
 

Riprende, dopo anni di assenza, la pubblicazio-
ne della rivista scolastica “La Luna di Leonardo”. Essa nasceva 
otto anni or sono come inserto della rivista scientifica “Ho veglia-
to le notti serene”, redatta dagli alunni del Liceo Scientifico Leo-
nardo da Vinci di Vallo della Lucania. 
Grazie all’interessamento della Professoressa Patrizia Durso, 
che ha invogliato i propri alunni ad esprimere opinioni su argo-
menti di attualità e a sollecitarli a scrivere racconti di fantasia, è 
stato possibile fornire un “abito nuovo” a questa rivista scolastica. 
Con l’auspicio che altri insegnanti ed alunni del nostro Liceo pos-
sano contribuire alla redazione di questa “fiammella letteraria”, vi 
lascio alla lettura dei brani proposti dai nostri studenti.   
Paolo Bartoli 
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Siamo sette miliardi di persone, sette mi-
liardi di anime, tutti dello stesso pianeta, 
molti dello stesso Stato, città, ma tutti non 
siamo altro che semplici volti, i quali si ri-
conoscono, ma che non si conoscono. Le 
persone non fanno lo Stato, fanno la socie-
tà, ed è quella che nella gran parte dei casi 
crea infelicità. Un’infelicità con lineamenti 
segnati da discriminazioni, ignoranza, cat-
tiveria ed emarginazione, tutte caratteristi-
che legate ad un unico sentimento: l’odio. 
Tutte particolarità che narrano di una so-
cietà che danza sull’orlo di un precipizio, e 
che prima o poi, cadrà. L’uomo nasce ani-
male, questa è la definizione del diritto na-
turale, il leone può essere attaccato, e deve 
uccidere per difendersi, ha bisogno di ri-
spetto, e picchia per ottenerlo, siede sul 
trono, e ruggisce pur di non lasciarlo. 
Chiare sono le analogie con l’uomo, che 
pur di non farsi rubare il portafoglio, spara, 
che per avere ragione, alza le mani, o che 
comodamente seduto sul divano, all’udire 
di navi di immigrati in partenza, spera non 
arrivino mai. Un pianeta influenzato da 
egoismo, ipocrisia, e materialismo, che 
Hamburger con le sue parole cerca di spie-
gare. La sua, però, mi rimanda alla teoria 
di Ungaretti. Egli affermava che l’atto stes-
so di civilizzazione umana, è un atto con-
tronatura, la civiltà è un’imposizione, men-
tre l’uomo è la natura, la perfetta rappre-
sentazione di un uccellino in gabbia. 
 

La felicità sociale 
nel mondo, è un’u-
topia, anche io ne 
desidero una come 
quella descritta da 
John Lennon, che 
con “Imagine” can-
tava una poesia di 
amore per il prossi-
mo, senza conflitti 
di alcun tipo, reli-
gioso, politico o so-
ciale che sia. Anche 
io sogno una società 
cantata da Michael 
Jackson dove tutti 
siamo fratelli, ma 
che purtroppo, rima-
ne come ho detto: 
un semplice sogno, 
con la consapevo-
lezza che non uscirà 
mai da quel cassetto 
in cui è accurata-
mente nascosto. Il 
tema è delicato, e la 
nostra emotività è 
evidente nel mo-
mento in cui ci 
esprimiamo a ri-
guardo.  
In me, è la rabbia a 
prevalere, dovuta 
all’empatia, che pro-
babilmente mi con-
traddistingue. Al te-
legiornale sento po-
litici pronunciarsi in 
merito, si parla di 
aiutarli a casa loro, 
mettendo da parte la 
compassione, sosti-
tuendola con la lus-
suria per i propri in-
teressi elettorali.  

Sette miliardi di volti                     Jacopo Lamaida, V B 
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“L’atto di 
civiltà è un 

atto di  
prepotenza 

umana  
sulla  

natura, è 
un atto 
contro  

natura” 
 

Giuseppe 
Ungaretti 



“Aiutiamoli a casa loro” è la frase che mi 

manda fuori dai gangheri, in quanto affer-

mazione stupida ed egoista, e che si può 

benissimo tradurre in modo molto più di-

retto e rude. Non si considera difatti il mo-

tivo per cui qualcuno sia costretto a scap-

pare dalla propria terra, forse non lo si co-

nosce neanche, ed è un peccato che la cau-

sa spesso sia la guerra, e che quindi 

quell’aiutiamoli a casa propria, si trasfor-

mi in una dichiarazione di morte. Casa lo-

ro non rappresenta il nostro luogo felice e 

confortevole, ma una bomba a orologeria 

che in ogni istante può esplodere. Anche il 

posto che dovrebbe essere il più sicuro al 

mondo, “Sette miliardi di volti” diventa 

sede di terrore. Non saprei trovare una so-

luzione efficiente, che possa organizzare 

una integrazione nella società, non sono 

competente, ammetto i miei limiti e non 

voglio esprimermi nell’ambito, ma so per 

certo che rifiutare queste imbarcazioni, 

non è il giusto modo di affrontare la situa-

zione, perché un mondo disposto a far mo-

rire invece che aiutare, è un mondo in cui 

non mi rivedo, è un mondo che non mi ap-

partiene.  

 

Un inno all’accoglienza: 
“Imagine”  - John Lennon 

Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
 

Imagine all the people 
Sharing all the world 
You 

 

You may say I’m a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join 
us 
And the world will be as one  
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Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us, only sky 

Imagine all the people 
Livin' for today 

Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion, too 

Imagine all the people 
Livin' life in peace 
You 

You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one  



Era una mattina di Dicembre. Faceva 
freddo e il cielo era pieno di nuvoloni. 
Grandinava. Gli stivali affondavano nel 
ghiaccio, mi sentivo gelare. Non avevo 
un ombrello con me. Sono sempre stata 
una tipa distratta io. Avrei dovuto rag-
giungere i miei compagni: la mattina ci 
riunivamo davanti ad un negozio per la 
casa. Parlavamo, scherzavamo e, even-
tualmente, facevamo i compiti per i quali 
non avevamo voglia di penare la sera pri-
ma. Mi è sempre piaciuta questa nostra 
abitudine, questa specie di tradizione im-
provvisata. Alleviava, in un modo tutto 
suo, i dissapori della sveglia mattutina e 
quelli di un luogo viaggio fatto in piedi. 
Ma quel giorno la temperatura scendeva 
rapidamente e la grandine si intensificava 
con la stessa velocità. Non appena scesi 
dal pullman mi ritrovai bagnata dalla te-
sta ai piedi. Avrei potuto fare invidia al 
vecchio straccio di mia nonna. Quel gior-
no mi toccava rinunciare a quell'incontro. 
Fu così che entrai in classe quindici mi-
nuti dall'inizio delle lezioni, infreddolita 
e tremante. Spinsi la porta, mi aspettavo 
di trovare l'aula vuota ma, a quanto pare, 
mi sbagliavo. Dall'altra parte della classe, 
vicino alla finestra, se ne stava in piedi 
una ragazza. Mi mostrava le spalle. Trop-
po intenta a guardare la grandine attra-
verso il vetro per notare la mia presenza. 
"Buongiorno". Dissi con la voce un po' 
roca di chi non parla da molto. Nessuna 
risposta. Pensai non mi avesse sentita co-
sì riprovai più convinta :"Buongiorno". 
Si girò a guardarmi. Un velo le copriva il 
capo fino a ricaderle sulle spalle. Non 
riuscivo a cogliere molto del suo viso a 
causa della mascherina. Solo gli occhi 
scuri, che adesso erano puntati verso di 
me, si vedevano chiaramente. Mi fissava-
no ma, allo stesso tempo, sembrava non 
lo facessero affatto. Persi. Fu la prima 
cosa che pensai guardandoli. Spaesata, 
ecco cosa sembrava. "Tutto bene?". 
Chiesi preoccupata. Ancora una volta 

non mi rispose. Al-
tre due volte le ri-
volsi la parola, altre 
due volte l'unica vo-
ce che risuonava tra 
quelle mura era so-
lamente la mia. Infa-
stidita, con quegli 
occhi da cerbiatto 
ancora puntati su di 
me, andai a sedermi 
al mio banco. Cercai 
di ignorarla mentre, 
con lentezza, svuo-
tavo lo zaino nella 
speranza che il mio 
umore non venisse 
influenzato da quel-
la non-
conversazione. Ci 
vollero altri dieci 
minuti prima che i 
miei compagni en-
trassero in classe e, 
come me, rimanes-
sero stupiti da quella 
figura che, ancora 
appoggiata alla fine-
stra, fissava la porta. 
Qualche minuto più 
tardi arrivò anche la 
professoressa. Si 
mostrò sorpresa per 
una frazione di se-
condo, poi emise un 
piccolo verso, come 
se si fosse ricordata 
solo in quel momen-
to di una cosa im-
portante. Subito do-
po sorrise alla ra-
gazza. Le fece segno 
di sedersi all'unico 
banco libero che ri-
maneva, si trovava 
proprio davanti al 
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Occhi da Cerbiatto              Camilla Cammarota, II B 

I miei occhi 
diventavano 
specchi dei 
suoi e pian-
gevamo in si-
lenzio. 



mio. Ci spiegò che Laleh, era questo il suo nome, veniva 
dall'Afghanistan. Ricordo ancora come io e il mio compagno di 
banco ci guardammo sgranando gli occhi. L'Afghanistan era 
stata da qualche mese conquistata dai Talebani e la gente lì non 
se la passava affatto bene, soprattutto le donne che venivano 
private di ogni diritto. Solo quando la professoressa finì di par-
lare capì che Laleh non conosceva nemmeno una parola in Ita-
liano e che la sensazione di smarrimento presente nei suoi oc-
chi era attribuibile a qualcosa di più grande del trovarsi in un 
luogo sconosciuto. Continuai a guardarle la schiena per le due 
ore successive, colpevole di averla giudicata senza sapere nulla 
di lei e della sua storia. Solo durante l'ora di inglese, durante le 
spiegazioni della  professoressa le picchiettai con l'indice sulla 
schiena e le chiesi di essere mia amica, o meglio, glielo dise-
gnai. Sembrava uno di quei fogli che i bambi si scambiano alle 
elementari con su scritto: vuoi metterti con me? No. Si. 
Solo che tutte le parole erano sostituite da disegni improvvisa-
ti. Quando mi ripassò il foglio, sorrisi. C'erano due ragazze in-
credibilmente somiglianti a me e lei. Fu allora che io e Laleh 
diventammo amiche. Ogni giorno cercavo di insegnarle parole 
nuove in italiano. Le facevo indicare un oggetto, poi dicevo il 
suo nome e lei lo ripeteva. Lo stesso gioco lo facevamo in dari, 
la sua lingua, in modo che anche lei insegnasse qualcosa a me. 
Incominciammo a parlare di tutto, mi raccontò della sua fami-
glia, di come fossero rimaste solo lei e la madre. Mi raccontò il 
lungo viaggio, le tappe prima di arrivare in Italia. Mi raccontò 
di paura e di distruzione. Cercavo di essere forte per lei, ma 
quando le parole finivano, appoggiava la testa sul mio petto e 
io l'abbracciavo. I miei occhi diventavano specchi dei suoi e 
piangevamo in silenzio. Un giorno le chiesi se portare il velo 
fosse una sua scelta. Mi aveva sempre incuriosita la sua reli-
gione. Lei sorrise annuendo e, con quelle poche parole che 
aveva appreso mi spiegò che faceva parte di lei.  Passavamo 
lunghi pomeriggi insieme: lei ascoltava i miei testi e io la os-
servavo disegnare. Inizialmente, comunicavamo proprio così, 
disegnando. Ho ancora tutti i nostri disegni conservati in una 
scatola. Ogni tanto la apro e sorrido. Sono passati molti anni da 
quando io e Laleh ci siamo incontrate in quella classe vuota. 
Ora lei lotta per il suo paese e per chi sta vivendo ciò che un 
tempo ha provato sulla sua pelle. Nei suoi occhi non si legge 
più la parola persa. Alberga ancora la guerra, quella rimarrà per 
sempre, non si può cancellare. Ti segna. Ma ora c'è anche una 
luce. Io la chiamo speranza. 
 

Numero 2 Pagina 5 

 

 



Pagina 6 La Luna di Leonardo 

 
La vita è un parco giochi o nulla       

                                                   Chiara Pia Cusati, II B  

Le immagini solitamente non hanno odore. Quella invece, ce l’aveva ed 
era anche forte e penetrante. Un odore sconosciuto, mai sentito prima, 
che impregnava l’aria calda d’agosto. Io ero lì. Osservavo dall’alto della 
banchina del porto di Lampedusa, le lente evoluzioni della nave comple-
tamente ricoperta di esseri umani, mentre cercava di attraccare maestosa 
e indifferente alle tante motovedette che le giravano intorno. Molti si la-
sciavano cadere pericolosamente in acqua. Ma a bordo di quel cargo rug-
ginoso erano così numerosi che nulla sembrava mutare nella densità di 
tale massa brulicante. Certe volte guardavo le persone e cercavo di sen-
tirle, non di guardarle e basta solo perché mi stavano davanti. Immagina-
vo quanto profondamente si fossero innamorate e quante volte avessero 
spezzato il cuore, ma ora quello che vedevo era soltanto sofferenza e do-
lore. Uomini, donne e bambini si imbarcavano nella speranza, non nella 
convinzione di trovare un posto dove vivere meglio e dignitosamente, 
pagando per un sogno che non di rado si trasformava in incubo. Questa 
foto rimarrà per sempre impressa nella mia mente come un tatuaggio in-
delebile. Nei giorni successivi, fui afflitta da un sentimento d’angoscia e 
d’ira domandandomi incessantemente:” Perché si affronta il mare in con-
dizioni disumane rischiando una morte così atroce? Cosa si lascia alle 
spalle chi spende quel poco che ha per rifarsi una vita in Italia? Come 
può una madre o un padre affidare il destino del proprio figlio nelle mani 
di un ostile trafficante? Ma soprattutto, perché così tanto odio verso il 
prossimo?” In seguito capii che tutto era sbagliato. Noi non dovremmo 
nemmeno essere qui. Ma c’eravamo. Era come nelle grandi storie. Quel-
le che contavano davvero. Erano piene di oscurità e pericoli e a volte non 
volevi sapere neanche il finale. Perché come poteva esserci un finale al-
legro? Come poteva il mondo tornare com’era dopo che erano successe 
tante cose brutte? Ma alla fine era solo una cosa passeggera quest’ombra. 
Anche l’oscurità deve passare. Arriverà un nuovo giorno e quando il sole 
splenderà sarà ancora più luminoso. Quelle erano le storie che restavano 
dentro, che significavano qualcosa, anche se eri troppo piccolo per capire 
il perché. Le persone di quelle storie avevano avuto molte occasioni per 
tornare indietro e non l’hanno fatto. Andavano avanti, perché loro erano 
aggrappati a qualcosa. C’era del buono in questo mondo. Era giusto 
combattere, nonostante tutta la brutalità. Cercai e tentai in tutti i modi di 
calarmi nei panni di un profugo per poter immaginare  lo scempio della 
guerra, della carestia e della fame, ma questa era una realtà troppo lonta-
na dalla mia, decisamente non compatibile.   



“Ricorda 

sempre 

che la 

vita è un 

parco 

giochi o 

nulla” 

 La fine dell’estate suscitò in me un grande sentimento d’angoscia e malinconia. 
Gli amici, le feste e il mare rimanevano soltanto un lontano ricordo di uno dei 
periodi più belli di tutta la mia vita. Allo stesso tempo però, sentivo che dentro 
di me mancasse qualcosa che non potevo colmare da sola. Come se non bastas-
se, l’inizio della scuola era ormai alle porte, pronto per abbattermi nuovamente. 
Settembre passò spedito, ma ad ottobre mi attendeva un’importante novità. Era 
una tipica giornata autunnale. Tutto appariva così grigio, così cupo. Le chiome 
degli alberi sembravano imprigionate da un incantesimo che mi impediva di ve-
derne i colori. Ero seduta al mio solito posto, quando sentii bussare alla porta 
della classe. Era un nuovo compagno. Si chiamava Phoenix ed era uno dei so-
pravvissuti al tragico sbarco di qualche mese fa. Nessuno fu colpito dalla sua 
presenza, né i compagni, tantomeno i professori. Nemmeno una domanda, nep-
pure una presentazione, niente. Prese il suo zaino e si sedette in fondo alla clas-
se, completamente isolato, come se avesse una malattia di cui tutti dovessero 
starne alla larga. Tra gli occhi e lo sguardo aveva quella malinconia di chi ha 
perso qualcosa e vaga per il mondo con la speranza di trovarla: dicono che gli 
occhi non mentono mai, ma mentono eccome e nascondono ombre d’impercetti-
bile ferocia. I giorni, le settimane e i mesi successivi passarono velocemente, ma 
ancora niente. Nessuno gli rivolgeva la parola. Decisi quindi di farmi avanti. Mi 
avvicinai a lui e gli dissi:” Ti andrebbe di uscire domani sera?” Era evidente-
mente a disagio e affermò in maniera stridula: “Va bene”. Il giorno seguente lo 
incontrai in piazza e senza rivolgerci parola ci incamminammo verso la parte 
alta del paese. La nostra perdita di contatto, fu accompagnata da un indimentica-
bile spettacolo: il firmamento. Mi lasciai assorbire dal fascino magnetico della 
notte, dell’immensità della simbologia scritta nel libro della Natura. Mi sentivo 
libera come una stella che devia dall’orbita e varca l’universo lasciandosi dietro 
una scia sfavillante. Dinanzi a tale bellezza Phoenix mi raccontò la sua storia: 
“Sono rimasto solo. I miei genitori e i miei fratelli non sono riusciti ad affronta-
re il lungo viaggio verso l’Italia. Eravamo in migliaia su quel barcone. Non po-
tevamo muoverci. Senza cibo e acqua per giorni. I bambini erano esausti. Molti 
colpiti dalla brutalità di tale situazione si buttarono in mare andando incontro ad 
una sorte più pacifica e indolore. In Afghanistan non avevamo pace, le bombe e 
gli spari erano all’ordine del giorno. L’unica via di salvezza era la fuga, anche a 
costo della vita stessa. Non dimenticherò mai la mia gente. Sono qui per studiare 
e non appena otterrò i mezzi opportuni mi schiererò a favore del mio popolo, 
ormai mutilato dall’odio e dall’avversione. Una vera e propria rinascita dalle 
ceneri dopo la morte”. Fui completamente colpita dalle sue parole. Non pensavo 
che dietro a quello sguardo così assente e vago si nascondesse una storia così 
drammatica. Fallivo nel trovare i termini adeguati per esprimermi. Così mi avvi-
cinai a lui e lo abbracciai. Tale stretta custodiva un’importante valenza simboli-
ca alquanto distante dai numerosi dogmi culturali. Mi sentivo finalmente com-
pleta, avevo trovato dopo così tanto tempo qualcuno che mi capisse a fondo: una 
sana ispirazione per trovare il mio posto nel mondo. Instaurammo nel giro di 
poco tempo un bellissimo rapporto di amicizia, destinato però ad una durata bre-
ve. Infatti una tragica notizia mi attendeva. Avevo poco tempo a disposizione e i 
giorni contati. Trascorsi l’ultimo periodo della mia vita insieme a lui, senza però 
avvisarlo di nulla. Decisi quindi di scrivergli una lettera: “Caro Phoenix, com-
prendi il valore degli oceani su cui eri immerso solo nell’istante in cui l’ultima 
goccia è sul punto di evaporare. Ed evapora. La tua storia mi ha profondamente 
colpito, aprendomi le finestre verso il mondo reale, che non pensavo fosse così 
crudele. Voglio che tu sappia che ci sarà sempre un po’ di te dentro di me. E ti 
sono infinitamente grata per questo. Chiunque tu diventerai, in qualunque parte 
del mondo tu sarai. Ti mando il mio affetto. Sei mio amico per sempre. Un ab-
braccio. 
Chiara” 
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Così come era arrivato se ne andò.  Senza farsi sentire. Puoi pro-
varci quanto vuoi ad aiutare il prossimo , ma c’è chi si arrende e 
non lo fa vedere . In quei casi non si può fare più nulla che accet-
tarlo e vivere per l’altro . L’ho capito solo ora. 
Era il 20 marzo 2020 ,quando  durante l’ora più noiosa della gior-
nata bussa alla porta la preside ,accompagnata da un'altra figura. 
Un ragazzo alto , magro , abbastanza scuro di pelle , con  capelli 
e occhi  neri  simili ad un abisso, rivolti verso il basso. La prof 
non fece neppur in tempo ad invitarlo a presentarsi alla classe che 
il ragazzo senza spiaccicare parola aveva già preso posto nell’ 
unico banco libero , quello affianco al mio.  Durante tutte le ore 
successive i professori si presentarono al nuovo arrivato , il quale 
senza troppi indugi,  ci informò solamente  del suo nome, Zayn. 
Curiosa quale ero , non fui capace a rimanere ferma  al mio posto 
e all’ uscita da scuola decisi di fermarlo , volevo saperne di più. 
-Ciao piacere Federica , tu sei Zayn giusto?- 
-Hm hm- fece lui muovendo la testa. Risposta che a chiunque al-
tro avrebbe fatto capire il suo disinteresse nel tenere una conver-
sazione, ma per quanto mi riguarda ero abituata a  non lasciare la 
presa così velocemente.  
-Da dove vieni? – continuai. A quel punto Zayn affrettò il passo e 
mi lasciò dietro incapace di raggiungerlo. Non volevo infastidirlo 
con le mie domande l’unico mio obbiettivo era non lasciarlo solo 
nell’ ambiente scolastico che per i nuovi arrivati delle volte  può 
risultare difficile da affrontare. Il giorno dopo cercai di far finta 
di nulla, evitando di   rivolgergli troppi sguardi , ma quasi alla 
fine dell’ultima ora un nostro compagno di banco fece uno scivo-
lone e la classe cadde in una grossa risata, non potei evitare co-
sì ,di notare sul viso di Zayn un certo sorrisetto nonostante i suoi 
occhi  fossero in tutt’altro posto. All’ uscita da scuola le risate 
non cessarono e dissi senza neppure rendermene conto vicino a 
Zayn –È proprio un pagliaccio Luca, la sua caduta sarà ricordata 
per sempre negli anni . Se ci penso ancora rido- . Io mi rimisi a 
ridere e lui fece un lieve sorriso. Quel sorriso mi bastò a capire 
che non mi sarei potuta aspettare di più e mi incoraggiò allo stes-
so tempo  a continuare a farglielo uscire. Gli raccontai di alcuni 
aneddoti divertenti accaduti a scuola tenendomi lontana  dalle do-
mande personali dando a lui la possibilità di scegliere se raccon-
tarmi qualcosa .  Nei giorni successivi  continuammo a parlare 
sempre maggiormente ma di lui comunque non sapevo più delle 
settimane precedenti. Fuori da scuola non sapevo che vita avesse  
e non sapevo  neppure se mai l’avessi saputo. Volevo però essere 
di aiuto, il suo sguardo raccontava una storia tragica e non riusci-
vo per mia natura a restar immobile. Un giorno decisi di seguirlo 
in qualsiasi posto lui andasse.  
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Il dolore non è sempre curabile   

                                              Federica D’Amato, II B 



Mi ritrovai in una via oscura , rischiai anche di inciampare su un 
ubriaco sdraiato sul marciapiede, per infine, trovarmi davanti dei bi-
nari e successivamente una casetta  bianca  circondata dal vuoto , 
con davanti un uomo grande con l’aspetto cattivo che prendeva per i 
capelli una ragazza e la sbatteva per terra. Angosciata me ne andai 
sperando che quella non fosse la casa di Zayn. Affrontai le giornate 
successive con lo stesso sentimento di quel pomeriggio accentuato 
dal fatto che il mio compagno di banco non si era fatto vedere per 
una settimana ,  il mio istinto mi diceva di recarmi nuovamente   vi-
cino quella casa e così facendo mi ritrovai di fronte il mio amico se-
duto per terra con lo sguardo chino . A quel punto mi decisi ad avvi-
cinarmi , a prima vista rimase sorpreso di vedermi e notai dal suo 
sguardo il suo desiderio di non avermi li , ma le forze gli mancavano 
e non fece nulla. Guadai nella sua stessa direzione e mi resi conto ci 
fosse una salma sotto terra , questa volta non potei aspettare che mi 
desse spiegazioni per sua volontà , chiesi io. Mi raccontò la sua sto-
ria, di essere originario del Pakistan e di aver perso tutto lì, tranne la 
sorella Esma di 15 anni , almeno fino a quel momento, fuggiti dalla 
guerra erano stati affidati ad un uomo cattivo, violento nei loro con-
fronti il quale aveva ucciso  la piccola sorellina dopo averla costretta 
a stare al suo servizio .  
Alla fine del racconto mi sentii inutile , arrabbiata e triste per i dolo-
ri che Zayn non aveva mai smesso di provare sin dalla sua nascita. 
Per far qualcosa lo invitai a denunciare l’uomo alla polizia, ma non 
volle. Prima che il grande uomo cattivo mi potesse vedere dovetti 
andarmene con la consapevolezza che la mattina dopo sarei andata 
lo stesso dalla polizia. E Così fu, ma ciò che mi aspettò li fu tremen-
do , non avrei mai voluto sentirlo , delle semplici parole che unite 
mi avrebbero portato a vivere il resto della mia esistenza in modo 
totalmente differente. La polizia mi avvisò di una morte , di quella 
di Zayn, suicidato quella stessa sera sotto il treno davanti casa sua . 
L’unico resto ritrovato  sulla scena dell’avvenimento fu una lettera  
che mi avvisarono essere per me . Zayn in quella lettera scriveva – 
grazie per essermi  stata vicina in questi mesi , mi hai aiutato ,non 
credere, ma la mia scelta era stata già presa da tempo e dopo la mor-
te di Esma  mi sono deciso solamente a farlo niente e nessuno avreb-
be cambiato la mia decisione. Non essere troppo arrabbiata con me , 
sei una persona buona Federica , ricordalo.- 
 È il 20 giugno 2022. È  passato un anno dalla sua scomparsa e ogni 
giorno penso a lui, e a quelli che vivono la sua stessa situazione . Un 
giorno vorrò diventare qualcuno di più potente per aiutarli. 
È il 20 giugno 2032, sono passati 10 anni  il mio sogno è quasi  rea-
lizzato , mi sono laureata da poco e sto iniziando il mio lavoro da 
assistente sociale ,spero di farcela.  
È il 20 giugno 2045 , il mio lavoro è difficile  , ci sono sconfitte ma 
anche vittorie. 
Grazie Zayn.  
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“C’è chi 
si  
arrende e 
non lo fa  
vedere. In 
quei casi 
non si 
può fare  
nulla che  
accettarlo 
e vivere 
per  
l’altro” 



                                                                   18 dicembre 2021 
Caro diario, ti scrivo accovacciato sul letto della mia nuova 
camera. 
La mia nuova casa è come un pastello in una grande schiera, 
qui le casette colorate, tutte simili e ben curate, si specchiano 
in un corso d’acqua torbida, sovrastate dal cielo sempre gri-
giastro di una città che regala i sorrisi di chiunque incontri per 
strada. Qui la vita sembra scorrere serena, in tutti i momenti 
della giornata. La lingua sembra quasi non essere un proble-
ma, ho incontrato molte persone incuriosite da me e dalle mie 
origini. I vicini sono molto simpatici e per il nostro arrivo 
hanno preparato una torta ai mirtilli, riservandoci affetto pri-
ma ancora di conoscerci. La signora Adrielle ci aspettava da-
vanti casa e al nostro arrivo era più che eccitata, ansiosa di 
presentarsi e mostrarci il quartiere. Si capisce bene che Adriel-
le è del posto: il suo volto è coperto da una delicata pioggia di 
lentiggini che si intona ai capelli rossi e mossi, mentre i suoi 
occhi parlano dell’autunno nei boschi olandesi e trasmettono 
il calore di chi vuole farti accomodare e dare prova della sua 
ospitalità. Domani è il mio primo giorno di scuola, spero che 
tutto vada per il meglio. Ora si è fatto tardi: 
a domani, caro diario.  
                                                                                                          

19 dicembre 2021 
Caro diario, non vedo l’ora di raccontarti il mio primo giorno 
di scuola. In classe ho conosciuto Antonio, un ragazzo sicilia-
no che si è trasferito qui per via del lavoro del padre. Non mi 
sarei mai aspettato di vedere un’accoglienza simile nei con-
fronti di due stranieri: gli insegnanti si sono preoccupati di noi 
per tutto il giorno, e sto seguendo un corso per imparare la lin-
gua.  
I compagni sembravano molto incuriositi: forse volevano sa-

Il trasloco                                      Giovanni Meola, II B 
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pere dell’Italia, magari del mio paese, della mia gente, delle vecchie stradine in pie-
tra che scorrono tra i tetti maltrattati dal tempo, sotto il cielo sereno di un altro mon-
do. 
Quell’affetto mi ha fatto pensare. 
Quel calore ha risvegliato in me un ricordo. 
Voglio raccontarti una storia. Era un giorno come gli altri, durante il terzo anno delle 
scuole elementari, quando si aggiunse un banco e una sediolina in classe. Santiago 
era diverso da noi, era più scuro, più magro, più basso. Non parlava, e con gli occhi 
spalancati tremava come una foglia. Il maestro, con le solite sopracciglia corrugate e 
lo sguardo torvo, si comportò come se nulla fosse. Teneva la sua lezione, senza bada-
re al piccolo allievo dal tremolio incessante. Ero riuscito a dimenticare questa scena, 
a rinchiuderla in una stanza buia nella mia mente, che oggi è stata riaperta dall’affet-
to che ho ricevuto dagli altri, in una terra a cui non appartengo. Santiago era lì, a ter-
ra, senza nemmeno la forza e il fiato di urlare, di reagire, di piangere. I suoi occhi 
socchiusi e asciutti dalle lacrime, l’animo di un bambino che è rimasto lì, su quella 
viuzza appena dietro scuola. 
Non è la cattiveria dell’uomo. 
Il male viene fuori col tempo, vivendo in un ambiente che non fa per la tua specie. 
La giraffa muore senza alberi alti da cui mangiare, così la lepre senza piantine. Così 
mentre a scuola tutti scherzavano con spensieratezza, ho pensato improvvisamente a 
Santiago, e che è da allora che non lo vedo. I suoi occhi paurosi sono rimasti intrap-
polati nell’ambiente sbagliato, e non ne usciranno mai.  
Nel pomeriggio siamo andati in centro, io e la mamma. È una città stupenda, le 
schiere di casette colorate convergono in una grande piazza, con numerose attrazioni, 
e nel mezzo c’è anche una ruota panoramica. Salendo da questa si nota un lago in 

lontananza, credo che domani andrò a farci un giro. La ruota sale lentamente, e 
quando mi sono trovato in cima, guardando le prime stelle che scopre il crepuscolo, 
ho potuto solo pensare a quanto sono stato fortunato. 
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“Il male viene fuori col tempo, vivendo in un 
ambiente che non fa per la tua specie” 



Se ne stava seduta su una roccia al limitare della spiaggia. In lon-
tananza, sospinta dalle gelide acque, una nave prendeva il largo. 
Su di essa un uomo guardava all’orizzonte, al suo fianco aleggia-
va il rimorso. Alla fine Enea era partito, l’aveva lasciata per se-
guire il proprio destino. Ancora una volta aveva scelto gli dei met-
tendo da parte le cose importanti. Quel veliero lei non lo guarda-
va, fissava invece le onde, malinconiche amanti morire sulla batti-
gia. Si chiedeva se anche lei avrebbe fatto quella fine. Nella testa 
riecheggiavano le parole rivolte all’amato, le sembravano così 
lontane, così acide da far sfiorire tutto ciò che di bello c’era stato. 
La rabbia tende ad offuscare la luce, predilige il buio e in esso 
muta in angoscia. Arrivò ben presto una lacrima, sola e affranta 
simile a lei. Un amica silenziosa, neutrale, che le carezzava la 
guancia. Non si affrettò ad asciugarla, era l’unico conforto che le 
sarebbe arrivato. Una folata di vento le mosse i capelli, rabbrividì. 
Tra le acque apparve una donna, portava una candida veste che le 
sfiorava le ginocchia. Frecce d’oro le spuntavano da dietro le 
spalle insieme ad un arco. Una luna nascente le risplendeva sul 
capo, rischiarandole il volto da i lineamenti dolci e sottili. Molte-
plici erano i suoi nomi: i Greci erano soliti chiamarla Artemide, i 
Latini la conoscevano come Diana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didone la riconobbe all’istante; normalmente avrebbe provato ti-

more, ma in quel momento tutto ciò che la circondava le sembra-
va distante, come se non le riguardasse.“ Dolce fanciulla” la sua 
voce suonava mielata ma al contempo autoritaria “è da molto che 
ti osservo, lascia che ti venga in aiuto.”   Le si avvicinò leggiadra, 

poggiandole una  mano sulla guancia.  
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   Artefice del proprio destino            
                                                    Camilla Cammarota, II B 

Dea Artemide 



La ragazza la fissava, dalle sue labbra non uscì neanche il più si-
lenzioso dei sospiri. “Ho udito il tuo cuore cadere, infrangersi 
come solo le onde sanno fare contro gli scogli. Grazie al vento 
mi sono arrivate le tue parole malevole, verbi che si fa fatica a 
immaginare derivino dalle tue labbra. Tu che sembri così innocua 
agli occhi dei re, tu che per loro sei solo un premio. Elissa, tu sei 
molto di più. Sei astuta, scaltra. Non ascoltare le genti, tu non hai 
bisogno di un uomo. Hai governato da sola per molto tempo, te-
nuto la testa alta dinnanzi tuo fratello, sangue del tuo sangue, che 
ha tramato contro di te. Elissa, tu e solo tu, sei la regina di Carta-
gine. Lascia pure che gli dei giochino con Enea, di lui non hai di 
che fartene. Un uomo debole, insensibile, che lascia decidere agli 
altri della sua vita. Elissa, non vedi quanto diversa sei da quel se-
midio? Tu scegli da te, nessuno è mai riuscito a far sì che tu ti 
piegassi al suo volere. Elissa, tu sei artefice del tuo destino. Sono 
qui per farti una proposta: unisciti a me, diventa una delle amaz-
zoni. Impara a scoccare le frecce, a correre accompagnate dai 
fratelli lupi, ad orientarti con il solo aiuto delle sorelle stelle. Vie-
ni con me, afferra la mia mano.” Didone la guardava rapita, nes-
suno mai in vita sua le aveva rivolto quelle parole. Non aveva 
mai avuto molta stima degli dei, esseri soprannaturali divertiti 
dal dolore umano. Ma Artemide era diversa, era una donna. Ave-
va chiesto ai suoi simili di vivere da sola, tutt’uno con la natura. 
La regina continuava ad osservare la mano protesa della dea, stu-
pendosi quando, una volta afferrata, la sentì calda sotto il suo 
tocco e non gelida come le scritture narravano. 
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“Tu sei 
molto di 
più. Sei 
astuta, 
scaltra. 

Non 
ascoltare 
le genti, 
tu non 

hai biso-
gno di un 

uomo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didone 



Ero seduta e guardavo fuori dalla finestra, il sole splendeva; la ma-

tita mi roteava tra le dita e tutto quello che accadde fu un vuoto di 

colori. Mi ritrovai a fissare uno dei dipinti più celebri del Van 

Gogh: “La notte Stellata”. Continuai a guardare quel dipinto come 

se io fossi su uno spiazzale di erba cristallina a piedi nudi e come 

se quell’acqua sulle radici stesse risalendo per le mie gambe come 

parte integrante di me.  

Quello che prima era un foglio su una scrivania vuota ora si era 

mutato nel paesaggio davanti ai miei occhi. I miei capelli svolazza-

vano al vento che come un filo di rame si mescolava nello scompi-

glio di quei fili dorati. I miei occhi erano diventati un tutt’uno con 

la profondità oceanica del blu notturno e, come se  fosse intermina-

bile, ci fu un guizzo di fredda ma dolce spuma di mare ricca di sal-

sedine. Guardando in basso vidi sabbia conchiglie ed onde, che co-

me una melodia classica si mescolavano insieme. Mi sedetti e con-

templai tutta la bellezza che davanti alle mie pupille danzava e rin-

graziai il vento che tra i miei capelli aveva giocato e che ora nelle 

conchiglie di varia grandezza creava suoni e fruscii. Chiusi gli oc-

chi e contemplai quell’apparente e passeggera perfezione. 
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Apparente perfezione                             Anna Reda, II B 



La bufera continuava ad infuriare su Inatia, la piccola cittadina situata sul colle del 
monte Inii, dal quale prendeva nome. Un vento violento continuava a soffiare impe-
rioso spaventando i bambini, i quali sogni venivano tormentati da demoni dotati di 
due bocche e bestie di montagna. La neve, pesante, cadeva sui tetti delle locande, tal-
volta anche davanti le uscite, bloccandole. All'interno di una di esse, Namid si rigirava 
nella spessa coperta di lana, cercando di non badare ai rumori che venivano dall'ester-
no. Era la prima sera che passava all'interno della "Tavola di fuoco": la piccola locan-
da che avrebbe accolto lei, suo padre e gli amici di quest'ultimo per una settimana. Si 
girò di fianco, cercando una posizione più comoda per quanto il vecchio letto di quer-
cia glielo permettesse. Il vento continuava ad infrangersi contro la parete della locan-
da. Sospirò. Non poteva ignorare quel suono, ci aveva provato a lungo, fallendo. De-
cise di chiudere gli occhi, provò a lasciarsi cullare dal vento come spesso le aveva 
consigliato Hania.  

Già, Hania… 

 Quella sera le mancava un po' di più.  Il vento impennò, e Namid rabbrividì, come 
quella sera, tra le sue braccia. Le venne da sorridere. Il ricordo di Hania le trafisse il 
cuore, gli occhi le facevano male, pizzicavano. Se lo vide davanti: i capelli che gli ri-
cadevano sulla fronte, le labbra piegate in un sorriso gentile, lo sguardo di chi è inten-
to ad ammirare una stella. Era strano, ma le sensazioni che le trasmetteva quel frastuo-
no all'esterno, il freddo che entrava dagli infissi vecchi e il caldo di quella stanza spo-
glia, le ricordavano Hania. La paura del vento si era trasformata nei dolci brividi che 
si provano difronte la persona amata. E, alla fine, riflettendoci, quel fracasso le ricor-
dava il suo cuore. Una lacrima le bagno il viso, continuò a sorridere. Lui le avrebbe 
detto di non piangere, ma ormai era troppo lontano per riuscire a sentirlo. Se n'era an-
dato. Una folata di vento, prima ti scuote l'anima e poi ti lascia lì, a crogiolarti in un 
luogo che non senti più tuo. 
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Ricordi nel vento                                              Camilla Cammarota, II B 



Giulia Carcasi è una scrittrice e giornalista italiana nata a Roma 
nel 1984.  Si è laureata alla facoltà di medicina, all’Università 
La Sapienza, di Roma. Nel 2007 ha pubblicato il romanzo “Io 
sono di legno”. 
Questo libro scrive alternando pagine del diario di Mia, una ra-
gazza che ha paura di innamorarsi e di provare sentimenti, alla 
storia di sua madre, a partire dalla sua infanzia.  
Giulia racconta la fragilità di sua madre e i silenzi di suo padre, 
il suo essere “coda”, posta sempre dietro ad una sorella finta per-
benista. Le uniche persone da cui riceve affetto sono suor Sofia e 
Miguel, entrambi peruviani.  
Scrive anche del suo matrimonio con Andrea e di una maternità 
tanto attesa. 
Parallelamente si raccontano i sabato sera di Mia, in discoteca 
con un uomo sempre diverso, della sua migliore amica Marzia e 
di Luca, un ragazzo di cui è innamorata pur non riuscendo ad 
accettare i suoi sentimenti.  
Giulia e Mia sono una madre e una figlia che non riescono a co-
municare con le parole e quindi si servono della scrittura. 
Questo libro mi ha colpita fin dal primo momento, quando Giu-
lia pur di comunicare con sua figlia fa qualcosa che non ama fa-
re, scrive. 
 Per lei scrivere è qualcosa di intimo, è spogliarsi di fronte a 
qualcuno, lasciarsi guardare così, nuda, con i propri difetti.  
Ma lei lo fa comunque, si racconta per Mia, solo per sua figlia, 
per impedirle di commettere i suoi stessi errori, per mostrarle ciò 
che nascondeva, e per spiegarle la sua essenza, il suo essere di 
legno. 
E’ stata proprio questa frase a lasciarmi a bocca aperta, stupita di 
quanta verità è presente in quelle poche parole.  
Scrivere è mettere i propri pensieri su un foglio di carta, per 
sempre conservati dall’inchiostro. 
Scrivere è mostrare la propria anima, e non tutti riescono a farlo. 
 “Il legno sembra fermo, ma è sottoposto a pressioni che lenta-
mente lo spaccano. La ceramica si rompe, fa subito mostra dei 
suoi cocci rotti. 
Il legno no, finché può nasconde, si lascia torturare ma non con-
fessa.” 

Cede solo sotto l’acqua, si ammorbidisce. E l’acqua non può es-
sere altro che l'amore. 
Inoltre mi è piaciuto lo stile narrativo di Giulia Carcasi, che no-
nostante la sua giovane età ha raccontato in modo originale il 
rapporto tra madre e figlia.  
Questo libro mi ha emozionato e consiglio la lettura a tutti. 
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Recensione: “Io sono di legno”                     
                        Benedetta Colacelli, II B  

 



Comprendere esaustivamente la natura umana è probabilmente il fine ultimo di qualsiasi attività spe-
culativa, di pensiero e ricerca. Nonostante l’impegno, talvolta ossessivo, che gli uomini hanno inve-
stito ad indagare la propria condizione esistenziale, il tentativo di conoscersi per davvero è sempre 
risultato vano. Innumerevoli sono le filosofie che, nei millenni, hanno esortato l’uomo a chiedersi 
chi fosse davvero. Mentre in oriente il Buddha e altri maestri hanno millantato la possibilità di rag-
giungere l’agognata “Illuminazione”, il pensiero occidentale ha reso proprio il dubbio sull’interiorità 
dell’uomo. Socrate, Agostino e Descartes sono solo una manciata di coloro che si sono chiesti “Chi 
sono io?”. Le speculazioni hanno ben presto delineato categorie astratte che permettessero all’indivi-
duo di riconoscere in esse il proprio comportamento e il proprio stare al mondo. Nell’infinità di que-
ste è possibile scorgere una che, per quanto non estingua il dubbio 
esistenziale, appare guidare le azioni degli uomini verso di sé e gli 
altri. Essa è la fragilità. È necessario, prima di discorrere ulterior-
mente, descrivere cosa essa sia.  Seppure risulti immediata l’assimi-
lazione di questa alla debolezza umana e biologica, tipica della na-
tura animale di cui l’uomo è portatore nonostante si illuda troppo 
spesso di non esserlo, oppure ai bisogni psicologici, fonte primaria 
di malessere; la fragilità è piuttosto la consapevolezza di queste li-
mitazioni. L’essere umano, bestia fiera della propria razionalità, 
finisce spesso per divinizzarsi, scambiandosi per Dio. Questi deliri, 
apparentemente sporadici, sono estremamente comuni e guidano i 
più disparati campi dell’azione individuale e collettiva. L’unico li-
mite a queste fulgide illusioni è la fragilità, la consapevolezza della 
propria esposizione agli umori della natura e del prossimo.  Per 
quanto appaia profondamente intimo, questo sentimento esprime la 
propria forza soprattutto nella dimensione sociale. Ad essa è possi-
bile imputare la responsabilità di aver creato la realtà pubblica 
dell’esistenza. Anche la prima forma di rapporto interpersonale, la 
famiglia, si sviluppò a seguito della presa di consapevolezza della 
sconvenienza della solitudine. Un mondo ostile, come è facile immaginare quello preistorico, impo-
se all’uomo di andare oltre il mero bisogno di riprodursi e creare una struttura stabile che avesse po-
tuto garantirgli l’incolumità. Nacque così la famiglia. L’effetto di questa evoluzione fu il crescente 
interesse verso la vita nascente, diventata parte del meccanismo di sussistenza dei propri familiari e 
non più semplice frutto di un istinto animale. Formatasi la famiglia, questa apprese la possibilità del 
conflitto con le altre.  Coscienti della propria insufficienza, questi primi nuclei sociali, organizzarono 
prima clan e poi città, finendo, con i secoli, a fondare stati. Da questa prospettiva, apparentemente 
metastorica, non è difficile immaginare che lo sviluppo delle forme di collettività umane, oggi cul-
minato nella nascita delle organizzazioni sovrannazionali, non sia altro che il progressivo abbandono 
di gruppi ristretti per formarne altri più grandi e forti. Questo concatenarsi di modifiche all’assetto 
pubblico hanno, col tempo, portato l’umanità a dimenticare persino la propria subordinazione nei 
confronti della natura. Ormai allontanatosi dalla propria consapevolezza animale, l’uomo come so-
cietà prima, e massa poi, ha iniziato a prestarsi sempre più spesso ad esperienze totalitarie ad assolu-
tistiche (secondo l’accezione harendtiana), come quelle tristemente note del secolo scorso. Infatti 
l’umanità, spogliatasi della propria indipendenza primordiale, si è diluita nella folla, un ammasso 
irrazionale, immorale ed estremamente soggetto a deliri di onnipotenza di individui, invece, sempre 
più soli. Testimoniando che l’effetto principale del progresso, in ambito sociale, è stata la volubile 
società di massa, piuttosto che la nascita di società etiche ed egualitarie. L’esempio di questo risulta 
estremamente utile a conoscere i mostri che la perdita della fragilità, come categoria conoscitiva, ha 
creato e può creare. Infatti la condotta razionale che è propria  dell’uomo, nonostante qualcuno serbi 
ragionevoli dubbi in merito, ha le sue radici nel riconoscere come, sulla testa dell’uomo, pendano 
diverse spade di Damocle pronte a cadere. L’azione umana, appresa questa verità, diventa accorta e 
razionale attraverso la continua scoperta di pericoli e del bisogno di provvedere a questi rischi. 
Quando non guidata da magnanimità o da sentimento di agape, l’agire è valido e morale solo se det-
tato dalla prudenza, manifestazione intellettuale e pratica primaria dell’essere e del sentirsi fragili. 
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 La fragilità, l’azione e la condanna umana             
Cristiano Castaldo, IV F 

 

“Riproduzione vietata”; Magritte 


