sarà per te un grande onore portare la
principessa fuori di qui verso oriente, altrimenti ti ridurrò in
miseria e dimenticato da tutti.
Quasi ipnotizzato, il giovane la prese per un braccio e cominciò
a correre verso il portone dell'uscita. La gente era allibita, le
guardie applaudivano i fuggitivi e lo sposo era immobile come il
re  e la regina. All'aprirsi della porta un'altra luce la sommerse,
ma era leggera e pareva la trascinasse.
Fu caricata sulla carrozza del giovane a cassetta assieme a lui,
che prese le redini e partì al galoppo verso oriente. L'aria le
passava tra i capelli, l'odore dell'erba la inebriava e il sole la
riscaldava come un caldo liquore.
Viaggiarono tutto il giorno senza scambiare una parola, e al
tramonto si fermarono presso un ruscello gorgogliante e
cristallino. Mangiarono soltanto qualche dolcetto, che una serva
premurosa aveva pensato di lasciare nella carrozza.
D'un  tratto il giovane le parlò: -Io sono il conte di Levin. -
-E io, - rispose lei - sono Shirley, principessa di Sorrow. Non ti
ho chiesto di presentarti, quindi non seccarmi. Comunque, se sei
in cerca di gratitudine, il mio solo sguardo reale ti empirà il
cuore. Perditi nei miei occhi finché puoi, visto che domani non
sarò più qui; prima del levar del sole mi librerò verso il luogo
che ho sognato innumerevoli notti, e per te sarò solo un vago
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ricordo, come è effimera la vita di una farfalla che alla sera si
spegne. -
Il sole li colse, senza che loro prima si parlassero ancora, ma lei
si svegliò dopo qualche ora e uscì dalla carrozza. Era una notte
di luna nuova e non c'era una stella in cielo. Cominciò a
camminare verso oriente ridendo e piangendo allo stesso tempo,
e quando giunse la grigia luce che presagisce l'alba corse per
qualche tratto, fino a che il sole non spuntò a est.
Si fermò immediatamente e guatò l'albeggiare nascente; il colore
della sua pelle cangiò in oro e i suoi rossi divennero di bronzo
nascente.
Rivolse un veloce sguardo all'occidente ancora buio e freddo,
poi si rigirò verso il sole e sorrise maliziosamente al giorno che
nasceva.


Baldaccini Alessandro
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Il naso di Roy


Il naso di Roy, appoggiato allo spesso oblò della nave,
appannava il vetro reso blu dall' assenza di luce.
"Sai Masters…credo che presto me ne andrò. Ho voglia di
vedere che cosa ci sia lassù. Mia madre, prima di morire, mi
parlava di autentiche meraviglie. Non sto parlando di bellezza
ma di qualcosa che non riusciresti nemmeno ad immaginare.
Capisci che cosa intendo?
Masters, alle prese con una serie di tubature danneggiate, alzò
improvvisamente lo sguardo, squadrando incredulo il compagno.

"Su, non fare quella faccia! Per te, tutto è impossibile.
Chiedi sempre spiegazioni e non ti fidi mai di nessuno.
Non puoi andare avanti così, Masters! Ogni tanto devi sognare
un po' anche tu! Scommetto che quando ti addormenti, il tuo
cervello somiglia più ad un computer spento che ad una normale
mente umana che cerca di riposare nel sonno. 
E poi anche tu dovrai pur avere un' aspirazione nel cassetto, no?
Vuoi farmi credere che non desideri altro che rimanere qua sotto
per tutto il resto della tua vita? Non ci credo, non è possibile.
Sbuffando, Masters si deterse la fronte con l' avambraccio.
Buttò nella cassetta degli attrezzi il grosso calibro e si alzò in
piedi per dirigersi al bancone. Dopo aver bevuto lentamente
dalla lattina mezza vuota di una bibita, disse: "Sei tu quello
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insensato Roy, non io. Per anni ho creduto fosse possibile quello
di cui ora mi stai parlando. Beh,  credimi. È assolutamente
inutile cercare un modo per partire. I motori di questo ferro
vecchio hanno deciso già da
qualche tempo di abbandonarci. A loro non importano le tue
intenzioni. Preferiscono riposarsi piuttosto che ascoltare un
uomo che reputano assolutamente insignificante. Dopotutto tu
fai la stessa identica cosa con loro, non credi?
Ci fu una pausa di silenzio. Entrambi ripensarono alle parole
dell'altro, forse per scoprirvi una breccia da sfruttare per vincere
quell' ennesimo, inutile, piccolo conflitto di convivenza
sottomarina. 
"Credimi Roy. Non godo ad abbattere le tue illusioni. Lo faccio
solo perché tu, un giorno, non soffra come è capitato a me
qualche tempo fa. Devi accettare anche questa condizione se
vuoi sperare di riuscire a vivere serenamente qui. E poi...
"E poi ti rifiuti di capire! Ma come fai a dire che sia tutto inutile
se prima non provi nemmeno a farlo? Puoi dire di aver effettuato
almeno un tentativo?
Scosso da quelle parole, l'altro sembrò ripercorrere gli ultimi
mesi come alla ricerca di una sua prova di coraggio.
Quello che trovò si rivelò però piuttosto deludente.
"Ecco, io...
"Tu non lo hai mai fatto, ecco cosa!", gli disse Roy a voce
decisamente troppo alta. "Un giorno io me ne andrò di qui.
Vedrò tutti i posti che mia madre mi descriveva e riuscirò a
trovare un'isola e a stabilirmici.

140

Il naso di Roy



"Sei troppo giovane figliolo e per questo non puoi capire.
"E tu sei troppo vecchio. Non hai più voglia di andartene perché
tutti i motivi che possedevi si sono sciolti in quest' acqua scura.
Che vuoi che importi per uno come te vivere il resto della vita
sotto al mare o altrove? Lo stesso inferno risulterebbe piuttosto
appetibile. 
A Roy sembrò che lo sguardo di Masters cambiasse
improvvisamente, ma durò tutto un solo istante e non riuscì a
stabilire con certezza quanto fosse fondata questa impressione. 
"E va bene, ragazzo. Hai detto che vuoi viaggiare e conoscere
tutti i luoghi di cui tua madre di parlava? Ne sei sicuro?
Stupito, Roy non impiegò molto tempo a replicare alla domanda
del vecchio: "Ma certo che voglio, cosa credi? Partirei anche
subito, se solo potessi farlo.
Con un sorriso strano, quasi malinconico, Masters si avviò verso
il portellone di uscita, facendo segno all' altro di seguirlo
attraverso l'intricato dedalo di tubi e sporgenze della nave.
Arrivarono, affiancati solamente dal silenzio delle profondità
marine, ad una cabina che Roy non aveva mai visto prima. Al
centro di essa, uno strano macchinario riposava. Anche se
l'aspetto era malridotto e più punti del telaio esterno apparivano
piuttosto arrugginiti, nel complesso sembrava potesse ancora
svolgere le sue mansioni.
"Con questo potrai arrivare lassù. I comandi sono piuttosto
semplici e vedrai che riuscirai a cavartela anche senza di me
come pilota.
"Vuoi dire che preferisci non venire? Mi farebbe piacere che
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venissi assieme a me. E poi non capisco per quale ragione mi
abbia tenuto nascosto questo segreto fino ad oggi. È da tanto che
aspetto un modo per lasciare questo maledetto posto. Avresti
reso più semplici le cose. Perché allora?
"Non volevo che tu vedessi.
"Che cosa, Masters? Che cosa non dovrei vedere? Quello al
quale tu non vuoi più tornare? La vecchia civiltà?
"No, figliolo. Il nulla. Il nulla assoluto. Non c'è più niente ora.
Nessun' isola. Solo il nulla assoluto...


Baroni Mattia
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Un Viaggio…  di qui
all'Eternità.


Aspetterò il mio giorno, il momento a me consacrato sin
dall'antichità, lo aspetterò… poi quando infine sarà giunto,
semplicemente lo coglierò, senza pensare, senza riflettere allora
farò del vento le mie ali e volerò via, un viaggio di qui
all'Eternità. Null'altro occupava i miei pensieri se non la
bruciante sensazione di dover partire, di dover abbandonare
quella dimora che pareva oramai troppo angusta ai miei occhi;
quella di farlo era da tempo divenuta assoluta necessità fisica,
quasi sete d'Ambrosia per la mia anima ardente e soffocata da
catene insostenibili.
Quindi, giunta la chiamata, non feci altro che seguirla, non sentii
nemmeno il bisogno di salutare, a che sarebbe valso? Solo a
ritardare ciò che era inderogabile.
Non mi ero illusa circa le difficoltà in cui sarei incorsa, prima
fra tutte la durata; il viaggio sarebbe potuto essere di pochi
giorni, come anche di mesi, di brevi istanti, come di secoli: del
resto chi può affermare di conoscere l'esatta durata dell'Eternità?
Anche allora che il mio viaggio aveva finalmente avuto inizio
non potevo dire realizzato uno scopo che ancora non avevo la
certezza di perseguire; ricordo il fremito di soddisfazione al
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momento della distruzione delle mie catene, al lacerarsi della
gabbia in cui era celato il mio spirito, ricordo i brividi di gioia -o
paura- che mi pervadevano le membra quando mi resi conto che
intorno a me non vi era altro che il limpido cielo, ma ancor più
di tutto questo ricordo l'ebbrezza del volo, la carezza del vento
fra i capelli, i sussurri silenziosi delle nubi, i brillanti sguardi
delle stelle e l'aperto sorriso del Sole. Già perché nel luogo ove
ero giunta le coordinate spaziali e persino quelle temporali
apparivano prive di significato, vuote convinzioni del mondo
che avevo deciso di lasciarmi alle spalle.
Per un fugace istante i miei occhi intravidero qualcosa, forse il
bagliore di un lampo, inafferrabile fantasma di ciò che è oggetto
della mia ricerca: immagini, il mondo intero in un istante, o un
intero immenso istante di questo nostro piccolo e spaurito
mondo. Nulla di più mi fu dato intravedere.
Ma in quel momento seppi di avere uno scopo, una certezza:
continuare a volare, imparare a conoscere anche solo l'ombra
sfuggente della mia cerca, l'essenza del lampo, la possibilità
della vita, la certezza della morte, un frammento di Eternità.
Le mie sono le memorie di un viaggiatore, di un avventuriero
dell'universale sostenuto dalla libertà e animato dal prorompente
desiderio di conoscenza del tutto, come dell'esistenza del nulla.
E al Nulla mi condusse il seguito del viaggio, ed esso quasi
arrestò il mio procedere: il gigantesco baratro delle spaventevoli
contraddizioni si spandeva fin dove lo sguardo poteva giungere,
o meglio, fin dove esso si perdeva. D'un tratto sentii nuovamente
addosso il peso delle catene mortali che credevo aver già
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infrante, ma esse, spietate, di nuovo m'avvolsero delle loro
immonde spire cercando di trascinare il mio spirito sempre più
in basso, verso la totale perdizione di ciò che manca di tutto pur
mietendo ogni cosa in sé, il vuoto assoluto del Nulla, l'antica
maledizione dell'esteta nella quale troppe volte cadde la mia
anima. No! Mai più avrei lasciato che il Nulla mi ghermisse, ero
stanca di languire incatenata nelle tenebre della disperazione,
l'insaziabile voracità del Nulla non avrebbe mai più banchettato
dei miei pensieri. Un nuovo e più forte battito d'ali invisibili,
nuova e libera volontà, valse a liberarmi dell'ignobile malia di
quel mostro orrendo, portandomi sempre più in alto, oltre il
baratro oscuro, laddove potevo veder correre il lampo ed il Sole
fare capolino fra le stelle di un firmamento mai così brillante…
ed io coi miei pensieri fattisi puri sogni riuscivo finalmente nel
mio intento, raggiungere il lampo, tanto vicino da sfiorarlo,
abbastanza per vederlo con sconcertante chiarezza. Allungai una
mano…. E ciò che più tardi mi resi conto di avere fra le dita
altro non era che una penna; e me stessa, il mio corpo seduto
allo scrittoio ove era sempre stato, affacciato all'intonsa
superficie di un foglio candido come la neve in un sogno.
Su quel foglio e con quella penna, scorrono le memorie
dell'inizio del mio viaggio all'Eternità, alla mia Eternità che non
appartiene a nessun altro se non ai miei sogni. Chi può dire se e
quando giungerò alla meta agognata, se altri vi sono riusciti in
passato o lo faranno in futuro, l'unica certezza è che sto ancora
proseguendo il viaggio, il lungo tragitto, per la mia Eternità.  
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Bartolacelli Alessia Vittoria
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Colori di casa
I.
L'aria era fresca e salina, gli sbatteva in faccia senza pudore, gli
veniva addosso così, non accorgendosi del profilo a spigoli,
scarno e iscurito dalla barba di giorni che sfidava il vento del
mattino. Era strano, per lui, svegliarsi a quest'ora, e ancora più
strano svegliarsi senza pesantezza alla testa, con i pensieri lucidi
e la voglia di fare intatta dal giorno prima. I colori erano più
nitidi, non aveva dubbio, avrebbe potuto inventare un nuovo
arcobaleno, se solo avesse potuto gettare su una tavolozza
qualsiasi una dozzina delle mille suggestioni che gli venivano
regalate in quelle prime ore dalla spiaggia e dai gabbiani
svegliati dal rumore delle onde dell'alba.
Guardava con gli occhi aperti e curiosi, tagliava alcuni
particolari e disegnava con la linea d'orizzonte nuove geometrie
più libere, lunghe e sensuali; era un gioco divertente da giocare
mentre sedeva sullo scoglio come fosse un pescatore, in attesa
paziente del primo movimento di una vita per terminarla quella
vita, tirarla su allo spago. Solo che lui la vita degli altri la tirava
su con la setola dei pennelli.
L'acqua del golfo era liscia, la intuiva fredda; la sua liquidità,
l'eleganza del blu pesante lo riportavano alla pelle di Jeanne, dal
profumo fresco e dalla svogliata accoglienza di certe mattine.
Jeanne era ancora sul letto a rigirarsi per cogliere gli ultimi
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piaceri dell'ultimo sonno, col naso che cominciava a gustare il
giorno ma la testa ancora lontana; sorrideva al pensiero di quella
bocca sbarazzina che vedeva quasi aperta, poggiata sul cuscino,
a proferire parole e respiri del sogno. Avrebbe voluto svegliarla
del tutto con un abbraccio tenero, imparato chissà dove, non suo
ma di qualcuno prima di lui.
Era forse abbraccio di madre, regalato in una notte di febbri,
svestendosi del ruolo altero impresso nel ricordo, magari
accompagnato da una parola dolce e infantile, da una
ninnananna a ritmi e parole ancestrali. E fuori della finestra, la
vita di Livorno sarebbe continuata nel porto con le parole grevi
di chi partiva ancora un'altra volta su una nave familiare e
maledetta. Un ricordo di sale, pieno come il soffio del mare di
quel piccolo golfo riparato. E al di là dei monti, oltre Nizza, e
Mentone profumata, e Ventimiglia dalle terrazze sul mare, e
Genova stretta ed esotica, ecco riapparire Livorno, come un
sogno di gioventù, come un posto dove ritornare alla fine della
tempesta. Perché da troppo tempo non parlava la sua lingua e
non mangiava il suo pane, e non abbracciava i sapori
dell'infanzia e gli amici che da qualche anno aveva dimenticato,
amici rozzi e provinciali, che però non lo giudicavano per i
vestiti e il carattere.
E così, mentre cercava ispirazione nei colori e nel fresco di un
mattino nel sud della Francia, tossendo con violenza per un
minuto buono, Amedeo sceglieva di partire. A suo tempo,
avrebbe voltato le spalle per qualche settimana al nord per
scendere alle radici di cui non si vergognava.
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II.

Molto tempo dopo, notando il rubino di un vin du pays
immobile nel bicchiere, ripensava a quella mattina di mare
calmo e aria fresca e a quella voglia di casa.
Italia, Italia, sussurrava a labbra strette, apriva la fantasia al
modo dell'accento e della musicalità di quel nome, e vedeva il
rosso dei tetti di Firenze, e apriva gli occhi chiusi sulle chiese
dimesse di Roma, e poi dipingeva paesaggi dolci che non aveva
mai dipinto, e le colline toscane come seni dei suoi nudi, i lunghi
colli del suo mondo divenivano canali stretti e bui di Venezia. Il
bicchiere ora era vuoto, fu ancora pieno e poi vuoto, e poi di
nuovo pieno.
I colori erano sempre più dolci, e vedere fuori dal vetro del
bistrot il grigio consueto di Parigi fu solo pallida e veloce
distrazione. Perché nel suo quadro ora non c'era pioggia, debiti,
freddo, ateliers nudi e modelle nude, perché ora dipingeva le
mani della madre sulla sua fronte calda, e poi la luce dell'alba
che chiudeva la notte passata con gli amici a far danni, e
dipingeva cose e persone allegre e l'allegria stessa. I pochi
franchi accartocciati nelle sue tasche diventavano indirizzi di
amici da andare a trovare la domenica, con Jeanne e la loro
piccola cucciolina. Un bicchiere da portare alle labbra piegate a
sorriso, e da riempire poi un'altra volta.
Non era ancora partito, solo perché sapeva che laggiù lo
avrebbero aspettato sempre, il giorno dopo e ancora quello dopo.
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Ora non era tempo di andare, troppi visi gli affollavano la testa e
doveva liberarsene, voleva partire leggero, voleva andarsene per
un po' come quei viaggiatori senza fagotto che sorridono sempre
perché non si preoccupano di aver dimenticato qualcosa. Anzi
voleva proprio dimenticare tutto, chissà, reinventarsi, disegnarsi
di nuovo, una bella mano di bianco su quella tela grossolana e
confusa e senza spazi vuoti che era il suo destino a mille curve.
Fuori dal caldo e dal fumo del locale, la pioggia di Parigi
scendeva scura e tornava su.
Ma tanto lui sognava il sole di casa.


Il 24 gennaio del 1920 Amedeo Modigliani, artista di Livorno,
moriva a Parigi, dove era venuto a cercare una fortuna che mai
trovò. Moriva in terra straniera, non era più tornato a casa.
Qualcuno dice che il suo ultimo fiato parlava di Italia, il suo
ultimo sogno prima di addormentarsi volava sul Tirreno della
sua tormentata e calda infanzia.


Berselli Davide
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Monologo a due voci

…la tonalità sarà senz'altro Do minore.Melanconica
triste,appassionata e drammaticamente viva, sì,Do minore.Come
Beethoven per la sua Paetica,anche io sceglierò questa tonalità
che arriva dritta al cuore o a qualsiasi parte sia sede delle
emozioni,quelle tristi però…no,nemmeno tristi,quello che
suscita il Do minore è il desiderio di partire e di restare,quello di
amare e di odiare quello di vivere e morire,la sua impronta è
l'impronta di chi sa che deve lasciare ciò che è ma che non può
accettare di perdersi per strada,pezzo dopo pezzo.La prima nota
è un sol,la dominante,che lascia aperta la possibilità di risolvere
su ogni altra nota della scala ma allo stesso tempo,il Do minore
al basso, frena la possibilità di espansione dell'emozione in sol e
questo è il paradosso iniziale:partire da un punto dal quale poter
andare ovunque si voglia ma è la base,la tonalità,la
vita,l'esperienza,a indirizzare senza possibilità di dissonanza,la
direzione che si prenderà.Ecco dunque l'inevitabile:un Mi
bemolle,seguito da un La bemolle e al basso il fa minore…il
tempo è lento,questa successione di suoni appare simile ad un
lamento…il lamento del Do minore,il lamento di chi,ogni
giorno,vive per vivere,e fra un minore e l'altro,trova sempre
isole armoniche dove rifugiarsi…dove appoggiare un piede
solidamente,in mezzo a tante altre note dissonanti,trovare casa e
assonanza.Così io,cerco,fra le tante disponibili,quelle note,le più
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adatte e soltanto quelle,le sole che mi permettano di dire - ok,
sono a casa!-le sole che non lascino intendere che,in fondo,le
mie azioni non sono altro che gesti discreti e sconnessi,note
isolate,tenute insieme da qualcosa che sta alla base,che è
nascosto,che non si percepisce immediatamente,ma che si fa
sentire,che dà il senso alle misure che osserviamo,che ci indica
qual'è la successione da seguire e che,fra le tante disponibili,ce
ne indica una,quella corretta, quella che dovremmo scegliere ma
che purtroppo non sempre e non subito pare assonante.Questo
viaggio armonico sulla tonalità di Do minore prosegue,che altro
si può fare? Prosegue come tutto, come prosegue il
cammino,come prosegue la progressione di eventi che
chiamiamo vita,prosegue come l'alternarsi di gioia e tristezza,fra
i tasti di un pianoforte e il proprio nero laccato,sul quale, a
volte,termina la sua incerta caduta una piccola,fragile,morente
foglia…o una lacrima.Ed ecco dunque,suona il Fa seguito da un
Si bemolle con al basso il senso della stessa nota,l'atmosfera si
surriscalda,i sensi si aprono,i muscoli si tendono:è il momento
della risoluzione,è il momento di scegliere quello che accadrà
dopo,dove questo squillante si bemolle dovrà rifugiarsi perché
ogni slancio ha la sua meta,ogni apertura prevede una
chiusura,ogni cosa deve trovare casa;così, scelgo per questo
bemolle,di risolvere sul Mi,bemolle anch'esso,così che il cerchio
si chiuda:questo è il giro armonico di Mi bemolle appunto.La
struttura armonica più semplice e più usata…è quasi offensivo e
sicuramente desolante che tanta emotività sia racchiusa in un
semplice,piccolo,banale giro di mi bemolle maggiore.E' così,la
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semplicità può sembrare brutta,banale,quasi inutile eppure
racchiude tutto e lo lascia visibile,non lo copre di fronzoli,non lo
accomoda per i gusti della gente, lo espone,diviene la teca di
qualcosa di immediato,a noi coglierlo o meno,amarlo o
disprezzarlo,non importa,quello che importa è che si lasci
osservare per quello che è.
Ma il mi bemolle è solo un lampo di passaggio,il suo apparire è
come una breve sosta in una baita di montagna,nulla di
definitivo,quindi il basso scende sul Re e ritorna al Do
minore.Ora che fare? Quale sentiero prendere?La nota che
accompagna il Do è adesso il Mi bemolle…salire o scendere,
accelerare o frenare?No,quello che faccio suonare ora è di nuovo
Mi bemolle,ribatto sulla terza,ancora e l'armonia scivola dal Do
al La bemolle ma il canto insiste sul Mi bemolle e continua
anche quando il La si fa da parte lasciando spazio al Si
bemolle.Ora è il caos,tutta la tessitura ci grida la sua
disperazione,la sua frenesia perché trovi di nuovo asilo,che la
trepidazione che si è creata trovi sfogo e tutto indica che il luogo
del ritiro deve essere il Mi bemolle,di nuovo,Mi bemolle,Mi
bemolle,Mi bemolle,la richiesta è insistente,tremante,vibrante e
il Mi bemolle è lì che aspetta,invitante e inevitabile.Ma stavolta
lo evito,stavolta aspetterà!E dal Si bemolle passo al Do minore;il
suo ingresso crea scompiglio non è quello che ci si
aspettava,non è la ricompensa che il nostro udito esigeva,ora il
Do minore potrà anche essere odiato,ci ha levato la nostra
soddisfazione…ma il suo apparire è dolce,in punta di
piedi,suonato piano,un timido riaffacciarsi anche là dove non è
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richiesto e tutto,dopo poco,si riappacifica,l'odio si spegne e si
accende la pace, la tensione se ne va e siamo di nuovo pronti a
vedere dove questo sentiero ci porterà…è magnifico poter
osservare che,a volte, quello che ci appare
inopportuno,disturbante di primo acchito,in realtà ci regala la
possibilità di nuove emozioni,ci indica sentieri altrimenti non
visibili,ci prende per mano per portarci là dove non avremmo
mai osato addentrarci e accorgerci che,in certi momenti,
l'inatteso è proprio ciò che stavamo aspettando.Ma è necessario
continuare nell'esplorazione, andare avanti ed ecco imbattermi
in qualcosa di già noto:il La bemolle.Già lo conosco
eppure…eppure dopo la tensione precedente spezzata dal Do
minore,questo volto conosciuto mi appare sotto una luce
nuova,non è più lo stesso,non ha più il medesimo significato,non
è più l'appoggio che era in precedenza ma è un posto diverso,ora
si colgono nella normalità,attimi di diversità,scintille di
novità…ed è bello accorgersi che qualcosa,nei sentieri
abituali,fino a poco prima sconosciuto,ora diventa
conosciuto,scoprire qualcosa là dove davamo per scontato che
non ci fosse nulla di ignoto e tutto da ignorare.Eppure è così,ed
anche quando compio il passo successivo, arrivando ad un'altra
isola nota,il Si bemolle,provo ancora quella sensazione di
euforia nello scoprire che questo rifugio,poi troppo noto non
era.Ma ora si ricrea la tensione;tutto,novità e già
conosciuto,esigono una risoluzione.Ed ancora il Si bemolle ci
grida di mettere piede sul Mi bemolle;la situazione è quella
precedente:siamo arrivati ad un punto dal quale è necessario
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togliersi perché l'attesa si fa insopportabile…ma stavolta sì,si
torna a casa davvero:Mi bemolle.
Il viaggio in Do minore è concluso ma quest'ultimo Mi bemolle
non è la fine,è semplicemente un punto di arrivo,la sosta
meritata dopo un faticoso cammino,e qui,ci aspetta una dimora
accogliente.
Semplicemente però,il cammino può riprendere,dal punto in cui
è terminato il precedente;si può uscire di nuovo di casa per
cercare nuove isole armoniche su cui appoggiarsi e magari
esplorare più a fondo,per conoscere e conoscersi meglio,per
trovare nuovi sentieri e sorprese.
Il viaggio in Do minore è concluso.Tutto deve
concludersi…concluso come si conclude l'amore, come si
conclude la felicità o la tristezza,concluso fra i tasti di un
pianoforte ed il suo laccato nero, concluso come la caduta di
quella foglia e di quella lacrima.Ma a ben vedere, fra tutte
queste conclusioni,nulla è finito,semplicemente è arrivato ad un
punto nel quale può restare e trovare rifugio o dal quale può
uscire,cercare altre vie.Così,la foglia che ha concluso la sua
corsa potrà essere raccolta dal vento,portata in posti diversi e la
sua incerta corsa non avrà fine,e la lacrima diverrà vapore per
creare altre lacrime…altre lacrime che spetterà a noi piangere o
meno;a noi,che dove siamo,possiamo scegliere di restare o di
andarcene,di vivere o morie,di fremere o calmarci,di perderci o
ritrovarci,di amare o di odiare…più semplicemente,possiamo
scegliere.
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Caricati Luca
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A volte mi piacerebbe

-A volte mi piacerebbe riuscire a volare come un razzo. Me ne
andrei in giro per il cielo e nessun problema potrebbe
raggiungermi. Respirerei finalmente a pieni polmoni, senza la
paura che la gioia possa venir infranta dalla prima
complicazione. 

-Viaggiare serve solo a rimandare i propri problemi, ad
ingigantirli. 

-Il viaggio fa cambiare gli orizzonti, mutare i punti di vista. È di
grande arricchimento, non credi?

-Preferisco imparare osservando quello che mi sta intorno.
Non c'è alcun bisogno di recarsi in posti sconosciuti, lontani
dalle nostre culture. È più che sufficiente saper aprire gli occhi.
Se riesci a farlo, puoi vedere ogni cosa, senza limiti.

-Vedere ogni cosa, senza limiti, proprio come una stella. 
Per loro il mondo non ha segreti. Da lassù ci scrutano e, quando
ne hanno voglia, ci aiutano a scegliere la strada giusta.

-Non mi piacerebbe per niente diventare uno di quegli occhietti
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ammiccanti.

-Perchè non vorresti essere una stella? 

-Le stelle bruciano sempre e le loro fiamme le rendono le cose
più belle al mondo. Ogni stella ha almeno un uomo che vive
solamente per osservarle. Ecco tutto. 

-Non ti piacerebbe avere un uomo che viva solo per te?

-Una volta un ragazzo mi ha amata. Io non ho mai creduto nel
vero amore ma dato che lui insisteva sulla purezza del suo
sentimento, ho voluto metterlo alla prova. Gli ho  chiesto
qualcosa di difficilissimo. Una dimostrazione del suo amore.
Una dimostrazione del fatto che mi avrebbe amata per sempre.

-E' impossibile. Nessuno ci riuscirebbe.

-Al contrario, lui ci è riuscito benissimo. 

-Come ha fatto?

-E' morto per me. Si è ucciso, lasciandomi solamente un
biglietto. Su quel biglietto c'era scritta una sola frase.
L'unico modo che ho per esser certo di amarti in eterno è morire
nel momento in cui t' amo più di ogni altra cosa, persino più di
me stesso.
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-Che...che cosa?

-In quel momento ho capito che anche io l' avrei amato in
eterno. Ma non mi è più possibile farlo. Così io non voglio e non
vorrò mai essere una stella. E se lo diventerò, sarà solo per lui.
Splenderò solo per quel ragazzo che mi amerà per sempre.


Cerchiari Federico
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Trieste


Il calore dell'alba mi accolse all'entrata nella stazione. Il treno
percorreva sussultando l'ultimo tratto, e la luce mi pizzicava
giocosamente gli occhi, passando il grosso vetro del finestrino,
danzando tra le macchie spesse ed opache. Con facilità si
districava tra il fumo stantio e le coltri sopite della mia mente.
Trieste! Inaspettata e inattesa, mosaico antico e fantastico. Il
faro, a sinistra, troneggiava isolato, proteggendo lontano e
paterno la sua città. A sinistra il Carso, d'un verde così intenso
da ricordarmi l'Irlanda, ma più caldo, a destra il mare, grande,
blu scuro, e calmo, e davanti le cupole, i tetti, i canali, i palazzi. 
Una leggera brezza mi baciò scendendo dal treno. Partito quasi
senza meta avevo dovuto fermarmi al confine per.. una
disattenzione nel rinnovare i bolli del passaporto: me ne ero
dimenticato. Ora ero però da qualche parte, solo, finalmente io.
La città ancora semideserta mi scorreva intorno nella
sonnecchiosa mattina estiva. 
Godetti in silenzio del teatro romano, tra elmi e lunghe vesti
bianche, sentendo una lingua capita del tutto in sogno soltanto.
Baldanzoso percorsi i saliscendi del castello di San Giorgio,
carico di antichi saperi, all'oscuro della mia umana ignoranza.
Piccolo ebreo mi sentii di fretta tra i vicoletti ed i canali,
indaffarato, attento per la fragile merce. Accesi dieci ultime
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sigarette, macerando nel dubbio i pensieri delle mie amate,
ormai perse per sempre.
Profumi diversi, agrodolci e salmastri. Niente urla, silenzio; non
più angosciosi perché, ma un brulicante brusio di voci straniere.
Correre per me, solo per me, non correre infine. Stabilire i
tempi, la durata di ogni singolo sguardo, farmi cogliere da raggi
di sole dagl'angoli strani. Sentire ogni singola Chiesa, negozio,
casa o mattone in attesa da tempo di me, come da vecchi amici o
parenti, di passaggio, certo, ma a casa. Poter vivere lì, forse
volerlo anche fare, ma andarsene per non creare altri, nuovi
legami. 
Io e lei da soli, noi due: Trieste ed io. Mi  veniva incontro a ogni
passo, quasi aiutandomi nel farmi scoprire la sua orientale
sensualità. Morbida e piena mi prendeva dentro di sé
ammaliante e materna, amante ed amica. Senza chiedermi nulla
mi dava tutta sé stessa, in attimi che avevano lo stesso sapore di
vite intere. 
Via da tutto però, per trovare un tutto diverso? Finalmente con
me, farmi entrare di nuovo altri pensieri? Ancora.. parole?
Ritornare pian piano e forse più in fretta alle stesse speranze, 
illusioni, progetti? Ritrovare il senso di vuoto di un qualcosa che
appare riempie e scompare.. senza motivo?
Sedotto e chiamato ero legato all'albero della nave che mi
avrebbe portato nella prossima città, in colpa forse per sentirmi
sireno io stesso. Come lo scrittore che a Trieste fu professore
d'Inglese me ne sarei tornato a Dublino, per poi andare, ancora,
dove, chissà. Sorrisi sereno, consapevole di dovermene andare. 
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Una splendida passione d'amore vissuta in un arco di tempo
dalla durata conosciuta in partenza. Niente dolore o rimpianto,
ma sensazioni di vita che nutrono il cuore. Nessuna scusa,
nessun perché, nessun forse. Forza di sogno perché di sogno se
ne ha la lunghezza, e l'intensità. Travolti da un altro essere,
completamente, ma tanto di fretta da riemergerne come da una
burrasca;  uguali fuori, certo, ma diversi, un pochino, dentro.
Il sole girava iniziando a scendere. Scartai un panino perché la
fame, dopo ore in cammino, si sente. Dopo un paio d'ore di
nuovo sul treno, non più cavallo a vapore, ma ugualmente
errante tra popoli paesi ed anni diversi. Ora a tratti il sudore
ghiacciava, per quella brezza che poteva essere ben più forte.
Addio Trieste, dolce amica.
Sbocconcellando raggiunsi la grande piazza, maestosa e
sfuggente era incorniciata su tre lati da ricamati palazzi, ma il
quarto finiva diretto nell'acqua. Non a caso avevo tenuto per
ultimo l'incontro con un vecchio amico di viaggi: il mare.
Raggiunsi una scala che spariva tra le onde e sedetti. 
Pensai ai prossimi momenti di viaggio, a nuovi compagni di
vagone e di notte, curiosi e pieni di storie, gesti e sussulti. Avrei
cercato nuovi ostelli e posti dove piantare la tenda, o anche,
soltanto, entrare nel mio saccoapelo. E il ritorno, solo una tappa
ora però. Il peso dei bagagli cominciava a farsi sentire.
Poi alzai lo sguardo senza pensare e mi travolse, come una
bomba sotto, come il cuore che batte per un bacio rubato che si
vorrebbe durasse per sempre. Il mare, stupendo e sereno, dolce
di fronte a me. M'invasero il suo calore, la sua forza e la sua
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vita, calmo e potente mi disse cose bellissime. Tutti gl'anni
dell'uomo non erano che una piccola goccia per lui.. e lui era lì
solo per me. Ritrovai in un solo istante il tempo perduto. Mi
disse che mi voleva bene. E mentre le lacrime mi scorrevano
salate come lui sentivo alle spalle l'abbraccio, le carezze e il
sorriso della città che stavo per lasciare. Volevo gridare quelle
emozioni, per esser sentito, non avendo nessuno a fianco da
abbracciare per viverle insieme.
Avrei condiviso quelle sensazioni troppo grandi per me, sarei
tornato, in viaggio.. da me. Le avrei date a lei, a tutti, a chiunque
mi fosse capitato vicino. Una gioia troppo grande che racchiusa
diventa dolore.
Avrei parlato di nuovo, sarei tornato, davvero.. da me.
Ciao Trieste, splendida mora arcana e silente, see you through
the clouds.


Luisi Enrico
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Il signor P.

Il signor P. osservava la cenere che planava sull'asfalto in attesa
di essere bagnata dalla pioggia appena nata.
Forse il cielo non riusciva a sopportare tutto quel rumore nell'
aria e si sfogava nell' unico modo che conoscesse:
le lacrime inquinate dall' eccessivo smog. 
I programmi per il contenimento delle polveri radioattive
stanziati dalla lega dei consiglieri non aveva raggiunto il proprio
obbiettivo e l'unica via di salvezza per gli organismi, quelli che
potevano permettersi un simile costo, era quella di stabilirsi su
un altro pianeta del sistema solare. Coloro che per molteplici
ragioni sarebbero rimasti sulla terra, avrebbero incontrato un
destino variabile da individuo ad individuo, in alcuni casi
estremamente vicino alla morte. 
Decidere. Era difficile decidere. La maggior parte degli
organismi cerebrali non riusciva ancora ad accettare quella
imposizione e si accaniva nel voler a tutti i costi restare nelle
proprie abitazioni ormai logore e cadenti. Le forze dell'ordine
avevano ricevuto l'istruzione di inviare su Marte tutti coloro che
disponevano dei mezzi economici necessari per il viaggio. La
sopravvivenza dell'intero genere umano lo richiedeva. 
Il signor P. era contrario a tutta quella violenza mascherata da
buon' azione. I vertici delle caste di produzione si dimostravano
interessate alla salvezza del maggior numero di esseri umani per
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due motivi essenziali e piuttosto evidenti: il bisogno di
manodopera in attesa della re-installazione di tutti gli organismi
cibernetici lavorativi e la conservazione di una discreta parte di
clientela.
Era preferibile restare lì e rischiare di morire che diventare un
inutile servo del mercato globale. Disponeva senza ombra di
dubbio della somma necessaria al trasferimento. Non era quello
il problema. Piuttosto...
Il campanello suonò. Lasciando cadere la sigaretta, si avvicinò
alla porta dell'appartamento. Dopo aver premuto un bottone
posto alla sua destra, sulla parete, il pannello verde della porta
lasciò intravvedere tre scheletri brillanti che attendevano
immobili nel corridoio un suo errore.
Si guardò intorno nervosamente, un breve attimo per ricordare
dove aveva lasciato per l'ultima volta la sua arma ma si rese
conto che non riusciva a riportare alla mente quell'informazione.
Decise di aprire. Un rumore di pistoni in azione fu seguito dal
cigolio dei cardini arrugginiti.
Tre uomini in uniforme grigia si introdussero nell' abitazione
mostrando i propri tesserini.
"Ci è stato segnalato dall'ente supremo ai tesori che lei è in
possesso di un reddito sufficientemente elevato per partire
immediatamente verso il pianeta Marte. È suo dovere obbedire
alla richiesta comunicata telepaticamente nel giorno undici
settembre dell'anno duemilacento dalla lega dei consiglieri.
Qualora lei decidesse di non collaborare col programma di
imbarco comune a tutti gli stati, non esiteremmo ad obbligarla
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con la forza ad adempiere al suo compito di cittadino di alto
rango.
Dopo aver parlato all'unisono, rimasero ad osservare con occhi
inespressivi l'imminente reazione dell' altro.
"Sono al corrente di tutto ciò e non è mia intenzione quella di
contrariare la lega. Vorrei però avere un'ora di tempo che mi
permetta di decidere quale bagaglio portare con me. È possibile?
Senza nessuna parola o cenno in risposta, le tre guardie uscirono
dall' appartamento. 
Il signor P. passò i quarantasei minuti successivi ispezionando
ogni stanza della propria abitazione. Ne osservò i quadri, le
numerose opere d'arte, le foto ed i pochi soprammobili.
Sorridendo si avvicinò ad un ritratto e, dopo averlo staccato
dalla parete, lo baciò. Appoggiandolo poi alla spessa ringhiera
del balcone, accese l'ultima sigaretta del pacchetto rosso e
bianco. La pioggia intanto aveva
creato piccole pozzanghere sulle strade malandate di tutta la
città e non era rimasto nemmeno una piccola superficie asciutta
che non fosse riparata da un portico di cemento armato.
Sorridendo, sottrasse la rosa bianca dal vaso e la strinse,
ferendosi la mano dalle dita lunghe e sottili. Il sangue liberato
dalle lacerazioni gli ricordò per un istante una donna scomparsa.
Le aveva promesso che avrebbe sempre custodito i giardini della
città nei quali si erano incontrati la prima volta. Che si sarebbe
preso cura dei gattini che spesso gironzolavano lì intorno e che,
infine, avrebbe lasciato il pianeta all'interno di un razzo di una
qualsiasi compagnia di onoranze funebri. 
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Saltò e dopo pochi attimi dall'impatto, anche il mozzicone di
sigaretta cadde sull' asfalto, a pochi passi dai suoi occhi ancora
aperti.


Manzini Elisa
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Luce in fondo al tunnel


   La luce spietata, irrealmente bianca, irrealmente addosso,
scolpisce con crudezza i macchinari della stanza: non nasconde
più a nessuno che la vita è sangue e carne, e la morte sofferenza.
Attorno al letto del patriarca, cattedra amara di quest'ultima
lezione, sono raccolti figli e nipoti, ammaliati dall'orrore. 
    
è come quando riapri gli occhi nella notte, e subito non vedi
differenza dal tenerli chiusi - vedi nero su nero, solo buio - vedi
il  buio, il niente - e prendi un po' paura - e allora inizi ad
annaspare, con le mani e con gli occhi, in cerca di un appiglio -
perfavore, c'è qualcosa cui tenersi? c'è qualcuno in cui
guardarsi? - non sentirci è come non sentirsi, e ti sembra di
essere scomparso, col tuo mondo, anche tu stesso

  Su una sedia, Livia piange. Le aveva giurato di non farla mai
soffrire, per tutta la vita, giurato, e ora invece. Mi hai mentito,
Augusto. Mi hai mentito. Non avevi contato la morte.
 
poi ti prende sul viso una brezza che aumenta - come correndo
giù da un colle - come su quella bicicletta, con lei che aveva
tanta paura, ma tu pedalavi più forte, e ridevi, e ridevi, ed era
maggio, il maggio della vostra vita - ti prende, la brezza, con sé,
e ti rende un'ebbrezza provata soltanto nel meglio dei giorni - e
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