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IX Concorso di Scrittura

Anno dopo anno riusciamo sempre a stupirci...
Le buste che arrivano alla nostra sede con i racconti sigillati dei nostri 

ragazzi ci lasciano a bocca aperta e ci riempiono di soddisfazione, ancora 
davvero la scrittura esercita sui nostri giovani il fascino e la sfida che li 
porta a mettersi in gioco, a dare ali alla loro fantasia e al loro cuore.

Ancora una volta, e quest'anno ancora di più interpretando e facendo 
nostro il tema di questo Concorso di Scrittura, vogliamo ringraziare i 
ragazzi delle scuole del circondario che non hanno fatto mancare la loro 
partecipazione e la loro voglia di raccontare e raccontarsi. Si può e si 
deve ringraziare per ogni piccola grande cosa, per tutto ciò che riempie 
le nostre giornate, per il sorriso dei bambini, per l'entusiasmo degli 
insegnanti, per il "coraggio" dei ragazzi che si mettono a nudo davanti 
alla pagina bianca e non temono il giudizio dei maestri. Perché scrivere 
significa anche farsi leggere e sottoporsi alle valutazioni dei lettori. 
Grazie quindi anche alla possibilità che i nostri scrittori ci hanno dato di 
entrare nel loro mondo, di conoscerli sempre un po' di più e di guardare 
dalla finestra i loro vissuti, le loro emozioni e i loro punti di vista.

E grazie al Caffè Letterario e al Comitato Soci Coop di Crema che 
anche quest'anno hanno permesso ai ragazzi di vivere l'esperienza del 
Concorso di Scrittura.

Grazie infine ai genitori dei nostri scrittori, perché hanno coltivato un 
buon seme!

Franco Agostino Teatro Festival
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Erri De Luca ne ‘Il giro dell’Oca' (Feltrinelli, ottobre 2018) 
rispondendo al figlio immaginario che gli chiede “Lettore, scrittore, è 
così importante  per te la differenza?”, spiega così: “Sì, perché sono felice 
quando una lettura mi entusiasma, mentre una mia scrittura al meglio 
riesce a soddisfarmi. Ho letto da poco il racconto di un’impiccagione 
scritto da Orwell che ne fu testimone.  Il prigioniero, legato  e tenuto 
per le braccia da due guardie, si avvicina docilmente al patibolo 
issato nel cortile. All’improvviso fa uno  scarto di lato per evitare una 
pozzanghera. La mossa, comune e insignificante, produce in Orwell un 
sussulto. Si accorge in quel momento cosa vuol dire distruggere la vita 
di una persona  in piena salute e coscienza. Quell’uomo è vivo come 
lui, presente e vigile.  E lui è uno scrittore perché si lascia invadere da 
quel gesto, perché sa scorgere in una scalfittura  una voragine, perché 
rileva indizi. La pozzanghera evitata esprime una piccola premura, ma 
smisurata in un condannato a morte. Il dettaglio non si leverà più dal 
mio repertorio di lettore. Così mi spiego  la distanza felice  tra la scrittura  
che leggo e quella che faccio”.

Dedichiamo questa ‘lezione’ sulla scrittura ma soprattutto sulla 
lettura ai ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco partecipando 
al nostro concorso.  Ci vuol del coraggio a sottoporsi al giudizio di uno 
scrittore professionista; siamo loro grati per averlo dimostrato. Leggere 
e scrivere sono due aspetti di un solo ‘amore’: quello per la letteratura. 
Un amore che auguriamo loro di non vedere sfiorire mai.

Perché, come annotava  Cesare Pavese nel suo diario ‘Il Mestiere di 
vivere’  “La letteratura è una difesa contro le offese della vita”.

Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema
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“Ancora grazie”. Il tema di quest'anno del FATF e quindi anche del 
Nono Concorso di Scrittura Creativa, a noi del Comitato Soci Coop di 
Crema ha subito intrigato: quante persone oggi sono rimaste legate 
alla buona abitudine di ringraziare e di essere riconoscenti non solo 
formalmente? Eppure di motivi per mostrare gratitudine agli altri ce ne 
sono sempre tanti: basta spostare il centro d'attenzione puntato su noi 
stessi e lasciarlo spaziare intorno a noi a 360 gradi.

Eravamo quindi curiosi di vedere come i nostri novelli scrittori 
sarebbero stati in grado di compiere questo tipo di operazione...ottica 
e di quanti gradi sarebbero stati capaci di circumnavigare intorno al 
proprio io.

Beh, seppure non debba essere stato facile, dobbiamo complimentarci 
con chi ci ha provato, perché ogni tentativo che facciamo ci fa crescere un 
poco e questo è già un successo ! 

Nei racconti i nostri scrittori ringraziano quelli che si prendono 
amorevolmente cura di loro, cercano di dar loro un futuro migliore, li 
aiutano a non distruggere il mondo in cui viviamo, ma anche a vivere in 
una società più giusta, più legale e a preoccuparsi degli altri e con gli altri... 
Complimenti anche per i risultati raggiunti da alcuni che 
hanno dimostrato nei loro scritti di aver colto il significato più 
profondo della parola “grazie” e di saperlo esprimere in una 
forma letteraria che rivela padronanza del mezzo stilistico.. 
E noi soci Coop, approfittiamo dell’occasione per, a nostra volta, 
ringraziare il Franco Agostino teatro Festival e il mondo Coop del quale 
siamo l'espressione sociale, che ci permettono di vivere insieme ai 
ragazzi ogni anno questa bellissima avventura.

Comitato Soci Coop Zona di Crema
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Sezione “Under 14”

Grazie alla vita 
Sara Sartore
Racconto Vincitore

Vita in poesia
Emma Gallotti

Le due donne del bosco
Elisa Miragoli

La fortezza dei numeri
Beatrice Brambillaschi
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edizione.teatrofestival.it/concorso-di-scrittura/



10



11

Grazie alla vita
di Sara Sartore
Istituto comprensivo Luigi Chiesa – Spino d’Adda
Racconto vincitore sezione Under 14

Impostato in modo significativamente originale e 
pienamente aderente al tema del concorso, il testo spicca 

per la scrittura brillante e accurata, oltre che per la notevole 
sensibilità della riflessione personale. Il punto di vista 

individuale assume un valore universale, anche alla luce del 
tragico finale, che restituisce un senso più alto a tutto il testo, 
specialmente nel sottolineare la sacralità e la preziosa unicità 

di ogni vita, dall’ inizio fino all’ultima ora.

Christian Stocchi

2 aprile 1972. Un pianto. Acqua. Silenzio. Battito. 
Quel giorno ero nato, tutti i parenti erano lì, dietro a quel vetro 

ad ammirare quel piccolo bimbo, quelle manine e quella bocca che 
continuava ad emettere un suono stridulo.

9 aprile 1972 
Tornato a casa, dentro ad una culla stretta stretta, fu davvero 

faticoso per mia mamma, poiché sempre insicura di quello che faceva. 
Era molto delicata ed io ero felice!

16 maggio 1972
Mia mamma era praticamente diventata esperta, sia nel cambiarmi 

che nel darmi la pappa.
Mio papà, invece, mi faceva sempre ridere tanto, con quella faccia buffa; mi 

faceva fare l'aeroplano in aria, ma una volta finì male… rigurgitai la pappa sul 
divano e mia mamma… beh, non poteva dirmi niente, era solo colpa del papà.

GRAZIE, MAMMA!

25 dicembre 1972 
Natale e il piccolo fagottino già gattonava.
Quel giorno mi regalarono un grande peluche a forma di orso bianco, 

con cui giocavo tantissimo e certe volte lo usavo anche come poltroncina.
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Arrivarono i miei nonni, dalla porta d’ingresso già agitati di vedermi 
e di darmi tanti baci: che bei ricordi.

GRAZIE, NONNI!

5 febbraio 1973
Papà, tornato dal lavoro, arrivò da me con un cestino ed al suo 

interno un piccolissimo cagnolino. L’aveva trovato in mezzo alla strada, 
abbandonato.

Siccome già le prime paroline si facevano sentire, decisi io il suo 
nome: Potty. Sinceramente, non so come mi sia uscita una parola simile, 
ma avevo ormai preso la mia decisione. Potty diventò poi di famiglia e 
mi seguiva ovunque io andassi.

GRAZIE, PAPA’!

25 marzo 1973
Mentre camminavo tranquillamente vicino ai miei genitori, sono 

inciampato in un piccolo buco e… BUM! Cominciò così la prima di una 
lunga serie di “sbucciature”.

2 aprile 1973
Tutta la mia famiglia si riunì da noi, per festeggiare il mio primo 

compleanno.
Ecco quella torta profiteroles, che aspettavano più i miei nonni di 

me; quel giorno strepitoso, in cui c’erano anche i miei cuginetti, che 
giocavano insieme a me e mi stritolavano tra le loro braccia proprio 
come se fossi un bambolotto… Momenti indimenticabili!

GRAZIE, MIEI CARI!

8 settembre 1975
Mi ricordo che quella mattina la mamma era agitata, essendo il mio 

primo giorno di scuola dell’infanzia.
Messo quell’imbarazzante zainetto a forma d’ape, ci 

incamminammo, mano nella mano, verso la nuova esperienza. Vedevo 
molti bambini piangere, urlare e saltare da una parte all’altra, come 
fossero gazzelle.

Entrati, ci siamo presentati e lì ho conosciuto i miei primi amici: 
Marco e Simone, poi la mia bellissima Alessia, che mi seguiva ovunque 
io andassi.
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30 gennaio 1976
Il primo bacio ad Alessia, il primo piccolo, grande amore. 
11 settembre 1978
Primo giorno delle elementari: per fortuna io e i miei inseparabili 

amici Marco, Simone ed Alessia eravamo di nuovo assieme. 
Cominciammo a studiare le vocali, poi cose sempre più difficili, che a 
me piacevano tantissimo.

I voti erano sempre bellissimi!
GRAZIE, MAESTRE!
… poi mesi, anni di studio, durante i quali sono maturata. 
GRAZIE, PROF!

13 giugno 1996
Il giorno della laurea, cui seguirono i festeggiamenti con tutti i miei 

parenti. Un’altra torta profiteroles mi aspettava…

16 maggio 1998 
Dopo anni di fidanzamento con Alessia, mi decisi a porgerle l’anello 

e rivolgerle la fatidica domanda, alla quale lei rispose di sì. 
Al suono dell’organo, entrò quella splendida donna, con un 

vestito lungo che scendeva sui suoi fianchi; in seguito, un altro sì, 
per sempre. 

GRAZIE, DON ENRICO!

11 ottobre 2001
Dopo qualche anno nacque una bambina bellissima: nostra figlia, 

con due occhi grandi e azzurri.
Un momento indimenticabile, che ha reso la mia vita meravigliosa.
GRAZIE, MIO TESORO!

13 luglio 2019
Federica aveva già 18 anni; successe però una cosa da farla rimanere 

senza fiato.
Una data sconvolgente.
Ero diretto verso il lavoro, quando un camion mi travolse e da lì non 

vidi più niente.
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Solo quando arrivarono mia moglie e mia figlia riuscii ad aprire gli 
occhi e a pronunciare le mie ultime parole:

GRAZIE A TUTTI DI QUESTA MERAVIGLIOSA VITA!
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Vita in poesia
di Emma Gallotti
Istituto comprensivo Luigi Chiesa – Spino d’Adda

Il racconto si segnala per spiccata maturità, capacità d’introspezione 
e profondità della riflessione. La forma narrativa appare 

pregevole sia per la sicurezza dell’espressione sia per l’originalità 
dell’impostazione. È altrettanto apprezzabile la chiave di lettura della 
poesia come via d’accesso per sondare le contraddizioni dell’animo 

umano, oltre che il senso profondo di ogni vita.

Christian Stocchi

È lunedì (il giorno più temuto da tutti gli studenti del pianeta Terra) 
ed io mi ritrovo davanti all’immenso portone su cui è affisso un cartello 
che riporta la parola “scuola”. Mentre varco la soglia dell’edificio, penso 
però che aggiungendo la scritta “Lasciate ogni speranza voi che entrate” 
il significato sarebbe stato più azzeccato!

Il tempo passava tra una verifica e una spiegazione assai noiosa... 
poi, finalmente, mi diressi verso l’ultima aula in cui sarei entrata: 
due ore di italiano e, anche se toste, erano le ultime! Il prof. iniziò a 
spiegare una poesia: a me piace, ma solamente quando leggo i testi 
riportati sul nostro libro, invece non gradisco particolarmente quando 
dobbiamo studiare quelle figure retoriche, una più assurda dell’altra! 
Mentre il prof. spiegava io leggevo distratta e, scorrendo tra le righe, 
mi saltò all’occhio un verso sottolineato in rosso: “Mesta allegria”. In un 
primo momento rimasi confusa: cosa poteva significare? Perché queste 
parole, opposte tra loro, erano una vicina all’altra? Pochi versi dopo vi 
era un’altra parola scritta in rosso: “Gratitudine”. E un altro dubbio si 
impresse nella mia piccola mente di tredicenne: questo termine cosa 
c’entrava con gli altri? La poesia è davvero strana! In fondo alla pagina, 
però, c’era un piccolo riquadro che riportava la spiegazione di quello 
strano accoppiamento: “L’espressione esprime lo stato d’animo di chi 
cerca di essere felice nella tristezza”; della parola gratitudine, invece, 
nessuna spiegazione… 

“Quindi, Ambra, come risponde al terzo quesito?” mi chiese il prof. 
Bene, ora sono spacciata, devo trovare una via di fuga… è possibile 
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diventare invisibile?! Perché solo me chiamano quando non sono 
attenta?! “Ehm…” risposi imbarazzata. “Non stava ascoltando?” riprese 
il prof.. “Veramente, in questo momento no”. “Per questa volta, non le do la 
nota, ma non si ripeta più, ha capito?”. “Capito” risposi chinando la testa, 
anche se dentro di me stavo esultando… Poi il suono della campanella e, 
come se fosse un’azione automatica, riposi il materiale in cartella, misi 
il giubbotto, lo zaino in spalla, infine il mio adorato cappello e mi avviai 
verso casa. Nel tragitto, le parole della poesia mi frullavano ancora in 
testa, ma non riuscivo proprio a capirne il significato. Arrivata a casa, 
decisi di appuntarmele su un post-it rosa, speranzosa del fatto che nei 
giorni seguenti sarei riuscita a trovare il senso di esse. 

I giorni, le settimane e i mesi passavano, la scuola che tanto amavo 
“mi stava diventando stretta”, i voti stavano calando, la fatica degli 
ultimi mesi si faceva sentire. Tutti i miei buoni propositi erano caduti 
nell’oblio e avevo sempre più pensieri che mi frullavano in testa. Non 
mi piacevo più: quando mi capitava di specchiarmi, vedevo il mio viso 
troppo tondo, gli occhi troppo piccoli, i brufoli che ricoprivano 2/3 della 
mia faccia erano l’aggiunta perfetta ai miei grandi occhiali ovali. Non 
mi piaceva più il mio corpo, per i miei gusti e per quelli dell’era digitale 
in cui ci troviamo, era troppo grasso, la pancia tutt’altro che piatta e le 
cosce troppo grandi. Non mi piacevo per niente! 

Quando giravo per i corridoi, mi sentivo tremendamente sola. 
Invidiavo i gruppetti appostati vicino agli armadietti che scherzavano 
e ridevano in compagnia. Sì, magari lo facevo anch’io alcune volte, ma 
dentro di me sentivo che quel sorriso non era vero, che qualcosa dentro 
di me si stava rompendo… E quelle amiche, che credevo fossero tali, 
al primo litigio avevano approfittato per svignarsela e lasciarmi sola, 
senza cercare di fare pace. Quando vieni usata, calpestata e lasciata 
sola, capisci che sarà difficile fidarsi di qualcun altro. Molte persone 
mi chiedevano: “Ma sei ancora arrabbiata con loro?” e io rispondevo 
sempre nello stesso modo: “Dopo un po’, la rabbia si trasforma in 
delusione e io sono solo delusa da loro.”

Anche a casa la situazione non era delle migliori. Non mi sentivo 
apprezzata. Quando volevo far leggere un testo, scritto da me, non riuscivo 
mai ad ottenere l’approvazione di mia madre, la quale mi riempiva di 
critiche che mi buttavano giù. Pensavo di non essere all’altezza, di non 
essere abbastanza. E anche se quei temi o quelle verifiche andavano poi 
bene a scuola, a me serviva solo la sua approvazione…
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Solo lo smartphone, in qualche modo, mi faceva sentire bene e non 
giudicata. I grandi non capiscono che quella canzone ascoltata nel 
momento giusto, quel libro letto o quel messaggio ricevuto fanno la 
differenza. Dicono che noi giovani passiamo troppo tempo sul cellulare 
- ed è vero - ma è perché esso ci fa sentire bene, ci fa distogliere 
l’attenzione dagli altri problemi. Quando guardi fuori dalla finestra, con 
in sottofondo una canzone triste e le lacrime agli occhi, puoi davvero 
sfogarti quanto vuoi e ritornare perfettamente in pista il giorno dopo.

Ogni tanto mi capitava di riprendere in mano il post-it e pensare a 
quell’ossimoro “Mesta allegria” e ammettere che io non sono affatto 
una di quelle persone che cerca di trovare la felicità nella tristezza; 
anzi, sono una che, se sta male, sta male… Forse non lo davo a vedere, 
ma in quel periodo non cercavo mai di trovare la felicità.

Poi lessi anche la parola “Gratitudine”… A chi io avrei dovuto dire 
grazie? Chi si meritava ancora un mio grazie? Ero sola, senza aiuto... 
Grazie per cosa? 

 
10 ANNI DOPO
Eh già, da quei tempi bui sono passati ormai 10 anni, ho 23 anni e sono 

qui a disfare le valigie nella mia nuova camera del campus a Londra, per 
intraprendere un percorso di studi, indirizzato verso la composizione 
di brani. Esatto Londra e, anche ora che sono concretamente qua, non 
mi sembra vero.

Mancava soltanto una piccola scatola da svuotare, dentro vi erano 
riposti una foto di me e di mia mamma e un piccolo quaderno; appena 
lo presi in mano, scivolò fuori dalle sue pagine un piccolo post-it, lo 
raccolsi e subito capii... “Gratitudine” e “Mesta allegria” erano le parole 
ormai incise da anni su quel pezzo di carta rosa. Mi vennero in mente 
così tanti ricordi che la mia testa era sul punto di esplodere. All’inizio 
della mia adolescenza non mi sentivo di dire grazie a nessuno, non 
pensavo che nessuno se lo meritasse. Non avevo capito che in verità 
molte persone stavano cercando di aiutarmi, ma io ero accecata solo 
dal mio dolore… come ero egoista…

Non ho mai pensato ai sentimenti che provavano gli altri e devo dire 
grazie, e ancora grazie a chi alla fine dell’anno mi ha aperto gli occhi 
e mi ha fatto diventare chi sono ora. Sì, il famoso prof. che mi aveva 
ripreso mentre cercavo il significato nascosto di quei versi! 
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Alla fine del mio esame di terza media, il prof. mi ha preso in disparte, 
dicendomi: ”Ambra, smettila di affliggerti per ogni cosa, smettila di 
pensare solo al tuo dolore, smettila di non ascoltare le persone vicino 
a te, smettila di essere così egoista. Guarda chi ti circonda, chi sta male 
come te, guarda chi sta più male di te e aiutalo, come io sto facendo con 
te, non permettere che il suo dolore lo trascini giù”. Non aggiunse una 
parola e se ne andò… e che discorso mi aveva fatto… mi stupivo pure io 
di me stessa e del mio egoismo… 

Da quel giorno cambiò tutto.

Non smetto di dire grazie e ancora grazie e di cercare di essere felice 
comunque nella tristezza, di aiutare le persone che ne hanno bisogno, 
di capire chi mente sui propri sentimenti e di scrivere per sfogarmi e 
per far sfogare chi non ha voce.

Ancora grazie al mio prof. che è riuscito a farmi togliere la testa da 
sotto la sabbia.

Ancora grazie a mia madre poiché le sue critiche mi hanno preparato 
alla vita di un adulto.

Ancora grazie alle mie vecchie amiche perché mi hanno preparato 
alle numerose delusioni future e mi hanno aiutato a formare il mio 
attuale carattere forte.

Ancora grazie a Dio perché sia io che la mia famiglia stiamo bene.
Ancora grazie a me stessa poiché non ho mai mollato.
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Le due donne del bosco
di Elisa Miragoli
Istituto comprensivo Luigi Chiesa – Spino d’Adda

Attraverso un approccio dai tratti vagamente fiabeschi, nella forma 
narrativa così come nei contenuti, il racconto affronta il tema 

della gratitudine con indubbia efficacia, trasportando il lettore in 
una dimensione quasi onirica. La visione fatalistica, che sembra 
segnare la condizione umana, è gradualmente capovolta nello 

sviluppo del racconto: al lettore è così offerta una stimolante 
opportunità di riflessione.

Christian Stocchi

Molto tempo fa in un villaggio vicino alla foresta vivevano due 
bellissime donne. Una, Lorien, era crudele e cattiva, mentre l’altra, 
Annabeth, era buona e generosa. Si conoscevano soltanto di vista, non 
si erano mai parlate.

Lorien aveva i capelli ricci e neri che mettevano in risalto i suoi occhi 
verdi minacciosi e penetranti, era alta e snella, vestiva sempre con abiti 
scuri molto lunghi.

Era nemica degli animali, fingeva non esistessero e li odiava con 
tutta sé stessa. Non sopportava il canto degli uccelli, il gracidare delle 
rane, il ronzare delle api e persino le farfalle la infastidivano. Se ne 
stava tutto il giorno chiusa in casa a preparare delle pozioni magiche 
per scopi malvagi. Per questo suo modo di fare anche la gente del 
villaggio preferiva starle alla larga cercando di evitarla, non salutava 
mai nessuno, sembrava che pensasse solo a sé stessa e non sorrideva 
mai, perciò non aveva amici e nessuno aveva mai avuto il coraggio di 
andare a parlarle.

Annabeth, invece, era buona ed era ricercata dalla gente del villaggio. 
Ella aveva dei lunghi capelli biondi, dorati come il grano, profondi occhi 
azzurri come il mare ed un dolcissimo sorriso che donava gioia, serenità 
e conforto a chiunque lo ricevesse. Era di media statura e vestiva 
sempre con abiti dai colori vivaci. Viveva circondata dagli animali di 
cui si prendeva cura quando erano feriti, inoltre dava loro da mangiare 
quando da soli non riuscivano a procurarsene. Fu così che erano 
diventati i suoi più fedeli amici. Il gufo con il suo canto l’avvertiva del 
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pericolo e i cani selvaggi la proteggevano nelle notti buie della foresta. 
Nella sua capanna gli uccellini entravano ed uscivano cinguettando 
allegramente e trasformando la sua abitazione in un angolo di mondo 
felice. Anche al villaggio la buona donna era sempre stata generosa con 
tutti, si prendeva cura delle persone anziane, aiutava i più bisognosi 
mettendosi al loro servizio ed è per questo che era molto amata dagli 
abitanti. Tuttavia l’unico desiderio che Annabeth non era mai riuscita a 
realizzare era proprio quello di provare a fare amicizia con Lorien, che 
invece era molto gelosa di lei, poiché anche lei avrebbe voluto essere 
buona, generosa ed accettata da tutti.

Nessuno conosceva il motivo della sua cattiveria, tutti credevano 
che fosse semplicemente egoista ed egocentrica, ma in realtà era 
stata incaricata dalla madre, ormai defunta da anni, di continuare 
la tradizione di famiglia: doveva diventare la regina delle tenebre e 
governare in modo molto rigido come le sue antenate avevano fatto in 
precedenza. Nessuna di loro si era mai lamentata, ma lei non avrebbe 
voluto diventare così, aveva discusso tanto con la madre per evitare 
questo suo destino e avrebbe offerto qualsiasi cosa pur di vivere libera 
dal male, ma non c’era stato nulla da fare. Due scelte le si erano profilate: 
continuare la tradizione familiare o diventare la delusione di tutte le 
sue antenate. Alla fine non era riuscita a tradire la sua famiglia.

Il tempo trascorreva velocemente e per molti anni le cose 
continuarono così, finché in una tiepida giornata d’autunno le due donne 
si incontrarono nella foresta, dove si erano recate per raccogliere frutti 
e bacche selvatiche. Lorien cercò di evitare Annabeth, che al contrario 
con tanta spontaneità le disse:

“Ciao! Ti ho già vista al villaggio, come ti chiami?”
“Il mio nome è Lorien. Anche io ti ho già vista, ma non voglio avere 

a che fare con te.” Dopo questa brusca risposta scappò via lasciando 
Annabeth molto perplessa.

Dopo quel giorno Lorien aveva provato ancor di più in tutti i modi 
a cambiare la sua vita, modificando il suo atteggiamento, cercando di 
fare buone azioni verso gli altri, ma nessuno glielo aveva mai insegnato 
e permesso, di conseguenza le persone a cui tentava di avvicinarsi 
correvano via senza nemmeno darle il tempo di parlare.

Arrivò il giorno in cui le due donne morirono. Giunta la notizia al 
villaggio, con grande dispiacere, gli abitanti si misero in cammino verso 
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la foresta per partecipare alla veglia funebre. Nessuno aveva voluto 
prendere parte a quella di Lorien, perché durante la sua vita non si 
era mai resa disponibile verso nessuno: mai una gentilezza, mai una 
cortesia verso il prossimo, mai un sorriso. Ora, anche nella morte, era 
sola e abbandonata per colpa della sua famiglia.

Alla veglia di Annabeth erano presenti tutti gli abitanti del villaggio, 
pastori, boscaioli, contadini con le loro mogli e gli animali della foresta, 
tra i quali i più afflitti erano gli uccellini che ricoprivano il suo corpo 
di fiori profumati. Le bestiole e le persone che la conoscevano, per 
darle l’ultimo saluto, si radunarono tutte intorno a lei con grande 
riconoscenza per i gesti gentili che avevano ricevuto quando era ancora 
in vita. Le erano semplicemente grati per quello che aveva fatto per 
loro. Avevano saputo cogliere il vero significato dei piccoli gesti della 
donna: amare il prossimo.

Da quel giorno molti sentirono la sua mancanza, gli uccellini 
quotidianamente volavano sulla sua tomba dove molte persone si 
recavano per portare dei fiori, i cani selvaggi le facevano la guardia ed 
il gufo dalla cima dell’albero che sovrastava il cimitero vegliava come 
una sentinella.

Arrivate nell’aldilà le due donne si riconobbero, perciò Lorien poté 
finalmente parlare con Annabeth, alla quale disse:

“Durante la mia vita mi sono sentita sempre molto sola, tutti mi 
hanno creduta cattiva per colpa dei miei antenati. Avrei voluto vivere 
diversamente, ma purtroppo non ho avuto possibilità di scelta, il mio 
destino era già stato scritto, sono dovuta diventare la regina delle tenebre.”

Annabeth, che aveva sempre una buona parola per tutti rispose:
“Non rammaricarti, purtroppo non è dipeso da te, penso che nella 

tua anima in fondo ci sia del buono.”
Il mondo dell’aldilà era come un deserto, lunghe distese di sabbia 

dorata brillavano al sole, che come una palla di fuoco ardeva nel cielo 
azzurro e limpido. Il silenzio avvolgeva il paesaggio interrotto qua e là 
da oasi con palme verdeggianti. La linea dell’orizzonte si intravedeva 
appena, la strada per raggiungere il paradiso era molto lunga e faticosa, 
piena di insidie.

Annabeth e Lorien camminarono per ore ed ore sotto il sole cocente, 
erano stremate per il caldo: “Non ce la faccio più” disse Lorien, “Mi 
mancano le forze, non credo di farcela!”
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Ormai non aveva più nessuna speranza, Lorien pensava che quella 
sarebbe stata la sua condanna per come si era comportata in vita nei 
confronti del prossimo, si stava accasciando a terra, il suo viso era tutto 
rosso, il respiro affannato ed il sudore scorreva sulla sua fronte, quando 
Annabeth disse: Non mollare, ce la faremo!”

Dopo un lungo ed estenuante tragitto si trovarono di fronte ad 
un enorme lago che avrebbero dovuto attraversare per raggiungere 
finalmente il paradiso. Presso la riva della specchio d’acqua erano 
presenti anche alcuni cani che non avevano nessun problema a nuotare. 
Essi quando riconobbero Annabeth che si trovava in difficoltà, subito 
la attorniarono le la aiutarono ad arrivare sulle sponde del paradiso; 
dall'altra parte Lorien stava annaspando nell’acqua per non annegare 
e gridava:

“Aiutatemi! Vi prego aiutatemi!”
Si stava lasciando andare lentamente, ancora pochi istanti e 

sarebbe stata inghiottita dal lago, quando i cani tornarono indietro per 
prenderla. Una volta in salvo Lorien disse:

“Avevo pochissime speranze che qualcuno mi potesse salvare ed 
invece proprio voi che ho maltrattato in vita senza mai far caso al 
vostro dolore mi avete aiutata.”

Questo le sembrò molto strano, ma la rendeva felice, volse lo sguardo 
ad Annabeth che subito intervenne dicendo:

“Ho chiesto io agli animali di portarti in salvo, ho faticato a 
convincerli, ma mi hanno ascoltata.”

Lorien non poté fare altro che ringraziarli infinitamente per quello 
che avevano fatto per lei nonostante la sua cattiveria contro di loro. Per 
la prima volta si era sentita grata, aveva provato sentimenti di gioia ed 
amore.

Non avevano ancora terminato il loro tragitto, Lorien allora disse:
“Dov’è il paradiso?”
“Deve essere qui vicino” rispose Annabeth e l’altra donna replicò:
“Ma io non ci potrò mai entrare, sono stata così egoista in vita…”
“Non preoccuparti, tutti hanno diritto ad una seconda possibilità!”
In quel momento un bagliore di luce avvolse Annabeth che sparì a 

poco a poco.
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Lorien era di nuovo da sola, continuò a camminare ripensando a ciò 
che le aveva detto Annabeth e nella sua mente era rimasto impresso 
il dolce sorriso dell’amica, che le infondeva coraggio, sicurezza e forza 
per andare avanti. Camminò e camminò finché giunse in un bosco a lei 
familiare... in quel momento capì che era tornata in vita, le era stata 
data la possibilità di ricominciare per poter riparare ai suoi errori. La 
donna era felice e commossa per quello che Annabeth era riuscita a fare 
per lei dal paradiso, provava un grande sentimento di gratitudine nei 
suoi confronti.

Sulla terra erano trascorsi molti anni, uomini e animali non erano più 
gli stessi, gli abitanti del villaggio erano cambiati, nessuno conosceva 
Lorien, per questo ella si fece coraggio e con tono e modi gentili provò 
a fare amicizia con alcune persone che aveva visto passare davanti alla 
sua abitazione. Con grande stupore si rese conto che per la prima volta 
non l’avevano rifiutata, ma si erano fermati a parlare con lei.

Aveva cercato di migliorarsi con tutte le sue forze, anche la sua 
immagine era cambiata, l’aspetto era molto più rassicurante: i ricci 
capelli neri erano raccolti con un fermaglio di fiori, gli occhi verdi, 
duri e penetranti ora avevano un'espressione dolce e gentile, si vestiva 
in modo più allegro con colori caldi e luminosi, cantava sempre delle 
canzonette molto piacevoli per chi la ascoltava e passava la giornata 
all’aperto con gli animali che le si erano affezionati, prestava loro 
innumerevoli cure, era diventata proprio come Annabeth.

In breve tempo si fece molti amici e ad ogni richiesta d’aiuto non 
si tirava indietro, ora era conosciuta anche al villaggio, dove si recava 
ogni giorno anche per semplici visite ad amici e conoscenti, per questo 
tutti le erano grati, finalmente non era più sola, non era più costretta a 
vivere emarginata.

Tutto questo era avvenuto grazie agli insegnamenti di Annabeth. 
Aveva capito che nella vita un semplice sorriso poteva essere di grande 
importanza per chi lo riceve, è un piccolo dono, un gesto di cortesia 
che può comunicare molto, perché non sempre si riescono a trovare 
le parole giuste per esprimere i sentimenti. Tra di essi vi è anche la 
gratitudine, che è uno stato d’animo non sempre facile da manifestare, 
ma adesso Lorien ringraziava ogni sera la sua amica prima di lasciarsi 
avvolgere dal sonno per quelle parole di conforto e per quel dolce 
sorriso donatole.
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La fortezza dei numeri
di Beatrice Brambillaschi
Scuole medie Vailati – Crema

Costruito in modo coerente e originale sulla passione per i 
numeri, il racconto offre una stimolante chiave di lettura riguardo 
al significato delle relazioni interpersonali e alle difficoltà che esse 
comportano. Il testo si segnala per una buona qualità di scrittura.

Christian Stocchi

Andai a letto presto quella sera, dovevo essere riposata per il primo giorno 
nella nuova scuola.

Nonostante i miei buoni propositi però, faticavo ad addormentarmi. Mi 
frullavano per la testa troppi pensieri per riuscire a sprofondare in un sonno 
liberatorio, che avrebbe tenuto per sé ogni riflessione, facendomi dimenticare 
per quella notte ciò che mi attendeva il giorno seguente.

Con un po’ di sforzo, mi lasciai andare al piacevole tepore delle coperte e 
cedetti alla sonnolenza che ormai stava prendendo il sopravvento.

La sveglia interruppe bruscamente un qualche sogno troppo complesso da 
raccontare, e mamma entrò in camera mia aprendo delicatamente la porta. 
-Buon giorno tesoro, sei pronta per il tuo primo giorno di liceo?-

Eh già, quello sarebbe stato il primo giorno nel liceo N.Mandela, dove avrei 
passato i successivi cinque anni della mia adolescenza.

Risposi insonnolita con un borbottio, e mi alzai a fatica dirigendomi 
verso la cucina, dove mi attendeva una ricca colazione a base di latte e 
brioches.

Guardai l’orologio: avrei dovuto sbrigarmi o non avrei fatto in tempo a 
prendere il pullman. Quindi mi infilai un paio di jeans e una felpa il più discreta 
possibile, diedi un bacio a mamma e con lo zaino nuovo sulle spalle mi diressi 
verso la fermata degli autobus.

“Fermata Liceo N. Mandela”.
Scesi.
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Il cortile dell’edificio brulicava di studenti che conversavano tra loro, 
chi impaziente di cominciare l’anno scolastico, chi nostalgico delle vacanze 
estive. Cercai tra le centinaia di volti uno sguardo spaesato, come il mio, ma 
tutti parevano a loro agio e chiacchieravano ad alta voce, come speranzosi che 
qualcun altro udisse i loro discorsi.

La campanella suonò, e come un numeroso gregge entrammo tutti dalla 
porta principale, che lasciava passare solo quattro o cinque ragazzi per volta.

Nel corridoio era affisso un grande cartellone che indicava le classi, quindi 
andai davanti alla 1̂ B e mi fermai un momento sulla soglia della porta spalancata.

Un respiro profondo, che mi diede forza, ed entrai nella classe, dove tutti 
coloro che sarebbero diventati i miei nuovi compagni erano già seduti ai piccoli 
banchi. C’era solo un posto libero, in ultima fila. Il percorso dall’uscio al mio 
posto mi sembrò quasi interminabile, come una passerella troppo esposta su 
cui sfilare sotto gli sguardi curiosi degli altri.

La mattinata fu esattamente come me l’aspettavo: i soliti discorsi dei 
professori, le solite presentazioni davanti a tutta la classe, di quelle che ti fanno 
diventare rosso come un peperone dall’imbarazzo, i soliti elenchi del materiale 
da portare per le lezioni...

I miei compagni sembravano simpatici, pur non essendo ancora riuscita a 
parlare con nessuno di loro.

Per una ragazza timida come me è normale dover aspettare un paio di 
settimane prima di entrare in confidenza con qualcuno, perciò non mi restava 
altro che sperare in una classe estroversa, in cui integrarsi sarebbe stato molto 
più semplice.

Già nei primi giorni si stavano formando dei piccoli gruppi, a seconda della 
scuola in precedenza frequentata, però io non conoscevo nessuno, a parte un 
paio di ragazze che avevo visto a una qualche festa di compleanno e che non mi 
stavano peraltro molto simpatiche.

È vero, però, che in quel periodo socializzare non era la mia preoccupazione 
principale: per quello ci sarebbe stato molto tempo successivamente.

Ciò che più mi interessava erano le lezioni, specialmente quelle di matematica.
Questa era la mia materia preferita, dove c’era una soluzione ad ogni 

problema, dove ogni cosa seguiva inesorabile regole ordinate e ben precise.
Era da più di un anno che non aspettavo altro di poter iniziare il liceo, così da 

coltivare la mia passione per i numeri come si fa con un fiore che richiede molte 
attenzioni e cure per crescere, ma una volta sbocciato è meraviglioso.
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Però le settimane passavano e io non avevo ancora relazionato con 
nessuno, eccetto qualche frase del tipo: mi presti il temperino? Che compiti 
ci sono di chimica?... cose certo ben lontane dall’instaurare un rapporto 
personale.

Inoltre, questo mio eccellere nei calcoli mi costò battutine di dubbia ironia 
da parte delle ragazze della mia classe, che sembravano sentirsi migliori 
malgrado, anzi proprio perché per loro lo studio passava totalmente in secondo 
piano. - Ma ce l’hai una vita?-

-Guarda che a studiare troppo ti vengono le occhiaie-
-Poi non lamentarti se nessuno ti parla mai. Io una calcolatrice come amica 

non la vorrei!- Non erano le frecciatine però a ferirmi, quelle non erano il genere 
di persone a cui speravo di piacere, ciò che mi faceva più male erano le risate 
degli altri.

Tutti ridevano, gli occhi puntati su di me, le mie guance che arrossivano, 
persino le stesse persone che venivano derise avevano nei miei confronti 
quel sorriso sul volto, quel sorriso che mi faceva sprofondare in un abisso di 
imbarazzo, di vergogna e di rabbia verso me stessa. Perché agli occhi altrui ero 
così diversa? Perché un mio pregio, una delle cose che più amavo di me, veniva 
vissuto dagli altri come un difetto?

Decisi di attendere ancora un po’, non volevo passare anche come la 
piagnucolona che per ogni minimo dispetto chiede protezione alla mamma. 
Però aspettare non servì a nulla.

Le battutine si trasformavano in bigliettini lanciati sul mio banco, in festività 
passate da sola, in scuse per non parlarmi senza nemmeno sapere come fossi 
veramente, come fosse la mia personalità al di fuori di quel libro di matematica.

È solo invidia, continuavo a ripetermi, ma questa risposta non mi bastava 
più, non riuscivo a credere che un sentimento così inutile e banale come l’invidia 
mi costasse ore di pianti apparentemente immotivati, senso di repulsione verso 
me stessa e verso ciò di cui fino a pochi mesi prima andavo fiera.

Dentro di me la frustrazione si accumulava più velocemente di quanto 
potesse sembrare e di quanto avrei voluto; più velocemente di quanto credevano 
gli altri, forse anche più velocemente di quanto non credessi io stessa.

Probabilmente per far cessare tutto questo sarebbe bastato mutare la mia 
personalità, adeguarmi passivamente a ciò che le altre persone si aspettavano 
da una ragazza della mia età, che per luogo comune evita tutto ciò che è relativo 
alla scuola.
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Ecco, proprio qui stava il problema: la matematica, per me, non era 
semplicemente una materia scolastica, da studiare per prendere buoni voti, 
magari sperando di ricevere qualche regalo da parte dei genitori per una bella 
pagella. Per me era tutt’altro: la matematica e i numeri erano uno sfogo, una 
via di fuga dalle risate di chi si credeva superiore solo perché seguiva, senza 
neppure esserne consapevole, uno stereotipo. Nella matematica era tutto più 
semplice, ogni problema aveva solo una soluzione, peraltro incontestabile, 
uguale per tutti.

Sin da piccola, quando ero triste o arrabbiata spesso contavo i gradini delle 
scale di casa o le piastrelle colorate della cucina, senza nemmeno accorgermene, 
e i numeri che si ripetevano nella mente e che mi pareva quasi di vedere e 
toccare, mi facevano accedere ad una quiete e ad un ordine indescrivibile.

“13 scalini nella prima rampa di scale, 11 nella seconda. In tutto sono 24.”
“Ele, vieni a raccogliere le costruzioni sparse sul pavimento!” mi 

rimproverava la mamma.
“3 rosse e 6 verdi. 3 rosse e 6 verdi. 6 è il doppio di 3, quindi 3 è la metà di 

6. Perfetto!”
So che starete pensando che si trattasse solo di un pensiero compulsivo 

tipico dell’infanzia, ma in realtà era qualcosa di molto diverso da un semplice 
rituale ripetitivo, erano i primi passi verso ciò che amavo.

Anche una volta cresciuta spesso ho sperato che anche nella vita ogni cosa 
fosse così facile, ogni soluzione splendidamente oggettiva: e invece no, era tutto 
così complicato, risposte sbagliate sembravano giuste e viceversa, non esisteva 
manuale che contenesse le regole e formule per risolvere le difficoltà che ogni 
giorno si facevano, con la crescita, sempre più grandi. Magari una soluzione 
nemmeno esisteva, avrei semplicemente dovuto sopportare e imparare a 
vivere me stessa come consolazione.

Non erano insulti quelli che mi venivano rivolti. Un insulto è solo un 
soffio che fuoriesce emettendo una vibrazione. Era qualcosa di peggiore. Un 
isolamento che forse non era nemmeno voluto, era banalmente automatico il 
fatto che quando mi avvicinavo a qualcuno non mi venisse rivolta la parola, non 
venissi presa in considerazione.

Ma io andavo avanti, giorno dopo giorno, andavo a scuola, ascoltavo le lezioni 
e un po’ meno i “simpatici” commenti delle mie compagne. Tornavo a casa, 
facevo i compiti, cercavo qualche curiosità su internet e provavo con insistenza 
a risolvere i quesiti che si ponevano i grandi matematici ottenendo risultati 
quasi sempre errati, ma di ciò non mi importava. Ero come una ginnasta che 
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cade tentando di fare un esercizio complicato che sa di non essere ancora in 
grado di svolgere. Lo fa unicamente per fortificare il proprio corpo e il proprio 
spirito, mettendosi alla prova credendo fermamente nel risultato che un giorno 
verrà.

Il peggio però venne in seconda liceo, quando in un concorso matematico mi 
aggiudicai il primo posto.

-Mi fai schifo.-
-Noi protestiamo per farci dare meno compiti e tu ne fai anche più di quelli 

assegnati. Ma seriamente?-
-Ora che hai vinto il concorso ti senti migliore vero? Ahahah, credici.-
-Ma allora fai apposta ad essere odiata.-
Mi stavo convincendo che avessero ragione, che era mio compito cambiare: un 

paio di insufficienze avrebbero certamente risolto tutto, sarei stata conforme, 
equiparata. Eppure non mi sembrava giusto. Quella era la mia passione, una 
come tante. Perché io venivo derisa e per esempio invece Emma, il cui interesse 
era il canto, veniva ammirata da tutti? Era veramente così terribile avere un 
passatempo diverso da quello degli altri, aprirsi ad un mondo che era poi alla 
base di ogni cosa, anche del canto di Emma?

C’erano domande a cui probabilmente non sarei stata in grado di rispondere, 
ma nonostante la consapevolezza di ciò erano quesiti che mi ponevo in 
continuazione, incapace di accettare una verità quasi surreale. Non era la 
scuola che avevo sempre sognato. Avevo ancora fissa nella mente l’immagine 
che mi ero fatta del liceo in seconda media: gli scherzi con gli amici, i pomeriggi 
passati al parco a studiare, le risate. Nulla di tutto questo stava accadendo.

Tutto ciò per una stupida materia scolastica. Spesso mi domandavo se 
ne valeva realmente la pena, se era più importante essere come gli altri - e 
di conseguenza venire accettati - o mantenermi stretta con le unghie e con 
i denti ad una passione che magari nemmeno mi sarebbe risultata mai utile 
nella vita.

Ma mi accorgevo subito dopo che i numeri erano colpevoli della mia 
inadeguatezza ma. contemporaneamente. erano anche la mia salvezza, mi 
facevano sprofondare in una dolorosa voragine ma allo stesso tempo erano 
coloro che mi permettevano di risalire in superficie a prendere respiro.

Erano ciò a cui mi affidavo quando avevo bisogno di ordine, di disconnettermi 
dal resto del mondo per entrare in una dimensione parallela, in cui regnavano 
la quiete e l’armonia più totale.
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Un altro anno era passato, senza che nulla cambiasse, ormai ci avevo fatto 
l’abitudine, non davo più importanza a ciò di cui ero privata, avevo capito 
che le persone di cui i due anni precedenti avevo inconsapevolmente cercato 
l’attenzione, non meritavano di sentirsi importanti.

Ammetto che alcuni giorni era davvero brutto vedere le foto delle mie 
compagne che si divertivano, che organizzavano feste a cui puntualmente non 
venivo invitata, ma non mi importava. Non era più un mio obiettivo piacergli. 
Avevo capito che se non ero riuscita ad integrarmi prima sarebbe stato inutile 
provarci ora, e tutto sommato non mi importava più così tanto.

A volte tornavano come una lieve nebbia ad avvolgere i miei pensieri le 
medesime domande che mi tormentavano alcuni mesi prima: perché non era 
accettata una diversità nemmeno troppo evidente? Agli altri sarebbe davvero 
pesato, come mi ripetevano ogni giorno, avere un’amica che all’aspetto umano 
affianca anche un amore per qualcosa che veniva solitamente poco apprezzato 
dai ragazzi della mia età?

A questi interrogativi non ho ancora dato oggi risposta, sedici anni dopo.
L’unica cosa certa è che devo tutta la mia gratitudine alla matematica, che è 

stata in grado di sorreggermi in molte situazioni. È stata la mia fortezza, mi ha 
protetto dagli “attacchi nemici”, e allo stesso tempo mi ha isolato qualche volta. 
È stato il rifugio dove ripararmi quando avevo bisogno di certezze e la casa 
dove tornare ogni qualvolta ero ferita. È stato il muro impenetrabile che a volte 
avrei voluto far crollare e contemporaneamente il privilegio di ogni sicurezza.

Devo tutta la mia gratitudine anche a me stessa, che nonostante le intemperie 
ho continuato a coltivare questo germoglio.

Ora il fiore è sbocciato, insegno proprio matematica in un’importante 
università in Inghilterra.

Sarebbe sicuramente stato meglio se per fiorire questo bocciolo avesse 
trovato meno ostacoli e ne avesse anche causati in minor quantità, ma ciò che è 
già accaduto non possiamo cambiarlo, perciò ora posso essere soltanto fiera dei 
risultati di tanti sacrifici.

Spero per coloro che mi hanno sempre derisa che abbiano realizzato come 
me ciò a cui hanno sempre aspirato, probabilmente non era loro intenzione 
farmi soffrire, forse era semplicemente molto più facile adeguarsi agli altri per 
sentirsi accettati.

Ciò che probabilmente non sapevano, però, è che l’infinito è formato da 
numeri tutti differenti gli uni dagli altri, ed è proprio questa diversità che fa la 
grandezza delle cose.
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La città senza nome
di Nicolò Leva
IIS Galileo Galilei - Scienze Applicate – Crema
Racconto Vincitore sezione Scrittori in erba

Pienamente coerente con il tema proposto dal concorso, il racconto 
spicca per la notevole originalità e per l’eccellente capacità di 

esprimere una riflessione significativa e convincente. La qualità della 
scrittura appare di ottimo livello: la forma è incisiva ed essenziale, in 

grado di intercettare con efficacia l’attenzione del lettore.

Christian Stocchi

Sono arrabbiato.
Sono molto arrabbiato.
Ancora una volta i miei non mi capiscono. Mi sto chiedendo se sono 

io diverso. Eppure non capisco davvero.
Sono arrabbiato.
Ho solamente chiesto se potevano comprarmi un altro paio di 

scarpe, quelle che ho sono passate di moda e l'altro paio non va bene 
per la stagione invernale. Non mi sembra di aver chiesto chissà che 
cosa. Fra l'altro le scarpe sono un qualcosa che ogni ragazzo del 
mondo dovrebbe avere senza troppi problemi. Non vorranno mica far 
andare in giro il proprio figlio con scarpe vecchie e brutte come quelle 
della Befana.

Sono arrabbiato.
Sono un ragazzo educato, mi comporto sempre bene, vado anche 

bene a scuola e mi ripagano in questo modo. Avessi chiesto la luna 
potrei capire, ma invece no.

Sono arrabbiato come quando in estate giri più volte il cuscino per 
cercare un po' di fresco ma questo rimane sempre caldo, caldo come 
l'inferno dantesco.

Sono arrabbiato come lo era il Creatore nei confronti di Adamo ed 
Eva che avevano mangiato il frutto proibito.
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Sono arrabbiato come quando perdi la schedina nel posticipo del 
lunedì perché avevi messo uno fisso su Napoli – Chievo.

Esco di casa, prendo la bicicletta, gonfio le ruote perché sono sgonfie. 
Sono mesi che non vado in bici. Sarò ancora capace? Non la uso da 
parecchio tempo perché mi scorrazzano in giro mamma e papà. Inizio 
a pedalare, sono ancora capace. Ottimo. “Quando impari ad andare in 
bicicletta, non ti dimentichi più” mi ripeteva spesso mio babbo. Aveva 
ragione.

Inizio a pedalare e non mi fermo più. Non so neanche dove sto 
andando. Non m'importa. Voglio solo continuare a pedalare.

Ormai sono lontano dal mio paesino. Sono arrivato in un luogo 
particolare, mai visto prima d'ora. Nulla di straordinario. Non pensate 
che mi trovi a Narnia, nel Paese dei Balocchi, nella Terra di Mezzo o 
nel Paese delle Meraviglie. Mi trovo in una cittadina senza nome, 
somigliante a una qualsiasi città del mondo, potrei trovarmi a Milano 
come a Tokyo, a Bologna come a New York o a Roma come a Londra.

Cammino per la strada principale.
Vedo un ragazzo che viene verso di me.
Ha circa la mia età.
Forse uno o due anni in più.
È biondo, occhi azzurri come il principe delle favole, è bello, alto e 

magro. Sembra il ragazzo perfetto. Però è strano, cammina con in mano 
una foto di due signori sorridenti ma lui è triste. Ora che lo guardo 
meglio è seguito da una signora. È come se avessi schiacciato il “-” sullo 
“zoom” e avessi allargato l'immagine. È abbastanza anziana, tenuta 
molto bene, assomiglia alla protagonista de “La Signora in giallo”. Forse 
un po' più alta con i capelli più lunghi e più tendenti al castano. Ora 
che ci penso, non somiglia molto all'attrice “detective” a cui l'ho appena 
paragonata.

Sono entrambi tristi. Non capisco. La sensazione è quella che fosse 
morto il personaggio preferito della loro serie TV preferita, come 
quando muore Leonardo Di Caprio , o meglio, Jack nelle pellicola 
cinematografica “Titanic”.

Mi salutano, ma io non li conosco. Mi salutano. Non capisco. Mi dicono 
di andare avanti di qualche metro e di dare un'occhiata al cartello che 
qualcuno aveva incollato al muro. Non capisco. Sull'annuncio incollato 
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al muro c'era l'immagine di due signori, identici a quelli della foto che 
portava in mano il ragazzo che avevo appena incontrato. C'era scritto 
che erano deceduti due giorni prima in un incidente stradale, un 
semplice incidente stradale.

Lui guidava, è morto sul colpo. Lei probabilmente cantava mentre lui 
guidava. Non è morta sul colpo ma l'ambulanza non è arrivata in tempo 
in tempo all'ospedale per salvarla.

Probabilmente lei cantava, perché cantava sempre. Sullo sfondo 
della foto è appeso al muro un vinile dei “Beatles”, più precisamente 
“White Album” del 1968.

Probabilmente ascoltavano quel disco prima dell'incidente.
Probabilmente le ultime parole che sono uscite dalla sua bocca fanno 

parte di “Hey Jude”.
In questo momento non sono più arrabbiato.
Sono dispiaciuto per quello che ho appena visto.
Penso che al posto dei suoi genitori, potevano esserci i miei. La mia 

mamma e il mio papà.
Non sono più arrabbiato.
Penso ai momenti belli che ho trascorso in loro compagnia, a tutte le 

volte che mi hanno insegnato qualcosa.
Penso che sono fortunato ad avere i miei genitori.
Penso che non dovrei arrabbiarmi perché non mi comprano un paio 

di stupide scarpe, ma ringraziarli per tutto quello che ho. Tutto. Ogni 
cosa. A loro devo tutto. E io ero arrabbiato con loro.

Non sono più arrabbiato.
E come poteri esserlo?
Penso che sono fortunato.
Grazie.
Cammino per la strada principale.
Vedo un ragazzo che viene verso di me.
Ha circa la mia età.
Forse uno o due anni in meno.
È moro, occhi scuri come il carbone nelle calze se non fai il bravo, ma 

profondi come la notte di Capodanno prima dei fuochi d'artificio.
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Questo ragazzo però è in compagnia dei genitori.
Questo ragazzo però è felice.
È il contrario del “principe azzurro” che avevo appena incontrato. 

È il contrario perché è diverso. Come se paragonassi il sole alla luna, 
il bianco al nero, la luce all'oscurità, l'angelo al demone, il Paradiso e 
l'Inferno.

Mentre si avvicina sempre di più, noto qualcosa di diverso in lui. Sì, 
ma qualcosa di diverso rispetto a chi? Probabilmente a me.

Non ha le scarpe.
Non ha le scarpe ai piedi, probabilmente non ha freddo, ma chissà 

che fatica camminare tutto il giorno senza scarpe. Ha un paio di calzini 
neri, tra l'altro quello che indossa sul piede destro è bucato. È bucato tra 
il triplice e il pendolo, che per chi non lo sapesse sono l'equivalente del 
“medio” e dell'”anulare” nelle dita della mano. Mentre passano davanti 
a me non mi dicono nulla, in realtà non mi guardano minimamente. 
Sono troppo concentrati ad essere felici tra di loro, eppure il ragazzo 
non ha le scarpe.

Come fanno ad essere felici?
Io ero arrabbiato perché i miei genitori non mi compravano un paio 

di scarpe nuove, invece c'è chi è felice pur non avendone neanche uno.
Mi rendo conto di essermi comportato in modo veramente sbagliato 

con i miei genitori. Oltre ad esserci mi danno sempre tutto ciò di cui ho 
bisogno e io non do mai peso a quello che possiedo, ma do peso a ciò che 
non possiedo. Non mi rendo conto che c'è sempre chi sta peggio.

Sono confuso.
Ero arrabbiato perché non riuscivo ad ottenere quello che volevo, 

ma non ringrazio per quello che ho.
Grazie.
Cammino per la strada principale.
Vedo in ragazzo che viene verso di me.
Ha circa la mia età.
Questa volta credo che abbia esattamente la mia età.
È rosso di capelli come se fosse tempestato di tanti rubini. Ha gli 

occhi verdi smeraldo e non capisco quanto è alto, non capisco che tipo 
di corporatura abbia.
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A differenza degli altri due ragazzi, viene verso di me più lentamente.
A differenza degli altri ragazzi è solo.
Non saprei cos'altro aggiungere.
Ah sì, la sua carrozzina è arancione, arancione come si tinge il cielo 

durante uno splendido tramonto.
Purtroppo sì, non ha le gambe.
È solo e la carrozzina la spinge da solo.
È sorridente, ma è impegnato. Si vede che non è arrabbiato, ma 

comunque qualche espressione di fatica la lascia trasparire dal viso.
Mi fissa. Io non lo voglio fissare perché mi sembra di metterlo a 

disagio. Lui continua a guardarmi. Io no, resisto.
Poi cedo, inizio a fissarlo come se mi trovassi davanti ad una forma 

di vita aliena. Ha la faccia simpatica, paffutella, con due pomelle rosse 
che si intonano in modo sublime al colore dei capelli.

Mi fissa.
Io lo fisso.
Capisce subito il mio stato d'animo e il mio imbarazzo, lo capisce 

perché si sarà trovato migliaia di volte in situazioni così.
Non ci parliamo, ma con lo sguardo ci siamo detti mille parole.
È bellissimo comunicare in questo modo.
Mi supera e smette di fissarmi, probabilmente avrà iniziato a fissare 

un'altra persona.
Mi volto e sul retro della carrozzina leggo “sorridi e sii grato per ciò che hai”.
Rimango voltato, immobile. Rimango così fino a quando la carrozzina 

diventa un puntino lontano come una mongolfiera che sparisce 
nell'azzurro del cielo.

Non so per quanto tempo sono rimasto pietrificato, so solo che se 
fossi rimasto così ancora per qualche minuto, mi avrebbero portato in 
un museo.

Ora mi sono girato ancora, mi fa male la testa.
Non capisco.
Mi sento male. Mi sento stupido. Non mi sento più.
Mi sento come quando, in sogno, cadi da un palazzo e stai per morire, 

ma poi ti svegli.
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Ero arrabbiato quando non mi rendevo conto di essere fortunato 
anche “solo” a poter camminare. Non ho mai ringraziato nessuno perché 
potevo camminare, perché lo davo per scontato. Ma scontato non lo 
è. Non ho mai ringraziato nessuno perché posso andare in bicicletta 
perché lo davo per scontato. Ma scontato non lo è per tutti.

Grazie.
Cammino per la strada principale.
Nella testa ho troppi pensieri, non riesco più a pensare. Non so cosa 

faccio, ma prendo la bici e inizio a pedalare, pedalare, pedalare e pedalare 
ancora. Non mi fermo più. Esattamente come prima. Esattamente come 
prima no, perché non sono più arrabbiato. Esattamente come prima no, 
perché ora non riesco più a pensare.

Continuo a pedalare e arrivo a casa.
Non so come ci sono arrivato, non voglio chiedermelo, tanto non 

riuscirei a darmi una risposta.
Scavalco la soglia di casa e vedo mia mamma che sta preparando la 

cena. Ormai si è fatto tardi. Stasera risotto con lo zafferano e la salsiccia, 
il profumino lo sento fino a qua. Vado da lei e l'abbraccio, la stringo forte 
forte. Lei sembra quasi spaventata, ma poi mi capisce.

È mia mamma.
La ringrazio. La ringrazio per tutto. Le dico grazie perché c'è sempre 

per me. Le dico grazie perché a lei devo tutto. Perché mi ha insegnato a 
sorridere, ad amare, a parlare, a camminare, ad ascoltare, a rispettare. 
Le dico grazie perché è mia mamma.

Salgo le scale, prima di entrare in camera mia, con la coda dell'occhio 
vedo mio padre che legge un libro disteso sul suo letto. Corro subito da 
lui e lo abbraccio, lo stringo forte forte. Lui non capisce, ma mi stringe 
ancora più forte.

È mio papà.
Lo ringrazio. Lo ringrazio per tutto. Gli dico grazie perché c'è 

sempre per me, perché senza di lui tutte le cose che mi ha insegnato mia 
mamma non sarebbero state possibili perché era sempre al suo fianco. 
Gli dico grazie perché devo anche a lui ciò che sono e ciò che diventerò. 
Lo ringrazio perché è mio papà.

Arrivo in camera mia e sul letto trovo mio fratello che gioca con il 
telefono. Non lo abbraccio, mi manderebbe via. È fatto così. Ringrazio 
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anche lui perché nonostante tutto c'è sempre stato e insieme ne abbiamo 
passate tante e senza di lui la mia vita sarebbe completamente diversa 
e purtroppo è anche grazie a lui che sono quello che sono.

Ringrazio anche lui perché nonostante tutto è mio fratello.
Da oggi in poi dirò sempre grazie per ogni cosa, pur piccola e stupida 

che sembri; dall'autista che mi lascia attraversare la strada, all'amico 
che mi fa stare bene con una battuta.

Da oggi in poi sarò grato ogni giorno per quello che ho e non darò 
peso a quello che non ho.

Perché nulla è scontato e ciò che è scontato per te può non esserlo 
per qualcun altro e se per te oggi lo è, magari domani non lo sarà più.

Quindi grazie.
Grazie a tutti.
Grazie a mia mamma.
Grazie a mio papà.
Grazie a mio fratello.
Grazie ai miei amici.
Grazie a tutti coloro che sono entrati nella mia vita.
Grazie per quello che ho.
Grazie a voi che avete letto queste mie righe.
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Il sole più luminoso è quello che sorge di notte
di Alessia Saracista
Istituto tecnico Pacioli – Crema

Giocando fin dal titolo su un approccio paradossale ed efficace, 
il testo offre un punto di vista originale, rivelando profondità, 

sensibilità e apprezzabile capacità d’introspezione. La maturità della 
riflessione è sostenuta da una significativa qualità della scrittura, che 

appare costantemente armoniosa e accurata.

Christian Stocchi

Mi è sempre stato detto che le persone cambiano, che sia normale 
che crescendo oltre all’aspetto si trasformi anche la nostra indole, e 
pian piano me ne sono resa conto… ma non pensavo potesse essere così 
devastante. Guardando il mio riflesso scorgo la ragazzina ingenua e 
spensierata che ero appena due anni fa fissarmi dall’altro lato dello 
specchio, ma l’unica cosa in comune con lei è un tenue scintillio che 
tuttavia persiste nei miei occhi. Nel momento in cui è previsto un 
uragano, possiamo prendere tutte le precauzioni necessarie affinché 
non danneggi la nostra casa, ma se è tanto potente da distruggerla non 
c’è accortezza che tenga: la nostra vita viene spazzata via senza lasciarci 
l’opportunità di evitarlo. Questo succede quando ci viene comunicata 
una diagnosi: ci colpisce come un fulmine a ciel sereno, sconvolge la 
nostra esistenza e ogni certezza si sgretola. Ricordo che i campanelli 
d’allarme avevano iniziato a suonare già da diverse settimane, mi 
sentivo disorientata da dolori lancinanti a cui non riuscivo a dare una 
spiegazione: il primo passo fu attribuire i sintomi a fattori comuni, ma 
la situazione non propendeva al miglioramento, anzi, sembrava andasse 
sempre peggio. Si rese necessario un ricovero per effettuare degli 
accertamenti e così venni a conoscenza del vero problema per la prima 
volta: colite ulcerosa. Due parole sconosciute, terrificanti, che mi fecero 
gelare il sangue nelle vene. Che cosa voleva dire? Quali sarebbero state 
le conseguenze? Fu allora che avvertii il peso di quei due maledetti 
termini, premevano violentemente sulle spalle costringendomi a 
guardare verso il basso, facevano male, mi riempirono gli occhi di 
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lacrime, scatenarono lamenti e urla, non riuscivo a reggere un carico 
tale e non mi capacitavo di come avrei potuto continuare a tenerlo sulla 
mia debole schiena. Cominciai ad accusare il colpo del mio non essere 
uguale agli altri ragazzi della mia età, sentivo che niente sarebbe più 
tornato come prima e guardando avanti l’unica cosa che mi era concesso 
vedere era un inquietante punto di domanda. Lo schiaffo più doloroso 
era il fatto che non potessi più avere certezze. Sono sempre stata 
titubante e riflessiva in merito alle questioni di un certo calibro, ma 
essendo parte del mio carattere non ho mai pensato che potesse 
diventare un tormento: nel momento in cui la sicurezza mi fu 
completamente negata mi ritrovai svuotata. Mi sembrava di non avere 
più voce in capitolo perché ormai niente dipendeva da me, non avevo la 
facoltà di fare programmi, prendere decisioni, non potevo nemmeno 
permettermi di prediligere l’istinto alla ragione; il dubbio mi aveva resa 
muta davanti al mondo e a me stessa. L’impossibilità di scegliere mi 
aveva trasformata in una schiava della malattia, perché un conto è 
preferire l’esitazione per essere prudenti, un altro è sentirsi obbligati a 
sottostare a un volere astratto inequivocabilmente più forte. Il 
malessere derivava anche dal fatto che l’illusione fosse complice 
dell’incertezza: può sembrare che sia tutto sotto controllo, ma proprio 
quando si è più convinti di avere la situazione in pugno si presenta la 
frustata peggiore. Il cambiamento delle mie abitudini fu disorientante 
e provavo vergogna nel mostrare quella nuova parte di me, così 
imponente e allo stesso tempo irrilevante agli occhi del mondo; poiché 
invisibile, senza apparenti prove di ciò che si stava scatenando, fui in 
grado di mantenere il segreto per mesi, non comprendendo che una 
forza tanto distruttiva, se portata in solitudine, avrebbe potuto 
arrecarmi più dolore di quanto la malattia in sé già non mi provocasse. 
Si appropriò della mia energia, vitalità, tenacia e soprattutto della 
speranza: mi sentivo costantemente spezzata, come un fiore 
brutalmente estirpato dalla terra che lo protegge. Quando i segni della 
battaglia diventarono evidenti, alla mia angoscia si sommò la curiosità 
di chi mi conosceva, che intravedeva qualcosa che non andava per il 
verso giusto e mi chiedeva cosa fosse successo. Non era piacevole 
ripercorrere il cammino in continuazione, non me la sentivo di spiegare 
la ragione della mia trasformazione, mi trovavo in prossimità di un 
bivio: non potevo fare a meno di provare rancore verso l’indelicatezza 
di quelle domande, ma dall’altra parte il cuore mi si colmava di 
commiserazione per l’ignoranza nella quale avrei navigato anch’io se 
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non fossi stata catapultata nella tempesta che tutt’ora sta infuriando 
nel mio mare. Dopo diverse riacutizzazioni dell’infiammazione, nelle 
quali toccai il fondo dell’abisso, si intrufolò nella mia coscienza il verme 
della delusione, non vedevo che oscurità intorno a me, la malattia aveva 
assorbito tutti i colori lasciandomi arrancare nella nebbia grigia e 
fredda. Un giorno mio papà mi disse una frase che lì per lì mi parve 
folle, ma alla quale ripenso ininterrottamente: “Talvolta, da esperienze 
come questa, si può trarre l’insegnamento migliore. Chi è costretto a 
convivere con una malattia finisce per provare un senso di gratitudine 
nei suoi confronti.” Non capivo come potesse succedere: una variabile 
improvvisa che si insinua nella nostra vita, così prepotente e velenosa, 
percepita come un avvenimento positivo…ma in quale universo sarebbe 
stato possibile? Sicuramente non nel mio. Non quando l’indignazione 
era l’unica sostanza in grado di nutrirmi. Più per sopravvivenza che per 
volontà, dovetti cominciare ad abituarmi a digerire anche tolleranza, 
consapevolezza, determinazione, temerarietà e ottimismo, che mi 
accompagnarono attraverso un fondamentale percorso di crescita, 
mostrandomi pian piano il progresso che mi avrebbe spinta fra le 
braccia aperte della gratitudine. Riconoscere di aver bisogno d’aiuto è 
un grande passo avanti; non volevo accettarlo, non avevo intenzione di 
abbassarmi a chiedere una mano, nonostante nel profondo sapessi che 
non me la sarei cavata per molto. Ero convinta che dovessi dar prova 
della mia infallibilità, ma la conseguenza fu che mi chiusi in me stessa, 
avvolta da una corazza impenetrabile che mi isolò dalla solidarietà che 
mi circondava. Capii più tardi che quando si ha l’opportunità di 
appoggiarsi al braccio di qualcuno disposto a non voltarci le spalle è 
meglio non lasciarsela sfuggire: è un dono che purtroppo non siamo 
soliti apprezzare. C’è chi crescendo è obbligato ad andare avanti 
contando solamente sulle proprie gambe, chi invece può rivolgersi a 
diversi punti di riferimento ma preferisce atteggiarsi a invincibile, non 
rendendosi conto che così imbocca una strada indirizzata 
all’autodistruzione. Non è segno di debolezza accogliere il sostegno che 
ci viene offerto, al contrario, ciò significa che abbiamo la capacità di 
riconoscere le nostre mancanze. Questa è una delle ragioni per cui sono 
grata alla malattia, ma non è certo l’unica: essa ha esteso i miei orizzonti, 
ha annientato i miei limiti e soprattutto ha ridefinito la mia vita. Dopo 
essere passata per dolore e disperazione, il chiarore in fondo al tunnel 
ha un aspetto più luminoso. I colori riacquistano armonia, la paura si 
converte in forza, i profumi sono più intensi e i sapori più gustosi: la 
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realtà acquisisce valori che la rendono semplicemente magica. Sono 
riuscita a superare la mia fobia degli aghi e ho compreso quante 
preoccupazioni ben peggiori potessero bussare alla mia porta da un 
momento all’altro: viviamo in un mondo talmente imprevedibile che 
farsi frenare da un solo ostacolo è come dichiarare la sconfitta ancor 
prima di fronteggiare il nemico. Dando importanza alle piccole cose, ho 
imparato a non negarmi un sorriso in più, sono riuscita a percepire il 
valore di una risata, specialmente quando sembra non ci sia una buona 
ragione per concedersi un pizzico di leggerezza: come un raggio di sole 
durante un temporale, rischiara anche gli attimi più tenebrosi. Non 
posso più permettermi di dare qualcosa per scontato e soprattutto non 
voglio: rimandando oggi un’occasione, domani potrei non avere il 
privilegio di coglierla, poiché la sorte, con i suoi meschini trucchi, sarà 
sempre un passo avanti a me. L’indecisione non costituisce più un 
problema, non ho intenzione di lasciarmi scivolare dalle mani esperienze 
degne di essere ricordate, se provo il desiderio di rischiare non mi tiro 
indietro; restare seduta a guardare gli altri mentre raggiungono i miei 
obiettivi è un insulto a chi veramente non ha la possibilità di realizzare 
i propri sogni. Non nego che mi sarei risparmiata un’odissea del genere, 
ma dato che non ho potuto impedire che mi stravolgesse l’esistenza, ho 
appreso come conviverci senza farmene una colpa e a trovare il lato 
positivo anche quando è apparentemente inesistente. Non riesco più a 
immaginare la mia vita senza colite ulcerosa, sarei immatura, meno 
coraggiosa, insicura…insomma, non mi riconoscerei. Ormai fa parte di 
me e anziché battermi in una guerra nella quale la prima vittima sarei 
io, le rivolgo un lieto sorriso e le sono grata per avermi resa la donna 
che ho sempre ambito a diventare.
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Pensieri ordinari
di Andrea Romano
IIS Galilei – Scienze Applicate – Crema

Il racconto, certamente pregevole sul piano dell’ideazione narrativa, 
offre una chiave di lettura tanto originale quanto coerente rispetto al 

tema della gratitudine. La scrittura appare di buona qualità.

Christian Stocchi

Eccola. L’odiosa voce del capo: ”Tarducci vieni in ufficio”. Sembra 
sia la sua frase preferita, come se non sapesse dire nient’altro. Mi avrà 
sicuramente chiamato con il solo scopo di sgridarmi per qualcosa che 
probabilmente non ho mai fatto. O magari mi avrà convocato per sfogare 
su di me il suo stress dovuto alla recente separazione dalla moglie. Ero 
psicologicamente pronto ad una forte strigliata. Entro nell’ufficio. Entro 
nel locale, cupo ed inquietante come il covo di un mostro, con lo stesso 
stato d’animo di un condannato a morte che sale gli scalini del patibolo. 
Mi volgo, intimorito, verso il direttore che mi osserva con sufficienza. 
Con mio stupore, il suo atteggiamento è tutt’altro che aggressivo. Mi 
invita ad accomodarmi su una poltrona ricamata con della seta rossa. 
Io, con assoluta timidezza ed incredulità, mi metto a sedere.

Sorprendentemente mi incarica di realizzare un articolo celebrativo 
sul famoso scienziato Stephen Hawking.

Mi sento al settimo cielo. Dopo sette anni finalmente un incarico 
che non riguardi l’adempimento di scartoffie per conto della redazione. 
Sette anni sciupati, sprecati, colmi di vessazioni ed angosce.

Dopo sette faticosi anni, finalmente sono ufficialmente un giornalista.
Non riesco a crederci. Ho realizzato il mio sogno, o almeno credo.
Non importa. Sono soddisfatto, o almeno credo di esserlo.
Basta riempire la testa di dubbi. Voglio mettermi subito al lavoro.
Mi precipito al mio scrittoio. In fondo alla struttura, accanto 

all’ingresso dei servizi igienici.
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Adesso che ci penso, la scrivania è troppo mal ridotta per essere di 
un giornalista.

Ho la mente affollata da euforia e gioia. Queste emozioni sono 
talmente forti da offuscare totalmente la mia creatività.

Non posso fare una brutta figura, devo stupire il direttore, è la mia 
unica occasione.

Avvio il computer che fino a quel momento avevo usato solo per 
sbrigare le pratiche della redazione.

Per prima cosa devo assolutamente documentarmi su Stephen 
Hawking: dovrò leggere qualche sua prestigiosa opera come “La Grande 
Storia del Tempo” piuttosto che “La Teoria del Tutto”.

Suppongo che la prima opera funga da introduzione.
Forse dovrei iniziare a comporre qualcosa. Almeno l’introduzione. 

Sono bloccato. È come se avessi migliaia di idee che mi frullano in testa 
ma che non riesco ad esprimere con chiarezza. Mi innervosisco. Dopo 
due giorni ho ormai perso le speranze. E se strutturassi l’articolo sulla 
base di una frase che mi abbia colpito? Magari proprio una frase di 
Hawking. Magari una frase scovata tra le migliaia di geniali asserzioni 
presenti nelle sue opere. Ok, ci sono.

Da sempre la popolazione mondiale, a posteriori, è stata grata agli 
scienziati del passato, per le loro scoperte innovative. Una domanda 
mi sorge spontanea: quest’ultimi nella composizione delle loro teorie, 
furono consapevoli del cambiamento che avrebbero provocato nella 
concezione dell’ambiente e della vita quotidiana degli uomini, per così 
dire, “normali”?

L’astrofisico e cosmologo Stephen Hawking disse: “Penso che la 
spiegazione più semplice sia che Dio non esista. Nessuno ha creato 
l'Universo e nessuno decide il nostro destino. Questo mi porta ad una 
profonda consapevolezza: che probabilmente non c'è il paradiso e 
non c'è vita dopo la morte. Abbiamo solo questa vita per apprezzare il 
grande disegno dell'Universo e per questo sono estremamente grato”.

Nonostante egli fosse limitato nelle capacità motorie, visse la sua 
vita con lo scopo di comprendere il funzionamento dello Spazio. Questa 
sua forte determinazione e l’innata sete di conoscenza verso tutto ciò 
che riguarda il Cosmo, gli permise di continuare gli studi nonostante 
l’impossibilità fisica dettata dalla grave patologia della quale fu schiavo 
per gran parte della sua esistenza.
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Ok. Ho concluso l’introduzione.
Non so perché non riesco ad andare avanti. Quella frase mi ha 

davvero colpito. È surreale come un gruppo di parole che seguano un 
ordine grammaticale possa provocare tali sensazioni. Hawking avrebbe 
meritato l’appellativo di filosofo. Questa sua frase mi ha provocato 
sentimenti contrastanti. È incredibile come un uomo straordinario, 
con le sue asserzioni, ti faccia sentire come parte di un ragionamento 
cognitivo molto complesso ma in fondo, semplice. È riuscito a ridurre 
anni e anni di studi e teorie complicate in una semplice frase, accessibile 
a chiunque si interessi all’argomento.

Fantastico.
Non capisco se sia normale la mia reazione dovuto alla lettura delle 

sue opere ed in particolare, alla lettura di questa frase. Chissà se il 
pubblico che leggerà questa citazione, sarà assalito dal mio stesso 
stupore. Non so se la mia reazione sia sinonimo di perspicacia.

Suppongo di essere un uomo intelligente e sicuro di sé, o almeno è 
l’impressione che cerco di dare a tutti coloro con cui ho a che fare. Chissà 
se le persone che mi circondano, con cui parlo quotidianamente, mi 
vedono come un uomo ambizioso e sicuro di sé. Penso, o meglio, spero di 
sì; altrimenti che immagine darei alla gente: magari la sicurezza che credo 
di dimostrare, agli occhi degli altri si trasforma in un evidente segno di 
insicurezza. Probabilmente non sono neanche intelligente. O forse lo sono?

Con quale criterio si stabilisce un uomo brillante? Dai buoni voti a 
scuola? Dal genere di mansione della quale si occupa?

Se i parametri per classificare le capacità di un uomo sono queste, 
dovrei essere considerato un ignorante, dal momento che sono stato 
bocciato alle scuole superiori e lavoro come semplice impiegato nella 
redazione di una rivista di poco conto.

Einstein sosteneva che ognuno di noi è un genio, ma che se si 
giudicasse un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, 
passerà tutta la vita a credersi uno stupido.

Tuttavia non mi definisco un uomo dotato di particolare ingegno, 
credo di avere delle capacità intellettive nella media, se non al di sotto.

Chissà che impressione do alla gente.
Darò l’impressione di un uomo tormentato da insormontabili 

problemi?
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Studiando le teorie di Stephen Hawking mi sono reso conto di come 
nell’immenso Universo persista una sola costante: l’Universo stesso. 
Esso è infinito, pieno di milioni di galassie e costellazioni. Di conseguenza 
il pianeta Terra è riconducibile ad un granello di sabbia eppure ciascuno 
di noi vive la propria misera esistenza nella convinzione, e quindi, 
nell’illusione, che l’Universo ruoti intorno ad essa.

Ciò mi porta a pensare che forse ogni essere umano, per mano 
del suo egocentrismo naturale, tenda a ingigantire i propri problemi, 
credendoli impossibili da superare, come se dovessero scalare l’Everest 
a mani nude. E probabilmente anche io mi comporto così.

Però adesso sono consapevole di avere un appiglio al quale 
aggrapparmi nel caso in cui le mie preoccupazioni provassero a 
trascinarmi nel baratro.

Forse dovrei ringraziare il direttore della redazione, è paradossale, 
lo so, ma se non mi avesse assegnato questo incarico, non avrei mai 
capito che probabilmente i problemi che ci accompagnano durante la 
nostra vita, non sono poi così invalicabili.

Grazie scienza.
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