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NUTRIRE IL CORPO NUTRIRE L’ANIMA 

 di Carlotta Bertolasi  
 
Col termine “nutrirsi”subito la nostra mente pensa al mangiare. 

Nutrirsi non significa solamente mangiare o sfamarsi, perché con questi termini ci si riferisce 

solamente al corpo. 

Bisogna nutrire bene il nostro organismo con frutta e verdura e tutte le proteine di cui 

necessitiamo, ricordandosi di alternare correttamente i pasti.  

Ma non basta solamente prendersi cura del nostro corpo, bisogna anche dare attenzioni alla 

nostra “anima”. 

Certo, chi si nutre correttamente può vivere una vita sana e felice, ma a volte ciò non basta: c'è 

bisogno di nutrire anche l'animo.  

Come? Questa é la domanda più frequente.  

Secondo me l'anima segue una dieta particolare, ha bisogno di vivere tutte le emozioni e 

esperienze che la vita ci offre, anche le più tristi. 

L'animo per star bene, però, non deve essere instabile, ma equilibrato.  

Coloro che non si prendono cura dell'animo tendono a distruggere poco alla volta anche il loro 

corpo.  

Una scorretta alimentazione può causare problemi anche all'animo e quindi succede a volte che 

una persona non abbia più autostima e si senta esclusa dagli altri.  

Invidio chi riesce ad amarsi e vivere la propria vita in felicità anche se non in una perfetta salute 

fisica e riesce a pensare positivo sorridendogli, in tutte le situazioni, belle o brutte che siano. 

Chi mangia troppo e sa di avere sbagliato si sente colpevole delle sue azioni, digiunando per 

cercare di rimediare al danno,ma molte volte ci si accorge troppo tardi e tornare indietro é 

impossibile, ciò fa sì che l'individuo perda la speranza e la voglia di vivere, quindi la sua anima si 

“indebolisce”. 

Quindi l'alimentazione scorretta dell’organismo in questo caso ha portato alla distruzione 

dell'anima. 

Per avere una vita sana bisogna, per non portare al peggioramento l'anima, nutrire bene anche 

l'organismo:le due componenti infatti sono collegate e coordinate fra loro. 

Concludo dicendo e pensando quindi che, per avere una vita sana, bisogna essere “sfamati” sia nel 

corpo che nell'anima, cioè per avere quell'equilibrio perfetto che conduce alla felicità. 
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CHI SONO QUELLE PERSONE? 

di Aurora Catania 
 

Mi chiamo Ankur, ho dieci anni e sono un azteco.                                                                                             

Vivo nella capitale del grande impero: è una bellissima città, piena di templi e statue, che 

raffigurano tutti i nostri dei.                                                                                                                                                

E’ una città vivace, le persone lavorano la terra e commerciano di tutto: dagli animali alle stoffe, 

dagli utensili per la casa ai gioielli.                                                                                                                                                                                               

Trascorro le mie giornate aiutando il papà nei campi e, quando la sera torno a casa, posso 

finalmente giocare con i miei fratelli.                                                                                                                                             

Un giorno, mentre stavo raccogliendo le patate, ho visto arrivare degli uomini molto strani, 

avevano un vestito che risplendeva al sole, un berretto rigido con una punta, tenevano tra le mani 

un lungo bastone appuntito e, nella cintura, c’era qualcosa di strano, piatto e luccicante. 

Montavano un animale che non avevo mai visto: era bellissimo, grande, i suoi muscoli risaltavano 

sotto la pelle lucida e, quando camminava, faceva un rumore stranissimo.                                                                        

Ero molto curioso di sapere chi fossero queste persone, da dove venissero e soprattutto cosa 

volessero. Tutti noi, che stavamo lavorando, ci siamo fermati e uno di noi si è avvicinato agli 

stranieri. Mio padre, molto attento e preoccupato   (lo si vedeva dall’espressione del viso) mi 

tratteneva per un braccio perchè io volevo avvicinarmi.                                                                                                              

Ho visto che il nostro uomo cercava di parlare con lo straniero, ma si vedeva che non si capivano! 

Allora gli ha teso la mano in segno di amicizia, lo straniero gli ha afferrato la mano e lo ha colpito 

in pieno petto con quel bastone lungo e appuntito.                                                                                                     

Tra di noi è scoppiato il panico,  papà mi ha strattonato e siamo scappati giù per i campi, inseguiti 

dagli stranieri. Abbiamo raggiunto la nostra casa e, di fretta, abbiamo raccolto le nostre poche 

cose, radunato la famiglia, poi siamo scappati verso la foresta.                                                                                          

Una volta raggiunti gli alberi, ci siamo addentrati e poi è iniziata la nostra avventura. Siamo rimasti 

nella foresta per parecchi giorni ed è stata una grande fatica riuscire a sopravvivere, non avevamo 

un posto dove dormire, nè cibo e acqua per sfamarci.                                                                           

La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di trovare un riparo; ci siamo rifugiati, dopo ore di 

cammino, in una grotta disabitata molto piccola ma ben protetta; ci siamo poi divisi i compiti: la 

mamma e i miei fratelli più piccoli avrebbero dovuto preparare, con foglie e rami, un letto sul 

quale dormire, mentre io e  papà saremmo andati alla ricerca di cibo.                                                                                                

E’ stata una delle esperienze più difficoltose della mia vita!                                                                                                 

Cosa si mangia  in una foresta? Ci sono molti animali, ma come si catturano?                                                           

Fortunatamente, ci sono bacche e semi commestibili, ma bacche e semi non riuscivano a sfamarci.                          

Dopo qualche giorno, i miei fratelli hanno iniziato a brontolare, perchè avevano fame e sete; 

anch’io ero nelle stesse condizioni e pensavo che tutti i cibi buoni che soddisfano la pancia ma 

anche la mente... Nel giorno di festa, quando si poteva dormire un po’ di più, la mamma ci faceva 

trovare sul tavolo la cioccolata con le focaccine dolci, poi bevevamo il latte di capra... come mi 

manca il latte! Mi mancano persino tutte quelle verdure che non ho mai avuto il coraggio di 

assaggiare!                                                                                                                                                     
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Intanto, pensavo continuamente alla scena che avevo visto nel campo di patate.                                                                                      

Eravamo preoccupati, l’unica cosa che ci teneva uniti era la speranza che i nostri dei ci aiutassero; 

li invocavamo giorno e notte, pregandoli di farci trovare cibo e acqua a sufficienza, anche se non 

potevamo offrire loro alcun dono, se non le nostre preghiere.                                                                                     

Un giorno, stavamo cercando le solite bacche, quando abbiamo intravisto nel terreno delle strane 

impronte: erano i segni del passaggio degli animali che avevano gli stranieri. Io e mio padre ci 

siamo subito preoccupati: gli uomini luccicanti erano entrati nella foresta e ci stavano cercando. 

Ma cosa volevano da noi? Perchè ci trattavano così male? Che torto avevamo fatto agli dèi per 

meritarci una cosa del genere? Non avevamo donato abbastanza sacrifici per placare la loro ira?  

E poi, come si chiamavano questi uomini, da dove erano arrivati? 

Nella foresta i momenti più pericolosi si presentavano durante la notte: noi pativamo la fame ed 

eravamo al tempo stesso un bocconcino appetitoso per molte creature. Ho dovuto litigare anche 

con una scimmietta per un frutto, ha vinto lei perchè ha chiamato i rinforzi e sono dovuto 

scappare; sono stato inseguito da uno sciame di api; sono caduto più volte in enormi pozzanghere 

di fango e mi sono scorticato gambe e braccia per raccogliere il cibo.                                                                 

Siamo poi riusciti a tornare nella nostra casa, ma quello che abbiamo trovato ci ha rattristati: tutto 

era distrutto, le terre coltivate erano state calpestate, i nostri bellissimi templi distrutti, le statue 

degli dei bruciate, le nostre case erano state svuotate e rovinate; non ci rimaneva nulla!                                                                                

Le cose più importanti per noi erano state distrutte: non avevamo cibo e non avevamo più i nostri 

templi, quindi pensavamo che gli dei ci avessero abbandonato.                                                                                                                                        

Come avremmo fatto a mangiare, ad invocare il loro aiuto e a continuare a vivere?                                          

L’uomo sa distruggere, ma anche ricostruire!  

Io e la mia famiglia ci siamo rifatti una nuova casa, ci siamo trasferiti sulle Ande, dove l’uomo 

bianco ha fatto la sua comparsa, ma si è comportato civilmente; ora, io e la mia famiglia viviamo 

tranquillamente lavorando la terra e dedicandoci al commercio dei lama.                                                                    

Io ho imparato a mangiare di tutto, perchè ho capito che tutti i cibi sono importanti e sono un 

regalo degli dei. 
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LA STANZA MISTERIOSA 

di Andreea Caravan 
 
-Oh no! Che disastro è successo di nuovo; adesso mi prenderò ancora una volta la sgridata per 

colpa tua . Non potevi stare più attento ? Devi essere sempre cosi distratto ? 

Tornando da scuola , Samuele, come al solito sempre sbadato ,si era bucato un altra volta i 

pantaloni. Sara, sua sorella, sarebbe stata ancora per la millesima volta sgridata . 

-Mamma, ti assicuro, non è stata colpa mia; perché mi incolpate di tutto quello che succede? 

Perché non posso essere anch'io come tutte le ragazze della mia età … figlia unica e non dover 

sempre badare a mio fratello? Si può sapere che mai ho fatto di male per meritarmi tutto questo ? 

-Sempre la stessa storia , non è mai colpa tua , ma allora di chi ?  Tuo fratello è più piccolo di te e 

ha ancora tante cose da  imparare , e tu che bell' esempio che gli dai , urlando in faccia a tua 

madre e lamentandoti sempre!!! Vai subito in cucina e sbrigati a preparare qualcosa da mangiare , 

oggi è il tuo turno . Se non vuoi preparare il pranzo , fila subito in camera tua e non farti  più 

vedere fino a domani , scordati pure pranzo e cena . 

Sara, era una ragazza alta, magra , con lunghi capelli castani e con piccoli occhi marroni , aveva 

appena compiuto 14 anni . Sua madre si chiamava Luciana, capelli biondi e occhi azzurri, lavorava 

come dottoressa  ; suo padre era un uomo alto , capelli castani e occhi marroni, faceva il pilota . 

Sara non era figlia unica , anche se lo desiderava un sacco, ma, sfortunatamente, aveva un fratello 

che faceva sempre di testa sua  e non l'ascoltava mai , voleva sempre essere al centro dell' 

attenzione e faceva qualsiasi cosa per metterla nei guai. Sara voleva diventare un pilota come suo 

padre , voleva conoscere , esplorare il mondo , andare in tanti paesi diversi , voleva sentirsi libera 

come un uccello . Aveva un giardino pieno di fiori così profumati che si facevano sentire per tutta 

la via; I fiori circondavano la grande casa verde smeraldo. Essa aveva due grandi bagni, cinque 

camere da letto molto spaziose , ognuna con un balcone, c’erano poi una cucina e un soggiorno . 

La camera di Sara era di colore azzurro . Conteneva un armadio per i vestiti , uno scaffale con 

tantissimi libri che  leggeva nel tempo libero , lei adorava leggere ; uno scatolone pieno di giochi , 

una tv , un computer , una scrivania e un grandissimo orso di peluche morbido , di colore marrone 

scuro . Vicino alla camera di Sara c'era quella di suo fratello , tutta dipinta di blu . Poi , c'era la 

camera dei suoi genitori , una stanza per gli ospiti e infine una camera tutta nera , che conteneva 

solamente una sedia al centro della stanza . Quella misteriosa stanza apparteneva a Sara , l'aveva 

ereditata da sua nonna che era morta ormai da quattro anni , facendole promettere che non 

sarebbe mai e poi mai entrata se non avesse compiuto 14 anni . Il giorno del suo compleanno Sara 

era entrata per la prima volta in quella misteriosa camera e vedendo solamente una sedia , non 

capiva perché sua nonna le avesse impedito di entrare. Il giorno seguente Sara si alzò presto , uscì 

di casa e iniziò a fare la solita corsetta che faceva ogni  mattina . Tornata a casa, si fece la doccia e 

si preparò per andare a scuola . Verso le 7: 45 partì di casa con suo fratello  e mentre camminava 

distratta andò a sbattere contro un ragazzo  più o meno della sua stessa età . Si chiamava Tommy, 

era alto , magro con capelli corti castani , occhi marroni . 

-Scusa ,mi dispiace tanto , ero in sovrappensiero . Tutto bene ? Hai ancora tutte le ossa a posto ? Ti 

sei fatto male? - Tutto a posto ,grazie; non mi sono fatto male e tu ? 

-No, sto bene, grazie  . Io mi chiamo Sara ; e tu ? 



 

 
7 

-Tommy, piacere di conoscerti. In che classe sei ? Io frequento la terza media ,sezione E . 

-Io la terza media ,sezione A. Ti va di fare la strada insieme fino a scuola ? 

-Certo .                                                                                                                                             

Parlarono e chiacchierarono per tutto il percorso  e ,arrivati a scuola, si misero d'accordo per fare 

la strada insieme anche al ritorno . 

-Sara, hai capito quello che ho detto ? Sara , Sara !!? 

-Scusi, prof., diceva?    

- Smettila di distrarti. Stavo dicendo che da oggi 10 marzo fino al  prossimo 10 maggio avete il 

compito di annotarvi ogni giorno su un quadernino, le cose che fate voi per nutrire il corpo e  

l'anima oppure cosa rappresenta per voi questa cosa. Poi mi dovete consegnare il quadernino. Chi 

non farà il compito si beccherà un bel 4 . 

Sara perdeva la concentrazione molto difficilmente , era sempre attenta in classe e prendeva 

sempre voti alti . Alla fine delle lezioni , come aveva stabilito, si incontrò con Tommy all' uscita 

della scuola  e fecero la strada insieme , senza suo fratello che era andato a casa di un amico . 

- E dimmi , cosa mi racconti di bello ? Hai fratelli o sorelle ? - Si , ho una sorella che ha cinque anni . 

Lei vive in Germania con i miei genitori . Io abito dai nonni . I miei  si sono trasferiti là due anni fa 

,ma io volevo rimanere qui in Italia , dove ho i miei ricordi , i miei amici … e tu? Raccontami un po’ 

di te .  Hai qualche animale ? - Beh, io ho gli inseparabili . Sono pappagalli appartenenti al genere 

agapornis , che comprende nove specie. I più comuni che troviamo sul mercato sono : a roseicollis 

, a personatus e a fischeri . Sono originali dall 'Africa e del Madagascar . Devono il loro nome al 

fatto che formano coppie stabili che passano molto tempo stando vicino. Sono pappagalli di 

piccola taglia, con il corpo tozzo e la coda corta. 

- Sei ben informata sui pappagalli !!! Hai dei compiti per domani ? Ti va di farli insieme ? Possiamo 

andare in biblioteca , naturalmente se tu sei d'accordo .   

- Certo, ti va bene per le 15:30 in biblioteca ? 

 - Ok . Allora, a dopo . Al pomeriggio Sara andò in biblioteca, trovò  Tommy e insieme fecero i 

compiti. Pur appartenendo a classi diverse le cose da studiare erano le stesse.  Iniziarono così a 

studiare a memoria il sonetto di  Foscolo: A Zacinto . Lo impararono tutto alla perfezione in 

mezz'ora , dopodiché decisero di andare a far merenda con un bel gelato. Dopo la piccola pausa, 

ritornarono in biblioteca e si misero a fare i compiti di matematica . Sara raccontò a Tommy della 

sua stanza misteriosa e lo invitò a vederla nel fine settimana visto che non c'era scuola . Sabato 

pomeriggio Tommy si presentò a casa sua come promesso  e insieme andarono nella stanza 

misteriosa . Passarono là dentro tutto il pomeriggio per cercare di scoprire qualcosa in più su 

quella stanza e alla fine giunsero alla conclusione che quella era una stanza normale come le altre .  

Sara si sedette sulla sedia e disse -Ne più mai toccherò ….....;- Voleva ripetere il sonetto, ma 

improvvisamente si trovò a Zacinto. Era bellissimo, meraviglioso,  guardò intorno per vedere se 

c'era anche Tommy con lei , ma non lo vide e iniziò ad avere paura, e gridò ''VOGLIO TORNARE 

NELLA MIA STANZA MISTERIOSA''. E ,come per miracolo ritornò nella sua stanza, dove c'era 

Tommy impietrito, incredulo per quello che aveva appena visto  Sara era sparita sotto i suoi occhi e 

poi era riapparsa dal nulla. La sua nuova amica  gli raccontò che era andata a Zacinto, 

probabilmente perché se qualcuno si sedeva su quella sedia e pronunciava il nome di un posto, ci 

andava veramente. Era quasi l'ora di cena e i due amici si prepararono per mangiare . Come 
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dessert  mangiarono una bella fetta di torta dopodiché andarono nella stanza  di Sara e 

cominciarono a comporre  un puzzle di 1000 pezzi sperando di riuscire a costruirne almeno un po’. 

Dopo un po' Sara disse :  adesso è tutto chiaro ! Ecco perché mia nonna mi aveva detto che non ci 

potevo entrare nella stanza dei misteri fino a quando non avessi compiuto 14 anni. E' stato mega 

fantastico, lo voglio rifare un' altra volta , voglio visitare tutto il mondo. E, naturalmente, se vuoi, 

puoi venire anche tu con me , potrai visitare tutti i posti che vorrai .Tommy andò a casa , ma 

promise all' amica che sarebbe tornato il giorno seguente. Ma , non mantenne la promessa , Sara 

gli telefonò per chiedergli se gli fosse capitato qualcosa e scoprì che era andato con sua nonna 

all'ospedale ,viste le sue gravi condizioni . Sara uscì di casa , prese i fiori più belli che aveva in 

giardino ,   e si diresse verso l'ospedale dov'era ricoverata la nonna dell' amico . Quando si 

addormentò i due amici tornarono tutti e due alle proprie case. La settimana ricominciò, ma Sara 

non andò a scuola per tre giorni e ,visto che lei non era mai mancata da scuola ,le sue amiche e  

compagne di classe andarono a portarle i compiti e a farle visita . Sara era a letto con la febbre. 

Indossava un pigiama verde , con sopra dei piccoli coniglietti , aveva i capelli sciolti che si 

spargevano su tutto il cuscino. Anche Tommy andò a farle visita e le portò un piccolo orsacchiotto 

morbidissimo  e restò con lei quasi tutto il resto della giornata, parlando e scherzando . Erano 

diventati ormai ottimi amici . Quando Sara si riprese e ritornò a scuola , accade però un'altra 

disgrazia . Stava attraversando le strisce pedonali per andare a scuola , era con suo fratello 

.Quando Sara era già dall'altra parte, suo fratello ,stava per essere investito da una macchina fuori 

controllo.   Allora Sara  corse verso di lui e lo spinse dall' altra parte , rimanendo coinvolta 

nell'incidente. Ci fu la polizia, l'ambulanza, Samuele  piangeva ,le amiche di Sara disperate. Sara fu 

portata all'ospedale  e per due settimane rimase in coma . Quando si risvegliò vide accanto al suo 

letto un ragazzo ,e gli chiese : - Ma , tu chi sei ? Ti conosco ? Chi sono io ? 

Sara aveva perso la memoria , aveva il braccio ingessato  e le facevano male tutte le ossa. - Sono io, 

Tommy , il tuo amico. Ti ricordi di me ? 

-No , non mi ricordo niente , non mi ricordo neanche chi sono. Ma come mai sono finita in 

ospedale ?  Tommy le spiegò chi era e come mai era finita li , dopodiché chiamò i suoi genitori che 

subito andarono ad abbracciarla . Samuele  si sentiva in colpa per quello che era successo a sua 

sorella e non faceva altro che dire che gli dispiaceva tantissimo . Sara  era calma , serena , e 

continuava a ripetere a suo fratello che era tutto a posto e che non si doveva preoccupare. Non 

ricordava proprio niente  e quando ritornò a scuola tutti rimasero colpiti dal fatto che non li 

riconosceva più. Tommy  passava tutto il suo tempo libero con Sara spiegandole ogni particolare 

che sapeva , le aveva pure raccontato della camera misteriosa  e le aveva pure proposto di provare 

ad utilizzare la sedia della camera misteriosa per provare a vedere se riuscivano ad andare nel 

futuro, forse in quel modo si sarebbe ricordata qualcosa . Sara fu d'accordo e decisero di 

incontrarsi un sabato mattina per provare se funzionava . Quel giorno entrarono nella stanza , Sara 

si sedette sulla sedia , strinse la mano di Tommy  e disse : - Voglio ritornare al giorno dell' incidente 

e come per magia, si ritrovarono tutti e due lì .  Sara , rivedendo la scena dell' incidente, si ricordò 

tutto , e abbracciando l'amico per  ringraziarlo, ritornarono tutti e due nella stanza misteriosa . 

Prima però di uscire dalla stanza, decisero di andare a visitare un altro posto: Parigi per vedere la 

Statua della Libertà sulla Senna . Era magnifica ,poi andarono a vedere la Statua della Libertà in 

America. Erano tutte e due incredibili . 
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Uscirono dalla stanza misteriosa solo  per pranzare , per fare merenda  e per cenare . Tutto il resto 

della giornata lo passarono viaggiando . Andarono a Londra ,a visitare diversi posti . Si divertirono 

un sacco  e così facevano sempre ogni fine settimana , divertendosi a visitare i posti più incredibili 

del mondo. Da quel momento in poi Samuele diventò gentilissimo con Sara e a volte lei lo invitava 

nella stanza del mistero e lo portava a visitare quello che lui desiderava . Era il 9 maggio e Sara 

prese un quadernino e iniziò a scrivere : nutrire l'anima , nutrire il corpo. L'anima e il corpo non si 

nutrono solamente con il cibo o con le cose materiali , ma, imparando dalla mia esperienza ,  

l'anima e il corpo si nutrono di sogni , di avventure , di amicizia , di odio , di amore , di gentilezza , 

di rabbia , di felicità , di voglia di scoprire , voglia di studiare , di sapere . Noi , ogni giorno, 

nutriamo il nostro corpo di cose belle , ma, a volte ,anche di cose brutte , che ci rendono tristi , ma 

se tutte queste cose non ci accadessero noi non potremmo nutrire il nostro corpo e la  nostra 

anima . E come il cibo , se mangi ogni giorno , a ogni pasto la stessa cosa non mangeremmo più 

con appetito  e ci verrebbe da dire : sempre la stessa cosa ?, così è quando nutri il corpo e l'anima , 

non puoi nutrirle solamente di felicità , ma lo dobbiamo nutrire variando un pò le cose . 

Sara , il giorno dopo ,consegnò il quadernino alla prof , andò a casa ,e aspettò il suo amico , 

dopodiché lei , Tommy e suo fratello andarono nella stanza misteriosa per visitare un altro 

magnifico posto , pronti a divertirsi e a imparare cose nuove . 
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CACCIATORE DI ANIME 

di Manuel Clementi 
 

Non è da molto che sono qui dentro, ma sento un terribile freddo, e l'unica cosa che posso fare è 

scrivere per voi. 

Il mio nome mi sembra sia Riccardo... o Michael, non mi ricordo molto bene il nome neppure il 

cognome, ma, comunque, devo iniziare a narrare il giorno che cambiò la mia vita e quello che ne 

seguì. 

Nella mia città, che forse si chiama Nettuno... o qualcosa di simile, la gente, per procurarsi da 

vivere, deve utilizzare come moneta la propria carne. Potrebbe sembrare disgustoso -e in effetti lo 

è- ma... dopo tutto quanti anni ho? (23 anni o 35) ti abitui a vedere persone che si tagliano le 

braccia per comprare un panino o gente che, per pagare una tazza di caffè, si deve tagliare le dita, 

senza più effettivamente poter bere il caffè comprato. 

Comunque, il problema non è grave, perché basta resistere 50 giorni e la parte tagliata ricresce. 

Ma esiste anche una moneta “non ufficiale, quindi illegale”, che la maggiore parte dell'alta società 

utilizza: le anime. 

Sì, coloro che rappresentano la giustizia vanno a fare “ i birichini”, come diciamo io e... non mi 

ricordo, mi sembra fosse una donna... Rosanna? 

Comunque, io e la ragazza, di cui non mi ricordo il nome, abbiamo deciso, in punto di morte, 

perché avevamo speso tutte le parti del corpo (compreso il naso e qualche rene), di cominciare a 

cercare anime. 

All'inizio era molto difficile: siamo stati in prigione diversi periodi, tanto che le guardie ci 

salutavano, quando ci vedevano in prigione; ma, dopo diversi anni, io e gli altri avevamo “preso la 

mano” e riuscivamo a raccogliere almeno 100 anime a notte. 

Il metodo era sempre lo stesso: entravi in casa, stordivi l'obiettivo, lo scuoiavi e dove un tempo 

c'era un organo che pompava il sangue (che ora non c'è più), si trova una piccola pallina luminosa: 

l'anima. 

Effettivamente, nessuno di noi sapeva a cosa servisse a quelle persone, che potevano prendere 

tutto, pagarci per una cosa illegale, ma poco importava; appena lasciata la città, ci recavamo 

sempre alla Corte, dove venivamo pagati con il doppio della carne che dovevamo scuoiare per 

trovare le anime, anche se molta di quella carne era troppo vecchia o “puzzava” di malattia e 

quindi buona parte del bottino andava buttata nei fossi o rivenduta a qualche stolto. 

Ma dopo molti anni, forse una decina, le urla della gente e la paura nei loro occhi, quando 

irrompevamo nelle loro case, diventava un prezzo troppo alto, per vivere bene... e il dubbio era 

sempre più grande : PERCHE’? 

Molte volte me lo chiedevo, senza darmi una risposta convincente : una fonte energetica? Usare 

quelle piccole palline per giocare a ping pong? Non lo sapevo. 

Un altro fatto, che inquietava la gente della città, era l'arrivo di soldati armati che, per la più 

piccola irregolarità del codice civile, ritirava gli arti; quindi, la gente trascorreva la vita in casa o al 

chiuso, anche se era un periodo piuttosto caldo, forse Luglio, e qui l'aria condizionata non c'è mai, 

a parte d'inverno. 
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I soldati, però, non si facevano mai vedere attivi di notte nelle nostre principali vie di brigantaggio. 

Coincidenza? 

Mi ricordo, che, in seguito, i soldati se ne sono andati via senza preavviso, come se fosse normale, 

ed ora è quasi inverno. 

A nessuno piace l'inverno, ma forse quest'anno, dopo che finalmente i soldati se ne sono andati,  

potremo regalarci un po' più di relax, ma per noi che raccogliamo le anime non è proprio così. 

Oramai la maggiore parte dei corpi con cui veniamo pagati sono invendibili e rimaniamo giusto con 

qualche corpo. PERCHE’? 

Il 13 Dicembre abbiamo iniziato a protestare. Le ricompense non colmavano gli sforzi e i dolori nel 

raccogliere quelle anime, ma loro continuavano a dire che non avevano niente di sbagliato, anche 

quando ci hanno dato un corpo evidentemente bruciato. 

Non era giusto e il 17 Dicembre, senza pensare a cosa stessimo facendo, non raccogliemmo più 

anime, fino a quando non sarebbero venuti a supplicarci dalla Corte. 

Ma ci sbagliavamo, non ci eravamo resi conto che noi eravamo parte del niente e loro parte del 

tutto, ed un giorno vennero i soldati ad arrestarci per pluriomicidio. 

Ovviamente, sapevamo chi li avesse mandati e che non ci avrebbero mai ascoltato, perché 

conoscevano tutto; quindi, cosa più ovvia, scappammo dalla città. 

Per nostra fortuna, la città è interamente circondata da una fitta foresta, che (in teoria) era 

protetta da un lungo recinto elettrificato, che però non era mai acceso, quindi passare fu una 

passeggiata. 

Così, dopo molti giorni a mangiare i conigli, che riuscivamo a catturare e le braccia dell'altro, 

pensavamo di costituirci, perché il dolore e la fame erano troppo pesanti, ma solo il pensiero di 

cosa ci avrebbero fatto ci faceva tornare dentro la foresta. 

Alla fine rimasi solo io, mentre tutti gli altri erano morti per il freddo dell'inverno o perché non 

potevano più sopportare quelle sofferenze. 

Dopo circa 2 giorni dalla morte di... mi sembra si chiamasse Dave, decisi di costituirmi e tornai in 

città. 

Ovviamente i soldati erano lì ad aspettarmi, nella loro divisa e molto, ma molto “seccati” perché 

avevo resistito così tanto; essi mi buttarono in un furgone e mi scortarono fino alla Corte. 

La mia pena per pluriomicidio non era la morte né la fustigazione: isolamento. 

Non venni escluso da un territorio o messo in una stanza con la camicia di forza; sono qui, in una 

cella frigorifera, stordito da uno strano gas e insieme ad altri corpi inermi che aspettano che mi 

unisca a loro, mentre il mio corpo gela e la mia anima muore. 
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NUTRIRSI DI SOGNI, NUTRIRSI DI VITA 

di Rosa Fiorentini 

 
In una casa campagnola, ai margini dei campi, una ragazzina di nome Mia Hansen stava finendo di 

fare i compiti, questo fatto sarebbe potuto  sembrare normalissimo se non fosse stato per due 

piccoli particolari: era domenica sera e la ragazza era sul tetto. La verità era che lei amava studiare 

lassù perché in quei momenti, in cui era così a contatto con l’aria aperta, sognava ad occhi aperti: 

immaginava di volare nel cielo, accarezzare gli uccelli e poi atterrare su prati pieni di fiori e farfalle, 

pensava di poter parlare con i pesci e cantare con i fringuelli, saltare con i canguri e nuotare con i 

delfini, si immergeva nei suoi pensieri fino a quando qualcuno, che sia stata la professoressa, la 

madre o la sorella, non la risvegliavano con urli del tipo “Mia sei sveglia?” oppure “Mia sei sorda o 

sei tonta?”. Anche quella volta le grida della mamma della ragazza, una donna robusta e dal 

carattere forte, risuonarono nei muri spessi della casa: “Mia dove sei?”. L’interpellata fece un 

balzo e rischiò di scivolare dal tetto, quando si riprese dallo spavento rispose : “Sto facendo i 

compiti!” intanto cercava di raggiungere la finestra della sua stanza prima della donna, ma fu 

inutile, la possente signora la stava aspettando sulla porta e la sua faccia non prometteva niente di 

buono: “Eri ancora sul tetto? Quante volte te lo devo ripetere che rischi di farti del male? Proprio il 

giorno prima della gita!”. 

Mia sospirò, la gita scolastica di quell’anno consisteva in tre giorni immersi nella natura alpina, tra 

ruscelli ghiacciati e ripidi sentieri, studiando piante e riconoscendo animali, ma il pezzo forte era 

l’attesissima caccia al tesoro nel bosco. Tutti i suoi compagni, compresi i genitori, erano entusiasti 

dell’idea, tutti tranne  lei, infatti sapeva che quei giorni sarebbero stati riempiti dai continui scherzi 

da parte dei suoi compagni di classe, che amavano prenderla in giro sul suo modo di fare così 

perso nei pensieri. La ragazza aveva provato tutti i modi per riuscire a convincere la madre a non 

farla partecipare, ma questa non aveva voluto sentire ragioni: voleva bene a sua figlia e pensava 

che per lei sarebbe stata un’ esperienza costruttiva e ricca di emozioni, così anche quella sera 

avevano finito per discutere: “Mamma non costringermi a fare le valige! Non voglio andarci!”  

-“ E invece ci andrai! E’ per il tuo bene!” 

-“NO!” 

-“Si!” 

Come al solito vinse la signora Hansen e il mattino seguente Mia si ritrovò seduta sullo sporco 

sedile del pullman accanto alla sua migliore amica Lilly Brown, che era intenta a lanciare palline di 

carta ai ragazzi seduti sul sedile posteriore infatti, scherzosa e impulsiva, Lilly era tutto il contrario 

di Mia, ma questo era un bene per entrambe perché una teneva sveglia l’altra e l’altra teneva a 

bada quella. Ad un certo punto l’attenzione di tutti fu attirata dalla professoressa Kipling che stava 

facendo l’appello: “Galbaret Sharon?” “Presente!” “Gumeral Malika?” “Presente!” “Hansen Mia? 

Hansen Mia?” non ci fu risposta, Mia era di nuovo immersa nel mondo dei sogni; “Hansen Mia è 

presente?”  “Eh?  Ah si presente!”. Dopo due gomitate di Lilly, un richiamo di Malika e una scossa 

di Sharon, la sognatrice si era risvegliata tra le risate dei compagni e suscitando la rabbia 

dell’insegnante; nonostante questo il viaggio continuò senza problemi e in un paio d’ore 

raggiunsero la meta. 
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Il pomeriggio seguente tutti i ragazzi si ritrovarono nel giardino dell’hotel dove alloggiavano per 

dividersi nelle due squadre che poi avrebbero partecipato alla caccia al tesoro nel bosco. Mia fu 

l’ultima ad essere scelta dopo che il suo caposquadra le ebbe fatto giurare di non perdersi, cadere, 

sognare ad occhi aperti e stare da sola. Quando il ranger supervisore del gioco fischiò, le due 

squadre corsero verso il bosco per scoprire il significato dell’indovinello, ma la squadra della 

ragazza, dopo aver attraversato un fiumiciattolo freddissimo e un cumulo di legna spinosa fu 

bloccata dalla presenza di una volpe dal pelo fulvo, rosso fuoco con degli occhi grandi e profondi. 

Quei bellissimi istanti furono scossi dall’arrivo della squadra avversaria che, sicura di aver trovato il 

nascondiglio del tesoro, stava correndo verso il gruppo di ragazzi incantati i quali, di tutta risposta, 

cominciarono a urlare e a spintonarsi, Mia che era ancora immersa nei profondi occhi della volpe, 

cadde trascinata dalla folla e dopo aver sbattuto violentemente la testa, svenne. 

Fu risvegliata da una voce rauca ma allo stesso tempo rassicurante che stava citando dei versi di 

una poesia accompagnato dal suono di una cetra e quando alzò gli occhi si accorse di esser ancora 

distesa su un giaciglio di erba fresca, tra fiori profumati e farfalle colorate. Quando la sua 

attenzione fu attirata dalla presenza di un signore vestito di bianco che parlava, non poté fare a 

meno di chiedergli: “Mi scusi ma lei è Dio? Sono forse morta?” L’uomo si voltò e si mise a ridere: 

“Ah ti sei svegliata! Per fortuna! Sembri un po’ disorientata! Siediti qui di fianco a me, ora ti spiego 

tutto”. Così dicendo si sedette a un tavolo in legno di fronte a due tazze fumanti e Mia un po’ 

impaurita e perplessa si mise in fronte a lui e lo osservò con aria persa. Il vecchio allora intuendo le 

sensazioni della ragazza le spiegò il motivo per cui era li: era un mangiatore di sogni che ogni tanto 

ospitava giovani per far loro imparare il mestiere: i mangiatori di sogni si nutrivano della propria 

immaginazione per diventare più sicuri di sé, saggi e capaci; puntualizzò poi che soltanto le 

persone con molta fantasia potevano accedere al suo mondo e imparare l’arte 

dell’immagazzinamento dei sogni nell’anima, arricchendola di nuove sicurezze. Quando concluse, 

Mia aveva sulla faccia  una smorfia di incredulità ma allo stesso tempo era affascinata: poteva 

davvero cambiare? Usando i suoi sogni come nutrimento della sua anima e  della personalità? Poi 

però si accorse che non conosceva nemmeno l’uomo che aveva davanti, quindi si mise a guardarlo 

con diffidenza; lui lo notò perché si mise a ridere e le tese la mano: “Mi chiamo Horace e sarò il 

tuo maestro, ti insegnerò ad usare i tuoi sogni per star bene con te stessa.” 

“Sono molto impaziente di imparare” rispose Mia “Ma come sono arrivata qui? E come tornerò 

indietro?” In quel momento, però, fece capolino dal tavolo la volpe che aveva visto nel bosco 

insieme ai suoi compagni, Mia capì e le sorrise. 

Horace aveva ispirato molta fiducia alla ragazza, che si fece trovare pronta per iniziare 

“l’addestramento”. Il vecchio cominciò col portarla in un praticello dove le porse una fragola, Mia 

si chiese che cosa avrebbe dovuto fare e l’uomo le rispose che prima di assaggiare i sogni 

bisognava imparare a gustare il cibo concreto e visto che come primo passo doveva ripensare a 

tutto quello che, per colpa dell’animo sognatore, aveva perso, le aveva proposto di farlo 

mangiando una fragola. Credendo che fosse un’impresa da niente Mia si buttò a capofitto 

ripensando a cosa avrebbe dovuto perdere per colpa dei sogni, all’inizio trovò il compito inutile, 

ma poi si rese conto che molte volte non era stata attenta a battute che l’avrebbero fatta 

sbellicare dalle risate, inviti a feste a cui non aveva mai partecipato, paesaggi immensi che non 

aveva mai osservato a fondo… Dopo essere rimasta sorpresa da quello che era riuscita a fare, 
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masticando una fragola, era certa che mangiando sogni sarebbe cambiata in meglio, pronta per 

affrontare la vita. Mia era decisa a rivoluzionare la sua esistenza.  

Grazie agli insegnamenti del vecchio capì che “mangiare i propri sogni” non era difficile:  bastava 

concentrarsi sulla propria immaginazione e provare a trasformarla in realtà, credendoci davvero i 

pensieri, proprio come il cibo, venivano trasformati in energia pura che permetteva al 

“mangiatore” di compiere imprese che non avrebbe mai immaginato di fare; inoltre dopo molti 

esercizi Mia capì anche il vero significato di questi insegnamenti: riuscire a trasformare le proprie 

debolezze in forza per affrontare la vita, questo voleva dire nutrirsi di sogni. 

Dopo molto tempo, certo che la ragazza avesse appreso tutti i suoi saperi, Horace condusse Mia in 

cima a una scogliera e le disse: “ Cara ragazza, siediti qui in cima alla scogliera, chiudi gli occhi e 

ripensa a quello che hai imparato, ai tuoi cambiamenti, ora sei una persona matura e sicura di te 

stessa e sei pronta ad affrontare la vita, credo che tu sappia e comprenda ciò che ti sto dicendo.”, 

Mia annuì, respirò profondamente, chiuse gli occhi e ascoltò il rumore delle onde, poi lievi come 

un soffio di brezza leggera le arrivarono all’orecchio due parole, pronunciate da una voce rauca 

ma rassicurante: CARPE DIEM. 

Ad un certo punto sentì un forte dolore alla nuca, socchiuse gli occhi e vide sopra di lei alcuni dei 

suoi compagni, la Kipling e il ranger, “Sei tutta intera?” le chiesero, “Si!” rispose “Intera e 

cambiata”.  
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JOSH 

di Gloria Ibrahim 

Mi chiamo Emma e ho diciotto anni. Io e Josh eravamo migliori amici dalle elementari, a volte 

litigavamo, ma nel giro di qualche minuto eravamo l’uno tra le braccia dell’altro. Vivevamo la 

nostra amicizia felicemente, senza problemi, fino ad un certo giorno.  

Il mio cellulare sul mobile inizia a squillare, sullo schermo appare “ASHLEY”, il nome della madre di 

Josh; premo sul tasto “accetta” e una voce triste mi chiede di recarmi all’ospedale per un 

incidente che ha avuto suo figlio. Infilo velocemente gli stivali e corro da lui. Quando arrivo, trovo 

dietro il bancone una signora dai capelli rossi a cui chiedo: ”Josh Smith?” L’impiegata mi rivolge un 

sorriso compiaciuto, prima di aprire il registro con l’elenco dei ricoverati e rispondere: ”Si trova 

nella stanza numero 236, al secondo piano.” Non mi prendo neppure la briga di ringraziarla e mi 

dirigo verso la camera a lui assegnata. Chiamo l’ascensore, ma tarda, allora imbocco le scale di 

corsa e raggiungo affannata la camera bianca e quasi vuota. Sulla porta trovo la madre di Josh con 

il volto inondato dalle lacrime, distolgo velocemente lo sguardo per concentrarmi sul mio migliore 

amico disteso sul letto. Mi dirigo a passi lenti verso di lui, che trovo molto pallido e chiedo ad 

Ashley, con voce titubante: ”Che cos’è successo?” Dopo qualche secondo sospira e risponde tra un 

singhiozzo e l’altro: ”Un automobilista ubriaco l’ha investito e il colpo è stato talmente forte da 

mandarlo in coma.”   “In coma?” chiedo terrorizzata e lei annuisce piano, abbassando la testa.                                           

“Potresti lasciarci soli?” Dopo che si allontana, mi siedo sulla piccola sedia nera accanto al letto e 

intreccio le mie  dita con le sue.    “Spero che tu mi possa sentire, ma in ogni caso voglio dirti che 

non potrei ma vivere senza di te, non riesco ad immaginare come sarebbe la mia vita senza i tuoi 

abbracci, le tue perle di saggezza, le tue risate buffe, le tue battute scadenti e le passeggiate che 

condividevamo scacciando i brutti ricordi. Ti prego, non lasciarmi sola.” Quando finisco, mi 

accorgo di star piangendo e asciugo velocemente le lacrime. Dopo alcuni minuti trascorsi 

guardandolo e ripensando ai momenti felici, si apre la porta ed entra il medico, che mi chiede di 

uscire perché deve fare un controllo. Prima di aprire la porta, gli domando quale sia  la diagnosi ed 

egli mi risponde: ”Purtroppo si tratta di coma irreversibile”. Dopo tali parole, spalanco gli occhi e 

rimango come impietrita dal dolore.                                                                                                                                                           

“Abbiamo deciso che staccheremo i macchinari tra due settimane, perché ormai non c’è più 

nessuna speranza che si possa riprendere.”  

Distrutta, ritorno a casa,  mi rifugio nella mia stanza e, per sfogare il dolore, butto per terra il 

cellulare che va in pezzi. Dopo parecchi giorni che non uscivo di casa, mangiavo pochissimo e 

trascorrevo le notti a piangere e a pregare perché il medico si potesse essere sbagliato, decido di 

andare a fare una passeggiata.                                                                                                       

Indosso i primi vestiti che vedo ed esco. Mi avvio verso un campo deserto e buio vicino a casa e, 

ad un certo punto, sento dei passi felpati dietro di me. Mi giro e trovo davanti a me Josh, con un 

sorriso ironico sul viso e le braccia spalancate. Senza pensarci su un attimo,  mi lancio verso di lui; 

il suo familiare profumo non mi accoglie, è gelido e insolito, ma non ci faccio caso per la felicita 

che provo. ”Sapevo che saresti tornato da me” gli dico, tra le sue braccia.” Così, torniamo insieme 
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a casa e per tutta la serata giochiamo a carte e guardiamo un film. Qualche giorno dopo, ci 

rechiamo a casa dei genitori del mio amico, che troviamo in lacrime. ”Che succede? Perché state 

piangendo?”    ”Josh ci manca terribilmente” singhiozza la madre con un fazzoletto in mano e i 

lunghi capelli biondi che le ricadono sul volto. “Non capisco, perché?” chiedo, inarcando le 

sopracciglia. “Come perché? Hanno tolto i macchinari che lo tenevano in vita circa due settimane 

fa” risponde il padre, trattenendo le lacrime e sostenendo la moglie.  

A questa risposta rifletto: il suo corpo gelido, il profumo insolito, il suo comportamento, la gente 

che mi guardava sbigottita quando parlavo “con lui” in pubblico, mi fa capire che sono stata così 

stupida da non capire che qualcosa di strano stava accadendo. 
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UN PAIO DI OCCHIALI PICCOLI E TONDI 

di Alessia Lentini 

 
Davide è nato a Torino, il 15 novembre del ’97. Ha frequentato le elementari e le medie statali, 
proprio a pochi passi da casa sua. Ora ha quindici anni e comincerà a settembre il terzo anno di 
liceo classico. È sempre stato un ragazzo introverso e timido. Per chi non lo conosce è un tipo 
strano, di quelli che nessuno inviterebbe ad una festa di compleanno o a un’uscita in compagnia. 
Stefano, un ragazzo che è l’opposto di Davide, è dalla quinta elementare il suo migliore amico. Ora 
sono nella stessa scuola e anche nella stessa classe… che fortuna!  
Al padre di Davide, Cristiano, hanno diagnosticato un tumore maligno ai polmoni, pochi mesi fa. 
Davide ha passato con lui tutto il tempo possibile, tanto da rischiare la bocciatura per assenze 
registrate. Lo scorso giugno, sono andati insieme a Madrid, un viaggio che avevano sempre 
sognato di fare. 
Mercoledì scorso, 16 luglio, è arrivata la notizia dall’ospedale che Cristiano non ce l’ha fatta. Il 
funerale si è svolto venerdì. 
È passata una settimana da quando Cristiano ha lasciato sua moglie e suo figlio e Davide non fa 
altro che giocare ai videogame, come un automa, per cercare di non pensare a nulla. Stefano ha 
deciso di lasciarlo stare, è comprensibile che l’amico sia rimasto scosso da questa esperienza, deve 
avere il tempo di elaborarla, accettarla e trovare dentro di sé la forza di andare avanti. 
Davide non ha mai avuto molta fede, non ha mai pregato, non ha mai cercato Dio.  
Da qualche tempo, poi, ha cominciato a cercare conforto nel cibo, cosa che sta facendo 
preoccupare la madre, ma lui dice “non preoccuparti, mamma, sto solo recuperando quello che 
prima non mangiavo”. 
 
La scuola è ricominciata ormai da una settimana e Davide è ancora triste, depresso. Non parla con 
nessuno, fa scena muta nelle interrogazioni e consegna i compiti in bianco. 
Allora Stefano decide di parlargli, appena usciti da scuola. 
− Dade, vieni qua, dobbiamo fare quattro chiacchiere -. 
− Non ne ho voglia -. 
− Be’, allora te la fai venire. Ascoltami, io non sono tua madre né un tuo prof, quindi non ti faccio 
la ramanzina. Te lo dico da amico: devi tornare a vivere! La vita di tuo padre è finita, ma non deve 
finire anche la tua. È umano che tu soffra, che ti manchi, era tuo padre, ma non puoi andare avanti 
così tutta la vita. Quindi ti prego, cerca di superare questa cosa. So che ce la puoi fare, ce la devi 
fare per lui e per te.- 
−Cosa ne sai tu di quello che va bene per me?!- 
− Non fare “la testa dura” e dammi retta. Domani, nell’ora buca che avremo, vai a parlare con 
Zuboli, lui è un grande in queste cose, ha aiutato un sacco di ragazzi in crisi come te che, grazie al 
suo aiuto, sono tornati a vivere la loro vita come prima. Con un pezzo in meno, ma comunque 
bene.- 
La mattina seguente, Davide non ha  intenzione di ascoltare il consiglio di Stefano e andare dal 
Prof, ma, quasi a metà ora, con la bidella che dovrebbe sorvegliare la classe, decide che magari un 
giretto non gli farebbe poi tanto male.  
− Mariuccia, posso andare in bagno?- 
− Certo.- 
Fuori dalla porta, Davide deve decidere: a destra, in bagno; a sinistra, da lui. “Io sono mancino” 
pensa. 
Si dirige verso l’aula del Prof “strizzacervelli.” Toc, toc. –Avanti!− si sente dall’interno. 
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Ormai, non si può più tirare indietro ed entra timidamente nella stanza. Lì, un ometto piccolo, con 
i capelli e la barba bianchi e un buffo paio di occhiali piccoli e tondi, che assomiglia al Grande 
Puffo, lo accoglie calorosamente.  
− Siediti ragazzo− e indica la poltrona davanti a sé. 
Davide si siede in silenzio.  
−Vede… io…- 
−No no, dammi pure del tu!- 
−Ok… allora, io sono venuto qua, perché un mio amico mi ha detto che forse parlando con lei 
riuscirò a superare la morte di mio padre…- 
− Non c’è bisogno che tu mi dica altro. Non preoccuparti, ragazzo; tutto passa, anche il momento 
peggiore della vita .- 
−Allora mi dica come posso fare. - 
−Credi in Dio? - 
−Più o meno … - 
−Non esiste il grigio, o bianco o nero. O sì o no. - 
− No. - 
−Molto bene, visto come è stato facile? Abbiamo già trovato la soluzione. Tu devi imparare a 
credere. Avere fede e cercare Dio.- 
−Ma se io non ci credo …- 
−Comincia a crederci, allora.- 
−E come faccio???- 
−Vedi, le persone come te, che non sanno se credere, o che peggio sono convinte di non credere,  
non sono capaci di prendere decisioni e dalla vita non avranno un bel niente. Quelle invece che 
hanno degli ideali, ma soprattutto hanno Fede, possono fare grandi cose. Quindi prova a cercare 
Dio, a pregare, a leggere la Bibbia. Solo così capirai che è possibile andare avanti.- 
−Ok, provarci non costa niente...ci proverò! - 
Ormai è già in piedi davanti alla porta quando si volta e sussurra –Grazie.− 
Grande Puffo si limita a fargli l’occhiolino. 
Davide torna a casa ripensando alle parole di Zuboli. “forse però ha davvero ragione, dovrei 
provare a crederci, dovrei tentare”. 
Decide di cominciare riflettendo su di sé, sulla sua vita, su suo padre, sulla Fede e su Dio. Passano i 
giorni e lui è sempre più immerso nelle sue riflessioni. Ricomincia a studiare e a prendere bei voti, 
insomma sembra avere miglioramenti. Piano piano, comincia a leggere qualche lettera di San 
Paolo. 
 
Sono passati due mesi, da quando Davide è andato da Grande Puffo, e sembra finalmente tornato 
ad essere quelli di prima, anzi, addirittura meglio!! Ha superato la morte di suo padre, ha 
ricominciato a prendere bei voti, a studiare sodo. Ora va a messa tutte le domeniche, prega e fa 
lunghe riflessioni su Dio. Pensa di averlo trovato. Ma un bel giorno viene messo alla prova. 
Oggi è sabato e come sempre Davide si sveglia molto tardi, scende in cucina per fare colazione. 
Appena lo vede, sua madre lo abbraccia e gli sussurra –Stefano ha fatto un incidente con il 
motorino stamattina, mentre stava venendo qui, ora è ricoverato all’ospedale Le Molinette. Si è 
rotto tre costole, ha tutto il braccio destro pieno di lividi e ha preso una bella botta alla testa, per 
fortuna aveva il casco.- Davide non crede a quelle parole. Scioglie l’abbraccio di sua madre e la 
fissa, con le guance rigate di lacrime.  
–Devo andare da lui. - 
−Vai. E salutalo da parte mia.- 
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Preoccupato, corre in camera e indossa la prima cosa che gli capita. Scende dopo pochi minuti, 
saluta sua madre, prende una brioche al volo, la scarta e se la infila in bocca tutta intera. 
Monta sulla sua vecchia bici blu metallizzato e arriva all’ospedale in pochi minuti. Chiede 
all’infermiera del pronto soccorso dove sia il suo amico. 
−Stanza 11B. – risponde la donna  
− … e dov’è?- 
−In fondo a quel corridoio, la penultima porta a sinistra.- 
“Dio, perché hai lasciato che gli accadesse questo? Ho fatto qualcosa di male? No. Ma se anche 
fosse non è giusto che paghi lui per me. Dove ho sbagliato?! Leggo la Bibbia, vado a messa tutte le 
domeniche, prego … più di così cosa dovrei fare?” pensa Davide. “A questo punto mi chiedo se 
davvero esisti o sei solo frutto dell’immaginazione delle persone”. 
Arrivato davanti alla porta della stanza 11B, ha quasi paura di entrare, spinge piano piano la 
maniglia ed entra senza fare rumore. Stefano sta dormendo e, siccome non lo vuole svegliare, si 
siede sulla seggiola di fianco al letto. Nella stessa stanza, c’è un altro signore, anche lui deve aver 
fatto un incidente. Guarda Ste: è proprio ridotto male, ha un bernoccolo enorme sulla nuca, il 
braccio destro è completamente fasciato; “Non voglio sapere cosa ci sia sotto quelle bende” 
pensa. Davide rimane lì seduto per almeno un’ ora, finché non arriva un dottore insieme ai 
genitori di Stefano e, dopo averli salutati, se ne torna a casa. All’uscita dall’ospedale, la bici non c’è 
più, c’è solo un posto vuoto nel porta biciclette. “Ci mancava pure questa”. Torna a casa a piedi. La 
prima cosa che fa, una volta arrivato, è quella di prendere tutto il cibo spazzatura che trova in 
cucina, patatine, pop-corn, pizzette, dolci. Ha solo voglia di rifugiarsi in camera sua, lontano da 
tutto e da tutti e ingurgitare tutto il cibo possibile. E così fa…  non solo in quel momento: quello è 
solo l’inizio. Ricade in depressione, si chiude in camera, salta quei pochi giorni di scuola che 
mancano alle vacanze di Natale. È convinto di essere la causa del male di tutti quelli che gli stanno 
intorno. Ritorna all’idea che aveva sempre avuto di Dio: che è solo un’invenzione.. che non esiste. 
Ha solo sprecato tempo, sperando inutilmente che la sua vita potesse migliorare con la preghiera.  
 
È Natale, la festa in cui tutti, anche i peggiori nemici, dovrebbero perdonarsi e stare insieme.  
Stefano si sta rimettendo in sesto, ma ci vorrà tempo perché nell’incidente è stata leggermente 
danneggiata l’area motoria del cervello, ora ha dei problemi a fare certi movimenti e a camminare. 
Per il resto è a posto, il braccio è quasi tornato normale e per le costole bastano ancora un paio di 
settimane di riposo.  
Davide non ne vuole sapere più di nessuno. Ha staccato la batteria dal cellulare e l’ha buttata nell’ 
immondizia. È ingrassato 10 chili in tre settimane. Continua a mangiare, la madre è disperata e 
non sa come aiutarlo. Qualsiasi cosa dica, lui non l’ascolta, nemmeno nel giorno che dovrebbe 
essere il più felice dell’anno.  
La mamma decide di chiamare Stefano perché parli con il figlio, è l’unica persona che potrebbe 
convincerlo a non  andare avanti così. Nel pomeriggio, la mamma di Stefano lo porta a casa di 
Davide, con fatica lo accompagna fino alla sua stanza, dato che ha le stampelle. 
−Toc, toc. Posso entrare? – dice Stefano. 
−Vattene.- 
−Ah, è così che si tratta un amico invalido che è stato dimesso da poco dall’ospedale?!- 
−Ok, sarò più gentile. Per favore te ne vai??- 
− No.- 
−Puoi entrare solo se sai la parola d’ordine. Hai un solo tentativo.- 
−Dio non esiste.- 
−Come lo sai?- 
−Sai, ero il tuo migliore amico- 
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−Entra. Muoviti.- 
Stefano entra e si siede sulla poltrona in un angolo della camera. 
−Ehi, io ho fatto un incidente ma tu sembri ridotto peggio di me!! Ma quanti chili ha preso?- 
−Non lo so, perché me lo chiedi?- 
−Perché sei ingrassato. Ma non ti guardi mai allo specchio?!- 
−No. Non mi importa del mio aspetto. Tanto io sono fatto per vivere solo, perché sono come un 
gatto nero che attraversa la strada delle persone che mi stanno vicine, nonno, papà, ora tu …- 
−Ma tu non eri quello che era cambiato? Che aveva superato tutto??- 
−Hai detto bene. Ero. Ma l’hai detto tu, la gente cambia e io ho capito che Dio non esiste. Lo 
hanno inventato gli uomini per avere delle spiegazioni. Assurde, ma sempre spiegazioni.- 
−Piantala di dire queste cose assurde. Ora io ti porto da Zuboli e farete una bella chiacchierata. 
Vedrai che andrà tutto a posto. - 
−Non ci penso neanche.- 
−Non potresti farlo per un tuo povero amico invalido?- 
−Se ci vado non mi rompi più?- 
−Giuro sulle stampelle. Ora vai da tua madre e dille di accompagnarti da lui. In questo periodo 
dell’anno, quando la scuola è chiusa, sta in una saletta all’oratorio. Vi fate una bella 
chiacchierata…- 
−Come vuoi tu …- 
I due ragazzi scendono, Stefano e la madre tornano a casa, mentre la madre di Davide lo porta 
all’oratorio. Entra nella saletta, senza neanche bussare e si siede. 
−Buongiorno, senta non ho tempo da perdere qua con lei. Ci sono venuto solo perché mi ha 
costretto un mio amico.- 
−Nessuno costringe nessuno. Nemmeno Dio.- 
−Ecco, bene, sa cosa le dico? Che lei e le sue parole su Dio e sulla Fede potete andarvene a quel 
paese. Dio non esiste.- 
−Perché dici così?- 
−Perché io ci ho creduto e ha funzionato … per un po’. Ma poi ho capito che io sono solo un essere 
che porta sfortuna. Che fa male alle persone che mi stanno vicino.- 
−Scusa, ma tu quanto hai continuato a credere nonostante qualcosa di brutto che ti è capitato?- 
−Mmmm …- 
−Mai! Ho capito sai? Ti sei arreso al primo segno di difficoltà. Al primo ostacolo hai mollato. Non 
credi più solo perché un tuo amico ha quasi rischiato la vita, tuo padre è morto e tuo nonno pure. 
Hai cominciato a mangiare. E guardati cosa stai diventando. Pensavi di aver capito tutto e invece 
non hai capito un bel niente. Se la vita fosse tutta in pianura, non faremmo fatica per raggiungere 
la cima delle montagne e non potremmo guardare indietro felici del cammino percorso per 
arrivarci, perché in pianura non ci sono montagne. - 
−So dove vuole arrivare. Lei vuole dirmi che dovrei continuare a credere … perché Dio perdona, 
perché la strada della fede è sempre la migliore bla bla bla.- 
−Vedi che non sei così stupido ragazzo??- 
−Quindi secondo lei dovrei riprovarci?- 
−Si! Riprovaci!- 
−E se va male?- 
−Riprovaci di nuovo. Ancora e ancora. - 
Davide ci riprova, ricomincia di nuovo a credere; all’inizio è scettico, ma poi capisce che credere 
non significa che tutto vada sempre come lo desideriamo, ma che si abbia la forza per riuscire a 
superare le difficoltà. È tornato a pesare i 60 chili dell’estate precedente. Ripensa molto alle parole 
di Zuboli, è grazie a lui che ha trovato le risposte che cercava. Solo a una domanda non trova 
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risposta: come sapeva Grande Puffo che il suo amico aveva avuto un incidente e che il nonno non 
c’era più? Decide di tornare a fargli visita, ma quando entra nella sua saletta non trova altro che … 
un paio di occhiali piccoli e tondi. 
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NUTRIRE IL CORPO, NUTRIRE L’ANIMA 

di Daniele Maggio 
 
C'era una volta un contadino, molto modesto e semplice di nome Jack, al quale piaceva molto il 

suo mestiere. Un giorno Jack andò nella terra a coltivare, lavorò tanto tanto per nutrire la sua 

anima d'orgoglio e di felicità.Le terre che possedeva erano principalmente tutte per lui perche' 

rappresentavano la sua passione quotidiana. Jack il giorno dopo si sveglio' molto presto per 

andare a vedere come stava la sua terra, allora egli si avviò nel campo. Ma, vedendo che non 

cresceva niente, disse: ((perchè non cresce niente? boh, forse non ho messo abbastanza amore)) 

Jack un po' deluso ricoltivo' il tutto con più amore poi quando si fece sera, ando' a dormire. Il 

giorno dopo si sveglio' felice pensando di ritrovare qualcosa, come se aprisse il suo regalo di 

natale. Usci' dalla sua casa, ando' nel campo e ancora una volta non vide niente. Jack disse:" 

adesso mettero più amore affinchè cresca qualcosa ". Questa promessa la mantenne per tanto 

tempo finchè un  giorno non vide crescere i bellissimi alberi di pesco.Allora Jack ai senti' sollevato 

perchè come abbiamo detto la coltivazione era la sua passione e se non c'è ppassione non c'è nè 

amore nè vita passarono giorni e giorni, Jack vide crescere piano piano il suo campo; credeva che 

fosse tutto un sogno invece si accorse che cio'  era reale. Decise quindi di aprire un impresa 

agricola. Si stava avverando il suo sogno di diventare un contadino che non badava ai suoi soldi e 

preticamente non dava importanza ai soldi che face l'azienda, ma gli importava di diventare un 

contadino orgoglioso di sè e di essere quello che lui  voleva diventare...Un contadino che si nutre 

di orgoglio e amore che mette ogni giorno nel suo lavoro, per anche sfamare il suo corpo con cose  

genuine della propria terra.  
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RICEVERE PER DONARE 

di Michela Marazzi 
 
Mi presento: mi chiamo Malik, sono un uomo di 40 anni e lavoro come dottore nell’ospedale di 
Freetown, la capitale della Sierra Leone.                                                                                                                    
Oggi ho una vita agiata, ma non è sempre stato così. Sono nato in un piccolo villaggio di campagna 
e la mia famiglia era molto povera, non riusciva a garantire a me e ai miei fratelli cibo e istruzione.                      
Fortunatamente, quando avevo 6 anni, nel mio villaggio arrivarono dei missionari cattolici che mi 
fecero scoprire la bellezza di imparare a leggere e a scrivere e mi offrirono un pasto al giorno. 
Vicino ai locali dove studiavo, si trovava un locale adibito al primo soccorso e, guardando i 
volontari curare gli ammalati, decisi che da grande avrei fatto il medico.                                           
Per continuare i miei studi, dovetti affrontare ogni giorno un viaggio di quindici chilometri a piedi, 
ma la soddisfazione che provavo mi ripagava di ogni sacrificio.                                                                                  
Non è stato facile, per anni ebbi una vita difficile: per aiutare la mia famiglia, studiavo di giorno e 
la sera facevo dei lavori occasionali. Purtroppo, dopo qualche anno mia madre morì di malaria e i 
miei fratelli furono affidati alla missione. Io, per sdebitarmi, iniziai a tenere delle lezioni di scienze 
nella scuola del centro d’accoglienza.                                                                                                                                                
Due anni dopo, mio padre si risposò e riprese a casa i miei fratelli; così, potei trasferirmi in Italia, 
per proseguire i miei studi. Mi specializzai in cura delle malattie infettive, all’Università Cattolica di 
Milano, dove  conobbi Fanta, una ragazza africana,  anche lei  venuta in Italia per perfezionare  gli 
studi. Entrambi ci laureammo in medicina col massimo dei voti. Dopo cinque anni di  
fidanzamento, ci  sposammo. In Italia, conducevamo una vita tranquilla, ma poi decidemmo di 
ritornare in Africa, per aiutare il nostro popolo.                                                                                                           
Grazie a mia moglie, conobbi Emergency, l’associazione umanitaria italiana, che opera anche in 
Sierra Leone.                                                                                                                                     
Oggi, lavoro in ospedale e faccio  il volontario presso  il nuovo centro creato da Emergency per 
curare i malati di ebola.                                                                                                                   
Torno spesso al villaggio a trovare la mia famiglia e, ogni volta, porto al centro d’accoglienza viveri, 
medicinali e , se posso, mi fermo a tenere lezioni ai bambini della scuola, perché non dimentico 
quanto è stato duro patire la fame e quanto è stato bello poter soddisfare il bisogno di 
conoscenza, che poi ti permette di aiutare gli altri. 
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L’AMICIZIA: LA COSA PIU’ IMPORTANTE 

di Giada Moretti 

 
Cinque ragazzi, ognuno con diverse e gravi malattie,  si trovano in ospedale perché devono curarsi. 

Tra di loro, c’è un ragazzo di 17 anni, che si chiama Simone, a cui è stata amputata la gamba per un 

grave tumore. Matteo soffre della stessa malattia, solo che lui lotta per prevenire l’amputazione 

della gamba. Mattia è un ragazzo di soli 14 anni, che risulta molto freddo e antipatico a tutti, che 

nasconde il suo problema al cuore: durante una partita di calcio, ha avuto un malore ed è svenuto 

sotto gli occhi dei suoi compagni. Dopo essere arrivato in ospedale, incontra  Elisabetta, una 

ragazza anoressica,  che è  ricoverata per cercare di curare questa malattia, nella speranza di 

riuscire a farle ritornare la voglia di  mangiare. Mattia cerca di mettersi in mostra con lei, senza 

successo. I più piccoli del gruppo sono Andrea, che ha avuto un incidente in moto, e Luca, finito in 

coma dopo essere stato obbligato a saltare dal trampolino più alto della piscina del paese. 

Un giorno, Elisabetta si trova nel cortile dell’ospedale, in attesa della sorella che ogni giorno viene 

a farle visita e, ad un certo punto, incontra Simone; all’inizio, le sembra un ragazzo insensibile ed 

egoista, al contrario di Matteo, che appare subito timido, ma allo stesso tempo dolce e generoso. 

Conoscendolo, giorno dopo giorno, trova in lui ciò che aveva sempre cercato in un ragazzo: il 

dialogo, la sincerità e la voglia di combattere, nonostante i problemi che la vita  presenta. Mattia, 

che è amico di Luca, ogni giorno va a fargli visita, facendogli ascoltare la sua canzone preferita, 

sperando che possa finalmente svegliarsi e ritornare a giocare e scherzare, come faceva fino a 

poche settimane prima. 

All’inizio, nessuno vuole stare in ospedale, anche se tutti sanno che la malattia che li ha colpiti  

non è affatto uno scherzo,  anzi si può rischiare anche di morire. Così, ogni giorno, tra esami, visite 

e camici bianchi, passano le loro giornate fra  corridoi e camere, raccontandosi le proprie 

disavventure, le loro paure, piangendo, scherzando ed  organizzando, ad esempio, un giorno, 

anche una festa per l’addio alla gamba di Matteo. Durante questa festa, Elisabetta balla con 

Matteo e capisce di provare qualcosa per lui; ciò scatena, il giorno dopo, un litigio tra i due ragazzi, 

che poi, con il tempo, chiariscono e Matteo rivela a Simone che è forse lui la persona più giusta 

per la ragazza. 

Mattia intanto viene  operato al cuore, ma durante l’operazione muore, creando così un vuoto 

profondo tra i ragazzi, i quali chiedono di partecipare al suo funerale, anche se i medici non sono 

d’accordo, ma con l’aiuto di alcuni infermieri riescono ad uscire. 

Luca finalmente esce dal coma e, dispiaciuto per la morte dell’amico, cerca di riprendere pian 

piano le abitudini di prima, rimanendo in ospedale ancora per diversi giorni. 

Tra i ragazzi, pur vivendo un momento di dolore, è nata una profonda amicizia e, nel caso di 

Elisabetta e Simone, un sentimento più forte; ciò che li unisce è la speranza di guarigione, 

pregando ogni giorno che possa succedere e continuare a vivere con tranquillità.  

Dopo alcuni giorni i ragazzi vengono dimessi dall’Ospedale, promettendosi di ritrovarsi al più 

presto e  affrontare la vita come un bene prezioso. 

  



 

 
25 

PAGINA DI DIARIO 

di Michela Pedrazzini 
 

Ore 23:40, 02/12/2014 

Caro diario, 

sono stanca, ho avuto una giornata non facile e strani pensieri affollano la mia mente. 

Ascoltando la musica, fonte di ispirazione, bellezza pura in un giorno semplice, mi lascio cullare 

dalle note e sento un leggero pensiero, che mi trasporta a scrivere un testo… le parole vengono 

scritte senza pensarci su troppo, con una facilità inaspettata. 

…E’ un giorno nuovo, speciale come qualsiasi altro, perché tutto ciò che riesco a comprendere, 

attraverso gli insegnamenti a scuola, in famiglia, pian piano mi costruiscono il futuro (forse solo 

per questo dobbiamo essere felici: perché abbiamo un futuro davanti a noi). Ciò che è importante 

è il desiderio e l’umore adatto per continuare un cammino di vita, purtroppo non infinito; perché 

in tanti non hanno un futuro e, come nei canti di letteratura, il fiore spezzato prematuramente 

non può più crescere. 

Forse più complicato spiegarlo su carta, il fatto nuovo è che oggi è il primo giorno in cui la mia 

mente si posa su un elemento delicato: l’anima. Subito poi penso al corpo,come a qualcosa di 

indipendente dall’anima. Due realtà separate o forse unite, una nutrimento dell’altra.  

Nascono nella testa troppe domande e non trovo le risposte. Quando il prof spiega che l’anima 

non muore mai, è solo il corpo che muore, il mio cuore ha un sussulto, vorrei avere una risposta 

più completa, non riesco del tutto a capire: che cos’è l’anima? Dove va quando il corpo muore? 

Penso a quella mattina, quando un’amica mi ha detto che un certo William è morto, si è suicidato; 

mi spingo più in là, all’interno del fatto accaduto, ma non capisco nemmeno questo, nessuno può 

capire perché un uomo ricco, famoso, che può avere ciò che desidera dalla vita, si sia ammazzato. 

Forse aveva tutto, ma non aveva niente. Aveva un corpo famoso, ma un’anima triste e depressa. Il 

suo corpo ricco non è stato capace di nutrire la sua anima povera. E ora l’anima dov’è? E’  facile 

nutrire il corpo con “abbuffate mega” di cibo, ma è difficile nutrire l’anima quando si sente un 

vuoto e non si capisce con che cosa sia possibile riempirlo. 

Neonati che crescono, adolescenti che immaginano il proprio futuro e in un onda passeggera 

vengono trasportati in un mondo di adulti, dentro ancora giocosi come bambini, ma che si devono 

trattenere, perché già devono insegnare al prossimo cose che non hanno ancora imparato. In un 

attimo, il corpo cresce, diventa vecchio e deve morire. E l’anima ha paura di morire (forse solo 

l’amore e la fede possono nutrire l’anima e anche togliere la paura).  

Mi soffermo su un racconto rimastomi impresso nella mente: una predica di don Enrico, una 

domenica mattina, sul tema della morte. Così incomincia il racconto: due gemelli nella pancia della 

mamma, felici perché si sentono al calduccio e al sicuro nel loro mondo, il loro corpo è nutrito col 

cordone ombelicale, non sono soli, si sentono amati e sanno che la mamma c’è anche se non 

l’hanno mai vista. Essi hanno paura di nascere, paura del mistero oltre il loro piccolo mondo, non 

vogliono lasciare quel posto amato. Uno dice all’altro “Ma tu non hai paura di nascere? Io non 

voglio andarmene da qui, sto troppo bene.” E l’altro dice “Anche io non voglio nascere, tutto finirà  
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tra pochi mesi”. Poi, in un bel giorno di sole, i due gemellini nascono. Ed ecco che scoprono una 

nuova vita. 

Andando a pallavolo con una mia compagna, un giorno pensammo la stessa cosa: perché 

esistiamo? Perché la vita è fatta a volte di sofferenze? Chi veramente ci ha creato? Dove andremo 

dopo la morte? Ci sarà una seconda rinascita? Le religioni hanno un punto in comune, che unisce 

ogni confine e risponde a tutte queste domande: le religioni nutrono l’anima. Una di noi affermò 

che la vita è un insieme di due parti, due parti che si alternano e si costruiscono insieme. La 

ragione decide, comanda la nostra volontà, come il fatto concreto di andare a scuola, di studiare, 

di costruire il nostro futuro; l’altra è quella astratta, sono i nostri sentimenti e le emozioni del 

cuore. La domanda spontanea è: come sarebbe la vita senza una di queste due parti? Se la ragione 

nutre il corpo con il sorriso e con la stessa canzone fatta ripartire più volte e il cuore nutre l’anima 

con la gioia e l’amore, non esiste una parte senza l’altra. Allora anima e corpo non sono differenti. 

E ciò che mette insieme le nostre parti più importanti, l’anima e il corpo, siamo NOI . 

Ascoltando la musica, la stessa musica che adoro, la musica dei miei idoli, la musica che mi nutre il 

corpo e l’anima, ti scrivo diario mio.  

<3 ti voglio bene, vado a dormire ora, buona notte.☺ 
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NUTRIRE IL CORPO, NUTRIRE L’ANIMA 

di Simone Pezzetti 
 
Sia attraverso lo studio che attraverso la mia esperienza personale, mi sono fatto uni idea di cosa 

voglia dire “Nutrire il corpo e nutrire l’anima”. Un’alimentazione corretta e ricca di svariati 

alimenti contenenti, vitamine, proteine, carboidrati e sali minerali, fa sì che il nostro fisico cresca 

in maniera equilibrata. Nutrire l’anima è complicato da spiegare. L’anima è qualcosa di astratto 

che si deve arricchire pian piano. Credo che seguire certe regole nel rispetto dell’ambiente e delle 

persone, aiuti l’anima a diventare buona. Secondo me c’è un rapporto tra anima e corpo. Se 

fisicamente stiamo bene, siamo più’ sereni e tranquilli, viceversa se abbiamo dei problemi mentali, 

ne risente il nostro corpo. L’equilibrio giusto è difficile da trovare. Ho sentito in televisione dei 

medici che parlavano di anoressia e di obesità. Secondo me queste persone non si accettano per 

quello che sono, per cui o disprezzano il cibo o si consolano mangiando eccessivamente. A tal 

proposito ho letto un libro dal titolo “Cuore di ciccia” che parlava di questi problemi. Altre 

persone, per sfuggire ai loro pensieri, si danno all’alcol o alla droga. Io purtroppo, anche se ho solo 

undici anni, ho provato cosa vuol dire star male sia fisicamente che mentalmente a causa del cibo, 

anche se non per mia volontà. Sono poliallergico e da piccolo ho dovuto seguire una dieta 

ristrettissima. Prima di scoprirlo però, stavo sempre male ed ero agitato e nervoso perché soffrivo 

molto. All’inizio non accettavo il fatto che gli altri bambini potessero mangiare tutto e io no. Poi 

con il tempo ho capito che mangiando così stavo bene, per cui il mio umore e il mio rapporto con 

gli altri bambini è migliorato e ho iniziato a sorridere. 
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NUTRIRE I PENSIERI DI OGNI GIORNO 

Di Alice Ricetti 

 
Dire nutrire il corpo mi fa pensare principalmente al cibo, al mangiare. 

Io ho cominciato a nutrirmi fin da quando ero un piccolo cuoricino nella pancia della mamma, 

sono cresciuta e poi sono nata. 

Continuo a nutrirmi da allora, dal 3 dicembre 2002, mangio e cresco. Ed ora sono – dice la mamma 

– una “piccola gigante”. 

Mi piace mangiare, ma non mi abbuffo. Anche quando non faccio un pasto completo, sto bene. Mi 

capita anche di mangiare le così dette schifezze come patatine o merendine, e forse, questo non è 

il modo più giusto per nutrire il mio corpo, perché soddisfo le mie “ho voglia di …”, ma poi so che 

fanno male. Riesco a dire “No” alle caramelle, alle merendine e alle patatine, ma ad una cosa non 

riesco proprio a   rinunciare. Non è un cibo ma una bevanda: la coca-cola. A parere degli adulti, è 

un vero veleno. 

Nutrire il corpo vuol dire scegliere cosa mangiare, cose che davvero nutrono il mio corpo e non 

fanno male.  

Ma nutrire il corpo non significa solo mangiare. Ma anche respirare aria pulita, no? Riposare e 

stare bene non sono altri buoni modi per stare in forma? Si, proprio così. 

Una corsa all’aria aperta, fare sport in generale è nutrire il corpo e scaricare la tensione. Ed ecco 

che così comincia a stare bene anche la mia anima. 

Chi è nervoso, stanco o arrabbiato lascia a “digiuno” sia il corpo che l’anima.  

La mia anima è legata alla mia educazione cristiana e quindi, come mi insegnano i miei genitori, 

nutrire l’anima vuol dire avere dei buoni sentimenti come l’amore, la dolcezza, la cortesia e 

l’umiltà. Purtroppo, questi principi non sono sempre presenti nelle persone che incontriamo e 

quando ci si confronta con gli altri, i buoni sentimenti vengono calpestati dall’atteggiamento 

sbagliato di qualcuno. Questa cosa la vivo io in prima persona, ma la si sente anche alla tv quando 

la cronaca ci informa delle vittime della guerra o delle uccisioni per rapine o litigi. 

Tutto questo fa pensare che l’anima, come per il corpo, ha “mangiato” qualcosa di tossico che la 

nutre di rabbia, rancore e cattiveria. Forse, se tutti avessimo gli stessi principi, non esisterebbero 

le ingiustizie e saremmo tutti sempre felici e contenti. 

Ricordo il trailer di un film che il nostro don Enrico ci ha fatto sentire durante la predica nella 

messa della domenica. Erano le batture di “The Giver”, “Il mondo di Jonas”. Parla di una realtà 

futura, che non potrà mai esistere, dove l’umanità sceglie di annullare tutte le differenze tra le 

persone per evitare i conflitti “dilanianti” dell’anima. In quel mondo la vita scorre tranquilla e, 

come definita dalle recensioni, asettica. Viene abolito il pensiero; la responsabilità e libertà di 

scelta sono concetti astratti. Non ci sono animali; non ci sono le guerre, le violenze e le carestie. 

Esiste il controllo delle nascite e della morte. Esistono droghe ma per sopprimere le emozioni.  

E’ un mondo pulito, ma di ghiaccio.  

Ciò che avviene nel film è l’esatto contrario del vivere con l’anima. Non ci sono sentimenti che ti 

fanno star male e ognuno pensa a sé senza aver bisogno di confrontarsi.  
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Oh! Sarebbe bello, per la nostra anima, non stare mai male ma ciò vorrebbe dire non provare 

nemmeno i sentimenti di amore, gioia e felicità. 

Vorrebbe dire non vivere le emozioni.  

Vorrebbe dire nutrire il corpo e non nutrire l’anima, perché è solo l’amore che ci nutre. 
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UNA VITA NUOVA 

di Davide Rigobello 
 

Frank era nato da una famiglia povera: la madre faceva la casalinga e il padre lavorava alla General 
Motors, almeno fino a quando venne licenziato e, preso dalla disperazione, scappò di casa. Fu da 
quel giorno che la madre e i cinque figli non lo videro mai più. 
Era il 28 dicembre, quando Frank, l’ultimo di cinque fratelli, mentre si dirigeva in uno dei vecchi 
capannoni abbandonati di Detroit per incontrare i suoi nuovi amici, ricevette la sconcertante 
notizia… 
Quando la madre lo chiamò per dargli la notizia, rimase a bocca aperta: fece cadere il cellulare, 
rimase immobile e dopo alcuni secondi si voltò verso i compagni e se ne tornò a casa senza dire 
una parola. 
Quella fu la peggiore giornata della sua vita, ma la sera decise di uscire comunque. Raggiunse i 
suoi amici, che come al solito erano davanti al pub del quartiere e stavano fumando. Uno di loro lo 
salutò dicendogli “Vuoi?”. 
Frank, ancora scosso per quanto saputo, disse a loro “Ma certo, perché no?”. William, il capo della 
banda, allungò la mano con la sigaretta. Il ragazzo la prese, se la mise in bocca e l’accese. 
Fu il primo di una lunga serie di errori commessi dal ragazzo… 
Il giorno dopo era un lunedì e Frank al posto di andare a scuola decise di andare in giro con 
William e i suoi: era inconsapevole di ciò che i suoi “amici” gli volevano far fare e quindi credette 
che fosse una normale uscita. 
Verso le 10 di mattina la banda si trovò davanti ad uno discount, entrarono e presero delle bibite. 
Quando arrivarono alla cassa William e Adam tirarono fuori dalla tasca un coltello e lo puntarono 
alla gola del commesso minacciandolo di morte. Il commesso impaurito gli diede i soldi mettendoli 
in un sacchetto; William lo afferrò e tutti scapparono di corsa dirigendosi poi verso il capannone 
che era diventato il loro rifugio. 
“Ma che cosa vi è saltato in mente ragazzi? Siete matti?!” disse Frank. 
“Non trovi sia stato divertente?” rispose William. Frank lo guardò negli occhi e gli si avvicinò, 
William rimase fermo con aria da spavaldo e senza esitare gli disse “Se vuoi rimanere con noi devi 
fare quello che facciamo noi. Chiaro?”. 
Frank, ancora spaventato, rimase zitto ma tra sé e sé penso “Ormai non ho più nessuno… il papà è 
scappato, la mamma nemmeno sa che esisto… forse è l’unica scelta che posso fare.”. Dopo 
qualche secondo di esitazione, rispose con la testa bassa e gli occhi rivolti al terreno che aveva 
capito e che sarebbe rimasto con loro. A quel punto William gli allungò la mano, nella qualche 
aveva un coltello e un pezzo di legno con sopra incise le iniziali «A.T.S.». 
“Che cos’è?” chiese Frank impaurito. 
“È il nostro simbolo, devi portarlo sempre con te.” rispose William deciso. 
“E cosa significa A.T.S.?” 
“Againts The System” 
Il giovane afferrò il coltello e il legno, li mise in tasca e con aria intimorita seguì i compagni verso 
una macchina che si trovava a pochi metri dal capannone, sotto un ponte. Arrivati alla macchina, 
Frank si accorse che era una carcassa. William lo chiamò con voce orgogliosa, lo fece avvicinare e 
gli fece aprire il bagagliaio. Quando Frank vide quantità di denaro che conteneva rimase senza 
parole. Adam si avvicinò e mentre gettava dentro i soldi rubati, con voce bassa bisbigliò “E pensa 
che questo è solo l’inizio di una lunga storia…” 
 

…Due anni dopo… 
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“Mani in alto! Mettete giù le armi e nessuno si farà del male!” urlò il poliziotto con il megafono. 
Ma Frank, William e il resto della banda non ascoltarono.  
La polizia fece allora il proprio dovere: irruppe nel negozio e in pochi secondi fermò i ragazzi che si 
trovarono bloccati e ammanettati. La banda venne processata e finirono tutti nel riformatorio di 
Detroit, dove rimasero per molto tempo.  
Negli anni del riformatorio Frank si staccò dalla compagnia, disgustato da ciò che aveva commesso 
e con i rimorsi che gli graffiavano il cuore. 
Nel tempo Frank fece delle nuove amicizie, soprattutto con un inserviente che ogni sera gli 
portava una fetta di torta. 
Frank e Jacob, l’inserviente, parlavano molto delle loro aspettative e dei loro progetti per il futuro. 
Jacob un giorno, gli confidò di avere un sogno e cioè che avrebbe voluto essere un ciclista 
professionista. Frank gli rispose, con aria ironica, “Cosa ci vuole per diventare un buon ciclista?”. 
“Appena vorrai faremo una gara” lo sfidò Jacob. “Perfetto.” gli disse “Nessun problema” aggiunse 
Frank “Dobbiamo solo convincere l’assistente sociale a farmi uscire qualche ora”. 
I due chiesero il permesso e, una volta ottenuto, poterono uscire dalla comunità.  
Purtroppo Frank era ignaro del fatto che Jacob era molto forte e che nel tempo libero faceva 
l’allenatore di una squadra di Detroit molto nota. 
Quando arrivarono a casa di Jacob, Frank rimase a bocca aperta per la quantità di trofei e giornali 
con articoli riguardanti i suoi successi. 
Dopo un po’ presero le biciclette ed uscirono, Frank pensieroso e un po’ preoccupato. Aveva 
appena scoperto che Jacob possedeva ben due bici da corsa, una per le gare e l’altra per allenarsi. 
Andarono sulla strada dove Jacob si allenava solitamente e fecero la gara. 
Jacob rimase affascinato dal talento di Frank, se pur non sufficiente per batterlo. Gli disse che 
avrebbe voluto averlo nella sua squadra, una volta uscito dalla comunità. Frank gli rispose di no, 
perché sarebbe stata una perdita di tempo e che non avrebbe mai avuto possibilità di convincerlo. 
L’inserviente però non si scoraggiò e lo riaccompagnò al riformatorio. 
Il giorno seguente Frank chiese a Jacob di raccontargli la sua carriera di ciclista, ma Jacob 
inizialmente non volle... ma poi, ripensandoci, gli propose un patto: se Frank avesse accettato di 
allenarsi con lui, gli avrebbe raccontato la sua storia. 
Frank, talmente incuriosito dalla storia dell’amico, accettò il patto.  
Il giorno dopo, il giorno del compleanno di Jacob, i due andarono di nuovo al garage, presero le 
bici e fecero un’altra gara. Questa volta i due si diedero del filo da torcere e per poco Frank non 
riuscì a battere il suo nuovo amico. 
Il giorno seguente Jacob portò di nuovo Frank sulla stessa strada per qualche ora di allenamento. 
Dopo un’ora i due si fermarono per bere e parlarono un po’ fino a che Jacob non domandò a Frank 
“Perché non vuoi fare ciclismo? Saresti bravo. Ragazzo, io ormai ti conosco. So cosa ti piace e cosa 
no, e so che questo sport ti piace. Te lo si legge in faccia!” 
“Ma anche se mi piacesse, perché dovrei farlo? Tanto, non ho alcuna speranza di diventare bravo 
come te! E, a proposito… la tua storia? Te lo stavi dimenticando? Hai promesso di raccontarmela” 
gli rispose Frank. 
Il ciclista gli rispose “Aspetta, finiamo di parlare di te e dopo ti racconterò la mia storia. Tu hai 
delle grandi potenzialità, caro mio. Ti ho visto pedalare e, fidati di me, sei portato per pedalare 
sulle piste. Vieni con me e vedrai che non te ne pentirai!” 
Ma Frank “E come faccio con il riformatorio? Non voglio scappare da lì, se pur non mi piaccia come 
posto!” e con il morale a terra chinò il capo. 
“Potrai venire con me anche senza scappare. Se farai i servizi sociali, potrai uscire da quel brutto 
posto. In più sarai sotto la mia tutela!” disse l’inserviente. 
Così i due risalirono in sella e ripresero a pedalare sempre felici, anche se Frank era pensieroso… 
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Quando un’ora dopo finirono l’allenamento, Frank aveva preso la decisione e con lo sguardo fiero 
esclamò “Va bene! Verrò con te! Ma ora, raccontami la tua storia. Perché hai smesso di fare 
ciclismo?” 
“L’unica cosa che ti posso dire è che non l’ho scelto io di smettere. Ma l’ha scelto il mio corpo.” 
disse Jacob. “Se fosse stato per me, avrei continuato la mia carriera da ciclista. Devo dire che ero 
anche abbastanza bravo, ma purtroppo il fisico ha ceduto: da quel giorno mi ripromisi che non 
avrei mai smesso di cercare qualcuno che mi potesse sostituire e rendermi orgoglioso! Oggi l’ho 
trovato!” continuò. 
Frank arrossì e guardando Jacob con gli occhi lucidi rispose “Mi piacerebbe che qualcuno fosse 
orgoglioso di me…”. 
 

...Qualche mese dopo… 

 

“Ascolta ragazzo questa è la tua gara decisiva, da cui tutto potrà cambiare. Potrai diventare 
famoso o rimanere come sei ora. A te la scelta” gli disse Jacob per spronarlo. 
“Io vincerò! Per me, per te e per i miei genitori. Anche se non sanno nulla di me, io so che 
sarebbero orgogliosi!” con questa frase Frank fece commuovere il suo allenatore e partì per 
andare in pista con la bici da gara di Jacob, che gli aveva prestato per l’occasione. La bici con cui, 
forse, avrebbe vinto la sua gara più importante. 
I primi due giri Frank li fece al massimo, ma al terzo, rallentò per riprendere energie e per poter 
dare il massimo all’ultimo giro con lo sprint finale. 
“Frank si trova in seconda posizione preceduto a pochi metri da John: vedremo sicuramente un 
testa a testa finale! Chissà chi vincerà, è una sfida veramente piena di tensione!” disse il 
telecronista. 
Quando Frank passò vicino a lui, Jacob era in piedi sulle tribune e urlava “Vai Frank! Sei tutti noi, 
puoi farcela!”. 
Sentendo quelle parole Frank capì che era il momento di rendere orgogliosa l’unica persona che 
aveva sempre creduto in lui… Jacob. Incominciò a pedalare come non mai, avvicinandosi sempre 
di più a John. Ormai mancavano pochi metri quando con l’ultima energia rimasta Frank superò 
John tagliando il traguardo per primo.  Aveva le lacrime agli occhi per la felicità e per l’emozione: 
aveva vinto, era diventato il campione. 
Corse verso Jacob e lo abbracciò con le poche risorse a lui rimaste. I due passarono l’intera 
giornata a festeggiare. Quando fu sera andarono in un piccolo ristorante per cenare e brindare alla 
loro vittoria, con la felicità che li portava su un altro pianeta perché l’amore e i sogni nello sport 
sono per l’anima come il pane per il corpo. 
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TRE CORPI CHE NUTRIRONO L’ANIMA 

di Andrea Sangiovanni 
 

Ero un uomo magro, con la carnagione pallida, gli occhi grigi e le occhiaie. Lavoravo, tornavo a 

casa e mangiavo sempre gli stessi cibi surgelati. La mia vita era questa: triste, monotona e senza 

movimento. 

L’uomo amava mangiare sano. 

 In ogni suo piatto si leggeva l’amore, la passione, il desiderio di riuscire a cucinare piatti sempre 

più buoni. A volte, quando era arrabbiato, il cibo aveva un gusto amaro e aspro, come se  

trasmettesse a ciò che cucinava i sentimenti e le emozioni.  

Aspettava quell’avvenimento da molto tempo. Si era preparato nelle migliori scuole, aveva 

studiato e vissuto a contatto con ogni tipo di piatto . Il suo ospite sarebbe arrivato presto e lui 

avrebbe dovuto NUTRIRLO con il cibo. Quell’uomo era il destino dell’universo. 

Un giorno, mentre cenavo da solo nel ristorante sotto casa, il cuoco mi si avvicinò e mi chiese se le 

pietanze fossero di mio gradimento; quasi senza guardarlo, gli feci i complimenti e continuai a 

mangiare. Mi chiesi cosa volesse da me, non gli avevo mai dato confidenza e sicuramente non 

volevo dargliene. Ero un uomo solitario. Le persone non mi piacevano. Volevo mangiare e 

andarmene. Ma ad ogni boccone sentivo un formicolio al corpo. All’ inizio mi spaventai molto, 

perché pensavo di essere diventato allergico a qualcosa che avevo mangiato o addirittura di aver 

mangiato un cibo avariato, ma, appena smettevo di masticare, il formicolio spariva. Restava solo 

una sensazione di felicità, un’emozione piacevole. Quel cuoco impiccione, però, continuava ad 

osservarmi e io mi sentivo sempre più a disagio. Finii di mangiare in fretta, pagai il conto e uscii. 

L’aria era fredda, l’inverno si stava avvicinando e non vedevo l’ora di arrivare a casa. Mi 

incamminai velocemente, ma mi sentivo stranamente soddisfatto, con l’anima leggera, come se 

quel cuoco mi avesse fatto un regalo, un dono da custodire. Mentre passavo davanti a una vetrina, 

mi specchiai e vidi il mio viso brillare. Mi strofinai gli occhi e rimasi scioccato da quello che la 

vetrina  rifletteva: io stavo proprio brillando, emanavo luce, una luce intensa, come se il mio corpo 

fosse cosparso di brillantini.. 

L’uomo amava lo sport. 

Cominciai a correre, per arrivare a casa senza farmi notare da nessuno, mi vergognavo, avevo 

paura, ero sconvolto dalla mia immagine, tanto che cominciai a sentirmi confuso. Preso dal 

panico, per sbaglio (anche se in seguito capii che non era stato un caso) mi scontrai con un 

ragazzo, che faceva jogging e gli diedi una spallata. Egli cadde, ma si rialzò subito e mi consegnò 

una chiave, dicendomi che apparteneva a una palestra. Lì avrei potuto NUTRIRE il mio corpo con lo 

sport. Non feci in tempo a chiedere dove fosse l’edificio di cui parlava; l’uomo era sparito nel 

nulla. 

Mentre osservavo la chiave, le mie braccia e le mie gambe iniziarono a brillare. Poi mi girai e vidi la 

palestra comparire dal nulla. Come se qualcuno mi stesse spingendo, entrai e feci sport, come se 

non avessi mai corso o giocato in vita mia. Mi sentii rinato, ma ero anche sempre più luccicante. 

Ero incuriosito e sempre più spaventato da questo scintillio e da quello che mi stava accadendo e 

speravo di trovare delle risposte al più presto, così decisi di affrettarmi verso casa. 
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L’uomo amava l’anima. 

Mentre camminavo, incontrai un uomo di strada che mi disse di ascoltarlo, perché con il racconto 

della sua vita, fatta di sofferenze, ma anche di solidarietà ricevuta, avrei potuto NUTRIRE la mia 

anima. Mi fermai e lo guardai. Come mai non si era accorto che ero diventato una luce? Ma non 

vedeva che brillavo come uno stadio con tutte le luci accese durante una partita dei mondiali? 

Mentre ascoltavo, anche il mio cuore iniziò a brillare e capii che il mio viaggio era finito. La mia 

missione adesso era cominciata e mi trasformai in una stella, che riusciva a NUTRIRE non solo la 

propria anima e il proprio corpo, ma tutto l’universo, grazie ai doni che avevo ricevuto.  

Quei tre personaggi mi avevano insegnato una verità importante: il modo in cui nutrire il corpo e 

l’anima; ed io ora possiedo il segreto della VITA. 
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NUTRIRE IL CORPO NUTRIRE L’ANIMA 

di Marta Sangiovanni 
 
Noi uomini quando parliamo di nutrire intendiamo solamente mangiare, perché è un’azione che 
compiamo sempre e ci vene spontaneo, ma tra i tanti significati di nutrire uno è quello di 
alimentare la nostra conoscenza, saper aiutare il prossimo, perdonarlo come fossimo noi stessi. 
 
Nutrire il corpo è fondamentale per l’essere umano e significa alimentarlo con una giusta dose di 
cibo utile all’organismo, per poter compiere le azioni della nostra quotidianità. 
Per avere una giusta alimentazione è fondamentale sapersi regolare con il cibo, al fine di non 
rischiare che il cibo anziché portare benefici al nostro organismo, possa nuocere alla salute. 
Noi nutriamo il corpo con due azioni fondamentali: mangiando e bevendo; queste due azioni le 
compiamo tutti i giorni, perché senza di esse e soprattutto senza cibo la vita finirebbe.  
Per questo motivo nutrire il corpo è importante, ma lo è anche nutrire l’anima. 
 
Nutrire l’anima non significa solo ampliare le nostre conoscenza intellettive,andando a scuola, o 
religiose, andando a messa e i principi fondamentali della propria religione, ma significa anche 
saper aiutare il prossimo con opere di bene quali beneficenza per chi è in difficoltà oppure esserci 
nel momento del bisogno e non tirarsi mai indietro quando qualcuno è in difficoltà; saper 
perdonare anche colui che ti ha tradito senza vendicarsi, ma cercando di risolvere la questione 
insieme. 
Nutrire l’anima vuol dire anche voler bene a qualcuno, essere in grado di comprenderlo ed essere 
un vero amico di cui lui si può fidare e sapere che ci sarà sempre per te, ma non solo,  nutrire 
l’anima significa anche essere dei giusti religiosi, saper rispettare i principi religiosi. 
Noi queste azioni non sempre le compiamo, perché non sempre ci vengono spontanee e non 
rispettandole possiamo mettere in difficoltà e peggiorare la vita umana, rendendola indifferente 
nei confronti del prossimo. 
 
Per questo è importante nutrire il corpo, perché ci mantiene in vita, ma è importante anche 
nutrire l’anima per aspirare ad una vita migliore. 
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STORIA DI UNA MALATTIA 

di Alessia Scotti 
Sono Sara, ho venticinque anni, sono una ragazza alta, magra, con gli occhi verdi, capelli biondi 

e…ho un problema: sono anoressica. 

Io provo a mangiare ma non ci riesco, ogni volta che mando giù un po’ di cibo in più del solito, mi 

sento male e così mi demoralizzo e non voglio più vedere del cibo fino al giorno seguente. I miei 

parenti e i miei amici mi ripetono in continuazione che il mio corpo ha bisogno di cibo e questo io 

lo so, sono loro che non sanno con quanta difficoltà io mangio quel poco che riesco, loro non 

sanno quanto io soffra a causa di questa mia malattia, loro non sanno quanto io mi impegni per 

cercare di guarire, soprattutto loro non sanno che io un “piatto” preferito ce l’ho: le mie passioni. 

Quando io faccio ciò che mi piace io sto bene, molto meglio di quando cerco di mangiare un piatto 

di pasta piuttosto che una bistecca: è questo il mio vero cibo. La musica mi aiuta a superare molte 

brutte situazioni e mi fa sognare, la danza mi aiuta a dimenticare tutto, quando danzo la mia 

anima, si libera ed è come se tutto intorno a me scomparisse, purtroppo, però, senza la musica, la 

danza, i libri e la televisione si può sopravvivere, senza cibo no. Che senso ha? Se una persona con 

il cibo soffre, perché deve mangiare per forza? Però, purtroppo, la natura è cosi, non possiamo 

farci niente. Ma non è meglio una ragazza magra piuttosto che una priva di sogni, passioni che ha 

perso la voglia di vivere? Secondo me, sì! Non perché questa è la situazione che meglio mi 

rappresenta…no! Pensateci bene anche voi: immaginate una ragazza anoressica, o con qualsiasi 

tipo di problema di salute, sorridente e scherzosa che corre in un prato, e paragonatela a una 

ragazza in ottima salute che ha come “passione” stare seduta sul divano 24 ore su 24 senza un 

minimo di contatto con la vita reale. Quale delle due ragazze vi mette tristezza e quale felicità?  

Però, pensandoci bene, l’anoressia può essere considerata anche una malattia psicologica, perché 

non è come un cancro o un infarto che ti viene e basta, non ci puoi fare niente; invece, io, 

anoressica posso guarire, dipende tutto da me, pian piano io posso farcela, devo solo imporre al 

mio corpo di ingerire ogni giorno un boccone di cibo in più del giorno precedente, sono io che non 

voglio farcela, sono io che non mi impegno abbastanza… i miei amici hanno ragione…posso 

farcela! E sono stata prepotente con me stessa in tutti questi anni, e per certi punti di vista sono 

stata egoista verso coloro che dalla malattia davvero non possono guarire. Ho deciso d’ora in poi 

m’impegnerò a mangiare senza però abbandonare ciò che amo fare. 

Perché è vero, nutrire l’anima è importante ma non quanto nutrire il proprio corpo, una ragazza 

felice che sta bene con il suo corpo non è bellissima? 

Io lo so di aver sbagliato, ma so anche di riuscire a rimediare; però, voglio dire una cosa a tutti: 

sono diventata anoressica in seguito ad una forte delusione e non fate come me, non 

demoralizzatevi, non trovate delle scuse (come me, che mettevo la musica e la danza davanti ad 

ogni cosa) per sfuggire ai vostri problemi, affrontateli con coraggio e se cadete, rialzatevi. E’ così 

che da piccoli si  impara a camminare, e ogni capitombolo è un motivo in più per rialzarsi e 

riprovarci. Ogni errore che commettiamo è un aiuto in più per crescere, non solo fisicamente. 

Soprattutto osate ora, per non vivere pieni di rimorsi domani. 

Nutrite l’anima, sognando e facendo ciò che amate e nutrite il corpo mangiando non solo ciò che 

vi piace ma ciò che è buono per il corpo. 
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LA VITA NON E’ UNA GUERRA 

Di Jacopo Semenzato 
 
In un pianeta situato a milioni di anni luce dal nostro, vive una popolazione molto strana, in 

continuo aumento. Quest’ultima si suddivide in due grandi popoli: i “Magroscheletri” (anoressici) 

e i“Curvabbondanti” (obesi).A capo di questo mondo c’è un dittatore molto cattivo, di nome Lord 

Stilmortis.                                                                                                                                                      

Questo uomo malefico aveva fatto costruire un immenso muro che tagliava a metà il mondo e 

divideva le due popolazioni, così da far credere ai singoli popoli di esseri i soli abitanti del pianeta. 

Lord Stilmortis imponeva loro, con la forza, ordini e stili opposti di vita, in entrambi i casi malsana. 

A chi disubbidiva spettava la prigione e, per chi si rivoltava al dittatore, era prevista addirittura la 

morte.                                                                                                                                                                    

I Magroscheletri erano persone talmente magre da sembrare veri e propri scheletri, venivano 

alimentate pochissimo, con alimenti poveri di nutrimento. Anche quando il cibo era più 

abbondante, questa popolazione si rifiutava di mangiare, perché aveva subito un” lavaggio del 

cervello” ed era convinta che, per essere belli e accettati dagli altri, si dovesse essere 

estremamente magri e non perdevano occasione per esasperare il fisico nell’intento di perdere 

peso.                                                                                         

I Curvabbondanti, invece, erano l’esatto contrario, passavano la loro giornata cibandosi di alimenti 

estremamente grassi e dannosi per il fisico, tuttavia non ne avevano mai abbastanza.                              

Così facendo, si riducevano ad essere poco agili per il sovrappeso accumulato e con parecchi 

problemi di salute.                                                                                                                                                                

I due popoli, però, avevano anche qualcosa in comune: entrambi erano estremamente infelici.                               

Il pianeta vicino a quello di Lord Stilmortis era governato da suo fratello minore: Lord Vitasana. Al 

contrario del fratello maggiore, egli era una persona giusta, buona e comprensiva. Sul suo pianeta 

la popolazione era serena e spensierata, con una famiglia e in salute.                                                            

Lord Vitasana, un giorno, venne a sapere che il maligno fratello stava giustiziando migliaia di 

persone,   (sia Magroscheletri che Curvabbondanti) in quanto, stufi dei continui soprusi, si stavano 

ribellando.  Lord Vitasana, non potendo più vedere quell’orrore, decise di dichiarare guerra al 

fratello, per salvare e liberare tutte quelle povere persone oppresse, malnutrite ed infelici.                               

Per questa importante missione, fece addestrare una squadra speciale, composta da nutrizionisti, 

clown, psicologi , ognuno armato di una “sparafelicità”.I nutrizionisti sarebbero intervenuti per 

insegnare alle popolazioni il corretto modo di alimentarsi, gli psicologi avrebbero cancellato le 

atrocità subite e la convinzione di essere brutti e inadeguati, infine i clown sarebbero serviti per 

ridare il sorriso a quelle povere persone.                                                                                                                  

Contemporaneamente, Lord Vitasana organizzò anche una squadra che sarebbe servita per 

combattere l’esercito del fratello tiranno. Quando tutto fu pronto, partirono per il pianeta da 

conquistare; il viaggio durò due giorni e si rivelò utile, perché trovarono, su un asteroide, alcune 

fate dell’alimentazione. Al momento dell’arrivo, uscendo dalle navicelle, le truppe rimasero 

impressionate da ciò che videro: davanti a loro, si estendeva un enorme esercito, con a capo il 

crudele Stilmortis, i cui soldati avevano come stemma una cola e un cheesburger. La battaglia fu 
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molto violenta e i malvagi ebbero la meglio: l’esercito di Lord Vitasana venne decimato e si 

ritirarono con pochi superstiti. 

Rientrato in patria, lo sconfitto non si dava pace, voleva assolutamente salvare quelle povere 

persone. Prese così una decisione affrettata, ma convinta: sarebbe tornato da solo da suo fratello 

per farlo ragionare. Mentre radunava le poche cose da portare per questo viaggio, un soldato gli 

diede una pozione che aveva avuto dalle fate.                                                                                                                            

Arrivato a destinazione, fu subito prelevato da due guardie, che lo portarono in una sala, dove 

Stilmortis lo stava aspettando. Iniziarono a discutere, Stilmortis spiegò a suo fratello che tutte le 

persone da lui imprigionate erano sue, poteva disporne come voleva, quindi dovevano mangiare e 

pensare quello che voleva lui.                                                                                                                                                  

Lord Vitasana ribattè, dicendo che ogni persona deve alimentarsi nella maniera migliore per 

mantenere il proprio corpo forte e sano e tutti hanno il diritto di pensare, prendere decisioni, 

nutrire e stimolare la mente con studi, esperienze e molto altro, ma il tiranno non volle saperne.                                     

Vitasana propose una sfida e subito venne accettata, senza sapere di cosa si trattasse.                                    

Il fratello buono obbligò semplicemente Stilmortis a consumare un pasto completo e salutare. 

Dopo le prime smorfie di disgusto, il malefico divorò tutto e a Vitasana sembrò di vederne 

l’espressione un po’ addolcita. Ad un tratto, il fratellone scoppiò in un pianto liberatorio, confessò 

a Vitasana tutto il disagio provato nella sua adolescenza e tutti gli errori che aveva fatto in 

gioventù. Disse di non essere mai stato capito e di aver fatto diventare così quelle popolazioni, per 

non essere il solo a sentirsi tanto a disagio.                                                                                                                                       

Ora però tutto stava cambiando, era bastato avere qualcuno con cui parlare per fargli capire tutto 

il male che stava facendo. Stilmortis, con una nuova luce negli occhi, ordinò di distruggere il 

gigantesco muro, in modo che tutti potessero vivere insieme. Cambiò le regole alimentari, fece 

costruire scuole, biblioteche, centri sportivi e molto altro.                                                                                                                             

I fratelli fecero pace e ritornarono ad essere felici, come anche le popolazioni prima sottomesse.                                       

Da allora tutti cercarono sempre di aiutarsi e di cibarsi in modo sano che, oltre a far bene al fisico, 

fa bene anche all’anima e rende felici. 
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STORIA DI CORPO E ANIMA 

Di Alexandra Stanciu 
 

Una volta tanto tempo fa, il Corpo e l’Anima non si conoscevano e vivevano in due mondi diversi. 

Il Corpo era atletico, si allenava e curava il proprio aspetto, si nutriva solo con cibo di ottima qualità 

e praticava ogni tipo di sport. Egli però non conosceva l’emozione di un sentimento. Non poteva 

amare ma neanche odiare, non poteva ridere o piangere. Non conosceva la parola amore perché 

viveva nel futuro, un luogo circondato da tecnologia, robot e macchine di metallo che erano esseri 

freddi, grigi e vuoti. Il mondo del futuro era diventato un mondo solo bianco e nero, un mondo 

senza colori, perché con il passare dei secoli gli uomini si erano quasi estinti, sostituiti dalle 

macchine che non avevano bisogno di conoscere emozioni o avere intorno colori. Anche la 

vegetazione aveva perso i suoi colori brillanti perché fiori e piante venivano creati in laboratorio. 

Gli uomini erano diventati sempre più disinteressati agli altri finché le emozioni erano 

completamente scomparse. Un mondo fatto solo di realtà, senza sogni. 

 

L’Anima invece viveva nel passato, quando la Terra era ancora ricca di vegetazione, gli animali 

avevano colori sgargianti e lottavano per sopravvivere ad altri animali. Gli animali erano in grado di 

amarsi, di odiarsi ma anche di vivere in gruppo e di formare famiglie in grado di aiutarsi a 

sopravvivere. Quando nacque l’Anima, l’uomo non era ancora comparso sulla Terra. Lei era sola e e 

soffriva perché non c'era nessuno che la potesse completare. A volte si domandava se quello fosse 

il suo destino e provava odio e tristezza. L’Anima era trasparente, ma emanava una luce colorata 

perché catturava tutte le emozioni. Ogni colore era un sentimento che lei raccoglieva e si nutriva di 

essi come se sapesse che un giorno le sarebbero serviti. A volte era felice perché riusciva a trovare 

emozioni positive e allora continuava a cambiare colore, altre volte era scura e grigia perché erano 

negative. 

Un giorno, il Corpo stava osservando attraverso un monitor la vita del passato perché non erano 

rimasti libri o testimonianze di quello che era accaduto durante i tempi lontani, prima che l'uomo 

comparisse sulla Terra e la riducesse a grandi pezzi di ferro e la inquinasse. La sua attenzione venne 

catturata dall'Anima che quel giorno era scura perché aveva raccolto solo sentimenti di odio, ma 

essa sparì improvvisamente dallo schermo, così come era comparsa. Nel mondo futuro non 

esisteva niente di simile e quindi per aumentare la propria conoscenza e quella del suo popolo, il 

Corpo decise di viaggiare indietro nel tempo e prendere quella strana ombra per analizzarla. 

Il viaggio durò diversi giorni, il Corpo volò attraverso i secoli fino ad arrivare nel luogo in cui aveva 

visto l’ombra misteriosa. Egli che non conosceva i colori, si sentiva accecato e confuso rendendo 

ancora più difficile la ricerca. Il Corpo vagò per diversi giorni senza risultati, finché una mattina 

mentre passeggiava in un campo, si sentì trascinare da una forza molto potente e si abbandonò ad 

essa. Improvvisamente, apparve l’ombra che lui aveva cercato per tanto tempo, la vide avvicinarsi 

e quando ormai l'aveva quasi raggiunta, si scatenò una tempesta di luce e rumore. Quella 

confusione durò alcuni minuti e si calmò solo quando il Corpo e l’Anima si incontrarono e si 

unirono, come in una specie di magia. 

Da quel momento i due non si poterono più separare e avrebbero accompagnato l'umanità nel 
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lungo cammino del tempo. Il Corpo, che aveva conosciuto il futuro avrebbe cercato di non far 

ripetere agli uomini gli errori commessi durante i secoli per cui erano diventati delle macchine 

senza amore. Purtroppo non avrebbe potuto evitare guerre o catastrofi e, sicuramente, avrebbe 

conosciuto la sofferenza a lui ancora sconosciuta e vista solo attraverso i monitor, ma forse Anima 

e Corpo, uniti, avrebbero potuto insegnare all’uomo anche la pace e l’amore. Gli uomini non 

sarebbero stati più solo Corpo, ma corpo e anima insieme, uniti per l’eternità. Da quel giorno il 

Corpo nutrì l’Anima e l’Anima nutrì il Corpo, e dalla loro unione nacquero l’uomo e la donna, che 

conosciamo oggi. 
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CI AIUTATE? 

di Marta Vailati 
 

Oggi è una giornata tremenda. Mi sono svegliata alle sette per andare a scuola, ho dovuto 
sopportare sei lunghissime e noiosissime ore. Sono a dir poco a pezzi, e siamo solo all'inizio; non 
riuscirò mai ad arrivare a fine anno! 
Scuola, scuola, quanto vorrei tornare indietro nel tempo ed eliminare l'essere vivente che ti ha 
generato! 
Tuttavia non hai tutte le colpe; questo è il periodo peggiore, ma allo stesso tempo migliore della 
mia esistenza: l'adolescenza. Questo passaggio per molti è :< Oh, adesso stai crescendo e da 
bambino diventi un adulto>.  
Considerando il lato fisico è vero, ti sviluppi, cresci e in genere dovresti anche maturare, ma il più 
delle volte no accade, e ci si ritrova a quarant'anni a giocare ancora con le macchinine. 
Questa fase per me è terribile, devo fare ogni giorno scelte seguendo due istinti; quello fisico e 
quello spirituale o più ragionato. L'esempio perfetto è :< Guarda quel ragazzo: che carino che è 
!!:>. 
:< Ma tu sei fuori di testa!! Una capra è più intelligente di lui!!!:>. Questa è la tipica divisione 
mentale. 
Tali esempi riflettono ciò che ogni giorno accade.  
Tutti diciamo che siamo grandi, siamo quasi indipendenti, ma quando arrivano le vere scelte, 
guardiamo in faccia la realtà e capiamo che siamo troppo piccoli per vivere come dei grandi. 
Questi problemi sono quasi irrisolvibili, ma un bel giorno ti svegli e vedi che tutto ciò non esiste 
più. Cos'è successo? 
La risposta più semplice è dire che hai trovato una soluzione, ma non è così scontato raggiungere 
l'equilibrio adeguato tra i due istinti.  
Tanti ragazzi trovano una risposta grazie agli psicologi. Sembra quasi che le persone specializzate 
in questo campo abbiano un super potere, perchè capiscono chi è in questa situazione, dandogli 
quasì l'alimento ideale per raggiungere un equilibrio fisico e spirituale. 
Questo alimento è molto ricercato perchè come può una singola cosa, un singolo oggetto sfamare 
due mondi perfettamente paralleli? 
Io personalmente mi sono fatta un'ipotesi: l'alimento perfetto sono i libri. Credo che se un ragazzo 
o una ragazza leggesse la frase precedente mi fulminerebbe all'istante! Sì, credo proprio di sì. 
Riflettendo mi sono anche stupita di me stessa; non sono la fan numero 1 dei libri, ma se mi si 
propone un testo interessante e basato sui miei interessi, credo proprio che lo leggerei.  
Quest'estate ho " divorato" un libro di 130 pagine, sono tantissime! 
Tuttavia l'ho proprio gustato perchè parlava di moda, ma anche come due sorellastre che si 
odiavano posssono diventare inseparabili. 
< I libri sono candidati al posto dell'elemento che nutre in egual misura gli istinti umani. L'udienza 
è aperta!>. Sarò un po' strana, ma m'immagino un tribunale che ha per giudice uno psicologo, gli 
imputati sono centinaia di milioni di libri e, come giuria, ogni tipo di specialista per l'equilibrio 
dell'essere umano. Forse ho davvero bisogno di uno psicologo, ma per il momento me la cavo. 
La scelta di un libro non è così semplice perchè deve maturare due lati molto complessi. 
Ho ragionato molto e credo che un libro perfettamente equilibrato possa essere "I promessi 
sposi". 
E' stato bello avere tanti amici! Ora, con questa frase, ho deciso di mandarmi da sola in una gabbia 
di leoni affamati.  



 

 
42 

Credo che sia una scelta un po' azzardata poichè non lo conosco in modo approfondito, ma rilascia 
amore spirituale verso Dio e nei confronti dei due innamorati. Il lato fisico si trova lo stesso perchè 
Lucia e Renzo sono legati da un amore spirituale, ma l'attrazione fisica c'è sicuramente anche se 
non è molto evidente. Un esempio, rimanendo in tema con il libro di Manzoni, è Don Rodrigo. Lui, 
secondo l'autore, voleva sposare Lucia, o almeno l'uomo che più avanti avrebbe avuto la sua 
mano. 
Egli rappresenta sopprattutto un amore fisico, materiale, senza togliere che potrebbe essere stato 
davvero innamorato di Lucia. Don Rodrigo trovava la ragazza molto bella, e l'attrazione fisica ebbe 
la meglio. Ciò dimostra quanto sostenuto in precedenza.  
Sono sempre più convinta che sia il libro il cibo per il corpo e la mente. Ci porta a riflettere e ad 
aprire i nostri orizzonti, ma anche un maggior rispetto di se stessi e degli altri.  
Mi resta comunque un costante interrogativo:< Perchè, dato che l'adolescenza è un periodo molto 
turbato e difficile per i ragazzi nessuno ci aiuta? Gli adulti hanno passato anche loro questa fase, 
allora perchè solo pochi ci aiutano? Loro sanno meglio di noi quali sono i problemi, no?>. 
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LETTERA AD UN’ AMICA 

di Sara Sgroia 
Spino d’Adda  30/11/14  

 

Cara Alessia, 

come va? Qui a Spino d’Adda tutto bene. Sai, mi manchi davvero tanto. Ho voluto scriverti questa 

lettera, perché vorrei un tuo parere su un testo, in cui ho esposto i miei pensieri e le mie 

riflessioni, riguardanti la frase :”Nutrire il corpo e nutrire l’anima” 

Ecco. Nutrire il corpo e nutrire l’anima: solo 6 parole, solo 28 lettere … ma tanti significati. 

E adesso sono qua, seduta sul letto, a  pensare intensamente a questa frase, immaginando di 

scrivere su una di quelle vecchie macchine da scrivere, senza riuscire a capire quale sia il suo 

significato, che in realtà è ben evidente.   

Magari, quando si dice di nutrire l’anima, si intende l’affetto da parte dei propri familiari, la gioia 

che ricevi dagli amici … Ma se qualcuno non avesse né amici né famiglia? E se fosse solo un modo 

per evitare le parole: “dolore”, “solitudine”, “fine”? Non necessariamente deve significare cose 

splendide, a mio parere. 

E se per nutrire il corpo si intendesse  solo la quantità di cibo che ingeriamo? Ma se quel qualcuno 

non avesse cibo? 

 La cosa che più mi affascina è la netta differenza tra corpo e anima e la loro “non esistenza ed 

esistenza”: il corpo è una realtà concreta, mentre l’anima non si vede, ma si percepisce; il corpo 

rimane dopo la morte, mentre l’anima no; se non c'è l’anima non c’è il corpo, ma se non c’è il 

corpo non c’è l’anima. Tutto un gioco di parole e tutta verità! 

Il significato di nutrire il corpo e nutrire l’anima può essere interpretato in vari modi; per alcune 

religioni, l’anima costituisce la parte vitale e spirituale di un essere vivente; mentre, per altre 

religioni, ciò non si afferma. Per diversi individui, il corpo è una quantità di materia definita nello 

spazio; per altri invece è qualcosa di più.  

A mio parere, il corpo non assume un valore così importante come l’anima, che rappresenta  la  

vera persona che ognuno è. Una semplice frase complessa, che ci accompagna ogni giorno della 

nostra vita, fino alla fine. Pensando a tutto questo, mi vengono in mente  alcune pagine di libri 

letti, un ragazzo la cui unica ragione di vita, quasi il suo unico modo per nutrire la propria anima, 

fosse  vedere una ragazza, oppure una ragazza che, insoddisfatta di quello che era, non nutriva 

abbastanza il suo corpo, abbandonandosi così nel vuoto. Incredibile!!!  

Ognuno ha davvero un suo modo per nutrire il proprio corpo e la propria anima: c’è chi si droga, 

chi si fa del male o chi, al contrario, si prende cura di se stesso maggiormente. Ognuno è diverso 

dall’altro e ognuno  ha storie diverse da raccontare. 

Secondo me, l’unico modo per dare anche un minimo significato a questa frase è vivere, finché si 

ha ancora un’anima e un corpo, ponendosi un obbiettivo da raggiungere.  

In tutto questo tempo, non ho mai pensato a cosa potesse significare questa frase, ma adesso che 

mi ritrovo a pensarci, devo dire che è quasi una sorpresa per me.  
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Non avrei mai detto che, un’affermazione simile, mi avrebbe portato a tante incertezze. Col 

tempo, magari, capirò meglio tutto ciò. Chi lo sa? Per adesso voglio limitarmi a dire che nutrire il 

corpo e nutrire l’anima sono solo 6 parole, solo 28 lettere … con tanti significati.  

 

Allora? Che ne pensi?  Spero non ti abbia annoiato. ☺  

Un bacione! T.V.U.M.D.B! Salutami tutti 

 

                                                                                                                 La tua amica del cuore! 

 

 

P.S. scrivimi presto il tuo parere riguardo al mio testo! E salutami tutti! 
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IL MISTERO NELLA NEBBIA 

di Chiara Villa 
 

Quel giorno tutto era nascosto dalla nebbia e la sera stava per arrivare.                                            

Iris stava accelerando il passo per giungere a casa il prima possibile, quando un uccello nero le 

rubò il cappello. A quel punto, rincorse il corvo, che la condusse fino ai piedi di un albero, dove 

trovò una ragazza molto bella in camicia da notte, ma era morta e la cornacchia, insieme ad altre 

cornacchie, iniziarono a fare del suo corpo il loro pasto.                                                                                      

Iris, terrorizzata, raccolse il cappello e trovò accanto un medaglione prezioso, che portò a casa con 

lei. 

Era un giorno nebbioso, stavo bevendo un tè caldo con la nonna, quando vidi dalla finestra volare 

degli uccelli neri e scoppiai a piangere. La nonna mi chiese come mai fossi così spaventata, allora le 

raccontai cosa mi fosse successo.                                                                                                            

La notte passata, avevo fatto un brutto sogno che, solo a pensarci, mi provocava molta paura.      

Nel mio sogno, una bellissima fanciulla in camicia da notte  mi chiamava per chiedermi aiuto, 

affinché recuperassi un medaglione per sciogliere la maledizione, ma un gruppo di cornacchie 

l’attaccò, ferendola, e poi svanì. Quando però mi svegliai, mi accorsi di avere delle brutte ferite, 

come se  le cornacchie avessero fatto del male anche a me.                                                          

Mostrando le mani alla nonna, rabbrividì e poi iniziò a raccontarmi. 

Moltissimi anni fa, in un castello, viveva il Re Nero. Il re, prima di diventarlo, era solo un 

bracciante, sino al giorno che incontrò una dama, la quale, in cambio della morte del sovrano, gli 

promise il posto di re, il castello e le ricchezze. Il bracciante divenne re e la dama  regina, ma tra di 

loro non c’era amore; l’unica cosa bella era la loro figlia Anna.                                                  

Quest’ultima, a 13 anni, incontrò il figlio della cuoca; tra i due vi fu un rapporto di amicizia e ogni 

giorno si davano appuntamento sotto un albero, finchè non si innamorarono.                                   

La  regina, sospettosa delle assenze della figlia, la seguì, finchè scoprì che Anna si era innamorata e 

si incontrava ogni giorno con Riccardo; così lanciò un  sortilegio su di lei.                                 

Riccardo era anche il figlio del precedente  re, perciò la regina temeva che, se sua figlia avesse 

detto qualcosa, avrebbero potuto portar via il loro potere e le loro ricchezze. Per questo, la regina 

la tramutò in una cornacchia, che riprendeva le sue vere sembianze solo nei giorni di nebbia e 

verso sera.                                                                                                                                                  

Anna, come ogni giorno, si presentò sotto l’albero, ma sottoforma di una cornacchia che 

gracchiava; irritato dalla sua presenza e triste per la lunghissima assenza di Anna, un giorno di 

nebbia, Riccardo le lanciò contro una pietra, che la colpì. Ella cadde a terra e, piano piano, si 

tramutò in Anna.                                                                                                                             

Riccardo aveva ucciso l’amore della sua vita e, prima di morire, raccontò tutto su di lui e sul 

castello, prese il ciondolo che Anna aveva con sè e giurò di fare giustizia per la morte di suo padre 

e della sua amata. Uccise quindi il re e la regina fu punita dalle cornacchie, che beccarono il suo 

viso, sino a farla diventare la donna più brutta del paese.                                                                               

Lo spirito di Anna, però, non era sereno e continuò a vagare, finchè una bambina, di nome Iris, 

giunse ai piedi dell’albero, dove morì. 
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Quella bambina era mia nonna, che conservò il segreto fino ad oggi. 

Il  mio incubo non era altro che lo spirito di Anna, che voleva il mio aiuto per raggiungere il suo 

Riccardo nel regno dei morti, ma per far ciò mancava quel ciondolo che mia nonna custodì  per 

tutta la sua vita.                                                                                                                                            

Ora non ci restava altro che metterci i cappotti e andare sotto il grande albero, dove  lasciammo il 

ciondolo. 

In quell’istante, le cornacchie presero il volo e sparirono come le mie ferite  sulle mani. 

 


